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PREFAZIONE 

.'ii d inblu•. t:Jw il tlolton:. l 'rto l 'i c-i11ni , clinico ucl J!lmic~:n; io l'm

cincia/1: di Arazo "rlirctton: dd/a ririst11 « Ccsalp·i1111 » 11lJiiill folto 

n t none (on.llnuwnlol.e della s1111 ,,f-l'lt-orilin.II 'I"Ìit atth: it!Ì .i/ i ·medico, 1h 

p erito. ;li ·"·rif.torc . il l"rikrio che la ,,furia del/((. sl'ii'?IZa ,,.;a ~m I'O'I'

·rNio inlliSLH'USith ·il!: 1tllo mcrlcwim<i cos1ienzo sl·ieut-!fi<·o molienut . . ]/a 

onni. 1·on. nwtodo pu.zirnte_, l'OU twnHcÙr. nJ'n e·~dus·iuswo1 1-!Jo l'i rirrni 

o/t.cr.na , metknrlo olln pront mirailil'llleÙit: l' dll.<f.il<itit del l<·'llf]W, 11'1111· 

monoq;·ofin di uwdiri-no legale , 111/. .<llf/f/\:o 11' l/'ltf-ropt.lt!flia 11 di pwicv

lorrio.cl.';.miu.o/1· u di p.,it·hiaf-l·ùt o di oltrir ,,cÙ"I/2'11 ".(fim·, coH 11 '11 Cii--. 

pif.olo di .<tor·ia ridia ·u11:die-i.na 1• dello st'Ù''!I-ZII p eriz ia/i: ito/iana, dico 

un ' f'f/jiilolo ,, intendo dire uu. coHtl"ilntfo orrJonù·o di rloci/ ·IIWiilllz iolll: 

iu.edito 11/ fll'llllr/." l·orpo in:fieri ile/lo storio della medic-ina r: Mil'it .zc 

a_tJìni in ]folio, -<fori((. ri ·nwsta lfl/1/,,i "l'·nza 1"-nt-iunotlr / i ilo/la l'io.,xiclt 

1110 incompll'in l ' .<opra tutto ce('(·/tùt "111:1'0 di Pronct::'/'11 f'lll'illolf i . 

. \'t•/ /ll't:SI''/1.(1• /i!J ·I'I!, ((. Cl! ·i m ·i 11 '1/0rll di '1/11/ '/l.dare ÌIII/111/ Zi /lUI/ J'O· 

·mio di .JII'f -<1!'1/.lozione, "i FIU'cll(!lie il frutto dtll~< FÌI'I'FCire 1: rlel/1• 111111-

/i,,i t·riticlw ,,in 111~i l 'tl'ln)JÙtf.e dal l'·iriuu.i i ·ntorno alla rito , al/.' npt•ra, 

all' icolillf/l'fl./ilt di ·.-l nrir<!ll ()esfflpi-no cnn un su.,.,jdio !/1'1/.I' F<;,," 1• solir/.o 

ili 1·ipmrlnzinn·i fotoyrufil'lw, d ·i untogruji, rit·rutti, froufhtl'izi. · T falli 

c l e cnn.<idcrHz ion·i uc·utu c pondvrotv ""'/Hl tanti" tante che, tf.ualm enle, 

,,i cnm i nci11- 11 '1'/!1/er chiuro atf.n·rno al cdfin·,, 1/Wd·icn l! .<cil:nziolo 11'1'1!

tiu.o il lj'll!lflt• re-<farll- tutturùt ·un. p1ì nrroltu riffll' Hllllll' fumllso d ' un'n

pinioun 1'111/.I'<<H.zionffle 8<:-itZI/ !Ju.'" o -«<n zit l'lMn eHfi ili f1ttlu. Il Ces11l· 

pino l'iw sm·t<• d11/le .</Ullllc Jlll(tiU<! di 1·(/0 l ' ·irioui ~~ lu' n ,1/lro r/((. 

l{lf.eilo dw au.c/w i luwni cu/.tori ile/l' wrudi<·i1•1w p1rtria .. ,i JH"I/.,,IIflf'IIO; 

,; un:1 l'll·iuplt:-<-"1 nutur11 d' n.<scrnHfiii'C c ili n11r111.11n< Hltfu ·rltli.,tu l'iw 

porta. se.eo l ' maflll'/1. e tru.~(orm. lt ·i (Jdl"'lli .~emiuut ·i rf11l ii'UI/.II'I'riiwmo, · 

uno ·'/I Ì I'itn l'iw uv~:crte l' in'IJ.UÙ·twiilw .fi. /.nsl~tica r71'1 t t:mpo, '1111/ quus·i. 

IH d.tuninn non la serena ·rolm.,fezza rf-<'il' e~pt:rimenlalistu , U'/111 HH"Idc 

l'iw ha. la lrcpiduzione IJI'It-niHna non il lwunùuw l'l'Ili('(/ furore, mw. 

Clllnnf1Ì nitit/.!t di 81•-icnzùtf.o c:lw ·rito·rnf/ .w/./.r; "1Jin-ioni m ed il'iu•, _fi..-;ichc, 

ipienil'hc corr!J'It.fi c ne ilemoli~oe -il lnto -<llpertizio-<o , uno d i lfiiC(t/.i iU.II·'/1.· 

{/IU'Iftori rlel fiÌ· Itl/i.~ io -<C·ienti;tf.co rwl secolo r1.ec-i.·mo.,!:.<to ui -</1111/.i si può 

se n..:·,~ tem11 ili esn!Jtl ra.·rc i/.m't! -il ·t'/l.lt.to ili ]W1/.r·i rld./11 -'I'Ù<nza modcnw .. 

Accan.t11 " ljll c.,tr lf/Utlitrì. fecondi' i/.' m•ci.fi!?IWU.Io al ·'<JI'o l o ad ·u~ 1 ·-irc 
ifr'fl/ ' t/.<(I'0/.11(/i-<·11}.{11 f.' ii/Rl(/II·C r/i.<COJI 'I''Ìfl/1'1' diJ!/.11 l"il'co/a .ZÌII'/1(' r/.1 / .'11'1/.f/1/.C 



VI 

C01/,, en :u, COlli<! tuffi. <tna.,i i suoi prodiyio,,i r•onf<!mporo·nci itu/iuui, 

alt<unu ombre il-i l'l'l'lilll.iliì c ·, . uw P"'~'~' ch' ''""'' diano un più . .fone 
·rili e1•o ugli ttnli :lient-i yeniuli r:t/. ((/Jt< ipotesi st'tJcl'irùrtriui . · 

l~qo \ 'i-vianr: il stTilt.ore tanto 11ccnntto t! ""'~'~' ~'~~ t'CI'W ·i. ·llll'dt8im ·i 

t•hnl!ut-i. u.nori def/.,, propri" -iurlayiwi, t·lw io. suo lcttor" ttfll'nlis.,i'JI/o 
·inntUJ/.orato inNuzialJil l! di la/. ,,ortu tli stutl.f., non gupre ·i m·ttll'l'l!i'(Jii 

app rrnto. L" ·rit·,rl'iw " ·i/. m.odo ('{)'J/. <'JI.·i sono prest<nfut<< " lu materia 

è trutt utn, jJ<.We C((dau.o ·innrntro ul/c "-'i!f<!U..W ttnlich" <Jd ai d·UI11Ji til:l 
lettore . . lfu. i l l ' iciuu.i ·rist·hicriJIJ!J e <li ,.,ulem ,,,1/to il nostm rimpr"tl'r" , 

8e <'I'C<hssc assolto i/. s·1w <•ompdo l'O?/. <fttl'!lo t•h' "fili ci tf.tì sul (.'esol · 

pino. !~' molto, t) lnul'n" , ;, JIFI!Zio"o " tlù diritto 11/ ·monoyru.fislu 1(1/. 

·un tito lo "chieffli di !lidi' i '11111 '11 11'11 ,) tntlo. I '<J rclu1 Cl/li i' iriaui - jll'l' 

<{Uri r' i/.IJ ili IW lt' f/[/" suJ/.' nltiuw fusci clilo dello riv-istn << <.'t•su tvinli " 

- h<<· f)ÙÌ m.t,.,:w ltJ muni .,llfiu ·ll~t!llicinn /.eyule '' la. chinll'fJÙt d' 1111 

altm uretino cu/oriiso e ·IIJ C·IIIIIrwrdv , -~11ton Pilippo Ciucci di'i sc('ll/11 

X i ']]~ L v inlll{{illi si si/HO 11/.lll rfiutt< ' ' dullll noft• tf11tiz io."' di'i ·"f!J!Jill 

sul tlis:·ojit"itori! dell11 t'ÌI'l:Oillzione f/ÙÌ si l' e<ltTif. ltt t'O 'IIIl~td"n.:t tt f'IIFill 

11·1'1.'/t.irist.iw 1: hililior;mjft.u '' ·is l llr ioyrr~fit · rr dd 'i"·icill'ni. Uni; ' ,1 1'!1.c 

([IW.,to nrlent•r.omo, <[Uesto scienz i11lo medil'o, <fiWsto erntl it11 , <f!ll'sfo N i
ti('o .•w gaclJ c •W J't' JUJ puù l~ df{·n ; du J't•-i a m ono t r. m nn o /.a 11·i.ro.;.inue oF

tl.iHI(/1( ridia sto·rin ·JIH'IIieu d' .-i ·ru.zzo, della TosCI('/;a, d' .Jtu/.iu . . l-7 n·r

'llf.lt i <tnesto il rlorerc d'i / "go i'-iv ùrni, nn r/.on;r" 11 cui oyli non pniÌ 

stdtmrsi pcrchè yli t'iene imposto rlullu )11'11'1'11 <:os-ì. Jfli<'tlmenlr'. riust:ilu 

in <fllcslo libro rli a/.ti .. ,.,,imo preyiu e p er· /1( sl"iwnza 11 p er /11 storia, 

<J per l' /tl(/ ia e p er il num i/o tleyli sfndio.,i . • Yoi, intii1J/]II<Ienti, mu . 

.fedeli u/ cl(/.lo dei /mo·ni studi:, che ·"'u.o i più. -itu/iani. " l{lttlli che 

·meglio stimo!tWII ln rtiv v·iJwzztt nostrn <t· r icost·ru i'l'l! sn ·r·iw'l'l:he ouc.,t<: 

ed inli•lliyeu.t i i. jttHti tl<:lln .,cicnza nnzimurle, Jn ·essoch!l i.q·nnti 1: ·'l''ln

JII'e ·mi( / not i, rnss icuriamo il /)(J'IW'IIWI'i.to ·monoyrafi.sla. cd uo·nw tU 

.w·il'nza e/w la nostra grat·if.ndi ne, p c·r l<t· lu.t•e t·hiJ "ff{'Ì .JHOil'l'lu ·'li[J/.i 
1111-[Joll; 11ppcnl(. int rt f.'Vi.,tr: del sape-r1: u..rturalist·ien e ·nwtlico d ' .Italia, 

sttjJI'/Ì. fnrsi nwnifcsta a. ,,w! ·rigw11'do. I lettori, fili studios i. ·i c1·-it-iei 

·italiuu.i. p roveranno acl [.~qo · l ' icil.(.n•i quanto qu.rMa {!Mf·l' /'l( z io?IV capi 

sca il. 'l!lllore r, lrr. bellezza. dell'opera o lla t{tUtltJ eyli, vinr:tJ·tM/.o molt1!-

11lici il~(li<·ol.tù, s',; <·ons<wrato, 11. tJO'I/.Ilu r rtJ in fo ·ndo li(. y-na /.tJ cy!i p er
.Yi8terù. 

l'A I.J l,Q 0H AN O 

F irenze, Luglio 1917. 
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Dott. u. VlVlANI. - Le perizie medico-legali di Maes!ro Andrea di Giovanni Cisalpini e di 

altri tre medici fisici aretini nel processo ec. ec . 

- Figura 1 -

Il primo numero del « Cesalpino » stampato il 15 Novembre 1871. 

c: 11 Cesa/pino > - N. 12 del 1916. 



Dott. UGO VIVIANI 
Medico di Sezione nel Man icon"liO Pxovinciale di Arezzo 

Le perizie medico-legali di Maestro Andrea di Giovanni Ci

salpini e di altri tre medici fisici aretini nel processo 

per omicidio contro Michelagnolo Albergotti, svoltosi nel 

J559, dinanzi ai Magnifico Filippo del Migliore, Capi

tano e Commissario d'Arezzo ed alla Sua Onorevole 

Corte. 

(Con N. 6 i nci sioni ) 

Da vario tempo - ri i:.ettenrlo come forse cosa nou lode,-ole 
che, cltn·ndlte i ·±ii nnni elle !1a rli v ita la. nostra Bivist(6 (1), la qua-le 
dal piìt celebre fnl, gli ill ustri merli ci aretini p1·encle il nome, mai 
in essa uu!1 soht me1n ori!1 fosse compa.t·s!1 (2) elte si riferi sse all n 
v it!1 od fJle opere di Andre!1 Cesalpino - io mi ero posto !1 r i
cercare ed ;t raccogl iere le vm·ie pubblicf.,zioni tat,te intoruo a.l!(t 

qu estione della seopert!1 tlella, ci1·eolnzione rlel sangue ed anelle do
munenti a.ttinenti all'illust-re uomo e seritti inediti eli Jni, dei qua-li 
conto a,l più presto dar qni pnbbliea.zione. 

Un mese fa in un fasc io d i carte, gen t ilmente posto a mia di
sposizione dall' Ill.m o Sig. Cav. Uff. Prof. Camillo Lelli , Sintlaeo 

nttmet·o de l Giorna le "Il Ce;:;alpino -
fu infat t i p tthb li caLo nel 15 Novcm lll'e l~71. -

i2l Nel del Giugno Hl.l2 fu pubb l ic.~,t.o, è vero, un 
colo de ll'Ecc.tn o Sig . Pro r. Gugl ie lmo Bilancfoni d a l ~i~olo : "Urn• COJHI 'O ~é-n,ia 

CesalJJtno od .Harrcy? , ma esso l'u riportato dal« Policlinico» per concessione 
dell'Autore. 



lli Arezzo, tra le le t. t.ere ch e s i scnn1bi a rnno il nost ro Munieipio e 
la Presidenz>t dell' Aecn.de mia. lVl edicn. d i Uom n, in oceasione della. 
inaugnra.z ioue llelln, Ln.picle a.d Anlhea. Cesn.lpino rwveunbt il 30 Ot
tobre 1876 nella, R UniY ers ità <li Honm, scorsi nn num ero del g ior
mtl e locn.Je '' Du l'i'ovin citt rz.i A:rez.zo, portnJt te Jn, data tlell '8 Ot
tobre 187G: vi era' (jont.ennto un articolo, non Jlrnmto, dal tito lo: 
".-bulrea Oesalpin o - l)ocwm eu.t i 1·elnti•vi al m.edesi·mo , in cui si n.n
uunzi~tva a.l!n, citt.;Mlinn.nza aretina. co me i Sigg. Don l'asqua.le J,eoni 
e Gustavo ì\'Lmeini , n.i qua.li nel 1854 em stato lhll Gonfa.Joni ere 
a ffidato l' inearieo di provvedere al riordina.nJento del nostro Ar
chiY io Com unale, non n.ve1•ano creduto dovers i li1nitm·e al mat.e
ri ale rionlimtmento dei Hlolti YOl nmi clte compongono il suddetto 
A rehiv io, ma ;wevano Yolu to esa.minn.re p aginn. per pagi1m qu elli 
delle piÌl importanti en,tegorie ed ftvenlno sn.pn to far tesoro di t ntti 
i docum enti. e di tutte Je noti zie cl1 e di lll ano in 1n ano riebia
mavano più specialm ente la loro a.tten zione. 

L'a.nonimo scrittore di t ale articolo uo tftvrt poi essersi proprio a.ì
lora presentata tal circosta.nza per eni quella loro fati cosa rice rea 
ern riuscita utili ssi1na : infatti cla va. notizia elle, essendosi poco 
pr ima il Senatore Ma.ggi.oran i, Presidente dell' Acea.deUJ ia J\'Ieclicn. 
Romana, riYolto a.l Sindaeo di Arezzo affinchè volesse tmslliette r
gli noti zie intorno ad Andrea Cesa'pino per pdterle inserire nelle 
pubblicazioni ehe dovevano farsi .in Roma il 30 Ottobre, il Sindaeo 
aveva pot uto essere in grado di inviargli, insienJC eon a.lcune no
tizie biografiehe llel c,1salpino (l), t re doenm enti e precisarnente : 

1. 0 
- La copia de ll'istanza a.l Consiglio Co1punale di Arez 'lo 

fa.tta dal padre del Cesttlp ino pe r ottenere la cit tadin anza a retina 
con la copia della Deliberazione del 1ll Hi Dieembre 1551 con l:t 
quale gli veni va. accorcbta; 

2.0 
- Un f a.c-simile di nn refe;to me,lieo- leg·a.le autografo s u 

visita fatta dn.l Cesa.lpi no al ferito Andrea di l~enzo da, Giovi, in 
data 23 Settembre 1560; (2) 

3.0 Una t estim onin, nza, in data 24 Settembre 1515 9 in cni il 
Cesal pino clà un vero " proprio parere nl etli eo- legn.le, o, per me
glio dire, fa. mm ' vera perizia medico-legale. 

'1) Esse, co me ho pot uto · risco ntrare, fu l'ono cs li·a Lt c cl:·1ll e " \'Ue (leuli uonunl 'ill u
.s t ~~ l ,: che fan çc rredo a lle " Sta-n~e n del Ca nonico Giulio Anasta si o Angc lucc i a l con te 
G1acmto Fossombroni (Biblioteca, Fossomb1·oni }. 

t2J Vedi la ·ri produzion e fotografica di esso ne ll ' unita fì gu n 1 N. 2. 



Lessi i tre documenti che erano nell'articolo anonimo int iera
mente riprodotti, ma, ri spetto al terzo documento, confesso che non 
seppi affatto ritrovarvi quella massima importanza che l'articoli
sta gli attribuiva, g iungendo fino al punto di diehiarare che v i ve
deva u ?"acchù~so il ger·me clella gmncle sco1Jertc~ r.lellt~ ci·rcolazione del 
sa.ng?t-e , scoperta elle il Cesa.lpiuo avrebbe divulgato, dice, 5 anni 
dopo. (l ) Anche nella pubblicrtzione dello Scalzi e del l\'In.ggiomni 
furono riprodot ti i due primi docum enti, ma non il terzo, cui fu 
se mplicemente accennato. 

Io ritrovai una sola importanza in tal documento, che, riportato 
in tal modo. nudo, monco e sprovvisto di qualsiasi notiz ia illustra
t iva, ·r iusciva poco interessante, nebuloso ed oscuro; l'importanza 
che gli deriv>tva dal fatto che, oltre ra.ppresentarci Cesalpino come 
medico fis ico osercente in A rezzo - mentre vi sono suoi biografi 
che nega.no la sna dimom in Arezzo, sia pur t empora-nea e perio
dica (2) - ce. lo mostra. · n.ltresì nell'insolito aspetto di perito me
di co-legale in un processo criminale. E fu perciò che fui invogliato 
a rintracciare nelle F-ilze 01·iminali del Comune di Arezzo il pro
cesso che aveva dato luogo a siffatta testimonianza del Cesalpino. 
Il per me assolutamente nuovo e scabrosissin10 compi to mi fu reso 

(l J CiO non è asso l utamente esatto . A nell'ca Cesalpino so lo nell'e tà di 52 a nn i e 
ne ll 'anno 157l pu b b licò in Venez ia per i Giusti la sua prima opera : Peri patetica rum Qu ae
stiou um, libr'l qu.tnque; d opo nel1583 pe i tip i di Marescotti p11bblicò i- n F irenze: De Planlis , 
libri XV"l, quindi nel 1602 in Roma pei t ipi Zannetti pu bb l icò Artis Medi cae par s JJrlma 
e nel 1603, l'::mno stess-o in c ui rnorl a 82 a nni, l 'Arti; M~ d icae pa,J·s secu,nda. Riporto anzi 
n ella N. B l a riproduzione d el la i)agiu a delle Peripateticarum Qua e-

cu i vien c1 escri tta la clel 

la se.ltuente 
Dottore, Ella mi ch ie de se negli Archivi Aretini esis tono d,ocumenti 

snl no st ro il l ust re Cesalp in o. Sì c, c red o, molti. lnfat.tt la brevi ss ima ricerca fatta a 
s na ri ch ies ta , m i pe rm et te di mandarglie ne diversi d el t.uLto ined iti. So no assa i im· 
pot·~anti perc hé pro vano la lunga dimora fatta dal Cesa lpino in Arei'.ZO. 

Nel nostro Archivio Comnnale nella Pecora 24 de l 1567 a C. 28: ;li{r.sL r .o And:re a 
(U M(aos~r )o giouanln li oesa.lpini f io r i ni ) 161 : 1:5. , 

Nella Pecora 25 dell' an no 1074 C. lO te rgo : mi e sser ) And.(rc)a. di N (aes tr)o {!i(ovan}ni 
/i iorinì ) 272: 12 
26dell57iC. 2:2 2i2 :-:12 

Nell"' J>eooJ·a 27 del 1582 C. Gio1;a,nni f . 272 : O: 12 
Nella Pecora 28 de l 1585 C. S6 t. :M( esser) Andtre a di m,o G·iovapl)nì Cesalpini f. 

352: . : 10 

Nella Pecora 29 del 1589 a C. S'J . 111. And r c·a di m.o Gio(va n n i) Cesa..tpini f. 52'2 s(o ld i) 10 
SoUo vi sono ri co r di pe r scemo di lir<1 de l 22 l\lan~o 10..~9 del r> NoYernbre 1590 e 

del 2 d'Ap r ilo 1;>1Jl : restano tìorini 18:&:. 
Ne l la Pecora 30 del 15'17 a C. 41 l1l 0 

So Lto nn ricordo per scemo di lira 



più t '<LC~ile <la!! ' ainto cottcsc <lei!' Ill.mo Sig-. • -\.. Del Vita. a pprcz

zn.t.i ssimo e distintn ~l..l'<:hcologo <lcl \n, Hos trn. citt.il. e<l rmcl <e ,\;!,\ 

Sig. Bennati , colt.o g·in1·a.ne, i n1 piegn.to CO lllllltnle: po te i ricos t.J·<<ir c 

e nl<l<mn.,·c le n n i e 1mrti dell ' "JnqitJ,.Jti oJW vonl i' t f. j1Fii•hr/.ogno /o .·Il· 

ùerr;otti rl' .{r<·no " in mo1ln dn. far mene nn' idet\ csat.tn. e p1·ur·.isa. 
1\Ii pn.tTC - non so se s in, nna min. illns ionc - così inlel·es

sn nte <ln.l lato med icn-legn le il caso elt e a.Yenl tbt.o ltLOgo nl p;·o

cesso ; 111 i se m brù talmente tleg11o 1li notn. il fa. t t o che ttptmnt.n i n 

esso SY nl se;·o le .loro p eri zie m edico lcgn.J i quatt.ro d e i p iù r ep nta.ti 

:\Ingistri di Arezzo, l'ui cosi eon Yi n t o ehe la let.tum. delle va,ri e te 
stimn ninnze illuminasse di YiYida Jnce nn giorno d e!J a v ita a retina. 
•lei secolo XYI e 1lesse l' impressi lll te 1·iyace e spiccat-a di ri.Yi

Yerlo rea lmen te per un UIOII Ien to noi 1m re - eh ' io n<m l1o es it.nt.o 
a, pre8enta.re nell a sna fo1·1 rm originrJ.le, l'in ti ero ineartrt111enl-o pro

t:l•sswlle, riordinMo e l'ieostmt.to, rti le ttori •le! " Cewlpinv" pl'H
sa.ntlo elle , 1ln. vt~ . ri mmi essemlo ht nos t ra Javistr/ più c l1 c t11tto 

<lecli ca.ta alla. l\Ieclicina Legt~. l e , non si potesse meglio porre ,sotto 

ai ]oro occhi la Jìgun1 1le1l' illust.re me11ico a.r<>tino ell e in vcs tt' 1li 

.\"ell;l Peco;·a .']t d è l 15R2 a C. -)0 l. .li. Aittll·ea di D om ;_cni}CO ?) (/l GiOI.\"H llni ) Ct:sc!l 
llini r. J l':! : :1 : 4. 

/~eGJl'Ct S t dE'l H502 - H. Cr.salplni r. '7~. So l lo i l r ico nlo : 
1. 

i docn n •en Gi che h o pol ul o l r oYn r c in una 
m ;.l sono persuaso ciH~ stLI i doclltH Ci lti g·i:"t 

su <.: ni le !Jo dalo i ndic;rziù ni li'O\': t re in huun 



Dott. U. VIVIANI. - Le perizie medico-legali eli Maestro Andrea di Giovanni Cisalpini e di 
altri tre medici fisici aretini nel processo ec . ec. 

- Figura 2 -

Fotografi a del fac-simile, eseguito dal Sig. Rag. Benedetto Burali-Forti , 
di un referto medico-legale scritto da Andrea Cesalpino nel 1560. 

« Il Cesalpino :~o N. 12 del 1916. 





meLlieo-esperto clina.nzi nJlu, Corte del J\Ingniileo Signore Filippo d. el 
J\Iigliore, Capitano e Commi ssario d'Arezzo nel 1559. (1) 

'l'el'lnina.ta la. troppo lungrt, JIIR, a parer mio, necessnria premessa., 
s timo opportuno riassu111ere brevemente e i princi_pa.li avY eni Jn enti 
d ell' epoca in cui i l proeesso c.o ntro Nliehela.gnolo <li Ja.eopo A lber
got,ti ebbe luogo, e prelllettere qualelte in<li sveusa.bile aeeeuno alla 
Storia. della, J\1edieim1 Legn,le. 

Av vcnnto il Sr~cco di H.onm (1527), seacciati da Firenze eol 
Cal'(linn.le da Cortmw., loro tut,on·, I ppol ito ed A lessa.mlro dei Me
dici, conclu sasi la paee di Ca1ubra.y tra Franeesco I e Carlo V, il 
papa e gli Stn.ti Ita.liani, erano rim asti alla mercè <lell' Imveratore. 
La. Pace delle Da.me, stipul ata il 5 Agosto del 1529, aveva con
fer Jn ato le condizioni stabilite giit eol1' rattato eli Ba rcellona del 29 
Giugno 1529, eoncordato t r a. Cm·lo V e Clemente VII, per le quali , 
t ra l ' altro, l ' imperu.tore avrebbe resa ht Signoria di Firenze ad 
Alessandro, ba.sta.nlo non si ·sa se di Lorenzo D n ca cl' Urbino o 
dello stesso Clem ente VII, e gli a,vrebbe data in moglie Marghe
rita di Plo111bes, s tm Jlglia natuml e. 

Con1pi lttn.si in Bologna la cerimoni~1 della in coronazioue r egia 
(22 F ebbraio 1530) ed imperia-l e (2 4 Marzo) di Carlo V per mano clel 
ponteJlce Clemente YII, n el 12 Agosto lli quello stesso anno le 
milizie dell' imperatore e del pa[\<11 insieme uni te, erano rinsr.it e a 
,;incere l' eroica res istenza dei Fiorentini assediati rla. 10 mesi ed 
il 5 I~nglio 1531 Alessandro D e' Medi ci rientraYa. in Firenze. 

:Nel 21 Ottobre 1531 un d iploma lli Carlo V nominava. A les
sa-miro capo e proposto alla H.epnbbliea F ioren tina con diri tto d' in
tervenire ai Consigli e eon tale prerogatil'a ereditm·ia per primoge
nitura nella sua ca.sata; nel 4 Aprile 1532, per opera degl i agenti 
dell 'imperatore, del N unzio apostolico e dei partig iani dei l\Ierlici 
fn vinta nella l3a-lìa nna provvisione « per la- q uale fu da.to a.n to
rit:ì n.lla Signoria. ed al Gonf;cloniere eli potere, a.nzi di dovere eleg
gere 12 ci ttadini i qua.li potessero e dovessero frn, il termine di un 
mese aver riformato, riordinato, riconetto e sta bi lit.o lo stato, il 
governo e il regg im ento clelhL città di Firenze"· (2) I Ri formatori, 
in virtù ll ell' autorith loro a.<:cordatn., onlinarono l' abolizione della 

Fio rentin :l, · pag. 838 - :i\fil auo 



Signoria e del Gonf,l]oniemt.o, l're:-mmo il Consiglio tlci Dne
gento ed il Senato dci Qmtrantotto (l ) cl 1e Hominava lto i :'l'[a,gistrati 
minori così d' a.mm inistrn,zione ch e t1i giu stizia e lliehifM'RJ'ono il 
Duca A lessn,ntlro << Ca.po e pri ncipe di tntt,o lo stato e governo con 
titolo di clnca delht Hepubùlicn, Fiorcntinn, >>, Come è noto, la sera 
dell'E pifania, del 1537 Al essa mlro dei M:c1liei venne ucciso da,] en' 
gino Lorenzino dei :'IIedici e 1lal suo sica,rio Michele 1lel 'l'n,vo la e
~ino: ftl allom acclanmto cavo e govematore della lkpnbhlica Fio
rentina Cosi mo figlio di Giovrtnui delle Ban1le nere, che cerci> poi 
con ogni sna possn, di allargare il dominio fio rentino, Nel 1555 
a,·eva capitolitto Siena asse1lia.ta, ma l'imperatore Ca,rlo V, invece 
che eellerla a Cosimo, ne aveva inves tito sno figlio Filippo Il; 
soltanto di voi, nel 1557 Filippo II aveva ceduto in feudo a Co
simo la, Città e lo stato di Siena, 

Il 23 Ot,tobre 1555 Carlo V co l trattato Lli Bruxelles fl,ve nì, ri
nunciato a tatti i suoi dominii lasciandosi la Spagnfl,; piit ta,l'lli s i 
em ritirato in an Convent,o dell'Estrema,l!ura .lascia,mlo n, J<'i lippo II, 
sno figlio, 1:1 Spagna ed a Fenlina.n<lo, suo fratell o, l' i 111 pe ro ed i 
domini eretlitari di Casa d' Austria e nel 1558 era dece1lnto. Il 2 
April e 1559, einque mesi inna.mi che in Arezzo rwesse lnogo il 
proce·sso che io esumo, si era proelamata la, pace llniverSfl.le col 
tra.t.tato di Castel Cambrésis che pose fine alle g uen e elJ e a\·e
vano avnto principio colh discesa di Ctnlo VIII, ricostit1ll g li 
stn,t i Sabanrli, lll <L rib rulì all'Italia le eatene impostele dall :1 Spn.gna. 

Arezzo 1lumnte l' asse1lio di Firenze, <lovo eJ1 e Fra,ncesco Al
bizi, Commissario 1li Firenze, l1ll' ava,nzarsi 1lelle tmppe imperinli, 
ebbe, coi 2000 fa.nt i el1e form avano il suo près idiu, Jn,sciata. la lliazza , 
aveva, aperto le sue ]JI!rte a:l d' Omnges, e, fL[l[Jena questi si fu par
tito, nell' Ottobre <lel 1:529 aveva j)t'ochtm:tto la Itep uùbli ea,, desi
llemn<lo liberarsi dalla timnn i1le dei fiorent ini e di reggers i con le 
sue leggi uelht libert>L sotto l' ombm e la protezione Ili Car lo V. 
Fin da tal epoea Arezzo >tveva invirtto a Carlo V, e.l1e era a Bo
logna, il conte Hosso 1la Bivigna1-.o con altri 4 a,mùaseiator i perchè 
lt nollle del Comune el1 iedesse ;1Jl ' imperatore «di confer111~U'e in 



libert;ì, la città e contadi di Arezzo». Gli ~ .retini ebbero buon e pa· 
role, ma,, poi, quando maJHbrono in Angnsta, Fra Daniele Ricoveri, 
Domenicano, seppero esser volontà di Cn.rlo V ch e la cittr\ ritor· 
nasse come prima sotto l' ubb.idienza di pa pa Clemente VI;r. 

Fu fatt,a prim~, una. Cons uUn, si le viJ poi il popolo aretino a 
rumore al grido di: « Cuva llo (l) e Ub e-rth ! >>, 1na, essendo Don 
lTerralite, C>tpita.no Generale degli Spagnnoli in Italia,, giunto a 
Qnamta., fn inviata. nn' ambasciata a Firenze p er un accordo: ai 
10 Ottobre 1530 M .. Giontnni clelia Stufa, nunzio del papa, in nome 
clelJa, Signoria di Firenze ne prese solennetnente il possesso. U c
ciso Al essandro, Arezzo a,ccett(> il nuovo Sovrano Cosimo, il quale 
s i interessiJ assai deltrt città . 

Le condizioni tli Arer-zo ne11559 erano t risti ssime, forse in con
seg uenza delle pubbli che cala,mità che l' avevm10 colpi ta : infatti 
dc)po il t erre111oto che nel 1543 rtve\·a desolato tutta. la Tosca.na e 
che nelht citt>L >Lveva atterrato c<tse e palazzi , s i era avuta UJUL rile
vantissilna, caresti>L ; poi, nel 1544 la ca.n1pagna aretina, em stata nl
laga,ta con gravi danni per pioggie tonenziali; infine più ta rdi. nel 
1545 Alessandro Visconti con 12000 solda. ti - sp edito da P aolo III 
a sedare la, rivolta dci P eru gini che si erano ribelJa,ti a pagare la 
gabella del sale - si e ra acca,111pa to nelle Ntmpag·ne aretin e deva
standone tutti i raccolti. È ce rto che, a quell' epoca., il Comune 
non aveva denaro ne ppnre per pagarsi i SilOi impiegat i e difatti 
da una deliberazione del Consi glio del d] 29 Ottobre 1560 resulta 
che «H Gonfaloniere ed i Priori <lesiclerando cl1e si estinguesse il 
debito già fat to dal Comune, rilftsciano a prù flello stesso Comune: 
il debito gmndc che ha la comunità eoi suoi cittadini ed altr i uf
fici:tli e ministri pubbli ci per cagione dei S<lla.ri degli offizi esercì
citati dal l Settembt·e in poi >> . (2) 

Per quanto ri g n ~Lnla l'Amministrazione della giusti zia, (3) Arezzo 
fino da.I 1532 appgrteneva al Quar tiere di S. Croce. Infatti dai XII 
Hifonnatori dello St.ato non solo era sta to creduto necessario ilri
stab.ilimento dei Giudici dei Quartieri, ma era stato altresì di'vi so 
il don1inio fwreutino in qtw.ttro parti. 'l'ntta la, parte <<di là <l'Amo, 

(l) L' nrrna de ! Co mune eli Arezzo porta un ca \'allo ùhe s'impenna. 
(2) Ugo Leoni - La Storia d'A rezzo dalle più re mote epoche ai tempi pl·esenti- Yol. 

I p. 335 - Tip . Ct·iste lti Are:ao 18~7. 

(3) G. Degl i .-\zzi- Bre vi note di dipl omatica g·iudizinria . perugina del secol o Xl\" 
- 1910. 
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dal Vi cari n.to di Cert<1ldo in s u Yerso il Vn.t <l'Arno di sopra con 
h1 jnrisdicione di. l\fontepulcbno, Cortona e<l A1·cz.zo e con t11tto il 
ca;Jita.nato <li ]3orgo e Viea riaJo <lell a l 'i CI'() <li s. st:erano e d 'An

ghiari» for ll lfl·l·a, il ç111 art ie·J·c Ji l-i. Orocc. Cnn un b rmrlo <le i 13 ]i'eb· 

lJ rai o l;H;3 e1·a sta to strtbili t o lla.l D11 ca. che «quanto a ll i Olli
eiali, fa migli e et ca.,·ni<· •tt nre, i Capitan i et. Conll <<issru·i di P isa e el i 

L'i s to ia, et il Oopit.tuo d' Arc.z.w menino et lli co ntinuo tengl<ino a l 

r;r,·n ·izio <l ei <lett i lnm Oflici ruspetti\-ild ll uJl tC llll Gi-nrl-iw, un C'aw
liMc, cìne },"(Jtai, sei bin·i et. tre cn,·akature J ~ùr ciasu nuo >>. Co111e 

è Hoto, il c ,tcalien; (1) era l ' Attuario tlel 'l'ri b unal e per le C<l·liSe 
ciYil i, ci oè quello clw rice,-c,·a e eo11<p ihwa. ·i prueess i, il Jl."otaio 
era ]"Att uario del 'l'ribi iita-le per le eause criu• ina.li, eioi:• i l riceYi

tore deg-li ntti, e, in quei luogl1 i o1·e i l giudice IllaJJe;~Yn., era un

eh~ l' n.ssessme <lol Vica-rio o l'o<lestà; 'il Uup-it;ano )lres ie<J,,v n ni 

gimlizi, ma h Ye1·n <l ce ision c llelln ca.11sa <l.J!p artencya. , 1 Gùtdiec 
e, <lo1·e q uesto ll<am·a,·n , n.] Q;~wiiere. Co n la .L C[f[JI! p erseyuitrù·e tley l i 
Jiomieid iari1: <lell' 11 ?llat·w 1D41ì ern. sta to tlispust.o che <lfl ,J Magi

strr. t u degli O tto <l i Ba lì a fossero in tutte le Ynri e ennt t·>Hle <!e l 

<lomi nio creati i ,'<indici, oYveru .lhnu nzitt lo r·i rlei malt;tiz i, i (JIIa li 

a-Ye,·nn o l 'obbligo di deuunzi;u·e «gli ltomicidii et tutte le ft<ritc 
d' i u •Jurtrm.NI, ·incont-inentc eom·nwssu U ma/.~!itin , o !)llonto ]J I"i·nut et 
gl i iiltri malejlt·ii intra tre giumi al più. lungo e/t e- sa·ranno 1/.C l"
pet,·(!t' / >>. 

Jl Capitano d u,·e ,·a , h'!.tto il processo, (2) el<ie<ler e il parere <l egli 
Otto di Balia. s ull>o eYentmtle sememn, .(3) 

Con tlispos izione del l Luglio I.'HS em sta.to ordinato dagli Otl;o 

<li Ba.lì<1 che c1uan1lo i ltettori ;we1·ano <la, III<IIHln re tln p rueesso 

per i.! co nsenso sulle <lecis imri prese dovessero a.cch11l en· i non solo 

la inq uisizione, lrt co nf"essi<•ne e le ri s poste <leg· Ji incolpati ma an

cile le noti1il;azio ni, b quere la. c l' a e.c 11 sa e tntti qnan ti g- li a.tti : 

altre tli s posiz ioni fltrOHO lJI"eSE ]Joi perel <è a.l Magistrato <l eg·]i Otto 

lli B.tlia 1·enissero più presto tms 1.11 ess i i process i ]Jcr le deei sioni. 

se nte nze 
1·ini eU. . 

:3, Y. J(ohlrn· e O. 
einam .-\nhg;.lng i.ibcr 
sheim.~ r, 191B). 

Tosc;nM Tomo l p;qr. m:S- IU(o r ma della Ruota Fio 1·enk 
15:J2 a iJ. Jnc . 

Giorgio Antll-eoli - La 
Orvinio Pe 1·yola, Ga.spe-

A.sz t - D<I S F l o n::~ n t in c r St.rafrceht cle!-i XIV Jahrllundcrts m i t 
SLr e fprozess de n iLa li cn ischen 8.t.at ule n Ullannlie'im, J. nen -
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A migliore int.enrlimento è opportuno notare che Jìno da.l 15:12, 
seco ndo scrive il Varchi, « le facc iéncl e che faceva la Signori!,, così 
civili come dello St ato, erano s tate di stribuite e1l 8pplicate a più 
nmgi strati in qnesto mollo : le cause rlelle co~nun'it!L coli ltltre co
llllllli t<ì ovvero fr ,1 co nmni t;ì, e persone pt·iv>tte, agli Otto ili L'ra
tian; le ca. n;; e d?ve -intcH·venisse f orza. o fra.wl~ a!! li Otto eli Gnct rrli(t 

e Btt l-ìa ; le Citnse civ ili , di quelli però i quali per po vertù, non 
<Wessero il modo a piati1·e 8.!1' on liJm L·io, ai Um.~ ~ r va.tori cl:i le!lf!J ; 

le cftnse de' Pisto l.es i, insieme con tntte le cn,nse s traonlinarie 
che a vessero bi sog 11o della s upreuH1 autorit!L che avm-a la Sig noria, 

a,i Gons·iglieri " · (l ) 
Nel processo con t ro Michehtgnolo Alb ergotti ho potnt.o ri.trovare 

appunto e [[L denllllZi[L f[j,t ta dal Sindaco Giommo Senese, e le let
tere SC[Lmbiatesi fra il Capitano o Commissario d ' Arezzo etl il Ma
gistrato degli O tto di B :tlì a e Custodia clelia città di Fire nze. (2) 

J\ia l' erriamo ad nn altro · p ll!lto a ssai im[HJr ca.nte per ht miglior 
comprensioJJe del p rocesso cile io esnnHY: -

Esiste va, potevn. dirsi organizzata giit, ai te mpi di Andrea Ce
SQ;lpino (3) o, n• egl io precis~tndo, nel 1559, In, medi cina gincli ziaria? 

Come è noto, n el 1580, (4) dopo che l' Arcivesco\ro di Pi sa ebbe 
convocato i teo log i, i filosotl , i medici dell'Unive rsità per sen te nziare 

A. F. - Notizie dei magis t rati e g·over tlt antiChi di Firenw p. 181-188 d e lla 
Tosccr,na illustrata, - L ivo r no 1755. 

A .. Gherarcli - !\Iagist n\ tO degl i OHo - ..1 J'Chivio Stor i r,o To mi V! e Vl l Te r za Serie. 
Al t em po d e l p t· ocesso contro Micllel agnolo Al bergot.li i l "let ro1 ·e 

di a ll ' Un i \'Cl'Sità di P isa . Tal cariea ~\\'OV<1 ottenuto nel 
1580 .-~ nclt· e a Cesa \ pino trov;wasi ap punto in Pisa cd era le t to r e di teo

r i r. a orclinn ri a ,_dopo aYer n ei primi a nnui tenuto nel lo stesso Stu.d io P isnno le lez ione 
dell e pi ante ne i giorn i fe~ ti v i. Lo si ri leva dai d ue seguenLi d ocum enti che so no co n
servùLi ne ll ' ARCIUVIO Dl STATO in F irenze nella fi lza 7 ',1, CART,, 138. S~imo u ti le ripro
du r! i integralme nte : 

«Sereni ss imo Duc a 
«Nos tr o 

« Cam m illo Crist .J fa n i d:l Monte :.\ [arc iano, Doctore di :\Iedic in a et Ya ssa llo d i Y. 
•< ..\ . Se reni ss ima sup lica quel l i a vo lcr li concc::de re· la lct.tu r a de ll e P ia nfè, et m ine
« ra!i i ·di festiv i n e ll e stud io d i P iS<l. come h a già letto lo ecce ll ent iss imo Sig nor Ce-
« salp ino si.. possa ese r c it.a t·s i in questa fa c ullà desidero so d i ser vi l'! a in questa 
«. et in og ni cosa . Prega nd o no stro Signore Dio li conc"eda ogni suo co ntento». 

I l ProvYeditorc de llo studi o informi 
23 Nov. 1580 ANTONIO SER GC IDI DE .MM'\DAT O 

« Sereni ssim o Sign ore, 

<< La lettura de ll e fes tiYi è stata altr~ volte in n so :: e llo st udio di 
« Pi sa e t ftt letta dal lc t. to t' di Teo ri a Ordinaria e t. credo che sa r ebbe 
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se, in alcune moww lte tli nn cOJ ~vento <li P isa, elte si dicevano s piri
tate, la, <n a.lattin mnovesse, o no, da, canse nat11ra li- il Cesa.lpino 
scrisse un t.hlttato sop <'a i de moni: « Daemonum investigatio Pe
ripatetiea, 1:n IJIHI· e.vp licatnr loonR H ippocrntis ·in l'rogn, s'i l[nùl 

1Uv·innm in moriJis hnbetnr >> , in cni _:_ pre messo clt e gli spiriti. ma
li gni co munemente s i Ya.lgono di mezzi Jlsici, ispimmlo nn sottili s 
siniO Yeleuo lin, emi <lipemlono g li effetti del fasc ino, deg li incan
tes imi e tl ell e >Li tre ma,lìe - ·giunse tllla conclusione che tali M
fezioni possono essere cm·ate con rimetli natumli e c lte per esse è 
efficaciss imo il s uss idio delle cer imonie reli giose. (Vedi ftg nre N. 4-5) 
Per quan to in tal trattato esso abbia anc!Ie sostenu to, cotne rileva 
il P ti ccinotti (1) « che gl i stregoni ed i ma.gl1i eon panJJ e, erbe, 
sacrifizi danno oecasione ai cleUtoni di conoscer gli oggetti. s tti (]tta. li 
esercitare la loro benefic-a o f unes t-a ,,,ttivith >>, pure · si p 11 iJ per tn le 
opuscolo considerare, con lo Strnss mann e Garrano-, (:2) il Cesn l pi no 
come uno <l ei pri111i scrittori i t>l-liani <li medicimL Jeg-:1.1e. ]'eJ·i•, 110-

nostante ciò, in Toscana e nei tenqJi in eui egli ebbe a•l esel'l:i
tm·e la professione medi ca., (3) la lll édic ina. legale pote1·a <lirs i :il 
suo inizio. 

È vero <:l1e in Ita.li<L fino tla. l 1 ~09 tlll deereto <le i pn.pn. Inno
cenza III riclJie<lev>t es pressHo~J< en te i l pa,,·ere del tii C<li co n ei easi 
speci al i in ~;n i si lloYe,-a, gitulicaTe <li umL p~rcossa, llto rt:l.l e - ut 
perito rum j n:licio '!IW!.lit:m·nm ta lh percns~;io !!.,sereretur •non .fwiNse le
ta l ili (Deereta,Je ori g. <li. llmocen zo III ripro<lott>1 in /)(;crct. Gn ;un

ri i .Li/i .. l " l'it .. \.II, Cap. 18, .fnl . . Jij8 ilell' er.Zi.::: . J,npdnn·i JD43)
è Yem ell e nello stesso secolo nell e <l eer(òtn li di Gregorio IX al t i
tolo <<D.; l'rob ution-ib11s >> si stabi li 1·a che poteva no le f>Stet.ri c l< ees
S8rc r eLla.rg tlite rpmnclo avevllno contesta,ta, n nn, verg ini trì. e c !te d.o

venm si reitemre le ossen·n,zio ni <la periti probi ed il! te ll igeHti; - è 

molt. i udirl.a in fiiiei giorni elle non h r1 nn o ;-Ji t.rc occ upDL ioni. li ti llp

hll ono et \'1\'0 et Ila tellttLo j) ll h iJ!i c:tln ente eo nclusioni in 

~)~:~i~~~~~-li scudi 20 dr1~r~ ~~:~;~~~~n~ · ~~~~~~~;~~i~~~~;~~ ;;)
1

1 
.. ;\1: ~\ ~i~~: ~~ ~ :~, 

«~! t: i<~ lcllura et non d i fati ca co nlinna, rimc lten donc a ll'ott im o YOler~ 
•< cii \ . .. \lte zz ~1 In quale T.d d io felici l i 

Di Y. Hum .i l issimo e ~ ('Jl! Ji ig· ;:-liss iJil O se r vi to re 
GJOVA;o.; ;o.;r Toso 

A tergo : AL S ERE:\"ISSI.\10 GR.\ ;o.; D L:C.\ Hl To:;c,.._;-.;A :'\I lO S IG:\"Olt E . 

;~ : E::·::,:,~~:~c;l:~.·~-:\.~;, .1",'. !~-.~el",l~ ~I0dic i na - ~;~~~.1 ~~/:;nl~. 6~~;g , ZO. 
,, vi sse da l l =)lçl a l 
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vero a.ltresì che, nel 1249, il cltirnl'go U go di r~ucca fu fa,colta.to di 
dare sotto giummento pareri ntedico-lega.li come medico municipale 
di Bologna., poicltè solo nei casi tlifllcili clte reclamavano un giu
dizio tecnico, sembra. cile allora si ricltiede:;se il parere eli un 
medico ; - ed è vero infine, come ba. con docamenti dilllostrato lo 
Ziino, che in Italia e precisamente in Sicilia., molto tempo innanzi 
della, 0Jnst'itntio Gri1winnlis di C~tdo V e clell'Bditto di Liligi XIV (1) 
si usava di cltianHne -i medici a. servire nel Foro, in tutti i rami 
della gimisdizione chies~tstica e laitmle e non soltanto per verifi
care la letalità delle ferite, la legittimità dEi parti, le deformazioni 
lla cicatrice e simili, ma anche nelle gravi controversie relative alla 
ettpacitù. di fa.r testamento, di rieevere ed esercitare un beùeficio 
ed all'imputabilità penale; - però è nel secolo XVI che, grazie ai 
lavori di Vesalio, Ingrassia, Bustacltio, Falloppio, Varolio, Aronzo 
si costituì, si può dire, la scienza ana.tomiea e si organizzò la me
dieina giudiziaria, la quale, nella legislazione Carolina del 1532, 
venne dichiarata indispensabi.le all'amministrazione della giustizia .. 

Gif\ avftnti, nel 1507, nel Ooclice -Penale Bwmbe·rgiano, si era 
fàtto un esrttto aecenno all'esame medico-legale del cadavere il quale 
doveva in un dato caso constatare la. causo della morte in segui.to 
acl una ferita, um fu il OocUce Ucirohno - presentato nel 1521 alla 
dieta di ìVorms, rifatto e ripres<onta.to alle diete di Nemberg e 
Speier nel ~524 e 1526, ecl accettato infine alla dieta. di Regensburg 
del 1532, _- che Jìssò gli elementi più essenziali per la constata
zione eli ciascun reato accordando alla medicina un posto co'nve
veniente couisponclente ai progressi del tempo, dato che prescri
veva anche che le pene dovessero essere proporzionate agli ef
fetti fisici constatati dei delitt.i. In ta,le « Oonstitttt-io Orimùwlis » 

di Cado V, mettenclosi cc profitto - come rileva lo Ziino (2) - hL 

conoscenzn clelle clnssich~ a.ntich·ità. e clelle clottrine itnlia.ne, furono 

(l) Come elice il Bilancio n i nella sua rnemoria 
publJJjcata il 1 Luglìo 1015 nel il Bossa etcperts 
e..t Jl:lédicine au XlV siécle ha luce, come nellSEsO aveva fa'tto il Desrnara 
nella sua ae la 1lfèd'icine Le[Jale en Fra-nce» alcuni 
colo· XIII-XlV, esistenti nella biblioteca Mazzarino di 
tervento eli de ll' ;:n·te- medici 

de m.oeuJ~s. Tuttavia il rapporto era orale, 
e lù !imitavas i al solo esame esterno, senza il 
che giud izio riusciva spesso fallace ed anche allora, 

non legava in alcun modo clel 
- C<?mpendio eli l\Iedicina Legr.:lle- Yol. I, pag. 



stn.oiliti e preeisa.t i i cnsi in cui s i tlovenmu t·.on s ttlta rc e clli<lntare 

i medi ci e le len1Mi ci , cinè qnell i <li 1mrt.i procnrn.t i o celn.t.i, tl' al>orti 

e 11' infa.nticitli, eli sotntnini st.ra.z ione tl ' n nn. mc<licinn. inoppor t nnn., 

di \· eneJìc io, tli tortnm n t}n nJch e <lebolè od infct· tnicciu, <li mnn

ca.b rn.g·ione <l el reo, tli s nic itlio, <li feri mento e~.>e. ccc. 

In rtnli>t solo n el J 3G:) nn l>re.~·e tli Pio V proeÙt.tlt t> sulenne 111 en te 

l ' esclnsi ,·a, eo111pe te t1zn. <legli tto ttlini tl ell ' m·te nell' npprezz<l tn e n to 

<lei fat ti tn e <l ici, in n1nt.er in. ecclesiast-ica. 
l~ sol tn.nlo nel 1603 in li'rn-nein. nll B1lit.to inca.J· ici > il pri tn o 

m ecl1eu tlel re di n ntninn.re '!. in tutt.e le citt-à tli ginristliz ione del 

rcg tt o tl nc p<)rsone dell' n.rte tl i metlieinn e cli imrgifl <li notn. fn nt n., 

p rn l>it;Ì eli esperienzn. per fm·e le Yis ite e t! i ra.pport·.i nlla gi n· 

stiz in. » . 

I n T nscn.n;t, nel tetnpo in eui a.Yvenn e i l ]Hocc•.sso c lt'io lto esn

mnto dalle ·Fil ze Crimimtli tl ell' Arel til·io C:> Jttuna le di Arezzo n<>n 

setubra. esistesser o consitni li <lisposizion i; scorrendo i YaJ·i Rand·i e 

le ·varie rrovvi&ùmi tl ell 'ep r; r.n., non sono ri nseit·<> n, t roYn.rc e !J e ]>O

chi documenti. Il primo (1) è n na. lettera circolare c he g li Octu 1"-i ri 
Gnstor/.iae et Baiiae Ci!'ilutis Fi-J'r. imlirizz;wano a< l og ni J~etto ·h; ilei 
Dominio ]i'iorent-inu in eni gli si <lice: Oceorre c,lte «per 'Ilio/ti di
sordini tn p rohibiSJ/1- i n tutti i luoghi d·i tuu Jurisdi ~tio·ne . et dt-08i 

faranno .r;li altri, cho ni8snno, 1)(>.,sa t·endere i:luulimutu, A rsenù:o, 

Canterelle, ·nè al:mna. s:wta. di t·eleni sen.za tua. /.i ccnw, sotto p ena ehe 

·Jwl/e j)I'Ohibi.zioni si contiene, et pih rle/. nostro arliitrio ». 

Il secontlo (2) è nn Bnntl? ill da.tn. d el :l Gennnin lf>f>l i n c ni 

Yien n ot.ift ca.to « n tntt-i li Jl{eilici, Pisioi e qna/.unque altra JIM'80na, 
così ?nnschi, come fenuni.ne, ch 3 meciiuano ili fer ·ite, dw per l'avven,ire 

medicheranno alcuno ferito o 1>m·cosso, sub·ito che quel tale si vcrrù et 
meclioare l •1 pri.mn ·volta, siano tennti wJti:fica'l'lo -immcil·iate al lo ro 

O,ti.zio, o loro 8tJC?'etm·-ii , espri 11tendo il nome i/. i tal je?·ito, percosso c 
la quantitit c qn:rlitù tlclle ferit ; e perco:;se, sotto pmw. de/. lo1·o a·rln:
trio . Xot.ifi cawlo a ciascuno, che se U3 torrù ilili.r;entc conto e chi man
clumì. rl-i fan tu.le notitiu rzione ne sarù pu.nito e non sr1 ne mnmettenì. 
scusa. a. nes~uno ». 

T<1l e n awlo f tt ripetttto naa seeol\lb vol t n, n elle tli spo!iil,ioni 

rehtti,·e allo Stato di Sien:t nel 29 Lu glio l?i37; n el 21 Settem lne 

il i L. C~ nl.ini -
;2,! L. Can tin i-

To sccl ll ft Tomo II Firenze 1801 pag. su . 
Tosc;,n a Torno II F irenze 1801 P<lg. :2;>() . 



Dott. U. VlVlANI. - Le perizie medico-legali di Maestro Andrea di Giovanni Cisalpini e di 
altri tre medici fisici aretini nel processo ec . ec. 

-Figura 3 -

Una pagina delle « Questioni Peripatetiche » dove A. Cesalpino 
parla della circolazione del sangue. 

c: Il Cesa/pino > - N. 12 de l 1916. 
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poi del 15(i3 si provville nuovamente ad obbligare «Medi ci, Fi sici, 
Cernsici et. a.ltri di qtmlsivoglia, so l-te èt in qnalsivoglin, umniera, 
w~uo1·a. con orazioni, lllCLli crtno ferite o p ercosse o ulcere >> a flH' 

referto, se in cit tù., entro ~4 ore, se nel cont!Hlo en tro tre giorni. 
Non lto t ro ntto a.ltro nella J"egisla.zione 'l'oscana del Cantini ; 

null tt potevas i in essa ri t ro vn.re in relazione all'esame c:atla.Yerico, 
poicltè a quell'epoca non s i f<Lcevano a utovs ie giudi ziarie. 

Infatti, ognuno sa come per secoli e secoli si ebbe un rispetto 
sa,cro per l' uma.na spoglia e si considerò empio e srtcrilego cliiuu
qne a.vesse portn,trt, profanando! o, la mano su di un cadavere: « Qui 
tetigerit Ntclc~ve r hominis, propte·r hoc erit i?nJ!Jilnclns l » è scritto 
nell a Bibbia. 

Prescindendo Lla.gli Egiziani presso i (_[uali da uomini sol tanto 
di bassa condizione si imbalsamavano i cadaveri, loro avi·endo le 
gra.nlli ca.vità na.tumli per introdmvi le sostanze conservatrici - . 
prescimlendo cbi Greci presso i qmtli reSHlta accerta.to che Erofilo 
ed Erasistmto, oltre a cttclaveri di animali , sezionarono cadn,yeri 1U.n a
ni e vennero ancl! e - non s i sa se a buon diritto o no - accus<Lti 
eli Hlnane (n·wentes hO'!n-incs a. regib·us ex cm·cere acce]Jtos, 

(1) - presciwlendo infine cla.l!a, Scuola Medica. del 
He 'folom eo cli Alessandria tli Bgitto, doYe l'auatoulia, trovò il suo 
]Jrimo asilo e llove, dopo esservisi recato per vedere uno scl1eletro 
nma.no in tiero, (2) co tnpi i snoi studi Galeno, medico di P ergamo -
in E nropa, se mbra si co min eia.sse ·a riconere alle sezioni eli cada
Yeri n1na.ni, a, scopo di studio tma.tomico, nel secolo XIII. 

]"<] noto infa,tti elle in Italia nell' rmno 1213 Federigo II l'te eli 
ltom>L e delle Due Sicilie pronmlgi1 un editto in base al qua.le era 
proibito di deelicn,rsi a.lb cl1irmgia sen za prima. avere s up emto l'e
Sll.lll e di. anatomi a : un protomedico fu incaricato di tenere un corso 
pubblico o_qn·i .5 · anwi ~n rli nn cc~ilavere 1.1.mano e fn dato ordine di 
frequentarlo ai Jn eclici ed ai c!JiL·urglii. 

Nel Mr.uzo pel'i1 del 1209, eon una, sua boll a « De 8epoltnJ"J:s >> (3) 
il pl11_)a Bonit'a,eio VIII proib\ di sventra-re e di cuocere i cadaveri 
fnlminando la scomunica contro chi ciò avesse osato ( Co·rporlt· iic
f nnctonPn e.venterantes et ca. i-mmanite·r decuqnente.•;, ·ut ossa. a carni-

18i.J, ne lla 
pc rl'cz ic> nnl'n enlo i n Fi re nzc - F i re nzc Be ni n i 1874. 

Ilf. a, t . 
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bus separo t({. je1·aut 81!pdicnda 'i-11. te·rl'll'lll su.om, ipso facto su n t exco
nw.nicati) o~tucolando così - si è seri.tto dfè mol t i - gli studi 
anatomici cd opponen<losi così al pmgresso dell' n.na.tomia. l'ert. -
come recentemen te in un sno b ellissin1o stn<lio l!a. cliniostrato il 
Pro t'. JVIa.rtino tt.i, (l ) i llnst.ramlo la Noti ficazione eli Bene<letto XIV, 
da questi em ana.ta. l' 8 Gennaio 1737 qnm1do an com era Ca.rdiaa.le 
At·ciyeseo,·o 1li Bologna., << Sop ra la. J>,'otu·miu. da. jll'rsi ?wlie pnbuli

che scuole. Se la. Ovstituzione di Bonifa cio 1•1II osf'i alla Notmnù.1. ilei 
co rpi umo·ni, ecc. ecc. >> - la CostHuzione <li Bonifn.cio VIII era 
diretta. contro i Jll'Ofnnatori dei cn<la.veri e non cont.ro g li studi 
mmtomil:i. (2) Infntti nel secolo X III si era. >lnd ato cliffollll enclo i' uso 
che ~nanrìo dei g nmtli JWl'Stlm1ggi periva.no in regioni lonta.ne da.lla 
loro pMrin , per age1'oia,re il tmsporto in p>ttrin tlei loro resti mor
t ali, si procetlm·a a.cl mm serie di opemzioni sul cadn1·ere, e c. ioè 
si asportin·a no con la. cottm·n od a.ltri ana.logli i JII etncl i, le parti molli 
(che venivano genernJmente sepolte nel lnogo tlell n mor te) d,I,lJe 
ossa., che, smuniJica.te , nmivano ripor tn t e a seppellirsi , in va.tria. 
Il cnda.Yere di Feclerigo I Ba.t·ba.rossa perito nel 1190 in Ori ente 
ciman te la terw crocinta, quell i di a.lcnni al t i snoi 1lignitari che 
enmo ca du ti in Romfl lfel 1167 vitt-im e eli nn' epid emia, i <mllaYeri 
di Luigi IX di Francia, morto n Tnnisi nel 1270, di Teoba.l<lo re 
di N<warra., morto n Tmpa.ni, el i Isfèbelb di AnÌgona, morta a Co
senza. ed infine n.nclw quello di Filippo III, mm-to nel 1285 n. Pcrpi
gnano, fm·ono sottoposti acl un t <1ie trnttamento. Si sa che tli Lnigi IX 
« clientes ·vero a.u.Nci et ministri, qnibus hoc incu·rn li elmt o(!lc iu.!n, cu1·· 
p u.s Reg·is ·mcm.bratim divùlentes aqnae vùdqu.e aclm-i.vlùme tmndin 
ilecoxernnt, qu.ousqne ossa ]Jll.ra. et condiila. n canw qu.as·i sponte 
evc;/l·i potuissent » (3) e di Filippo III che .i baroni ed i wela.ti d el 
suo seguito « ossibus per e.r:cot-ionem n ca.rne sej1u1ctù: >> seppellimno 
le ca.m i ed i Yisceri snoi presso Narbon,L, capitn.le rl c ll a Pro venza, 
nelb Chiesa. principale e poi, ritoma.ti a. P:nigi , seppellirono le sne 
ossa. vresso S. Dionisio. 



17 

B innegabile elle, per quanto non avesse per iscopo di ostlLco
Jare gli studi rnw.tomici, la bolla di Bonif~.cio· VIII non ebbe buoni 
effetti ver le ricerche degli nnatomici: come osserva il Blumen
blLch, (l) « hoc ipsnm Pont~ticis eclictmn, me-ritissi?mw~ jl{?mdinnm cle
tern&it, ne in basùn cmnii cnratius inquireret ». E Ll infatti nel suo 
libro di anatonJilL il Mondino, professore dell'Università eli Bolo
gnfL, dopo lLvere eletto che le ossa della base del cmnio non si 
possono bene studiare se non sottoponendole alla cottnra., soggiunge : 
« 8ecl p1·opter peccat11.m cUmettere consu.evi >>. (2) Nonostante però h~ 
bolh di Bonifacio VIII l'anatomia seguitò a progredire, anzi, come 
elice il Martiuotti, la storia delle dissezioni umane comincia. per 
l'appunto pochi anni dopo il divieto pfLpale. 

Ne è prova il fatto che, nel suo lib ro, (3) il Mondino pubblicò, a 
pochi anni eli clista.nza., elle egli nell' anno 1315 aveva eseguito 
in Bologna due sezioni Cftdaveriche eli donne (m1die?·am., qua,.m a.na.to
mizur.·vi cmno pnwte·rito, scilicet JlfOOOXV anno CMistijanu.a?·ii mense, 
?IWj m·e?n hnbebnt nw.triccm., qu.am~ il/.a. qu.a.·m a.natmnizzavi eocle-m anno, 
cle ?nense Jl[a.?·tii). Essendo tali autopsie le unicbe di cni fa men
sione nel suo trattato, molti ftntori hanno asserito che egli avesse 
fatto due sole autopsie, um ci(• non è. Inf~.tti, come ha rilevato il 
lVbrtinotti, non solo . Gny de Cuaulia.c, testimone oculare, assevera 
che il Mondino faceva autopsie -mu.ltot·ies, maa.nclte Niccola. Massa 
chia.tn>t il lVIondino << ana.to·mistct illust·ris, t•i? · in sect'ione celeben··i
?Jms ». Ed in Bologna. stessa., a quell'epoca si praticavano d ai let
tori sezioni cadaveriche nelle loro case prlvate su cadaYeri, non 
di giustiziù.ti, ma di 11ersone che fur tivamente venivano dissep
pellite; nel 1319 quattro lYia.gistl'Ì furono procel\sn.ti per avere 
disseppellito dal cimitero eli S. Barnaba, il cadavere di un giu sti
ziato e per averlo trasportato in ' .casa del lVIagister Alberto, lettore, 
che . ne eseguì la .sezione. (4) Nel1308, come scrive il Bila.ncioni (5) 
si era. veduto il Maggior Consiglio della Repubblica Veneta - in 
guerra col papa per il dominio del Ferrarese - ordinare che si 
facesse ogni anno qualche sezione, di solito in resti di malfattori 
giustiziati, << quasi si volesse piuttosto con tare la.rgizione - os-

(ll lllumembach · Introducti9 in his t.oriam medicina e litterariam, 1786 p. 99. 
{21 Anatomia Mundini per Jonnnem Driandum u~·tchmann) ì~darpu rgi 1540 p. 57. 
~B ) Anatem:ta Jl'l'wndini, ed citata, pag. 26. 
(4) Mazzo n i -'l'aselli - Racconti di storia. pat·ria a, vo1. IIJ , pag. 117. 
!5) G. Bilancionl - BartoloJJ1eo Eustacchi Firen1.e 1913 png. 21. 
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serYÒ lo Se•v·tm - n-ttmenta ;·e ai l> nnui il te ;Tme <le l ln pe.11a. e< l 
>t\'ll!'éscer l' in f<111 1ia tlei eolltlanna.t.i, di l)ll é llo <o llto g iova .. ;·e :t.'ll'inere

mento <.lelln, nob ili ssi nta. se ienzn, >>. 
È poi cognibl c.lte 1' ana.ton ti co Be;·t.nce.io ntorto Jl(•] 1:HI , (1.) 

maes t-ro <li G nitlo tl i Cha.nlia.c, ·mMUGO soprano, eseg uì pure scz i<d ti 

1' <1-< la.,·ericlte. ntilizza.]l(lo n elle s ne luzio ni il cmla1·e re, in """lo, <la. 
poter SI t d i, esso tl imos trar e tntt.n, 1' nnatotn ia.. Se risse infatt i G nitlo 

<li C!tnn !i ;le : (::!) « J[ll,l}iste r ·meuR Bertnr<ciu .. e., s1:tnuto cO?J.W I'e '11101"1-!to · 

in /nrw•o, fa.ci~IJat rli< ipso quatnor l:;ct ioneo: ·in primt< t ractubmilll'r 
memura ·nntril iolli8, <Jnia cito put J·ibilia; ·in seeuurlt< memu1·a syij·ifua
liu; in terti:r ·tJJ rm uJ'il. animtdt<; in ljl(.{ l'l't ll e.J•i rem·ilatm; fl'llcfal;au.tu. r » . 

I n Virenze. (:3) 1\n" lln.i t c ntpi. tli L ota.rio, 1·igenc tt iL e n1hrion e 

<li Stmlio genemle, qun.le i te mpi e" mportn.nmo. Xel :U\20 Yi1·e 1·a 
iH li'iren ze, stipendia t o dal Connllle, Jhrtolo 111 eo tb Va.rnguano 

« Ji .x:icu" a il r7ncenr7mn a-rtem _ti..vice discere cu lcuti!Ju s >> e <tt l eserc i

tarla .. Qna.ntlo nel 1:321 Bolog na s i. levò per opem tlt•i :Pepoli da ll a 

obbedien za, tlel Pon teJìcc , clt e b f ;ilntinant- tli scot iiiiJLi ca , il Co nnme 

di F i.ren ze tlecretanL In folllht.z ione dello Stutlio Genera-le, cl1 e <la.! 

papa. s i volle insign ito dei pl'i,·ilegi tolti nl hl. ribelle; però 1'11 roi 

in tenotto, ria11Crto e inJine resta.Hrato n el 1:34\J. ~e ll ' mlllo 1::JG S Yi 
fu chiamato l\l n.estm Ja CO]JO clic Prato per la. Ji s il' a e cyrn&ilc eon 

100 fiorini ; n el l:) ()J li1 vi tn. dell'istituzione f tt ass iet trn.tn. c n el 

1387 eutl'iJ nella 111n ggior flor idezza con .hl J.ltÌI t:Oi!ipint.<L. r mlaz ione 
dei sn oi Stf'Lt nti. 

<< Poic hé - dieono tali S ta.t ut.i del 1387 - n ess nrto prtiJ t>sse re 

buono e pel'Iett.o metli co, se bene non conosee l' n-1mtornia <l e'l corpo 

n tll >lno, a.ubiano gl·i stwl.e-nti rli ·medici.nu, ogni a·nno. Net·ontlo /11- con
Nid nrhne degli altri i'itwli, d.•t-l .l'ote"tii dn3 c11-ila.·ve ri eh 'i-i11pi.ecat i, 'llU.O 

r/.i. IWiJW c l'altro cl--i clunna, e t!flo·m, Ire; che on.zi, H;; 'iL .l'ote.<d<Ì. de/;/){1, 
far ctrrlere o rlecap ita.re qna.lclw ·malfattore, per fonti re ln scuolll il' a
na.tomitJ, mnti rfnù l g<mere di mtpp li.zio udl' impicearJiOJw, ba.llnrul o 

pe ri, che i. rei <la consegnare no n s ia.no wtt i. entru 'l e IIIHra tli Fi

r enze e sieno r/.e captivn progenie, ·pancoJ'It !n <t'tn-ivorum et p mp·inrt'w 
?'ll 'n. (J) P ermett-a a i 111 e tl ièi tli sta.cea.rc i l corpo tla.ll e forc l1 e, l'l'i-

(l ) ) funJLOrl -
d ) Gni(loni s dc 

de l l' :rn Lico Sl11di o ll'i o- -



Dott. U. VlVlANI. - Le perizie medico-lega li di Maestro Andrea di Giovanni Cisalp ini e di 

altri tre medici fisici aretini nel processo ec. ec. 

- figura 4 - - Figura 5 -

l frontespizi della p rima edizione del 1530 e della seconda edizione del 1593 
del Trattato sui Demoni i di A. Ces3lpino. 

- f igu ra 6 -

fotografia di una parte della pagina 218 del Libro XX delle Estrazioni (Archivio 
Comunale di Arezzo) anno 1565. 

• Il Cesa /pino ,. - N. 12 de l 19 16. 
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UHt che si putrefaccia, il giorno stesso <lell' esecuzione. E poil>Lè 
in picciol numero potevano gli scolari assistere ad una notomia, 
il rettore distribuiva le cose in modo che a 30 per volta, scelti 
mano a mano fra i più intelligenti di quelli che già da un anno 
frequentavano i corsi, t,utti assistessero alle necroscopie, che si te
nevemo nelle case clegli stuelenti nwglio eula.tte, e jo1·se a.nche nella bot
tega postl! nel popolo eli S. Bene1letto, presa. in affitto dal Oonmne pe·r 
uso delle Smwle Jlfediche. Il dottore che fa la sezione del cadavere 
e le spiegazioni analoghe abbia due fiorini d'oro, ed un mezzo fiorino 
lo scolaro che gli serve da aiuto, « acl inciclenrl·uut et tenencl·wn pet1·tes 
et nwmbra cctclrt'Je1·is ». Si dia quindi a tutti gli astan ti ui1a refezione, 
e da bere due volte, comprando i vasi e le legna necessari. Poscia si 
porti il cadavere notomizzato alla Chiesa per seppellirlo e si spen
dano 5 libbre di fiorini piccoli per l'ufficio in suffragio dell'anima 
sua ». (l) Al soli to (2) una tassa imposta sugli scola ri presènti 
suppliva alle spese, fra le quali entmva un plLiO eli scarpe p er lo 
stnclrmte, che avesse cecl1tto la. prop1·irt . abitazione. 

Mentre in Italia da tempo già. si praticavano sezioni cadave
riche pubbliche e private fino dal 1315, in Francia solo nel 1376 
i medici di Montpellier avevano ottenuto dal Luogotenente del Re 
in JJingnadoc, l'autorizzazione d' ope1·are su ca.da.vM·i di con clcmna.ti 
(~ ·mm·te, ma non era accordato per ciascuna corte giudiziaria che 
un cndnve1·e di supplizia.to pe1· cm-no. Soltanto più t ardi. potè anche 
hL scuola di Parigi godere di un tal . privilegio. In Montpellier b i
sogni> giungere al 1550 per vedere prescritta l'obbligazione di 4 
amttomie all' anno, confidate « ù l'un cles cloctewrs et chinti·giens des 
plzts idoines et sntfisans >> : la Scuola di l\'[ontpellier costruì an.zi al
lora il suo prim~ 1'ea.t1·o Antttomico che fu inaugurato nel 1556, (3) 

da un Appendice di Documenti dal 1320 al 1472 !Documenti d.i Storia Jta.liana, pubbli
cati a cu1"a deLla R . Deputa.z:ione su,gli studi d.i stor·ia patYia, Firenze 1881). -Vedi an
che Rondoni l. c. 

(l ) Nella lista delle 
con, travasi: « Pou 1·· te 
rieux som .... pour les 
lntìne dopo una 
du dissequ.è , vinr.: t . 

!2J Anche per sede rsi a scuola lo scolaro doveva _pagare una tassa. Chi studiava 
filosofia. log-ica e nota;ria pagav3.. ogni volta quando sedeva nei banchi anteriori della 
scuola 4 fiorini piccoli , e quando sedeva nei banchi posteriori 3: gli studenti invoco 
di diritto canon ico, diritto clvi le e dì se sedevano nei banchi poste riori 
ctella scuol~ pagava no ogni volta 5 fiorini se invece negli anteriori 20. 

t3) Moeurs Intimes d n Passè - IV Serie - La d' Etudiant par le Docteur Cabanès (A. 
MichelP-i, EditeUl~, Pa1~is . 
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dopo l'lte già per l' inna.m i erano sta.t.c ra t t.e dim ostrazioni p ubbli

che Ll' a.na.t.omi :t, tl<>Ye inten ·e ni,·a.no, mediu.n t.e 13 (]enari t~>rnesi, 
gli s t urlent i e nHl<l i<tnt.e 15 denari tomesi i p rof:mi. Nonostante 
il 'l'en.tro A natomico peri,, svesso, l' n.ntori til. n on accordava n emt
clJe lo sclJ clc tro del ginstizia.bil e a.lla. Scnnln , p erc l1 è pott,sse 
fa.J·s i un' anatomia. t;eC<'II c gli s t.n<l en t i a qu ell 'epoca, pe .· rim e· 
rliare alln ]\ennril1 tlei soggetti rl i st1rd io, nonos t.:m te fosse ro 
statnite le penn.lit:ì, pi rt 1·i goro se contro cllimH}IIe mu t il asse a.n
cli e rum par te d i crr.tJa.,·ere Hm ano, s i trO I'n,va.no posti n e ll a fo rza.ta 

condiz ione rli tl o,·e r · ess i <li notte t~ m p o fLuti v~tnJ ente recarsi neg·l i 
Ospe:Lt.li o nei Cimite ri a. tl issot.terra.re e l'Jtbare ca.tl:weri uJna.J ri. 
]~ noto •·o me, nel secolo XVI , Yesa.lio solesse nnd a.r no ttet.e nlJW a 

rli sot.termre i ea.rhwcri n ella. coll ina tli Mon tfaucon o :Il Ci111itero 
degli Innocenti· e co me, a l' i sa, di ssotten a.sse erl as portas~e drLI 
Cimitero, il cnda.,·ere <li tuut. fa.ncinlla. p e r stnlliante l' ime ne. Ca
banes riporta. n el stw in teressn nte l ibro ( L) il J'n,cco n to del medi co 
Felice P latt.er (:? ) clt e espone le pe ripezie iu co utra.te in dne sperli· 
zioni nottu me CO lll ]Jin te a :;\[ ontpelli er l ' 11 e il 16 D icembre 1554 
p er provvedersi d i ca.tln.Yeri du. poco se pp elli t i ne l Cimite ro tli 

Saiu t-Denis. (3) 
:Yel secolo XVI a P isa, (±) etl rtncll e a .Pa.llol'a (5) succedeva. 

lo stesso : sebbene a Pa1lova. non s i eoshl!issc che n el 1:)94 il t ea
t ro anatomi co che g iù. n el 15ii2 s i em decretato a r~win, s intil e a 
quello già pri nm tl ' a ll ora costrni to rt P isa., (G) p in·e le sez ioni a na· 
ton1i che uyevano luogo nell e r~ase pri.n tte e g li st nden t i premlev a.n o 

a fo rza· i defunti presso le loro fa mig lie, o dai feret ri n t eu tre si. 
t rasportavano al sepolcro , o v iolanu w le to111be per sottra .. m e i crt· 
daveri; il Sen>tto a l'~1dova, n el 1550 dovè stabilire gmvissitu e pene 
eontro coloro elle per gli s t.ndi :1n a.to111iei Yioln sseJ·o i se pol c ri. E 
S . I"rnn cesco di Sn.les (n. 15G7 111. 1G:?'!) <Jllfl.llClo dn, g iova.Jle f1t g rlt· 

t U Ved i luogo ç.riit ciLH to. 
(~J Fel ix e t Thomus P lalter ù :.\[on t pellier 
(3) A. Germa i n - L 'Eco le de In écl ici ne de 

1880. 

(!)G. Tal'gion·i·TozzeUi - :No tizie s u lla ·sto l'ia del le sc ie nze fisi c he in Tosca n a - Li' i -
rc n ze 1852 218. 

U)l - Di ale u n i celeh ri anato mi ci it,a Ha ni de l xv Seco lo. Bresc ia 1854 140. 
:-(UJ,~i~io~a ! · lo classico tli 'iTte!._livlfl..r:t internu et!. es tGI ' IUh - Tom o 22 pag. 770 -

l~') l. _ <~no_n• mo a u lore del!' ar tiCo lo che nell'e lenco degl i_ aLt i del l 'u n i ve r si tt't 
d • Pa\ i<:~ Si <wccnna ;t d un dee re lo d el Hovem b re 1552 i(P7'0 conslruendo thea/tro a.nc~-

-~~1;~-~~~~~uc~c~;~;~;~:~:;nll:,~~~)~::tL:;~--~ · -~~m, fJl jtl.i.:ta diS1JOsili01t.e'!H per D . CH1'te'um , de eodem 
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vemente malato- in .Padova, credè opportuno nel suo testan1ent·) 
dispone affi nchè il.. suo corp~ fosse dato n.i Mellici, a.i Chirurghi ed 
agli studiosi d'anatomia con queste parole: " Jl[agist~r optime, qnam 

v·i-ventis CIWWII! Jw.buist·i, 'lnortwi pm·mn haueas 1·ogo: hoc solwm. e:vpeto, 

11t, cn·m e:vpira:ve·ro, corp·us hoc clisseca.nclum Jlietlicis, Chint.rgis et A.nct

tom ices S'tudiosis tnt-i/:rt8 : ·unn-m erit in e.x:trc·JIW 11·itu wla.t-iam, si po

stqtut-m 1mllius ·vivwns fu.ero 11t-ilitntis, clefnn ctus a.liqna ·ratione 1'GiJI!I·

bUccw pTosim, i-mpediwmqne prneterea., mmc saltmn, tot 1·i:x:as, tot clis

sicl-ia., tut cueilcs, q1~<W 1-ntwrfnnctontm l'wrcntcs, a.ut Cou.saguincos 

et Jlfecliccs Oa.nilùlntos c·venùmt » . (l) 
N eli ' epoc~t in cui · visse Andrea Cesn.lpino (2) le sezioni ca.cla.veri

che a scopo di studio anatomico ell anche anatomopatologico si fa
cevano in Italia con una certa frequenza. e facilità. Mentre prima del 
secolo XVI i cadaveri dei papi non Yenivano veramente imbalsa
mati, non si estra.eva.no òa. essi i precorcli per essere consm·vati a 
pa.rte e tutta, la cerimonilt dell ' i1llba-lsamazione si ridnce,-a. ad una 
prima semplice litvanda esterna « con acqu~t e con bnoue erbe », 

!l) Yeù i la ci Lata<< Notificazione}) del Card. Prospe r o Lambertini. 
{2) :.\lentrc correggo le presenti bozze, H co rnplern e nto di quanto ebbi già a scr h·ere 

tn pnn cqHo 111 a lla viLa del Cesalpino in Arezzo, piacem i riporttlre <l lcun e 
n oLizi e .chc r ile\·o alcune schede fornì~emi gentilmente dal S ig. Prof. Uba ldo Pasqtii 
Archivi sta del Corn une· di precedenteme nte citato. Oltre alta nomina con-
tenuta nel li bro XX delle che _risa le a l 1565, nel Lib. cleW Estrctz . XXIX 

il Ces<1lpi n o dei Gonfalo ni er i 
seco ndi: ant.ecedente menLe, nel 1560, "ì\!.0 And rePt. rnag. Johannis d e 1 cs~1lpinis s i tron1 
nominato Com. Delib. z a S6) come priore pel bimestre luglio ed agos t.o 1560: 
nel 1571 e ra stato estratt.:... da ll a borsa !.a dci nettari della Fraternila .(U F~bbraio) 

1571 al 15i2 a 91). Un cu ri osissimo documento è il segue-nte ricavato dal le 
(Archi vio C'onac,na le 1 AA a 1Q8 • 

. Andrea Ces<'! lpini afi'cctionatiss,.., servitore delle S.\'. esse ndo a que lle obbligato per 
averlo molti anni sono per la beni gnitù lo ro ri cevuto nel num.Q suo et t.irntolo in-
n no quinto segg io, desiderando secondo le forze sue d i serv i re et bonorare questa 
mag.e" cit.tù lmrnilmente le s11plica gli co nced in o il quarto luogo il ch e facendo ne terrù 
maggior obbligo a quelle et pregherà Iddio per la loro feli cit.ù. 

A' dl 7 Lu gli o 1569 

in col leg·io e t osse rv ate le cose d a osservarsi, messo et ottenuto il partito pr i
:-rw li siguo t·i Pt·iori per tutte fave nere n. 6, dipoi i n fra li signori Pri ori e Co l
legi per fa,· e nere vnntidue, _non obstanti due bianche, fu co nsi gl iat,o ed ottenuto la 
presente pe ~izione di \·oigersi al generale Cons:gJio con queste lim it.a ti on i , c ioè che 
quellO che se li conceder;) per il Con siglio s'intenda essere e sia concedubo 
:.1 d e tto supplicl.lnte sola mente per per sona su~1 , non per altr i in alcuno modo et e lle 
ab tenendo la dimandata del quarLo segg·io an chora per la persona sua sol 1.nn ente 
com'è deL~o , dovere et deb))a so rtire l'e ffeclo dell' imhorsaUone in tal grado 
~1 l la prossima fulura re forma dell'affiLio et non prima, nè alLr;imenti nè in altromodo. 

A' di 12 d ' Agost.o 1:369 

1l genera le Co nsig lio concede a l Cesa l pino il g rado del quarto seggio «.per la per-
sona sua so lam ente» con fave 37 nere e 1t hianclJ e conlnnie. 



all' in t roduzione nell' ano, nella bocca, nell e na.rici e nelle orecchi e 
di mirra,. incenso ed aloe, ad una second a hw atJ1ra de corpo << con 
vino bi anco riscaldato con erbe odorifere e con buona vernaccia », 
ad un nuovo r iempim ento della gola con aromi e spezie col bom
b>LCe e delle na.rici col muschio ed inJine allo st ropiccia111 ento delle 
ma.ni e del viso con unguenti e con buon ba-lsamo - il cadavere del 
gra-n pontefice Giulio II venne nel 1513 OlJ wrto e ·rie-mpito di ba-l
somw dopò elle ue furono da.l clrirurgo estratti i precorcli. Data 
dunque cla.lla morte di Giulio II l'uso cl elia vera imbalsamazione 

dei cadaveri dei papi. (1) 
Nello stesso secolo XVI eli frequente in Roma i medici proce

deva.no alla. sezione ed imbalsamazione di notevoli personaggi eccle
siastici: qtw.nclo Angelo da Bagnorea nel 26 Maggio del 1595 pro
cedette alla sezione anatomica eli S. F ili p]IO Neri , secondo qu~ n to 
scrive l'a-ret ino -Jacomo Ba.cci, biografo del sa-n to, non sembra Yi 
assistesse il Cesalpino che aveva v isitato e cumto i l Santo e c l1 e 
aveva giudi cato per iscritto «mi- r(wolosn e SO]J'I' il 'J/.no lttrale >> l<t 11nlpi
tazion e di cuore cla cui esso era stato n.f(et-to. (:3) l';; accel' tn.to dal
l' aretino Ja.r omn Bneci solt-n.nto r. h e i l Cesa l pino assistè alla se -

Il • P . P icca · L' im hnlsa m a zio ne d ei Pn pi ll?itiistct, o:;·pitc~lient - \' C' l. IY, Hl.l 4' N. l ii , 
pag. 731 . 

12 Vita d.i S. FililJPO .Neri 
- Ra ccolla d~ ' p rocess i fal t.i pe r la sua dct 
Prete deiiH medesi ma Congr ega z io ne- Ve neziil , B<~glioni , J64fJ - Li b ro I Ca p. \' l n, 
pa g . 14 . 

... .. Giunto c he fu a ll 'e là d i 29 a n n i, fr a l'alt re gra zie che Dio gl i 
de l le principa l i f u la mirabile prdpi Lazione del su o cuore e 1<.1 non meno 
rott-u ra cl ell e cos le , che g li accor se ro i n q uesL~t m a n iel'<l. F;~ cen.l un ftio r no poco ;na n l.i 
la Festa della Pentecos te or<~ tio ne :d lo Spi r i lo snnto, secon d o ch'era sol ito di fa re ... . 
Or men ~re do rna n cl;Ha a ll o Sp i r i to sa nto con gran d issima ista nza i s uoi d o ni, f'u in 
un suhtlo sop ra preso da così fuoco d'amo re non !o so trrire 
si lasc iO cnde re :n te rra et <t s i sl a cciò d'i-
na nzi a l p eLlo , per 
cost per u n poco, e r eiJ·ig;e J·a t.os i a lqmtn to , 
a_llegr ezzrl : et im med i<1ta m e ute il s uo co rp o 
:5 ll no rn c lo c te n o re. ~·l elten clo s i poi l<t m <'! n O in 
nn t umore a l la d 'u n pugn o, n on vi 
alcuna, n è per né m :-ti , Dond e 
nifeslò dopo la sua rno!'!.c : qua ndo fu apc rl.o i l cor po, l"u ro n t r ovn te in 
l~uel!a pa~·te du~ cost~ . dello ci n rt ue me ndose de l Lu Ho r o tte e d in nali'. ~t lc in 
iu on , e_ <_Il nl<:llli.CI'a .d •~· • se elle Hna pa r te del la cos i a ~ Lava lo n tan a d a ll' a n ra sen za 
C~le ma l •n ispa l lo d J c •nqua nt'a n n i che Fi l ip po sop ravvi sse ~i ri u n isse ro insie m e nè 
n t.o~·nass~ro _a l luogo Io_ro. I n quel l ' is tesso vun to, a nco rch è ci rosse d i co rpo ,;e ne 
h~.btLnat o, ~11 c_onversaz •one a llegra, e se rn.' alcun a p ass i on e di m e la neo n i a (f ii co m in
~10. la p:d !'lta~JO ne de l c uore, d u rand og li_ per t. uUH la vita, la qu a le g li so'l;va occo r
I eie so l_<.~ mente .quando_ fucea_ q ua lc he alLIO ne spiriLua le: com e in fa r o r<l z ion e in d i r 
m essa,_ JJ~ .d.::l.l' ! ~~ssolu l! o n_e, 111 comu n ica r e, i n rag ionare de ll e cose d i DiO, e t. ' i n rn r 
cose Simil i . ~agJonandogli u n tremor e cosi. ve hemen le, ch e pa r ea , ch é l' c u or e g!i v o-



23 

conda esumazione del cadavere di S. Filippo Neri avvenuta. dop~ 
circa. 4 anni dalla. mQrte, poichè, con altri llue medici, Antonio 
Porto e Ridolfo Silvestri ebbe a. dichia,mre in iscritto « che nè per 
nnt·nrlt, nè 1ne1w pe~· n?'te, ·q1umclo vi fosse stata, si poteva qtwl co·J]JO 

di (S. Filippo N e?'Ì) conservare in quel/c~ numiera, che si coJtne'rvò, 

smzc~ pcwticola,re co?WO?'SO delln. Divinn Onnipotenza, >>. (l ) Però non 
se m bnn·ebbe sicura l'assenza di Andrea Ce salpino dall' autopsia.. 
Infatti nel bellissimo studio, gin, eitato, pubbliea.to in extenso dal 
Prof. Gu glielmo Bilmwioni eli Roma neH' JJ_1·chivio eli Fisiologù~ 

lesse uscire fuor i del pe Uo: facen do al le voHe tremar la sedia , altre voJt, ~ il IeUo) e 
talvolta Hncora l ' i stessa can1 era, co me sz fos se sta ta pe r cosl dire, dal te rre-
moto. Et una volta t ro vrtnd os i in S. Pi etro, sopra una g rossa tavo la, la 
facev a sbal za re com e se fosse s tat~' di niun peso ..... 

..... Fu comunemente qu E:sta sua- p·alpitazione da que' medi ci che lo curarono nelle 
sue infermità, tenuta per mirll colosa e sopra na tura le: come da At{onso Cataneo, da 
Dom enico Scwaceni et a ltri: olt re in pr ova di questo, A.ncl?"ea Cesalpino, A. ntonio 1'01·to, 
Ridotto Silvestd, JJerna·rdi.no Cculeltani e L Angelo d.a Bagnarea ne. hann o scrilti t ra tta t i 
particolari, concordanO o t.utli, che Iddio lJenedetto Jta1;esse operato in lui quella 1··ottu1·a 
delle co~>te, acciocchè ·•:l cuore nello sbct,tte,~e cosl non ne ve-nisse on·eso e 

vicine potess.JJ"O meglio di.tatarst, tant' aTia, che re{1~igerasse il cuore 

11 1 l-'iet1 ·o Jacomo w·etino :- tLu.ouo cttato, pau. 264, cap. V II e Ylll.- San Fi-
li ppo :-Jeri mori il 26 1::;95 - «La sèra dclli 26 di :Ma gg io, esse.ndo stato il corpo 
tutto quel g iorn o esposto Chiesa, a lle tre h o 1·e di nott e furono chi am ati li med ici e 
cerus ic i per a pri rlo : dove si troYaro no a ncora molti di casa : ne lle qual'a ttione occorse 
un a cosa notabil ~ : imperocllé mentre che ne l vo ltarlo si sareb be potuto facilm ente 
vedere ogn i pa rte del suo corpo, egli nondim eno da se stesso con l<t m ano sem pre 
si ricopriv a , come se ancora vivesse : della qual cosa Angelo da Bagna-
rea d l med ico ' di sse tu tto pi eno di rn"raviglia ai Gua rd a te come questo 
padr<:: casto i n vita, che s i most ra Hn co ra ta le dopo la m orte . Il medesimo havea 
anello quando i padri lo lava rono: tutti segni de ll a sua ve rgini là e puri là sin-
golare. -~ perto adunque il coqw trova rono ch e quel t um ore, che h avea sotto la mam-
mella sinis tra era da due cos te ro tti~ : le interi ora furono trovate bu one e 
non guaste in alcuna Fatta la m aschera in gesso~ fu posto di n u ovo nella bara 
il cadave re, fu te nu to esposto t,utto Il g ior no 27 e alla sera sepolto nella se poHura com u
ne della Congrega :done in una ca ssa ord ina ri a. Per ord ine del Card in al Borromeo !'u la 
sal ma to lta di lil. e post.a in un a cassa di noce co n dentro una piastra d i r a me col suo 
nome inta gl iato« non mandava alcun cattiv o odore ed av eva t utte le membra arrende
voli e par t ico larmente le ma ni fl essibili , carn e se vivesse , se nza nessu n segno di cor
rut ione : e la fa cc ia be lla 1 sen za alcuna deformitù, non al\;rimenti ch e dorm isse» Dopo 
8 nv~"ìi ful'ono fatti di sse ppellire i snoi visceri i qua li , posti in un ca tin o e ricopert-i 
dì terra sen:-:a a lcun co perchio, era no ·sta ti m essi nella sepoltu ra comune : ~ quci!e 
interiora fur on o ritrovate fresche, biaù che ,·se nza alcun a corruttione com e se al lora 
fossero state seppell ite : le fece ro poi lava re co n diligenza e Je misero a seccft re: e d i 
esse ne furono dist rib uite a di,:ersi lu ogh i e persone:_ et una parte ne fu posta in un 
ricchi ssim o reli qua ri o cl' argento». 

Dopo c irca quattro anni , il 7 ?vlarzo 1599, ave ndo un ricco sig nor e propos to di far 
fare pel Santo· una cassa cl' a rg·ento a sne si deliberò di vedere in che stato s i 
trovasse il' cadavere.« Fu di s fa tto i l muro aperta la cassa e. trova t-o il corpo tut.to 
pien o di entra ti una fessura che si era falt:'l n el coperchi o dei'la casSa 
cagionata n1uro fat Lov i so pra ; e t rOHHo no cbe tutti Il suo i vest.i-
men ti erano carne fi:lngo: e la pia neta d i mod o infracidata, elle ne veniva in pezzi, e 



(Vol. :X, F ase. IY, iY!a.ggio 191:2) lto trovato queste parole : <<V Ar·c· 
tino Cesalpino nell'ulti ma. opem medica sostenne con originalitf\ 
che il s>t.ngne nigr·ior si rende .fiav·io·r nttnwer sando in tll f!ssa il 
polmnùe, seu r.a tli s tingnere fra Yi e yenose -ed u.rte riose. poiehè c~so 
<< in it.inere contemperatnr ab ae re frig·ido inspirn.to in n.sp<•1·a.s a.r · 
te1· ias jnxta. vemts et arterin.s >>. Nozione .fisiologica. che il Cesa]. 
pino tloYette l'ipetnc anche ad ilnton·io Galluni, il q na.le nell a l"itn 
B ent i I'. l'hilip}J'i .-:-.·àii .7!'/oreni'iwi (lt-omae 16'00} rifer isce il reperto 
dell' nnto psìa de l sa.nto filantropo, qua le gioi ·61'11· 8ta.lu esposto dwi 
'lllerliei astanti, frn cni fignrwva l' a'l'ef:ino : << Ye r1n. tleìndc arte1·ìos: r, 
cnius adio est sa ngninem n.d pnlruones t'erre, q no ibi a.ttenuatus 
cttul a~re ad sinis trrtlll conlis ventricnlum ein s n ntr iendi refr ige· 
mndi qne causa, tmnsferi possit, dnplo 'lll((jor Tep e·rtn est qumn nfl· 

fu)'({ snleot ... ». 

In ogni mollo, non solo i medici ma per sino gli ar t isti JlOte· 
rono senz<L gra.Yi enutrast.i esercit.a.rs i nelle di ssezio ni nnat,oltl iC.l te. 

L eonardo ·da Yi nei, clr e morì l' nmw st.esso dell a nascita de l 
Cesalp ino, (l) fu a ppa.ssionatissinro tléll o stUtlio del r·.ada.1·ere li mano, 

i n cui era inL <t g" li~tl.o il ~uo 
esse re i l co rpo ricl oll o i n !\la la sera se gL.L C"te clopo 

YJ a rru e ll o c h ç d cn • d i g uasl o, l r ov; tJ' o no non so lo le g~tm!Jc e 
Lu tto i l n ' s to inti e r o : lll<t a ncor:.• le p<lr l i. d e l p e tto c d eJ ve ntre così frc seh e c 
e J;, pe lle e l<.t carn e <.:o:si m o r b id:t, c h e l uU i sL u p iro n o : o !Ire ch e il p e tto ritene:-• 
a.n Cll l";t L.t Sll:.l na lur t~l h innchezza e co i OJ'C. L r.t 't Ual co~Ct (, ~ 
"op,m!<>tw ·ate. eta Ancll'ea Ce:Jalpino, da .·b ttonto l 'orto e da 

COH ?l !O l tiS;)iliW 

stala, potat a.nco1·a conscn ;are in 
C011C01 'SO clelia div ina on.ni.JJO lt?/. :;a , 

na-tu1·a, nè nw-no per cwte, rrua.:nclo ·tA (os ,,·e 
111ani ern clw r;onser··v(J, sen ;;ct, pa.?'lico let l' 

•l) Il Dott. Ca t·to Cicone ne l s u o s tu di o in le r essa n Uss ìmo: ..t nd1~ea Ccsalpino p siolo!}o, 
natural ista, fUoso{o- (IU~,;isla·ai Slo l'ia Cl'illca clelle Scien :; t~ Jlieà iche e A af.1' ra.li) A 11.no 

~11 , N . 3,1)(J,y . 73 r ipo r ta r icerche ch e h a fa tto per s LHb ilire ovc fosscst.a to sepo lto 
lll Homa And rea <fi. Resulta e ll e le s u e s voglie ripos~1n o n e lla cb1esa d i 8:111 
Gi onJ nni d ei in Hom<L Infatti nc ll ' arc llivio parrocchi a le di~ -

nellilno dei mo r ti del 1608 .. tro,· i amo e;h e «cu.JcH 15 nwy.:;o A 1Ul1·ea CesalJìt,1i 
'ino ,·t et sepoll:J n eua Chir~sa (.U S. Giova.n ni dei FiO J'f~ /l.t ini >>-La salma d e l 
rpll t rH sport,a ta Yi f' tt come r i lev;1 s i dn l l ibro de i morti d el 

1UOJ qu e ll ' Arc hi vio 
dic·o del la p<l l' l'Occhi<• ~ L usL:lcChl O d 1 ,• nn 1 78J n enea 
BI::! la nos lril c hi(>S<~ : Gio. Pi et r o l\l ;Hchesi

1 
e; u ra ~o- No n vi è a 

cslel.lS i O l~ C Ll i q uest' u l Li n lo <~llo di m o rt e e d i sep pell imen to k ovi an1o 
•~Lt rthu,.;.JOn e d e l n om e cie l nost ro se s i pens i <:1 q twn~o a bbi~mo 
l <t qu es l1 o ne del Lene n do c iò ben e in mente, 

d~ lo :1d An d r ea per i l fa lL o che :111<1 

l a c itta di A1·euo in fona del l a ùi 



. fn llll1H'ecursore dell' ana.to n1i >~ compara ta e Nu·ezz(, ]Wl' lun go tempo 
il progetto 1li pubblicare un t rattato eompleto di a.nat.om;a .. Attesta 
il Segret<U"io 1lcl C;uùinale d'Aragona., Don Antonio De Beatis, 
ehe, 1lnra.nte una v isita che egli fece a Leonardo nel tnese di Ot
tobre del 131G, qnesti ebbe a dirgli che aveva di ssee1oato più di 

30 corpi 1li nomini e d·i donn e. E - nonostante ehe tra i suoi disegni 
anatomici ve ne sia qun,lenno in eni si verle uiiclollo e cervello man
tla.re ai testicoli cana.li carichi di sperma, oppure l'tttero da,r migine 
a condotti che vanno n,lle mammelle per la ttasformazione del san-

. gue mestrno in latte (1) od infine cana.li che tlù.i polmoni vanno 
alla. vergn, per portarvi..il soft'io che, secondo Galeno, dà l'erezione
Leonn,r1lo è considerato da Hnnter, Knox e da altri scenziati co me il 
primo anatomico dèl suo tempo. (2) Anche H,affaello (n. 1483 111. 1520). 
lleeesso nn a.nno dopo la, nascita del Cesalpino, (3) coltivi' con entn
sia.s mo gli s tudi anato mici: a t.testa il Vasa.ri essersi egli dato« allo 

ad un flilro ri-cordo storico. La nazi o ne 1i o1·enti na ebbe il privil egio di una chie~a 
in Rom a, per ché la soreHa di Leon e X, a nd a ta a n ozze co l Re di Francia, co

un a chiesa con pr i,· il cg io per i Francesi (S. Luigù : coSì per cond ì· 
co nsorte- e di Giovanni dei Medici, concorse alla costruzion e 

di una chiesa pe i !ìoren \;ini. Ed ogn i fiorentino che fos se morto in Romn 
veniV <\ sepolto nella chieS<l della propria nazione. ilfa non una parola incisa su.l mc~.t1'

il n ome ael med'ico eli Clemente VIli. il m··ande A.1·ettn o seyt!,ì 
mm~te il comune a.ef più umili mortali, le ossa di lt~i si conruse1~o 

di:spen;ero nella com.-une rossa clella con{Tatt"'"''"" 
Quant.a dit"fere nza da!! a di quel cui il priY i! egio 

deporre le sue spog lie ne lla cappe ll a di sua famiglia 
nella c h iesa d el Ges ù! l~ indub ìLato però ch e il di loro più che sul 
marmo è scritto iodelebi!e sop ra la vasta oper a lasci ata a lla posterità, e che rivela 
u na l uce di profondo pensie ro}), 

J. , Ved i H diseg no riprodotto d a l Dr. G. Peillon- ktuçte histor-tque ;iUJ' les oryanes 
gènitau:"C cle la {emme - Th. de Parì li, 1891. 

!2J Il DCJtt . Bieu ve nu in Leoncwd.o e f isiologo .. (La 'ln.ed-icina, 
lnteTna.z:·ioncae i llustntta fH Dicembre paro le scritte da Leo na rdo ad 
un pri nci pi ante : «E se tu h a i amore ad un a scìe n :t.a, for se tu ne sarai"tra t.tenut.o 
d a l disgusto: tu non a vr ai forse cuore di a bitare per Inngbe ore uella no tte i n com-

di ques U mo rti lacertttt, sco rti cat i, spaven to si a vedersi: se tu superi questo 
forse non il di segno preci so che una tale desC l'i zione dom a nda. Se 

hai il tu 1a prospet ti va 1_ e se l'ba i, avrai il metodo d l . dim os lraz ione 
geo me tr ica e quello del .ca lcolo de lle forze e del vigore dei muscoli~ ~ forse i nfin e 
ti m a ncherà la co ndi z ion e dell' es<\ttezza. Se tutte 

i 120 libri che ho compos ti, 
rr.a solo da l tempo». 

t ravasi un a rtico·! o 1< Sulle ca;use della. morte 
Da lle ind agi ni c riti c i, s i può ri ass tnnere che Ra ffae llo er::~. febbri-

temp o eli febbr e palustre l_.lresa n egl i sca vi di Roì11a,· o meglio, eli febbre 
e ~ i ca quale ri ve!~ un lwiJiltts speci fi co : scoppia ta un a Lube l'colosi m ili are, esse ndo il 
suo o1·gnnismo in condi:li oai di est rema de bolezza e sot.toposto a sal élssì , s i affrett ò Ja 
s ua fine. 
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stncUa.re fili ignncli eri a ·ri scuntrnre i nwscol·i delle notomù; e degli 

uomini mo1·ti e scoriicuti con qnelli de-i v ivi ». Michelangelo poi 
(n. 1475 m. 1564) fn amicissimo di Hea.ldo Colombo il qnale si 
vn-ntò di avergli pot.uto mandare in dono il corpo di un bellissimo 
ltHn·o per dissezione ; n.n~i H.en.!t!o Colombo ebbe per molti anni a 
cl!l'nre e siringa.re Michelangelo che ern af:Bitto da mn.l de lb pie
tra .. (1) Qna.ndo eseguiva. il famoso crociJlsso per h Chiesrt di S. 
Spi rito, il Priore dette a Miclteln.n gelo (Condivi) « stunztc e ç01]YÌ 

per farne la. notomia >> (2) ed egli avev ;L <<scorticato molti empi mort·i 

per ·istnc/i({'re le cose rh anatomia» (Vasa.ri). (3) Il Condi vi, discepolo 
sno, hlt scritto che Michelangelo aveva. fatto tante sezioni di ca
dn.veri uumni << che quelli che in ciò tutta ln lo1'0 'l:ita hanno spesa 

e ne fa ·nno y rofesS'ione, appena. altrettanto ne StFnno » (4) e che da 
vecchio fu costretto di la.sciar « il taglùt?' ilei corp i, conciossiachè 

·il lnngo m.aneggiarli eli 11wniera gli aTeva stemperato lo ~to?JW CO che 

non poteva nè 1/Uingirwe, nè bere chJ prò gl·i fncesse » . .Ed è noto 
come anche Michelangelo fu accu sa.to, mentre stava dipingendo la 
Cappella. S is tina e cotupieva continui studi su cttthtveri, di avere 
ucciso un facchino per poter meglio r:trane il Cristo morente. 

Nel secolo XVI gli anatomici dissec~wa.no senza gmn1li diffi
coltà i cadaveri: Alessandro Benedetti morto se m brn.nel 1525 dette 
al suo insegnawento d'anatomia nell'Universi tà di .Pa.dova una 
speciale solennità << tenendo p1·esenti a.lle sue lezioni cil alle sezion·i 

clei' oaclaveri i più cl·istinti pat·rizi, lettemti e jilos~ti eli Padova, ili 

Yeronn e ili Yenezitr ». V Acltillini potè nel 1506, dopo lli aver 
dissecati numerosi cadaveri, dimostrare che la midolla spinale ter
mina n.ll' altezza dei lo m bi. Be t engario da. Carpi, cb e in segnò a Bo
logna dal 1502 al 1527 e che scoprì l' a.ppendice ileoceca. le ed i seni 
sf1:moidàli, mcconta di avere eseguito in case priva.te necroscopie, 
anche di persone distinte per posizione socittle, asserisce d' n.ver 
sezionato « q1Hwn plnr·inur centenn ca.tlnverwm » (5) e cl ' aver anato
mizzato « pl1rs qua.·m cmJ.ties capitcr h~tiiUI?W >>. Falloppio (1523-1563) 

che così illLlstrò la anatomi>L degli organi genitali fe nllninili, non 
solo pubblicò sue necroscopie, ma se mbra. a.nche sperimentasse a 

Ll 1 Giorna~:~~:>~rico degli .-'l. rchiv i Toscan i, Vo l. TII, p. 71.- Vedi 1\Ia rtinotti «L'in~ 

- Vita Pisa p. 12. 
g, Vasar~- Y_ita d_i H~ìffaello, 1879 lV p. il75. 

·4) Vasan - Vtl~ dt Michelan ge lo, t. IV p. 285. 
{5 ) Berengario da Ca rp i - Isa{Jogae-, nella dedica ad A lherto Pio, signo-r e di Carpi. 
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Pisa l'azione tossica dell'oppio su condnnnati a morte messi a sua 
di sposizione per l' a.natomia. (l) Rea,Jclo Colombo (m . 1559) ell e, come 
è cognito, (2) ebbe ad eseguire Jn, sezione cadaverica <li S. Igna.zio 
da, J;oyola, V<LntaJl(losi nei suoi scri tti di avere avu to a necrosco· 
pizzare -innnme1'evoli Ct!da·vm·i, afferma che a lui « n·ull-um genus 

hominwm diN8eca.ndu·on defuisse >>. (3) Curiosa anzi è la lettera. che egli 
scriveva il 17 Aprile 1548 a Cosi1110 I , dove si scusava di tratte· 
nfll'Si in Roma, assentandosi a lungo dallo Studio di Pisa, per ter· 
tninare il s uo trattato d'anatomia « ]Jerchè la fortuna gli apresen· 
t.wa il primo pittor del mondo a servirlo in questo, e sì per la 
gra.n copia dei corpi nelli qua.li bisognava quasi del continuo aver 
n la u1ano >>. (4) Bartolo;neo Eustn,elli (m. 1572) è noto come po· 
tesse senza ineontrare alcuna difficoltà od alcun ostacolo utili zzare 
per le sue preparazioni anato11lie!Je i numerosi ca.da,veri dello Spe· 
li al e della Consolazione e dell ' Ospecla le ciel Latera no in Roma.. (5) 
Ed in Roma fin dal 1531 papa. Clemente VII aveva già stabilito 
le norme pe~· fa.re l' a.nato mia. (6) 

Nell'Università eli Padova fino dai 1n·imi anni del Secolo XVI 
si era comincia-to anzi ad insegna.re l ' anatomift pa-tologica: infatti 
come ha trovato il Montesanto, (7) nei registri del Collegio di stu
denti teclesehi che L1. Germ~.nia manteneva in Padova, (8) esiste un 

d) M_artinotti- L'insegnamento dell'anatomia in Bologna p ri ma del secolo XIX p. 
103, no\.a 3. 

12) H. Columbi -De re · anatomica, Parisiis Li b. x"\r p. 483. 
13) Pù ccinotti - Ope r a citata Vo l. II P . II pag. 
(4 Gio!'na!e Storico archivi i t ·diani, Vo1 111. p, 71. 
(5 F. Puccinott i- Vol. li, Par te Il, pag. 602. Livorno 1859. 
(6 Esi s te un dec r eto Settembre col quale Clemente VII vieta a i medi c i 

che non a bbi:-tno avuto la l icenza di trattar J·a med icina ed approva gli Statuti pre
sen tati d;) l Collegio delle arti e dei maestri nella medicina. Già Sisto IV nel 2a · Gen
naio 1-ii 6 av eva re~ola to l ' ls titu z. ione dell 'Ospedale di S. Spirito in Sassia. 

(7) De Renzi- Stor ia della ?..,Iedicina in Italh1, Vol. III, pag. 277. 
(8l i\Jentre ,procedo alla correzione delle bozze di questa pr ima parte del mio arti-

colo ho modo di un numero della Ga z.s eCta .. H~etina dell'H di Agosto 188'2 
contenente uno di Ubaldo Pasqui sulla t .'asa di Andrea resatpino: n on so trat-
tenermi d td riprodurlo, dato che a me è stato così difficile paterne venire a cono~cenza. 
Scriveva ~ Il ora il Pa squi: 

' «Nel d l 7 eli Settembre la nostra Accademia Petrarca in una solenne · adunanza si 
::\ppres~a a celebrare Andrea Cesa l pino , il natur~iista del Secolo XYI, il noto di scopri
toro d el la circolazione sanguigna. Offriremo a suo tempo H i nostri let tori un succ into 
compe ndio de lla vita di quel sù-nHno ." Orn vogliarno soltanto accennare .... qu:ll sia stata 
ver;~m e nte la casa a lu i appartenuta , e che perci6 deve portare in fronte la lapide che 
ramm ent·i alla pos terità un co nc ittadino ch e ha onorato patria e Nazione. Maestro An
drea Hianchi (chiamato il CesaLpin.o per significare appun.t.o la sua origine ccsalpina o 
lombarda) l'ìglio d i maestro Giovanni di maestro Andrea muratore, abìt.ava nella con-
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docn ,nento tbl quo lc si intende co 111 e nel secolo XVI 1lne pl'ufes
sori che in segnasano la Clin ica, uno degli nolnini , 1'>1ltro delle donne 
- t'urse perdtè si ent reputato lino a1l a llora. cl1 e i ca1ln.veri delle 
donne non si dovesse ro mostnu·e ai gio va. ni stinmrHlo suilicienti 
all'istn1zi onc q uelli degli uouliui- otten nero nell'Ottob re del 1578 

lrada cosl chiamala nel ,-ec-chi libri esUmali «da Sa;n Piet1·o a Calderaia» h1 q md v ia 
di S. Pie r o (nel. 1016 Y'ia 

d i Porta di Borgo de ll557 ~1 1.tna 
ca.sa JJCI ' 8tfO fi,J,bitare posta in detlcl- cont1·acla : la eu i est imazion e per 
il dl :28 .\Iarzo 1512 come figliolo et herccte di eletto ma.est·ro suo pad re. 

« l! per e h è d :-t mol lo tempo e ras i stabil i Lo In Ho ma o ve pro fessò ht m ed 1-
dcllr.t e fù archiat r o di Clemente VII !, vendé il 2'2 

H F ulvio Bo n ami c1 di pa eli 
qnal e bt m edesilll<l p<-tSSò H Giro l;t mo 13u r <'tl i 

Borgo 1558 a c . 630. 
« ì\on é pe rla n lo diflìcil~ dist i n~ u e re la casa che un d i possed il e d nb i tO il nost ro 

Cesalpino. Ce la paten tem en le l e <.~n n i ge nt i lizie de i BuraJi : uno-~ e rt p po~l.a 

Chianinì. l'altra ne ll' i nl.e.rno della nel frontone 
, sa c h e le 

gcntilmtnt.e a iutC~to 
-steSs<J, io l ' abb i ~ot rice rcata, non po tuta r itror;tre. Ho invece potuto, sfogli~t ndo 

la co llezio ne della nPro.,;tncia di .A 1··e~zo, d e li :-t Bib l iotec<l della F . d . L. prender Yis io ne 
di u u articolo ìn titol<:~LO: H La. Casa del 
.Mancini, segrela rio ed a r chivis ta la Yera casa ah ilaLrt d a i Ce-
salp ino c si r iporta una le ttera da lu i l3onci in cui, in data 29 
Nocembre 18i6, appor ta doc umen ti a confer ma che la c;_~s :t di A. Ccscdpin o e ra in Via 
S . Piero·a Ca ld eraia e p rec isarnente e ra q uel la <.tpparl e ne nLe ont ~ti Chianin i. Il 
nu m e r o deJJa Pro vincia d'Arezzo i n c ui tal lettera f. p tt bbl icala e de l 
è anter iore di 6 a nni a ll a pubb licazione di U. P<:~squi. Pe r cortesia squisita de l Sig. u. 
Pasqui ho potuto a vere alcu ne schede con i datJ che a lu i serv irono per ~rax-re Je 
conclns io n i so pra c redo p ossa esse r d i u UJ i U.l ri prad ur li, 

Il n orne d i J.. Jo pctdre d e l Ct-)S<~ lpino non co mpari sce nel Da zicdolo c: h e nel 
154.6 <p. 59 t ): 

M" Giova nni di m " Arid r ea Lombardo l 4.-5 
Pecora d e l 154A a 17 t (n. 21): 

Mo Giovanni di mo An d rea lombard o 91 N. 174 soldi: 11 eli fer-r a io sce-
ma dic~v. soldi tre e denar i sc i <:~ l , n. 1ì4 d' cmto ritù rcs la 4-5. 

!\·ella del 1544 non si trova c il e ìvio Giovann i 
t rada de' i\Io n Lel in i. 

Pecont, d cglì est imi dcll55i3 a 10 t •n. 2-2 : 
-s. 1, d 11 !\lo GiO\'a nni d i 111" Andrea mur~t tore 

fior CX l. III f. XH fior. 110 l. 3 : 12. 
AncbC i n l<.tl lib r o I t O ll si Lrova che Ì\'1° Giov3nni possedesse neJ l;1 Via di MonLetini 

Lo stesso pure nel la Peco1·a del 1558 a0 c. 12 (n . 23) e del 15Gì a c. 23 t (n. 21 ·. 
PecoJ·a dell'est.i m o 1j53 a 24- (n. 22): ( Mo nte Lin o ): 

-s. 1 d. 5 Dom e nico d i Hl" Giovann i Lombardo ff 81. 
Lo s tesso nella Pecora ciel 1558 a 26 {23 . 
Nella Pecol·a ciel 1G67 1:1 ò1 (n . 24!: 

T-II Domo d i m o Giovan ni lom])(J n 1o j'f 110:2: 1$ 
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che anche quelli delle donne si studiassero nelle parti mala.te ver 
trovare e conoscere la sorgente delle malattie. E casi di mmtomia 
patologica pubblicarono in quell' epoca JV!ercnr iale, Falloppio, . Co
lombo, Ingrassia, Berengario, JV!a.rcello Dunati, Codronchi, Pietro 

Salio ecc. 
In Tosca.na, come nelle altre i·egioni d' Italia., ·già anteceden-

Lo st;sso nella l'ecora del 1574 a 24 111. 25, del 1577 a 51 •n. 261. de l 158'2" a 50 n. ZT. 
No n la possiede più nelle Peco/':J seguen ti pel'c hé p::1 ssa ::1 .M11 Andren Cesa! p in o . 

Esttmo del 1557 a 154 : . 
Domenico di m o Giovan ni Lombardo pos:5ede unn ca sr1 per s uo habit.are posta in 

detta con~rada (dei Montelini) nppres.<;;o sua n vtissirni con!lni. 
g ,., rn "i'lgginnto dipoi: 
A di 18 di Ottobre &2 si ca~s:1 eL s i acce nd e a ru cs!; . Andrea Ces<-~ l pini he red e come 

per fattflne da B<1rtolorneo eli Andre<t 
solib1 i-lppig iona r s i pos ta nc!J;1 con tn1cla da 

la v i n da dua !<:iL i. 
Acl dl XXI alt .. 82 si cns.o:;a et. si accende a :\icoln eli 1\·h:n·ioU.o .di Ja co po ma ce llaio 

di consenso suo e d i Brn·t. d 'A ndrea Scannnelli l'altere di mess . .-\ndrcH ce:salpini 
h e rede. 

Estim.o del 1557 •n. 5! <t 41 : 
Mo GiOVH111li di tn° Andrea lllUt'atore 
Una pe r su o lwbitare pos~a in Co.nlt ' 3d~l .d i S. Piero e~ Ca lderaia) ap· 

presso noU s:s imi conlìni. 
1572 die 28 mari i i di commi ssio ne d e l l i spett<.l biti Uffitia li e cohsenso delle parLi 

s i cancel!r~ il n om.e di mo Giov<~niù et. ~i nccende il nomC' di ìlì.0 Andrea suo li g liolo et 
he rede. 

li'"l86 a dll6 di seLt. pèl' commissione et pa r tito d e ll i speLtaiJili Uljcbdi per essere 
rid-otta a fu stimata co m e nelli al.li eli JelLi Ufìci aJJ, tf. 00 

160-2 giug no cassa et accesa <.1 Ful vio Bonan1ici ad is lcllitia di detto Fulvio et 
pe r consenso di ìvii:lrtino f<1ttore et condi scendo detto Mess. Andrea. 

/:.:stimo del lf-)57 (n . :J4t . n 41. t: 
!\·Io Andrea dett.o 
A d l 15 d'Ottobre 1.582 in vit·tù del b<i!Hio ducale ha acquistato dall'es limo D. An· 

(h'ef1 et Ludovi co Bi.cgrassi {S. Andrea 2° a 189) di consenso di Mario Biegrassi fi g lio 
t! l detto Ludovico et h e rede et d i Sarto!. cti Andrea Scannnelli fattore d i detto m o An
dre~t una cRsa per sno llabit.are post-a nella co ntri'lci<l di .Muntetino Hppresso suo i no· 
t. issi l~"li co rdini. 

1586 a di lG di sctt. per esse re f'al~a so lita apigiona 1·s i pe r partil<l dci ii speHa hi i i 
Uficlali ditta d't fu stilua ff 100 (in calce} : 

7 Giugno 99 cassa et accesa a Francesco Carbonali (I 2o a 631) per suo co nse nso di 
i\ lnr tino di LOl'lm zo Vannucci :-tgente· di dett.o Mess. Andrea Cesa lp ini". 

Hstimo del 1!)58 a 632 (n. 61). 
Fi l ippo di Francesco Carbonati. 
Una casa posla nella contrada di i\Jo nleLino a ppresso suo i notissimi co nfini tf100. 

levata dall' estim? di :Mess. Andrea Ces:llpini (Borgo Jo a 4t l qu es to di 7 Lliugno 15 9. 
1606 16 Xh re e<-l Ssa e t accesa a Mess. Gio\'ambattista Ricciarctetti di consenso etc. 
poi a 690: ìVIess. Giovambatt ista di Francesco I~icc.iardetti ques to ·d i 16 di necem· 

bre 1600 ha acquisLato da ll'estimo d l. Frane. Carbonati un ('l casa posta in detta con-
trad:·t (MonLetino) a pj)I'CSSO suo i noti ssi m i confini. tf 1.00 

1606 22 dcccmbt•e cassa perchè giustific6 che ser ve per sua so l ita hahita?.ione per 
fede di Antonio Vannuccini et altri tutto per commissione del li Spetl. Uficiali 
oUenuto il partito per tutle faVe nere N. 

Estimo 1G:1S (n. 56) a G59: 



temente G.ll ft Jmscitu. del Cesalpiuo; (l ) erano state praticate sezioni 
cadavericbe ~1 scopo di stutlio ann.to mojla.tologico. Infatti il colto 
medico Jlorentino Antonio Benivieni era già. morto nel 1507 qua.ndo 

Fuhi o Bon;llnici poss iedC' nn:1 ras;t 
soliL~1 

nc l b contr:J cl<t d<~ S. P i er o ::1 Calder[ti 
cou fini slima l n 1r GO. lcv:da da m ess. An-

n n rali (Foro pro H 630J 

dl. Ml) a n:10: 

Giro lamo Bnrali . 
Un:1 c;~sa po::;l;l nella co n tr:Hl<t :::. . P iC:"ro :1 C<dd cnlia so l ita :qd g ion;~r s i rip presso suoi 

noti ssimi eo n tìni ~l i ma li-l tr 00 I C\'~d~l rhd t'cslimo d i F nh·io Bona m ici. 
c ::- 1 ~s:-~ dc l. l.:1 e t <~C' Cesii. a J\1." Fn1n cescn d i 1\'1° xntonio i\'h lrt.o r e ll i ("Borgo I o a 88:1 ) 

a Sb'3 : 

d i Rcnecle llo ~Jartore lli tln ll a P ergoJ::. 
:-:rH i n i h:1rhieré in Ar ezzo. lJu esto di 1.2 di g iu g no 

(; i rob m o d i nom ea d i Benuwd i no Rn ra l i e L co n con
Burnli t-i

~ . Pi e ro a 

cessa dd-la post:1 per partito tl c lli ~ i g n or i l.lflz ial i ct.c. ch e 
la s u dde tt a ca sa serr e di pr ese n le per soli ta h<~hìlazi o n e del la suddell n m;.~do nn <l Fnm
cesca e di 1.\1° Antoni o \Inrtorelli ~ 110 m;ui lo etc .... 

Dett.a casa i l 29 l:s4.2 al In ~ig· n o r a \ ' iltori;l Clli a ni n i. 
i dali e desiderando nu lla l r;l'iC ll l'<lre eli qu <~ nlo qui in 

Arezzo è p otu1o nt ccogliere i nto r no a doeumenLi s ul Ces:tl p in o, <~pprofil t.o del la cor-
rez io ne delle bozze rend er rolHple l c alc-une del le n ot.ìz ie che gc·nl ilmenLe eh ho gi<) 
<t c orn uni c:nmi il A Del Vita: 

:\'e li ' .41'CII C;;Hi. e Crrun/"r(, 1'1";3 (Il. 70) a 56 l ro,·:1si · 

D~t s. Pie ro 
.\lo .-\n el rea eli !11° Ce~rdpini do ;t\"CI'C. a di FJ d i Oll.oln·e l. 4J ~ - X l l IJ 0 (po rto ) 

a ]n landa ~- R !coreri Carrttal i ngo per p ol izn eli 11 . l-121 l. .. 11 . 12. 
Ne llct Pecm·a cie l ·J589 20) a !10 Lro,·c1si · 
:.ress. A nd r ea di rno Cesa l p in i lior •:J2~ s . .IO (Gl i v ie ne sr.em::tLo fin o :1 no-

l'i n i t84 per vendite f<~tle dal me des im o eli te rre ni). 
~ella Pecora 30 del 1597, il 7 abb:lHo n o llorini 100 :-1 Fran cesco 

Cnrhonati per s uo consenso et. di di Lorenzo Vao nucci :.·ress. Andrea 
e da r 172 gli r es lrtno tl pag·arsi f 72. I n f':-111-i HVC\':1 vencl uLo :-~l l a Ctlsa eli vi:-1 
.\Ioni clini 

ì\"ella Pe-:;m·a clél l l•)çl2 :1l H>~fl ~~c. 40 (n. fiO ) t ro vrt~i scri!Lo : ·:-.ro An d r e :-1 di Dofncnico 
d i Gio\·anni Cesal p i n i fr 11:2. H. !. 1:: e r ral o percile Dorneni(·o n-on e ra pHd r c

1 
ma fr ;, te ll o 

rl i Andrea. 

Nel la Pecora de l .!602, Lro\'ctsi che il 2:2 eli Gi 1i g·no 1 furono scenw ti QO"/"io rini, p o ich è 
come re~nlla dall ' Estirno de l 1557 (n. 54 ) a 4 1 ta l somma d i fj() Ii or i ni fu a ccesa a Fu lvio 
Bon;nniei lo slesso 2:2 Giu g-nn Hi02 a cl i sli·ln l.ia eli d c U.n F ulv io et p e r ·conse11 SO 
di .:\'lart iuo I~' Ltorc con di-;<.:P!Hicndo deHo l\~ o ~\ n (J re a (c lw gli aveva ve ndu\:o la cHsa 

Piel.ro a Ca lclcrabl. 

' ' li lo lo di curiosi l;), ch e ne l l :"l J>er:ora, de l 1007 si t r ova· ancò r n nmninnto 
da più d i 4 <!Il n i: ' 

del ~~e1~.;;~:~.-\1~:1 1~~<~c~ i /~1~r~·~ovan ni C~~~ ~~~~~~r;i: pe r lior . 12. 3. _4. e che, anche n e lln Pecora 

i\'Jo Anrlrea di mo Giovrllllli /1' 12, ì . 4 . 

. (lj _correggo un i n cs:~lla a!Tenn: tz i_one d:l me !'alta nel co mincù11'e la prese nte pub-
bll cazJOnc:_un ltccenno alla vrt~1 cd ali ~ ope1·e · di A. Ccsn lpin o ru fatLo n el N. l 
deLia li :"e!'le ll CJSLra Hirhln: nd 18i6. 
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suo fratéllo Girolamo pubblicò l' opera sua principale « De a.bditis 
nw1·bon~·m CIIUSi~ » in cui, oltre a.lle varie osserva.zioni teratologiche, 
si trovano 17 necroscopie. Altre tre necroscopie del Benivieni sono 
state pubblicate dal Pnccinott.i, il qun.le ha rilevato come in una 
delle sue storie il Benivieni (1) si dolga che i parenti del malato 
che aveva · curato, per i t"nprovvide superstizioni, non gli avessero 
permesso eli aprirne il cadavere, il che prova. cli e in Firenze egli 
non .incontrava che assai di ra.do si lllili opposizioni. (2) 

Per quanto ricerche io nbbia fatte, nou ho potuto ritr~vare i n Arezzo una co m
collezione delle prime 3 ser ie del giornale »il Oesalpino )), An che nella Biblio

dc ll a Frat.ernita dei. Laici non esistono che dei numeri di de tto giornale, rilega ti 
in u n volume con alt ri giornali locali dell'.epoca. Però confrontando i numeri esi
stenti in Bib l ioteca con quelli elle posseggo, posso dedurre che innanr.i com in ciasse nel 
1905, la _vita della nostra attuale Rivista (cb e formerebbe la s·er ie IV) il g iornale'« IL 
Cesalpjno » .orgnno dell'antico Comitato Med ico Aretino, ebbe una vita molto l? re ve 
e non cos t.a utei11enLe r ego lare. 

La prim .. a serie del « Cesnlpino >> co mprende sei 'soli numeri in {olio, usciti dal 15 
Noverf'lb r e 1871 a l 14. Decembre 1872. Dal 14 Decembre 1872 per q u 11ttro fu sospesa 
la vi ta del giorn-:tle, ma ai 80 di Ottobre dell876 ricomparve in una sehe H Il 
CesaJp in o >>, perO non più a forma in fol-i·o, ma a forma in 4° e dì 16 pagine per nu-

ri prese la pubblicaz ione del giorna le in q uell.a data perché in quel giorno 
ina ugu ra ta la l a pide a l Cesa l pino ne11 a Un iversità di Homa. In quel numero l 

de ll a Il serie vi un b rev e· articolo d i tre o q uat t ro pagine intitolato: « i'ntonw al 
Cesal]Jino >) in c ui si danno sUccinte nO tizie sulla vita d i A. Cesalpino e si acccn n t~ tdlc 
sue scoperte breviss imamen~e . Di tal e art.icolo n on mi era slat.o po ss ibile prender co
gniz ione quando ebbi a scriver e il presente lavoro . 

La seconda :le~"ie del « Cesa l pino n compr ese 6 numeri che so rui·ono nello spazio 
di q uatt ro a nni , e precisamente il N. l ai 30 ot tobre 1876, H N. 2 ai 6 giugno 1877, i l 
N. 3 a i 21 agosto 1878, il N. 4 al 1 giug·no 1879, i N. 5 e 6 agli 11 di Decemhre 1879. 

Col 16 marzo !880 u scì il .N. l della tel'·za sehe: ad e~.so seguì il N. 2· ai 7 luglio 
1880, il N. 3 ai 7 SeLtembre 1880 ed io li ne il N. 4 a i 4 di giugno 1883, che sembra ab
bia segnato la sospensione del g iorn ale per uno spa zio di 22 anni, fi. no al 1905. InfatLi 
in esso st i medici ad i ntervenir~ a d un' Adnn:inza che si fa ceva ~~per ten

vita lJiÙ Ti,qogltosa, all ' fstUuzìone che mina.cciava, moTire n, osser vtlndo 
a nche se ri mangono per u n certo t.empo inoperose, son sempre 

utili con la pe r ché san destinate ad ess(~ re il nu cleo i nterno al qua le 
si ri un iranno le generazion l venture che sa ranno più proficu a me nte operose delle 
presenti 1), 

(l) P ucci noUi- Opera c ita la Vol. li P. Il 684 e segu en t i. 
(2) 1·Ientre procedo a lla cor'r ez ione del le posso ritrovare un numero dell' s 

Settem bre 1892 della Cronaca A1~etina in cni si legge una le tte ra dal Prot'. Sca L~i di 
Roma in viata a lla Presidenza dell'Accademia Pe Lra r ca di Ar ezzo, ne ll a qu<1.l~ s i ac
cen na ad a utogran del Cesa l pino esiste n ti nell a Biblioteca Vat i ce~na, relativi alla ma lat
tia e a lla esum azfone di S. Filippo Neri. Cred o op portuno ri porta rn e una parLe, a mag
g ior deluci dazio ne d i qua n lo giò ebbi a s.criver e su ta le a l'gomento: ~<Ne ll a Biblioteca Va
ticana tro va ns i del Cestllp in o t r e a utog ra fl lì nora sconosciu ti e acce nnati tes te per primo 
dal dotto P . G. L a,is, dai quali s i desume, come ne l1595 esso trattar e i problemi 
dell a scienza co lla della circolar.ione del sangue in base di questa, 
mentre tutt i sa nno che non puhblicb le sne idee sul m edes imo argom ento 
innanzi a l 1628 (ediz iOne Fischcr di Francofort.) Jl pr imo ed il secondo a utogrél fo in 
data dei 3 c 13 otto bre 1595, sono due relazioni sull a malattia del padre Fil:tppo fi'ò~t 
fo ndatore dell a congreg}Lzione del l' Ora t.orio; il te r zo in dala 17 april e 1599, Ya le a di re 
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Del resto qu a.Jl(lo Vesalio (l) fn a Pisa i cadtweri, non solo gli 
venivano fol'lliti da.lla giustizia penale, tn.ntochè i giud ici gli usa
va.no il rigum·do di scegliere pel condannato nn modo d i morte 
elle non impedisse i suoi studi e di ritardn.re l'esecuzione fmo a 
elle egli non a''esse a.v nto bisognÒ di cadaveri per le sue lezioni, 
ma anche lo stesso Grandumt Cosi ttto De' Medi ci l'-autorizzò a 
sottranP qua.lche cadavere da quel cimitero percltè potesse spi e
gare a.gli scolari l'osteologia ed anche gli prov vide, spedendoglielo 
da Firenze per l' Arno s u di una barca, il cadavere fresr,o d1 una 
mona.Ctl ove potè, co me gii\ nel cadtLvere di una, raga.zza di 17 anni 
che egli portò via lhLl Camposa.nt-o di Pisa., consta.tare e studiare 
l' im eue, non ritrova.bile che raramenre nelle giu st-iziate. JJO rac
conta. egii stesso nella sua lettera intorno a.l modo di sommini
strare tlecotto di corteccia di china. (2) 

Non ma.i però si pra tica.va.no a quell'epoca. sezioni a. scopo me
dico-lega.le. Sebbene alcuni professori di diritto, co ttl e ill\fitte rma.ier, 
abbiano voluto dal testo dei Codici penali Ba.tnbergiano (1507) e 

4 anni dop o la rr.or te del r iguarda la r icog n iz ione del cadaYe rc, descr iYendo con 
scentiflca esa ttezza lo stato cuore iperko fi co c d e ll' ;-lJ'teria 

termini: « Vena arterialis quae e:v 
derit:at, triplo major TeJJer·ta est, qucwt soleat seGundum nal'l.l 'l'etm » A\' I'Ci in 

qu ella occasione soggi u nLo che ne l ter zo s i conUene il C<tSO ben 
anz i straorclinal'io deJ distacco delle di a !C1111 C ,cos\.,olc 
operato dall ' impulso e d r) i le s pinte de l c uo re ipe rlrofi co e 
lente pHlpitazioni. Per quante ri cerche io c1bbia pòLuto fa r e opere d i scrittori 
in patologb1, sì vecchie, come recen ti ss im e, non mi so no i m h<t l.tulo in n essu n altro 
cr1so somigliante. Come pu r e non m! sa r ei lasciRto sfuggire la dift·S<t del cCsal pin o dall e 

eli empieh) falt.eg l i dal Pw·Rer· n e ll'opera : D'iSJJ11ta:lio de Deu et P1"0 'I;t:i~ 

clivtna. Il Cesulp in o f tl cr istia no, senza eccessi clelia smt c r edenza . Se ri conO])])e 
~1 el cn~la _r e r e del :Keri un fatto prod igioso, no n é per no.i ma lgra do 
:l pe t·t ezwmlmenlo delle nostre cognizi o ni. :Ma con <:tHretl.a nta in ;.il-
tra c ircos t. an z~l Cile tal un e m<'tlatt ie, credute opera clia bol ica, non so n o che ve re e na
turaìi ?c:·tnr!J_a~ i oni dcl_l' uman{• OI'gani sm o, contro le qmlli é pr in c ipalmente oppor
tuno l uso deJ Lumach1 e del m ed ico . Eppure a i suoi temp i i l Del Rio 

col libro sull e azioni di<lbo li che c Giacomo Re 
scn reva un contro le malìarde . Il accolse co n inte-

I.·e_z';:-1 cl' ~n;in~o hì fédc dei ad un tempo afl"ronl:a nd o perico li del la s nper-
stizt?ne. l<..d e hcne op portuno nostra Accademin ritorni alb1 m emo ri a dei pre-
:>en.tl qn_el \"aloroso che seppe in te mpi tristissimi _c·orH(uisLiu·e il nuovo r eo- no di id ee 
~~~l1a sc~~nza clell'nm;.Jni ~à. l~1·od i gioso inn ov::~to r e si spin se co l guardo s<~gace e più. 
elle mo1 tale nel_le ??ere mtngate de lla na~ura, ~ poi, tutto scru ta ndo nel l'a mpia sua 

cotnp ie _da so lo o~)~ re_sapien t i c.:~e l i t~rn po non cancel lare . Lo spi-
. slllgo iare scmLll la Lo dagli eterm f uoc h i dopo Lr e secqli 

cit~.~\~~~·:»~ fa beat.a la naz ione ch e l'ha dalo a! mondo, di civ ìl Ll) c eli 

(.1) Vosa.lil - ~pen~. omnìa, Lugduni Batavorurn -1725 t. li p
1 

662 e p. 680. 

p i n}~~~d~ 111~11:~c~s'';i~:.11 : ~:~~~~~~:/:s~~c~·I:~~-c~z::i~:::: :~~~ L1o;~; ~::·~Li o ne m m od u mq.ue pro-
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Carolino (1532) dedmre che le a. ntopsie erano ordinate anche per 
legge, ciò non è assolutamente: la inspl'otio cwiaveri e l'investiga.tio 
et inspect'io et sectio vulne·rmn si l'iferi see, come osserva il Ma
schka, ad un esatto v·istw! 1·epe~·tmn in cui,.come ginstamente dice 
il Mendel, molte volte si può pensa.re a.d un'artificiale dilatazione 
della ferita per ricercare il suo decorso, i snoi lindti eec. , ma de
cisamente non già ad una autopsia medico-legale. Si è detto che 
Pareo fa.cesse autopsie medico-legali, ma ef!ettivamente, benchè nel 
suo libro il pnnto relativo al reperto nei polmoni ciei feti mmti 
per asfissia (si o·uvert est tTowvé avoi'l' les powmons pleins conww cl'cri1· 
éxcunim!x) sembri accennare ad una. autopsia, pure non si pa.rla 
mai da Pareo eli inca.r1co di . autopsie. Ed anche Fidele, sebbene 
in un capitolo del suo trattato parli minutamente delle lesioni 
violente, delle ciC!Ltrici, degli errori d' arte e poi anche c1:elle 
ferite mortn,li e dell'omicidio, basandosi su fonda.te nozioni anatom i
che, sembra. a.ccerta.to e n isnl ta. evidente dn,i snoi scritti che non 
fece mai un'autopsia. medico-legale. L'imperiosa neeessità ·delle 
autopsie per rispondere ai quesiti clelFautorità giudiziaria fu fatta 
rilevare :fi.n dal 1660 da Welsch e poi anche da ·Bohn nello89 nel 
suo «De 1'ent!Ì!CÙ!tione V!tlnerwil~ seu vu.lnen!m lethaz.i·Mm exa1nen », ma 
soltanto al principio del secolo XVIII .la massim a parte rlei. vari 
Stati regolò con apposite diverse istru zioni l'esame medico-legale 
del cadavere. 

È appunto perciò che, nel processo cl1e segue, poic!Jè non po 
te va la Corte fond arsi sn dati certi e precisi q ua.!i si sogliono rac
cogliere attualmente mercè un diligente ed n,ccurato esame necro
scopico, doverono i g·indici pronunziare il loro giuc)izio fondandosi 
soltanto sulle non molto attendibili. deposizioni di testi che asse
rirono non presenta,re il cadavere della uècisa da ·Michelagnolo Al
bergotti alcuna deformazione od a.! cuna traccin, di . lesioni trauma
tiche sofferte in vita .. 



ProtBsso contra MichBiagnolo di Iacopo DlbBrgotti 
Est ratto dalla Filza "Crituinale dei non descrit t i d a l 1559 

a l 1560, -- Fil,z a N. 398 • a carte N. 7 1 

A denunzia dl Giomo Sanese Sindico d'Arezzo si fa con tra 
lvlichelagnolo di J acopo Albergotti d' Arezzo percbè del prese n te anno 1559 

e sotto eU 8 d' Agosto eh notte tempo concìosiachè Madonna Lisahatta SLUt mo-
glle gridasse con la Rosada figlià già eli Valentino da Vitin.no l or per 
causa, eh: ella havevtL cl:1to à bere una guas tada d'acqu a à B ernardino fi-
glio, che era malato di febbre nel letto, e mentr e che la dett" i\fadonJla Li
sabetta. g1·idava con essa., ella c01ninciò a dire, eh~ non voleva più starei, e 
se ne voleva andare. E la detta Madonna Lisabetta dicendole : sè tn te ne vuoi 

il detto Michelagnolo inqu isito il quale era in camera dal fi, 
che quella acqua haveva fatto male , sentendo 

il romore la in detta J\hdonna sua moglie, e della Ro-
sa.da , usci dj ca.1nera., e riscontrando la deLta Rosada , le disse, li.-' dove vnci a.n
dan a questa hom! E la detta Rosada gli r ispose, llfen 'anderò in bordello. E 
allora il detto Michelagnolo senteDclo quelle parole le dette una mostacciata 
nel viso con dirle, Titorna là in sala; e la eletta R os<Leh r itirandosi indietro 
subito; e incimnpanclo cadde in terra. E subito per ta.l 1nostacciata ; e caduta 
si morì1 e la sua vita iniseran1ent e finì.. Coutra sopra. 

(Jùtraito da.lla PiZze< 398 "C:·iminale dei non descritt·i rZal 1559 al 1560 >> ). 

Non descri tti 

Q1.utderno de' testimoni esa-minati ex o.ffìcio nelle canse criminali clei Non de· 
scritti al tempo del 1lfagn~fico Filippo del Miglio1·e C<tpitano e C01nmessa1:io 
d' A Te•zo, l' anno 1559 e 1560. 

, I n q uisitione co>1t ra Michehgnolu Albergotti d'Arezzo 
A ' dì 17 di Agosto 1559 

Madonna Margherìta Vedova, e già donna dì Piero di G·iov . Batta cla Città 
eli Castello, habitante à Arezzo già da 20 annj in quà, con suo giuramento 
esaminata sopra l' homiciclio come si elice commesso per Michelagnolo d ' Ja
copo Albergotti cl' Arezzo nella persona della Rosaeht già figlia di Valentino 
da Vitiano già serva del detto J\fichelagnolo elisse quanto appresso, cioè. 

Che la sera, che nacq(te> il caso, era in casa del detto J\fiche>agnolo in que
sto modo. Che 4 giorni innanz i Madonna Lisabe tta moglie del detto 1\f.iche
lagnolo mandò a chiamare la detta J\>Iae1onna Margherita che venisse a star 
seco 4 ò 6 giorni, tanto che il de tto lVIichelagnolo ri tornasse, perch' era an
elato a Vitiano: et essa v'andò , e stette qui vi 4 ò 6 giorni , se ben' s i ricorda; 
e stando q uìvi per governare et h aver cura eli Ber nardino l or fig lio il quale 
era malato nel letto; e che il giorno della vig ilia eli S. Lorenzo sè ben si ri
corda, ò altro più . vero g iorno, la detta Madonna Lisabetta dette un bicchìer 
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d'orzata _al detto suo figlio a bore 1/2 di notte in . Et sù l ' un' bora 
di notte in andando . sua madre et ella per dar cena à uetto suo figlio, egli . 
le cominciò à dire, JJfia madre, io moro, io scoppio, et la madre domandandogli 
più volte q llello che egli h aveva; esso a lla fine rispose che haveva bevuto 
una gLmstada d'acqua, che gl i haveva dato la R osada doppo all'orzata. Al
lora la eletta Madonna Lisabetta si rizzò e uscì di camera, e andando in sala, , 
dove era la cletta ,R osada. le cominciò à dire, Oh traditora t~ mi h,;_i rovinata, 
tu sei ca ·u.sa, tJh'io mi p erdo il mio figlz'o . 

. E la detta Rosada, per quello ch ' essa sentì di camera, rispose altieramen te 
alla padrona e particolarmente sentì, ch 'ella l e diceva, Jo , non civo' sta>· 
io non ci vo ' sta. r più. E l a detta Maa.onn~ Lisabet ta, le rispose, s·e in non 
vuoi stare , vattene. Et in questo esso ~1ichelagnolo usci di camera, dove era, 
e la detta Mado nna Margher ita gli u scì die'fro; e la eletta R o.llada volendo
serre •mdare, detto Mic·helagnolo le domandò dicendo, D ove vuoi tu anelare! E 
la detta Rosada gli r ispose, Voglio ire in b01·clello; allora esso Michelagnolo le 
menò, le dette un gran mam·ovescio con la mano aperta: et in q nello l a detta 
R osacla cadendo indietro cadde in capo della scala, ment re che essa sendo tra
ballata indietro volse rihaversi, innanzi; e inciampando a nn poco eli scalino 
in c"'po di scala, così cadendo con la faccia innanzi percosse di tlltta la cor 
poratura in terra senza gridar ò dir cosa alcuna. Onde la detta Madonna Li
sabetta e essa lliadonna Margherita subito l a pr esono, e rizzandola la cowin
ciarono à chian1a.re, e con fortaTe i e credendo che fosse venuta meno; le s tTap
parono le stringhe e l 'allentarono ; e guardandola piu volte, il clétto Miche
lagnolo sen' andò in camera, dicendo al figlio , Vedi quello che tu m'hai fa tto 
fare , e· si gettò su' ! lettuccio. ·Et essa la teneva su le braccia, essendosi la 
detta Madonna Lisabetta per addolorata s'era gettata a sedere in terra ; e 
senclo à essa Madonna 1\iargherita porto dell' aceto , non sà da chi, ehe n on 
sen' avvedde, per il rimescola1uento, l e cotninciò a stropicciare il pol_si 1 il naso 1 

e altrove per vedere, se rinveniva.; et essendo stata circa una mezza hora à 
farle rimedij per farla rinvenir e, cominciò a dubit-are che ella fosse m01·ta,.e 
intanto l a detta Madonna Lisabetta sen ' era andata in camer a da detto Mi
chelagnolo, e gettatasi sul let to in camicia facendo gran pazzie, e grid.ando ; 
e essa Madonna Margherita era andata là allettnccio di Michelagnolo dicen 
clogli, pian piano , Jo c1·edo per me, che la B.osacla sia ,w,·ta, e 1-lichelagnolo 
le r ispose pian pian o, ohimè Nlargherita io sono 1·ovinato ; e essa Madonna llfar
gherita subito ritornò in sala dalla detta Ro·>ada, ch'ella haveva lassat.a in 
terra. Et alla fine vedendo che Ella era morta , cominciò à dar ordine di vo
lerla vestire, e la vesti et ac~ onciò come ellahaveva à ire alla sepoltur a . E 
g nardancloh' minutamente per tutto il Coi·po, non v i trovò colpo, nè segno · 
alcuno, e posolla. E intanto arrivò quivi Ser Francesco Cttppellano di Santo 
Andriano, il quale l'ai utò à g uardare i e cerca,re, se h.aveva segno, ò colpo 
nessu no, e non v i trovarono niente. E cos~ essa, e detto prete la posono sur· 
una .cassa in unaltra camera su la sala. E che poi e~sa Madonna Margherita 
sù'l giorno andò al letto suo e le disse, Nladonna Lisabetta la Rosada è rna>·ta; 
e essa Madonna Lisabetta cominciò a pianger e e gridare; e che dappoi essa 
Madonna Margherit"' disse a det tò Michelagnolo, ch' ell ' era morta non lo rividde 
più. Et di pitL disse, che poichè la detta R osada fu vestita, vi giunse Giro-



)amo FratE-llo eli detto llfichelagnolo e per dare "iuto alla detta llfadonn~ Lisa-
betta andò con detto alletto e la cominciarono a confortare, che non 
dubitasse dicendo, male; e di qui vi à nn poco Girolamo 
sell : anelò , e il prete vi sino · al gion1o. E che la mattina poi sapen-
dosi, v'anelò chin1!qne volse à vedere la detta n1orta.; e la sera alle 22 horG 
vennono i Preti, e i Rettori della Fraternita e la portarono alla sepoltura in 

Santo Adriano 
.se si ricorda hora, chi le p~rgesse .P 

figlia di detta :Madonna Lisabetta ch' è d ' età 

Interrogata se la detta Rosada, poi ch'ebbe il colpo, -disse cosa alcnna ,·i

spose che non dis se mai nulla. 
se il detto i\1ichelagnolo baveva cosa alcuna in n1ano, quando 

percosse Rosada disse · eli nò, e che egli era in c~nuicia. 
Interrogata sè essa sentì dil: a J\fichelagnolo con che r avesse battuta, ri

spose: che non disse mai nulla . 
Interrogata in che modo 

gno nessuno per le c.arni, 
rompesse il sangue nel petto. 

essm·e, che 
che crede, che 

e n on gli si ·vedesSe se
battere .in terra, se le 

Interrogata se; poichè la detta Rosada era m.orta: quel eli casa si consi· 
gliarono cl ' occultare il fatto : rispose, che non si pensò ad altro se Don à sep
pellirla come feciono . 

Interrogata perchè non n1anclarono per la Corte a fa rla vedere: ri spose c.he 
non lo sa .. 

E le predette cose disse sapere 
guardò cmne disopra ne.lla casa de] 
presenti li prenominati. 

vi d de, e n d l fece, e 
"""'uetagn.uw, nel predetto tempo 

Ci'i'ca .la sua )Jersona disse di essere in età d1 anni 45 confessa 8 cmnuui
cata questo anno: non haver in ben.i: e haver eletto per la ver ità, e quello, 
che sapeva. 

Madonna Lisabetta moglie del detto Miche lagnolo con suo giummento esami- . 
nata il elet to caso. disse, come 

sera fece otto giorni, 
sto 1559 havenclo detta :M:o.donna Lisabetta un suo 

· malato nel letto, e la -sera in torno all'Ave Mari" 
chi ere d: orzata ; et di 
detto Bernardino per cena, esso con1inciò a scagEaTsi 
gridare Okt."m2, ia crepo, iu mtwio, e simile altre parole . 

E la detta l\:fadonn a. Lisab.:tta doma11clandoli con istanza cb e cosa 
haveva, eg]i: all'ultimo le djsse, come la R.osada dato una gua~ 

stacla cl' acqua, e l ' aveva beuta. E la detta Madonna Lisabetta uscendo ol-
lora eli caJuera 1 sen ' andò in dove era. detta Rosada) e la con1inciò a gri-
dare e e la detta risponclenclde altieramente le cominciò a 
dire, Jomene anda1·e, iomene voglio ù·e. E la detta Madonna Lisabetta .le 
disse, se tu tene r uoi ir ' rattene, E a queste g rida uscendo di can1era il detto 
1Iichelangnolo venne in sala, e disse, che cosa è ? et elle gli rispose che la 
Rosad& sene voleva anelare; e h detta Rosada replicò piit volte, dicendo s-i 
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che io me ne ,;o' i re. E detto Michelagnolo domandandole, dove vuoi ire? essa 
gli rispose, Jn bordello. Allora il detto Michelagnolo le menò, e le dette una 
mostacciata à p tmto in capo alla scala, et essa ritirandosi indietro si volse 
per ritornare in sala, e inciampando u un poco di scaglionclno, cadde boccone, 
e percosse lo stomaco in terra . 

E~sa Madonna Lisabetta e :Niaci.onna 1\f.argherita sopraindjcata teste, che 
era in casa sua, la presono, e volendola portar Stl' l letto, s' avvidono ch'ella 
era venuta meno, e che le parse , che allora fosse morta . Et dicendò à detta 
Madonna .Margherita che andasse per u n po' d' aceto, la bagnarono amendove 
con l'a!)eto ; et vedenc1o ch'ella non si risentiva, essa Madonna Lisabetta la 
lassò. e sen' andò in camera senza dir nulla, mà con gran passione, baven
dola iassata per morta: e che ~llora il detto Michelagnolo ·s'era u"cito fuora, 
se ben si ricorc1a. E che poi eh è la lassò, la detta Margherita la dovette vestir. 
E che la notte vi andò il Cappellano di Santo Andriano, e Girolamo Alter
gotti, il quale i;i stette poco, et il Cappellano sino alla mattina e non si ri
corda ch ' essi le dicessin cosa nessuna. E che la mattina le fu detto da Ma
donna Margherita che la Rosada era morta; e che non la rivide più : ma che 
quando la sera la lassò , la lassò per morta, 

In terrogata chi portò l 'aceto a· Madonna Margherita, disse che Madonna 
Margherita andò per esso da sè. 

Interrogata se la Faustina. sua figlia fu presente ad alcuna delle dette cose., 
disse che non sà nulla per essere piccolina. 

I nterrogata se l a mattina poi venne nessuno in casa à vede;e la detta Ro
sada morta; disse che per la passione non vedde nessuno. 

Tutérrogata chi là mandò a sotterrare, disse che là mandarono à sotter
rare il fratello eli eletto Michelagnolo Girolamo per quello ch'ella crede. 

In terrogata sè :Michelagnolo haveva cosa alcuna in mano, quando dette à 
detta Rosada disse eli nò, e che è stata una disgrazia perchè gli dette senza 
stizza nessu na solo perch ' ella gli rispose quella parola c1ishonesta . 

Interrogata se Bernardino sno figlio vide ò sà cosa alcuna disse di nò . 
Presente detto 
Bernardino e dicente ch' allora h aveva altro pensiero per il gr an male che 

h aveva. 
E t anto disse perchè fu presente, vedcle et ucli come disopra nel luogo e 

tempo soprindicato alla presenza delli prenotati rispettivamente. 
Circa la sua persona disse di esseTe di età di anni 40, confessa e comu

nicata quest'anno, haver in dote fiorini 1000 e più, et haver detto qnello che 
sapeva : alla presenza di Lorenzo di Lazzero Donati et Lorenzo di Filippo d' An
tonio t intore d' ,Arezzo, testimoni . 

Bartolomeo di Mariotto da Lucano, beccamo,-to della Fratentita d'A,-ezzo, con 
suo giurame.nto exofficio esaminato sopra il fat to dell'h aver seppellita la Ro
sada serva già di Michelagnolo Albergotti, disse Chè si trovò à seppell irla 
et cavarla della casa di detto :Michelagnolo, età portarla nella chiesa di Santo 
Andriano , (ora è la chiesa di S. Micheh) e met terla in uno avello posto v icino 
alla porta della Chiesa, il quale è comune a chi vi si sotteTTa. E che era seco a 
cavarla di detta casa, et à sotterrarla Ghibellino altro beccamorto della detta 
Fraternita, et che i R ettori della detta Fraternita che la portarono, furono Gre-



gorio La1uba.rdi, Bernardino Gozza1i, Ta.llozzo, Ser Battista Cattani, Ber-
nardino del Dipintore, et Ser Papo elle il Preteche la sotterrò, fu 
Ser Giuliano Riccia rdetti C"'ppellano della detta Fraternita, ed altri preti, e 
Ser Francesco Cappellano di Santo Andriano. E che questo fu un mercoledi 
seben ' si ricorda alli 9 presente à bore 23. 

E disse d ~essere d ~ eta. anni 38 confesso e cmnunicato questo anno, et 

essere sopra il sotterrare i morti . 

A' dì 18 d'Agosto 1559 

Ser Frane asco di Giovann.i Cappellano di Santo Andriano di Al'ezzo, mediante il 
suo ginrarnen t~ ex offi cio esaminato soprn! l caQO seguito della n1orte della 
R osada in casa di Albergotti, disse cmne diso t to, cioè. 

Chè non sì ricorda se .lunedì fece otto giornl, che venne à al.l.i 7 
di det.to mese di nottetem_po, chè fu chiamato non sa da Chè 
ai1classe casa eli AibeTgotti, et n1ossosi, et in 
detta, sua casa, entrato in u na cmnera, dove era dett a Rosada le dornandò 

che ha-i t11-f et ella n on rispose 1na alitava, et non poteva parlare , e 
ch' ella non anelò in camera del figliuolo di detto lVIicbe-

lagno.lo, et in la Ii.-osada si .morì. 
E stando in cmnera gli fu elet to che la dr::.,tta. Iiosada era 1norta.. 

Ond' egli r andò à veder e , e non vedcle che h av esse colpo alcuno per .la sua 
e stette in detta casa tutta la. notte ; e dipoi H giorno venente a 

22 la seppellirno in San to Andl'iano. 
che conto et con1e h aveva inteso dire. eh ~ ella era 1norta 
dire in casa. che la detta Rosacla haveva dato à bere clel

F acqua al figlio di .Micbelagnolo e gli have n fatto male ; e così la moglie 
di l'IIichelagnolo se n ' era adirata e gridò la detta R osacla, et che ella per q ne
sto se ne voleva ire ; e . che 1\rGchelagno.lo sentenclo quel rnn1ore corse là, dove 
ella f aceva resistenza eli vòlersene e che qu esto Micbelagnol~ le 
ele t te nn ' mostaccione ; et lei volendosi e che per tal cadLJta di 
qui vi- à. un poco e.l.la si 1nori. 

I n ter rogat o che percosse haveva la detta Rosada, rispose, che n o11 lo sa, 
percbè -nel volto non se gli vedeva cosa aJ.cuna.; e per esser e donna non la 
guardò sotto i pann i. 

Interrogato quanto badò quivi, clisse, che vi stet te tutta la notte, et dormì 
sul lettuccio del figlio d i detto Michelagnolo. 

Interrogato sè v ide eletto Michelagnolo i " dett a casa disse el i nò. 
in sù che cosa era la eletta Rosada, Sttr' 1tna cassa, sè 

e che la trov? qui·vi, e non l.' ahttò 
scienza, luogo, tempo e contestimoni disse .le predette cose sa

pere come disopra nel luogo e t empo come di sopra presente Madonnna Mar-
gherita serva. 

persona n.tsse ess:ere d ' età d 'an;lÌ 35 dir messa ogni mattina, non 
haver niente in beni; non attenere alle parti ; et h avere deposto per la verità. 

A' eh 18 detto 

Costituta la detta Madonna Margherita e sopra il medesimo caso interrogata 
con suo giuramento e domandata, se il. Cappellano di S8.nto Andrian0 l'aiutò 
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à portar in. Cfllnera la lletta RoSada; disse d i nò; llUl .. che rn. iutò !Hadon na 
Lisabetta moglie del detto ÌI'Iichelagnolo Albergotti. 

Interrogata percbè havev:t det to , cbè l'aiutò portare il detto disse 
.Tu l ' ho eletto, perchA ·io ero 'lM;citct di me; e non sa peeo, qnello ch' t·o 

Interrogata se era 1norta quando arrivò il prete, dl sse1 per n~è io non la 
vidi editare, et zJensavo che fnsse m.m·ta .. E che q L1ando là levò di sala, pe:1sava 
che fosse morta. E che non si r icordava bene, sè il Prete le guardò la persona 
o nò ; et ella. non le vedde cosa alcuna e che era us~ita di sè. E che il Pret e 
l a notte non la stette à. guardare, n1a egli sistett.e à jacer: SU

1 .llett_nccio dell a 
camera di J\!Iicbe!fcguolo. 

Interrogata chi altri venne in casa la ·notte, disse. Cencio de.l Chieune et 
Girolamo Albergotti, e le parve che Cencio ven isse s in' all'uscio di camera 
et dicesse, Oh poveretta. 
~ Int errogata quando la detta .Mado nna Lis,betta seppe ch'el!' era morta, 
e se ell a l' a in tò à portare, disse c'allora pensò che fo>se venuta e che 
essa le c1 iceva che non era 1norta; tni:l. che la mattina essa et Cencio dis-
sono dell' esser mol'ta . 

Vincentio di Barto :om eo di Ch1·istofano lasci di Arazzo a.lt r o testimone come 
disopra esan1inatq con su o gjurmnento disse, come appresso, cioè. 

Chè il martedì sera a lli 8 del presente iL hoTe 3 di notte andò a c:-tsa smc 
J\!Iichelagnolo d ' Jacopo Albergotti, e gli disse, .V-ien con 111eco, ch' io ho dato 
un pugno aUa, serva., e credo cl' haverla, .11uJrta. E che s n bito anelò seco à ca..-sa 
di detto :Mich<olagnolo, e.t quivi giunti esso testimone >m dò nell:-t c:-tmera della 
serv", et quivi vidde la Ros>tda serva di detto J\!Iichelagnolo in terra, 11 ghia
cer vestita, e to~candola la trovò ghiaccia et esso; et Madonna J\!Iill'gherita 
sopra indicata la. presono e la posarono snr ' un forzieri, e et qui vi à. un pezzo 
la spogliarono e per ttitto .la guardarono 'molto bene, e non le trovarono in 
l uogo ness u1?0 d~l corpo suo aJcuu ò segn o st\ .le sue carn i. .E che di-
poi menò detto Michelagnolo à dormir cnsa sufi, et Titor'nò dove era dettn 
morta, alla quale il Cappellanno di S:-tn t.o AndTiano .Stava dintorno, e dov e 
detto prete la seTa era venuto prima di lu i. E 0nsì f\Vendolr~ asset'ata per · 
mandare à seppellirla . vì stette sino alla 22 hoT del g ior no seg uen te: alta 
qual'hora sendosene dato ordine, si seppellì in detta Chiesa di Santo Andriano, 
in una sepoltura ; e cl1e alla Chiesa la poTlaTono i Rettori della F r atern it.a 
d' ATezzo rtll' oTdinario. 

In causa di scenza disse, percbè a nd.ò, fu preseute, vedde, udi et fece ri-
spettivamente come disopra. . 

Del !Ll0go tempo e cvntestimoni di sse come disopra. 
Circa la sna persona disse d ' ess.er d ' e_ta a~ anni 40 eonfesso e comunicato 

quest'anno. haver in beni per fiorini 1000 haver per nwglie una nipote di detto 
J\!Iicbela.gnolo, et haver detto per la veri tà. 

A ' dì 22 d' A,qosto 1559 

Madonna Antonia di Matteo di Niccolò d'Arezzo alb·a testimone ex oflicio so
pra il caso della morte della Rosada serv« di :Michelagnolo Albergotti esa
minata con SLlO giuramento disse quanto appresso, cioè. 

Che è v icina di detto Michelagnolo , e chè il giorno ch e la detta Rosacla 
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:-;i sotterrò, usci di casa sna, e passando per audare à casa del Canc.~lliere 
della Comunità per sue bccende, en trò 11 ella casa del dett-a Michelagnolb, per 
vedere la eletta Rosada h• quale haveva sentito dire che era morta, et g:iu
o- nendo ~ù- in sala, trovò qui à sec1ere la rnogli e di l\1:ichelagnolo, Madonna 
J.Jisabetta di Girola1110 r\lbergotti, et :Madonn a, Francesca n1oglie di Giovanni 
del P eloso , che ragionavano: 1na non sà, dh-e di che; et d isse, Voi siate ben 

· trorate, e che hrì avuto la Rosad,(t ? et la 1nogUe dì MicheJagnolo le rispose , 
Jlier sera se le dette qnel ccdtivo male, et ~ssi 1nrnta., et .fn per chiamarvi , ma 
nnn vi 'Vnls?: det1·e qnel disagio . E dopo qnesto, essa testi111one sen' and.o in ca
Inera, dove era la detta R osada. sur ~ un forz iere, et quivi inginocchiandosi 
disse un ' Ave :1\fari a, et nn Paternostro et bt segnò, et uscendo di detta ca-
1nera fece lor motto, e disse che se havevon bisogno 1a chiamassiuo. Et cosi 
si partì andandosene à casa clel Cancelliere per le sue faccende, cmne haveva 
pensato prima di fa re. E t questo. è quanto d isse s:tper e. 

Interrogata se vedde la eletta Rosada sangninosa· il viso, ò in alcun luogo , 
no ~ perchè non pensando à cosa nessuna non badò niente se nou à 

dire .... ~\..ve1nn1aria e: l Patexnostro, e segnar la: e ch e non vedde ch' ell_a h a-
vesse nè percosse: nè storte, n_è aLtro. · 

Interrogata .se v~ andò altri à vederla; disse che v ~ ancl~· · cld volse andare, 
e ch e v 'and ò tu tto' ! vi cinato . 

Interrogata se sà, che la detta :Mado nna L isabetta eli lliiche.Iagrwlo bat-
tesse la elet ta Rosada, ò se l' hà sentito dir, disse non niente altro, se 
non che essendo con la detta R osada al fiume a lavare un n1ese fà: la 
detta R osacla nel parlare le disse, come ~a sua padrona era strana ; ma n on 
le disse mai , che ella le desse mai ; e che praticando per casa eli detto :Miche
lagno lo sempre le pareva che la padrona le ·volesse gran bene, e che la eletta 
Madonna Lisabetta è una donna molto dà bene, persona q n i et a, <Lmor e,,ole, 
et quand'ella la ricordava, pareva che ·se l 'appiccasse alla bocca . 

I nterrogata di quanto tempo elia non l' havev>t veduta; rispose che l'ba
veva vedu ta la sera, èh ' ella poi morì la notte. 

Interrogata se 1ft eletta Rosada era sana per natnra, o n ò ; disse, che sem
pre stet te gialla et fu sempre bolsi cci a; et chè in qu el tempo della sua morte, 
dicevano le Rue vicine,. come ella haveva b. terzana, E che Maclouna Pagola 
eli Donato Zunin i, sua vicina sentendo 1a mattina ch ' ell ' era mort~ h ebbe à 
eli re dalle sue finestre alla detta tes timone queste parole Ellct disse bene 
hiersem, quctncl' ellct venne per il ntclicchio pe,- fa •· lo sciroppo ù Bema.·dino, 
chè ella si sentiva. male. 

I n terrogata perchè non la guardò, qu-at;1do l' anelò a vedere , disse perch'al
lora ella non sapev.-. che Micbelagnolo l' havesse ammazzata, e che però non 
pose mente; et non lo sentì dir prima ché la sera poi che fu sotterrata. 

In causa eli sceur.a disse, perch' hà veduto , parlato, senti to et fatto come 
disopra . 

Del luogo, tempo et contBstimoni disse, come disopra. 
Circa la sua persona disse essere d ' età d' anni 50 confessa et comunicata 

quest ' anno, esser vedova, non h aver .in beni , non attener alle parti , et haver 
detto per la verità. 
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A' dì 23 d'Agosto 1559 

Constituta presente Madonna Margherita da Castello et figlia di Niccolò pe
rugino con suo giuramento esmninata, come altre volte sopra la cosa della 
morte delht Rosada già serva di Michelagnolo Albergotti, et ammonita à dire 
il disse come di~otto cioè. 

altre volte hà detto la et replicò, di insistere nei suoi primi 
constituti; e che non gli vide dare che una mostftcciata dal detto l\ii-
chelagnolo, e che la vide cadere come disopra hà detto. 

Interrogata se le vide alcun colpo nel viso, ò per la sua persona ò sangue 
in alcun luogo, ò storta al collo, ò alle braccia; e sè altri cb e Michelagnolo le 
dette la sera medesima disse, che non le vedde colpo, nè segno nessuno in 
alcun luogo, nè sangu~, nè storsione alcuna: e che non vide altri che· Mi
chelagnolo che le desse; et che il dargli di Michelagnolo, et il cadere della 
detta Rosada fu in, ·nn medesimo tempo, come altra voltà hà detto. 

E questo è guanto disse come ha detto hora, et altra volta, et la 
cosa esser' andata, come ella racconto per quello ch'ella hà veduto. 

* * ::: 
renze et Registro delle lettere che ci scrivevano i 
del Magnifico Sig. Filippo del 1lfigliore Contmessa1·ù 
1560 ». 

A' Capitani di Parte, et Al Fiscale 

a' dì 24 d'Agosto 1559 

il primo nelle 
commesso nella pe?:

et T o be di JJ{ichelagnolo d' Jacopo 
commesso nella persona della Rosada sua serva; 

.Che non sendo pe1' alt1·o. 

* * * 

Bargello. 

Estratto dalla Filza « Crùninale dei non descritti d«l 1559 al 1560 » Filza 
N. 398 - A cade N. 71. 

• A' dì 25 d'Agosto 1559 

lnitiata l' inquisitione contro Michelagnolo di Jacopo Albergotti. 

A' dì 27 d'Agosto 15.59 

Rosado m. doppo haver citato il detto Michelagnolo inquisito, con cedola 
à casa, e con tenuine 3 dì.

1 
• à comparire. 

Dinanzi a Voi Magnifico Signor Commessario et Vostra honorevolissima 
Corte sedente comparisce 

Michelagnolo d' Jacopo Albergotti detenuto nelle Carcere di V. S. ad ogni · 
justificazione della sna jnnocentia et à ogni altro miglior effetto a lui fa
vorabile et accio la verità habbi suo luogo giura et giura ad sancta dei Evan
gelia nel ·luogo et tempo del quale nella inquisitione contra de lui formata 



dette un>1. rnostacciata a mano aperta nel viso alla eletta R osada per correg
gieTlfL del atto ch'ella voleva faTe eli andare fu01·a circa tre hor di notte et 
perchè ella li Tespose che ella voleva anelare in bordello et non peT altro fine 
ò ç-;fett.o cattivo; et egli giura come disopra et in, ogni altro 1nigli~r 1nodo. 
Res.;rvando.si à luogo et . ttlmpo di oppor se li farà de bisogno à S llù luogo 
et tempo contra li testimonij per la corte examinati in ogni miglloT modo. 

A' dì 16 di Ottobre 1559 

Exibita 

A' dì 16 detto 

Constituto presente et al banco eli me Notaio in frascritto il detto Micbe
lagnolo , et à delatione di me Notaio infrascrittu giurò c01ne disopra et pre
senti .lfartino Beteci et Costanzo Bon'ltcci d) Arez.zo, te,o;timoni. 

D inanzi a "Vo.i l\iagnifico Signor Cmnn1essario et vostra Honorevo.liss ima 
Corte compm·isce et se presenta 

Mi;;hdagnolo d' Jacopo Albergotti incarcerato et narra, et expone qual
mente in nel processo jn fra l i testimoni repetiti per la Corte, Madonn a Mar
ghe ri t-e Donna di Piero di Giovan Battista della Città di Castello prima te
s,imoue de)li r epetiti nel suo constituto usa le infrascr.itte parole cioè. 

Et in quello la detta Rosada cadendo indietro cadde in capo della scala 
mentre che essa essendo traballata indreto volse rih aversi innanzi et incialn
pando à un poco eli Scalino in capo di scala così cadendo con la faccia ni
nauzi percosse con tutta la. corporatura interra,. 

E t perchè quelle parole ch ' ella elice la detta Rosada cadendo indreto cadde 
non hanno senso et che più presto vogliano dire tornando indreto cadde, chè 
così è la veri tà, et anco pare che dimostri la detta Rosada essere cadut>L cloi 
volte el che, è, altuttocontro· la veritil. Acciocchè la giustitin. h abhi suo luogo 
et si ritro vi la verità . J mplorando .l'ollicio di V. S . adimanda detta testimone 
iloversi repeter e per dichiarare tali parole ohscm·e et vedere se ella intende che 
detta Rosada caschasse solo una volta con la faccia in terra senza cadere al
trimenti et così adimanclano solo come clisovra ma in ogni a ltro miglor modo. 

A' dì 17 cl' Ottob1·e 1559 

Exibita 

li quale Signor Cornmessar io et Suo Giudice vecluto admessono et com-
messone repetersi lfL delta Madonna Margherita le predette parole so-
pra le quali detto :Michelagnolo domanda, che si non ostante che il 
concetto sia c]Jiaro come quivi si vede. 

Et atteso che la detta Madonna Margherita si trova inferma, et inabile 
a pcter venir e a1la Corte et 

Il prefato Siguor Commessa1'io commesse al det.to suo Giudice età m~ No
taio infrascri tto che andassimo alla casa della eletta Madonna Margherita et 
m forma Sl repetesse sopra d.ette parole, et si scrivesse il suo detto et tutto 
quello che essa porgesse, ò almeno che si ]>igliasse a punto da lei la dichia
ratione di quelle paTole, et se l'effetto fu, che la eletta Rosada defunta ca
desse una volta sola ò più e.t questo in ogni miglior moclo. 
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A' dì 18 di Ottohe 1559 

Consti tuta prese n te 

Madonna Margherita di Piero da Castello per commessione del presente Ma
gni fico Signor Commessario in casa della infrascritta testimone per essere ma
lata et con suo giuramento domandata per dichiaratione delle parole, che 
disse nel suo primo constituto circa' ! fatto dell' Homicidio commesso per detto 
Michelagno.lo Albergutti nella persona della Rosada già sua serva, etin quel 
luogo par ticolare, do.ve ella dice ; Et in quello che la detta Hosadet cadendo in
dietro cadde in capo dellet scalet rnentre che ellet s"ndo t>·abetllata e l ' alt re che 
seguitano cioè. 

Che la verità fu et è, ch e la detta Rosada , quando Michelagnolo le dette 
la ceffata, non caclde se non un a volta, et che ella cadde con la ·faccia in
nanzi , percotendo in t e1:ra con tutta h cor por atura: e ~he quand'ella disse 
cadendo indietro cadde in capo della scala, l 'aiuto suo fu di dire, ri trovan dosi 
indietro e traballando, inciampò, et eadde come quivi ha detto altra volta. 
E ch.e quand'ella er a esaminata era mezza fuor di sè allb or a , ma cbè la ve
ri t& è, che la detta Rosacla non cA.dde se non una volta con la faccia dinanzi, 
come ha eletto . 

**:;: 

Estratto dal F ascicolo « Non D escl'itti - N ota de' disegni contra i Non .de
scrilti rnandetti cì Je[agnifici Signori' Otto di Balia della Città di Firenze. A l tempo 
del Magnifico Signo,. Filippo del Migliore Ca1Jitano et Comrn essa1'io d' A1·ezzo 
1559 et 1560 » . 

Agli Otto di Balia, à dì 2 di Novemb1·e 1559 

A' me parrebbe d' a.osolvere il de 1to Jlfichelagnolo da lla pena capita.le per l'ho
micidio predetto; atteso che la ce.fJàta. data nel viso alla detta Rosa da sua se>·va 

che non hebbe animo et Zct ce.fjètta atta ad a.>n· 
nè causa. d~lla sua morte, perchè. mano vacua, con si ]Jercuute 

nel viso , non è atta all'h m,icidio, siccome per i medici examùut,ti largamente si 
pro a, i anchor dicono, che la nwrte di lei bisogna, che sia cau.'lata da lla 
percossa in terra · nel cadere. Onde si p uò dire , che ve rarnente il cctso sia 
stato fm·tuito, e non volontario et · doloso. . 

E che dopo l<L c~fj .. ata. essa Ròsada nel ,·itirMsi essa inciampasse, e cade .. se, e 
poi rnorisse come disopra., nondimeno non osta 11er questo, perchè a 1l1ichelagnolo 
in quel caso f u lecito di fare quel '·he fece, attesochè la volse co1Teggere della pa
role dishoneste, che ella gli disse di vole1·e andare in b01·dello, .endo già tre ore 
di notte, et ella.fc.nciulla., dz 16 o 18 anni, et in casa d'una p er.··ona nobile et ho
noratissùna neUa. sua ci t · à; La qnale corretione dico gli è permessa non solo ]Je}· lo 
statuto di q'u,esto luogo , che si manda col p rocesso, ma anclwra di ra.gion comune. 
Onde sendogli stat<· le i o come disn7J1·a t'C1Tebbe anclwm aswluto d' ogn' altra pena 

' stra01·dina1·ùt, perchè com'è de 1to, il detrle la ce.fj'ata, gli fu lecito ; e se di poi 
ella cadde, e per la caduta morì, questo fu caso j01·tu.:to, e che contra l« voglia 
di .detto .JVfichelagnolo . · Nondùneno per ogni buono esempio lo confinerei per 6 mesi 
fuori di questo Capitana o dtt rappresentare fr a t 5 dì et fm X mandarne fede, 
pena non osseT. anelo di fa1·e altrettanto nelle Stinche di F in nze. E con tutto 
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che confinanclosi do'Cesse forse cop.fina.re a Pisa, nondimeno lo 
disopra per /wver fcdto qnel che fece , lege peT1nictente come disopra. l{;,,,,_tt,end<Jmi. 

A' dì 2 di Novembre 1559 - Agli Otto di Balia 

Ju n,ando alle S . V . cl<<e pmcessi formati pe1· 

lomeo di Santi, et l' alh·o contm klichelaynolo Aloe1-gotti 
vedrannO l~q'lddati contra CÙI.srJzecl'ttnO d'essi, e col SOlito miO 

berlu.e. 
Che ncn sendo qv.esta altro. 

sotto ,,cl am-

A • a; 3 1letto pe >· il Cancelliere Gualtieri agli Ot'o di Balia. 

(Estratto dalla P.ilw "Criminale dei non clesc1·itt.i rlal 1559 al 1560 » F'ilsa 

N. 398 - A carte } l, 71). 

A' cl·ì 4 di Novembre 1559 

Rosado m . cloppo haver citato detto Micheiagnolo inquisito à casa in per
sona di Girolan1o suo fratello con cedola a tennine come disopra. 

A' dì 14 di J.lovemb1·e 1559 

Constituto presente. 
l\1ichelagnolo sopraindicato inquì~ito e con suo gÌlnmnento rispondendo 

alla detta inquisitione disse, quanto cioè. 
Chè la verità, nel luogo, e del 
Bernardino suo si trovava. in letto 1nalato 

e quasi era condotto morte, e do1nandandog.li .la 
dre di detto Bernardino che cosa havesse, e che cosa 
detto suo :figlio rispondeva, Jo nHwio. E domandato 
sorte e sua madre che cosa havesse, al fine pregato 
sada, della quale in çletta inquisitione, gli haveva dato bere dell'acqua qcmnto 
haveva vo.luto; allora detta sua 1noglie andò in sala e cominc iò a riprendere 
eletta Rosada sua serva·perchè causa h avesse data quelF acqua al suo figlio, che 
era causa della sua morte. e molt 'altre di riprensione. Che .esso sentendo 
detto contmsto più volte ch iamò detta sua moglie, che non gridasse, 
seco, che quello che. era fatto, non poteva tornar à clietro. Che avendo detta 
Rosada sua serva più volte risposto a detta. sua padrona senza rispetto, alfine 
sentendo Michelagnolo, che ella disse, Jo me ne voglio andare fuora, non pa-
rendo cosa honesta, che dovesse eletta sua serva uscir di casa, si dalla 
camera, dove era malato detto suo figlio, e neH'uscire che Bo-
sacla sua serva usd di sala., e voltava andare 
de.tto costituito dove ' uoi e detta gli rispose 
mente, Jo an<lrò in Aliora il detto costituito per 
parola inhonesta, e anche per proihirla, che à queli' ora non 
le menò una mostacciata à mano aperta ne] ~iso leggieru1ente, e senza col
lera 1·1torna in là. Che volendo detta Rosac1a ritornare in sala con 

in una rne%za Ch'entra in sala; e cascò di 1nassiccio 
in terra con stomaco, con hotto; essendo detto Michelaguolo 
lontano da ess"' più di una mezza picca. Il che vedendo detto costituito e 
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altri di casa, presono detta serva per aiutarla rizzare; è, veden'do che era 
alquanto mancata , cercarono -di aiutarla con tutti quei rimedi che poterono, 
come segli fosse stata figlia. 

E salve le cose predette negò, e nega il resto contenuto in detta inquisì
tione, nel modo e forma, che in essa si dice, in ogni miglior modo. Nondi
meno pagare, patire. 

Il qual Signor Commessarìo e suo giudice veduto non ess·ere da rilasciarsi 
à sicurtà commessono incacerarsi e così fu fa tto . 

Al quale presenti Ser Giovanni Pitigliani e· Costanzo Bonucci ambedue 
d'Arezzo , testimon i. 

* * * 
(Estmtto da-l « Quaderno delle lette1·e che si s'criveranno a' k [a_gistrati di Fi

renze et Registro delle Lettere che ci scriuerano i 1l!lagist1·i di Fisenze. Al tè'mro . 
del Magnifico Signor Filippo del 111i_gliore Capitano e .. CÒmmessario d'Arezzo 
l'anno 1559 et 1560). 

ilfa_gnifico Vi1·i. In 1·isposta alla tue< con il processo mandetto contro il1iche
la_gnolo d' Jacopo Alber_gotti di co>tì per l' homicùlio commesso in la persona sua 
serva ti si dice, chè non osta<>te il tuo disegno tu lo etssolva dalla capitC<le, 
lo condanni in scudi 25 e lo confini per un è<nno è< Piset secondo _gli con tem-
po X dì a rappresentars{ dctl dì della notifiwzione e d' alt1·i X dì à, nwnda.1· fede 
di sua 1·appresentatione, et osser·vare sotto pena di stare per altanto nelle Stinche. 
Ese_guisci e stà sano . Di Fiorenza il di 13 di Novembre 1559, 

Gli Otto di Guardia et di Balia dellet Oittà. di Firenze. 
Al 1J!Iet_gnijico Comme.ssario d' Anzzo Filippo dell11tglim·e, Cittadino nostro Ca

rissimo, A rezzo. 

Ex offìcio - Exibita a dì 15 Novembre 1659, 

(Estwtto dalle< Filza N. 398 « Criminale dei non descritti dal1 559 al1560 » 

" cc<rte 108). 

A dì tJ·di ·Ottob re 1559 

Comparse "detto M:ichelagnolo, e produsse 
negli atti. 

A' d\ 16 detto 

scrittura, come ìn filza 

Comparse detto M:iohelagnolo, e ne produsse nn' altra come negli atti. 

A' dì 18 detto 

Comparse .detto M:ichelagnolo, e produsse altra scrittu ra come negli atti 
in filza . 

CAPITOLI PER 

MICHELAGNOLO DI JACOPO ALBERGO'l'TI DI AREZZO 

CARCER AT O 

Dinanzi a Voi r,iagnifi.co Signor CotnmessaTio et vostra honor. corte com
pari s~e e~ se person".lm en te pi·eseuta 
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Micbelagnolo di Jacopo· Alber gotti constituto nelle Carceri dell a Città di 
Arezzo della Corte d i V, S. nel termine a lui dato a fare og11i sua ditfes" 
n ella ingnisition e contra de lui fonnatlt à denuntia di Giommo Sanese sotto 
dì 26 di Agosto del p r esente anno et in detto termine non • i partendo dalla 
l'i sposta per lui fatta a giustification e della innocentia sua pruduce li infrascritti 
capitoli li qu"li adimanda admettersi et sopra di essi li infrascr itti, testimoni 
osservr~to le cose da osservarsi diligentementi da exami11arsi; non si strin
gendo però a provare le cese superflue , ma solamenti come di sop ra ma in 
ogui altro n1odo. 

1.' - Imprima Capitola che la verità fu , et è, gualmente Rosada figlia 
gi à di Valentiuo da Vi t.ìa.no e gi8. sua serva della quale i JJ detta it1qu isi tione 
esendo ri masta senza padr e et madre già se i anni sono acciò non capitasse 
m ale fu raccolta et presa da de t to Michelagnolo et cosi fu et è vero : 

2·' - Item Capitola che la verità fu, et è, gualmente eletto, Madonna Ro
sada è s tata con detto ~1i chelagnolo detti sei anni et, p iù contit.~ uamente, et 
in detto tem p ·. è sta t~~ da esso ad 1non i t~t con par olfl. accn.rezz:-da in qual 
m odo et come :;e g li fusse st<~ta proprio figlia persua.denclo la al honestà et 
alli buo::1i custumi . et nel del quale in eletta inquisi1i011e et per il ser-
vitio ricev uto et 1 oi .per quella cercava 1naritare et mLttere jn luogo 
che i •J U·llO medesimu tempo havesse da ViVt1'8 .,..et Con~ervaSSe r houor e. 

3.'- Item CA.pi tol a che eletto dì 8 eli Agosto del qu ale in eletta i quisltione 
have11dO detto Mi-:he.bgnolo L1no suo uniro figlio maschio amalatu g ravissi
m amenre et .in ca.<o di mor te detta Maelon na Rosacla da llfJ.SCosto e t con tro 

. la volon tà de i merli' i e di eletto Ivlicbelagnolo e t sua con:;urt e det.te da hevere 
al dtttu suo uni:·o figlio a malato qu~\nta ·acqua volse be vere et cusì ùl et. è vero. 

rJ .' - I1em C 1 itola che la veri tà fu et, è, gualmer1te detta a~qua data 
da. uns~0st.o dn d t rn. serva à detto :figUo di dett o ~fi cbe1aguu.lo accusò gran· 
dis-< imo dolore al detto s uo· figlio et lu aggravò tanto che lo c"nrl u:;se quasi 
a lll1 Jrte et co~ l ugu i pratico et exper to phisico che .r J1 ave:-:~s e 1 rima 1uedica to 
et ''edut,J giudì:· lJ er 1 et stilnerà et cos'Ì fu et è vero. 

5.' - Item ]- il o la che la verità fu et, è qu almente detto suo figlio eloplJO 
chE· hebbe presa eletta R.cqua in detto tsrnpo h a veva g ' ·andiss.imo tra\ aglio gri 
dl?~ f ; do Ò1'me io 111r ·J·o 1,0 so morto ne er a p~ssibile levarlt tale .inquìetu di11e et 

et. vosì .u et, è, vt->ro. 

- I tem C·\ i .ola che la veri tà fu et, è, gm•lmente in detto tempo del 
iu clc tt~t i qn"itione della L isabetta moglie eli detto Michehg1,olo ve-
detto su .. fi~ 'io ~os.i travagliato comillciò à eletta. Madonna 

R u,. .dA. sua "enn. et gr idare seco che havesse dato decta acqua à detto 
su o .Jglio co c. t:inua.ndo di gridarla buon spa tio di tempo et cosi fu, et è. vero. 

7.' - lt<Om C" I•ito.la che .la verità fu et, è qua lmente det1o Micbelagnolo 
n.el ' t-mlpo cbe eletta l\fadon na Li sabetta sua 1noglie gr idò con detta serva non 
sr 1

•
1:_v .. ~~e. 1~ai d ~,;Ua ca.mera n ella quale era det to suo tiglio ama.la to a nzi pjù 

vol. e gridO alla moglie dicendoli non li grida.re più, lasseia. andare che a. qllello 
che ~ alto non ··i è più r~rwrn . 

, 8.' - Item C"} i o la qualmente det ta R osada cloppo che e.Ua eb be r espo
sto a d e• ta ·11 " " ou ;.a L isabetta q uel!o che li P"'rve disse in me ne t·or;lio cm
dare 10 me ne VO<tZ:o andan . Il che sentendo detto :Michelagnolo !'o~ li pa-
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rendo che stesse bene che una giovane de X\TI e XVIII anni à tre hore di 
notte uscisse fuora di casa uscì de camera et vidde uscire dalla sala detta 
Rosada et voltare verso ho scala et li domandò dove volesse andare a quel
l' bora et detta Madonna Rosada in collera gli disse io anderò in bordello et 
così fu, et è1 vero. 

9. 0 - Item Capitola che la verità fu et, è. q_ualmente sentendo detto Mi-
chelagnolo detta parola dishonesta oltre all'atto di volere uscire à quel bora 
fuora c1i casa me•lÒ à detta Rosada sua serva uno mostaccione nel viso à 
mano aperta leggiermEmte dicendoli torna in sala, et così fu et è vero. 

10. 0 - Item che la verità fu et, è, qualmente detta Rosada vo-
lendo ritoTn~re in con la medesi1na collera inciampò in una mezza so
glia di Pietra che si sale alquanto per andare in detta sala et cadde de mas-
siccio in terra con tutta la persona con scoppio et dando in 
terra con la bocca. dello stomaco et con la persona, così fu et,_ è, vero. 

11. 0 
- Item Capitola che la verità fu et, è qualmente la mostacciata data 

dal detto Michelagnolo à detta Madonna Rosada non fu di tale sorte che 
fusse ,,tta à farla cadere in terra anzi la potissima causa della caduta di essa 
fu l'inciampare et percuotere in detta mezza soglia ò scaliere nel ritornar
serre che faceva in detta sala come di sopra et così giudicherebbe et testimo
nierebbe ogn' homo et persona che fusse stato presente, et così fu et, è vero. 

12. 0 - Item Capitola che la verità fu et, è, qualmente ciascheduna per-
sona che fusse stata presente detta Madonna Rosada cascò giudiche-
Tia et sti1naria atteso la sua c::tduta quella essere morta per la 
detta caduta et così fu è vero publico et notorio pubblica voce et fama. 

13.'- Item Capitola che la verità fu et, è, qualmente secondo i pratici et 
experti phisici et cerusici et altri pratichi et experti ciascheduno che cade 
interra di botto et di massiccio percuotendo con la bocca dello stomaco può 
morire subito, et cosl giudicheria et stimaria ciascheduna persona che h avesse 
cognitione delle parti nobili et vitali dello stomaco et così fu et è ' 'ero. 

14.' - Item Capitola che la verità fu et è, qmilmente detto Michelagnolo 
quando detta Madonna Rosada c><scò nel inciampare come, é, detto gli era 
lontano più de una mezza pic'ca et così fu et è~ vero. 

15.' - Item Capitola qnalmente detto Michelagnolo udendo detta Rosada 
cascata in terra insie1ne con li altri di casa raiutò a lervarse su, confortan
dola sfibiandola et subvenendola con aceto con quello amore et in quel modo 
medesimo che haverebbe fatto a una sua figlia et così fn et è' vero. 

16. 0 
- Item Capitola che la verità fu et, · è qualmente essendo detta Ma-

donna Rosada morta la piangeva con quello amore tanto di cuore quanto se 
li fusse stata figlia et così fu et, é vero. 

17.' - Item. Capitola che b verità fu ·et è qualmente detta Rosada sua 
serVìJ, era dieta d'Anni XVII. in XVIII galiarda et grassa assai del corpo, et 
per tale era havuta tenuta et reput><ta pubblicamente dalla maggior parte 
de.lli homini et persone che la conoscevano. 

18.' - Ite;11 Capitola che l~ verità fu et è qualmente detto :M:ichelagnolo 
è di età di ·Anni . Cinquanta et più, di clebil comp.lexione et tanto debile che 
ogn' uno che conoscesse la sua comp.lexione et quello et con quello havesse 
praticato et praticasse giudicheria esso non essere atto con una mostacciata 
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à fare caclere in terra persona quantunque debil che fosse et così fu et, è vero. 
1!). - Item Capitola che la verità fu et, e, qualmen te secondo li experti 

phisici et cerusici et altri intelligenti un >t persona d'Anni 17 in 18 non ·può 
morir cle una mostacciata data nel volto ne causa de morte et così diria et 
giudicheria chi havesse notitia et cognitione delle parti del volto et così. Ùl 

et è vero. 
20. 0 

- Item Capitola qualmente detto Michelagnolo è ~ersona Nobile, e 
dì vita exemplare et cle buoni et de ot.timi còstumi tale che mai in sua vita 
non che inquisito non è pure stato citato alla Corte, solito fuggire le brighe; 
compositore di cliscordie, amatore dei poveri, devoto et misericordioso et per 
tale et come tale è, havuto tenuto et r eputato et da che nacque si ha tiene 
tratta et reputa pubblicamente et manifestamente nella Città d ' Arezzo et 
luoghi con vicini dalla maggior parte di essi et così fu et è, vero. 

21.' - Item Capitola che la verità fu et è, qualmente detta Madonna Ro
sada doppo che fu morta et lav .. ta non haveva in parte alc'!na d'el corpo al
cuna ferita ne ammaccato , ò l ivido ò rotto alcuno ne l'aveva possnto che l ' in
frascritti testimoni non l'havessero veduto saputo et tocco et così fu etè vero. 

22. • • Item che stando le predette cose. 
23.' - Item che delle predette cose fu et è pubblica voce et fa ma. 

NOMI DEl TESTIMONI 

li!Jariotto et 
Leonardo di Valentino da Vitiano 1: 2: 17: 20 
Biagio cl' Antonio di J_,azzero alias casilla da Vìtiano et 
Giovanni d'Antonio da Vitiano 2: 17: 20 
Madonna Margherita già di Niccolò G: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 14_; 15: 16 
Madonna L isabetta mog.lie di detto Michelagnolo 
Maestro Vergiiio di Santi Felicini 13: 19: 20: 
Maest ro Sebastiano di Maestro Lorenzo Magi 
::\!Iaestro Gregorio di Bigio Quarantesi · 
Maestro Ascanio di :Maestro Francesco Giustini 13 : 18: Hl: 20 
Ser Francesco di Giovanni panocchìano di S. Andreano 
Agnolo di Bartolommeo Losci 20: 21 
Madonna F rancesca di Giovan ni Apolloni 21 
~Iadonna Lisabetta di Girollamo Albergott.i 
Rocco di Girollamo Viviani 20 
Giovanni di J\fichelagnolo Barbani 
Ser Cammillo di Senso Calderini 13: 20 : 
Maestro Andrea Cisalpini 4: 13: 19 

A' dì J{j di Novembre 1559 
Exibita 

Il quale Signo·r Commessario et suo Giudice veduto l' ammessono e~ com-
messono citarsi i testimoni et notificarsi in forma et alias. 

*** 
Estratto rlallct Filzct N. 3.98 «.Criminale dei non .descritti d(,z 1559 a.l15GO, 

a carte N. 90. · 
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A' dì ili di Nocemln·e 1559 

Comparse detto Michelagnolo Albergotti, ·e produ sse capitoli, e testi , come 
negli atti in filza. 

A' dì 17 detto 

Battista Mazziere dopo haver notificata la detta costitutione in, carcere, 
e rispettiVamente del detto Miche.lagnolo Albergotti à casa della propria ba
bitatione à Mariotto di ·valentino da Vitiano fratello carnale della detta Ro
sada defunta, e a Goro di .Santi di detto luogo suo zio, con cedole continenti 
il tenore e· con termine- X dì. a comparire e tòr copia, opporre, e provar con-
tra, e far altro. · 

Item haver notificato loro à casa come disopra la produtione de' detti c·a
pitoli e testimoni con cedola e termine 2 giorni à tor copia, e dare _interro-
gatione. 

A' dì 19 detto 

Comparsono detti Mariotto fratello di dettà Rosada, e Goro suo zio, per 
causa delle notificationi . fatte come disopra, e dissono non voler - far alcuna 
cosa nella cansa, e domandarono che s 'andasse per la via della giustitia. 

A' di 19 detto 

Battista Mazziere dopo haver notificata la detta constitntione e risposta 
di detto lliichelagno.lo con cedola in persona. à Madonna Maddalena sorella 
d~lla detta Rosada, con termine X dì a provàr. 

Item haverle notificato come disopra la produtione di detti capitoli, e te
stimoni con termine 2 giorni a tòr copia, e dare interrogatione. 

A' d-ì 20 di Novembre 155.9 

Nannj maz21iére doppo haver notificata detta consti tu tione e Tisposta e pro
dutione di ·capitoli e testimoni, e citata à dare interrogatione à casa la Tonia 
sorella della detta Rosada · defun ta con cedola e t ermine come agli altri 
disopra. 

Vedi l 'esamina del detto Michelagnolo al Quaderno a carte 11. 

*** 
liJst1·atto dctlla Filze< " Crimina-le etcc. » - Anno ·1559-1560 . Filza N. 3.98. 

'<Non desc1·itti - Quaderno dei testimoni esaminati nelle ca.use crùninaJi de' 
Non clescritti ad ista.nza delle al temp-o del Jl1ctgnifico 111. Filippo del Jl1i-
gliore Capitano e Commissario l' ctnno 155.9 e 1560 - (Da pag. 11 a 
pag. 27 tergo). 

INQUISI'riONE CONTRA l\UCHELAGNOLO DI JACOPO ALBERGOTTI 

A ' d-ì 23 di Novembre 1559 

l.' - Maestro Bastiano di Maestro Lorenzo Magi d' Arezzo teste indicato e pro
dotto per il detto M:ichelagnolo citato, giurato, monito e diligentemente esa
minato su li suvi capitoli disse quanto appresso, cioè. 13 - E in prima esa
minato sopra il 13 capitolo , · omessi gli altri di volontjl, dell' indncènte, disse, 
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che nel percuotere la bocca dello stomaco in cos>t acuta, e di bot to e di mas
siccio1 può nascere 1norte subitanea, per la corrispondenza, della detta parte 
con due membri principali, cioè capo, e cuore; col quale, mediante la molti
tudine de' ner vi , e da quello trasmessi a detta paTte, con il cuore mediante 
l'arteria grossa e la vicìnità del luogo: corue p8r la continua esper.ienza si 
prova giornalmente, e, sn ragion i prese d~ Galeno in moltiss in1i luoghi. E di 
più è facil cosa, e per detta percossa, come disse fosse fatta rottura di qual
che vena grossa in detta parte, per la quale fosse fat ta g randissima effusione 
di sangue, e soffocata la virtù vit.a.Je per essere presso al cuore, e a tutti i 

me1nbri principali . 
In caso di scienza: perchè e medico in tale arte, e scienza, e n' hà fatto 

esperienza più volte; e perchè così è la opinione di tutti · i medici, e di tal 
cosa F a.no scritto. 

Del luogo disse haverne fatto esperienza in Arezzo, in Anghiari e a..lt rove. 
Del tempo disse da 9 anni in quà. 
De' contestimoni disse di sè, e eli tu t.ti i medici di questa professione. 

19 . . I tem esaminato su detto c"pitolo, omessi gli alt.ri come disopra disse che 
per una o n1ostacciat.a data nel volto non può 1norire una persona 
d: an·ni o 10 nè dar causa di n1orte, per non s'-otf'endere alcun n1e1nbro 
pr incipale. nè operatione aleuna necessaria alla v i ta; com 1 è il cuore: il 
cervello, il fegato e gli intestini e altri membri delle quali l' operationi son 
necessarie alla conservatione della vita; ma solamente per tal percossa 
offendendosi ~arti esteriori 1 e carnose com 'è il vol to, non si può cn.gionare 
la morte. E cosl g iudicherà ogni esperto ne~l ' arte. 

In causa di scienza, luogo, tempo e contestimoni disse come disotto . 
20 . Item sopm il eletto capitolo disse, e la verità fu, et è, che il detto .Mi
cbebgnnlo è persona nobile, eli vita esemplare, eli costumi buonissimi , e. chA 
coutinnamente hà atteso alle sue faccende di casa, .e fuggite le brighe, e le 
qui~tioni: e è persona clivota 1 reljgiosa, benefattore de' pov eri , e sen1pre .bà 
cerco di metter pace dove ha veduto discor di,. , e alla Corte non crede, che 
ci fosse mai ai suo.i dì una volta sola per sno conto; e in lu i sono tu tte quelle 
buone pa.rti, che si ricercano in un buon cristiano e cittadino e con1e per 
tale è tenuto e tiensi, da chiunque lo conosce. 

In causa di scienza disse1 perchè r hà conosciuto, e con0sce continuan1ente, 
e hà sua pratica , e lJer l' ain~c.lZia, che hà seco, sa n1olti de' suoi fatti. 

Del hwgo disse in Arezzo. 
Del tempo disse da 15 anni in qua. 
De' contestimoni disse di sè, di Maestro Vergilio, di Maestro Gregorio, e 

di tutto A rezzo . 
Circa la sua persona disse d t essere d'età d~ anni 35, confesso e cmnuni

cato questo anno, havere in beni per grossi 600 e più, non attenere al detto 
inducente, non ci havere alcun interesse nella causa, desiderare che la giu
stitia in c1uesto h abbia suo luogo; haver detto per la verità e sopra gli al· 
tri segnati rispose bene. 

2.' · Maestro Vergilio di Santi Felicini d' Arezzo medico e fisico, altro testimone 
come disopra indic,.to e prodotto, citato, giurato, monito e diligentemente esa
minato su eletti capitoli d isse quanto appresso, cioè. 
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13 - E prima . su il 13 capitolo, omessi gli altri di volontà dell' inducente, che 
per ha vere corrispondenza lo stomaco ed il cervello, e con il cuore· membri 
principali, e parimente con il fegato; e con la milza membri adere nti, può per 
ogni percossa assai ragionevolmente patire lesione tale1 chè I'Ompendo, o vena, 
o arteria, o altro legamento, cagionasi espansione di sangue dentro t utta la 
vita, e ne segue la so ffocazione del cuore e la morte subita, e cosi perco
tendo v icino fL!la bo , ca dello stomaco, e la ragione del fegato contiguo a detto 
stomaco, può r ompersi qualche ~ena principale, dall a quale TottuTa ne segLiita 
la subita moTte. E stù rnedesiqw può inteTvenir come disopra per una ca
duta minima, per la quale ne segua qualche fr-a ttuTa di vena o in esso sto
Inaco, ò vicino à. qualche arter ia, quale è con t1gna al ·cuore; che percuoten
dosi per_ t al cadu ta !"o stomaco nè può seguire la morte per le dette ragioni; 
ed ciò si>t che lo stomaco può patiTe ogni lesione che patisce il cuore per la 
vicinanza, che hanno insieme . . E che così giudicherà ogni 1nedico che fosse 
esperto nell' arte. 

I n causa d i scienza disse, peTch ' è medico fisico, ha fatto esperienza di 
queste cose, e perchè queste son tC<tte open ioni di Galeno e degli medici che 
ci hanno scri tto sopra. _ 

Del luogo disse haverne fat te esperienze in Siena, in Bologna, in R oma
gna in Arezzo ed altrove. 

Del tempo dìsse da 1J anni in quà de' contestimoni .disse di sà , di Mae
stro Bastiano Magi, di l'llaestro Ascanio Giustini e di tutti i medici dell'arte. 
19 . - Item esaminato sn il 19 capitolo, omessi gli altri come disopra, disse, 
l ' oppeuione eli tutti i medici antichi, e· moderni, pratici e cerusici , è, èhe le 
ferite della faccia, sè non si concen trano grandemente, non son mortali ; e le 
suddette, feri te . manco per tal ragione vengono ad esser mortali le mostac
ciàte, che non si concentrano né assai nè poco. E che questo sar à giudicato , 
e è, d~ questa esperienza e dottrin« in tal ' arte. 

In causa di s~ienza disse, perchè n'ha letto molte oppenioni di medici, che 
v'hanno scritto, e perchè s'è trovato ·in fatto à medicare in tal caso, e di
spt\tarlo , e c6nchiudere esser ciò vero per le ragioni de' medici. 

Del l uogo disse haverlo studiato in Bologna, e haverlo praticato in Siena. 
Del tempo disse come disopra e il caso particolare haverlo praticato 10 

anni sono respettivamente. 
De' contestimoni disse di sè, di molti scolari e Dottori in questa arte re

spettivamente. 
20 - I tem su il 20 capitolo disse che la verità fu e è qualmEmte il detto Mi
chelagnolo inducente è. pe rsona nobile, di vita costumata, da ben e, non solito 
mai fare altro chè buoni uffi zi e non crede nè sà, che il detto Michelagnolo 
non che inquisito fosse mai alla Corte citato per suo conto, e che egli è t>wto 
da bene, e di buona- mente, fama e condi tione, che non si può desiderargli 
cosa nessuna e chè per tale è veduto e r eputato da chiunque lo conosce. 

In causa di scienza disse perchè l' hà conosciuto, e conosce. e n ' hà quella 
notitia, che si può ha vere d'un uomo da bene. 

Del luogo e tempo disse in Arezzo da 25 anni in quà. 
De' contestimoni disse di sè, di Maestro Bastiano, di Maestro Ascanio di 

Maest-ro Gregorio e di tC<tto Arezzo. 



52 

Ci rca la su"' persona disse essere d'età d'ann i 42, confesso e comunicato 
quedo anno, h aver in beni per fiorini 1000 uon· attenere all' indt1cente, non 
havere interesse nella causa udir che la .giusti tia havesse suo luogo, e haver 
detto la verità e so;)ra gli altri segnati rispose bene. 

A' dì · 24 di Novemb re 1559 

Il prefato Magni.fico Signor Commissario udito che la Lisabetta moglie del 
detto :Niichelagnolo inducente Madonna. Margherita figlia già di Niccolò si 
trova nel letto inferma eli tal sorte che non pò venir alla Corte per l' esa
mine da farsi di lei come disopra ed messe a me sottoscritto infrascritto e 
andassimo alla loro casa quivi l'esaminassimo . 

3.' - Madonna Lisa · etta Mog li e del detto Michelagnalo inducente, altra testimone 
come disopra indicata. e prodotta ci tata giurata monita e diligentemente su 
detti capitoli esaminata come disopra cioè. 
6-7-2 - Esaminata prima sopra il 6, 7 e 2 Capitolo omessi gli a.ltri d i volontà· 
dell ' inducente, disse che la verità fu e è, che l a sera, che nacq ne il caso, essa 
:Madonna Lisabett~t gridò molto con la Rosaela sua serva perohè di quell'ac
qtla, che ella haveva dato à bere al sno figl io quale era malato di febbre e 
nel Ietto, e ne gridò seco un per,zo, e che in quel mentre che ella gridava 
con la eletta Rosada il detto Michelagnolo sno lllflrit.o era in camem del di 
loro tiglio come disopra malato : e di quivi non si movendo gridò più volte 
Madonna Lisabetta sua n1oglie 1 che honnai non gridasse p i lL seco per.~hè il 
fatto ·era stato . 

E nel mentre che essa !11adonna Lisahetta gridava con la detta H.osada 
ella le rispose ciò che le parve; e di sse piit volte 1:o me ne ·co,qll'o an-
dare , e che allora sentì che il detto Mi , helaguo.lo suo marito si parti di 
camera e venne là dove esse era::1o, e vide cbe lrt. detta H.osada pjg.liava la 
v ia della scala : e non stando hm; e che e.ll~t a q ttell '·h ora andasse. fuori 
di essendo fanciulla di 16 o 18 aunj, ìlfichelagnolo le du·ce vnoi 
anela. re ']tt esL : horn e la Ro::;ad·t ri.spose con grande stizza Io ·u glio ctnda re 
in bordello . 

In C!\U Sa di scenza disse, perchè fu presen te, vid.de, e uclì; e gr.idò 
disopra. 

De.l luogo e tempo disse in c~sa sua quella sera .. 
De ' contestimoni disse di sè e di :Nhdonna ìlfargherita. 
I tem sopm il 9-10-17 capitolo disse che .la verità fu, che il detto Miche

lagno.lo suo marito vedendo la collera d i det.ta Rosada., e sentelldo ctue.lla pa
rola disl>Onesta, che ella clisse, .le menò un mostacoione cou ht mano aperta 
vosl legg·i ermente: e .la percos.~e nel dicendo]e torn a là in sala. 

E che la detta R osad'l. mostrando si rivolse, . e dovenclo tornare in 
sala inciampò co' piedi in una mezza sugJ.ia .. 

Che là in sala, e con t ntta .la persona di massiccio cadde in tona e 
percosse con .lo s tomaco e con tutto il d inanzi in terra con grande scoppio, 
e con percossa. 

E la mostacciata ch e Miche~aguo.lo dette a detta Rosada non fu di 
tal sorta, chohavesse fatto cadere in terra un pulcino, non che una giovane, 
tanto fu legg>era, mà ch e la causa della caduta di detta Rosada fu lo inciam-
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pare in quella soglìa nel ritornarsene in .sala e che questo lo giudicherebbe 
pgni persona. 

In causa di scienza disse, perché fu presente vidde e udì come disopra. 
Del lLwgo, tempo e contesti disse come disopra. 
Item sopra il 12, 14, 15 e 16 Capitolo , omessi, disse èhe ogni pe1·sona che 

fosse stata presente alle dett;e cose, harebbe giudicato e così giudicherebbe, 
che la detta Rosada fosse morta di quella caduta che· fece, tanto fu grande 
il botto, che ella dette in terra. 

E che il detto Michelagnolo era lontano à detta Rosada quando ella cascò 
più. d'una mezza picca, perchè questo era ritornato verso la camera prima 
che ella cascasse .. E che allora il detto Michelagnolo vedendòla caduta subito 
tornò indietro e havendola con detta Madonna L isabetta e Madonna Mar
gherita presa , e sfibhiata;la, la cominciarono à confortare, con aceto con guello 
amor-e che si conveniva ad uno della sua famiglia. E chè di poi vedendola 
morta la pianse tanto di cuore, che non si crede, che havesse pianto così una 
sua propria figliuola . 

In causa di scenza, luogo, t empo e contesti disse come disopra . 
Circa la sua persona disse esser·e d ' età d'anni 86 confessa e comunicata 

questo anno, bavere in dote per 1000 fiorini, e haver deposto per la verità 
t~1tto quello, che hà detto disopra. 

4.' - Madonna Margherita di Niccolò Vedova, altra testimone indicata e pro
dotta come disopra, citata, monita e· diligentemente su detti capitoli in casa 
sua per detta commessione come d1sopra esamin ata disse come appresso, cioè. 
6, 7, 8 - E prima sopra il 6, 7 e 8 Capitolo, omessi gli altri di volontà del
l' inducente, disse che la ver.ità fu, ecl è, che il figlio di detto Michelagnolo 
sendo malato di febbr e, quella ser a che nacque, il caso, gridava fortemente 
che la detta RosadA. gli haveva data a ber dell'acqua; e che per questo la 
detta Madonna Lisabetta gominciò "' gridare e a riprendere la detta Rosada 
per tal cosa s 'adirò seco assai . E che mentre che la detta Madonna Lisabe"ta 
gridava per quella cosa con la eletta Rosacla Michelagnolo era in camera dal 
figlio malato, e non se ne mosse mai; anzi più volte gridò la moglie dicen
clole llorsù las sala ànda1·e, non più, il fatto è stato horamai e non c'è più .. ri
paro. E che la detta . Rosacla mentre che .la detta Madonna Lisabetta la gri
dava, ella rispondeva altieramente a detta Madonna Lisabetta e all'ultimo .le 
disse, e replicò più. volte, Jo me ne voglio anda1·e, e non voglio più sta1·e in 
questa casa , e avviossi verso la scala per andarsene con una stizza grandis
sima. Il che sentendo Michelagnolo uscl subito di camera e vedendo la detta 
Rosada andar verso la scala, le domandò, dicendo, Doue vuoi tu cmdct>·e! non 
gli parendo che si convenisse a una fanciulla andarsene fuora alle 3 hòr di 
notte. Ella gli rispose con collera.; Jo men'anderò in bordello; dicendo queste 
parole con voce alta assai . 

In causa di scenza disse perchè fu presente vidde, e udì come disopra. 
Del luogo e tempo disse in casa· eli detto Michelagnolo la sera sopraindi-· 

cata. De' contestimoni disse di sè e di detta Madonna Lisabetta. 
9, 10, 11 - Item sopra il 9, 10 e 11 Capitolo disse, che quando il detto Mi
chelagnolo sentì dir in quel modo a detta Rosada, e vedendo che ella voleva 
andarsene le dette una ceffata nel viso così leggermente, dicendole, Torna là 
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in sa.la. E che la detta Rosada al.lora con grande stizza ritornando in sala 
inciampò in guellrt soglia che va in sala , e che di 1nassicc io con tutta la 
persona percosse cadendo in terra con la bocca dello stomaco e con tutta la per; 
sona., con sì grande, scoppio, che 1Jarve che ro; i.nasse il palco . E che la ceffa ta 
cb e Michela.,.nolo dette a lla Rosada non fu sl grande, che l 'havesse a fa r cadere , 
perchè non le dette con stizza nessuna, m" la detb l~osada haveva tantr·• col
lera, che nel ritornare in sala inciampò nella soglia che va. in sala, e cadde 
come disopra) e che così gi udicherebbe ognuno, che havesse visto le cose in 
quella sera come vide ella. 

In causa di scenza , luogo, tempo e contesti disse cmne disotto. 
l2, 14, 15, 16 - It3m sopra il 12, 14, 15 e 16 capitoli omessi gli altri come 
disopra disse che ogni suddetto che havesse veduto cader la detta R osada, 
harebbe giudicato che ella si fosse morta per quella caduta, per che fu si' 
grande il botto, che ella elette in terra, che non pnò essere altrimenti. E che 
il eletto JVIichelagnolo, quando la Rosada cascò, si era discosto un bnondato, 
perchè s'era ritirato verso la camera. E che poi vedenclub il eletto Miche
lagno1o caduta in terl'a, andò làt e eon gli altri J?aiutò à levar Sll , e sfibbiar.la , 
e aiutarla con quello amore, cmne se fosse stata sua fig.lià, e non 1nancò, 
perchè le voleva gran bene. 

E che dipoi eletto Michelagnolo veclenclola morta la cominciò a piagn ere 
con tanto arnore, e dì tanto cuoTe, che se fosse stata sua figlia non harebbe 
fatto punto più . 

Circa la su& persona disse essere d' età cl, anj 50 confessa e comuni cata 
quest.o r~nno, non havere passione Rlcuua, e bavere detto il ver o di tutto quello 
che hà depos to . 

5. ' - Biagio di Antonio di lazzaro da Ottavo altro testimone come disotto in 
dicato , e prodotto , citato giurat.<? monito e diligentemente sopradetti capitoli 
esaminato disse quanto appresso cioè . 
2. - Che sopra il 2 capitolo, omesso l' altro eli volontà· dell ' inducente, disse, 
che sà, chè il detto ì\{ichelaguolo hà più anj tenuta per serva la detta Ro
sacla articultata, e crede che l'abbia tennta con quella honest à, che si ricerca 
a un pari di detto ì\{ichelaguolo, perchè egli è de' più da bene cl ' Arezzo. E 
che il eletto :Michelagnolo circa un anno f il essendo con eletto Biagio su' l 
finme di Vitiano, e Goro d( Santi zio di eletta Rosacla, al quale detto Mi
chelagnolo ragionava eli voler màritare la detta Rosacla, e commesse à detto 
Goro, che vedesse di trovare qualche par t ito per lei, dove ella stesse hene, 
che la do te voleva. l.ui; e che l'aio suo era, havendola tolta da 
piccola, di mari tarla, e che non la maritava a suo modo bene, la voleva 
tenere in casa perché ne teneva conto, come se gli fosse stata figlia. 

In causa di sc ienza disse, per eh è fu presen te, vide, e L~ dì come disopra e 
chè l'hà vedut" in casa eli eletto Michelagnolo infinite volte, per chè egli la 
tolse, che ella era piccola. 

Del luogo, te mpo e con testi disse come di sopra. 
17 - Item sopra il 17 Capitolo, omessi come di sopra, disse che la detta Rosada 
doveva haver circa 18 ann i, e piuttosto meno, per ch è si .ricorda quand 'ella 
nacque, e l' ha di continuo conosciuta. e che ella era sana come una lasca e 
gagliarda come un lione. E che cosi er~ tenuta e reputata da chi la conosceva. 
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In causà di scenza disse , perchè l' hà conosciuta e conosceva .• 
Del tempo disse come disopn<. 
Del luogo disse à Vitiauo, e Arezzo r espettivamente. 
De' contes timoni disse di sè , di Goro suo zio, e di Giovanni <1' An tonio 

da Vitiano, e di molti n:ltri o.ssa i. 
20 - I tem sopra il 2() Capitolo, omessi gli altri come disopra, disse, che il 
detto Michelagnolo è persona nobilissima; e il più amorevole e il più da bene, 
e più pietoso h uomo che sia in Arezzo, e che è tanto caritatevole, che non ' 
si può dir più, e non crede che fosse mai più alla l ' orte senza questa volta. 

In causa di scenza disse, perchè hà conosciuto, e conosce per tale il detto 
Michelagnolo, e haverlo sempre veduto tenere una vita da un simile huomo. 

Del luogo disse a Vitiano e ·à Arezzo ; 
Del tempo disse da 30 anni in quà. 
De' contesti disse di sè, di Giovanni di detto Luogo e di tutto quel Comune. 
Circa la sua persona disse esse1·e d' età d' anni 42 confesso e comunicato 

questo anno, haver in beni per fiorini 200, esser contadino, non haver pas
sione in tal causa, desiderar che la Giùstit ia habbia suo luogo : haver detto 
per la verità. E sopm gli altri segnati rispose bene. 

6." . . Giovann i d' Anton io da Vitiano altro testimone come di sopra indicato e 
prodotto citato giurat:J monito e diligentemente su dttti capitoli esaminato 
disse quanto appresso cioè. 
2, 17 - E sopra il 2 e 17 Capitolo, omessi gli altri di volontà dell'inducen te 
disse, che hà la pratica clella casa del detto Michelagnolo , e sà e hà sempre 
veduto, che egli hà tenuto circa sei anni, o più la suddetta Rosada, e dì 
quella hà sempr e tenuto quel con to, che si fa delle figlie, perchè la tolse ch 'ella 
era piccolina, e sel' era allevata per maritarla e che il detto testimone per 
·essere persona che fà d<o' parentadi, più tempo fa fu ricerco da detto Mìche
lagnolo , e pregato che volesse cercare di trovare qualche buono partito per 
la detta R osada, alla quale egli ·voleva dare la dote, e perchè s'allogasse 
bene, non harebbe guardato in X o 15 fiorini più. E che esso testimone cercò , 
e non trovò cosa a suo modo, per essere la fanciulla di buonissimi costumi. 
l7 - Item e che la detta Rosada doveva ha vere 16 o 18 anni , e ch'ella era 
grassa. della sua persona. 

In causa dì scienza disse, perchè hà conosciuto e conosce il <letto Mìche
lagnolo, e l 'hà conosciuta, e veduta come disopra la detta Rosada, e ha eerco 
per lei a preghiera di Michelagnolo come disopra. 

Del luogo d :sse à Arezzo, à Vi bano, e· altrove rispettivamente, e che quan
do detto Michelagnolo lo pregò come disopra fù à Vìtiano in casa d 'esso Mi
chelagnolo . 

. Del tempo disse haver la pratica eli quella casa da 25 anj in quà , e co
noscer lei da ch'ella na,qne: e come disopra rispettivamente. 

De' contestimoni d isse di sè, dì Biagio d 'Antonio · e dì tutti della Villa;. 
e che qua ndo Michelagnolo gli parlò di volerla maritàr erano da solo a solo. 
20 - I tem sopra il 20 capitolo, omessi gli altri come disotto , di sse che il detto 
Michelagnolo è persona nobile, dì buonissimi costumi, e hà tutte quelle buone 
part.i , che si dic lDO nel capìtolo

1 
e che non ci è stato messo tanto innan zi 

che non sia V•oro di lui molto pi l.t quanto alla bontà, · e carità sua. 
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In causa di scenza disse, perché l'hà conosciuta e conosce per tale. 
Del luogo e tempo clisse come disopra . 
De' contestimoni disse di sè, e di chiunque lo conosce. 
Della sua persona ·disse esser d' età d 'anni 45 confesso e comunicato que

sto anno, non haYere i n beni, nè interesse; e ha vere eletto ìl vero . E sopra 

gli 7~;t~i ;:~:~~i ~is~~~::t~ne~l~.a Vit i~no altro testimone come disopra indicato 

'e prodotto, citato giurato monito 12. diligentemente sopra il,e tti capitoli esami
nato disse · come appresso e cioè. 
1, 2, 17 - Che sopra il primo, 9 e 17 Capitolo ·esaminato, omessi gli altri di 
volontà dell'inducente, disse che. la verità é, che il detto llfichelagnolu indu· 
cente 6 anni sono, o piÌt1 si prese in casa l 'articulata. Rasada, figlia g ià di Valeu
tino da Vitiano, essendo rimasta senza padre, e senza 1nadre; e questo lo fece per 
la bontà sua, acciò ella non capitasse male. Che il eletto Michelagnolo l'h D, tenuta 
da qu•l tempo in quà continuamente seco in casa sua al servizio della sna 
donna, sempre con quella honestà che si ricercava à una persona h?norata 
com'è eletto Michelagnolo e che il detto llfiouelagnolo hà più volte cerco di 
maritaTla, e più volte n' hà pt•egato detto testimone, che .le volesse trovar 
marito, ch'egli lo vo.leva dar la dote . E che la dettrc R osada era d'un 17 o 
18 anj , era grassa, e c_he già ha ve va avuto la q uartana. 

In causa eli scenza disse, perchè lo seppe in quel tempo da Michelagnolo, 
che Michelagnolo la l'accolse in casa, e vel ' hà veduta continna1nente stare 
come disopra. Del luogo disse-a Vitiano e Arezzo rispettivamente. 

Del tempo disse, come disotto, e chè glien ' ha ragionato da 6 o 7, volt.e e 
l'ultima volta· da quattro mesi in quà. 

De' contestimoni clisse eli sè, di Biagio, di Giovanni esaminati disotto e di 
tutti quei della Villa rispettivamente e quando gliene ragionò come disopra; 
vi era Vestro eli Giannino e Betto di Goro di detto luogo. 
20. - I tem sopra il 20 Capitolo, omessi g li altri di volonta come disopra disse 
che il detto Miche.lagnulo inducente è persona nobilissima, e eli tanto buoni co
stumi, e tanto caritatevole, e persona buona che in Arezzo non crede, chehabbia 
akun paragone in tutte quelle qualità che s'aspettano a uno huomo da bene . 

In causa di s~enza disse, perchè l'ha conosciuto, e conosce per t ale. 
Del luogo, t empo e contestimoni disse come dì sopra da 35 anni iu quà . 
Circa la sua persona disse essere a~ età d' anj 58, confesso, e COlllUUÌcato 

ques to anno. hftver' in beni per piu di grossi 2000, non attenere i>lle parti ; 
e haver detto il vero. E che sopra gli altri segnati rispose bene. 

8.' - lionardo di Valent ino da Vitiano altro testimone come disopra indicato 
e prodotto citato giurato monito e diiigenlemente su detti capitoli esaminato 
disse eome appresso cioè. 

1, 2, 17 - E sopra il l , 2 e 17 Capito.lo, omessi gli altri di volontà dell'indu-
cente, che la verità è, che già sei anni sono essendo la detta Rosada 
articulata senza padre, e senza madre, il detto Mi"he\agno.lo como 
persona pietosa ra~colse e si tirò in casa la eletta Rosacla figlia già di Valen
tino da Vitiano aociocchè ella non capitasse male. 
2 - Che il detto Micheh•gnolo l' hà. tennta in casa sua detti sei anni, ò piit 
à honestà e con quelle cautele, e bnon ~ostmni con di e s' usa di tenere le 
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proprie. figlie. Che egli più per c.ari tà elle per suo servito la volevi\ maritar 
honestamente, do.ve ella stessa stesse bene. E che per più volte il detto Mi
chelagnolo ne ragionò, seco di volerla maritar e diceva che se tro,vava un par
tito a suo modo non harebbe guardato à denari. 
17 - E che la detta R osada articulata poteva bavere intorno a 18 anj, piut 
tosto manco; e ch'all'era gagliarda e grassa e fresca come una rosa . Che per 
tale era tenu ta da chi la conosceva. 

In causa di ~c.enza disse, p8rchè vide. quando il detto Michelagnolo la prese 
i;, casa, vel'ha veduta sempre; la conosceva; e perchè Michelagnolo gli ra.-
gionò più ·volte come disopra rispettiv amente. -

Del luogo disse in Ax.ez.zo, e. à Vitiano r ispettivamente. 
Del tempo disse. come disopxa e ch e detto Micbelagnolò gli r agionò come 

disopra da 14 ò 15 mesi in quà più ·volte. 
De' contest-imoni _disse di sè, di Mariotto suo fratello, di Biagio e Giov anni 

sopraindicati, rispettivamente; e che quando Micbe.lagnolo gli ragionava di 
volerla maritare, glien e diceva da solo a solo . 
20 - I tem sopra il 20 O•pitolo disse, omessi gli altri come disopra, che il detto 
Micbelagnolo è- persona nobilissima, di buonissimi costumi ; e tanto caritate
vole, e compassionevole, è di tanto esemplaxe vita, che non si può agginn
gere; ch e alla Corte non crede che ci fosse mai a fu or di una volta sola . E 
che così· si tien e per ognùno che l o conosce. 

In causa di scenza disse , pexch e l' hà conosciuto, e conosce come disopra. 
Del luogo disse in Axezzo, e à Vitiano· e altrove. 
Del t empo d.isse da 35 anni quà. 
De' contestimoni .'disse di sè, de' prenominati e eli tutti gli abitatori di 

quella Villa. 
Circa la sua persona disse. essere d'età d'. anni 50, confesso e comunicato 

questo anno, haver in beni per 200 solclì, non a ttenere alle parti, non ci h a
ver e alcuno interesse, desiderare che la git1stitia habbia suo luogo ; avere 
detto 'l ve1·o. E sopra gli altri segnati rispose bane . 

9.' - MAESTRO ANDREA DI GIOVANN I CISALPINI D' AREZZO altro testimone 
come disopra indicato e· prodotto citato giurato monito e diligentemente su detti ca
pitoli .esaminato disse come appresso cioè. 
4, 13, 19 - Sopra il 4, 13 e 19 capitolo esaminato, omessi gli altri di volontà del
l' inducente, disse, che esso_ testimone nel tempo che si dice in detto capitolo andò 
trà l'altre volte alla cura d' un figlio di detto Michelagnolo, il quale non altri che 
quello, e trevollo mo lto alterato e aggra-vato, tanto , che per il detto male venne in 
pericolo di morte: e che questo fu pàr causa d' un flusso che gli s'era mosso pr ima 
che pigliasse quell ' acqua ; e che vedendo più ch'el solito il flusso, è ' l dolore di 
corpo, e mancamento di virtù, domandò che èosa ne fosse stata causa, e gli fu detto 
che la serva di casa gl i haveva dato da !?ere quanta ac ~ua haveva voluto. 
13 - Che ciascheduna personà che caschi in terra, con gran l otto, e di massiccio, 
percotendo la t occa dello stomaco può morir subiio che la ragione è perché lo sto
maco è vicino al cuore sedia della vita, al quale faci lmente si comunica il nocumento 
dello stomaco. E perr.hè lo stomaco hà corrispondenza col cervello per la via de' 
nerbi, onde per il nocumento dello stomaco ne può nascere spasimo, e generare la 
morte, E che par molt1l altra rag ioni , che si leggono negli scritti antichi. 
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E cosi giudichere· be, e giudicherà ogni p•rsona che ha'·' ·ia scienza e esperienza 
in tal' arte. E che per molte ragioni una ceffata data nel viso à una persona di 17 

0 18 anni non può causare in lei mort e. Perc .oe il C'rvel o per una ceffata data nel 
viso non ·può essere talm,nte offeso, che l~ persona P'r isca; attesochè trà lui e la 
suporficie dll viso vi sono ossa, e carne c.11 lo difendono; e perché ha gran corri
spond enza il viso con altri m' m ri principali . 

n causa di se enza disse, p~rc Ili m •dicò il d ·tto figlio di de!to Miche lagno o e 
udi e s•ppe come disopo·a, e pl rché é medico fisico, e n'hà molte volte fatta l'e
speri enza. 

Del luogo disse in Ar •zzo, in Firenze, e in Pisa rispettivamente. 
Del tempo di's' come disopra e da 6 anni in quà . 
Da' contestimoni diss ~ di SJ e di quei di casa di Michelagnolo circa 'l suo fig ' io, 

e di tutti g·i a:tri m~dic i esplrti. 
Circa la sua p.Jrsona do sse essere d' età d'anni 35 · confesso e comunicato que

sto anno, havPr 111 eni p' r fiorini 500, nqn attenere all' ,inducente, non ci haver in
teresse; e hav·r detto il varo. E sopra g·i a:tri segnati rispose. 

10. - Maestro Ascanio di · Ma lstro Fra.Jcesco Giustini d' Arezzo altro testimone 
indotto e prodotto, citato giurato monito e diligentemente sui d~tti ca1. itoli 
esaminato disse quanto appresso cioè. ' 
13, 18, lU , 20 - ltem sopra il Hl, 18, 19 e 20 Capitolo disse, omessi gli altri 
di volontà dell'inducente, che nell ' arte della med icina può star e è poss ibile 
che u no , che ca:-;cbi in terr a di botto, e di n1assiccio, e percuota con la bocca 
dello stomaco, muora subito ; Che così giudicherà ogni suddetto esperto nel
l' Arte che, ragioni, sono l'er chè lo stomaco è uno de' membri ]Jrincipali del
l , homo, è vicil..lo al cuore, e con esso è ailigato, e col cervello, a ltri due m em
bri l rincipa.li ; e cJJe per tal caduta può cagionarsi rottura di vene , ò IUU· 

scoli, o nerbi ~he corrispondono con le det te parti, dove subito n è può radere 
ò putret'at.ione, ò so.fo,atione; e d i qui subito nascer la morte del patieJJte. 
E che conos e il detto Michelag.oolo e l ' hà medicato nelle sue malattie, e che 
egli è per~ona di l,o:o spirito, debole e sem1Jre 1md sano; e non crede che 
con una cefiat~ 1 otesse mai fare cadere in terra una persona. E cj:Je trà i 
medici migliori è universale oppenione: che per una ceffata non si possa lllO

rire, e uhtssime una persona g iovane ai 17 u 18 anni, né ancbora una per 
sona debole. Anzi piit for te che non la ceffata, ma quaJsivoglia ferita nel viso 
senza frattu ra clel cranio, e o>si principali , quantunque fosse profonda dagli 
occhi in g il1, o n può cagionar la 1norte del patiente,. che così giudicherebbe 
e giudica ogni ~ ,ersona GSJJerla nella fisi ca e nella cer us ia. E che il detto Mi
chelagnolo art ic nlante è quel tale che si · dice, nel 20 capitolo, e non sola
mente come q .. i vi si dice, ma assai pià , e che i10n si può dire tanto bene di 
lui , che non si ·•. r iù, e non 'solo per sua op1;enione ma per comune oppenione. 

ln caus>t di '" nza disse le predette cose sapere, perchè è m"clico fisico, 
hà lette e disr thl.te le oppenioni disopra raccontate; hà più volte fatto esve
l'lenza del clisu , ra con la :eJfata le ferite, ed altre passioni come disopra. E 
perchè hà co:.;o" iuto ·e conosce il eletto Michelagnolo, e l ' hà medicato nelle 
sne malattie. 

Del luogo d. i.;.;':le in Are:1.zo, e in Siena, rispettivamente. 
Del tempo .J. isse cla 12 a"j. in quà riS[Jetti vamente. 



59 

De' contestimoni disse di sè, di Maestro Bastiano , di Maestro Virgilio , di 
Maestr o Gregorio, di Maestro Andrea e d'altri assai, nelle cose soprar amen
tate rispettivamente : e nell ' esperienze fatte e vedu te come disopra di più 
scolari e al tri medici. 

Circa la sua persona disse eli esser e cl' età di anj 40 confesso e comuni
cato questo an no , bavere in ben i per fiorini 2000, non >cttenere alle parti es
sere amico comune, e haver detto il ver o. E sopra g 'i altri segnati r ispose bene. 

11.' , Rocco di Giro lamo Viviani d'Arezzo, .altro tes timone come disopra indotto 
e prodo tto citato giurato monito e dil igentemente su detti capitoli esaminato 
disse come appresso cioè . 
20 - Sopra il 20 Capitolo esaminato, omessi gli altr i eli volontà clell' inducentQ, 
disse che la ver ità fu e è che il eletto :t>'Iichelagno~lo è persona nobile, eli lmo
n.issitni costumi: eli bu,onissima fama; e che non sa che 1nai sia stata citato 
alla Corte, nonchè inquisito e quanto al.t r o è solito fuggir le brighe, e è ama
tore de' poveri, pietoso e misericordioso, e solito eli mettere cl' accordo chi egli 
vede in discordia, e eli far e tutti quei buoni uffizi che si aspettano à una per
sona veran1ente ·buona, con1 ' è detto Micbelagnolo. 

E che per tale è sempre stato tenuto, e anchor si tie)le, non solo in Arez w 
ma in tutti i luoghi convicini da chiunque lo conosce. 

In causa eli scienza disse, perchè l ' hà conosciuto e lo conosce, e hà con
tinuamente havuto sua pratica e sa tutto il di sopr a llerch' hà veduto ogni 
suo costume essere tale. 

Del luogo disse in Arezzo e fuora. 
Del tempo disse da che detto Michelaguolo nacque. 
De' contestimoni disse di sè, di Giovanni Barbani, Agnolo Lasci, e F ran 

cesco~ di Santo. Andriano, e di tutta la Ci ttà di Arezzo. 
Circa la sua persona di sse esser d ' età d' anni 73 confesso e comunicato 

questo anno, haver in beni per 1000 soldi, non attenere guasi niente a eletto 
inducente, desider ar che la giustitia habbia suo luogo; e h aver detto la veri tà. 

12.0 
- Giovanni di Michelagnolo Barbani d' Arezzo, altro t estimone indotto e 

prodotto citato , giurato monito e diligentemente esam ina to sopra detti capi
toli disse, quanto appresso cioè. 
20 -· Sopra i l 20 Capitolo esaminato, omessi gli· altri di volontà dell'inducente 
disse, che la verità fu , e è, che il detto l\l[ichelagnolo è stato, e è come si 
dice nel detto ·capitolo, e anchor a molto più, perchè lo tiene per una persona 
tanto costumata , e tanto da bene che non ne sia una dentro alle porte d' Arez
zo. E che per talè è tenuto, è r eputato, e tiensi e si r epu ta da chiunque l 'ha 
conosciuto e conosce. In causa di scienza disse perchè l ' ha conosciuto e co
nosce; e hà sua pratica e hà veduti e saputi tutti i suoi buoni costumi. 

Del .luogo disse in Arezzo, e fÙ.ora. 
Del tempo disse dappoichè il detto Michelagnolo nacque. 
Dei contestimoni disse di sè, Rocco Viviani, Giov. Francesco Cama.iani , 

Agnolo Bacci, Gualtiero Gualt ieri ; e di tutto Arezzo. 
Circa la Stla persona disse eli" essere d 'anni 72, confesso e comunicato que: 

sto anno, hàver in beni per fiorini 1500, non attenere guasi punto all' indu
cen te : desiderare che giusti ti a habbia suo luogo ; haver detto il vero. E so
pra gli altri segnati rispose bene. 
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13." . Cammi llo di Senso Calderini d' Arezzo, altro testimone indotto e p ro
dotto, citato giur ato mon ito e dili gentemente su detti capitoli esaminato disse 

come appresso cioè. 
18 - Sopra il 13 Capitolo, omessi gli altri di volontà. dell ' iudncente, disse che 
crede che uno, che casch i in terra di botto, e di massiccio, percotendo con la 
huccn. dello st.01naco, possa m oT.ir subito. 

In causa di scienz>L disse, perchè s'è trovato a vedere un giovanetto d'età 
d'ann i t3 ò 14 che s i chiamava Lorenzo di Maestro Benedetto d 'Arezzo ca
scare d'uno scaglione alto circa un terzo di br accio a.l più, e batter e con lo 
stomaco in terra e morir subito. 

Del luogo disse in Arezzo nella contrada di S. Michele a S. Gimignano. 
Del tempo disse 7 anni fa o più. 
De' contestimoni disse di sè, ed altr i fanciulli , che vi erano in quel tempo. 

20 - Item sopra il 20 Capitolo, omessi gli altr i come disopra, disse che la ve
r ità è, che tutte le cose, che si dicono in eletto cap itolo sul eletto Michela
gnolo sono state e son vere; perchè esso l\1ichelagn olo è una persona nobi le, 
di buoni costumi, amorevole, benigno di complessione, compositor e di discor 
die. amatore de' poveri; e infine dotato di quelle buone qualità, che possono 
essere in un h uomo da bene, e in un buon cittadino che per tale è stato te
nuto , e tiensi pubblicamente. 

In causa eli scienza disse, perchè l' ha conosciu to, e pr::tlicato neg li Ufllzi 
della Città d'Arezzo e massime nella Fraternita, dove s'esercitano tan te opere 
pie, e anchora fuori d' u:ffitij . 

Del luogo disse come disopra in Arezzo, e fu ora. 
Del tempo disse , già da 40 ann i. 
De ' contestimoni disse di sè, Giovanni Barbani , Rocco Viviani; e c1i n1olti 

altri che di lui hanno notitia. 
Circa la sua per sona disse essere cl' età d' anni 64, confesso e comunicato 

questo anno, non haver in beni per grossi 1000, non attenere al detto :Mi
chelagnolo, non ci bavere ne in ter esse ne passione, desiderare che la Giusti
t ia habbia suo luogo; e haver detto il vero. E sopm gli al t ri segnati rispose 
bene. 

14." - Francesco di Gi'ovanni d' Arezzo Parrocchiano di Santo Andriano in Arezzo 
a] tro testimone indotto prodotto e citato giurato monito e diligentemente so
pra detti capitoli esaminato disse, come appresso cioè. 
20-21 - Sopra il 20 e 21 Capitolo, omessi gli altri di volontà dell ' indu cente, 
dii>i>e, che del detto Michelagnolo si può far fede c-he sia ·come si dice nel 20 
cap itolo, per chè è persona nobile, d i buoniss imi costumi, e hà quelle buone 
parti, e qual ità che "~;reramente si spettano à uno huorno da bene, con1'è egli . 
E che per tale è tenuto e repu tato da chiunque ]o hà conosciuto, e conosce. 

Perch' esso lo conosce, e lo hà conosciu te• da molti anni in Arezzo. 
E sopra il 21 Capitolo disse, che si tro vò doppo che la detta Rosada ar

ticulata f u morta, in casa di detto Michelagnolo la notte medes ima subito 
che fu successo il caso; e la vide mor ta, e ved de che in lei dal petto in ~ ù 
non era alcuna lnacu la nè di" tumido , n è eli segno, n è d~ a.n11narcatura, n e el i 
percossa, n è di ferita, né d'altro; ma che ella er a p ura e netta come se fosse 
stata viva: e se fosse ~tata altrimenti avrebùe visto. 
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In causa di scienza di.;se come disopra e perchè fu chiamato da quei di 
casa vedde, e guardò come disopra rispettivamente. 

Del luogo e tempo disse come disopra e nella camera su la sala rispetti

vament!'l. 
De' contestimoni dissé di se, di Madonua Margherita di Niccolò, Madonna 

Lisabetta di Girolamo . Albergotti, e di Madonna Francesca sorella di detto 
Girolamo. · . 

Circa la sua persona disse essere d'età d ' anni 34, essere ucerdote, dir la 
messa ogni mattina, non attenere alle par ti, non haver interesse nella causa, 
esser parrochiano di quella contrada e popolo e haver detto il vero. E soprlt 
gli altrì segnati rispose. ' 

15. • - Madonna Fra.1casca di Giovanni - Apo lloni d' Ar-ezzo , altra téstimone come 
disopra indotta e prodotta citata giurata monita e diligentemente sopradetti 
capitoli esaminata disse come disotto cioè. 

Sopra · il 21 Capitolo esaminata, omessi gli altri di volon tà dell'inducente 
disse, che la mattina all ' alba che la notte seg•li il caso dello-morte della ar 
ticulata Rosada, essa llfadonna Francesca andò alla casa di detto Michela
gnolo producente , perchè Gjrolomo suo fratello le disse; che v ' andasse e eosì 
arr ivata quivi domandò in casa alla moglie del detto Micbelagnolo, dove era 
la Rosada ; e la detta sua moglie essendo nella sua camera le rispose, ell ' e 
là ,;,, q"ell' e<ltra wmem: e detta Madonna Francesca essendo andata in detta 
oumera la trovò quivi in, terra à gbiacer vestita com'era v iva . E che iu
tando essendo arrivata la moglie di Girolamo Albergotti, la presono e spo
gliandola la guardarono per tutto così nuda, e videro in parte alcuna del 
suo corpo non haveva nè percossa nè ferita . nè ammaccato,nè-segno alcuno; 
anzi che la sua carne era bella e fresoa, come quando la detta Rosada era 
viva. E che bavendola lavata e veduto che non haveva alcuna lesione, lari
vestirono per mandarla à seppellire; e l'acconciarono sur' una cassa: tanto 
che venisse l ' bora di sotterrarla. 

In causa di scienza disse, perchè la vide, la guardò, la spogliò, la rivestì 
e assettolla come disopra. ., 

• Del luogo e del t empo disse come disopra. 
De' contestimoni disse di sè, di Madonna. Lisabetta. di Girolamo. di Ma

donna Margherita che stava quivi in casa che aiutava· a !avaria, e far l'al
tre cose. 

Circa la sua persona disse d'essere d'età d'anni 66, confessa e comuni
cata questo anno, essere sorella di detto Micbelagnolo, e haver detto il vero. 

E sopra gli altri segnati rispose bene. 
16.' - Madonna Lisabetta di Girolamo Al )ergotti, altera teste indotta e prodotta 

citata giurat.a monita e- diligentemente sopra detti capitoli esaminata disse 
come appresso cioè. 
21 - Sopra il 21 Capitolo, omessi' gli altri di volontà dell'inducente, disse che 
la mat tina a buon'bora quella notte che fu il caso, andò a casa del detto 
Michelagnolo, perché Girolamo le dissè, che v ' andasse ; e essendo giun-ta in 
casa vi trovò Madonna Francesca sorella del detto Micbelagnolo, e trovò che 
Madonna Francesca e Madonna Margherita, che era qnivi in casa, vestirono 
la detta Rosada articulata. che esse havevano lavato, e domandando a Ma-



donna .Lisa.betta, .se ella. n,vevn, cosa uessuna.: ell R> le r ispose di ~o ._ B. detta 
:Madonrw Lisabetta dicendo: .Jo ·rogz.io 1tn pò 'IJecle1·e; e havendola lUS1en1e con 

tninntarnente dinanzi, dì dietro, da canto e loro alzati i pann i la 
nè am1naccato, nè ferita , nè 

che nou v~haveva lesione nes-
per tutto, e veddono non baveva. nè 
percossa. a.lcnna~ e gnardand.ola nel 
su1 1a. Onde di nuovo la rassettarono e 
.la posono sur~ lUla. cassa in qu ella c<-unera della sab . 

E che se havesse hauto cosa alcuna di lesione essa 
Lisabettit e .l'altra l 'harebbero veduto : e che è quanto ell a sa. 

ln causa dì scienza d.i sse. perchè aJ}dò: veclde, 
fece come disopra . 

aiutò : acconciò e 

Del .luogo, t8Iup'J e contestim_oni disse co1ne 
Circa la .•ma persona: d isse essere d'età d: anni confessa e COD1nnicata 

y_ uesto anno, dì Mìchelagnolo frate1.lo C:Hrola.rno suo 1narito . 
e haver detto E ~apra gli altri segnati ripose bene. 

(lùtra'tn ctal r~ol1wte 1
' Sentenzie e multe, etc . Anno f f)fl.9. Pilzn "Cri-mi

nali n ..i..V . 39(i. A carte .LV . /]8 tergo) . 

Michelagnolo di Iacopo Albergotti d'Arezzo, contra ·z qnale hcw iamo 
p~r via e nwdo d' inquisitione à · dennnzia. di Gionw Sanese 8hulico di 

f>e,.chè del p1"esente anno 1559 e sotto eli. 8 Ayosto eli nott.e tempo 
1;hè Jfadonna L .sa.betta. stta. moglie gridasse con la ll.osada giù di Va len-

tino da Yitia.no lm· .'ierva, causa, ch'ella. ha.vev a, dato et una gua:;;tada 
à RernaTdino lor che era 11ut.latf) di febbn~ n~ l letto, e mentre cf,e 

la LlJadonna Lisabetta con essa , ella gominciò r't. dire, c:he non ·eo-

e se ne 1 · olet~a andare . 
Lisabetta dicendole, Se te ne 't;uoi anclct1' 'lXtttene, il ctet!o 

il era in came1·a. del .fi'.qlio malato, che grida.rca., che 

sentendo il rumore là in sala clella clettct 

sua rnaglie, e Rosada usd eli carnent, e riscont rando lo 

l'letta Uosa,d((., le rlis.'Je, Dove mwi anelare à. ho1·a. E la. detta. Rosada gli• 

m.en' anelerò in bordello . . E allm·ct 

s-ubi"o pe1" tal 
e cculutn .'a; e la sua m isernmente fin ·L 

Corte detta Uosada esser morta, e il eletto J.l:li

nè 1>ntent/one c{ ammazzctrla., mà, di corregge1·la 

corne .ma. serva rlelle parole clt' ella 1lSÒ sendo fa.nchtlla. d·i 16 o 18 

anni;' e 'ltna mo.dacC'iata non essere atta alZ: homicz'cl,io ; per sna. risposta, e per 

l 1 esamine de 1 tes ùnoni ù .r.;nn /stanza esaminati siccome più larga1nente appare 
atti . 

Noi FILIPPO DEL miGLIORE CAPITANO E commiSSARIO antedese.ritto sed endo 
seguendo il detto michelagno lo Albergotti per le sopraindi cate cose con la medesima 
partecipatione condanniamo a soldi venticinque ; e di più lo confiniamo e releghiamo 
per un anno di confine à Pisa,. da passarsi fra X di dal · di della not ificatione e fra 
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al tri X di susseguenti mandarne fede ; co a pregiudit io non osservando di stare altre t 
tanto tempo nelle Stinche di Firenze e delle pena del Capo assuoliamo e liber iamo. 

A' rli 26 rli Novernln·e 1559 

Notificata in per sona per Mar tino. 

A' clì 29 eletto 

P agò la detta con di tione di soldi venticinque come per pc• lizza di m e Ser 
Giovan ni Sernoni Notaio in:frascri tto al Camarlingo di Dogana e alle Cortine. 

A ' rlì 30 iii Novemb1·e 1559 

Il quale Commessario e suo Gilldice vedute l 'esamina fa t te ad istanza di 
detto Michelagnolo, com messo citarsi detto Michelagnolo inquisito à véder r i
petere i testinioni ex officio esaminati sopra il detto homicidio, per ogni dì 
e hor a e dar e interrogatione m ostrandogli l' inquisitione per copia de' infr a
scritti capitoli. 

Presente Girolamo Albergotti fr a tello del detto Michelagnolo, in fl:Ual nome 
ricevente !>t cedola continente come di sopra et alias. (ed altro). 

A' di 2 di D ecemb1·e 1559 

Comparse detto Michelagn olo e produsse una scrittura che i t estimoni 
s' habbino per ripetuti come n egli atti . 

Vedi l' esamine ex officio al Quaderno a carte 3. 

INQUiSITIONE CONTRA [D ICHELAGNOLO 

D inanwi et V oi Jl1agn~fico Signore Commessctrio et vost ra honorevol Co rte se
dente cmnpctrisce et se presenta. 

J fichelagnolo di .Iacopo Albergotti nel tennine à lu·i dcdo et -assigna to à pro-
rlu,rre in 'errogationi li testi1nonij dct repeters·i peT la Corte ex o.fjido so p ro 
la cont1·à lui formata. 

detto termine atteso che non JJ"Ò ':edere che debbe fare tale interrogatori) 
pe r non si essere fatti per dellct Corte ne nw.nco, 1:., lwnesto ve-
dere _ tale examine ex officio peTf.;iò volse e contentò che ta.li testùnoni si 
ha uessero pe1· Tesentiti e solennemente excmtinati 'teserva?ulosi non dìmanco tern~ine 
ù suo logo et tempo d-i oppon·e tanto q1<anto lo1·o de tti come loro i e in 
pa.r te coict ctlc1tna deponesse1·o che non lo crede et te~·mine 
di j ètrli repete re et aclùnctndctl'li soprc• l-i inte,.,.ogato,.~j chè à. ess-i sa1'Ctnno ntili et 

Exibit a. 

perciò se ·cosa alcw~a in sno fcl'vo re facessero . l!lon solo in 
1rut in ogni altro nbiglio1' 1nodo . 

A' dì 2 di D ecemb1·e 155q 

Il c1uale Sigaor Commissario et suo Giudice veduto ammessone et com
messouo l_lrocedersi all'altre cose. 

A' dì detto 

Il quale Signor Commessario e suo Giudice veduto e pubblicato i.l detto 
processo con t ermine 5 dl prossimo alle pa1·ti à tor copia, opporre, contradir, 
e far "'ltro, et alias. ' 



A' dì B di Decemb1·e 155.9 

Nannj mazziere doppo haver notificata eletta pubblicatione in per.sona à 
detti :!\hriotto fTatello, e alla N ena, e Toni a sorelle di detta Hosada, e a Goro 
suo zio con cedole contenenti tenore e tennine cmne disopra et. alias. 

E al detto Michelagnolo alla famiglia come di.sopra. 

A' dl 14 Decembr·e 1559 

Mandò la fede della sna rapportatione al confine fatta sotto clì 5 clel pre
sente come in filza. 

(Estratto dal Fascicolo 
gnifico Sig. Filippo del 
1559-1560 ,). 

:::*::: 

criminctli al tempo clel""fa
cr Arezzo l'anno 

Al D>tca., cì cl·i 4 Gi><gno 1560 

Infor-mando V. E. dell' incl>tsa 

dove st.ato alli presente santnno sei 

Alber-gotti di qu i, 
avc1·e clat.o 1tn 

hebbe la pace da' della eletta sua se n a, far·ò Cf" i fine per· non m • nc·c·o , .. 
rere altro per inf',onnaùonE della eletta supplica. 

···*··· 

Dato che la. n1assima parte dei lettori della nostra Hi1·ista L' 
forJJJata da, cultori della specialità merlico-legale, è assolutamente 
ozioso e superfluo ogni tentativo di discussione SOlH'a, il processo 
eontro Michel agnolo Albergotti. Non posso ]Ieri> tmtteneJ'Jlli cla l 
pone questa. clOJJJa,mla: 1<: possibile, dopo più di tre seeoli e 1n ezzu 
da.! fa.tto, determinare b causa della lllorte della seJYetta Hosntla 'l 

Il processo contro NlielJelagnolo Albergotti rius.:;ì co n1e rieseono 
aneor oggi, pm proceclenrlosi all' antopsia del cadaYere, lllOlti de i 
processi cl1 e riguardano OllliciLlii a.vvenuti nell'interno di una eaw 
privata, all~t presenza di un rist1·ettissimo numero di testiJJJoni, in 
genere parenti o servi dell'omicida: concorde JJJente le prove YC'Il· 

gono a.d esser tutte in f<Lvore dell'omicida .. 

Di più l' istmttoria, per quanto lodevol mente esegui t<~, uon !Jn, 
ben definito nel processo eerti punti, che a.l giorno d'oggi, si sa
rebbero stimati importantissi11Ji e non ha ~tpprofomlito .:;erti altri 
pnnti oscnri el1e sarebbe stato ncr:essario cli ben delucidare. 
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Infatti, in primo luogo, og·gi non è u. noi possibile formal'ci un 
concetto chia-ro ed esa.tto delle condizioni vere c' ello stato eli salute 
delln, servettn. Rosacla.. Secondo Michelagnolo Albergotti, suo pa
drone, la. l'tosacla el'a. « gnglùtrrh e c~ssui gra.ssn del corpo>>; secondo 
Biagio da. Ottavo « elln ent sann come nnn losca. e ga.glianl.a. come 
nn leone >>; secondo Lionardo c la Vitia,no « ell' e·ra. gnglianla. B grassct 
e fl'e.~cct cO'Ina mw. l'Osa. »; invece J\!Iariotto di Valentino da Vitia.no 
<lepose che Rosacla <<e m grassa. e che gùì ha.vevtt a.vuto la. quartana »; 
Madonna Lisabetta di chiarò a lla sua vicina che la, notte dell' 8 
A gosto <' c~ Roscula se le M'a, cla.to quel cattivo male (terzana~ epi
lessia') ed era.si uw1·tn >>; Madonna Pagola, raccontò che « qncmdo 
la sem clel fa.tto si TeCÒ clct lei lu Bosa.ch~ per 1n·enclm·e il nl(/.icchio 

per· fm· lo sci?·oppo n JJemaNUno, avet•ct detto sentirsi male >>; Ma
donna Antonia infine depose che la Rosacla « se'lllpre stette gial/.a. 

e fu se·mpre bolsiwia. et che, in q nel te'lllpo clell a. sna morte., dicevano 
le sne vicine GOIIW cl/n a·veva. ln terzana ». 

In secondo luogo riesce a.lquan to clnbbio se il trauma che ven
ne apportato a.Jla Rosada, <la Michela.gnolo fosse realmente consi
sti to in uno sehiafJ'o, unico e solo, o in percòssa eli genere diverso 
dalla. « ce.ffc~ta. o cl c~ llct 'Jnastaccia,tc~ ,,, 1nano wwna » che Micbelagnolo 
sostenne averle dato per conezione tlelle parole rli soneste pro
nunziate. Infatti, mentre Vincentio Losci, lo stesso nipote di 
Miche!a.gnolo, depose che1 qua.nclo questi andò a. chiamarlo la notte 
del fatto, ebbe a dirgli: << llien 11wco, ch'io ho clato un pugno alla 

servn c m·eclo d.' hc~-verln vw.1·tn >>; .lll entre Madonna ì\'ln-rgherita n el 
suo primo interrogatorio ebbe ' a dire: « Jli-ichelagnolo m.enò a. Ro
sa.cla, le elette un gran manrovescio con · In ·mano ape·rta. »; Ma
donna Margherita stessa-, poi, nella sua ultima cleposizione, atte
nuò e meta.morfosò il gra.n 'IIW nrovesc-io in una ceffata. legge·rn con 
qu este p a w le: « M·ichela.gnolo; vedendo che Rosa.cla voleva. andm·sene, 
le iletie nna cejj'a.ta. nel viso, così, leg{JM·mente, rUcenclolB: To1·na in 
snln! >> e Madonna Lisabetta cleJìnì adclirittnra minimo il trauma 
•li cltin.rando elle << /a, 'JJWstcwciatn non fu. eli tal sm·ta. che ha'Vesse fatto 
ca.cle,re -i-n •te·rrn un pulcino, non che unn gim•a.ne~ tanto fn legge,ra.! »-

Bd è anche dubbi9 ed incerto dove ca.dd e, come cadde c per
chè cadde a tena. ho Rosa.rla,, poicltè i deposti testimoniali non 
furono sempre fra loro eoerenti e eoncordi. Infa.tti riguardo alla 
caduta in terra della Rosada., dapprincipio Ma,donna Margherita. 
ebbe ft deporre che << J?.osacln1 carlcnrlo ùuliet:ro, cadde in capo alla 
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sr.ala, mc·ntrc che c.,~a, seni/o l·rubul/uta i·nilùf.m, ·w l8t! ?'i li wnn:i iii
nan .:'i c inciampun.do n 1111 JIOCO di s1·a/in.o ·in capo a lla NCu lu, così. 
eudcnrlo col/u. fuccia innunzi, J!Orcoosc i/.i !n!tu 1(1. cc?:J'" 'I'oi?II'U in i er n t 

se 11 .m gridan o d.ir cot:a alrmw » e<1 aJl(' l:e Madonn a J,isnbettn. ll i

cltia.r(, che Micl,elngnolo <lette n. Itosnth << ?111-11 m utdaccinta ap]111'1ll o 

in capo alla ~cala, cl ,,,.,, ,1 ?' i lhundos-i inil i ch·o, s·i ·vc /81! pe? · r ·itor

?IIII'C in su/a c, i nei r•J!IJIU!ii!O in ·wn JHWO ili scag lùi'IM"i'll-<-'1 urdilc bar

cone v 1JCrcu8.'W lo Ni-o·nuteo ·in terra >> . 

Dopo, ]Jeri>, cl1e :'llicltelllguu lo ebbe fll t lo OJllJOsizi on e a ll e di 

clliamzioni t1i :i\Jntlomw :i\Lngl1erit.a e <lopoclt è ebbe egli n ei s uoi 
« C:aj>itoli » sc1·it.to, cl te « 'l'VIeni/o .Un8udu 'l' if,wnonJ in &ula con 

furio, inciomjJÒ in 11'1111 me.z.m ""(tlio ch' ent ra in ~:ala. e cosnì di 
-Jiillsùccio /l(lftendo in. tc·na ccn l o stom aco con grmaHssi mo botto :v, 

le ,]epusizioni 1li ì\ia.rlomm .llia.rgherita e di M:a.tlon llfL Lisn.bet.t.a , 

subendo nn uoteYole camb iamen to, si a.cctll'lln rono all ' 1mi so no con 
la sna . :i\Indllnna Li s:tbet ta giunse a sostenere clw Hosa.tla «là in 
sala (non più a, capo ddla sc~ il n. !) e con 1-ulfn lu pc-rM>na, il·i mrrss·icc·io 
':uc1i!t -in term l ' JWII't.sse cnn lo slv?iiiiCO Il con t·utto •il rhnun.zi in 

tcrn1 con grande scoppio e con g r n.Ye 11ercossa '' : l\Tndorm a Mar 
gherita r oi venne a rac0on tare che, Ye l'(llll e lll n, Hosadu. <<con rtn rnrle 

sti.c~·l· ·ritornt~ndo in "'1hr, iltciampò in quella sogl ia che va in sala 
e c'le di ma~sior·-io , con tnttr1 In persona pe?·cosse, cadenilo, in terra 

co n la i; ocw dello :;/n·iiwco c con t·utt.a la. p e'I'N01111 con si g r an!1e 
sco:1llio che pane rovinasse il palco ! ! ». 

~on è infine accertato n eppu re qu àn clo J!l·ecisa.nwnte Itosada 
sarebbe morta : se irnmell iatamente dopo riccYn tf.L la « most.n ceiata » 
oppme. cpwlche om dopo: .llfaclonnn. Mm·gli erita, q11 a;Hlo l'ebbe 
Yista, cadere «senza ,l]?'ii/are o ilirc cosa alcmw. », lr. stropi cci (, per 

n1ezzora i j.olsi ed il n aso eou aeeto, t n a vo i, co n vi rttasi. clt' essa 
era nt or ta, la, Yestì, l' acconci(, e la pose in 1111 a l tra ea n1era <l i

steste su di un forz iere : Vin<:en tio J"osci ftll e 3 eli not te tl ell' R 
Agosto, c]_,in.tn ato dn. lVIic lt elngnolo, a.n dò n, casn, di. lu i, en t ri' « uclla 
camera. della. serva. et qni•ci rùkle la Hosaila- ùt te?Tn à ,qhi acc-r, 
·cc8tita, e, t0CCct-nr.lulu la. t ·m viÌ clùrcuùr, ». Insece il Cap]Jellano eli S. 
AULlr iano, clk h ia,r(, n 11 ft Corte che, 1]113-lltl o Ji e ll a nott" dell 'R Agosto 

en tri> « in CII?IWrn ilove e?'a la llosai/a le domrrncltì dicen do : Ulw hai 

t n ' et ella non ·l"ispone, ma alitava et non potwm p m ·tm·e. R ·t•ei!?tto 

ch' cll11 non 11w·twva, unilò ùt cuuw1·n ili Hernn·rrl·ino et , in tfues to, 
dcft.a. Hosada si mo·rì ». 
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L' intervento dei quattro medici fisici nel processo non modi- · 
Jicò per nulla il suo nonnale 3ndamento: i medici non erano stati 
chiamati per porre nuove questioni e nuovi quesiti destina.ti a 
mettere in evidenza la verità: essi, invitati come testi, dovettero 
solo limitarsi a rispondere eon inaggior o minor chia.r-ezza, con 
più o meno argomenti scientifici, sn alcuni dei ca.pitoli formulati 
lb Michelagnolo. Si può dire che quello, delle . loro risposte, che 
costituisce il vero giudizio peritico conBiste nella soluzione di dne 
quesiti, se, cioè, uno cadendo v terra d'improvviso e percuotendo 
lo stotnaco contro il suolo, possa d'un tratto morire, e se un eef
foue possa o no p rovocare ·la morte di mm giovane di 17 o 18 
anni . 

Si p uò affemtare senza esitazione ehe, easo raro ai nostrì giorni, 
i qun.ttro medici fisici aretini fmouo assolutamente concordi fra 
loro nei loro gimlizi: con più o meno parole, con più o meno chia
rezza, esposero tutti idee presso lt poeo equivalenti. 

ltispetto ltl primo Capitolo convennero tutti senza eccezione, 
che nn individuo elle cacl3. in terra « con gran bot.to e di mas
si ccio, percuotendo la bocca. dello stomaco» potesse subitaneamente 
lllorire. Ta.l morte .improvvisa si ha « per la corrispondenz>t che 
lo st.onmeo 1m, mediante la moltitudine dei nervi, col capo: me
din.nte l' n.rteritt grossa. e la vicinanza, col cuore »: secondo Mae
stro Vergilio Felicini non solo, per la col.TiSl)ondenza col cervello 
e col <more, memhri principali, ma anche per la corrispondenza 
col feg'3.to e colla milza, membri aderenti, pnò una. percoSSlt sullo 
stomaco <o·ompenclo o vena. o m·teria. o a.ltro legamento, ca.gioncwe espan

s 1:vne ili sa.ngu.e clentro t·ntta. la. vita. e p1·ovoca.re la. soffocazione clel 

caore e la. ·nwTte snb·ita. ». Riguardo a.lla l)iù probabile causa di 
morte subita.ne~t per percossa dello stomaco, :Maestro Ba-stiano e 
l\1n.estro Vergilio accennano a rottura d·i qwilche vena. grossa. i nte·r

na, Maestro Ascanio Giustini « a. 1·ottwra. rli vene, o 11mscoli o ne?·
l! i >>: soltanto il Cesn.lpino è chia.ro e bre ve e sintetizza in poche 
parole le dne cause <lella morte subitanea. Si può morir subito, 
llice egli 1< perchè lo stomaco è vicino al -<more sedia della vita, 
ai qua.le si comunica. il sno nocumento >> e anche «perché lo sto
maeo, corrispondendo per i nervi col cervello può, per il sno nocu
m<into, provocare spasimo e generare la. morte >>. 

Rispetto al secondo Capitolo una. mostacciata. nel volto non 
pnil eansare la. morte .....:. secondo Maestro Ba.stiano, perchè con 
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essa « non si offende alcun membro principale. nè alcuna opera
zione necesm·ia alla vita, ma soltanto pn.rti esteriori e carnose »: 
- secondo Maestro Vergilio, « perchè le mostaccin.te non con
centmndosi nè :1 ssai, nè poco non vengono ad essei·e mortn.Ji e 
perchè anche le ferite clelia faccia, sr. non si concentrano, non rie
scono mortali » : - secondo infine Maestro A scanio perchè, non 
solo << qnalsivoglia fe ri ta nel viso senza frattura del cranio e de
gl i ossi principali quantunque fosse profonda., dagli occhi i1.1 giù, 
non può cagionare la morte, ma anche perchè fra i medici mi gli ori 
è universa.le opinione che per una ceffata non possa morire nean
che una persona debole >> - Il Cesalpino a.nche qui è il più cl li a
ro, il più preciso ed il più prudente : « Una ceffata n el viso di 
cl.i persona 17-18 anni non può causare, egli dice, in lei morte per
chè il cervello per una ceffa.ta data nel viso non pni1 essere talmente 
offeso che la. persona. peri sca., atteso che tra lui e la snj)erft cie ckl 
Yiso vi sono ossa. e carne che lo difendono e percl1è l1 a gpl-n c·oni
spondenza il viso con altri membri principal i >>. 

A i tempi nostri non si JlOtrebbe più accettare 11na ta l conclu
sione. Chiama.ti . in un processo simile a. quello dove si di scnsse 
la causa per cui la. servetta. Rosada. perdette la. v ita.>> noi non po · 
tremn1o escl udere cl1 e per un p~t{J1!0 nel viso o a.ncl1 e per nn cejf'oue 
non si possa. detel'nlina.re la. morte in un a persona., sia p nre eli 17-18 
anni. Un pugno, lo si sa bene, se colpisee da nn lato ln. mandi
bola. può determinare disordini nervosi gravi ed nncbe tli stnrbi 
sni ca.na.!i semicireula.ri, tali da de terminare la cncl ntn. c; la. penlitn. 
spesso di conoscenza; se invece, diretto da.! ba.sw u.ll' a.lto, Ya n 
colpire il lll ento o l' angol o della mandibola. può cagio na.re frattma 
indiretta. delle ossa craniche perc!J è il ca.po del processo condilo i
cleo può perforare a forma di cuneo la ca.vitfì. articoln.re e prot.lln
clere nella fossa. cra.nica media : è altresì noto eo mc nn JIUgno 
sulla. nuc;t possa. cagionare la n1 ortc per di slocar-ione tlelle v e rt e
bre ce rvicali o per fmttura. dell' apofis i ndontoirle. Nmnerosissin1i 
sono poi i casi nei qua:Ji, non J.IPl' nn pugno, IIHL p er un ceffoH e, 
si è a.vuta., per esen1pio, la perfora.zione della membrana cl el tinl · 
pano. Jì'. Tnmtma.nn, nel suo studio sulle lesioni v iolente de ll ' oree
cllio sotto il rapporto medi co-lega le, riporta otto casi tli fessnr:~ 
della 111 embmna tim]Jn.nica. dov11ti a. traumi indiretti e 1n·eeisa.nJ en te 
a. eeffa.te: il Gmzz-i ebbe recente mente a.à illustrare un easo ili cui 
clovette dare nn giwli zio in Pretma, giudizio che fn voi in Corte 
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d' Appello concordato dal Rosnti: ritenne cioè che in persona che 
aveva ricevuto un ceffone in conispon<lenza del padiglione dello 
orecchio sinist_ro, sarebbe rimasto un difetto irrimediabile dell'or
gano acustico, avendo riscontratn, una perforazione della membra
na, del timpano. !Spesso poi, nn ceffone puo determinare tempora
nea perdita dell' udito, cagionata da emorragia traumatica della 
chiocciolll. e dei canali semicircolari. 

Non mancano nella letteratura casi di morte in seguito a schiaffi. 
Hùberlein (Yierteljahrschr-ift 1873 p. 175) illustrò un caso di morte 
in seguito ad un ceffone per emorragia meningea dovuta, oltrechè 
alla violenza subita, a congestione anteriore delle meningi per 
molto alcool ingerito. Un uomo ricevè, essendo in piedi, un vio
lento ceffone: immecliatmnente si assise dinanzi ad una t:1ovola, 
pose la testa sul suo braccio nella posizione d'uomo che vuoi 
dormire: i presenti rimarcarono che· russava profondamente. Dopo 
una mezz'ora, anelati per risvegliarlo,_ trovarono ch' era morto. Al
l' autopsia, pur essendo intatte le ossa, fu trovato un versamento 
recente di sangue occupante tutta la · superfice del cervello su cui 
non erano lesioni. Tcwcliw ha ripor~ato quest'altro caso: Un padre 
questionava col figlio: a corto d'argomenti, il padre dà un legger~ 
ceffone al figlio suo : questi cade e muore qualche ora più tardi 
per emorragia meningea. Ziino cita il caso di « due innocenti 
schiaffi >> dopo i quali un cardiopatico morì, caso in cui egli giu
dieil la causa mortis nel vizio orga.nico dell'organo centrale della 
ci.l'colazione e non nella paralisi cardiaca. Fa.llc ( Viertelj. fiir ge-
1'icht. }[eél. t XXI, Luglio) ha riportato un caso capitato sotto la 
sua osservazione, nel quale acl una ceffata sulla regione laterale 
del ca.po segui a breve intervallo la morte per rottura della me
ningea mellia dalia quale pro,;enne emorragia letale scampagnata 
da qualsivoglia altra lesione anatomica. Non sto a ricordare il 
caso pubblicato nel 1855 da Reinnldi il quale sostenne che <<una 
ceffata >> data ad una donna aveva generato meningite e morte dopo 
4 giomi, poichè successiv;,mente il Raffaele, revisore della perizia, 
ritenne che uno schiaffo, non associato a penetmzione di germi 
piogeni, non seguito da commozione cerebrale non possa produrre 
ascesso cerebrale: ta,nto .più ehe l'alterazione ch'em stata riscontrata 
nel cervello della donna (rammollimento) ver l' assenza ~'cli ogni 
nota flogistica acuta., non poteva ritenersi ,f,,L dat-a' recente, svol
tasi cioè nei pochi giorni 'precedenti la morte, ma. er:a. nn processo 
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cmni cu, latente , antico. lnYece nell ' ossen ·n.zione <li l'u/.lmer il gill· 

tlizio pcritnle dovè portm·si so pra Hn caso rli e pistassi 111orbtle 
eonseerr t.iYa a. eeffn.ta .. A titolo tli emiosità pia.eemi 1·iportare ll!l<t 

ossenn.zioue pubblicata prillla. del lL>OI prece<lentemeute al Ce
sa.lpino. tlnl giil citn.to A. Reniv·ieni. Bsso nlln. Osswr·va.zùme (Jì U.r 

espone . rtnest.o fatt o: « Nnta lite fra. <lue gim·ani, aYen<lo Hno n. 

brnel'io steso Jlercosso l'altl'o cnn m10 sel1ia.fl'n, rtnesti , pm·n.\izznto, 
ent1lle tosto nel\n. m:\.lattia che i greci chin.nlHllO 111ìopteswia e pocl1e 
m e tlnpo snfiocat o morì. On<le chin.,nati i n1r.clici (imp erocel1 è il r eo 

era. t1etem.1to in cnreere) fu <lim nn<ln.tn. la. c:Lnsa della morte. l\ln 

n \cnn i 11ens:mrlo c l1 e nell' nr t.o s tesso si fo sse com mossa la nmterin, 
neJTosn , altri att.ribn eHdone la t·ngione ~l luogo Ulnitln ove egli tlor· 
min1 , e, t aluni ancl1e al lauto v i tto ed nl Yino 1110lt.issimo <li e 11 i 

fHct'.\'<1 uso mentre Yisse, il giudizio rimase incleeiso ». 
In n n processo si .. 1ile a. qnello contro l\'IiclJeln.gnolo Albergott i 

mentre oggi non si potrebbe a.ssnlLrl;amente eseludere che llJUL 

« mostaccci a.t fl., ancl1 e a mano Y8Clla » possa . cagiomue la mor te 
piìt o meno snbita.n ea, lloYrebbesi pienamente eOJwenire C<ill gli 
r1_ntic\Ji :\'fngistri aretini elle mm ]lercossH nell ' epiga.s trin << snll n 
bocca. dello sto maeo» prrìJ istantfl.nea.1neJ1te ncci<le1·e ver sclwk. l'm·(, 
non e i potremJIIO astenere dall' ossernr.re, in un ca.so si 1nile a. q nello 
clelia c.mlnta sul liscio pinno di rmfl, sah, tli nna ra.ga.zza. di 17-18 

anni. eo 1ne RosnA1a. << sana co me una 1u.sca e gaglia.l·<la con1e nn 
leilne >>, elle non è tllnlto probabile, sia ptrr « cadendo eli botto e 
lli mflssi eeio in aYanti » eLe v enga a. pArcnoter s i per l' appunto 

«la boeca dello stomaeo »: è in fa.t ti istintii' O elle ehi ea<le bocconi , 
se è cosciente, protem]a, le ·brn.ce:fl, e le tlHl.n i in avanti 11er atte

nuare le conseguenze della caduta. ]~d anehe se nna p ersona pre· 
cipit.a in istato di eompleta iHcoseienr.~. , a boeeoni, se calle in nn 
terreno, non incliun.to, non inegnlare <·.ome nna senJn., od una barca 

di sn.ssi ecc.; um ]lerfettmneate vinno e levig~1to, per lo più per· 
cnote Jn·ima terra col capo o con In. spalln, mn, noll con l' epign.· 
strio. Ce ne danno n, noi, me<1i ci eli Manicomio, 18. prova. .frequcn · 

tem ente qnelli, tra. gl i epilettiei, che qnnmlo son colti du.Jl'aeeesso 
epilett ico ea<luno cos tante mente boceoni: noi sia.mo per anni eo

stretti .~ sntnra.r loro la fronte n egli stessi punti dove gi;ì. esiste m1a 

(1 } Zi ino- Com'pend io di !\Iéd icina Legale Vol. 11 , pag. l40. 
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v<era. coll e~ ione <li eiea t ri<'i . pitl o 111 eno anti<:he, frutto (]ell e tante 
~·eri t.e la<~ero cont11se riport:tte nell e v ;Hi e ca •lu te a. bocconi. 

[n og no l,IHHlo, non d è possibile og-gigiomo, a. tre se(',o li e 
mezzo dall n. mo rte de lht gi ov aite JtosMla., ennnein.re cnn p recisione 
la causa ve m. •l ella smt llllll' te : si pu(, peri• ritene re proba-bile, tn1. le 
poss ibili ipotesi, e·J, e, pN Hna. spt>.t>in.le eo mbinazion e, la « lll Ostac
eiatn, n~ lllHùo Y <l< ~ ll<h » eL 'nhlH~ a dci :-le 1\[icl1 elrq1:nolo <l l tTaeopo 
A lbergotti poss;o averla ncei sa, Jll'O\'ol.'ando h rott11ra. <lell 'arteria 
Jn eningea 1nedia. 

B cii> sia detto, pm: teneJHln nel massimo eonto h deposizioae 
resa dal nostro antmmto Ho ooo rli U-irolamo ·viv·iani cl' .A ·mz.z-o, e JHH 

non osa.ntlo llJello<na<n ellte lllette re in tlnbb i.o l:v buona. fede di Ua '/11-

millo di Nenso Ga lilerin i 1l ' "'l ·rezzo, il quale eh b e a deporre di aYer 
visto in Arer,zo, e preeisa.m eute nel!n. con t rada eli S. Michele a S. 
Gimi gnano, nn g-iol'inetto di 1:~ -14 anni, eertn L orenzo tli Jlfa.estrn R e

n eilef.to rl 'A·rez.zo, « casea.re d ' llllO sca.glione alto circa nn t èrzo tli 
bmccio al' piu, e batt.ere con lo stomaeo in terra, e mori r subi to >> ! 

Infatti, non ebbe poi a. ln.sciarlo scritto proprio lo stesso J\'[ae
stro An<lrea di Giova.nni. Cisalpini che ·' ln saien.za è co·m..e l 'acqua 

corrente e che ogni d·ì wi r·imwv·va. . 

Arezz:o, 14 Gtngno 191 6. 







Dott. U. VIVIANI. - 11 Trattato, inedito, sui Sapori ed il ca rteggio, in gran parte inedito, di 

Andrea Cesalpino con Baccio Valori ec. ec. 

- Fi gura 1 -

Il Monumento ad Andrea Cesafpino nel Loggiato degli Uffi zi in firenze. 
(Da fotografia dei fratelli Alinari bi F irenze) . 

.. Il Cesa/p ino > - N. ts del 1916. 





Dott. U. VIVIANI. _ 11 Trattato , inedito, sui Sapori ed il carteggio, in gran pa rte inedito , di 

Andrea Cesalpino con Baccio Valori ec. ec. 

- figur-d l -

Il Monumento ad Andrea Cesatpino nel Loggiato degli Uffizi in firenze. 
{Da fotografi a dei frate lli Alinari bi f iren ze). 

c Il Cesa /pino ) - N. 15 del 1916, 



Il Trattato sui Sapori, inedito, dedicato a Baccio Valori, ed il ca~teggio, in gran 
parte inedito, di Andrea Cesalpino con Baccio Valori, col Granduca di Toscana, 
con Bianca Cappello, con Belisario Vinta e con l' Albercotti, con l'aggiunta 
delle sue lettere dedicatorie, delle tre sue testimonianze sulla malattia e 
sull' esumazione di S. Filippo Neri e di una lettera di Giovambattista Cesa l pino. 

(Con N. 7 incisioni) 

Un tlotto e v~.loroso Concittadino e Collega, ora deftmto - il 
Dott. Antonio Del Vita.- nel dl 20 Luglio 1852, in nn discorso 
let.ro n ell'adunanza. <lell 'acca.demia. Aretina. di Scienze, Lettere ed 
Arti, (l) esvose la necessità che in Arezzo ht memoria. di Andrea Ce
sa.lpino fosse onorata. per lo meno con una. lapide. Nell'a.duna.nza. 
solenne in onore di Andrea. Cesalpino tenutasi nella. R. Accademia 
Petmrca di Scienze, Lettere \èfl Arti in 'Arezzo trenta anni dopo, 
e precisamente il dì 7 settembre 1882, lo stesso collega. (2) terminò 
n mL saa. nuova conferenza snl Cesa.lpino esprimendo il voto- voto 
elw cou1metteva a.ll'a.nlente ao1nor patrio dei concittadini che lo 
aseoltlcva.no e elle confida.va venisse a.r.colto dallo zelo dell' Acea
<lemia. Aretina., da.lltL sollecit~. cnm del provvido Jifnnicipio d'Arezzo 
e « <h.l nazionale desio »di quanti lì era.no <l ' Italia tut.ta presenti -
elle potesse sùrgere tLlJìne in Arezzo nn Jllonmnento, ma.ggiore d'una 
Ja.pi<le, che ncmluenta.sse la scoperta della circolazione del sa.ngue 
dovuta al Cesa.lpino. 

Sono prtssati 34 anni da allora ed il voto del defunto Collega, 
nè è stato esaudito, nè, <ln,te le calamità <lell'attuale guerra., v'Ila 
probabilità <<lenna. che possa. essere presto compiuto. Di Andren,Cesal
pino esiste già un monumento ma.nnoreo nel Loggiato degli Uf1lzi 
a Firenze (vedi Pig·nrl~ 1}, un buRto di nuwn1o con lapide comule
mora.tiva. nello sca.lone del Pa.la.zzo del a. Sapienza. a Roma (velli ji 
gu.ra. 2) ed nn altro busto di marmo, opera. di modesto y~.lore della 
prinm metù, del secolo XIX, che, reuwsso dal fregio di corona.mento 
<l ei lo Spedale di S. Spirito di Itoma in occasione dei la,vori del Lnn-

(l) Dot t. De l \'ita .-\n l.onio - ~mila scoperta del (lr>U ' Accademia A .. l'etirt-a. 

<U sdieuz,e, Lettere ecl A.rti 185:2, .-1. /"C~':",;O. Ti.JJO(}J'aflct 

U j Dot.t . De l Vita Antonio- Di And rea Ce:;a\pino, Di scorso - (R" A.tcadenHa. J>e
Letten~ ed A.rti 'ii~ A ·J·e;;~:o- A.d'lfiWn.:;·a. solenne in onore di A.:nr.J.reu., 

f..li U. 

dal Prnf. Cav. Anç·clo Yalrht'llilli. 
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go 'feyere, giae~ ora, negletto in 1m emtilett.o tli quello stc~~" 
Ospetla.]e insieme a.tl a.ltri ma,teriali provenieuti da.lle den1olizioni 
(vedi Pignra 3) . Etl in Arezzo, ver ora si ~,;ontimmn:·, e per un pt•zzo 

si continueranno a,<l ammimre, tlne 1iieeole, lliOllestissillle lnpi•li 
nelle fa,cciate di tlne diverse case, in cui egli sarebbe nato e<l ,,,. 
vrebbe >Lbitato ('vedi ,ti.gum 4 e :i). 

s~ ][L cln.trL CliC il Dott.. Del V ita stabi lì per la nascitiL del Ce
salpino'(G Giugno lJl!l ) fosse hl. vem, sarebbe fo rse ora qnest:J il IliO

men to piìt a.clatto per rin.Jfaecia.1·e la, lotleYole proposta tln. esso fatta., 
voieltè presto si compirebue il qwuto centenario dell a naseita del
l ' illu s tre a.rctino, nJR, io, nè ritengo cl tc verameute il CcsnJpino s ia 
na.to in quell'a.nno, nè credo elle il ntiglio1· modo di celebrare un 
illustre uomo sia quello o di edine ,Lrgli uua nnoYa. s ta.tna o ll' in
titnlargli , enm e fu vroposto, l'Isti tuto Teenico Aretino. 

Io sono convi nto elle il 111i glior n10rlo tl' onorare 1\ll Grande 
seotnparso sia, quello •li por ma.Ho mia ristam pa, al volgarizza1nen to 
et1 alla t1ifr'~tsione tlelle più r rne e delle più reputate s ne opere e 
tl' in t r"prem1ere In. l'ieerea. e la. pubblieazione di tnt.ti quei suo i 
scritti elle giacciollo in editi e sconosciuti, sepolti da,lla pohol'll, 
negli sr:af'fa.Ji degli Archi vi o tlelle Biblio teehe: 1ni trovo n11zi 
ta.nto d'aecon1o in questo co n quanto scri veva nel 1RK2 il PrM. 
Augel" Va.ldarnini elle, non essendo ai. miei mezz i possibil e r·osa. 
umgg iore, in tmprendo la pubblicazione di tutti quegli seritti ;w

togmfi del Ces(tlpino elle 111i è riuseito poter eonoseere e troY<ll'l'. 
Io m·etlo elle nn epistolario si presti meglio di oglli altra J' ill:

eolta di . scritti a t.br rilievo e mettere in luce la figmn. di Hn •lato 
personaggio: è perciò ch'io l1 0 insieme mecolto le varie lettere tiPI 
Cesalpino edite etl inedite: av rei voluto altresì trn.dune e COIIlll\t'.ll
tare anche l'opuscolo Duemo·JHon lnvestigatio, n1n. mi augnro . possa 
farlo altri più eompetente tli me nell e lettere latine e ma.ggit>r
mente versato negli stmli Jilosofici. 

Il ìVIa.zzatinti a pag. 152 •1 el Volume XI dei suoi "lnccntll'ri cki 
Jllanvsm··itU delle Bi'ibliotechc d' lt(~lia., scri sse che nella Biblioteca. 
Ma.gliabecltianit di l<'irenze esistev:t nn Codiee segna.to n, V, l(i!) 
contenente ventiqtmttro lettere di A. Cesa l pino rt Ba.ccio Valori , le 
prim e otto in copia le n.ltre a.ntografe e sciolte, più, un 'l'mt.tato 
sui Sapori del Cesa.l pino. 

Ciò non è esatto: il Codice citato del iVIn.zzatint.i, t)Hau<lo io in
trapres i le 11lie ricerche sugli antogi·an esistenti del Cesalpi no, non 
conteneva che le copie di 7 lettere •lel Cesa.lpino, Hna lettera tli 



l<'nllu:esco Ottona.i c<l una di G. Viuce11zo :Pinclli, in tutto, òoè, 9 
lettere. IJe 19 lettere autogrn/e, di eni scrisse il l\lnzzatinti, ed an
che il 'l'rflttato sui Sapori non vi si troYa.no. Il Sig. Cunllll. 1\'Ior
purgo, Direttore tlellfl Bliblioteca Nazionale Centrale di Firenze potè 
periJ in<lirmrllli cl1 e le lettere originflli di Andrea Cesal]>ino a Baceio 
Valori (ell e sono 19) ed il trattnto dei Sapori erano stati dalla 
Signorinn. T-'odi, Sottobibliotecaria., ritrovn.ti fra. le filze Rinuceini, 
nel carteggio di Baccio Valori; (Fi lza Rinnccini N. 27) al loro 
vero posto e d'o m! e a. teJIIYJO del 1\'Iazzatinti sarn.nno state JllOilJ en
tanefllllente estratte. 

Consultata questa filzn, e lette le ya.ri e lettere in esBa conte· 
nute, io l10 potuto convincernli . 

1.° Che il Mazzatinti l1lt errato nel tlire cl1e nel Codice II, 
V, 161! v i ernno otto lettere in copia, perchè le eopie delle lettere 
cl el Cesa! pino sono sett.e e d ne so no di lettere, nn a di F1·anceseo 
Ottonai et! mm -<li G. Vincenzo :Pinelli ed ha ermto nell' asserire 
<o he nelht Bibliot.eca J\IIn.gnabechiana si hanno 2i tra copie di let
tere e lettere antografe ile! Cesa.lpino poicltè in rea.ltà Ye ne 80110 

:lo (sette copiate e 19 a.utografe); 
:3 .0 Gli e il Sig. Prof. Rrancesco Fiorentino r:he ha. pubblicato 

nella sna belli ssi um n1e1nori a su Andrea Cesalpino le sette. lettere 
eli esso non autografe esistenti nel Codice 169, deve aYere igno· 
mto l'esistenza delle 11! lettere origina.li , e per conseguenza. tali 
lettere non sono state prim;t d'ora conosciute; 

;{ .° Cile, 111 ercè la genti lezza e la cortesia dell'Ece.n1u Signor 
Conun. 1\Iorpurgo, cui porgo qui sentite grazie, e<l ancl1e mercè l'ac
enrata e diligente copia. fatt~tne <lal Sig. Dino Sca.fùti, posso ogg i 
per primo pnbblicn.re nell a loro integri tà e lezione le 12 lettere 

i .' t.~d·itd <le! Cesalpino ed il 'Fruttato inedito swi 8a11or-i dell'i llustre 
medi co Aretino. 

Ap:giungo che ht lettera del Cesa.!pino ad Albizo Albercotti di 
Arezzo, esistente nel Co clice G54 f .0 2 <lelb Biblioteca. dell' A cea· 
clemia Btrnsea <li Cortona., h cui copia mi fn gentil111ente fa,·orita 
tla,l clotto Bibliotecario Cav. Girolamo Mancini, CI'e<lo sia essa pure 
pnhblie.a.t~I. ora. <l n, 111 e per la. p1·ima volt.a; 
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DE SAPORIBUS (') 

BACCIO VALOU IO (:!) PlSAI•J 
PHABT0111 

A~DltEAS CAESAl.,P. 8 D. 

8:tpontnt coutra.ri etas Hno motlo speoLatur, qtwtcnns in senStll tl 
gustns affectiones eon t raria.s gignit.; nt tlnlce t'.t :wmrntn extrem i 
s>LJHJres tlicuntur; qnia tlnke qnitlent r epletivnn t est, i<l eo twtri
tintm et incnuclullt: A ll ta.nun au te 111 abstergeJI(lO anl'ert, id eo m·t: 
nn trit, nec iucnudnlll est. H.eliqui sa.pores meclii pommtnr, qnn.t(' 
nns aft'ectiones quastlltm medias in lingtm fneinnt; icleo partillt ili 
emuli, pa.rtim inin cmHli ; nt. Salsns, Nitros ns, Acri s, Ac·i<ln s, Anst<·· 
rns, Acerbns, Tnsipitlns. Hoc modo a Plli.losopltis eonsidenmt11r. 

(1) Ques to in dirizzo e scri tto fli ma11 11 d al Cc :-;a\pino nel ,-e r so d e lla q u;n·t·;, 
biclllCa, d el mannscrittu esi sten te nc•lln HiiJlilll cea di 
nutu nel l a Fil:.(" Rùnwcini \. ':t.7 
le Hl lettere a Bacc io 
come dell e lettere del 
senthra 

In 

sue Questioni Mediche i i, 
g1~is laeclit, ScqJOJ' (JUOl , 
cament. facultalious in altri 

I, 4 Supo l'ibu.s au !cis 
I , g) -A me è :-;cm bra to 

u n cumpcndio, come un s untu dell e s ui sapori (·il 'ehh<· il C(·~<~i l Ji n u ; t ~rolg-e ro 

poi pi.ù eo!llpintament.e nel!(' varie =-tte soprH Cit:ale oper e. 

t2) Baccio Valor i nat.o il 30 Ottobre 1585 da Fil ipJH' eli Nicco lò e da Hacci a d i H;d '· 
faell o Anli no r i, pu1· :.~\·e ndo s tud iato c pred iletto le be lle leUcre in en i arc,·a 
COlli O ma estro Chiri.cn .stroz:d, s i adclotto r61 n Ncl 1580 ftt dal Gr;m rtuca 
I eletto poi fu Comn1issario a Pi sto ia 

c Pra.uca. istitui to da 

a !.uU.i ». Le prose fi 0!'0nl'inc non po-
lla Fili ppo Sassetli, da Francesco 13onciani , Pietro .-\n-

gelio e· da suo fra tello Giul io, da Berna r do Dann1zati, cht Pier Vettori c d a l Bor ghi n i 
le f( Ufili documentarono la dimest ic hezza che \JH SSHnt tra il Valori e 
u omi ni, l 'amore che eg li c1l!c sc ienze ed 
agli s~u di le ca rich e cl!e r icopriva . Quando i l p u hbl icù 
e rl ed tcò . Grandll(m Francesco I la Cronlca d i Giora nni Villani, ilm cdesìnw so n·ano 
nel 4 Lugl w 1589 lo in sieme a Giov anni Honclinelli a lla cu~Lodia d c l\:1. ( ~o lobro 
Biblioteca Laurenziana. stato g ià e letto clllc vo lLe Console nel Fiorcn· 
tina OYe aveva t'alto pone u n busto d ì Dante e i r itratLi d i Pier Be nC'deLtn 
V~n·chi e d i Francesco Verino i! Yccchio. AnJanlissimo delle belle a r t i, ampliO cd ~~~)-
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Alio 1no<lo eoutmrietas sn.ponun H, Medieis eonsi<lemtnr, sei li
eet quatenus per qnalitatus · taetibiles, seilieet eali•lnm , frigidtun, 
htunidurn et siccum agnnt in corpus hnnut!llllll , ~x qnibus colli
guntur vires medicamentorun1 non solum prima se<l et secnn<la., 
tertia.,. et quarta. 

Primas facultates iutelligunt Medici, calefaciemli, refrigeramli, 
lmmectancli et siccandi. Secunclas, ut indmamli, emolliendi, ineidendi 
incrassancli et hui u smodi. Tertias, n t abstergencli, occlnclemli, ab in
faretu liberandi, in quarnm opemtione seenndis aegent, ut sern n
da.e primis. 

Quartas, ut roborandi, haec vel illa. membra. ; une qua.edam Cor
dalia., qna.eda.m l:Iepa.tica, qna.edmn Cephalica, aut Stomatica. me<li
eamenta voca.ntur, et dissolvendi eornndem robur, nt vcnena., et 
purgantie medieamenta, in quorum actionibus non solnm prima-e 
qualitates aguut, sed ma.teriei similitudo vel <li ssimilitndo aliqnid 
pmesta.t, qnae eum sola, experientia ha.bea.ntnr, rlicnnt-m qunlita.tes 
oecnltae et H, tota substantia a.gere. 

Medici igitur qnaerentes sa.ponun differentias secnndnm hnin
smocli faenltn.tes, in medio ponnnt dulce, tanqnam te rnperatuHr in 
utri sque qnalita.tibus primis; cum enim dulci nntriamur, a.limen
t um autem quam maxime simile nostro cOI·pori requiratnr, qnoll 
temperatnm supponitur, dulce igitur quam maxime tempera.tnm fue
rit,. Reliqui igitur sa.pores quantum a tlnlcedine di scedent, t.antnm 
a tempe1·a.meuto huinsmotli recedent, quidmn ad calidius, qnidam 
ad frigidius, qnida rn ad hnmidius, quidmn ~d siccius. Ad frigidmu 
receclunt Aci1lus, Austerus, Acerbus, Illsipiclus. Ad calidmn Salsns, 
Ni.trosus, Aumrns, Acris. Eornmdem qnidam ad humidins, qnillnm 
a1l siccins, ut in sequentibus pa.tebit. 

·Dnlcis sapor latitndinem lmbet, une cnnsnrgnnt ·differentiae 
quaeda.ll) . Alia, enim est dulcedo panis, .f:arnis, ovornm, la.ctis, flUÌ

bus maxim e in eibis ntimnr; qni.a. multum·nutrinnt, convenient.is-

be lli la sua caS;l in .-\. lbi zi in Fire nze e vo lle co !J ocan·i ne ll 'in· 
gresso c nella sul! a piccoli lm sLi -in manna di lìorentini illust-ri 
in ogni ramo di scien;~,l'l, di spo nendoli (t guisa di Lenu in i e co n nn Jn·e,·e mot.to a l
di so~to ad illu s ~razione. Suo Ji g lio scrisse su ciò poi un libretto, ora nH'is::;imo, dal 
tito lo: «Termini di. m ezzo rili eYo e d ' inte1;;-t dottrina tra a rchi di ca sa Yalori in 

At'ding llelli cti · Pi ero 
Fi ren zc fosse post-o il dì 

lu i bu s to in m:1rmo, mod e llato da Gio,·anni hust.o e ll e anche ogg i vi s i Ycde 
dopo il pl'imo ingresso, al di sopra di nna iscrizione tlett;~tn dall<l pietà della Ye.clora. 
(Maggiori tlc ttagti sulla vH<t <li Ba cc io Va lori posso no ritrova rs i ne ll 'mogio serit.to rt :l. 

Giuseppe Pe lli nel P opera: (( I·: log·l àe{Jll u.o?nin't illustri to:scan.i- J-u.cca, 1772 ») . 



si1 11 <1. homiui unt riiiH'nla., et. ol> in Jll<lXillll' !eliiJ.ll'l'<lt<l Hllt J.lHl'lllll 

<li sceLlentin. 
Alia. est <lulce<1o 1n elli s, sa <·L·a,ri, sapn e, d. lllli~L<i lno<1i , <]II<Je et 

si Llnl eissi nm a.ppellentnr, non tn u1 e1t ma.x i1n e nu t1·iunt; quonian1 

eornn1 ealillita.s ma.gis recedit a tempera to , et quolln111 IIILHlo fiL".I"l\· 

<1it <t<1 na.t.uram sa.l s i et mwi.ri; i1leo aùsterglint ali1p1a. ex. ]HI.rte, a <l 

secnndnm gt"<Hlnm calil1itatis et siecitatis a.uuellentia. 
A lia t•st dulce <1o eonun , qna e aqncau1 qn a.lita t.em pra.esefernnt; 

Jl<llll et, aqna. flnk is <l iuit·llr. llni.IIG.IIIIIIl i in plnisqne olL•1·iù 11 S r eperi · 

t ur, n t in lactuca, .Intnl10, Cncnrùita., Cucnn1ere, et frncti.bus nml· 
t is, <}UOl'lllll tempera.uwntnm rece Lli t 11 meL1 io aLl frigidmn, et lnu11i· 
<111111 nsque ml sec umlnm graLln1n . Nutri111entmn ex. l1i s pituitosum 
gigni tm ; conigit aeres Jnunores u t n conigitm ab acri et, sa.lso. 

A lia. LlltlceLlu ulei et ping nelliHis; pingui s sapor appella.tm·, pa.· 
l'lll ll nntriens quia aerea uonsta.t s ubs ta ntia., a.lioqni te mperata, ant 
a.tl m<l iLlmn , et lnunillum vergen s ll!O tli ee, a\l prilll!l lll scilicet gra· 
thl lll. Bmollit, laxat, et hn1n ecta.t, sed snbstan t ifl, glu t.inoSfL illini t; 
illeu Bmpbstica: In cibis n a.HseosfL : Conigitm al! acido . 

Salsus n. l1ulcedine di scetli t; rtnia. in tenestri s ubstanti a eon s i· 
stit a. ealitlo attenuata, i<1eo non nutri t, setl in comli.m ent is dulee· 
Lliue1n pra.esta.t mo<lera.tu uso. Cfdillus est in pri1110 gmLlu, sieens 

in secundo. Incitlit, extenuat, Lli gerit, a.bsteqrit; conservata pn t re· 
<1ine; constringit., s i m n! et exiccat . 

. :'\itrosns lliei tm qua.Jis inni tru est., fWt in lix ivi o, in si.nlili s nb· 
staùti a cunsis ten s, n t salsns, sed cali di ori, ac tenni ori; et11ÌL11ls et 
s'ieens in secund~ grn.<lu. Ba.den1 praes t.at, q na.e sn lsns, sed efl'ica· 
~;ins abstergit; a.l Vlllll lllo vet, sLo nnwh1un tHrùat. 

A111fl.nts tantum snpen1t nitrosmn, quantm n Nitros us sn.lS!llll su· 
pemt; omnes in nmteria. terrestri a.ttenua.t~. eonsistens : Caliclns e t 
siceus Hsque a.d tertillm gra ch1111i illeo efli ea.ei.ssin1us in abste1·.gendo et 
J·eli<1uis dietis in Salso et Ritroso. Obs t.metiones tollit, Vennes rwcat. 

Aeris in tenni ssi 1n a. substa.ntia. consis t it suili cet ignea; il1eo ca.. 
lidns et siecns nsque a< l quart u111 gra cl1un; mitim tmnen et ferven· 
t iot· prollt a.e riur fnerit, aut 111inns; quotl et in caeteris sapori.bns 
e.msi<lera.tnr. Pro lliYersr. 1na.teria., in qua sa.por n.cris est, · ·vn.ria 
praesta.re potest; n.deo nt quen.da.lll iut.er venenareponantnr, scili.
uet eornHlentia., et vutrcfacientia.; qna.eLla. m in eibis et eondi 111 entis 
ass u1naHtnr sine noxa, qna.1n vis ad qnart.nm gmll11111 cn.Ji.<1itn,ti.s ac
•·esserin t.. 

In nmteria 1n etn.llica. ' nùnqnf!.J II eali1 litas supera.t siceita,t.c n1 , sed 



Dott. U. V!VIANI. - Il Trattato, inedito, sui Sapori ed il carteggio, in gran parte inedito, di 
Andrea Cesalpino con Baccio Valori ec. ec. 

-Figura 2 -

Busto di A. Cesalpino che trova· 
vasi nel fregio di coronamento 
dello Spedale S . Spirito di 
Roma, conservato ora in un 
cort iletto dello stesso Spedale 
insieme ad altri materiali pro
ven ienti dalle demolizioni per 
i lavori del Lungotevere. (Da 
fotografia bell'Ing. U. Tavanti). 

< Il Cesa/pino > - N. 15 del 1916. 

La lapide commemorativa, esi· 
stente nello scalone del Palazzo 
della Sapienza in Roma. (Da fo· 
tografia del Sig. Ing. U. Tavanti). 

- figura 3-
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saepe siccita:s ca,liditatem superat, ut in Alumine, Calcanto, Areu
sto, quorum caliditas secundum gradnm non pertransit, sed sicci
tas in tertio est completo. Ulceribus maligois prosunt, carnem te
nellam, et sonles anferunt, et cicatrice m inducunt. At qnae ad sum
nnun caliditatis, et siccitatis pervenerunt, onmia erunt, crustas in, 
dncnnt ad similitudinem ferri igniti , et putrefaciunt, et eroclnnt; 
ideo venenis a.scribuntur ut Calcitis; Auri pigmentum; Argent.um 
vi vum ' Sublima.tum. lmponnntut· tl1m en utilite r ulce ribus erodenti
bus, gltngrenis, cancris vice ignis. 

In materia pla ntat'ilill e t a lium panca reperiuntnr expeclentia, 
se n pntt·efacien tia; quia vinèit ur magis eornm Sttbstantia à ca,lore 
nost ro qtm•n met!.tllica. Aliqua tamen et in ltis inimica et rebellia 
reperitllltttr, ut cr~ntha, ris , lepus marirms, Aconit nui, R f1Imncnlns, 
qnornm caliditas et siccitas iu quarto gradu est. 

At q norum materia magis farniliaris est, ut a calore nostro 
vinci poss it, prius quarn SLlas vires irnpresserit; etiam si ex:tremo 
ca.!iùa sint et sicCL•,, tuto assumi possunt, ut Piper, Piretrnm, Si
napi Allia v ero, et 0 ;1epae ac Bulbi, et huinsmodi, !tumore tenaci 
constantia, qnia g nstui ferventia sunt, in qua,rto gmdu caliclitatis 
statuntnr, secl non siccitr,tis, ideo etilLrn in cibi~ ><ssurmmtur; qnia 
aliqna d ulcetlo in lturnot·e est. Apel'innt ora venarum, et rubifìcant. 
Attrahun t ex alto, et vehementer digerunt. 

Q tme rnitiore m lmbeut acredinem, ut Origanum, Serpillnm, Thy
mnm calida et sicr ~a stmt in tertio. Adhnc minus JYlenta, Ocyrnum, 
calida in secnndo, et ob qnanclam hu rn iditatem sicca in primo. 

Horu•n vi res cli gerendi, sec>lncli ex:t.ennandi, movendi nrinas, 
rnenses. Qu><e in hoc genere adhuc rninus acria sunt, et tenuium 
in parti urn , ut Cn.maetnetntu, · in primo gmcln ca.!ida et sicca, ra
refacieJidi vi m habent. Quoniaw au te m vebementer acria v ires cor
pori s di ssol vnut, corriguntur admixtione arlstrin gentinm. 

S1pores >1n te m acl t'rigidttmrecetlentes Aciclus, Austerns, Acerbus 
Insipidns : Acidns tenninrn est partinn1 in rn atet·ia aquosa cluolms 
mtHlis, sci licet fHl t factns ex Acerbi dissolutione llllmore attenuato, 
n t OrnpltacituH, succ us gran;ttorurn, limo!ltrlll: id eo quaeda rn ex his 
retinerìt aliqnorl vestigitu'n .a.tlst.:ictiouis. Aut ex qU<tcla.rn putredine, 
u t frnctus, qni post rna t uritate rn hnmo ,·e rna•lefacti acescnnt, sie 
ex: vino Acctum fit, ex:pira to c;Liitlo, pa rte antem aq HoS>L attenuata; 
ideo in his relin qni t ttt' aliqun,n .!o aliquocl vestigium caliclitatis ob 
putred inern; supern,t tam en in ornnibns frigiLlitas ob aqnea.rn sub
stanti>t:n , et sicr>itas ob ignis vestigi11m, a primo <Hl se,: Hllllum gra-
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dmn ntrisnque. InciLlnnt., et tennn.nt crassos et len tos huu10res re
frigemnclo; ideo in fcbribns mn.xim e conveniunt, et adversus pn
treclinem penetmnclo .in profnnclum ob tenuita tem. R epellunt, appe
tentiam conciliant , sit im extinguunt. Nocent p~trtibus nervosis, et 
valde sentientibus ob morsum; et.iam Melancolicis inimica : corri
guntur r1 dulci et pingui. 

Ansterns in crassa materia consistit tenestri, sed lmmore eli
Iu ta acl secunclnm gra.dum frigiditatis et sicc;itatis pertinges, ut 
mala cydonia succos mespiloruu1 ; Reperitur in quibusdam metal
Iicis, ut in Alumine secl admixtus cum acri. Conclensftt, imhua.t , 
co mprimit, occluclit, repellit; par tes roborat, pmeeipue ventriculurn 
r elaxatnm et H epar obnoxins tamen est obstructionibus. Corri gi
tur ab acri, et amaro. 

Acerbus in materia crassa, et exact e terrestri consisti t, cnius sic
citas acl tert.inm grachun pertingit, frigiclitas a cl secundum ut Galla, 
Sorba immatLua, Malicorium , Pira sylvestria immaturlL ; cadem. 
p raestant, quae aus tera, secl effi ca.cius, utraque aclstringunt et con
clensant, secl acerba magis conveniunt ulceribus siccanclis, gluti
nandis, cicatrice obclucendis. 

Insipiclus inter sapores numeratur tamqua1 n privn.tio, in tn ateria 
quiclem sicca, qualis est terra pura, calx cxate elota, cadmia simi
liter elota, gemm arum pulvercs, auri et. argentei bracteae. In ca.! i
ditate et frigiclitate parum a medio . recedunt scili cet ad frigidum 
in ·priwo gra.du, ad siccu m autem in secundo. Bxiccant sine mor
su, poros infarciunt; ideo inter Bmplastica sunt, calorem intus con
servando ne expiret exteriu s. Qua ex his imputrescibil i.a sunt de
fenclunt à pu trecline, ideo venenis resis tunt, et cor tueutttr, et re
liq ua membra principali a., nam qualitate non recedente a medio 
conservant; materia incorruptibile pugnant aclversus omnem COITU

l)tionem, inter haec sunt multa ter ranmi genera et lapi Lilun. 
Aliucl genus insipidorum in materia. hntnida consistit, qni sa.

pos aquosus dicitur, qualis in aqua purissima, red hic inter dul ces 
r eponitur; na m iucnndns est. Qui a.utem ob al iqn a. m 1n ixtionem 
iniuc(mdus est, inclicibiltlm qnambtn prae se fert qua.litatem, ve
lu t i fatuu s quiclam sapor qne111 gustus omuino abhorret ; in s ùb
stantia humida, et cmssa consisti t frigida usque acl qnartutu gra
dum, humicla, panlo minus ; na 111 qunlitates pa.ssivae non a.1leo in
t encluntur, ut activae. Participant de hoc SD·)Jore ma.gis et minns 
Sempervivum, Papaver, Hyoscytw•us, Opium , Cicnta, Sulannm. 

Bxtingnnt fervore m qnemcn1nqne: obstupe·:·a.ciuut., soporiient su n t 
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Dolorem n.ufernnt tollenclo sensnm : intedìciunt, si plusculum sumn.n
tur; nam si parvam quantitatem quis snmpserit, vincuntur a ca
lore nostro. Ideo inter venena repommtnr quantilate enecantia La
tet autem sapor insipidns saepe snb clulci, ut in Colchico, et fun
gis venenosis. In opio sub quarlam amaritucline : nam ob privatio
new facile est sapo1 em in<>ip idum occultare sub quocumque ali o. 
Conigitur ab acri . 

" "" 
LETTERE DI A- CESALPINO 

Molto Iii." Ecc.'• S.•' mio oss.rn• 

Non risposi la settimana passata, perclJè da per me non vedevo 
la ragione del Cyclo solare et Lunare, quale l' autore suppone per 
fondamento della sua inventione. Et havendone ricercato rla quelli 
che ne fanno professione, per a.nchora non · me ne hanno dato pie
na notitia. Tanto meno posso vedere la ragione del Cyclo ma-ggiore 
composto del 19 che è il Cyclo lunare multiplict.to in 28 che è il 
Cyclo solare, cioè anni 532 nel qual tempo dice l' authore tutti i 
sette pianeti ritornare al medesimo. Per qual causa poi il Cyclo 
maggiore si deva multiplicare per 28 per fare l' anno grande ver
tente chiamato dagl' antichi, come vuole l' authore è difficile a 
vedere. Con tutto questo rimonta il numero degl' anni 14896 man
·candoli 104 per fare il numero di 15000 anni, come apresso Ci
cerone si legge. So bene che apresso i Platonici l'anno grande altra
mente è st:tto preso : respetto al circuito qual pensano dover fare 
l'anime nostre per rit-ornare nel medesimo, credendo bavere a discor
rer~ per dodici Sphne, cioè otto celesti, et quattro elementari, il che 
dicono farsi in dodlci mila anni; et questi multiplicati tre vqlti, 
fare l' anno del mondo, cioè in trentasei mila anni. La ragione del 
dodici mila ha qualche coniectma per la sagra scrittura: dicendo 
Esclra che il secolo è diviso in dodici parti. Ma con tutto ciò, eli 
nessuna eli queste positioni apparisce ragion Physica., come pw
mette l'authore. Perchè il cil·culo se bene· da ciascun punto lo pos
siamo mismare, non però ha, nè principio, nè mezzo, nè fine secon
do la natura; ma se mpre è . in principio, sempre è in mezzo, sem
pre in fine, \JOme elice Al'ist. ne l' ottavo della Physica. Se fusse 
possibile tutti i sette pianeti unirsi insieme sotto il medesimo pun
to del Zodiaco, forse in questo modo -potremmo dire essere il prin
cipio et fine d' un anno grande; ma questo non si può vedere nè 
per il Cyclo lunru·e nè per il solare perchè dicono ni ssuno di questi 
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mostrare lo exatto, ma al loro proposito esser suffitienti. Io inten
derò meglo tb quelli che ne f::Mmo professione !'.intero di detti 
Cycli, et se non potrò c1,vare cosa alcuna, ne faril consapevole V. 
Ecc.• Ill.''' alla qt1ale ba.scianrlo ·le mani di continuo . tu i raccolllando. 
Iddio la prosperi. Di P isa. E l di 6 di Giugno 1540. 

D. V. Ecc.'• Ill ." Ser.re 

A.ncl·rM Oisnlpino 

Al Jlfolto lll .''8 et Baa.te 8 .0'' Ba.cc·io Yaluri 1\t.tron mio OS.'l . mo 

In Firc·nze 

Molto Ili." Com. 0 et P atron mio oss."" 

Inngl1i fili nati ~.t uso di bruba nell' uvn, lll~· lllhtta 1ni sono UD<1 

schiatta eli Ouscntct che cosi si chiam:~ nelle spetierie, et è pianta 
che non nasce se non sopm. l'altre he?·be, o frutici, o n.lberi, et con 
lunghi fili le intreccia ravolgenclosi ai mmoscelli di modo che quasi 
strangolancloli gli' fa seccare, onde Teltophntsto la chia,ma Orobanchc, 
perchè stmngola l' Orobo. Ne na.sce spesso nei lini, nelle g inestre, 
et altre herbe; et è notissima sotto nome di C11saut(l,. Ma nell'uva 
questa è ht prima che io habbia vista. Bene l' n.ccenna Serapione 
dicendo che nasce negl'arbori delle v igne. Che V. S. nwlto Ill."' 
fussi a Pistoia, non prima, clte adesso l' ho sa.pnto, se bene da 
piu persone più volte mi sono state fatte sue ambascia,te, ula pen
sa.vo che venissero di Firenze. Iddio 1:1, conservi sana con la sua 
famigla, come anche per gratia cl' Iddio è a.presso eli me et tutti 
gli basciamo la mano. Di Pisa, el di 2 ll' Ottobre 1541 

Di V. S. molto III!' Ser.ro a fiectionatiss."' 0 

Auclrw Oisui1J'Ì1to 

Al Molto lli.re et E cc.te 8 .01 · Baccio Vulo1·i 
Omn.rio rli I>istoùt I'ctt·ron 1nio 088.mo 

(Ru cc.t" ul 8 .0'' Proposto cl' JiJm.poU) in I'i.r;toia 

D. O. lVI. A. (J) 

Al Reverendissimo 1\'[onsignore il S'gnor A lfollso rh~ 'l'onmlllloni 
Patron et, Contpnr mio oEs~.on·a.rulisBimo. 

Se bene il nume-ro tlelle piante, Monsignore l'l.everend issimo, 
cresce quasi in infinito, et questo dall'intelletto Immano non si 

(lf Questa let lct·a fu ptL_bbl_iNtla .in IaL ino d~ \ llrocch'i in Oibliolcca lLallana, 'l'o m o 
X, ~ag. 20:3 1 nel 1818; lu pu!Jb lt cata in lt<dtano dal Pro{ . . ·L /Jertoloni (SOJJI~a l)el~-
b~rw eu.~~ .. . cl f~l l'es(Ltptrw) a . nel 1819. Da tal lcLtcra ori gi n<"lle di cesai-
)Jtno appan\·,1 11 nuo vo sistema da lUi pcl' ag·cvo lare la conoscenza dei ge-



Dott. U. VIVIANI. - Il Trattato, inedito, sui Sapori ed il ca rteggio, in gran parte inedito , di 
Andrea Cesalpino con Baccio Valo ri ec. ec . 

- Figura 4-

La casa in Corso V. Emanuele in Arezzo 
ove si r itenne fosse na to Andrea Cesalpino. 

-figura 6-
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~figura 5 -

Una lettera del Cesalpino 
al Granduca di Toscana. 

La vera casa di proprietà di Andrea Cesalpino 
in Via S. Piero di Calderaia, ora Via Cesalpino, in Arezzo. 

Il Cesa /pino > - N. 15 de l 1916. 





puiJ <:OII I[J rendcrc, llOJHliiiiCllO con il ra.ccol'J il' 111oltl' in una s i ~ 

111ig lau :m, et r ichtrle ili questo modo >t brcYe !111111C·ro, t.tcii111Cnte se 
ne pnt• lw.ve r quella cogn itione, c l1e a J.oi s' nspettn . Q1testa ritlllt
t ione f11 t.entfl,tfl, tht [l,J.euni degl' >mtich i, cht 'l'lwvph ra stu prin~;ipalln en

te, i l qu a le eon g mn diligent ia CS[l, IJIÙ!Ò gl'alberi , le bi n d<· et. gl'ortaggi; 
llil1 eirca l' het·be medicin a.li se Il e passò legger n1 ente. JJ.io8tu1·ùle poi 
di t 11tti gl' altri pii> co pioso, havendo ri sguardo nlln. Medicina , 1itlusse 
insie u1 e quelle cl1e ha nno siu1i gla.nza. nelle YirtÌl, et le separ(J cb 
•tllelle che in ciò suno dissomi gla.nti: con il qunle ordine !Ja. ini c
ulJi to la Medicina de' riuJ etlii , quanto oggi è iniJ>OI·eritn dnl uolll
lllUlle uso de' nostri meclici, i quali per non rlurar fnt.iea., cun
tentamlosi, di poche cose, con la Cicorea., et c·on la Bnglossa., et con 
i lli suorsi fatti in ca u1 era medicano ogni infinn itù . Al e11 ui alt ri hanno 
mccolto ciò che lta.nno trovato scritto c.le' Se iiiJ >lici, nm senza. or
<liue, da' qtmli non si pnò cavare altro clte una ltis toria assai con
f usa. et 111olto di!Heile, anzi impossibile ·a ma.ncla-l"la a 111 emot'ia. L' or
•l ine a.clunq ne di !J iu8co·ride serve solam ente pe1· quell e piante, delle 
q ll <1>li si sanno le vi rtù ; ma per avere umt genera-le eognit.ione di 
t ut te, non è s ntlitiente, percioeel1 è è impossibile h >tYer av uto espe
ril' ntia <li t utte r1nelle d1 c t:i si ra-ppresentano d inanzi . P er(> la dot
tl' in r.t d i 1'heophrasto in qnes to è molto n. Jn·oposit.o, il qmtle consitle
n l.n>lo le Llifr'erentie secondo lu. f<1>Ce ia di ciasclwna pianta., e t seeOJt 
du le p >t rt.i loro, fad lmente raccogle quelle che sono tli tllln. mede
s ima sch ia.tta.. Ma per non lmYer eg-li eseguito tale ordine se non 
in poche cose, avveugha. che pare si si a con te ntato Ll' lwYet· dato il 
modo et non essendo infiuo aqniistato alcuno, il qnale sia tHesso 
a questr.t impreSlt 111 i è venuto nell'a-nimo di pro1'a.re , se in ci(, il 
111io pieeolo .i ngegno potesse eosa alcuna .. 

ilfè 111 ( lm tolto l 'n,nimo il vedere molti e~;celle ntissimi huolni
ni di ques ta. professione iulìno a, hoggi essere st-ati et. nessnuo 
have r tocco questa parte perciochè fra e Semplicis ti pochissinti 
sono quelli cl 1e ha.bbino congiunto qnesta. professi one eon li st.11dii 
eli Pltilosophia, senza la qnn.le non è possibile fan·i f(·ut.to alcuno. 

neri c delle specie delle pia nte :;econdo il lllOdo del la l ol'o fru tLili c<ì zion c e riprodtt
"""'""'l'"g''"'"" l 'erlml'io dal Cesalpi no donaLo n ..\ I ons. All"onSo Tornahuoni 

che alla m orte di quest i a i P<ttHlolfini , fu el'ediL;1 t.o 
d;ti ;..lencin i colltpcrnto dal Gr<tn clnca Il i. 'L-d o eunsisl u \·a 
in un JP't)sso vo l n1110 di cc. :l60 le qual i_ co ntpre nde\'i.\11 0 768 p ian te <tl.t.ar:ca t.o t·o n coli:~, 

al e. nn n de lle crnali del Rrocch i e rano ass<l i JJHl iconcC', ma assn i r iconosc ibili. 
il Bl'occlli i l indiri nanclo 'J' erl)a l'i.o al ,.i <-t\Tebl>c p o:s t.o 

tUla in l :"tl"in o acco n1pagnM.n dalla t. l'aduz i'one i l.ali;t n<t : appunto ht l qui 
l'i prodo tto. 



B fm i Hlosoll di q11n.klte eonditione, poelli ss imi suno che h;Lùhi no 

messo e loro s tn<lii nelle cose [Htr t ieola.ri , COllie sono i Sempli ci, Hl t
corcilè t 11 tto il ne1·1-o tlelllL Pltilosoplti~l consista. in cp1elli. 

Hom se io hm·(, fa.t to iu l'111m e l' a.ltrn. professione ta.\ proJi tto, 

che b<lsti a mamhLre a et'letto il mio proponimento, ne ringmtia.ri> 

I<ldio, et quelli che in cii> mi lt ;Lnno a.int.a to, fm CJI<nli. l\ V. S. 
H.everendi ssimn., ;!.I la qua.le resto se mpre obLigatissi 111o. Et per da re · 

p ri11 cipio a. quest ' impresa, !1o fa.tto t•Oill e (lll el son a.tore, il q11a lt • 

inna.Jtzi che cominci h1 sonat<l, fa, prima u1m l'i<·.ereata, per ve tl e rle 
se nessun t;lsto v i è che seonli . Però essenclomi messo innanzi tutt i 
e Se mplici, qna li infino a qni mi sono venuti alle lllflni, g li ho cli s tr i
b niti per questa. priiiJfl, Yolta. grossno~n ente, facen tlon e le S('hia.tte sep a
rate l'una ll <Lll ' alt.m secondo il mio pri1110 proponi111e11to: et tlr si
tl emntlo V. S. lteveremlissi11m ch e io gli' facessi tln a. mgnnata. c\1• 

semplici <ltaee<tti sopm e fogli p e r riconoscerli, qHe lli <l i'. qwl-ii ho 
poss uto aYerne il saggio, ho a.taecat i in qu es to libm srr·.o111l o 

CJnell 'online. Bt per •hme a.! prese nte nnn. bre ve diehiam.tiono, i: 
da, eonsitle t·are el1 e non secondo la s illliglan z}L <Ielle fogle, nè de Jiori , 
ne <le se mi , ne delle ra.llic i, ne tl 'altre s i111ili p n. rt.i sono \p piantn 
d ' nna medesima. schiatta., ne ancl1 e per esse ne in qnelle LlissoiiiÌ 

gla.n t i, sono eli clivers i generi, il c l1 e faeilm ente tli seorrenclo s i pni> 
vedere, (tVVengha che gran<lissim a. tlisso mi g'\a.nza. è fra le fog le 
dell' Elleboro nero, et le fogle del bianco; similmente infrn. le fo g lo 
delh la.ttug·a. <lom estica et qnell e <Iella. salYatica., non di me no so1w 
d ' nna ~medesium schiatta. Et pe r il eonhmrio ùe ltn.nnnculi uuo 
!w. le fogl e si mili al ' Appio, un altro simili a. quell e <lei finoeellio , 

et uno ven' è ehe l1 a le fogle di Grano, nondim eno t.nt.ti quei 
H.annnculi. fanno nm, schiatta., et quell'altre sono lonta nissi 111 C. 
Il 1n edesi1110 si pni> eonsi<lenLI'e nelle simigln.nze et dis s01 niglanr. l' 
de 11ori , <le se mi , delle t.adiei, de fus ti et altre parti . Bt <·.ii> 
r agionevolm ente a,viene, p e rcl1è la perfettione tl ell e pi a.nte don
de dipende l'essere di ciaschuna., et tl' onde tn·ocetlono varie ge
nern.tioni, >Lnchorehè non sia. senza le dette paTti , non pe ri> (, in 
quelle, ma in quella sor te <l'anim a,, qual ehia.ma.no Vegeta.t.iYa, b 
q uale non ha. altro ol11tio, clte dar la vita, et mn.ntenere la. SJ!l' 
ti e: peri> tnt,te le p arti g li sono s tate <late pe r questi <l ni us i: le 

ra1li ci per trarre il Illltrimento qnal ma.ntiene in vita., l 'altre pa.rti 
pe r gen erare altre s imili a sè, eome il fns to, per portn.re il fru tto, 
ne l <pta.le s i contiene il smne; le fogle , per coprire il detto pnnto 
i 1\ori sono nno 1legli invol ti cl' in tomo a' frntti t enerii. Haven<lo 
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tluuque la natum .variato quanto ha vossutu, <l'intornoa,Jl e n1llici 
non posseva molto va,riare, pereioecl1 è tirando le ra,<liei il nut ri
mento g i.à nella tena preparato eum e fann'b le vene dal \·entre, 
non lmnno avut,o bisogno di 111olti instrnmenti pet· prepara.l'e il 
eibo, co me f,mno gl'animali. Ma gl' artiflzi i mirabili et val'i instru
menti appm·iscono in quella parte che serve alla generatione : dove 
1mre elle h, natnl'a si eo mpiaceia sopra BI Odo, con il u1ostrare a l 
mondo le sue bel' opre vestite di varie fogle, omate <l i Yn.ghi 
fior i, et in u ltimo e~Lrich e di bellissimi fntt.ti , con tanta vn.rietà elle 
pare non si trovi fine d ' intOt'Jtu a lla moltitudine delle spetie. P er
ehè alcune mostr~~ono fuori il !or seme qn~.si ignnclo come il 1i 
nocchio, le Ferule et simili : a.ltre lo tengono racchiuso .in variL• sorti 
cl ' involti et eli vasi, chi più semplici, chi più composti, chi soli et 
chi acompagnati in val'i modi et varie fig nre : alcune a ltre com e 
più imperfette non par che fn.ceino seme alcuno, nè fiore nè frutto 
come il Capelvenero, la Felce et simili, le quali tutte fanno in cam
bio eli seme una lanugine nella ]l<trte di sotto della fogla nella. qua l 
si contiene la virtù eli rinnovar la pi anta, come si è veduto nell e 
Felci le quali son mtte, dove sono state gettate le fogle. E ' fun
ghi sitllilmente non par che faecino cosa alcuna per mantener la 
spetie, noJl(limeno la parte tiglosa ch e sta sotto il ca.ppello è fat
ta per questo in quelli nei quali si trova : et si a.ssomiglono a 
quelli ft,nim ali, che stanno attaecati all e pietre, e ' quali per es
sere imperfet.tissimi , non generano in loro concetto alcuno ; ma nn 
certo escremento ch e da loro stilla., è suffitiente a nascere, come 
di ce Aristotele dell' Ortica -marina, delle spu gne · et dell e ostreglte. 
Adunque da e ' molli va.rii ùel produrre e ' se mi, o quell o che ha pro
portione con e semi genitali, et dalla so miglan za eli quelli ho rin
t racciato e generi . et le spetie delle Piante, conciosiachè quelli più 
propinquamente mi tlinotano la virt.ù del! 'anima; per la quale tutte 
hanno l'esser loro. ì\ia percltè qnivi si ricercheri a una lunga di 
chi aratione per sapere quali et quanti siano qnesti generi et eo me 
si a no 11111lti pliea.te le spet ie di ciaschuna sorte, non se n do !tora <·.<lino
do mi riservo in alt ro tempo a f;trlo. Basta che pe r questa prima Yol ta 
io g·li ho distinti grossamente, come <li ssi d i 8opm, perì1 non fanì. 
meraviglia se al cuna pianta non ltanì. avuto il luogo suo. Et ho ra gu
nati gl'Alberi et Arbusti t utti insieme, 1na per allesso senza <listin
tione, <JlHtli. ho messo nel prin1o luogo. Dipoi seg·nono quelle piante, 
<lite protlucono il se 111 il nndo senza alcuno involto. App resso Yen 
gono quelle che l'anno racchinso ne vasi, di stinguendole seeondo 



JH, tll \·e rs itil tli <[ll elli. [n 1tlti1no ilo 111 esse qltt• ll e t·l1e Jtolt fa ll liO 

seme qttal si eonoscn .. Bt. <li n torno n. eia,seh.uun. p tanta, ho pos to e nor11i 

sna. più usit.a.t i appres~o d e Gr:e~i, tle Lat.iui e tl e V nl ga.ri, po
uel\llo selllpre nell a ]JfHte Sttper iorc i {:h;eci, et nella più l>n ssa e 
Ynl gari, e.t n el mezzo e La.t ini, seg nan<lu e nonti Uneci C)n e e ln-trat
teri (:;.r;eci qna!lllo da A uto ri g r<et:i q nell e e i s iano state descritte o 

no1ninate : perchè \'è ne sono ;l'i lll Ol te cl1 e hanno il nou1 e gre('.o, 11 1a 
l' Antoreè La.tinD, t:OIIle l'linio e t. a.ltri et q nesti .ho seg nati sol n .. 
lllente con e eJta.mtteri J,a.tin i. Bt se nel nolll innrle io in llll>i to sun 

tli fferent.e tla.g li :t.lt·ri elle ltoggi ne fauno professione '11om Holl è 
teiHJlO di r e!lllerne la mgione. DDve tll UI. pim1t.a. è Jll'csa. per nn' al
tm, io Yi ho posto q ues to segno l'. Bt rli tntti i non1i per ri· 
tt·o\·adi fat:i llll ente, ne lto fatto dui ta,vole secondo l 'Al plmbcto, 
una. tle nollli Gneci et l 'altra de ' Latini ins ieme con e Vul ga.ri . 
Res ta Jwrn. elte io preghi V. S. lteverentlissima el1e insie u1e eo11 

r1nesto picciol dono ella accetti il mio lJnon uniu1o, c he l1o d i 
sen·il'la et fargli cosa gra.ta,. B t percli è · eia.senJLo tìen cl! n.l'i i frutt i 

s ui counmcl1e lor si s iano, tl.esi tlenmtlo elle qneste poel1 e fati cl1 e 
r es tino HJ>[>l'CS S O V. S. l't. IIJH.; a.~ei(J a. JeUite Yolto io le JlOSSi 
ri,·etle re, fa. r(> eou1e quel t es t.atore, il qual volendo che In. s ua 
neretlit:ì. nelh1 casa. ri n1anglii in perpetuo, la h ssa con qnesta 

<:ondi t ione, el1e quei Leni non s i possino in modo alcuno ali ena.re: 
cosi io conoscendo la. libe :·a.li tà tli V. S. KnHI·, ]a. Yoglo pregare, 
et. q nan to posso a.striugnere el,e fa.cei c he questo Libro r es ti senl· 
pre in Casa tli fJUe!la., in rnen1oria cli c io gli sono buono servitore 
et a, <}nell a Jnunil mente b aseimulo le 1n a.ni mi m ccomàntlo, 1pmle 
ltltlio prosperi et m n.nteu ghi . 

Di Pisa il tli H tli Settembre li:>63. 
Di V. S. Henn·entlissin1a. 

lVIiHimo SerYitore 

A nil·r~n Oi~a./11inu 

l\lolto l\'Iagnifi.co et Illu s tre Signor CaYagler pa.tron mio 
· ossernmdissin1o. (1) 

Desitleran<lo luwer qnalcl1 e resuln t i.one int.omu a.gl 'intag li (~) Lle' 
simplici Ila, ma.ndMsi a lla sta.u1pa., rieono a. V. S. c<>111e mio Mccc-

non po Lc ndo con l pi·o pri tnt· z;t.i 
ditrl'!'l'n to s p t·~< t pù l Jig·ut·t· la stta opera JJe 
liccni'.a ~ov r ~nl <~ se nza aleHn rrntLt~ , r11 
di li).!' lll"0. ()tt (•:•da lf' l Le ra f.! dir<•lt a :t 

;.d ia non in~ 

al la wnni-
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nn.te, <>n n pregarla, parewlogli a proposito, di nuo \·o ridurre a Hle
moria a s. A . SerenissiHHt la ]H'OJIICSSa. fatt;t in vnee quando quella 
frt in Pisa di fa,re intn.glare in rame it nn sno inta.glatore le piante 
per 1lal'le alla stampa. B t penlr G in tendo essere in gramle spes~L, 
qnali gli stampatori di I<'iren~e tlicono non posser htre et io 
manco; veggio sen za. qnalehe aiuto 1li S. A. Serenissima non si 
possere tnamhore a esecnti.one . eosa a.letma. Però q nrmdo piaeci;L a 
qnella donare; se non in t utto, a.l manco in pr •. rte l'opera dell' inta
gln.tore, n.ceii> lo stn.mp~Ltore stesse in ca.pit<Ol e per qnest;L . sol v ia 
si potnt rm1nùare a effetto. Caso che no, io Yelhi> di far stampa.te 
l' opem senza le ftgnre, eoure fu il primo mio disegno perchè tale 
è l' ordine et dieltiaratione eli eiascuna pi<Onta., che non ha bisogno 
di 1ignta, ma. solo serebbe a maggior va.glr ezza appresso e più. llrfi 
è parso aprire n. V. S. l' intentione ;nin., n.cciò elln. possa indirizzn.r 
meglo questo negotio, cavn.ndone qtmlehe resolutione et con questo 
gli baseio le r1rn.ni eon pregn.re ILJ.lio In, JÌrosperi. Di Pi sa el dì 25 
<li Giu g- no l;'i 7!). 

Di v. s. Servitore 
.-lnclren Oisa l pino 

Al Jliilto ,l[a.gni;tieo et Illnst re Chw.re f3. 0 '. Helisa ·~·io nnt<O 

8egretnrio di S . . cL 8. i·n Jiirenze. 

Seren.1na Gmn Dnchessa unictt mia Patrona (l) 

Messer Iacopo I<'abbroni dottore di Filosofia et li'I edi cina. u1io 
selw lar·e et giovane. di molta, espettatione conferendo spesso meco 
sopm e' easi Lli Medicina, et una volta ragiomLndo degl' affet ti della 
Nbtriee, et delle cause le qtmli impediscono la generationc, in ul
timo eatltle il ta.gionn.mento sopm V. A.- S."" eon desi1lel-io arden
tissimo 1li investigare qua,lche rimedio ·efilcn.ce, per il quale gli si 
restit.nisse la t'a,cnltù, 1li fa.r figlnoli non solo per il contento . suo, 
mn. anehe per la salu te de l suo faelicissimo stato. Vem{erni all' ltom 
in mente l' uso a.ntieo d' nn b<tgno ùi Pi sa eelebmto solo per questo 
effetto, pe rcltè le clonne sterili reJllle faeconde. JiJt fra gl' n.ltri nn llfe
lli eo tle tto U go lino tln. JVIonteeatino al tempo di Pietro Gamba.corta 

li Cav. JJelisw·io Vi nta di Volterra nel i0()~ succcdC'ttc al jwopri o fl'atcl·lo Ca\". Emilio 
nella cat·ica di Seg!.'c tari o del c;rau Dnca Cos i111o I cd occl!pO ta le ltllì cio ;l<l Ch e sotto 
i Ci nìndn cl1i. Frau ce:-;cu l e 1·\;) L'rl\nando I: l'n co tl Cn rzio Piccil ena \',J'<l i pi tì il-lnst.ri uo-
Ir.i ni (li s ta to de l la Toseana c m o rì i l 1:3 Oltobre HH:i a 72 ann i 

nel 177.2 nel (ii:OI 'J Ut,le (,lei LetteraU, 154 
m un elle poda il tit.o lo: J·:~mme •chtmicodell lli-
re l~:l a BI A!\CA C,\J' PI~ I.L O, 111 nglic d i Fl'<HHJesco I <iranduca di 'L'IJSt.a na. 
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leggemlo in Pisa, t.es tifica in un suo trattato de' Bagni ktve1· ve
dnto 111 o!t.e donne sterili per l ' uso di llet.to Bagno esser diven ta te 
faecomle, et in p>trticolare dice di s ua mogie., la rptal e essendo 
stata :! 0 anni senza far ftgloli, si ri solvè di entrare in 1let to bagno 
per I'Ltso Llel quale l' ;.mnll seg uente ingmviilù in nn :fìglol maschio. 
1\'Ia, perchè questo bagno è fre thliss iuw, 1li mo1lo ell e chi Yi entra 
fa tre umre, alcune cntnl.IHlnvi sen~ ;1 ellnsiglo 1le ' Mediei, et non 
possenilo la na.tnra. loro sopporta re quella fri g idi t:ì, se ne amala
vano gm.\·eu,cnte non senza. pericol o della. vif'.n,. l'eri' 1la, 1niil ti .t'n 
tenu to n sospetto, a ta.le ehe, Ct11n e scri ve il Sa,·oJutrob, et innanzi 
a lni il Gent il e, nwri ta 111 ente non era in nso. Da q ni è che ltoggi 
non si sa. pure elte v i sia. ta.l ba.gno, se non ila qnelli che ,.i lm
bitann vieini, ilppresso tlei qna.li r esta qwllch e 11so ili esso m·eden
tlosi che per l ' invidia tl ei Met.liei gnarentlo di. mol t i lll i.lli si siit 
gna.sto, onde per il te u1p0 si è rivi eno di fa.ngo, et in t utto Llere
litto. Con· tutto questo itlcuni lioggi , così CO II IC egl' è l' adopra.JJo a: 
doglie et allit lebbra con fel iciss im o s uccesso, et clJi h rt ma le in capo 
1·.om e t igna et altre bl'llttlll'e, lit\'il.IHlosi coJt rJuell ' acqua si sa.na.Ho; et 
per questa. Yia a. caso u1i venne a. notitia •letto Bagno, !1 aYenùo a.do
pera.trt l 'aeqna eli esso ht Mogle d 'Brcole Nor.zolini 111in. pareJtt,e ;t 
lfn·arsene il capo, per ht qmtl lavanda. in poelw ,-olte fu libera tn. 1ln 
certi bitorsoli che se gli rompevano per il ca.po, L't Llall ' incorda
mento del collo qua li gran tempo hnveva por tato. Peri• anda.to in 
snl luogo in co mpagnia di Messer Jacopo eletto, et di 1\fesset· Bl
vidio tla Pescia miei scltolari , et da detto B rcole mostratoci detto 
Bagno, conoscemmo cl~tl sito et da molti altri segui questo esser 
quel Bagno vicino al Mona.sterio d' Agna.no celebrato dagli .;mticlii 
solo per l 'uso delle tlortn e sterili. Questa è nn' a.cqun cl lim·iss i111 a 
q naie esce d ' un sasso :M:armoreo a piè d' nn colle tutto del mede
Si!Jl O sasso con mol te poll e t ntte fredde, fa.ceJtdo 1m la gl1etto 1li 
largh ezza circa 12 braenia circonda.to itttorno, non da JJIHri lll it da l 
medesimo sasso scava.to co me pare co' smtrpelli , rinmnelltlO eert i 
scalini da una b;tntla clonile vi s i pnù e ll t nJ.re : evvi un esito Lli!.lla. 
parte da. basso, per il quale l'acqua elLe esee fa palude attorno. 
L 'acqua nel passare lassr1 una g mllll!la attomo a.ll 'herbc, dove gia.l 
la, ilo ve verde sfitrina ta. N uota no in ci 111 a del la.~!: li etto pezzet.t.i n. 
gnisa di. spume 1·erdi. Da nna ba!llht dove sono li scalini, e t don
ile eseono le poll e, s i veile il fondo sassoso liutpillo senza lH'It tt u,· ;~, 

alcumt; l' acqua al g nsto l1n del mordente t li sapore agro; ond e 111i 
meravig lo che gl' an t iehi ilicessero questo bagno ltoH tenere 1niniera 
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~Lknna eeeetto ch e di l\[;~, t · Jtto , per uscire ella cl' nn monte J\IIartltO· 

r eo. An zi per il detto sa.pore molto fL() tt to, et. per l ' imposture che 
l ass ~L, tnostnt. tenere· clel Vetriolo, et, per nn certo Jmlito che a l

l' lwm sen t illlmo tii Cll t re cliBt Ol'a:n:no q ni vi, ltt>mi t'es.ta lll ente tiene eli 
sol t'o, sebene l' ac :1ua è fi.·eclcla. (l) A chi vi ent.rn, co me scri1·e Ugo
lino, se gli st ringe et agg rinza, il ven t re et l' i nrinmw spesso et in gran 
(juauti t;ì, ; et aceiì> 11t eno nnoc·,t il freclclo l' nsm\0 clel mese cli Jjuglio 
et lo frequ entano ]Wl' 111ol t i giomi. Gl' antic!Ji non conoscenclo la 
mini e ra attribuirono questi effetti a qne ll a. frig icli t,ì, att nn.Je, clicenclo 
che per il fre:lclo estemo s i fortif\ea.vn il calore intemo a sca.c
ein,r htori le SttperJ1uit:ì., ovvero si' t empeeava la t roppa ealclezzr" 

di Credo opportun o r i podar lf Ui le CIJnc·-lasio n i ett i gi unge,·a l 'a utore tle l l':llti colo 
del Gi or nale dci Le lteratì d i Pi sn del 17i2: 

«D<~ CJllrlnto !in tjlt i h o c~ posto i ntOl'lì O alla natunde composizione della nos tr 'ac-
1JU<l1 rilcva s i c he in css<1 ~: (ol lre i.! fuoco) n n pred omina nte a cid o 
mi ne rale con uno etereo e un sal comu ne in parte a IKtse Hlca li 
nat i\·o e in parte a tern·a ». 

« T ulti i pi Ìl aCClll'<lL i te ntativi , eh e h o usa to n~ !l 'esarne d i qucs \. 'acqu a i qua li sono 
::-tn ti dirc lt i a t r ova r (j i veri ingredienti d e lla medes i1na mi b an no c hiara-

che la ... predetta è Jlla ncante d 'un s~ ! \·etrioli co a base rneLallica . 
i :)a li nat.ttrali a \)ase t ro vano ne l-

min e ra l i, è il \' e triolo di l'c n·o tanto Infatti la nostra 
acqua n on ha ;dcn n 
l 'ol io di THrL~~ rn della mate J'iH co lo r ante d el l 'aaurro di Ber l in o. Questo fluido 
ha la di deCOlllpor n ... i soli sali neutri a hase mel.allica Diz. Ch . T . I. 

nel lo stato recrmte, qttnnl o dopo d 'essere st.r1t:1 per del 
o cl 'a ver bollito, n on s i ti ng·c ver l 'infu sio ne della galla 
Yiolato scuro. nè di v iolato .ch iaro . Non depone s po n taneanente, col mezzo del
l 'ar t ifi ciale eYapora zione spec ie a lcuna di concrezione Yetri olica, ne di Le n a ocraeea, 
llla t.le pone ~o bunentc un :1 t.ena ca lmuca, c he ritiene la bian ch ezza anche d o po 
di essere s tnLa cal e in at.a in va:-~o chin so e da (mi non s pil'it.i · d 'aceto e 
eli_ nitro parte alcnna di. l'er ro e di il stato in di-

con deth1 terra c al c inata non pa r ti sotto un color nero pe r 
de ll a poh·e rc d i galla e i l !'leco nd o, pos te le medesime ci rcostanze, non de

alcuna parte d i ra rn e Sll la !'l Hpedicie d 'una hen pulita lamin a di reno in esso 

« Dall' aYer t ro vato e mancante del l ' alit.o ct'un 
!'l<lle vctriulieu a base non prete ndo di re e lle ai tempi. de l 
J'o .-; se o non si trov rtSSC I'O in qnes t 'acq ua le pronotate sostanzl', ma 
no n vi si pe r essere va r iat.a la cost i t u zio ne d e ll'acqu a pred ct.t a. » 

« L 'ls t.esso Cesa ! p in o ())e m et.-dl. pag, Z.2) disse ancora c h e l' acq ua Le rmale de l bagno 
:\ .·\C<I Il ;l ne l le Colli ne di Pi.:-;a o il s11o v;1po re rendeva li 'un color p iombato il r a m e, 

c eplHll'O il ce le bre S ig: Dott,. Ta rgio ni T. I. 232 Ediz. 2) c i 
con di l'C : (( ..\. Ili) i ;w,~, ,w!qul allol"a. nien te c il b agna i nolo, 

t;d ~lltt·i de l p:wse 111i a ssic. nr~u·o no, che a lo ro e ra c iO S('gtt,ito . a n-
zichè le mo nete d ' al'~e n to !'l t.nte q u nsi n n a nno nel fo nd o d<'i bagno non a\·cvano 
~o fi'crto all.c n\z io nc a lcuna ». 

a li 'osscrrnzioni di cclch ri nah1ralis ti, da lle 
l'i:lt',Ol>g" li e ello :-;onu sot topo:-:te a n\l'i c com e n mu-

il p l' i.llli c ro s ito della o il niT<\t.Lo le lo ro ;1 non ab-
IJa n<loJhtr pi!L p o rzione al cu na d i o a lasGia ro la l'L'S pe l Uv: t I!.H<t-

l it;ì HJine r J I'c , c dege ne t·a r e in p u ra acqua co niun c . \·. C1·ìs t. ?\lìc he l. .-\1lo lfo Di ssert. d e 
'l'll ernu~ l ·lir cJ l ebe ~· gcnsib U~1 e. l. ::: . lA, c . ~. 4. - Targ. Ving. T. t p. :n'i - H;1lò :1'ss. ne- -· 
1:.11 .. <le ! t 'Acq. Jnin. di Ch ian . p . ·tO.l c seg:. » 
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ùe!Jn, 1\LJ.tl'i(:e. i\Lt i; piìt ereLlibile cl1e la, lllinier~t •lel Vitriolo n 
simile, 111olto eftien .. ce in essi_ca,re et astringel'e, ascittp:l1i lr~. SllpeJJl.tta 

]11111 ,itlit<Ì· <lt'.lln. lllH.tl'i ee et la, forti11ehi, ngginnto\·i ht sott-.igkz
za per In, qnn.litù. del solfo, on<le la virtlt <lei l' n<•f]lln. JHlil penetrare 

nel J)rohuulo non ostnnte elle ella sia fl· e thla. et llliJo\·ere 111olta 
urina. Mit se ìe polle •li rlettn Jhgno non f1tssino cosi freclch•, (·.r· :·

t<LIIIente senz<L Jtocnlllent.o nlemto d 'i1npnrtnllzn. fm·ebbP i nwch·iiilll i 
effet ti CJ.nnli sono seritti, l't n.ltri elle a.lht gionmtn. si veggono ; 
oncle non si sm·ebbe tm.Jn.seinto, n.nzi -ere1lo el1e SftrelJbe i n llll\·g

gior pl'egio elte nessnn a.ltro per ln. g1·antle e!'lienein. della JtlillienL 

jYf:t è fn.eile il coneggere el etto lltH:Illllr.ntn con pmt.n.rl<~ in ensn. Jl(•llt• 

'l'i nozze et intepillirl<t o scn.lclarla secontlo l 'opport1mitù dn. ' lYietliei 
gituli cn,ta .. Xe è •la. telllel'e cl1e h virtù si risolva. nel tra.sportarln. 

eon1e interYiene il più tlelle volte n. qnelle elle escano callle, ]_Jer

c]Jè espimmlo il ca.l•lo, insieme anehe svn.nisce in buona. p<trtu In. 
Yirtù. A me parrebbe che elb si sealtlnssi nl sole 1lelln, stn.te in 

un''• tinozza, 1li Rn.me stn.gnatn, et qmn11lo Jmvesse preso tanto caldo, 
qnrmto suoi pigln.re l' n.cqnn, tl' Arno al telllpo 'dell:t bn.gna.tnm, al

l 'hm·a, vi si entrrtsse ; et questo <li co a.ceii1 il tepore sirt ugual e 
per tutto, et la virtù refrigm·n,tiva, non si g1msti cl:tl fnoco. Usa.JHlo 

tletto lmgno per eaus:t della .i\Ia.trice penso lmsti starvi sola.Illente 

in1ino a.lla. cintltr:J., ci oè l.llle l' >tefJ.mo copra i lombi a.eciiJ fJ.Heste paTt i 
senzn. nfr'endere il petto si riseecl 1ino et a.st.ringlliuo: et il troppo 

gmsso tlel ventre, il q1mle tllolte volte impe•lisee In. coneeptimw., 
collle t estifica J-Iippoemte tlell' OIII!mto, si estenui, m11le il Yentre 

rinmnca. stretto et ingrinzit.o. ]\[i è p:nso l'et' ln servitù et grn.n•k 
obligo el1e io tengo non il S.nh) Grnn J)nea., ~l~~J re qu esto raggun ~ 

glo a, V . . A .. ·. s.u;a et man<lnl'gli. nn sn.ggio 1li rletta n equa, ae(·.i(, 

g·li Bu;.'"' Mediei suoi, "' qan.li soll'' noti gl' rtYr'etti et la sua, eoni
plessione, esalllinn,t n. bene !n. C)IIa.litrì 1li eletto lmgnn, possino cliscor

rere et consultn.re se sin, a ]Jl'oposito p e r qiiella. In fJ.Ilesto mentre 

io non Jlla.neo tli fHrla. esperi111entn.re n.•l altre·persone, aceii> liH"glo 

si vegga Lt Sll~L eflh~ocin,; cun prega. • e tli nontillllO Td<lio cl1e eone<•dll 

qnest.n. grazi<~; a VV. AA. SS."" et insiellle :J, tutto il suo stn.tn. Di 
Pisa il t li 14 t! i (;}ingno .l iiil3. D. V. A. S."'" 

lfnmiliss." se r." et subtlito 

A_·id!'e({. CZ..iillJ!'iiM> 

ldtor 1/i 1'1·aUi ~·a Ol'dinaria, 

A L! :r 8."'" Cnn Dnc!1e8<:1. 11uicu, 1'11t!'onn m·i 1 



Serenissi1110 Grnn Duca. (l ) 

H avendo la Religione 1li Santo Stefano a fare elettione di Me-
dico in luogo di Messer Thornaso Cornacchini, (2) per non nmn

ctuu·e al debito mio, ofr'ero a V. A. Serenissima, se ella giudica 
che io sia lmbile a sostenere tal peso, ogn i cura et dili genti a, che 
la Reli gione resti sod isfat tn., come più volte ho fatto in absentia 
del detto Messer 1'hòmaso mentre vi v eva, et al presente faccio come 
sostitui to dal Consiglo con la medesimn. provvisione infin tan to che 
da V. A. S. non veng: •i altra delibe rationc, et tutto questo d ico 
acciò ella sap-pia l' animo •nio pront issimo in servirht do ve io 
sia gin1licato atto con pregare di continno Iclclio inclirizzi tutte le 
sue attioni alla vera felicitP.. 

Di Pisa el 1li 16 eli Decen1bre 1583. 
D. V. A . Serenissima 

ltmnilissi mo subdito et servitore 
AwiTert Cisalpino 

(1) Que sta le ttera es iste nte nell'Arch ivio di . Stato eli Firen ze 
C. 486103) é stata puhbli c::.lt::t dal ì\·I inati ed anch e dcd Fiorenti no. 5). 

n Ces(\lpino p ... té ottenere la success ione del Cornacchini ne Ha co ndotta m edico 
dell ' Ordine dei Cavalier i di S. Stefano. Di reato più innanzi di q uest' O!'dinc. 

{2) Tommaso Cornacchini, che Michele Montaigne dice, oltrechè medìcp, anche as
sa i gradev ole poeta in dialetto, fu pure un illustre medico aretino . Piacemi 
alcune noti zie bÌogra fi che di lui, elle 110 potuto trov are nelle Vite dei aretini 
di Piario Flori, autog1~are (Inserto di fogli sciolti e non numerati esistente nella Bib lio
teca pubbl ica della Fraternita dei Laici d i Arezzo, catalogato nell' in ventar io dei ma
sc t•itt i fa tto a cu ra di G. Mazza tinti, stampato a Forlì nel t896 da L. Bordandi ni, t ipo
gra fo-edit ore. Tale in se rto è segnato :sotto il N. 56 dell'inventario). 

Cornaccbini (Tommaso) di Arezzo, :Med ico celeberrimo e filo so fo fu anche 
ben ins trut to nell'An a tom ia . Egli professò per·27 ann i, or la medicina, or filosofia 
nell'Università di P isa, ove morì in età ct·ecrep ita l 'anno 158'2. Am6 anche la poesia· 
lat ina e per i suoi meriti fu ascritto nel 1563 a1la nobiltà pisana, e d ii(Ci a nni dopo 
godé l'onore del prior<.~to ch' ebber pure i suoi fig li co nforme attesta il Roncioni nel 
t ratt,ato delle nobili famiglie di quel la città. 

Paolo Ters i fece a Tom maso il seguente epitàfflo: 
Cornacch'lne tua gaude t et 1rfm~s tmproba 11W1"te, 
Ast hominum coetus tristia co?~da ge·r·it 
H ic quta non pote ,~a sine Te depellere morbos, 
llla quod ae{J?"Otis {unera ce?~ta. dabit . 

Abbi a mo del l'orn acchini: 
1'abulae .Jliedicae in 

bus, et Lattnìs de 

ntedicìnxrn. 
H ora ti o Additae sumt eiusdent auctoris in. Tabtt.las 
Serenisstmum Fe1~dinandum 1lfedicem Jliag . Hetr . Ducem 
Toz::ii 1605 in {ol. Il 

Arabi-



Molto Magnifico pt Illustre Signor Belisnrio P atron mio 
osservnndissimo 

Messer Antonio F a rsetti iVIe:ìico da )Vlassa (l) ntio a nti cissinw mi 
scrive la inclu sa, co me V. S. S. potrù. Yedere, aecii> io fa.ceia con· 
sa.1:evole S. A. S. co me in Genova. "·l'l'esso d'nn Medico Vigentino 
venuto al presente in se t·\· it.io del l'rineipe Dor·ia s i ritrova circa 
una libbra et mezza di vero Bals~ 11to dell'Arabia Felice, qtwle 
venne nelle sue 111 a.n i essendo 1wl Ca.iro mcrlieo dell' Ambascia.tlor 
V enetiano et desidera111lo il detto fam e J·it.ra.tto, fu consigla.to dal 
detto Messer A ntonio di fa. rlo prima. vedere a.l Gmn Dnca di 'l'oscann. 

prese il nome com po sta d' ant.irnonio, 
Yuta avea la r icetta da Don Roberto Dudleo Conte d i Carvich e Duca d i Nortumbria. 
Pa r lano di questa pol vere Fra n. Redi nell'Elimologie italiane al la voce - polvere del 
Cornacch ini -ed Emilio Vezzosi epigrammi latini scelt i csisl:e nti appr-esso 1' e. 
re de del dd"unto di Arezzo . 

lttst l· iton 1Joeta1·um. ltaloru..m . (Tom. III pag . 44.5). 1i19. 

(1) Sembl'ami utile riporta re la nota di cu i il Prof. Min at i Il 'l cor red~to la pubùli
caz ione da esso fa tta di questa lettera : 

«Gli anUchi, seco ndo il Mattioli, ·hanno co nosciu_to un bal sarn o o ttenuto per st il
lic idio dalle ferite d i una pianta, che cresceva in poche parti della Giudea, ma che fu 
nwlliplicata la conquis ta de' Homan·i, specialmen te nel te rritorio di Ge rico. Il 
b::~l~<.llno perO in Arabi a, in nella Siria e in Egi.L to : ma quello che si 
porta\·a in Europa era generalmen te 

Il :Mattioli dice : « Legitmu m a u tem apobalsamum, not is omn ihus comprobatum, 
vidi tamen ego apud imperatorem Ferd inandum Primum, dominum meum clernen
tissimurn, a So limano Turcorum imperatorem dono missu rn ... Cui simile omnino mi
bi visum est illud, quod anno super iore de t ulit ad me Tridentìnum Franciscus Cal
ceolarius veronensis ... 1d i Ile acceptum referebat reverendi ss imo Dauieli Barbaro electo 
Aquileiensi patriarchae, ad sua m parandam Theriacam "·-(In Dioscor ., Ii b. I, cap.l,S: 
De Ba,lsamo) . 

E nel capitolo stesso: «Cae terurn aftertur jam, ut au dio in occidentalibus Indiis, 
liquor odoratissimus, liquido st r yra ci admodum si milis, quem qui deferunt a t>pellan t 
Balsam un1. quod notas nonnullas Balsami prae se feratn. 

In un Ricettario fiorentino del 1567, a pag. 18, è questa descrizione del Balsamo 
orientale : {{Il Balsamo è un arbucel lo d'Eg itto e di Sori a; del quale habbiamo ve· 
duto il ritra t.to si mile al la descrizione di Dioscoride. Ma nch iamo del suo legno, de l 
seme e de l li quore; e pertanto nel succidaneo si d irò quello, elle in cambio di loro s i 
deve usa re)). 

È poi menzion~ nel Ricettcr-r·io s tesso del Ba lsamo occide nL<.~ l e, de llo Bdellio
1 
del Be

deguar, del Been, del Bengui (Belzuino), citati un dopo l'altro per ragione d'a l fabeto; 
e come succeda nei dell' (<o lio d i noci moscad e l'ambicca to» e de ll '«o lio di gberofanb). 
(lvi pag. lVi). 

A q.ueste \·ecch ie notiz ie del Ba ls~mo aggiu ngasi la presento: la pianta, che lo 
prod~ce, é il Balsamodendron Gileadense di Decando lle, che é originario dell'Europa, 
ma _d iffuso in Arab ia e nell 'Egitto, e alt rove in Oriente. Anche in oggi è quasi sempre 
fal~1ficato, o almeno adulterato con Trementina e Copaiba . 

Debbo queste notizi e all' egregio ajllico pro f. Tnrgion i·TozzeUi • · 
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Et per questo non havendo io in chi meglo confidarmi per ma· 
Jiifestare <letto concetto a S. A. S. ho eletto V. S. Illustre, acciò 
parendoli a proposito lo riferisca a S. A. S. alla quale Iddi o pre
sti ogni fe l icit~ et V. S. S. ma.ntenglli nella sua gratia. 

Di Pisa el di 2 di Luglo 1586. 
Di V . S. Illustre 

Servitore 
Andna. Cisalpino 

Al molto lt.fagnijicv et illnst?·e Signor Cavaliere di !S. Stefano 
il &.0 ,.. Belisa1·io Yintn Segretn1·io di 8. A . 8 . patron mio 
osseTvandissimo in Fi1·en.ze. 

Molto Magnifico et Illustre Signor Cava.glere Patron mio 
osservandissimo 

Alli giorni passati havenclo, io lnandato a V. S. un aviso di 
un certo Balsamo di levante, qual si trova in Genova apresso un 
Medico Vicentino, qual cerca eli farne ritratto, acciò intendesse se 
S. A . S. ci fussi per dare urecchio: ell;:t mi rispose che S. A. ha·· 
veva del Balsamo ori<,ntale vero in assai buona quantità, peri> non 
ha.ver bisogno più che tanto, nondimeno piglerebbe quello quando 
non sia acltllterato et ne vogla il giusto prezzo. Io ne scrissi su· 
bito a Messer Antonio Farsetti qual mi dette il primo av iso, ac· 
eiò intendesse l' animo del Vicentino et mi ha risposto nella guisa 
che V. S. vedrà nella inclusa: un prezzo mo)to alto, se non fa 
come i ceretani. R ingmtio V. S. ò.elht buona volontà che tiene in· 
verso eli me, legn.nclomi colla sua cortesia a essergli se"'!Jre obli· 
gato. Iddio la prosperi. Di Pisa el eli 23 eli luglo 1586. 

Di V. S. molto Magnifica et Illust.re 
Servitore obbliga.t.:ssimo 

AndTen Oi"1lpinu 

Al •molto Magnifico et lll'ttst1·e Signo1· Oav: di Sanf,, · tefano 
i l Sign01· Beliscwio 'Vinta. Seg1·etMio di S. A ·. ~:: pa.t·ron 

u~io osseTvtmdissimo in Firenze. 

Molto Magnifico et molto Illustre Signor mio osservn11dissimo 

L'importunità di quello che cerca vendere il Ba.!S:l ll! <' nli fa 
forse essere importuno con V. S., come se io fussi tui S< " · 1e. Mi 
riscrive l' amico eli Genova che il Signor Principe D01·in ' ,, . '' par-
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tito anchora per Spagna et però il Medico Vicentino si ritrova an
che in Genova con il suo Balsamo, et, per più vie va cercando di 
contrattarlo. Questo solo mi è parso scrivere a V. S. per aviso, 
con basciarg·Ji la mano et pregare Iddio la conservi feli ce. Di Pi sa 
el di 13 d'Agosto 1586. Di V. S. molto illustre servitore 

Andt·ec~ Cis<tlpino 

A l molto 1lf<tgnifico et molto lll-nstre Signo·r Cav: di Sa.nto 
Stefano Belisc~?·io Vin't<t Segretm·io di S. A. S. in Fiorenza.. 

Molto Magnifico et illustre signor mio osservandissimo 

Con questa sarà il sàggio del Balsamo in una piccola ampollina 
dentro uno scatolino, così mandatomi da messer Antonio Farset
ti ; acciò S. A. S."'" nostro signore lo possa vedere et esaminare 
et pal'ag·onare; se è legittimo et sincero. È tardato a venire, perchè, 
essendo il eletto messer Antonio venuto a Massa, la lettera manda
t ali a Genova anò.ò male: et è stato bisogno di nuovo scrivergli, 
et esso ha procurato che il paclron del Balsa mo mandasse il pre· 
sente saggio. Pesa l'ampollina con il Balsamo x. danari. Io, se 
bene non ho piu visto Balsamo orientale, nondimeno, dai contras· 
segni scritti da Dioscori<le et altri, penso questo essere vero Bl,lsa· 
m o et sincero: (l) perchè, o l tra la soavità dell'odore et sa por mor
dace, una picciola goccia gettata sopra l'acqua quasi in nn momento 
s'allarga in un velo sottilissimo chi aro et bianco; non come gl'altri 
ogli che si ragunano in gocciole tonde, o· a guisa di stelle, sopra 
l'acqua., come dke Dioscoride; nè va a fondo C·Hlle molte ragie. 
Se congeln. il latte et se non lascia machia nè panni, harà tutti i 
segni buoni, et massime se farà quelli effetti nel corpo hum ano, 
quali gli sono cbti dagl'autori. Qllesto è quanto ho da dire a V. S. 
IJJ.m• intorno a questo negotio. 

Solo la preg·o mi mantenghi in sua buona gra.tin., et mi comandi 
dove io la posso servire. Iddio la fe liciti con la sna gratia. Di 
Pi sa, el dì 17 di settembre 1586. 

Di V. S. lllolto mltgnifica et illustre servitore affectionatissimo 

And?'ea Cisc~lpino 

(1) Il Cesal pin o torna a- descri ve re i ca raLteri del Ba lsa mo anello ne ll a le t tera con 
cu i dedica a Baccio Vc•lori la sua ad litn~oscleptanl1s et (jttaest'ionespe1·tpa-
teticas, Romae, Ianetti, 1603 :v che più inn anz i. 
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Al rnolto nwgn~fioo et ill1tstr·e 

signor Cav. di S. · Stefcmo il signor· Belisa.rio Vinta Seg1·eta.1"io d·i 
S. A. s. m•, pa.tron mio . osservcmdissimo li'h·enze . 

Molto IH." et Ecc.'• s.' Baccio 

I1a lettera di V. Ecc.• con la copia dell' India, mi è stata som· 
mamente grata et per sè stessa, et per conoscere in lei la memoria 
che tien di me. Mostrai al Padre Theologo M• Iacopo de Servi 
la detta Copia in nome suo con salutarla da sua parte; et simil· 
mente l'ha ricevuto a gran favore et ne ringratia V. S. Il!. con 
basciarli la mano. Il s.•• Camutio (l) non è per ancora arrivato in 
Pisa; et Iddio vogla che lo rivegghiamo, perche è venuto un'a viso 
poco fa d'una sua: grave infirmità ridotta quasi all'estremo in 
Como. Quando V. Ecc.• Ili' scrive al suo amico nell'India, harei 
cbaro gli commettesse che ponesse cura alla Macchia della Luna, 
se in quel paese tiene la medesima figura, che si vede appre.sso 
noi; perchè se è come uno specchio nel quale apparisca la faccia 
rlella terra con e mari, doverebbe in quei luoghi apparire altrimenti; 
et venendogli eli là altre cose degne di sapere, mi farà favore 
singularissimo, a farmene partecipe, et io gne ne terrò obbligo in 
perpetuo. Iddio ·Ja mantengbi sana, et gli cloni la vera contentezza. 

Di Pisa; el di 29 d'ottobre 1586. Di V. Ecc.'" molto Il l' ser." 
obbligatiss.m• 

Awlrea Ccsalpino 

Con qnestn ?'iuwnclo l1t Copùt dettct . 

( l) Io lette r a il Ccsalpino 1 sln quell'An· 
d rea d i nel l'opera Fabronio Vol-. 2", 1JGf!. 281 
e sea.: si tro va no le seguenti no t iz ie : IiSdem tempol'ibus va l d~ probatus ftÌit med ic us 
A.,Ul l'eas Camutius Mcdio lanens is, Francisc i illust ri s. (Huic pre fecto pat ria fu i t Lu ga-: 
num Comensis Dioecesis oppidum,) medici fìlius, qni et ingenio ,·a lu it et studio, et ad 
medicina m adjunxit phil osopbiae scieniiam. Cum dc scrib eret disputa ns cum Hie-
ronymo Borri o de ~1onoratiori loco obtinenclo, suum minim e 
obscurum princlpibus se placuis~e 
n, Caes:.ll'is protophysicum an.1564 ::1d an. liJìS, et a pro-
merenda m sibi ·magi s magisque illius g ratta m eidem uuncupa sse libros lX, de Amore 
atq ue FelicHa te, editos Vicnnae Austriae a n . . l5U. in fol. Ex taL li ber ìllius Floren t inae 
a n . 1578 ed i tus, qui i nsc rib itur: Excuss io bt·ev is lH·aeci pu i morb i, ncmpe Cordi s pal· 

Maximiliani IL quem lalHhlt Astruci ns, ) in celelnio L· ibus Europae Acaderni s 
habui sse illustriores suae aeta"tis medicos, ncminiqu e inferiorem ,iudica-

et summos honores sino u lla co mmendationc o iHinui ssc. Porro, quam de 
se hnbuit, opinio !irma et stabi li s inven ta a Magno Etruriae Duce assign.a-
tum illi stipenclium fuerit M. usque et titulus suprao rdinari magistri , 
qua beneficio usus est per clecenniulll. i\[aut·o at~. 15Sì. i\-Iediola num, ubi in rr.ima ae
tatc educa~us fucrat, rcdilsse vidctur, qua in ur be non mnltos post annos Yiiae cxtre
mum c1 iem m o rte co nfec it. 



]\'[otto Ili. '' ' et Ecc.'' s.•' Ba.ecio Pn.t ron lltio oss."'• 

Se bene le ri stJOste dell' Illllie vengono tn.nli, elle ei sa.ra,Jtno 
molto pii; g rate per le notitie di luoghi sì lon tani , sapendo che 
vengltino da. persone degne di fede . Qu::ì, è arrivato il S." Cantn· 
Lio iu lettiga •.l a Milano conval escente da.ll a, gra.ve infermi tù , 
et bascia, la mano <li V. S. il simile fa il padre 'rh eologo et il 
il dottor Buonn.mi co (1 ). Fa.rò la srm im ba.sciat.a al S. ' ' Comm .' - A 
me non toccava per quest'anno l'aumento, ma. si bene l' amw che 
viene, se nti sa.nì. concesso. (1) Lo studio in questo princi pio è molt.o 
freddo. di scolari : et non s i è ra.gimmto per i dottori d' a.ngmento. 
Ho cambiato concorren ti, pel'Che in cantbio di Messer Gin! io da 
Bn.rga, (2) quale hanno ri tomato alla, Theori ca, mi a.m10 dato <l n i altri , 
uno l'anno pa,ssato che fn il Ca.paunoli l)isano (0), et quest'anno il 
Fivizzano, quale al presente è aumln.to; et t ntto quest.o per :wiso. 

Ga,lileo Lron1sì r ipo l't.ato il <( Rotulus al m t 
Riccw ·tllm'Uf,1 F iJ 'en;;e f;ofUve 2·1tn) 

co me il Cesa1 pino co n~e i nsegm1nl.e Pratica Or dinat'icl di :-.rcclicina avc•
lo st ipend io ann uale d i 350 fiorini elle fu in. segu ito portato a 100 li ot·ini. 

Dal Rotulux cita to nella p receden t-e nota si LI'OYa che, adcfelLi alla P rat ica Ord i
di ).!ed icina, oHre al Ces<llp ino, n el ·1585 Yi e t·Hno Jul ins Ba rge us e J ose ph Crtp:l n

nolus : n el 1583 il Capannoli tt ve va avuto l 'a um ento di 1io t·ini . 50 su llo s tipen di o 
c prendc\·a fiori ni 140 che ne l 1.589 fu r ono aumentati d i ·30 e porl.aLi a no. 

neo med icin~, ipso doctor e, la udes ca r ueru nt.. Is t'n H 
lcm in d ispu t-ando, et sat is prud e ns in cu ra ndi s acgrotis. 
Fratre in K Nico lai Aed o » 

In una lettera da Filip po Sa sse tt.i scr itta al cugin o suo Loren zo il 2'2 
novembre 1570, ho trovato notizia che confermerebbe q ua nto ;1 scri vere il 
F;.•bbroni: « Qua,nto a,' di zootca, io 'llOn 1)e ne ho dato 1"'a{ff}uaylio, COli W d i cosa, 

e eU iJOCU consicleY'etZ"iOt~e : però con qu,esta 1·i cUco 
noi e cert·l aUri amici) che e' non 1notto bene. 

lhwqa n on ha oirculato (disputato). 
euu lu" al }JO)'JOlo 



Gheranla mia donna (l) ba.sl5ia le mani !dla S.n Verginia sua tlon· 
na., rn.llegnt.mlosi tlel figlol ma.sl5hio, quale hebbe l' a.nno pa.ssato; 
et con <lesidemrgli ogni contento v. s. mi nmntenghi nella sua 
gmtia et stia sana: Di Pisa., el di il eli Novembre 13SG. 

Di V . . S. molto Ili.''' 
Se l'. re 

Antlren Cisalpino 

JV[olto [ll.ro et Bee.'' S." mio oss."'• 

Qmtwlo ft.t qni Messer Giuseppe Nozolini, mi disse da parte 
di V. Ecc.• che ell a desiderava. occonendomi in queste vacantie 
passar di costi , che io leggessi una. lett.ione nell ' Academin: gli 
ri s posi, che non pensa.vo d' ha1·ere a andare Arezzo quest'anno, (2) 
se altro non nti oecorresse di mtovo. Di poi non si atldiee più 
nè ~tll' età., nè alla vrofessione trattar Lli fiori et leggiadrie poe
tiche, ne anclt e verrebbe fatto a chi nella gioventù non sia stato 
esercita.to in tal tnateria.. Promise alla sna ritomata. da.re ta.l ri s
posta. a V . Eto.•. Mn., o per il desiderio di tornn,re presto n. riYe· 
dere il suo gTegge, o per altre oceupn,ti(•ni, si doYè sconhre rli 
visitare V. lD15c.• poicltè Messer Michele Sa.la.dini tui dice, clt e 

ll ) Nc l l'An~hi\"i o di Pisa e precisamc nle negli AlL i c iYil i Ue l l589 -91 , fol: 2.1.;:; cs ist.e 
una ca US<:l pe r una g h ir landa d 'oro appartcnent.e a lla moglie de l Cesa lp ino, co n cerl-o 
Ercole Bczzical uva gi udica ta con Se nte nza del ;{O M<lggio 1590 da l ReUom d eli 'U nin~ rsitù 
Lelio Gavardo t.li Brescia: si sa per essa che la moglie di Andrea CesalP.ino i'ra Ghe· 
1"(1,1'fta, ·Ji g lia d i BeJ'(UlJ'diUO BrwouC-il~i (la, scu~ (;emi(Jìutno e eli Lucia B a r bicini. 

Da l malr im on io co n Andrea Cesn lpino ebbe u n un;co ligli o, Giora,-t / i i 
eorue t·esull:a dal i '.-\rchi,· io de l Ba-ttistero t.li ~ 

in f'SSO:« 

et. rl i Jf. 

(2) A m e p~ue interessante In pubbli cazion e di CJues ta lett.e ra inedit.a perchè ta g li a 
COI'LO sn rnoltP. induzioni fat.tc da alcuni hiogrnn del Ccsa lpin o in proposito alla di 
lui penna_nenz[t in Arezzo negli anni ·1559 e t 5GO. 1~; stato deUo che per qualche r eato 
commesso e per una riportat.rl condanna egli fu costretto a rico,·erarsi in Arezzo in 
quegli a nni ed a porsi co me medi co a l servizio di privat i e del Tribunale ( Cel'a:r.Unij 
-A parte il fatto in verosimile, se non iucong n1 ent.e, elle i l Cesa lpino potesse r icevere 
inca richi da que i Magistrati da cui sa rebbe a nteceden teme nte s ta t.o condann ato, res ta 
provuto da ({HC='I-a Jc Ll era che don~va essere sua consue t.u~lin e recarsi in Arezzo nei 
mesi dell e vaca nze c. non doveva, per ciò fa t·e, trova re quei gr:ni impedimenti che il 
Ccradini enun cia . l\Ia conto t.ornar sopra tale questione del prt>~n nl·o rea to del Cesa l
pino, t.rattnndonc dift'nsa ment.e ed apportando fotogrrdìe di docn lllcn t.i a riproYa de l 
mio asserto. -
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ella non l'ha rivisto. Però mi è parso con la presente basciargli 
la mana, et replica.rgli quanto a bocca lmvevo detto a Messer Gin
seppe: et ricordargli come io sempre son pronto a servirla, dove 
io va.gb. J\l!a se in questo negotio forse pa-resse, che io facessi 
altramente non accettando l'invito c. sì honorato da chi mi può 
comandare; V. Ecc.• lo pigli in buona parte: percbè tenendo io 
obblighi di m_e rlica.r gl'infermi et in Fortezza et in altri luoghi, 
non posso, se non con pregiuditio loro, pigliar sicurtà di assentarllli: 
pei·ò non soglo partirmi di Pisa, se .non per gran necessità, che 
contracambi al peso, che io tengo. J\l!a perchè so, che. V. Ecc.• è 
pruclentissima, non mi affaticherò più oltre a persuadergli, la scu
sa mia essere ragionevole; solo la pregherò a tenermi in sua buo
na gratia. Iddio la mantenghi sana con la sua famiglia, et la 
esalti. Di Pisa, el eli X di Giugno 1587. Di V. Ecc.• molto Ill.'' 

Ser." 
AndTec~ Cisalpino 

Al Jlfolto lll.''e et Eoo.te 8. 0 '' Baooio Valori Cav.''e di S.to 

8tefcmo: Patron mio oss.mo. In Firenze. 

Molto Il!." S." Cav." Patron mio oss.mo 

Da che io fui costi, non mi si è porta occasione di visita.re-
V. S. Molto Il!."' prima che adesso per la solennità di S. Giovanni: 
con manclargli nn cestino pesce marinato, et un altro eli Biscotti. 
So che il pesce non fa per V. S. et massime marinato in Corsica, 
ma potrà servire per manclarlo a clli piace come è costume in 
Firenze in tal giorno. Intesi dal Sa.laclino a glorni passati che 
del Cinnamomo · quale si aspettava dell'India, (1) non essendo 

(1) A delucidazione di quanto è. cont eu ut.o in 
questo proposito date dal Fiorentino nella sua A. 

«Il commercio con l 'In dia , come allora continuavasi a pol'-
alla ricerca scientifica nuovi materiali e nuovi stimoli: i ricercatori quel 

ne erano avidissimi. Da di Michele Mercati, stato .discepolo del c. 
e ad Ulisse Aldobrandi la data 1 febbraio 1572 sappiamo che Filippo n 
a-vcwa promesso al Pontelice 2 casse di semenza dal nuovo rnondo: e le 
casse veramente perv ennero a Homa il30 quel l 'a nno ed il r.-rerca"ti ne fece 
parte al raccoglitore bo lognese- Le quel nuovo continente si paragor:Javano 
a quelle del si notava:10 le o le 

Il 6 Gennaio il Sassetti inviava a Baccio una sua lettera contenente 
anche il suo <<_Discorso sopra il Cinnanwmo )), AnnUiniava in quella: «ho messo in 
una cassa un a pianta di questo mio la qual va a Li"sbona a Carlo Velluti 
m w la mcmdi a Pisa e di qui vi sia mandata)) (Vedi: Lettere di 
F; .Milano, 1874, 1?Ct[]. 315 e 317). 
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comparso si dubitava .non fussi capitato male per viaggio: il che 
se sia vero, Iddio consoli quelli che vi hanno fatto molto maggior 
perdita di questa. Tengo gran conto della relatione havutane in 
scritti, q\lale è venuta salva. Se occorre cosa nessuna cl1e io pGS· 
sa, la prego a comandarmi, come io pregho Iddio che la mantengl!i 
sana insiene con la sua famigla: quale intendo llaver pat ito un 
poco di fastidio alli giorni passati per il vaiolo del suo figlolo. 
Iddio sia ringratiato, il quale l'ha liberato. Di Pisa: e_] di 19 di 
Giugno 1588. Di V. S. molto Ill." ser." 

AncZ1·ea Cisa.lpino 

Al Molto Ill.'·e s.or Ga.v.re il S.0 '' Baccio Va.lo·ri pa.t?·on 
mio o.ss.mo. In Firenze. 

Con d1ta cest-ini : franchi . 

Molto III.'' Ecc.'' s.•• Baccio P atron mio 

Ho ricevuto il foglo, qual contiene l' historia dell'Albero Cadi· 
ra (l) appresso gl' Indiani et del suo succo detto Catu, et giudicato 
lb quei valent' huomini il Lycio Indico di Dioscoride: del che 
ringratio sommamente V. Ecc.• III.'' et molto più gli terrò obbligo, 
quando ell a mi manderà, come mi prornette, il saggio de Trocisci 
di questa droga non più vista in Italia: et all' hora potrò dirgli il 
parer mio intorno al Lycio. In questo me'i:ttre quella mi tenga in 
sua buona gratia. Iddio la prosperi con la sua fa.migla, a quale 
tutti ci raccoma.ndiamo. Di Pisa, el di 14 di. Giugno· 1589. Di V: 
Ecc.• molto III.'' suissimo ser." 

Andt·ea Cisalpino 

Al Jlfolto lll.r·e et Eco. te 8.0 '' Ba.ccio Valo1·i patron 1m:o oss."'0 • 

In Fù·en::;e 

(l ) La descrizione dell ~a lbero Ca d irà era stata' i_nviata poco prima da Filippo Sas
setti a Bernardo Davanzatì. In essa è data istru;zione sul modo di fare i n~ocisci e 
sono riportate le virtù del Cad irà brevemente descritte nel Niga nto dal Proprietario 
Gentile: c IL Cadirà i! mnaro et asp1·o, consum.a l.a {lemm.a e la collo~a, tooue 1~ tast·t~ 

dio e la _tossa. Vale per glt en(iati che in tutte le ctn-·a. la r·oona e ra 
leùb?"a,, e ancora che ,~inted'lo a motti l.a JJ1'01JTia 
virtù, su.a è sangue putrefatto». ll Sassetti aggiunge anzi che India si i -
g_norava- la sua efficacia ~< cont,~o al m.m~so clei cani rabbiosi» e che ·invece c le reva-
tr·ici con la deco:rione di H once di questo Catù boUuo 'l'n wn dopo il 
parto, la·vano il vaso (elnminite p er 1~taurlo a m,oderata Lettel'e 
dt FilipP_o Sa.ssetti -· Jl'lilano, E. Sonzogno 1874-, pag. 339). 
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Molto 1\ia.g.''' et lll.''' S."' mio o~s."'·' 

Che la. radice dell'Elleboro bia.nco :weleni il ferro, l' ho inteso 
da certi spagnoli, ne è mera.vigliR·; percl1è molte altre piante Lanno 
tal virtù, come il Taxso dal quale H ennolao Barbaro pensa esser 
dette Taxica., et hoggi Toxic;, certe misture tla intinger le saet
te. Che il veleno llR.to nei cibi a tempo faccia l' effetto alcune 
Yolti presto, come in 24 hore, alcune volti in llmgo tempo, co
lli e recita Tl1 eophra.sto dell'Aconito, . questo nasce perché i Ye le· 
ni corrosivi, àati in poc[t qua.ntit:ì, non possono subito amazR-l'l'., 
ne per questo restono di non put,refare pia.n piano, secontlo che 
sono corretti; et eosì iu ultimo cresciuta la corrosione auJa,zano. 
Ma. i veleni fre ddi , se non amazano presto, perdono la virtù, per
ché il ca.ldo innato a poco a poco gli vince, il che non interviene 
>ti eonnsivi, i quali JICl' ninn modo si possono vincere; et noli 
hanno ,l.ltro r imedio che presto cavarg li del corpo avanti faeciuo 
h1 loro i 111pressione: et in questi p11ò interven ire, che di già lmbbino 
ra.tto qualche iinpressione, la quale in lungo tempo s i togle, perchi' 
la siccità im pressa. è la più diflìcile a sanare che .alcHll' altra; et 
qnando è profonclata è incurabile come il marasmo, et la vecelliezza. 

L'opinione del Gni.llandino a me non di spiace, ci rea, alla voce 
8choeno elle vuol dir g-iunco, da alcnni scrittori sia presa per 
qnella Scylla chiamata Epimenidin, buona da JJJ angiare. Ma, clw 
per questo sirt simbolo cfe lla Parsimonia non arlduce authore alcuno. 
Ben' appresso Hern,olao nei Conolari sopra Dioscoride dal Giun
eo sono derivati alclmi proverbi significanti cosa vi le, C.0 111e i::lchoc
nicola.e et Hchoenot1·oges, che arn·esso Vanon e significano i !lapo!l i 
et quelli che vivono alle spese cl ' altri. Et qni è mani t'esto ch e 
Sc!Joenicola vie n detto dal Giunco et non dalla Scylla; pernhè ~p 

presso de Lrttini si. chi a1 na Soùp'ic'uln-m il canestro lle Giunelli qm.J,I 

ehia111i a uJO Sporta,; et Scirpus non è altro el1e Schoenos rle Greei . 
Bt in questo nJodo i mendicallti vengono detti Schoenicoln.e 

et S~;hoenotroges, perché la Sporta gli rlà da magnare. l'ossi 
ancora dire che il ginnco sia si111bolo della l'm·si uwnia., perd1è. 
fra tutti gli ~s terpi, essendo nudo senza frutto, senza ranli. et senz:;. 
fogle, non di meno nHtrisce·I IIOlti f!gloli attorno: fa cendo gran 
cespuglo. In favo re dell a Scylla Epimeniclia si potrebbe dire, . cl1 c 
denoti Bpimenide, il qua.le dormì, secondo dicono, 75 anni: però 
nella SlJ:t vita feee lm gran risparammio dell a vittova.gla. 

Mi si è porta. oceasione più volti d' adoperare il Catù· per 



101 

l' o p h tha.lnlin., e t l' ho trova.to molt,o elli cace, in sellare le dette 
in1ia. rna.tioni et rischiarar la. vista., co me del Lycio dice Dioscor ide. 
Per a.nchora. non ho hav tlto occasione di darlo per bocca.. V. S. 
molto Ili." intanto si nHl.n ~engh i sana., et mi tenga. in sua _ buona 
gratia . . Iddio gli conceda l a sua. gratia. Di P1sa.; el eli 4 1!' Otto
bre 1589. Di V. S. Molto Ill.•·• Ser.'' 

Anrb·err. Cisalpino 

A l Jlfolto 1/l.''e et ]i)ca.te 8.0 '' Ba.dcùJ Yt~lo-ri Ca v.re rli 8 .to 

Stefnno l'nt ron mio oss:"'0 • In Hio?·enzct 

' Molto III.•·• S.'' Cav." Patron mio oss ."'' 

l'ticevei per ordine di V. Ecc.• molto Ill." da M. Frane.• 
Verini (1) l'opera, indrizzatn.li , per il che ln. rii:tgratfo ·sornm amente 
per vederla et considerarla. più a bell' agio. Il Saladino mi diman
dava per commissione di V . Ecc. • come la faceva il S.''· Com.• 
per• eonto della sua infermità.; per() gli dico che un martedì notte 
essendo quel giorno nn gra.n vento, qnn.le si voltò a tramontana, 
et havendo la mattina magnato in fortezza, gli venne circa 7 ore 
eli notte nn trabocco di caLano, qua.le gli tolse il parlare, - con 
perdimento del senso et del moto in tutto illn.t o destro. Essemlovi 
io subito chiamato et iu compagnia Mr. Damiano Di as, gli face m
mo trar sangue et altri rimedii che si convengono al · principio 
1l' Apoplexia et della P aralysi. Piacque a Iddio elle il male non 

(l ) Ritengo elle il Dott. Verin i, di cui qui e ne lla lettera seguente scr ive il Cesa (:. 
pino, sia Francesco De, detto il Veri-no seconclo . Esso ha scritto tra i-l 1547 ed 11 
1Q90 più di 14 opere di Morale, Lettere, ecc. Si ril eva dall'ultima sna pub-
blicazione che succedette nella di Pisa all'avolo suo Francesco De' \"ieri, 
detto il Vert.no lJJ 'imo. Nell'anno 1576 il Veri no secondo ave \·a scritto il « Dh;COI'f;o in-
tm·no a/ Di'lnon·l, (Flo1·en-.ra, i·n 16", 1.576) : i n tale opera, 
dedicata a Bia n cn si sforzava provar l'es istenza d-e i Demoni, ap-poggian-
dosi sn l\' ::~.ùtorHc) e degli antichi filosofi e largame nte s i diffond e>•n sul la 
uta g ia o sn lla st rego ne rin. Ne ll'anno 1586 in Rom<l, dedìC<ll!dolo a Si &\.o V, 
il suo: U ./U! I " i11 'IU.·O a calwJU~ù; "w·w:t<mnn rnmwl"'·'" 
demonst·l··a.tur » dove pure disserta sottilmente e 
che «erra n t Pllilosophi, tam Platonici, qua m 
in Firenze : « Ve1·e conclusioni: tU Platone oon(o, ·mt. DottJ·tna. C1'istia11a et a 
rl ' A•ristotek ».S icco m e è app u nto tale opera ded icata a Ba cci o Va lori: è molto pre<:n
mibile sia qn elln dì c u i si parh1 in qu esta ed in a iLril lett.er<'l. Occorrerchbe n na 
lettm•a atLc n L:-1 di ta le oPera pe r giud icare s u quanto il Cesa l pino accen na ma è un 
fattp c h e il Yer in o, leLtore a Pisa li i Fi loso fi a Plnton ic.a ins inn:na a Ba ccio \'alari 
che p u re in Fire nze fo sse iniziato un cor~o di lez ion i e f"orse aspi r ;l\'a ad. -esserne In i 
il Le ttore -: . i l Ve ri no uon dòvev<-~ perciò . trovars i in buo n i rappo r ti col Cesa l pi no l'h c 
e rn un Aristote lico e qu in di di idee piu avanzate, c che s:1 peva amico del Yalori. 
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andò più innanzi, et si fermò in paralysi del detto lato dal lato 
insino al piede; et il secondo giomo cominciò a sciplgere meglo 

la ·lingmt r.al che al present.e può esser inteso, se bene non può 
per auco dire speditamente; co mincia anchora a muovere alquanto 
la gamba.; et le altre operatioHi naturali stanno bene, da sperar 
ne la sanità se bene in tempo lungo. 

Questo è quanto ho da raguaglare V. Ecc.• molto Il!." alla 
quale di continuo mi mccomanclÒ. Digni si di raccomandanni · al 
s.•' Cosimo Torna.bnoni con dargli il bon pro da mia parte. Iddio 
doni a tutti la sua gratia.. Di Pi sa, el eli .6 di Decem bre 15!ì9. 

Di V. Ecc."" molto Il!." 
Ser.re ~ 

Andrea Oisalp·ino 

A l ]][olto Ill.'·e et JJJcc.te s.or Bacc·io Val01·i s.or 1nin oss.mo 

In F iu1·en.za. 

Molto Il!. " et E cc." Pat.ron mio oss."'• 

Dr.t Messer Mi chele Saladini mi fu mostro ilrit.ratto de Gemei· 
li nati ata.ccati insieme come anche me ne fu dato a.viso da uno 
eli cotesti Medici, Messer Lorenzo Conti da San Miniato, il quale 
fn presen te alla sectione; et si tro\·ò un cuore commune nel mezo 
fatto di dua.; similmente il polmone et il fegato; l' a,Jtre pa.rti tutte 
separate et. benissimo organizate. l'ticercandomi della causa, gli 
dissi il parer mio, come adesso scrivo a V. S. Ili.". l Gemelli 
tutti nascano con una vesta commune, come testifica Hipp . nel 
libro D e S7tpMjetatione; et si partoriscono nel medesimo giorno, 
come nel medesimo giomo furono concetti. Ma se nascano in di· 
ver si tempi, furono anche concetti in diver si tempi, et questo si 
chiama super.''etatione; et il secondo cl1e nasce non vive, p er esser 
rilassati i legamenti nel primo parto: il che V. S. avisa essere 
intervenuto a P oggibonzi. Hora che questi Gemelli sien nati 
ataccati dentro a una seconda com m une, penso intervenghi da questo: 
che lo spirito generativo, il quale è nel seme, concorse non in 
centro, come interviene per il più negl' huomini, ma in dui cen· 
t.-i, per il che si fabricano due printi pi , onde nascano dui anima· 
li gemelli in una veste comu1~Hte dalla quale escono' dni umbilichi 
'' ciascuno il SLto. Hora pe r la gran v icinità tli dni centri ·è inter· 
venuto che i principii, cioè il . Onore et il fega.to et il polmone, nel 
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crescere St stano uniti et ataecati insieme, da quali come da un 
tronco comune siano eli poi pro.dotte l'altre parti st:wcate cla.s
sieme: il che dit inditio prima nascere il cuore et il fegato et il 
polmone che la testa et il resto. (1) 

Questo è quanto ho da dirgli in raguaglo di ciò. V. S. mi 
tenghi in sua buona gratia et s·tia sana. Di Pisa, el di 31 di Gen
naio 1590. Di V. S.• molto Ill." Ser." 

Andrea Cisalpino 

Al ~Molto Iu.re et Eec.te s.or Gav.ri il 8.0 '- Baccio VcLlori 
J>atr'on rnio. oss.mo In Firenze. 

(1 ) «Nel libro di Ippocrate- De super{etctzione- v'è riunito quanto in quell'epoca 
era noto in riguardo alla fecondazione, gravidanza Della gravidanza gemel-
lare è detto solo in pc•chissime -:Alla fatto 
da .Ippocrate si potrebbe dare, 
l.'uso di tale parola che ne fa il 
che noi le Httrihuiamo cioè 
Questa che 
da 

abbia origine 
possono trarre origine da due 

provenienti uno da ciascun ovaio, o dallo stesso ovaio da due differenti 
o in fine da due uova distinte contenute nello stesso follicolo. Tutte tali 

- biamtniot-tche nelle qua li 
mnnios e da una propria mem-

brana coJ~lon. M~t la forma Lii di cui parla il Cisalpino è in 
vece sicur<Hnente una nwno-coriale, che ha quando i due embrioni provengono 

germinat.ive distinte. 
Di 

rnonoco1~iall, carne è noto, possono aver luogo o, 
germinativa primitivamente unica, solo in seguito 

nell'u·ovo essa viene sdoppiata dando luogo quindi 
e dai più rifiutata perchè non 

da uova che abbiano due vescicole 

ben noto, si possono avere due varietà: la ?1WJWcm·iale 

racc,hiudercJbbe i due sacchi 
caso i teu starebbero racchiusi 

varietà sarebbe quella di cui tt·atta nella sua lettera. 
Pc·e.,r.;e"men,.e solo in q.uesta varietà si potrebbèrO avere mostri doppi cioè due feti 

lot·o parte del In quali casi si sviluppi un<J gravidan-
za rrwnocoJ·-tate ed in quali m.onocorlate mmw-":livni<,tiC" 
ancora non lo sappiamo con sicurezz<J. Sembrerebbe, secondo le ipotesi 
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Molto Ili." et Ecc.'' S.O' tnio oss."'• 

Anchorche il Dottor Verino (1) sotto lo scudo de Teles iani 
cerchi di r icoprire il detto suo, nondim eno apresso mol ti non 
so . co me sia per essere acettata questa espositione, atteso che 
de Telesiani (2) non vi è chi legga, in studio, ne che latbbia 
nmndato fnori scri tt i, ne che questi siano Medici; come egli af-

che dipendesse dal l<.t posizione de lle \'esc ieo le 
I.Jiamniotl.ca si a bb ia qu a ndo le vesclcole 
opposti dell ' naro, ! 1~ ctJnltiotiche q u nnclo le 
molto ra,·v icitl rl Le contigue in modo elle a nzicbe due 

elle P cssc nzinlc si è eh~ l 'uo,·o 
dì nont eo n du e vcscico le ge rt ntn><lll''' nc tw 

fa t.J.o che e hbe la sn :1 dimos t razio ne solo :tlcuni decen n i l'a- d o po de ll a este nsio
n e del ! 'u so del m ict·os~;opLo . P are ch e rd 1\.ùl li k c t· si J c !J b;t at tri b u ire t;lle sco pe r t.;., 
e l:e in e hbc nu m erosissirne conferme ••nche d :1 r icercHL'1ri italh\ni es. drd 

Or a q uello cile é m irabi le € della d e l 
E.01li ker avesse intuito, dirò cosi, di\' inat.o, 
pino« che lo 'il qttale 
ten; tene· }JI.!'I' 

o,ute nascono 
lt ciascuno il suo . Iiont pe1· la, 

r is ponde perfe Uamente alle 
Basta ch e alle parole<< 

pr1rola ...: centro - si 
l e~ga - a1·ee 

gemell are una 
seco li do po che JMrlù 

I l commen to che q u i e frutto dl un<l conrc rsazi onc ;nu la co n 
~ìntore \'O i e· cultrice de lle ostet r icl le, cioé co l Sig·. Pro f': J•:n1 i l io 
t.ore .della Scuola d i Os tetricia Spedali Riu n it i eli 
qui vi vam ente ringTaz iare pe r la cor Lesia con la (g wle vo lle m io in viLo. 

(1) E p robab ile che i l Dott. Vcr ino d i cui qu i si parla sia lo s tesso d i c'ai già {'q 

me nzi one nella lettera preceden te . Ne l 1590 egli per ò sem bra che non p iù fi-
losofia nello St ud io Pisano . Infatt i nell'Edizione N.lzionale de l le Opere G<ll lleo é 
ripor tato ii Rot·ulus ctlmi ettoelicis Studi Ptsani cttrrentf. am.nt: 

·~ l 
PraUcwn Ord'ina:J··iam Jlfediclnae D . And?'"aeas Caesatpinus . . F l. 350 

Philosophia?n 01·dtnariam 

» It~llus nw~peus . 
>1 Joseph Capari'nolus che (. 50 cl'cttt· 

nunto 
P.r. Ver·inus Flo·renunus 

» 350 

)) 14.0 
)l 450 

l 
Praticarn OnJ.ina1·iam, J1Iedicinae D. A .. ndraeas Gaesalpinus . . F l. 400 

>, CcttJannolus /"1. 170- aum. 30 

1589 :;;::~:~!::.;~:~~. : ~~;li~:;:~·~s ;:ll~~::;-t:::·.~~1;0 t' t tJri- H 4UO 
1num" ,, GO 

Il Rotu lus del 1590 è ugua le, però sotto al nome del Ve ri no i l co di ce h a u 1w po-
s~.i l la mtl rg i nale ch e dice: «Si JÙ•g h i a l de Llo finchè ancorche n o n legga» . Si 
ril e va che Gali leo a .a ue l l' epo ca H Pi sa : esso fu il 5 Sct tc m· 
h re 1581 e fu scolaro Ccsalpino neg li a n n i 1585·86 e fo rs e pi ù . 

{2) Bernardino 'l'c les io (1508-1588), come scr i ve il G<~ro l! o ne ll 'Encic l. ll ocplt , H:lc

q ue a Cosenza, fu celeb re filosofo e sott rasse "l a scienza <d l'nuto r iUt t r as po r ta n do la 
nel suo \' ero cam p o, ch e e l'osservaz ione- de ll a natu r r.. Scrisse « JJe r-entm natur(t,. e 
fondò a ('oscnza_i'Acca dem ia Te les in a. 
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ferma,. Cori tutto cii> io mi atteni> n l consiglio di V. S; Ill." et 
non me ne piglarù · piìr eum. Bastami lmverne fatto c6nsapevoli 
i miei patroni, (1) n-presso de qu~li non ì)ei1so clw il suo detto mi 
ha.bbià n macchiare, come nen.nche apresso i più giuditiosi, pnrche 
Iddio sia con noi. Qttella mi perdoni, se io gli ho dato questo 
ÙLsticlio, et stia. sa.na. Di Pisa, el di 14 dì Febbr. 0 1590. Di V. 
S. molto Il!.'' Ser." 

Anrl1·ea Oisa lpinu 

Al .Molto nz.r·e d Ecc.te 8.01• Bnccio Valori pairon mio 
oss."'0 • In Ji'irenze. 

Molto Ill." et Bee.'' s.or mio oss.""·· 

Nella congela.tione del Clnistallo interviene quello che si ·vede 
quando si ra.sciuga un padule, che il piano si divide in molte 
crepa.tme, ma quivi senza. ordine per la. inaequalità; della. ma
teria, onde vengano fatte varie figure. l'Ila essendo la materia del 
Christallo molto uniforme, riceve la anche le sue divisioni d' una 
sorte sola, da.lle quali nascono figure cl' una sorte et non di più. 
B essendo tre sole le fignre che riempiono il piano come dice 
Arist. · 3. 66, la. triangolare, la quailmta. et la sex&.ngula, ìi Chri
stallo ·è fatto sexangulo concorrendo - sei trianguli in uno per la 
natura della congelatione. Perc1è · ogni . corpo ·c1e si coagula ha 
le sue parti le quali si stringono in un centro ; et se attorno non 
vi fussino spicca.ture, farebbe un corpo tondo, come la grandine. 
Non può farsi un corpo tria.ngulare, perchè non ha parti c1e con
conino in un centro, ma sei corpi tria.ngulari ben possono concor
rere in . un centro, riempiendo tutto lo spatiò. Non nascono qua
dranguli, ma. la na.tura si serve più del numero ·ternario per far 
le cose perfette. Però diviso un pia.no per linee in tre versi, 
nascono tutti tria.nguli, p,t se potessero unirsi le parti del tria.ngulo 
in uno, sarebbero così perfetti come i sexanguli ; et le medesime 
linee che fa.nno i trianguli diviso il piano in molti triangoli, fanno 
a.nchora i sexa.nguli. Le sei faccie de Christalli apresso la. punta 
si piegono in una. punta commune; dove il christallo è chiarissi
mo, perchè la parte più grossa è inverso la ra.clice, dove sono più 

(l) Le rfcerche intrr~prese nell'Archivio di Stato d i Firenze per rintracciare nel car
teggio del Granduca lettere su tale argomento del Ccsalpino, banno avuto resultato 
negativo: non esiscte alcun documento in proposito nelle filze consultate. 
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grossi · et più torbi, nella punta la materia. è più vurgata et in 
minor quantitrì, però gli fu fo rza str ingersi in· una punta. 

Bitrovnsi de Christalli molti ataccati insieme, a.pvnrendo solo 
nella punta la divisione. La medesima fi gnra a.ppn.ri sce nel Sal
nitro, et alcune volte nel Zucchero Cando, JlHo non perpetmt per 
la inaequnJità della materia. Questo è quan to ho da. <lire in rispo
sta della sua amorevolissima.. Iddio. gli faccia. godere questa. santa 
P as.1ua. Di Pisu., el di 17 d 'April e 1590. Di V. S. molto Il!." Ser . 

.Andren Cisalpino 

.A l Jlfolto Iu.re et Ecc. te s.w Ba.oC'io TTa loTi Pa.t-ron mio oss.mo. In 
] f ·i r enze. 

Molto Mag.'' s.o•· mio OSS."" (1) 

Quando V. S. fu in Pisa, ella mi pregò che io gli scrivessi 
qualche rimedio per la sua indi spositione ant.ica, la qurtle già gli 
faceva per tutta la vita a uso <li Rossolia con febbre : et al presen
te g·Ji causa certi dolori delle spalle et delle braccia, il che denota 
la materia a esser più grossa et otYendere le parti più intet'iori. 
Però gli dissi per all' l10ra che avanti venisse il caldo della .s tate, 
si purgassi et cavassi sangue, e poi per rinfrescare il fega.to pigl:tsse 
il siero con il syròppo rosato solntivu, come altra volta pttò? es
sergli stato ordinato: Et perchè le materie più grosse · desiderano 
altri rimedi i, cioè digerenti et sicc>tnti, quali non si possono libera
mente fare in V. S.• et massi me nei t empi cald i, gli replico che 
sarebbe molto a proposito a ll 'ottobre, facendo un a.ltra purgn, pi
giasse per 25 o 30 giorni l'acq ua della Cinna (2) nel modo consueto. 

Et se V. S si ri solve a farlo gli scriverò il modo minutamente 
quale lio trovato esser miglore. Al presente non si essendo anchor 
purgato, et suprn.giun gendo i caldi; potrebbe solamente pigiare una 
presa di Cassino et poi per dieci giorni il siero con dui oncie di si
roppo rosato soluti vo per volt.a. Questo è qmmto mi occorre scriver
gli. I dd io la conservi et prosperi. Di Pisa; el dì 6 <li Giu gno 1590. 

Di V. S. Ser.r• 
.Andrea Cisalpino 

(l ) Quest.a lette ra trova si nel Codice 65-1, (.0 della Biblioteca dell~Accadem:la Etrusca 
dt CO?"tona. 

(2) Confesso cbc in var i lraLLali antichi io so no a n d~1t o a ricercare che cosa fosse 
q uesta acqua de lla Ginna, ma inut ilm en te: nel De Metallicis la descrizione 
de ll a canforH , (Uber I. pao. 38) ho t r ov a to che d i ce: Duplex ( 'antm·ae yenus 
traditu1··, u num preclosus- I<L canfor a d i Borneo Ginna vil'i'WS ... . l'\ o n so so 

SI_ a u. n e rrore, ma crederei chc_acqua della Cinna si gni li casse estratto acquo::;o eU China. 
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A l ·inottu .lfay.co .l f . .-1 lbizo AJIJcrgot# pat·ron -mio oss.ma In A r ezzo 

l\[olto lli.''O s.• .. m io oss ."'• 

Vengo a, sa.ln tare V. S. mol to IlJ -•·o con questa b uona ntwva. 

;l'un stw servitore a fietti<mati ss.• Io son chianmto ;la S. S.ta a 

legg·ere in Honm merlicina NOl!l'li ord-inrii'ÙI (l ) eon provisione ili 

s<;u<li noo l' a,uno, et seutli. 400 pe 1· i\fe;li'eo SitO, e l1 e suno in tutt o 

· St)tuli. n1 i lle. Bt S. Alt. S.'"a vi sta hL lett.m, s i è eo111pia;,; iuto eh' 
io :1eeetti il partito 1nol t. c> b enigna. :nun t e. Perì> <li 'JLlest' n.ltro mese 
eirea 111 ez'ottobre pe nsflrù inYia.rmi n, ltolll rt, con mio t:i g lolo per a
d esso senz:t la donna.; do ve se io In, potrì> servi1·e a eosa a.lcHn<l, 
ell a. ·111i. con1a.ncli alla libera., et elia. rpws ta. n11ova, a. llliei Patroni 

de' 'l'oma.b noni. a qua.li tntti lmscio le lll a.ni., con pregar e Iddio gl i 
COII SC l'Vi. ill ]ll'OS]Je ri tà. 

Di Pi s a. ; e l di :!li di Settembre"' l ;i9:! . Di V. S. mol to Ili." ser.'0 

Anil1·ea. Oisulpino 

fil .l[!i lto fll''" S01 ' Ca-v .re n ,so··· Bu.ccio 'l"ul01'Ì Patnm mio oss.mo in 

P.ioren.m . 

(l) (lllHIH.IO i n Pi s;, il d a !3 i-l lllli ten c vrt r in segn :ìlll ClllO doli<! 
i l G n i JHiltcH Giro lmno ~l e rc uri;)J e :1 r cra r si dc1 Bolo !:!·nf1 a 

c col titol o di Ccsalpi no n e rim as·~ ol1"eso e 
non fn sodcl ls' a t.to se n on quando fu ch iamato da \"III co m e s uo medi r o 
c cmne letto re di Jte<.lici.na :so r rao1·diilarta n e l la Homnn a lJ niYersità e con uno st.ive n
dio annuale !HHi a quello de l Mercu r i:1l e a P isa . 

Nel Codice J\f;~ n o scri tto de lla Bib lio tec <l !\lag·liabecbiana de ll a Cl. \'II I. 
il sg uente a nn edoto : «il r....·escaJ)"ino et Giulio .i.n_qeu, quando •t.•e,uw il 
dor tW a donw.nclt~r(' flcen.;;a aU' .·\Y cì resGOro da.l sercitio del Gra·n D u ca,, 
U .w;o nsi~J t.ia, ca dal JJUI 'lil·e. Risposero: 
eh(~ l)ieww 1'i:solu tt 
HLI!J/.0 d i.SQ l'Ct t i a s ·l 

Nell 'Opera : 
I pa g . 106, trovnn si le 
ProfesSori d e l lo Studio 

rpw docebant, ::t u t 
q uiel em ve l'O ve te ri ~eholarum co ns ue-

rr.eclicina e duas .. in partes it.a d irempta forent., ut 
a lia PJ·actica. appel!are Lnr, ex ati ns mag- isl ris a iii 

s ive J·.'. t: li'UOI'Ctinarii illi fni sse nt., n ominati sun t.. 
il!i , qui juri s pructenti a e elementa adolcsce n

q u i dili g·e n t hllll et; doc trinam . probasscnt snam. 
h o n orifi centior·es~ttte g rad u s a sce nde bant.. Ye nun non tnl issent ii, 

qui i<l m ce le britatem serrn oais con sccnti" fu e n\nt., nt a mojoribus ad mi
nor:l descenderent. J<; ten im h i non tam ce n.s u m , quam loc um s pectare so l eba n t-~ nec 
p udobat eos d c se non g lo r iose m odo, sed et.iam supe rbe loqnì, quot.ies eonnn pos t.u
lal".io nibns non lie r et fat is . conseqn cntihu s tc mpol'ibus i n r ectu .s etìa m es t SU.1Jl"(W1"lii 

n ,t l"'il t.i t nl ns, f{'IO decor;uen LHl' i i, q u i in al iqn a l";1C.Hilate pra e caet.e ri ~ exeelle r c p u-
l:lb:lnlur ». · 



Ili. '"' S." mio oss.'"' 

Biugratio V. S . . m.•"• a1non•vole lef.tern eou rall egTn.rs i del Jn,. 

voré che l1o rieev nto, Iddio faceia che io ri csen. in ]Jltrt.e tdl'espet
tatione, poiel! è vecchio et, non avezzo in Corte. lo muleri1 per la 
Yi<c di Siena-, però non 111i oecorrc pn.ssa.r 1la ]<J mpoli, 1lo\·c nltre 
volti mi son servito della casa tli V. S. III."'•. Ho (l ]J a. ro Ù'ltavere 
a, ritronwe 'n ·Rom a l\Ions.o•· 'l'ul'lmbuon i, spemmlo mwho a Yeller
lo eS>J,ltato. Iddio tlispouga qLtello sin. il 1n eglo per la salnte di t ntti. 
V. S. in fJlleSto mentre stia. sana. d - mi no~ui. Di Pi sn, el tli 7 rli 

Ottnb1·e l i'i\U. Di \' . S. lll. '"a Ser.''' 
Aurl J·eu Ci8alpiu.o. 

rllio I/1.'"° Ko,. Raor. io l'a/ori l'atron m·io oss .1110 in J!'io'l'en.z(t 

Molto Ili. ''' . S."" mio oss."'' 
Plat-one mettev;1 per principii eli t utte le (lOSe l' Unitù et la 

Dualità, intendendo per unità h1 forma, et per dualità la 111ateria, 
sotto nome 1li grande et pic~;olo cu 1n e in più luog·l,i cit-n Aristote
le. E questo meritamente, percl! è quello che dà- b perfettwilC in 
t.ntte le cose è uno, et la forma di(le 11nes ta, unit.~ì.. Ogni moJt,it.n
din e dice imperfet.tione, et nasce Llalla ma.terùt per esser ella, di.vi
sibile, et per essere la prima multitut!ine 1hmlitiì-, sotto quest-o nom e 
intende la ·materia. V ulendo io dunque alln1lere, questo concetto 
esser vero nel governo degli stati et delle case, .Ilo scritto nella 
facciata della mia casa in Pisa- : r.:nitl!S snperins, ./Jnalita.s i-nfe'ri-l!s; 

cioè la unità esser Signorn., la moltitudine esser sottopostr1, et re
cevere il suo bene tlal suo Signore. E per acompagnare questo con
cetto con qualche figura ho distinto tutta la faccinta in triangnli 
dove piccoli et dove grandi , perchè d_ui angnli infer iori quali. sono 
nella base, pendono da nn' angulo superiore. 

E fra gl' altri ve ne sono sei grandi et luuglti a uso tli Pira
mide, quali acompagnano le finestre, con sei palle in cima, per 
si.gnificare la perfetione significata per la figura rotonda., consist-ere 
nel Principato de Medici, quali hanno per arm e le sei pa lle. A 
lJietli di dette Piramidi in cia-scun ang nlo vi sono Ùalle SJnezzate 
vol te chi g iù, chi sù, cl1 i la-, chi qua; per si gnificare ht moltit-udi
ne insieme con l' imporfectione: et questa va.rieti\, non puole lllOl
tiplicare piit che in sei modi, co n1 e sono nnche sci le pall e; cioè 
ambidue con la faccia volta in g ilt ; ambi1lne in sn ; ambidue :L 
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•lestra, ambi du e a sinistr a; ambillue volt.e in fuom; ambillne vol
te .in 1lentro. Se io qua ho so1lisfat to i mi glori , come V. S. molto 
Ili. ' dice kwer inteso, ne rin gmt io Iddio; et lo !t o enro non solo 
per mc, ma priucipa.Imeute per gloria di S. A. S."" da.!la qual ]Jen
<lu. Hingrn.tio V. S. che ella mi. tenglti in sua' memoria, (et la pre
go a raccomn.n<htr tni a.! S" Gingla.no et S. ' ' Cosm o 'l'onmbuoni 
111iei patroni). Similmente io con t ntti di ca.sa ci mccomfnuli a. tiiO 
a Y. S. et S ILO figlo lo S." Filippo et sna S.'·a Consorte, quali I1hlio 
conser vi in sua gratia. Di Ho 11 ta, el di !ì 1li Gemmio 1584 . . D. V. 
S. 11 10lto Ili. ''' Ser."' affettionatiss• 

Ancl1·ea Cisalpino 

Al . Jl{olto Il/. ''e &.0 '' Ra.cciu l 'alu·r·i Patron mio oss."'0 in Pio1·enz(t 

Sereni ssimo Gran Duca, 

Conftlla.ton!i nella gran benignità di V. A. Serenissima inverso 
e' suoi fedeii ser vitori, ho preso ardire di snpplicarla. con questa. a 
concedermi nna gra.tia.. 

Io l1o un sol ftglolo cl' età di 21 anno detto Giovan Battista , et 
io che tni ritrovo veccllio in Hom it mandato da. V. A . S. a ser· 
vire N. S. Papa. Clemente VIII a.lla. let.tnm di Medicina., desiclel'O 
h1.sare tnio figlolo con qualche l1onorato legame ast.retto a servire 
V. A . Serenissima, applicandolo alla l1,eli gione de' Cavalieri mi lit i di 
Sa nto Stefano. (l ) E perche non m·i è lecito ottener questo per pro-

(l ) !. ' insig ne e mil itare o r di ne di Santo Stef~lll O Papa e l\IarLire fù fo:tdalo da 
Cos i111 0 l d i :'.fe dici i l 15 i\Iarzo de l t 562 <H1 imi tnzio ne d i que llo Gerosolim it-ano , co l 
dupli ce scopo fii difendere nel :.rnr Tirre n o il comme rc io d'Ita lia dalle pira Ler ie 
IHn'b<.ll' CSCh e, e di lihc n •re i Cri sti<tni dHlJa schiav i tù della pote nza Ot.toJ ll<l!1<ì . 

1.:1 visita fatta alle sue ma rin e - scri ve lo sto ri co Galluzzì- a\'eva fatto conosce re 
a Cosimo l'imp or tanza e la necessità di gu<l rd a r le dcd le incursìoni de i Turchi. Segu i-
tanlio il piano de ll e milizie s tHbi \He per la d ifesa del sno dominio, re!) lò 
convinto d·ell a utilità che ne sarebbe da un a milizia cos tan te 
do si unicamen te del m are, allontana:::-.se dalle coste d i Tosca na i 

rmn1agin t) perta nto di erigere un Ord ine militare, con cui si consegui sse lo stes~o 
inte nto senza ri sc ntirn e pro fittO clell;ì bun e,·o lenza del P<-ìpa pe r r il ra rn e 
un :-; u ss idi o da i ecclesiast ic i; i nteressO 1:1 v;·tnil.b de i ri cchi co n <ltt.riiJu irgl i 
una m a rca rl' onore e dei vrivilegi , con tr ibu l egli stesso rl e l propri o a quest'opera e 
dtcurù d i nuo ve facol tù e pre r og~JLi,·e l'i stessa smì sovr<1 n itù. Pensò con qn est'a t.to di 
(! le rnare la memoria dell é d ue vittor ie di" Montemu lo e Scan nctga l lo : le q ua l i succes
sero ambedu e ~1 e l seco ndo gior no di Agosto, e sicco mP. i n ta l g iorn o i l madir o logìo 
rom uno indi ca la festa di Sa n to s t.efa no Papa c mart ire. , perc iò qu el Santo fu in YO
(!ato pe r protetto re deii·'Ordin e. (Gauu, ~-=l - Isto ,·ta del rt'·aw.tucato (ti 1'osoa.na - Ftren:;e 
17S.t Yot. 111 Paa. 11- 72) . 

L f!,, mattina del 15 _1\·fa rzo del 1562, (riassumo queslr noti dc dal l' O.pe rn : « Ca.ppellt~tt.i. 
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vanza di nobiltà de' miei, (l) ricono 3, quella con ogni humiltil, acciò 
me lo conceda per grn.tia : riconlandoli clte tutto quello che so per 

s ul le priJHC, il duca CoSi l HO a ve ra ri so lu~o ~li rt .')seg·naJ'O l' tsoln d ' Elba co rn e 
r e::;.idcnz:a d e ll 'Ordine di :--;u n tu Stefa no : pe' s u o i comod i posti, 

la pri1ua llcl s u o 
I n ru r ono pure fabbricate d ist i nte 

ce lebri a r t.istì per l' all oggio delle Di g n ità e 
chi es~\ co n,·ent.nal c per l' <ldompime.nto d e i 
de!ro rd tn c ste::;.so . 

tre rla s~ i , 

m ilizia solto h1 con dolla di \':d c nLi allltll i· 

el i Lepanto, l<ì prcs o1 di Bona in Afl'i t.: a e d e ll o 

.:\ell'a ùno li75 g r a nduca P ie tro Leopu ld o l ro l lc e ll e CJU<!slo 
c ui e ra destinato fosse riv o lto 8~· Ji st.udi ed a lle arti della JH10C o ne 

Hiunita i n segu ito la Tosce~ n ; td l' Impe ro Fra ncese, quesl'OL'd i nc Ye nnc 
co n decreto del l'Imperatore ~~t poleone in d aLa del g Ap ril e ed il :-:; tto 
monio (circa 4 mili o ni di scudi) fn evocato al D~ tnHnio nwntre b eni, ul te 
vano la dote del le Commende di Patro nato che c:1 ltù l ara!:ii d i tt n \·;don: 
al d i .sopra di 5 m ilioni d ì scudi l fL1rono d ichi<lt·nti 
commende inv es Lilo. 

H rav orc ùi chi era di \'.al i 

Cessata in Tosca na la domina zione Fra ncese, il Fe rd i nan do II I co n m o-
luproprio de l 22 d icem bre 1817 ri cllia mb a n11ova l ' OJ'cliDe d i Sr1nLo :--:LeLtn o o 
mentre in dote al r i pristinato is tituto la sotltlll a di l ire i:J60.000 anntte , ne 

per tante co m tnend e d i g razi a co n le qua l i si ri se rb<~ va di r itnu-
res i allo s ta to dai funzionari sl civi li uhc 

nel 1869 l 'Ord ine fu de lini Liva Jnente so ppresso . 

(l ) Scrisse i l C'erwlil ti , rife re ndosi a rJuesto ptLnto d e ll a p t·ese nte Je l, Lera: « (.lu esto 
parole di m ost rano a pa re r mio nna voHa di pi ù la nob iHù de lla fan1i gl ir~ di Cesalp in o. 
nobiltà che a ll 'ex p ro fessore de ll 'Acca dem ia Pisa n a ·non e1 ·a tecuo tli 1J l 'UI~m ·e: o pe rchù 
non era un sunì c it!nte nume l'o d' a tllli dall'epoca in uni. s u o ave v:l o t.t e-
nu to la cit tad ina nY.a . o peruhe l'a veva perdttta mntnnd o 
si era macchiaLo d i" non so di co me da 
vaglJe noLizi e, docttJt tcnLi 
e per cn i egli sarebbe shtlo espul so da l la FrateJ·nua (lt s. 
co me n obile fra i p r iori de ll a medesi nta. Certo è c lt e se nob ile non 

avreiJIJ e ch iesto il. titol o eli C;cn-ali ere d i:-.;, Stefano pc! fi g lio: 
che la da lui in voca La dal Urrtndu ca d ovesse con:-;iste rc ne l •·i cono-

una nobillù f{t ta lc non [Jl.l e1 ·a più lecito di o ffrir le prov e >• . 
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gra.t ia d' Iddio, se niente di buono è in me, riconosco per mezzo 
delln. liberalità. de' Stloi antecessori et di lei ; et così desidero se
guiti ne miei di scendenti, quali insieme con me se mpre preghe
ranno Iddio per la. conservatione del sno filicissimo stato. Di l'l.o
ma. el di 8 di Decem-bre 1595. Di V. A. S. Snbdito et fidelissimo 
servitore 

Ancl-rea Cisa lpino 

Al Serenissimo Gran lhwa ili Toscana in Fi-renze 

Serenissimo Gran Duca (l ) 

Se la. perpetna servitù fellele dà animo -di ricercare qualche 
guiderdone, io elle da piccolo ho sempre servito, cominciando dal 
Gran Duca Cosmo, insino a hom, che, a esortazione eli V. A. s., 
venni a servire P apa Clemente VIII, come ella sa: lmrnilissima
mente gli adim amlo una Croce dei Cavalieri Militi eli S. Stefano 
per Giambattista tnio unico fi gliuolo, acciò, havendo a pigliar mo-

lo mi ri se rbo di di scu te r e i~1 a ltro l<~ va ro sull'infouclat.ezza de ll e notizie vagh e che 
pervenn e ro rd Ce1·adinl sul crimine de l Cesa l p in o: frattanto oss (HY O ch e 
nel ·t !)L\fl ch ie d e ndo il 4° nobiltit dichiaravi=\ ai del Con s ig lio Are-
lino d'esser lo ro pe r :nerlo molti a nni sono per l t~ benignità loro ri ce-
YuLo Jt\ ne l 11utnero suo e t irato lo Jino a l quinto seggto >1 e elle nel f;)SG venne iu 
-\rcao cs lrnl-lo de i .. Confa l0nieri secondi. 

11) Qu es ltt lette ra~ pnhbl icaLa da l Fn h roni ed a ne llo da l Prof: F. Fiorenlino i l 
q ua le g indi cu c h e nè a ti essH, n~ al la p receden te il Gran Duca no n do,·ett.e dare a~co l

to, pe rc h f. Gi;nn ha li s ta Cesa ! pino n un fu ma i a:Tn nesso aU 'Ord ine d i S;u ,tC' Stefa no, 
«I l (;r;~n Du e;), scri YC egl i, ebbe to rto nel no n co ncnd e re ad u n u omo d i tan ta ,·ag·iia; 
c che per tanti anni lo ave,·a senHo, u n favore che avenl co ncesso a molti: m e no 
lll e l·il.c,·o li di P i ù g r:t,·e l-orto eb be perO ii Cesa l p ino ne l d01nandare; se non che 

l '<llltOJ' pa lerno etl il desi d er io di la ·fortu na de l 
Pe r lpl<mto egli di l'iCOl'(la re al Gran 'andata a n.oma 
<td cso rhn:l. .. .JlO di sapeva be ne elle il Cesa lpino non era YO-

ln Ln ri manere piil nel lo st.ucli o » --
n e l resLo, non ru rptcsta l' tlitimn Yoll.a in t: \lÌ. Andrea Cesa l pino -chiese :d Granduca 

c n ulla nLLenne . 
la sognrnLe is l-<tnza , S('. ri tta pel'i) non di man o del 

e Guol.ictmo Paù1 ·oni, sen;i Hum:i/.issimi 
rn·atia, d"i fa,J·U ct.ctnn.tll,(b uasetta in Via 

in mez·;;o aU.e foro case et è tu,tW 1'0t;tnata 

e (rtM'a ,-:.~·ata, con. f"a.rta stimcwe e d ellcr, ti nl·u ta aurettwnli beni tra du.e anni 
con va.yW'Jt.e. .;, {r utti a ragioJUJ <li 5 per CCJ1.to m.entn: che n on si 
(JUctle casett.a, la. J"<~.,·tct.tbJ'Cra,tn.o et ·uso delle l.oro case et lo l'ùJever a;JvW 
A. s. che nostro Signore la (elicili »-

Antonio ~e rg-uid i nHnHliJ tale is tanza al -Cons iglio dc ii 'O rdi ne i)cr i n formaz ione 
il 10 Novembre 1M"l8, ma il Cesalpino non o tte nne null n e 1<1 casa fu clat.a a certo C;nlo 
del nosso di Fire nze f' h e ofTt.~ rse lHigli ori co nd iz ioni. -



gli e, possa ottenere ([nalcbe. entmtn. ecelesin.stica <b N. S. et serv i
tore in JICrpetno V. A. S. - Bt se pereiil bisogni f:tr cOllllllentla; 
io gli ofr"ero ht mia. casa in Pi sa tli val snta p iù d i 3000 sentli. ]<] 

di trtl gratirt t utti resteremo obbli gati a pregar l<l<lio per la, eon
sernot ione del sno feliciss i111 o S t.n,to. Di Ho ma el dì 17 llJa.ggio J GH G 

Di V . A . S. Snbdito et hn111il issi rno servitore 

~-lnrl?'<H~ Uisolpino 

Al Sereniss-imo Gnm lJu.ca. cl-i l'usoana. ·in F ire·nze 

1\Iolto Ili.''' et Clariss.'"0 s.••· Com111.• S.•" lllio oss."" (1) 

Doppo molto tempo che io non ho scritto a V. S. nwlto I II.•·• 
con questa occasione al presente gli tlil nuova., elr e per gmt:n. 
cl' Illtlio ho tla.to mogie a Giovanbatt.istn mio figlolo, mur. Jigluln, 

Questa lettera ined ita e scono.':iC iuta finor a nli pare che 
d i d u e affe rm az io ni a p ropos ito d c lmat.fim o n io di /iin,• ·mlllwllis/a. 

con GiHt>I;rct .-t n sebili figli a d i Pier Antonio Pt·i n to Cnlla!crn lc in 
c di :\Iaclun n ;\ F rancesca degli .-\d r iani. - Da ll a !)C' IHhrcrchhu c·lic 
m a ni o ai :20 d 'Apri! e dcll591 non fo sse r1nco ra ;, vve nn to ef'l'dt.iv;1n tentc, poi t llt:. Gi nc v r :1 
An se lm i dov e \·a esser dal la m adre tolta chd i\lOJHis te ro di Fire nze e condo t ta :1 IHnn ;t. 

Orbene, i l Fiorelbtlno Rf"Icr ma c he, pa r tito 
Gio\·am ba l.i st::t ·rù;!ase (t Pisa d o\·e e rilnO i suo i 
m olto dopo, la ·uilUt del 

a Pisa ed ebbe t re 

Anse/.mt : da ~ natJ'iJ,WniO ,uM;rJ.w: un ( lutciutlo rni 
Andrea. Qu·cs ti rno r to di 5 anni, i"t"t sepo !Lo nclb Chiesa di s. d e i Fi o· 
rentini >l Ed, av\·ert.it,o il Ciconc come non · t.leb h ~IS i cn nfon d f' rC ques to !i tnci ull o ell e 

ne l libro d e i mol'ti d e l 1603 co l nonn o cleced!tlo nC' ll o s l.('sso anno, e carne pe !' 
11 till fan c iullo, n.1t.o e battezzato ne l 15!)S, s i a~ l!·ilJtti s_cn n .o s invece di;, ;1!ln i 

d e lla Ch iesa d i~. Gio vR. nn i dei Fiore nL i n i i n HOIHa , dice e ll e « es is te nncll ('l 
i HUli'ÙII.Oni.O tra Gbn n ha ti st<1 l 'An se ln1 i, c l!(', 

B dt?i matrtnw,~i tlal J5ìl <'l d oro vie ne 
Antore ed il !igliQ di eosLui , 

\ 'o n c 'è co nsegne nza che da 
conto so lo tigli IHdi da Cesal p iliO do po i l lOOB ed in l)isn -~··e ll e 
il Gicone ab bia e r rato d icendo c he Gia mhaLi s b t Cosnlp i no tt reca los i col padre in Ho rn ;t 
nel lGHB, due ann i d opo l ne l 15Uf> c ioè)» eb be a sposare Gin enH An-
drea r:es td p i no non sol o nella second;1 dc l !e sue l eL iere eo n le qu:1 li la 
Croce d e i Cava l ieri el i ::-: . Ste fa no pe r i l s u o unico !igli01 );.1 (hLH 
gio 1596 scri ve SltO !iglio lw d <t pren d e l' mog lie 

1 
ma 

data ~7 Apr il e la scerebbe in te nde re d' tt\"CI' sce lto In 
essere anco r~~ st<~to comp iuto il m:1tri nl on.io os~endo 
·F i r e nze. 
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<l el S.0 ' l'i.er Antonio Anse l111i (l) ltoggi primo Col laterale in Cam
pidoglio; et la figloht è in llll J\Jona sterio di Firenze rh eondnrsi 
a lt0111 n. f[uan to pr iu1a, per qna.l ea.usa s na madre i\L• Frane.• <le 
gl' Arlriani è in v iaggio llCl' rime n:trh. Appresso llaYCJHlo s tiliiiJ I:l 
tn un OJn·a. de Minemli (2), l1o <lnto online quan <lo ne sia anin1ti 
costì n, Anton OianH libram, gli ne s ia. presentato uno, Stlpendo 
che ell a a ma le eose mi e per sua. gTatia. 

In oltre intendo elle nno <le mi ei lavorato1·i F eo th :N"O<lica è 
s tato i111putn.tu d' lw.ver a,l:'frontàto tli notte, et ferito Xi ccolaiu Sllo 
Zio: COIIl lllHJlle stia la eosa., pregl10 S. V . mol to Il!." quan to com 
porta hL rag ione n. <la.r gli espe<lition e, aceiì1 possa f:u le sne fac
cen<l e ; et eon questo gli b:1S<:io le mani con prega.r I<lclio la. pro 
speri . Di Roma el el i ~ :) <l' A prile 1597. Di V . S. molto Il!. "'' 

Set·. •e hnmi-J. Iilo 

A nr/.rea. Cisalpino 
A l J[olto lll ."'" et ()lu i'iss .'"0 8.01 ' Buccio l ' u/rH··i Com. 0 di 

Pisa. s.o r· ·mio oss."'0 ù~ l' i.4({. 

i n lnlt i g· l i l'~e re i li 
ù' E u ru pa la w e t h X\1 secolo, pare a h bi a la :->lla p rin ta origine in 
It.a l ia e forse in Ve ne:da . Ne abbi:ltH O umt d:-tl a eer t.a nel le :;to r i e Yen0zia nc del HC' n d)(l, 
b. h. I X., n e l q u ctl e, r i l"c r e ndo le cose d e ll 'a nn o 1.=109. a nn ove n1 l'ist i tu zio n e dì u n mc•gì-
strato, chi am:rto ha le p i ù deJ,rne r·i\· i Jc eli cjttel 

sen;-•l.o n el le Iie r e ehL' i n qttcl Lentpo J"rn eli i w:q!"-
gio t· i p olc n l.: tti d'J-: u r op: t. 

Le sue p:·trt.i co i:Lr ì funzi oni si a:->SOIHigl i ano i n g r:·tn par~e :t C(Ut'il<• tic ! 
anLir·h i e$C I'c iti e fra i ntodc rni :t q ue lle ch e, sp;uli\ e in 
l10llt1 1 SO IJ.O O t'n t·ou,Hissal'i, 'Jil l.f/aro1·i . ecc . C' t·ntte 
i nsienl e r eLtc ri<t un c:q)Q o i n t<'IUf.tJ IIf (' .IJ<'IU'!'aliJ gne rr:1. 

t2) Qttando il \"enn e :t Honw nt cd ico di r: lc lllenl.e \ ' 11!", i l suo an l ir·o di sce· 
polo :..;richc l c ). fcre:d i (-1\'C\"a pro,·oc:l.lo la s u a ehi<tHJala a Ho ma, st.:na :1 l lcstC'ndo 
l'edizione tl el hl sua !lfetallolllef·a "Valicnua.. (.luando fu colto i l :\ le rc:1 l i d alln lltOrte, 

c r ede tte ~ 11 0 ;-lovere co nt.in 1w re il l<-l\'O ro ch o q ueg li· bl SCi~ ,·a inl er-
la sw1 opera «.De .lfetc~llici8 » propon cndo:-·d di co mplel~tre 

q u ella dal !\fen::lti e i nta t'llli c le l";.d 

libro CO lnpcnd ioso: in stilo sent p l ico o rdina to : in esso il Ces; •lpino "llinge 

mo \~~ i ~l·;~ '/1:~\ ~~~; ~,:·i , ,711.'~~i i ~(:;~·.~ ~t~ 111~":l ~~j ~~~~~~~~~~~d ~l irt~\\; ~1; ari 1;.t0 ~~1111i\'t11~~~:~~0i<d m odo della 

/Je till!tr.tWf'is, l ilJri 
c d. 
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Molto Ili." S.0
' 111io oss."'0 

Il tnttta.to di Messer Massimo (1) intnmn a Mellon i et nl t ri frnt 
t i s imili, se bene ap porta qua,Jehe dil1icnltù, per esser materia poco 
distinta apresso g l'ant ichi , et intri gata. con vari i nouti a.presso i 
mo<lemi; nondimeno è da. lollare perché flopporta lllOlt.a lnce, per 
applicare ntr ii detti degl'ant ichi a quello che hoggi veggian10 in 
detti frutti . De' qnali il nom e Sicys tln.to principalln ente a' nos tri 
Clllrioli è ri se rvato ltoggi poco variato nelle ,zneelw. E il nom e 
Cncnlllis apresso latini è ri sen-ato nel Coco 1nero. Et il nom e P e
pon et Melopepon è ri senato . ne nostri 1\'Ielloni, et Poponi , i qua
li si lll flogna.no crudi ma mflotmi. Co1n e il Cidriolo anch' egli crudo, 
nm anmti s i umtnri, però sin1plicen1ente Scys era ehia.1uato. Le 
Zucehe non si umgnano se non cotte, et non ven gono a Ju atnritiì., 
nm, u si secc~1no co me le zucche lnnghe, o s' infnwidano, come le 
tonde. 2'\'on ri neresca a V . S. dare un'occhi ata a un capitolo, che 
io ne serissi uel li bro delle pilmte l ' anno 1583 et verlrà che Mes
ser :Uassimo non è 1110lto lon tano dal mio concet.t.l>. L' antor Lom 
bardo, cont ra il quale il Gi acltino (3) scrisse al padre <li V . S. penso 
sin. i l Bnl.Sflovob (3) medico F errarese ; del quale lwgg·i app flo risee 
nn' esamimt <l e semplici sbLII11HLtflo l' a.nno 153 U, ll ove parlando di 
<Jnest i · frntti seccamente, di ce i nost.ri P oponi et :Me lioni d~.gl ' an
t idli emno clliallmti non se tnplice1n ent.e Sicys, 1na. Sieys pepou o 
seJII[llieemen te Pepoli, et in par t icula.re quello ell e Ila figura di 
:;\Iela cotogna, Melopepon. Bi nostri Citlrioli chiamarsi dagl'an t ichi 
An guria; e t ne parht ta.n to poco, che pare habbia pa,l!J·a. <l' in cinm
p>ue, et meri tamente, fo rse a.Jilii10ni t·o <la! Giael1 ino. 

che d i una pu h!J i icazio ne di "Jluc,ssilnÒ 
([(~' l'02J)JOnt e 

n'ldtcrc i n 

(l·utto r.; IW se 
(;, Sodel'iui ... H la collica:.iOJ'te tosca.ntt della 'l'ile e (l'aleuw: 
])a,·an:. a ti - JJosUchi .. . A!J.IJiun tavl l(t difesa del 
Fil·e,t:;e - Uiachini Si11W1U~ - Lettera (l1JOlO!J eUca. 
del Popoae (Ve({i 5!oclel'il'ti)-

( :~ J . llraslt,rolu .4. n lo, tio a v eva !'lC I' itLo: J·:.l:Qilll'n sìlltlJfieiuJn ntcdicaHH~ntoruw q·fwrum 
i,~ J!''''Ucis dis._,cipllrUs d o({iri~tis u:sus e:st - ROm w t nar; ». 
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Et con questo bascio le mani a V . S. preg<wllola 111i umnten
g·JJi in sna buona gratia~ et u:l i raccomanlli al S."· Fi lippo suo 
Jiglolo, come anche fa Giovamb.a 111io flglolo, con pregar Td(lio gli 
mantenghi fe lici. Di l{oma; el di 12 di Settembre 1602. 

Di V. S. molto Ili.•·• Ser." aff.'"0 

Anrìrea Cisalpino 

Al -molto lll."e 8 .0 '' Ba.coio rntm·-i Omnm.0 di 1'-isa potrrm 'lll ·io 
ass.mo ht 1),isa. 

Molto Ill.''' et Patron mio oss.m• 

Questa voce lVIelopepon non si trova usata da !denno innanzi 
a. l' linio. E pare per le sue parole, che allhora. Yenisse in e-ogni
tione questo frutto postoli nome 1\'Ielopepon JlGr la siu-liglianza di 
Mela cotogna.: intendendo Mela cotogna ·non solo quelht che è 

sclmcciata, quale è preferitlL a presso Dioscoride, lllf\ a.nche l' altm 
Strutl1ea chi amatrt maggiore et sdotta rt guisa ('li Mammella, qua le 
hoggi chialll iamo Pere Cotogne. Ma Dioscoride le ripone fra le Me
le. B se bene quel primo frutto ritrovn.to in Cluupagnrt fm Cidrioli
h;wevn. sillliglianza di Mela cotogna, non per questo si devono 
escludere gl'altri alquanto dissimili massim e in grandezza, com·e
newlo nella !or susta.ntia. Se io luwessi vist.o la lettera del S.•' 
Gi<Leltino, gli lta,rei ditto qualcosa intorno a qnella. _Ma in cambio 
di f[nella mi è stato mandato di nuovo il trat tato lli Messer Mas
simo. !testo al servitio di V. S. con ba,sc ia.rli le mani. Itlrli•> 
la, prosperi. Di H.oma., el 27 di Sett. 1602. Di V. S. Molto lll." 
Ser.'·c ·a.ft'.'" 0 

Andrea Cisa lpino 

.A./ Molto l/l."" ,\ 0 '' Bnccio l 'a lo1·-i Oo·mm.0 d·i Pisa rat·ron m.io 
o8.o.; mo ·in _l)ù;a. 

Molto Ili.'• S.••· et Pa.tron mio OSS.'"0 

Del s.··· Filippo Sassetti (1) mi par riconla.re ha,·erlo lift. YHt~ a.lla 

la 
l'a JI·rn li g li ulo !\ i Gi a !ll b}::;· : : ~·~ ~ 1 <:~:· ~~~~'1\l~z~ll < t~~<~ ~[1ì1~~~~\: ~ t, \~l~:· l ~~~~ 

in di 24 anni non pi ;tec ndnli quel la 
d' HHJanilù, doYO in poeo tempo !":wc tal che C. r<:t 

cun sidcno·.Lonc fra Andò a Pi sa a st.ud iu don• si.Ndi ò lil oso Ha con 
flmlit.t.o, e l'Il no me in tutte IC' scienze; (• se russ i ttim orato in Fi.o-
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min, Sehuoh mentre leg-gevo in P is:1 e sempli ce g iovane nwlto ac
cnmto; et essendo qnell' is'tesso che lta scri,Pto di Goa (1) e <li Ooeelti
no (2) a V. S. et nwmlatoli il Lycico Indico con la r elat ione llel sno 
albero, et modo di c:warne il sncco che si eostunm in India.; et ln, 
descritione molto ·. diligente dell' albero del Cinnamomo et On.nelht; 
de quali tutto V. S. mi fece partecipe, mi ba.sta. per hont l1 a.ver 
s:cp uto q nesto, del te-mpo preeiso nel qua,! e egli scrisse non occor
re ehe elln, si :cffatichi di l'ieercare. n l\1onaeo 'l'n;si ano (3) detto il 
Plnsqnam Oomentatore l'ho sent ito molto celebmre et da lettori 
di Filosofia. et l\1edieina, spesso eita.to nnt io non l'ho letto: perchè 
clrt mie·i p recet-tori fni con,çiyliuto che io attenrleHwi con dil-iç;ent·iu n 
intiJ JVl ;re i fowl a.to ri d.elle &ci ~-ntie senzn occnpa'l"m·i '1//olto negl' alt·t· i 

8CI'iltori; il che ho 088CI"VtdO qna:nto ho potuto, d qnunrlo '1111: è pru··"' 
i-n tend ~ rJ J.l'istotele, .Hippo cra.te et (la.le-no et a/.1.-ri s·i-mi/.'i, non ho cer
citto altro; Do ve ho nvnto qn:1lche rl-nb/J·io, no-n mi t) ]Jit•rso f aticu ri
ce rcure ·i-n alt·ri scr'ittu'l'·i se potevo ha·vc·rne lf1Wlt!te /u ee: et così wn 
l' a.into cl' Idc7iu ho Umto la. ·mi n ·vittt in fi n qui, pnblJliuunrlo ugl' al
tri qnelb che mi è p arso dlJ{fnO rli consirl-e-rutio-ne. V. S. 111i 111antPn-

ron za, e t a \ ·(·~:.;l CIJit ti tt n a t() la profuss iont:• d e l! (• h ·tl'e re' c J'n:-;si Yi~s ulo i l ll·in po <:bC' ll:~
tn ral tncu l'c di t.tttt i ii se ic n ziH ii , di \·,~ ni\"a llu tnn t'a L'O, \I n .-:11 

l' t HIJIII'l''<, IJ11 ;11Jdo><• l i 

lll' l LS:J;> rl; t .\[ :~re w•. < ·· i si t ro\·a n l> 

d ;;t s , r:ro(· r· d l t~l)cc in t J: in '1111'1\:t d(· l 
Co tnpratn <t (ina u (love rliserJua rli 1111!-llrn: (11W a ~'n r:ell -

tl.a JUtl'fi, clu~ ce ne s0110 wvt.l e In 
'lill' it lO 1li JJteJ'ctr i (!li.ose » :\l' l lu lr•t b~ r c• (i Gc nt ta i11 !087 r> dv!I' U Gc•ttnat o l 5HR J;1 de-
se r izionn d e l Ci nna n Jr ll ll o ,.d a ne h r1 rl f' lla C:tn ttl'l la: .-:urissr• rlid l :"JS i :di ' 8~ 1111 a t ('t;J ('[';~ 

(3) Tn.-isanns d(' T tt ris :~ ni :-; - Tn r i sa ui. ll liJ Jl ;u;i 

Cii1li!: 11 i C:!l lll tfllft•s ! ioiH ~ Cilt :-ldCJII I de 
Culllllt r•n lt illl in tnk.nd:rgni 

- Yenu tiis l:rt:l , ili fo l io 
poi: {\()IJ a:,_!·;..d u n !f•, ru J;}!:;?, ll f' i 1:'">17 (..' rt)I'St ' a l \;rn n d \P: di l fl i Ì 

/i(IISf{UUi/1 ('0/lll/ l l' /l. fa.toJ 'e. 
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ghi in sua gmtia,. llldio la feliciti. Di Houm el eli 8 Lli Novetttbre 
1G02. Di V. S. molto Ili." Ser." aJf."" 

Anclrea (}isalp'Ì'IMI. 

Al 'liwlto lll.''e 8.0 ~' et l'a.tron mio oss.""0 il 8.0~' Bucc-io ·1-alori 
Oom.O di di .Fisa. In l'isn 

LETTERE DEDICATORIE DI A. CESALPINO 

Lettera dedicatoria dell'opera: « Questionum Peripate
ticarum Libri V. >> 

POTEN'l'ISSiì\10 ET FOELICISSIMO FLOHENTIAE PlU.NCIPI, 

FltANCISCO MEDICI 

ANDHJ~AS CAESAT"PINUS, S. l'. D. 

Alexander ille M:t~eedo ob milittun applausum eognomine ì\fn.gnns, 
cntn Lloett·imt, · tmtllet qua m copi,is, tttque opulentijs anteire, JlOSt 
devictos Persas, et multn, sibi parta. imperia, Aristoteli succensuit, 
quod abdtissima, quibus ipse ab eo fnera.t ennlitns, natume area.na 
promulgasset. Si enim illa oumibus couJmtmia èssent t'acta, non 
esse in qua re amplins ipse caeteris pra.esta.ret. 'l'n vei·i1 Princeps 
Opt. cum ineredibili animi pra.esta.nt.ia, et iustitiae splendore 
exeella.s, in populis regemlis clal'issimnm te toti orbi exempla.r pme
beas; quae ta.men ad pnblicani ntilita.tent videntur conferre, non 
inville snpprimis, nt solus potia.ris; sed insta.r oberrinti Fontis, tLnt 
smnmi boni ca.eteris largissimè impartiris. Illos benignissime a.mple
xa.ris,. qui lncnbmtiones sna.s in pnbblicmn proferunt: et ut singuli, 
in q no genere .qnisque pollet, idem flcCilcllt, ltonestissime cohort.ltris. 

che 

lc tlc re dr·di<"a tn ri e pr<: JII C' "' :::c d:t Andrea 
(:!l i tni li llli liJ <td ac.ecJftl<tJ't ' ](• prinei

clL Firenze. t Ha an
di IH !!(' le upNc del 

in hrt·\·e 

lllH1 1l<lll ll l) 
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Irnit.atus Cosimum patrem et an>s, q rroru11r opera litera.rnm studia 
Hllllti s anuis collapsa in Italia. foelicissitnè revixernnt. voluurina 
multa et. gra.eca et Latina. resperta snut: et tmtde m scient.ir1e omrres 
acleu ecxult.a.e, nt nnllo unquam te11rpore ma.gis flomisse vi!leantur. 
Qno ergo consilio et exe mplo illect.ns, ne t.;mqr wrn ste rile solnrn 
v.illerer qriaedarn, llum in philosopl!ia.e stnrlij s versor mnltos iarn 
annos, à me elnctrbmt.a, pro ingenij mei tennita,te in lroc breve 
opusculnm collegi, quoti mmc Aristotelis exe r11plo in v ul gns profero. 
Setl Cl)ntm t,,..men, qua.m in suis profess um esse et fecisse libris plti
losophnm illurn const.at, planè stndni >ttqne ela.bot'avi. Cnm enim 
priscis ill is esset in more positn11r, a.c iureiuranllo ca.ntllln, nt 
preeiosissima. qrmeqne et scitu dignissinm ta.nquam arcana reconde
rent, et solnm c!Jiarissimis veluti per ma.nns traderent: Alexa.ndro 
respondisse Aristoteles ìertm, illos eo artiJicio à se esse eonseriptos 
libros, nt intelligi a.b ijs ta.ntum possent., qui ipsnm andissent, 
Qnml qui<lem, ita fnisse, experirnento poster·ior a.etas deprehendit. 
quando illins argutissima. dieentli brevitas a.tqne obscuritas in tot 
senten tias, omues tlistorsit, ut vi x quae cla.ri ssima. Slmt virlere li cea.t. 
Qua. m re rn opti me Tri smegistus praeclicere videba,tn r, ei1m snp ie!l
t.ia!H in sophis ticam et inanem ga.rrulita.tem degeneraturarll a.ssere
ba.t. A me yero id contra. la.bomtnm fnit, ut si quid ex amplis
simo pl rilusophiae C[tlll)JO occunit. :mten 1Wt non a.nirnaclversnm, aut 
non litteris eom menda.tnm, irl qua.ntn111 fieri pot.nit. cl are atq ne 
aperte weo etian r gravi perienlo studiosis onmibns libera.liss im e 
cor nmnni caretur. Neqne enim nescius s um, et invidiae et auclaciae 
iutenlLun nomen secum a.fierre novm·nm rermn professiunem. Ca.e
tenun, qnaecuurque de uob1s futura sit opiHio, si htcHbrationes lHtS 
nostras, qna.e. mmc in tnum a,ppa.rent nomen princeps a.mpliss. 
hihri fronte snsceperis, futtu·nm id quidem est, nt ego a<l J·na.iora. 
tnis a.uspicij s contendam : mmc veri> lmnc ingenij nostri fetum 
licet tennem honis ac tlocti s v iris gra.tmn t'ore non diflidam . Vale, 
ex Pi sa.na Aca.demia.. Ca.! Jnnij s, 1569. 
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Lettera dedicatoria dell'opera: « Daemonum rnvestigatio 
peripatetica ''· 

ltBVBltBNDISSIMO 

CLAlUSSiì\WQUB 

OHDINIS S. STIDPHAN,I. 

IOANNI DB 'l'ONSIS (l) PATHTTIO l'riRDlOLA:i\'ENSI 

ANDHBAS CAESALPINUS S. 

N1ttu Petri Iacobi. Borbonij viri perillltstris quomla.m Arcl1ie· 
piscopi Pisani ·roannes Reverenlliss·me panclL ba.ec rle investigatio
ne Daemonllll) conscripsem1n, editnrus, in lucem si ea doctis Yiris 
placere sensissem. postea verò quam is ab immatura morte Yeluti 
furtim nobis ereptns est, absoluto tamen omni ex p>trte eins 
ofticio in persanando populi Pisani ob excommunicatione iam eon
tabescentis n.ntiq no ulcere, et exemplo ac doctrina eundem corro
borando, ac tawlem nomine Gregari XIII. Pont. JIIIax. Benedictione 
elargita, quasi Jegatione peracta in caeleste patriam reversus est 
eoùem fel'lnè tempore, quo C!a.pinus vitellius einsdem patrnns mi
litnm sui temporis strennissimus in Britania Philippi Alij proprie-

HollHttU 
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tatibus qnibnsda.tn occnlti s : ut en im Crt.t lwli ci l tegis nomine l'es 

gerens e t ma.xima cutn Ia.u tle a.thersns lmeretieos pugnnns ul ti utntH 

obijt die lll: mectllll ipse lu gens dinun s·e utini Heroi s Fa.tlllll , llU
cn sqe con t inui ltant m lncnbmtionlltll faetn111. Qtmlllvis enitll ea.s ;ì, 

mn ltis <lesidera.t·i persentirem, e nm tame n ille s npcrs tes non essct., 

in cuius gmtia conscripta, Jmec snn t, vereba.r, s i a.bsqne viYente a.li

qno pa trono a.c deferisore ex it·ent, ne nb la.t rant.inm e t monl en 

tinm ininrias a.H t tlefitescere, a.nt la <.<emri coge rentur. Tu ta.n d e nt 
Ioannes lteYereJlllissi lll e in mente.ttl Yen ist.i snb c niti S a usp icio duxi 
op nst·.nlnlll lu•e q na.e iHcunHJne s it e L1emltu11. Na.111 oh a.t,re ingenintll 

quo polles, a c s tuntn a. tn Cl'tuli t ionc ln nec non et a11thori ta.te u1 non 

1ln bito, s i lmec t alia. fuerin t, qnae it. te pmbentnr , tutt~ apu1l r el iquos 
l\ [a.gna.tes et pltilosophi ne s t t1 1!iosos pro11irc posse . Sin tninns, spero 

tu e salt.e m ob ani tn i t'leH tt-llt. ia.nt a.pud t.e primo 1.le inde <l·lll lll ea e

t.eros dig na. m excusa.t.ion e. m r ecepturum. Tn n •bn s enim tli l'l'ie illi.tni s 

non solnlll is, qui vt-ri t a.t.em tetiger it., CO ill lll ènda.mlus v itle t nr SPd 

e t is, q n i en ititnr qnitletll a.liquam luceut a;Lè:HTl\ q1w III Yi S e x ig-aa111. 

Nn.m ca.et.er is et ij s ua st.ltlli tt qtwecumqua e f tteri11 t c'O!l lllltllli <:a ndo, 

et.verspiea.eiora ingen ia. excit.ando JH'Ollessr' possnnt. A t difli c ill illl nlll 
a.ggressns sn llt provinciam . Q nitl enim .a.tl tll ira.bilius unqua 111 fuit 

in totrtna.tum, qiw,t ll a r t ium l\'litg iconun im·en t iof t ors i t. ltn ee r1tme

s tio Slltllmos philosophos a. tque etiam Jitme torqne t, IJ II :t.nttiott e 

solo nn tH infemntur diver sa ma leficionuH gt•nprn., solnmtnt·qt lt- : 

tra.nsferantnr lnuna.na. coi·por·a ferè Jllotnento in tlista.ntiss in1 as 
r egiones, nullo fe rente conspi c no; l\fetaiiiOrphosaes il poeti s lle('.an

ta.ta e, et va.ticiuia. iì.nnt, a.liaqne innnme.ra. port.e.n ta, qn a.e omnino 

ta ut cn illi t.rihnend r~ es t., q uo(l To nso s ingu!a ri llu ~ i !l ins Jt teri l is ll tlln C' ra ll al•t·. a p11 1l 
nos am plissima tlosti ll<"tssc Yif lel.ur. I n pe r toh)s X l annos 

C l i lll Asca nio Gc,J unna Ca rd i_nali i.n urhcnJ l'f' d ii L 

Xl\' 7 et. f[lltt d 
g: r;n' iSSilll iSf [UO 

!1u x, ùlli a con sil ii s f ui l, 
dolll i t- il it ll ll hu mC\n i t~•t i qn od in (·~t scde n1 pos niss<• 

llJ Usac. I ndc !J;ntd J ll t i! J-o ~ ·pos i· aun us dun111 1n 
Jnul toruJn , lptiiJI\Sùtllll \·i xc r:·Jt, ~W J' i p tu r JI J n 

mo ria m com mond <l tus . !ll nn• en in l sen.tpe r 
Ht ani nrcs lill crae (l ·;:d anl: i l l ius Ca rJuin a 
'' l~' cd ito V onetiis a n. 1652 
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ineretlibilia ijs non viderint >Lnt tetiger int, inllieeut.ur. Av icenna 
inter Arabos, s tunmus tnm philosopltus, tm11 JYI.etl icus, omnia haec 
<livinit.ati men tis hnmanae trilmit, hnins 111 0di enim esse, nt ei 
obedi.at. tot<t na.tura. Sanctiss im a profectò senten tia, seù quo n1otlo 
id eoutingat, neqnaquam apud eumclem pa.tet. Qnamv is an te m 
a.pertissi nHt ap qd 'l' heologos mtio tmdatur, v irtute scili eet ])ae
UIOll lllll onmi.a e:t tieri, quae in Ma.g ia cont inentnr peripatetiei 
ta n1 eu philosophi putantes apucl Aristotele m Daen10nes non admitti in 
rel' lllll na tura., varia circa eas :wtes et cn.etera n1i.mcnlà excogita.rnnt: 
A lij tota. 1q vi n1 tribnentes vchementi fi. xa.e inwgiuationi: Al~i proprie
ta.tibns qnib usdam occnltis: n t en i111 Magnet.i vis in estr:a.hendi ferrnm, 
sic •liversis la:JltllibtlS pla.ntis, et ani111 alibus inditam esse à. natnra 
p•; < ~ nli.are nl v im a.geJl(li llniusmodi atlmirabi li a: Qno n1odo Mà giam 
iuter sèi.entias natnmles reponendam putant. A lij caelestes inìlnxns 
int rotlucunt., et sitni a.strorum ac figuris quibusdam A stronomi
ci~ proprietates eas ascribunt. A lij ta.nclem nnllas causas proba
biles v itlentes non veriti sunt negn.re mira.cnln. : et qua.e in histo
r ij s apu cl gmvissimos a.nthores l! a.bentlll' omnino onlinem naturalem 
excedentia fa.bulas censere. Quonia.m verò semper llnxi veritatem 
in sacra 'l'J1eologia pate.fact;tm neqnaqnu,m repngnare veritati, qna.e 
ex principij s habetm in sci.entiis, con~tus sum in praesenti opu
senlo mtionem invenire, qna Daen1 ones qni apertissimè à. Platone 
eoucednntur et ab Aristotele nequa.qnam excl ndnntur e rernm natura, 
principij s r ernm confessis et. manifestissi n1is consentia.nt: quod 
ltadenus ;ì, n emine ne factum ani madverto. lVIunuscnlmn igitnr 
hoc ex t uo concive, qui ob variam parentnm fortunam Aretinm 
mmc patri am agnoscit., hilari fronte excipe et me soles, a.ma. Vale. 
Ex Pisa.na Aca.demia. (1580). 

Lettera dedicatoria dell'opera : << De Plantis >> 

SE BENISSIMO 

I!'UANCISCO MEDICI 

lVIAGNO AE'r!WH.IAE 

DUCI 

A:NDUBAS CAESALPINUS S. P. D . 

Admirabilis sapient ia, Serenissime Dux lHa.gne, qua universi na
t um g n.bema.tnr ac regitnr, incretlibili r erHrri nn·ietn.te , ac pnlchri tu-



,line lmlit in urbe tel'l'anun: Sine enim n.ni uHllium <lifferentia.s, pa rt.es, 
a.e mores speetem11 s: s ive stirpium genera, fonnas, n.c v il'es in tHea
mur: sine t<<mlent eorpora in viscerib ns terrae latitn n tia pers,er utc
JIIlll': in omnibus imm en sum quid quo cl iHexl!anstam sn.pi entine 
pwfnmlitatent in rebus comlen sis iudi cet, <·otnperimns. lcl ego ipse 
in perseqnencln. ]>l n.nta.rult> l!i storin. anitnn,lverti. Cnn1 enin1 · [> èl' 

nlllltos annns et Jlltbli cè clocemlo in Ae<Hleutia Pisana, et ioea 111 11 1-
t.a. perlnstrn.nclo, in qnibns diversa. h erbn.nun, aut frnticuln, au t >H· 
ÙOI'Illll genera }ll'O\' elli :tnt, in eOl'lllll intlaga.tioue YersatllS Si 111, 
:vliu tus et multm'l!lll amieornrn opera., atque liortorn n1 copia., q ui 
ntl pnblican1 11tili tate m eonsit i peregrinas plautas 11ndique Yel ex 
remotissirnis regionibus n.dvecta.s couserYn.n t : nequaqw1111 acllnw 
potui metam attingere: nam in dies, ut in proverbio est, aliquill 
novi aftert Aphriea: non qnotl natura novas edat fo rm as, attt no
V<'S rern1n }lltlcritudines effingat, se d q n od ob numet·1un i mmen s ttln 
uobis in dies novae ostendantnr. Idqne non soln111 milii eo ati g isse 
vi ùeo, sed et caeteris ontnibus, qnos lln.ctenns <le l1isee rebus seri
psisse accepi nms. Bt s i enim per umlt i sin t tnm inter n.ntiqnos 
[llltltores, tnm intcr recen tiores, qlli parti111 incun rli ta.te ill eet i, 
pm·tim ob incre11ibilem utilitatem, qnae in 1norbis sanamlis, 
atqne optim a valetn<line ·con servanda, ;,,Jii sqne l)ennnl tis, n.t.q ne 
egregiis operibns praestnnclis, ex stirpilllll na.tnra lta.betnr, enn1 111 
scien t iam maximo stndio excolu ernnt, atq ne illustrnntn t : acll11u; ta
IIICU eade n1 non solnm impe!'fecta, sed et lllnl ta, ealigine suffusa. 
deprehemlitnr: im perfect;t qu idfH n, na.m et pl a.ntan11n num erns q ua
si in immensnm novis in 1lies repertis n.ngeri. v icletnr: et earn md e m 
facnltates novis experi1nentis a.ssilln è et Mhlieinam re medii s, et 
alias artes opernm e:-'ficaeia di tan t: obscnrn, aute rn w un , qun e npud 
ant iqnos compertn., et ati posterionnll e ruditionem lite ris 111aJHln.ta 
s nnt, p lerumqne ob ling uarnm varietate m nmninis a,ppellatione 
irntnutata., H.Llt pennnltas tmnscribentiltlll ntnl111S y]tin,tis v ollllllini
bn s perplexa vahlè et a.mbigna nobis relinqnnnt nr. Id vero est, 

q uod maxim è -omninm hnins scie nt in.e s tntliosos cxcrnci.n.t : Cnlll 
enim pme ocnlis turbam ingente m pla.ntam1n liabealllus, ae 11111l t.is 

nnmer.is snpenmtem ea.s, q 1me ab a.n tiquis, a.n t d~scri.ptae Slt.ll t, a 11 t 
solo nomine inclica.tae, et ·in JHe1l'cinis, au t n.]io 11 811 ctelebrntae : dif-

1icile t:o111 en es t iuclieare, qu ibus ex nostri s s ing nl n.e coon venia.11 L 
Na.m qnae solo non1i1ie illllllllta.to, onmino Jle riit earnm eoni èetura: 

qnae a nte m descriptae s •ul t, ni s i· ev irlentes ncliiiiHlull! no th n.s Jmbe-
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n.nt, eo•le111 111 odo cleliteseunt iHter 1111tl tas .si lllil es. Hin e autem 
sefj llit.nr non lll C<lincJ·is inetnra. eorulll, quae nmximo studio ab nn
t.iq <IÌ S eOIII[lCr't.a snnt, et. nobis tmclitn.: 11t meritiJ verenc.ln111 sit, ne 
in J1a.c te nlpOl 'lllll vi<:iss itndine re1·mn nOYa.J'l\111 inventio longè sn
peretn r iÌ veternm int eritn. Qua s i hoc sit lmm a.ni generi s ra.tùn' 11t 
n.ss irluè occnpa.r i oporten.t in eor lun, qna.e pereunt, insta.11rntione: 
et scientitte velnt aqna.e fln entes in continua. renovatione Yertentur. 
Cnet.enun stil·pilllll <:ogllit.io, qm.t.c et ft Gmeeis a.ntltoribns, et i1 Ln ti 
nis, Ambibns<llle tm1li ta, est, ob bn,rl.Jarorttlll initll'ill.J it ]>Crielitabat1u· 
ne deleretnr 011111ino: ni s i. nuper earul em suscit.a s ~ en t R nelliu s, H er
l!lo la us, Brn.sfwolus, al iirpw exteri: et nostris temr oribus locilpletas
set lHa.ttinlns Senensis : lli c enim opem Ln ca.e Ghini praeceptoris 
111 ei in ea. facultn.te princip is, qni <ln111 in A ca.llenlia Pisana SillJ· 
p li eia profit.eretn r, ]mlcherrim a (p la.eqne et notatn <lignn. sibi <'0111· 
Jnnnicn.bat, a,li ontnJ<)l\e stndiosonuu . diligenti>'t opus egregin111 in 
Dioseori<lem couun!mtns est, nt f<; rè niliil a.mplins desicl erari 
posse vit!eatnr. Snnt et Aloysii Angnillorae placita compendiose 
qnidem in h oc genere, secl snmmo cnm indicio consel'ip ta. Ac 
de iis, qna.e In<li a Orientn.lis fert, ocnla.ta fide Gratias Lnsitanu s 
t.mctat., qrme apnrl ·a.ntiqnos emnt propemodn1n obscnra.. 'l'aJHlem 
his otnnibns accessit eoi·nm notitia,, quae in India Occidentali pro
veniunt novo orbe ab Hispanù~s reperto: hi storin.m hanc texit 
eruditissimus Monardes Medieus Castiliensis: n t meritò ltaec scientia 
non solum revixisse videatur, seti adeo aucta, ut. longè clarins qua.m 
lllHJUam a.ntea. nostris temporibus fiorere censendn. sit. In hac 
trtmen immensa planta.rum mul t itudine illud desiclemri v ideo, quod 
in alio quocumqne agmine incomposito mn.xime expeti solet. Nisi 
eni111 in ordines redi gantur, et velnti castrornm acies distribuant.nr 
in su n.s classes, tnmultn et fluctnatione omnia. pertnrbari necesse 
est. Id etiam mmc mn.xime in pla.ntarum examine contingere 
v idemus: cuut enim in ordinata nmltitudine obrna.tm intellectns, 
e~Tores inexstricabi les, et morosn.e alterca.tiunes, nt pltuimmn exori
nntur: ignorato enim proprio genere nulla descriptio qnamvis ac
cnmtè tmditn. certmn demonstrat , sed plerumque fallit: nn.m con
fns is generibus om nia. confnmli necesse est. Cnm igitur scientia. omnis 
in si milium eoll ectione et dissimiJinm distinct.ione consistat, lw eè 
a,ntem distributio est in genem et species veluti cla.sses secnndtun 
differentias r ei natnram indi cantes, cmu~tns snm id pmesta.re in 
universn. pln.ntn.rnm lti stoÌ1a;: ut si qnid, pro iu genii mei tenuitate 
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in huiusmorli sturlio profecerim, atl eolnlntmem ntilitatem profemm. 
Hanc yero tmctandi mtionem Theophmstns inter antiquos intliea.vit, 
setl in pa.ucis est perfectus: Apwl no~tros a.nte1n Rnellis tentavi t 
quitlen1, setl pmetei· ea., quae <Ì Theoplna.sto excerpsit circa ra.tio
nem eommunem, ulterius neqnaqnalll est progressus. At Dioseo
ritles ta.utquam JYiedi.cns sohu11 eommunionem circa. faenltates 
J\[etlieas accepit, quo ordine snccos, lnchrynws, ratlices, sentina, 
et alias planttH'l\111 tml'tes ]Jet'Secntns est. Aliis, <}UÙ frteilitiS 
memoria.e nnlntlarentnr, }Jlaeuit eo online digerere, qui semmtlnm 
nominis incipientes lit.ems <ID.tus est: sed lti c tanl(jllll.m maximè 
fallax, et lougissimè à rei mttura tlisee<lens ù. gnwiorihns Jmins 
sc'entiae aut.hOl'ibus reprobatns est.. Qui auten1 secnnrl1t111 Jwtu
ra.nun societatem assigna.tnr, omniulll fncillimns reperitm·, tntis
silims, utilissimusqne tn111 rMl Jnenwriam, tnm ad facnlta.tes eon
tentpla.mla.s: facillimus qnidem, qnouiam tliffereutiae ex ipsamet 
natura. prodenutes maximè seusibiles snnt, .et unicniqne wanifestae: 
neque fa.lluut, ut adventitiae comlitiones, quae non sunt perpetna e : 
Ad memorimn antem pollet, quoniam in eompenclio snb geueribus 
onlinatis clanditnr penè innnensns pla.ntarnm nnmerns, a.deo ut, 
et qnae antea nunqnam visae sut, unicniqne lieeat in snam classem 
rerligere, et, si innotninata sit, not11ine sui generis.appellare: 'l'antlem 
et facultates, quas Medici maximè C]lmerunt, tamqna.m 1n·oprietates 
innotescunt ex ·naturarum cognitione: quae enim generis societate 
iunguntur, plermnqne et similes )Jossident fa.cultates. In perseqnen
da a.ntem secundum hunc onlinem plantarum ltistoria sit, nt bre
viol' descriptio satisfaciat, non enim cogimur in singulis ea repe
tere, qnae comtmmiter generibns conveniunt: atque a,cleo certa. ex 
hac brevi cleseriptione paratur notitia, ut pictura certioretn efJìeere 
non possit: Non enim omnes differentias pictnra exspTimit, nt 
oratio. Interim. ve1·ò singulas, quantum coniectma assequi licet, a.d 
appelhotiones antiquas, quibns probatissimi authores usi sunt, re
ducere cona.tns sum, non abhonens maioris intelligentiae gmtia 
et vulgares nomenclaturas, quibus in Italia. et praesertim in Ae
truria utimur: Cogimur autem ad fidem couiirnmntlam s ·ngulis 
more nostr'o descriptis a.diungere notha.s a.b antiqnis traditas, nt 
iis collatis unusquisque intneri possit, q nam a p t è eongrnant. Inte
ri m explicantur multa. ambigua a.e difiìcilia antiqnornm diet.a: et 
eolliguntur, qna.e sparsiut pn1-ecipuè ù. 'rheopltmsto scripta sunt., et 
aliquando varie inte.rpretn.tll. In qua re ueqnaqna.m errores eornrn , 



(JLIÌ a li ter sentiunt, redarguentlos existimavi: uam praeterquam quòcl 
moroS IIII t id est, ac modesto ltomine imlign11t11: snperfluum quoque 
puta.vi tt t:gntll entis confinnantibns ex lt istoria in medimn a.llatis, 
nega.nti 1111t rneptias perseqni: Opiniones autetu , qua e probabilem 
lmbcnt r;ttione tu , refellend ae non snnt, licet a.]ia.e magis proba
biles v.iLleant.m·, at neqnaqua.m necessariae. Facnltates qnoqne all
dere snperflnt un clnxi: Ctun. enim Jute apml mnltos antl10res pnte
e ipn L\ Di.osr;oritlem et Galemtttt ad tn otlLun eopiosè lega-ntnr : satis 
Sttperque visu tn est, si phtntas, qua,nun vires illi praellicm·nnt, 
ostentleretnns. Ohitet ta.men quarumdam mellliniums, Yel quilt a<l 
Jille:n faciendam a,liqnill praestent, ve! quia. a.pud a.ntiquos non 
I·eperiant.nr. Ingressn antem snut gnrgitem lJHnc Yastnm sperans 
ù, probis viris, sicuhi fortè lmesitare eonti gerit, pa.troci nium, ne 
in nidoru m ma.ledictis obru a.r ; Nam in stlHliosornm gratin-m, atque 
ut ili ta.tem malui periculum cletrecta.ntiuut subire, qua.m fruct.u, si quis 
est à Deo Optimo Maximo per lll eos labores paratus, illos defrau
dare. Neque verò in tanto stirpimu numero fieri pot.est, quia. a1i
qun, fortè nos fngiat : et insta.r militnm aliqnauclo ml alienas clas
ses transm igrantinm, in a.lieno genere collocetur : Qnocl maximè 
continga.t peregrinis me<licamenti s, qnornu t aut sola. ra-dix, ant 
snce ns, aut lignmn, aut pa.1·s ali a, a-sport-etnr, totlt a.ntem plantt~ 

visa nobi.s non sit-. 'l ' ihi a.utem Serenissime Fncncisce mnnnscn
ln nt hoc, quollcnmqne sit nnncupo: tibi en im iure debetur, ap uli 
quem extat eiits rndimentnm ex pl_a.ntis libro a-gglntina.tis u t 
entn que ù. me multo a.ntea. iuss11 Cos mi Pat.r is t ni compositn m 
Ctun pollicitatione, u t Deo t'avente aliqua.ndo absolntum t-rade
rett i. E insclem a.ltenun exta.t exe mplnnt a.pnd elarissi tn a.m fami
li u.m 'l'ornabomtm Iteverenlliss . Alphonso Antistiti Btugensi per 
me similiter paratnm: qnae et si ob tn a.t.eria.e fugace m nat.uram 
nequaqua.m peremnia. futura sint, a.tllmc t-amen vigere scio in 
testimonium eorum, quae in hoc volnmine à me dicnntnr: puris
sinmm scilicet stirpinm historia.m continere, nnllis pigmentis adul
temtam, qualem sn.epe in impressis pictm·is inspiciums. At veri• 
fulelissimum eonuntlem testimoninm pra.ebere [1ossint et ima.gines 
qua.e a.pucl te sunt ea. industria depictae, ut. minntissimas qua sque· 
tlifferentias exprim ant et ta.ntum no n vegetent: quas si a li quando 
liceret. typis tnanda.re, non solum egregitun, sed et Regium opus 
meritì1 existima retur. Quod igitnr in me era.t, id offero : Deus aute m 
Optimus Maximus Iongevam fa.e\icitn.t-em eoneecl nt. Vn-le: Bx Pisa.ra 

Academh1. (1583) 
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Lettera dedicatoria dell'opera: « Quaestionum Peripa

teticarum libri V >> 

SERBNISSIJVIO 

FERDINANDO 

MAGNO Hl~TJWRIAE 

DUCI III 

ANDnl~AS CABSALPINUS Al1ETINUS S. D. 

Non ambit io, non Jaudis ltLun a nae a ucupitllll, neque ]Jraen1ii 
spes in1pulit me Sereniss . Fel'(linanlle ad exigua.s lms in Medica 
facn ltate ln cubnotiones edenùa.s: sed ne s i quill boni mil1i fL Divina 
p rovidentia elargit um est, frustra a.ccepi sse v iderer. IngTa.t i enim 
a.nimi nota. existima.ri posset; si beneficionun, quae milli collata 
sun t, fructus aliqnos non repende re m. Cum igitnr Medicina donnnt 
Cneleste sit a.d publ icam utilita.tem lan guoribns morta.linm propel
len<lis: nepha.s est, quae quis di1licerit, invi1le suppri mere, èt genus 
humannn1 ii s, quae opem a liqua.rn ferre possin t, defrauda.re. In di es 
qnide n1 haec fÌ veteribùs tra.dita. angetur, atque ex politnr; a.lleo 11 t 
nihil ei addì posse videatnr. Secl c tun s>te[Je contingat nillltitudinc 
Sl>riptornm artis synceritate n1 cali g ine potins obll nei fJll ft lll illn

star·i, qnandoque eti<t lll detn rpari: saltem pravormn sqminnn1 ipsan1 
obrnentium ex tirpatione egere videtnr: q uo an t iqrm dog matfL à 
gravissimis anthoribns trad ita, ac tot st>cnli s eomprobata reYi\·i
scant. Ut enim in inclicio non li cet. ex qnonuneturHJne vlacitis sen
t.eutiam fetTe, secl ex probatissimis t.antum authoribus erun eli cerc. 
Sic Medico, in cuius manu repos ita est hominnm salus, non licet 
clecemere ex eonun opinionibus, qui à veternm sententia recednnt. 
Nam nbi quill praeter spem conti gerit, neq uaqu a. lll culpa vncabit, 
qui a.n thores dici -approbatos dereliqnerit. Nova quiclem r emedia 
atque opt i ma nostri s temporibus reperta ~ unt antiqnis incognita: 
at utencli occasio non à qnolibet t enetur, sell ab ij s tantnm, qni 
veternm Medicina m clidicernnt. Rane ego in his profiteor: Ha.ne ex
purgare fÌ quibusd ttm pravis opinionibns, qnae saepe a egrotantes 
ad interitnm dncunt, }ll'O v iribus enitor. Idque sub tnis anspiciis, n t 
in telli gas, sid quid profecerim, qua.ntumcnnque id fnerit, tibi ime 
optimo deberi, cuins nmniiicentia., e t ant.ecessonun tnonun ade]Jtn s 
Sl~lll. Vive · foelix v irtuttun omninm, exem p lo n.yor tun tnornlll , pro
teetor optime. Bx Pisana Acade lliia (1593) 
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Lettera dedicatoria del l 'opera : << De Metallicis » (1) 

SANCTISSllVIO DOMINO NOS1'IW CLEMENTI VIII PONT. MAX. 

ANDREAS CAESALPINUS. 

Materia Metallica Beatissime P ater philosophiae stndiosis valclè 
expetitn, nee non Metlicis apprim è necessaria quamvis nnper dili
gentissime atque elega,nter fuerit tradita: Dno tamen impnleruut 
n1e, ut O[lllS idem aggreclerer. Primu 1n quoclmnlta in ea tmclitione 
reperiantur principii s philosoplti ae minus congrua,, & peripateticam 
oloctri nam evertentia. Altermn quocl Auctor nt pote a Santa Ro
nnma E cclesia ex[Jlosus haberi nequaquam concedatur. Cum igit ur 
J! la.ntarum ltistorimn ediclissem, visum fuit opere praecinm ; eodem 
Mehtodo corvorn111 Metallicorum explicH.tionem adiungere. Sed ecce, 

:o; l: 1!ll ialll. Aei dae prac tc rea aquac wnlt i.s in Aeidnlas Plinius Yocat, 
:-; ;q>u n s in <l CC tn. Hutwmwdi Fans est Castrwn aa 
liOrUs itlstw· aceti cwer'l'iilli: Jwac ,··ustici muUa afjt~At dilutwn 

plurilm s in t.radit 
qu a nmria 111 pro COJHl i nu?n l i s efficiun t . Esse et circa 

Fori e ~i ).!'n ili c;~ t, ea 111 , qnae in ~IacNlonia trrtd itu r Lynce~ 

e iJI'icl<dcni, q uam hiben ti hus atTerch;.d:. ::-iinli l i :-; i n 
C(ll<lC t'urio:->iJ." <'ni<Jeredicll llli' <:<J I•,re Yini n1b r i. Ex LJitunlinosa su llstan lia ll<ls quoquc 

est. _Ywil a<'itl!tla, fJINte A.'l'etij }Jr'OL·en i t, in al, ·eo la)Ji!l'e:$ lwbet bitwnin0:$0S : 

della Hegia Cnrtc di Tosl:.a na Ilo~ l'l'l', i l Fahhroni 
t'h C ne sc. r issc an1pia J'eh1z ionc nella su a o pera pubbli uata 
(TtHHO Y pag-. 9'2 ) d:d ti tolo « Sluf'ia, .Yawra.le eli t u tte le a cr1ue di Tosca,na. ed 
u so tllt:diGo tteUe Jllt'deslliuJ ., cd uc l 187l il c.ump ia nto Dott. Gi u seppe Bo ldi 0he no 
praticò l ' analisi. .\U;nalmcnt.c Ju 1\ei cont.a1li ni di .\fon h one so no C'Os i miglio-
rat e ch e saJ'CIJIJc d c:s id e ralJilc eh c,_i nY uce di u sc1r p c 1· \· in o cd a ll unga r con acqua l 'a-
t:. ([ l! n 1lc-l Ccsalpin o t:O JH C i lo r o J'll'Ctlcccssori 1tol ~eco l o ~tll nn gc)SSC l' O il Yin o o t.t.im o 
e ll e possuno hcY erc, al llH.'llU co n l' di .\lonlionc : a ltl'C!-ii uno :s laJ)ili.mcnt.o 
h;dn e ;JritJ eù n 10 camer ini da ha g no propri c ti1 riuniti di S. l\Iaria sopra 
i Ponti di Arezzo, elle è (la a ug ura rs i possa c.ol tc·m po ?I IOcle./:itO e non conscr-
ans i ullreolotlo 1JIOdesto, (•om e è. 



qmunpt·illl lllll H<llllf\111 peti.i tna. singnlu.ri beÌlevol entin. n.tlvoeatns, 
nt :Metli cinam publicè proilterer, COIIIJ ICl'i en.nd elll prov in cian1 a. 
Heverelltlissimo ~1e perillnstri J\li cllftele JV[erea.to viro tloctissi111o 
s uscepta.m e:tmq. emn is milti <:Olllllllllli en.sset tn,JH]lUtm prn.ecep tori 
suo, qno nsu s est dnm Pisis sin1pliein, profi terer ineretlibili la.et.iti ft 
a.ffeetn s smn , quotl diseipulnm :pmeelarissiHllllll , ex seholn, n1 ea 
tamqlmm ex proprio ventre prodennten1 atleo profeci sse vidert\J n, 
ut toto orbe admirabilis t'ellcleretur. Jnter en.etems eni.m lnC1lbm
tiones Uetn.llothecn.m Va.ticaml lll miro ordine eonstrnxit., loculis 
propl'ii s sin gula corpora. clistribuens, ut ingens em·um tmba, [tbsque 
ulla tmbatione intuentibus pmestù esset. Borundem inmgines n.eneis 
'l'ypis imprimt ndas cnmvi t, a.dinncta emHmtione fn.eundi ss in~<t ex 
omnibus auctoribus tmn prisci s, quan1 poster ioribus coll eetn., ut de
sitlerari quid a mplin s nequiret. Ob l1 aec snperflun s vid eba.tnr ln.
bor hic noster. Secl prù do:or: v ix eonfecit prìlli'IIJJI vo lnmen, in 
qno de Terris a.git, Salibus, .A lnminibns, cn.eteri sq. eongeneis, Snl 
plmre, Bitnmine, et lnpitlibns quibnsclnn1: qnanrlo in11nn.turn. worte 
praeYentus eaque inevitabili ob e.a.l cnlos in utroq. rene ingentes 
a.c num erosos, et quamplnrimos n.lios in vesien. felli s r e]Jel'tos (qnn,
si dum Terrae cuniculos t·ima.retur, in se ipso non n.b sitni lia pro
c rea.ret ) impel'fectum opus relinquere conctn s es t. Deest, en1nt de 
J\!Iannoribns tnwta.tio, & de Gemmis, et. Metn.llis : qnom111 sjha llt 
esse quidem a.pnd se in fragn1 ent is qnibn stlam asserebnt., sed mi
nus elaboratmu. Hinc dux i OJHl SC ttlmn ltoc non inutile futtu·nut esse, 
cum universam materia.n1 M:eta.llimun velati co111pen(liu1n inelndat., 
iis pmecipuè necessa,rimu, quos multa, leet.ione tlefat,ic:ue non (leeet. 
l tlque sub tuo santo patrocinio prolnulgandull l c·.uraYi, vt o111nes 
intelligant: qne m tua mn nifìcen ti a exonw.sti ennl1eu1 sub tua J>W· 

tet:tione a.b invidormn eolumniis ùefeJHli. Oro ante 111 n t lmnc iH· 
genij mei foeum qnanqua m exi guum Jnunuscnlntn !ti lari ft·onte ex· 
cipi~ts . Qiwd ex animi tui nmg1~twline inlp ctmtnrlll n spero. Non 
enim minus erga. stndiosos Cle tnens ostemleri s, C]JW,Jn in coercendi s 
hominnm flagitiis t el'ribilis. lì'ftx it n.ute n1 Dens Opt.illlUS JVfaxi lnJt S ut 
te principe Optimo dominante uni versa J{esp nbli ea Cliri s tin.nn. qne. 
madmodilm intrinsecns Jlf1 eata redtlitm, sic ab extemis incmrsibns 
liberetur: 'l'ibiq: v ita lll lon gn.m , n.e feli eissi lllan t.ribu n.t: (1596) 



Lettere dedicatorie del «De morbis universali bus ''• 

parte prima dell'« Ars Medica>>. 

AD SANC'ffSS. l' ATltEM D. :N. 

CLBl\UmTEì\1 VIII - PONT. ì\IAX. 

Bxigtutlll lmnc ùuctum Beatissime Pa.ter ex pianta, qnam 
in Honmna Acatlemia enutris, tibi ofr'ero, non ex Libani Cechis, 
se<l ex lwmili ac nostmtc velnti Iunipero, non <[nidem gustu a.nt 
visu atl1110dnrn iucundrun, sed nmlis mmt.u.lium morte vinclicanclis 
apprime utile m: quem sylvestris a.rbnscnla atqne annOSlt, priusqnam 
penitus ina.rescat, protulit. Si forte ve! ex eo non frusta solum 
ocenpasse videa.tnr, mereatnrqne aliqua.nclo inter em eritos recenseri. 
Spero autem ennllem sub tuo anspieio conclitllln, non in acorem 
nt plerisque cont.ingit, convm·stun it·i, seti Llin integi'llm et salnbri
t.ati lwminum, per COilllllOtlnm fntnrum. Oro igitur, 11t postremum 
hunc laborum meorn1n faetum iu publicam u ti litatem veluti ex 
tuo aenu·io protleuntem ltilari fronte excipias, Dens antem Opt. 
M:rtx, ti bi tnisque vera. m ra.elicita.tem i m partiatnr. 

AD LEC'fOHES 

Vobis iuveues onmtissimi, qui in M:erlicina !lllJH'l' initi>tti cu
rationes aggredi cupitis, Bnchirillilun hoc in mea senectnte cou
scripsi, ut laboribus, qnos aetas negrtt, et desiderio arliuvrtnd i, quo 
teneor , .id snpplea.t. Si ex eo qnicquam profeceritis, non mihi 
gratias agite, sed prinm1n Divina.e Maiestrtti, pos tet1 Clementi VIII. 
Pont. Max. qui 'pro sua animi integritate a.tqne prmlentia non soltlm 
universae l'teipublicrte Christiamte ardentissime prospicit, sed etia m 
unicniqne quanttlm sat est, ad publicmn utilit<etem opitula.tnr. 
Huic lan1les reddite; atqne Denm OpÙmn1n Maxnmnm orn.te, nt 
Pontificatnm ltunc faelicissioitun clin c•.mservet. Bt familiam Alclo
bmn<linam omni virtnte cunmlatissinmm Jn·otegrtt. Homa.e. (HlO:J) 

Anilrea.s ()acslllpinlls 
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Lettera dedicatoria dell'opera: << Appendix ad libros de 
plantis et quaestiones peripateticas ». 

PEHILLUSTHI VHW BT OlVINI VIWfUTB CUMUJJA'fiSSllVIO 

BACCIO V ALOJU P A'l'lUClO FLOUJTIN'l'INO 

A CONSILIJS SECRBTIS SEH,ENISSilVII 

F BRDINANDI l\1AGNI DUOIS BTRUH,L'E 

ANDl~EAS OAESALPINUS S. P. D.* 

Videb it m for te, Perillnstri s Bacci cmiosita.s in indagandis rebn s 
peregrinis ex dista.ntissiuli s regionibus Indi a Orientali et occiden
tali a llat is Yi tio danda: cum divina providentia in infini t is teni s 
et t'ere nbique suppetant, qnae hu manae nat urae sunt necessaria. 
At inexhansta sciendi et n.ffluendi avirlitas non frugalitat i aqui e
scit, et in extemis perquirendo et in nna quaqne re exqnisitis
simis homines se mpe oecnpatos detinet. Videtur t amen l•oc 
llfetli cis concessum , ut remedij s a.bunclent, valetndinis gmtia JH·n e 
ceteris cbarissim ae. Ceteru111 qui l\'Iedicam m·tem optjme cal len t 
non egent extemi s, et cnt·iosins conqni sitis meclicatnentis nobi
libu s, secl qua e apllll HOS sun t qn:u11 vis vili ssima, opportnue 
ta 111en accom odata, omnem la.n g· uorem , si non incnrabilis s it, 
JH'Opellere possunt, ut Comelius Celsus testatur; incurabiles vero 
neq ue ij s qnae nobilissim a sunt, sive odoris suavita.te praecella.nt., 
ut Balsannun , et Cinnamo11nun; sive à tor.a substantia, ut Bezaar, 
Tll eriaca , llfi<lrid~Ltum, neque alij s ullis praeterquan1 div.ino anxilio 
sanal'i possunt. Consistit ante 111 tota ra.tio cnrandi in fa.cnltn.tibns 
cognosceudis eornm, flnae a.dministra.ntur, et occasione, flUibns et. 
qnando convenimit . Qnonin.lll vero a. nctores, à. qnibns l\'IedieimwJ 

d.) Cesalpini Andreae , 
1603· In - 4, di P<•g inc 
di esso i l l\l i naL i: 

Zan eLt um , 
Scr ive su 

•< Di ques ~'Appen d i ce d·ice il PriLzel 1'tu:sau1 ·us lilGrettw·ae Dotardcae. L'lTJ:n:ae, 
l[ aec ubiqu c il rn e f'ru stnt quacsaa, ni ti di ss im o 

c~lce rn XV I de PlanLis in Bi b l ioth eca Eugeni a na 
n<:m.sr, III, L3 pag. Desinit in \'Crbis: - JHIITl in ge ne re su pcri s n on m em in it 

~:~~:.~: ; ~~::~,L~;~~~r~:~1~c:,::m1•::.i cazio'',~"':,:t15 :~I~~~·~~;~g1 : ~:,: :1,~~;J~J!~~~~~;''~:;~~~;~ 1;~~:~:.,~: :~ 
lUI t,,_sclcolo d 1 32. p.ag. 111 8: 12 ù c l l~ lf! W ii , 111 fi ne, a pp <:~ rten go n o alle qu esLio ni peri
P< • ~c L JC he : e le pnn1e 19 al i'A ppen c! JCe stessa , In rrmde fin isce co lle parole cit.;·tte ei a l 
Pn tze l >) (~ <tppu nto da esso ch'io ho tolti1 !a pr0scn te dccl ic;-t a ! Vtdori. _ 



u.ccepinltts, quibustlrt111 exteruis lttediea.lllent.is usi sunt longa, expe
rientia. eont]n·obatis, eogittlltl' dilig·en ter Cl b<lem in<lagare, cu 111 muJU1 

ex ijs oh ten1 Jl<Htun vm·ia.s rcvo!tttiones n.ut veri eri n t, >m t re<ltlita. 
nobis sint ineognita.. Sell inter eetern. benetieia, ù. Deo nobis eolla
t;t, llllc unnuJ est; non me<liocre, qno<l nos tr is ten1poribns lntliae 
com1nereinm tln.tmn est, et novi obis ns11ue ad AntijJo<ler;, tm<l e faeil
linl e, qmt.e a.pml illos nascnntlll', .l1n.bere possnmns, et preeiosissi
ma quaeqne ab antiquis Yel pntcntissitllis ltnpemtoribns Hot1tanis 
desitlera.ta non ma.gno preeio acl nos l10Llie compmtaùtur. Inre 
autem optimo i.i popnli. pro inaestilllabili tl1esmuo ficlei, quem à 

uostris ;weerferunt, bona tel'l'ae eontnt prup:·ia no bis communimmt. 
Illncl a.utem n1irnm viileatnr, arollla,t;L preciosissima, sinml cum 
fide ChristiaJm .periclitnta esse, ac t·evixisse. Nam Cinm;nJotni non 
<leera.t copia, lton1ae ante Neronen1: Posten, vero cpmm in Inrlia 

Fitles Bvmtgeli.i a,l.J Arostolo ura edica.ta minni coepit, in cepit <tno
fJne Cinn11monmm ilesitlern.ri, etian1 si ltomanm·nn1 lmperium a<l 
illas regiones tnnc magis pervenisset. J1evixit a.utem, CUlli iternm 
prn.edic>tri Bvangelinm eoeuisset, Lnsitanis a<l eas terras penetran
tibtts, a.deo nt ]JoLlie cortieis einsrlem, qnae melinr eins pars est, 
lllai.or copia lmbeatnr, <}WLtn n.plltl a.ntiquos Jigni, in qno nulla. gm
tia. est. Irlem eontigisse vi1lenms Ba,Jsmno Orient;tli , qnotl eum soli 
In<la.ea.e tlatnm esset, nt scribitnr, exuugna.ta. fl, Tito et Vespasia
no tlrt ragione, non perim·e eius ltmti, imo fertiliores Honmnis 
eolentibns evasernnt., ttt test.a.tnr .l:'linins: cu n1 vero eaLlem regio 
Sllb 'l'nrc:wnm impm·itun ccssit nna enm 11tle l1orti Ollllllino p eriNe. 

Horlie tmnen in qnibustla.nl Aegypti et Ambia,e Jocis reuert nn1 , 
tnule feni eoepit a,d nos integeri·in1nS cius liquor, nuncinu1 spenln
iltLUL resHrgentis tìtlei, fJHOil Deus eoneeclat. Sincel'issitnnm ant.Pm 
esse illutl Ba.lsanmtn, eX]Jerim entis tnt.tlitis n.b a.ntiquis eolligi JlOtest . 
Contigit enim Hlihi optimns et rccens vitlisse a.pml Franeiscmn 
lVIetlieem Magnnm Dneen1 l~trnria,e, et iterutll fl,]JUtl Clemcntetll 
VHl Pont. Max. J.,iC[UOr est pellncitlHS subflrwus, cnius gntta. exigna 
aqnae instilbt.a in ca,liee amplo statim tlisparct, non snbiens aqnalll,. 
sed in tobt snpedicie dilatn.tnr instar veli snbtilissiJ.lli initio invisibi
lis, )laulo post co !ligi potest insta.r me m bra.nae, pelhtcicla.e, a .c te
nnissiuJn.e Ca.epanHn-, qno<l a,t·gnmentum r;st tennita.t.is et pnrita.tis in 

nullis alijs liqnoribns visunt. Otlor inest stmvissinms nnn metlicatns, 
nec feriens: sa.por Piperis. Vetnstate cmsseseit, et fbvinr redclitm. 
In inrlagn.nrlis n.ntetll rebns externis f:ttem lllU tibi nmltum debere , 



qui litter::mun copiau1 l'ecisli, qmts l'liilippns Sa.ssett us tibi scri psit 
ex Goa Inclia.e Orientnlis tle Cinnamomo et J;ycio, alij sq ; ocnlata . 
fide ab eodem nota.t is. Uel'ito igitur t ibi a.dd itiones offeremlas 
duxi, cnius a.nctorita,te jH·onmlgn.tae Jhlem cert.iorem apuli ceteros 
fac iant, ::1c me exig1ìo hoc nmmtscu lo t ibi adiiJO<liun devinctuin 
in telliga.s. Vale. Ho111a~ . Die 19 Ia.nnarij 1603. 

Lettera dedicatoria della seconda parte deii' << Ars medica,> . 

I LLUS'rHISSil\10 AC. ItiTIVBR l'ETlW ALDODl~ANDINO 

S. R B. CAHD. CAM:EHAHIO, E'r BBNHFACTOHI SUO 

ANDRÈAS CBSALPINUS 

s. P. n. 

Praestantia l\I edicae artis, et longitudo Card. Aillpli ssime, 
effecenmt, ut qua.mvis ab innumeris ]J C!le anctoribns conscripta 
fuerit, nunquam tm11.en satis excnlta videatnr. Nam primi illius in
ventores ab experimentis partim casu inventis, partim per inso ru
nia divinutns revelatis inchoarunt. Accessit postea mtio a Pltilo
sophis petita. Verum cnm illis temporibus varia.e a.dmoclum essent 
PbilosophorurJJ sententiae : unnsquisqne a.utem Philosoplms ctiam 
MedicinaiJl Jll'oti teretur, varietas ditllcile iudicinm in Medicina. pe
perit. (,Juo factum est, nt multi reiectis P bilosophorum fa.llacibns 
rationibus, solis experilllentis, utpote certioribus niterentnr. Qui, 
ob id Ert1pirici appellati snnt. Alij contra, Experieutiam non nisi 
cmu multorum periculo fieri animadvertentes, satius esse putarnnt, 
neglectis Empiricis, omnium rationes investigare, unde Hationa.!es 
seu Dogmatici appellati sunt. Post illos tertia secta orta est. Cnm 
enim ad omninm rationem recldentlam multiplici opus sit scientia., 
et in curatione cuiusqu e 1norbi longo di scursu; occasio autem adiri
bendi remedia, saepissime praeceps si t : quitlam artis longituclinem 
brevem recidere; et facilem conati sunt, ut ex tempore qnis a.egro · 
tantibus opem fene lJosset. Hi Metlrodi ci appellati sunt, quia ttd 
pauctt qua edam capittt universali a. et evidentia, quo<l est Methodo 
agere, totam artem contraerunt, multitndinem ta.nquam inut.ilem 
evitantes. At vero neque l1 oc modo arti sati sfactum est. Cr11n 
enim actiones, sen cumtiones singularium sint, non snfficit nni
versa li a t enere, sed necesse est minim::..s qnnsqne et .nHirua,s ditTe-



rentias nossé•. 'l'aJUleur Hippocra tes Cuus vemt a!J Aescula.pio ori
ginem dncens, qni· evidentissima Pliilosophiae dogmata., quae postea 
a!J Ariostole recepta snnt, cum lYletlicimt eoniunxit, atqne integram 
eonstituit curn antea aut. solo experimento, aut sola mtione veluti 
el<tudicaret nt hoc mollo et brevem artem red•liderit, at·I'JUe eY i
tlentem. Qnamvi s antem Laec a posteriori!Jus plerisqne recepta si t, 
ta nqna,m sincerissima: l'CJmllularunt tamen ea.etlem sectae nsque 
acl GuJeni t empom, qui Hippocraticam optilnam quidem asseruit 
setl rntle1u. Ideo ill a m excolere, et a mplificare aggressns est.. Pust 
Galenu11r ean1lem provinciam cepenmt Ara.bes et quitlam ex Gme
<Jis: JJa,tini rpwqne umlti partim exptmentes, pm-tiu1 Ga.leni proli
xitateuJ cont ra,ltentes ì\iedici11am tmctanmt. Sed in ter hos contro
ve1·siae multae. Nostris temporibns multa scripsere ad morlluu docte 
Medici P atavini, l!'enari enses, 'l'icinenses, ac Neapolitani: quorum 
t'ere sturlium fu it Medicinam ab Arabum barbarie ernere, in totum 
Gmecis adlmeremlo. Inter qnos I achinns Emporiensis vir integer
rillli iudicij; Villus Viclius Florentinus praeceptor meus, elo'quentirt 
et ì\'Iethoclo pme ceteris insiguis: aliique mul ti praec]a.ra admoclum 
•le ì\1edicina monum enta tmtlidcre: ut superftuus videatur labor, 
qnem circa rem eanclem aggressus snm. Equidem ingenue fateor 
me non contraclicencli causa hanc provinciam suscepisse, seci ut 
patefacerem, quocl ~-b ~.Jij s int.àctnm video: Hippocratica.m Medi
cina m ex Philosophiae principiis emanrtntem, cum Aristotele magis 
consentire, quam cum Platone, quem cnm Galenus magis secutus 
sit, multa.s difficnltates in Medicina suscitavit, quae non modicum 
negocium facessunt. QLla.mvis autem multa ex hi s in Qna.estionibus 
Peripateticis apernerim, evidentius tamen in morbornm cnra.tio
nibus conspiciuntur, qnanuu gratia haec contempl a.nnu. Interim 
Meclicinam ab ijs, qui nos tris tewporibus illam exercent, varie [a,
eemtam, illeoqne ludi!Jrio liabitam a.d ea.m sinceritatem, qumn Hip
pocrates primo, Lleinde ·ceteri pra.esta.ntiores Medici tracliderunt, 
restituere conatus sum . Sub tno autem praesidio placuit iunioribus 
l\ledicis haec promulgare, ut a.lacrius amplecta.ntm, qua.e senaerint 
t e protegente muniri, qui summa, prnclentia gnwiora totins Cltri
stirtnae l'teipublica.e negocia gnberna,s . 'l'e igitnr dep recor, ut. mn
nulòculum hoc signnm magna.e meae in te llevotionis ex me liben
ter snscipia.s - Vale 

1Jie 11 F ebrua.ri 1603. 
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Le tre Helazioni di A. Cesalpino sulla malattia e sulla 

esumazione di S. Fil ippo Neri (l ) 

0-ie ,l [artis .'i Octoln·is 16.96 . 

Jl agni;ticu s lJ. Anilre.as Cisalpinn8 ji.lius Ii!if.nnis ciMtl]!ini aretini 

ei r/.om i·nae Ionnnae conin{Jnut. cle At ·etio medirm s jisù;ns 1ret;a.tis ttnno

·m·)((. septnl(ginta. I n drctt- qwi (mec/ .. to ...... ) 11.1/. op.nas i/·,:.r:it. In o.ff. &. 

D a. tre a.uui in qua. che io sonno in Homa. à leggere n el studio 
eli H.oiJ ia- ho cognoscinto et cog·noscevn. il P. ìVfr. P hili ppo qni nll a 

t n · r!oc tt n H.: nli ftti 'OilO edi ti nel 188:t da l Parl1 ·e Diu:st:JJfì t~ Lais in un 
" 1Jocu ui e1t li ùì.editi di- .·L Ul i 'C'tl- Cesa.lj li!IO » !:'s(rct l lo cluyli Alli 

CWh'11t iU Ponlifìe'ia ([,: .YI•uri / ,ittCCi, TOttiO XX X 1· . . ·\ nno _\" .\..\_ r·; St'ssiOIU~ J? del. 10 A1Wile 

1SS:?. 

Di c<' il P . (~ . !,:1 is clH.: « ,.( •nulo i n eog ni z ion c d i dOC\Illi ~..: n t.i c; !J (• ei m dto 110 in rr ·l :l-
:t.i o lw i l ll OillO c:on . un a l t i ssi m o(' \'f' IH' l'<tli ssi HIO dl•l su o ~( · co l o . ;-;, 
Fil ìJI PO pe nsi' to rnar,~ uti Jc al la sua 
sano d rllc• loro g r ~t tHi i 

g·Hz i oni » Ed ;n \·r·t· k: 

JJ(I.!J : ::.oo e Tom . Jr, )JO!J: ti~J4 r· .-)7 :1: 

in onl iuc 
Jla:;;;iuU i 

!:'ccondo i l P . G. Lai s i da t•sso JH'odoLt i T\1('! Lo no in cvid c nz·;t : 
Jo L 'a n no di n<~ sCit.rt (] ., JJ'.-\ rct i no, ch e non f u i l ·t :lHicomP r i l. iL'tW l'o:-;r.ura Lr·:n l i z i one 

df' lla sua m:t in w·cc l 'anno 1525. 

S<ì lpino ht C<t ttN lt'<t di m cr! ic itHl, avendo inl.irna 
nn."iso per m ed i co. 
3') Hinnto \·ono q u a l tt iHf ltt• l ntcCi<-t d i em p i rti•, dc J/<t q nal t· f u l';.tt.Jo :-:t·gno il 
c ~L: th i li sco t! o Ì!l\'(•cc· in l11i 11n a sodrt v i rili cri st i ::t iHt , circo nd ata d :t prnti c l H· 
d;1 rar con f'o ndc·n· dol lrì SC Ìl' ll Za m odcr n ·:~ , ch '' di sol l e.\·;n·si 
c i f'lo col su ll e cose de l sa nl ua r io c dc·! SOP II'Ctl ll oat. u n olc. 
danf!o 
est nosl.rum i iHr·sLi i;"<H(· . . , 

Pel La i s i l :2" d oc nm cnl o lla t uLLi i segn i c;Iral.ter isLi c i cl<· l l<l m al tO dt•l Ct• :..:~ lp ino. N l 
è u na bell a · t csLi m o uianza c.\ ('I l a de l la c ìrcol:u i on r de l s: tngn<• , ch '-' f u ;tpprcs:l 
<L\! Ia soltì. ld tf' r a d1• l ~H o ! i ll r o cd c~ ll ll l lìi ~o d i llll:t d ah t, che· pro-

t'a Il :t da ! I'H rtl'\'p ~· i n L O I l e! 1':·1 ~ \lOt 

lo 111 i ?'ist'J'IJO in n/Ut u1 /J.f., p r ossio1a sullo r/la e su,ll e 

d i A11.d 1·ru. r:esa tpino 1ti e.'>')JOI'I'I' ('0 11 

di rioGUIIJ(~''t.ti, lr1 1Hie TiCerohe inlOJ'iW al{((, nascite(, rlel (,'(:scM;Iirw pos8o 

ot ·a f·r·attr·ncrmi dal !ì.tl' rWtare coow a,u;Jw U lloul'IJie,llu eh · io (:(,IJi J'f'IJI 'i tlem enre 
wl Ulust n o ·e i h 1.11t mt.o J'er;et&te la ror·o 1.11 ('(! ico-l eJ..!·a! i d i 2.\htPs tro A ll(lrc;t d i 
Giovan ni ~di ~tl l. r i ln! ~ueti ni 11 e l processo per om i eidi o cç,n l. r o 
::\Jichcl<tgnolo s\·oJtos i ne l 1 il5~J, d inanzi ~ti F i lip po d el· 

n Co1nmhsn r io d 'A r ezz o ': c! <:tl l:t S ila Ono 1·cro le - 11 c esa lpi 11o 
l'f) !' ~ ~èl J 5;J ~J e )n·euisaJ,J.e,tte ai :!4 tl'i .Yo ,.v~ ,/lflt·r~ 11. Cesatpii/ O eiJIJe a 

."li"i a,~hi, il che }l UI '(' tl :'JJOI·'/'eb iH' JJen·!Jè la .\'Hl(, Jttf.,sf'ittt tosse t l rrenuta 
'itttl 1:1:!·1 O Ct.l J))'i.l/li 1lel -1.'5:!5. 



Ol!iesa LleJia Vallicella et mi sono confessato se mpre al Gesù che 
Jmuir.o li presso, et mi soglio confessare t ntte le pasqne, le II J~Hlon

ne et ogni santi. 
~~~. crmsa della cognitione del Padre Mr. P ltiliJipo J tt ei11J il 

•letto P<Ldre era a mmalato dell'anno 1593, et allorfL llft\·eya, 111ale 
di febre, et lo vi fui chi amato con li altri Medici quali erano 111r. 
Angelo lllL Bagnorefl,, mr. R idolfo et alcune volte il Cordella, et il 
sig. Antouio l'orto nel ultimo con l'al t ri. La prit11 a Yolta, vi era 
il o~.thauo . 

In questo ho ritrovato et cog·nobbi che a l detto P adre li veui
\<a mm palpitazione di c11ore, et Intesi che era cosa antiqua, et 
che l'haveva hav nta tla gioventù, et essa,minando donde venisse que
sta palpitazione scoprendoli Il petto lo ritrovai mol to estenuato 
con nn 'l'1uuore a piè delle costole nel Jato sinistro vicino a.! Cuo
re, et al Ta,tto si cognosceva esser le costole innalzate in quel 
luogo et nel Ten1po clelia palpitatione si alz;wa, et >Lbb itssant " 
uso eli man tici , et discorrendo con li medici donde nascesse que
sto tlop]JO varie oppinioni si chiarì la cosa doppo morte perché 
apremlosi Il petto si retroviJ che le costole in quel luogo erano 
rotte cioè stacc>Lta la Ca-rtilla.gine dal osso onde si poteYa alzare 
et abbassare et dar luogo all a palpitatione del cuore onde ho gi u
dicato in compagnia de glaltri questa, essere cosa soprannatu
m le et miracolosa, poi chè quella palpita,tione nasceva. solamente 
lhtlle elevationi dell ~L men te all e cose rlivine et si a-bbassava qnamlo 
voltava la 1nente altrove et questo moto Violento l•H·Yeva smosso 
le costole et spa,cftt,o le det.te cartellagine Il che fn remedi o di,·i
no aeciò Il Onore nello sba.lzare non fnssi offeso da,lla 1lnrezza 
<Ielle costole et così lu" possuto vivere con questa affettione infino 
ttll' estre111a vecchiezza non solendo naturalmente a-niYare a sessan
ta anni. Alcune volte nelle sue in fermità Il 1letto P . mr. Philippo 
dis1idato da medici gnariva senza HemeLlii natura-li mirn.colosamente. 

Em anco mira,coloso che con si poco cibbo qua.! piglifl,va si po
tesse snstentare in quell a età co me faceva. 

Per q nanto lo l'ho praticato l'ho tenutt• sempre per un homo 
santo se1 npre >illegro, et amorevole. 

Bt questo e quello che 1ni occorre tlel Te111pn che lo l'ho co
gnoscinto II detto un. Philippo ho . inteso pnbblicHmente da diYer
se et varie persone molti segni di sa,ntit-fÌ, fatti per il detto pa.dre. 
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II 

Jesus Jla-rùr. 

Affectns, qncrn tmtiebatur vir a.dmorlunt l~ctus Pa.ter Plt.ilippns 
Nerens D{tertissime comproba.t., reperll'i a.liqn8mlo in mnrbis a.liquid 
t1ivini, nt Hipp. tratht p.' Progn. 4. Quorum cn.nsns et cumtiones 
à. Diis petem1as esse scripsit lib_- de N;1t. l\lnl." in Jn'iiH· .. Egrediu
ntm enim vires l\fedici Physici natmae ntinistri. _Pn.tet antem 

quorl dicitnr ex ltis. 
Vir Jmbitu qnadmto admotlnm salnbris à. itlYentntn stnrlìis et 

Heligioni a.cl<lictus eaepit eirea n.mmm trigesintnn snne · aetn.tis re
]tente conipi Pa-lpit.atione conlis nulla praeeedente eansa. ntn.nifes
tn, : idqne cnm eins mens va.lde a.bstralteretnr in eont.empla.tione 
rlivinontm: remedio st>ttim ern.t cogita.tionis eonYersio a!l r es lm
llJa,Jms, qnod ill sua potestate era.t sitnm t'gTe ferelmt tamen lroe 
remedimn, quoù dulcet1ine speculationis tn·iYMetrtt·. Arleo antern 
velt.emens erat pn.lpita,tio, nt non solnm totnm eorpns resiliret, serl 
etia,m instm· terra,e motns qna.teretnr leetnlus, et qnaecnnHJ11C il
Jnm snstinebant, eorpora. Comitata. est lwec a.fiect.in magis minns 
usqne a,tl aHtll\111 sna,e aeta.tis oetnagesinmm, (l11Ì. silti lruins Yitne 
mortalis fnit extremus. 

Cansae natll{·a.Jes Jmins affectns, cnnr repeHt.e sa.no eOl'pnri con
tingit, est sa.ngninis copia snbito occlwlens vena.s Jll'ope cor 5. 
ln. aff. 2. et 4 Acut. 2(). ideo praecipue cnnt.ing-it adolescentibns 
et a,rlnltis, nunqnmn in senectntè post ;tmlllllt GO. M11lto trtinus 
potuisset in hoc sene aetate decrepita et jei nnis confecto a,<lvenire. 

Palpita,tio autem quae paula,tirn accerlit, mwsant haltet natnra
lem, vel aqmtm 'tbnnda.ntiorem in Pericoa.nlin, Yel 'l'nbercnlntn 
pro p e co r. Haee eni m corpora. renitenti a pnlsa.tioni conlis, saltum 
illum pari nn t.. De a,qna nulla emt rlnbita.tio, ne q rre enini sensns 
tristis ademt, a.e si cor in a.qna, 1mtaret: neqne ali n. signa. arpratn 
ostemlentia. De tnberculo 111agna fnit suspitin ob tnnrorenr qnendmn 
qui extra apJmreblLt sub regione Conlis in eost.is rnenrlosis exte
rius reflexis et extubemnt.ibus amplitnrline s11perante rn;murn eln.
usalll sed nnllllm int11s fuisse tnbercnhtnr iuspectio eertiores ft·cit: 
mtrll uost obitnrn secto 'rllo1·a,ce repertit.e snnt inibi tlnae eostae 
mendosae, q11a parte ea.rtlriln.ginibrts veetnntnr, frncta,e, extrernis 
tantisper reee<lentibus, ut. partes abrrtptae exter·ins reflexae sinnm 
constitnerent, q no eor Ìll palpita.tinne nou oftenrlereHt: renrcrlinm 



137 

pi'(Jfecto divinmn, llunqmm1 fl,llditmn. Neq ne enim en.s11s, >~ 11 t per
enssio, aut violentia extenm unqnam aft'uit, imo ne1p1e dolO!' io 
aùr11phone, neque inlia.tnlllittiu mtqm~n' orta est. 

Contingere possunt palpi ta.tiones alir1nando ob pnwas evapora
tiones petentes cor, ant a,b intemperie quacnni (]He, ut Arabes 
testantur :. nam et tremori s calidi menti.onem facinnt, qui r-um fe
bre co ntingit, quem Gal. affectum esse pa.lpitationi sim ilem scribi.t. 
4. Apll. 65 . At nullae ex his sedantur Cogitatiunis com·e1·sione, 
sed remediis propriis . 1-telini]uitur igi tm ab excessu mentis retlun
dasse in corpus affectionem pmedictam aucto calore conlis ab 
co n.enrsn m multonun sp irit nnm ad ipsn m, nt fieri sole t in t.imm·e 
vehet11enti. Naul et timor pa.lpitationem fa.cit refrigeratis pa.rt.il.)nS 
superioribns, ca.liclo anteul contracto et co mpulso in angustum : ut 
t radit Ari st. li b. de vita, et morte. Atl . fe rvorem autem et con
cnrsum ad cor processi t temporis sequnta est corllis >tmplifi.catio 
ultra n:ttnralem magni.tntlinem, ut pa.t uit in di ssectione : et ob 
eantlem c:tttsam vena arterialis, qnae ex destro Conlis veutriculo 
in pulmonem sangninem tleriYat, triplo major reperta est. qnam 
soleat secndnm natnram. 1-linc orta est difli.cultas respirancli, qnam 
aliquantlo erecta cervice cogeba.tnr elìieere praesertim in ext.rema 
seuectnte, enm ex ea eoa.ngnstarentnr asperae a rteriae: Venae 
eni m dilatat,ae fa.cta.e snnt velnti varicosae ob violentam repletio
ne m, ut trallit I-Iipp. p.' de Morb. ldcirco refrigerationen1 expete
bat uudato Thorace praesertiu1 qua, parte extnbera.bat tumor: et 
faciem exponeb:tt atl anram, flabellis qnoque a.crem motita.n ti bus. 

Qùum igitur lw.ec omnia sy mptomata primam ducerent originem 
ex mentis applien.tione ad divina, merito divinum quill in ipsis 
fuisse clicenclum est., ca-nsa enim est supm natura111 . ~eque 111inuH 
si et remellinm snpra natnram extiteri t, sinu parato fmctis <ltta-bus 
costis in vehementi conlis saltu a.bsque dolore et aegri sensn : qna 
refncilhttione nsque a<l extrennun seninm vitam Pl'Otlucere pntuu
rit: e lllll a.lioqui sponte natnme ant remètliis ltniiH\.lli s qni bHSt:ltlll
qt.te v ix quinq na.gesinnun anntllll pertransire iis, qui pa.lpita.t. iom• la
la.borant, tlatum sit .. 

Bgo Andre:ts Ca.esttlpinns, ·qui eimÌ cumtioni, tlum a.eg- rotn.ret, 
interfui, sic sentio, et. proHnncio ad la.Htlem et gloriam l:'a.tris et 
Fili i et spiritus Sancti : in sen1pitenHt saeeula: 

Ronu.w in ~~tficio ·l/l.~i X V nwns. 8 lil'·is 1697 . Ret ·l'o~cl' ·ipt118 e.t.ns 



]). Anti-reas Oisalpinns med.10 ta.ctis et ·recog11 O'llmin in funna et 
a.f.firma.·vit O'lllnin -retrvscriptn fu.'isse et t;sse •t•em-, et p1·o tali pm· eum 
fnerunt depos-ita.. Rt rle n.ovo · rleposwit et rhponit et Jta. &. 

J)ie suu/;a.ti dee·ima septilnn ·nwnsis ap·ri/-i,, l 6PP. 

BJJt. Ro·ma.e in ~~tliaio mwi &. 
Jlmus ]). A.ni/1·eus cisa lpinu.s jll·ius q. Ioann-is cisa-lpiwi et q . ./i. 

Jua nnae oouj?!-[Jn'ln a-·1·eti.m1s mecl-icns et lecto1· in medicina in gimna.siu 
?!ruis neta.t-is a--n-noru·m. septwrçpinta. q1wtnor In o-i?·ca- alibi in proces
su hnin.ç1nodi e.vanim.atus qni m.ei/ .. tactis ,'/v. ad oppo1:tnnas inten·o

gationes &. 

DiJJit io mi sono essaminato a ltre volte in quest-o negocio del P. 
Philippo et Confermo Tutto quello che JJ o detto et sentito in ques
to negocio et lli più vi dico ex me dieta-vi in Latino sennone pro
nt in quotlam folio manu propria. ips iu s nt asseruit scriptò quod 
foliu111, et in eo contenta inferins regi.straùitu·r dicens et Affirnums 
ea omniR. in d. folio contenta esse vera, et pro Yeritate dixit et 
RJlprobn.vit atque approbat. 

Tenor ,-ero fulii est ... .. 
Signa di1rinitn.tis quae apparuernnt in Corpore beati Plli lippi 

Nerii cum aperiretnr eins se1mlcrmn post qnaclrienninm l~uwa.e 

anno salutis 159!J. 
Quod in corpore Yiventiuul a-liquamlo signa quaedam inhabit.an

tis llivini numinis appareant oumibns in co1~fesso est. Qnocl ~m

teul etiam in clefunctis vestigia quaeclam clivinitatis retineantur, 
wagis aclmirabile vicleatur. experiment-o eniu1 compertnw est mul
ta eomm qui divino numine afflati fuerint, corpora. in sepulcris pro 
foetore qnocl proprimn est putredinis, odoris suavitatem rerldere, 
idque non ;u·tiJJ.eio, quo antiqui uti solebant a,roma.tis conclientes, 
ut incorruptas carnes conservarent sed sponte gra.tum oclorem dif
fnndere. -Non ab simile nostris temporibns Romae contigisse vidi 
mns Beato l'hilippo Nerio ab simile auctori congregationis oratorii, 
qni rlmn viveret, ob Extasim a mpliiiea.tio minun in modnm corde, 
f rcqnentes ]lalpitationes pa.tieba.tnr; sed 11e in teri m olJ vim morbi 
interiret, 1l iv ini tns cn rtilagines prope eo r existentcs a.b itmctae, 
a eostis repertae sunt, nt si11e 1lolore subleva.tae n-c depressae 
intn 1n cscenti conii cRederent QiiCHI enm mn.gna adinimtione a pe-
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ritis rei mw.tomicae viris et eaeteris medieis, qni eu111 curanmt, 
inter qnos et ego interfui, oculata Jìde co1npertmn est, et cans8.e lli 
Jigeuter discussae. postea anno quarto ab eins obitu n.liurl dil·ini 
tatis signum apparnit, cum enim t.rrmsferendi einsdem COl')JOris 
grati~t sepulcnun aperietur omnif.L quae cirmt ipsnm emnt lintett 
ob loei humiditatem eomputruisse visa sunt, et serica indum enta. 
c:olorem omnino mutasse, sine foetore tamen: ipsmn antem eorpus 
quamv is eit ius putre8cere debuisset, integnun r epertum est pril.eei
pne eirca tltorace1n, ubi fnera.t sedes a.nimae, colore candido, ac 
tn.etu molli fere, ut recentis cadavet·is. id profecto neqne nrti ne
qne natnrae tribni potest. Non qnidem arti, scitnr enim a ti1le tli

gnis, sine ulla. conditura repositum fnisse solis intenmeis avnlsis, 
pmetere;t mixtnrae, qnibus vis iuest reddeudi corpora incorrupta, 
vel1ementer exsicm,nt et indumut, ut patet in iis, qnae Pissasp
llalto, an·t aloe et myrra coudiuntnr, quam vnlgo mumia.m vo
cant in Medieinae usu, in qnibus neqne mollities neque color ser
vari potest. seeundmn na.tura.m verJ nnnquam visnm est mortuo
rnm eorpora clintius penn·1.nere sine pntredine cn.rnem convertente 
in finmm et t&mlem in }mlverem. Quod si 'quaedam va.hle extenuMa, 
et locis siceis reposita, pme siceitate integra diutius permanere 
vi(leantur non tamen color permanet neque mollities s~ribit Aristo
t eles. Meteo nltimo invetemtonHn mortuorum corpom a.liqua.ndo 
retinere solam fignntuJ caeteris omnibus clepenlitis, qnae subito 
cinis fiunt in sepulcris : non enim mixtionis ratio permanere 
potest egrecliente ltumido, qnocl cnm sieco ob propi<1m callidita
tem continebatnr. l=telinqnitnr igitur occultiorem aliqmtm eausam 
esse, qua.e id praestiterit, qnod neqne [tb arte neque a nat.ma 
fieri potest, at praeter lms cansa.s quae alia excogitari possit, 
quam clivinum. qnicl, quod supm ni1tnram vocamns? Nam qnn.e 
ea.sn et fortuna finnt, inter res naturales, et qna.e ab homine 
finnt numer,tntur. Qnoniam vero affeetiones corporeae eausas pro 
xinms habent corporeas, eae a.utem naturales sunt, sen in iis 
quae ab arte fiunt, . . seu in iis qua.e à natura a.nt snpra na
tura.m: hniusmocli caussa investiganda est eonun quae in hoc 
corpor.e supra natnmm contigerunt. si quae autem immediate pen 
de,mt a ea.usa divina., non intereeclentibus causis secunclis, non est 
nostnHn investigare: qui enim verbo omn.i[t fecit, non eget me
diis naturalibns. Qnamvis igitur per mortem omnia. in cinerem eon
verta.ntur non ta.men omnia per putTedinem : possnnt enim per 
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comllustionem sta..t.i m o n mi lnuuitlo a.bsunto tli.ssol vi : potest et Jllt

tredo medicament.is siccantibu s com·ceri : Huius gratia mos fuit 
aputl Antiquos non solum nronmtis eorpom mort.nornut condire, sed 
et nnguentis preciosissi mis inungere. Forte et hnius gra.tia in 
E cclesin. constitntnm est extremam nuetionem rLiiquid ba.ls~1mi l'CCi
pere : inest enin1 Ba.lsa.mo pme eaeteris vis m1tumlis advcrsus pu
tretlines. simili igit ur mater ia f1·agTanti et. spiritnosa, Angelus uti pn
tmldnm est ad pmeservrt mla. sa.nctonull Corpora: n mie sa.epe com
pertum est. spirituosa. Angelos utiputa.ndum est a.d pra.eservmHhl 
sanetOl'!L lll Corporn. : uncle Slw pe eo ntpert ul!l est r eli quia.s oLlorent 
sna.vem spira.re. Bx >Mlvm·so ])a.emones inn11nndis et foetentibns 
s piritibttS uti, ut in obsessi s saepe <·oH s picit u;·. pa.tet igitur quo 
modo Beati Pltilippi eo t'[l'lS absqne .Jilht condi t nra mann fact.a, iH 
loeo humido J>Utre,lini obuoxio post !JilfJ.tlri enninnt revert.Hnl s it iute
gr[!, cute qna si recent.i s cadaveri s in t.er lintea. lll~J ·citla. non t>llt ten 
foetentia .. Ubi eui1n [Ll'S ltuntana, deficit, e t na.t nm e, propen si o, s i 
qui tl praeter naturae onlinem contin gat, <liYinitn s cout in gere ue
cesse est. Circa tltorace m nntem pot issint unl itl fncht nt est: Natii 
in conle quo <l propriunt est n.lllilllae domicilintti, u t Peripatetici 
~ssernnt, etia.m diviu[L pa.rs inlmbita.t . Q ni<l igitu1· ll!Ìrnnt . s i vi\·(·n
te eo haec ·]Jars di vino frneba,tiiL' lllllniue et ia lll. )II>St ntor te 111 Yes
tigia llaec tlivinita.tis circa. c~.JHle lll pnrlt•tn linensqne penlHI'nsse ~ 

Contabuisse antem interi111 lin tea. ob loei lllllllilli tatenl consenta.
nenm est r [Ltioni, non tame11 fo etore 111 enntra.x isse quia illnm tli s
s ipabat spiritus e corpore ùmmli ssiutns exlmlans, foi'te e t loei ltu
midita.s a.d cutis molliti em conserva.ndaJn aliquid Jll'fl.\!Stitit, non JIO
tuit [l,Utem corpus putrefa.eere oh prae(lictns ca nsa.s. color quoque 
v ix muta.tus est, quia. non velJC 11 1en ter exieca.tn es t caro ut sole t 
in comlitmis: secl [L spirituosa. snllstan tia so ln111 tennior ltiiiilitli
ta.s exsiccabatnr. Haec artific io lnlttt a no fieri nequeunt , q ui a. spii·i
tnosBtn lmjnsuloLli s nbs.tantiam ex coq:oribu~ seli gere .lltir\IIS pos
snm us : n eque in corpora · continue intrml!it.teJ·e: q n od fii H <l !l tou
tin ne, cito evanesceret ob tenuita.tem. Se(l. int.ellio·e nt,iis ab OIII!li 
corpore seiunctis u tru mqne facillimullt est . ]I;l.ec es~ Bi e·>l sent.entin, 
qnam Hoga.tus afrene utcmnque sit, non tliil_rit;w i: ut sig·na. .Jton s i
lenntm·, quae Deus optimus ll'!n.X imu s in S ;: net.is s uis ir~ d ies (;1/ 111 -

mostmt., nt eonun mores itni te rnur: Q110tl Beatns . l'lliliprus p!'o 
nobi s intereedat. 

(ji'l'?l111fo) Al\IJH.EA S CH~ALI' i :\ lJ S 

Au .. •;cult11tn cnm . . ~uo O'J"i!7in11li .l 'etru:; Jl{r;zzùdllf /1 . 
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LETTE RA DEL FIGLIO DI A. CESALPINO 

Molto 111.".' Sig. 0
' mio (1) 

Da. bt b.(no·wr) m(emol"i:t.) d'Andrea. 111iO pn.Llre, quale eor11e rl e1·e 
S(tpere eon mio gr·a.ve tlispi<1cecere (sie) l' danno pa.ssiJ a miglior 
vi ta. a.lli 15 di JHa.rzo, uri fn ordinato c.lie io finissi di fa.r sta.mpa.
re la. second>t pn.rte dell e sne ulti1n e fatielre intitol>1te Ars J[erl.ica 
et a.ncom nu a Jlpendict; nl Libro de Pla.ntis et alle qnesticni peri
p utetiehe eon lettern. tledica.toria. a. V. S. m Ill.' qmtle con IJnesta. 
s<mì. present;tta, a V. S. nella. qna.le ci tro1·ernì. un errore; elle è 
eir e JW intliee de ca.pitoli ei troverl'ft ci tnwenù. (wic) cina capitoli, 
q rmli IJnali. (sic) non sono poi st;,.ti stampati in ul t imo che è JHO

eednto tla!b solleeitudine dello stampature, clte essendo scritto in 
t1Lm tJnatlerni et Jmvendoli dati al JVIa.gister Sacri P:-r.latii per la 
licentia. tlello stalllll>.ul i gnene fn reso subito il primo acciiJ potessi co
IIJincin.re a stampare poi detto Ma.g(iste?') S>t(cr-i) Pal(atù) nelrenderli 
il seeon<lo qua.derno non volle elle in nessun mo Llo si stampassino li 
3 ult i_mi ca.pitoli eon rlire che non em cosa da 111escolalh con detta 
opera per esser cossa non concernente a filosofia o JVIe<l.a. ma- <1 
termini di teologia verchè non voleva che in nessuno modo si s tmn
passino ne nmi è stato possibil e il r imnovedo <l' opinione; pel'iJ 
<wcetti V. S. m.' Ili." l'opera tal quale la è, che li t'o fede che cln. 
servitore atfetionato li è stata dedicata e se più fnssi Yi ssuto l' o
pera non sarebbe, e si piccola., e eli si poca sustantia. per aver lni 
a.ni uw di scrivere più a lnngo contro a colui che in Germa:nia. li 
ha scritto contro qnel libro. intitolato: Alpes Oesae hoc est Anclreae 
Oesnlpini Ita.li monstnwsu (f.C slrpe?·ba ilogmata. e darla in luce sotto 
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la. pru tetione <li V. S. m. ' Ill." .mn, non lmvendo pot uto l1a1·er 
nelle mn.ni detto libro per essere d i persona eretica e non ne pote
re ven i1·e a. UonHI et ltn.vemlo la 1nurte posto flue a. ogni s uo Jlf'll · 

siero, accetti dico ta l q uale là è et esse ndo ri nmsto i9 in lnogo 
sno come figliuolo et erede vengo a.ncon' a. r estar ser vitore <l i V. 
S. m. 111. 0 in lnogo suo, e co me sitl giova.ne a.ncm·a. pi.ù pronto ail 
ogni suo SClTitio così co me a.l Sig.' Filippo s uo Ji g .1" n. l quale llli 
costituisco ltuliiillissi mo servitore . Insie111 e con detta ope-nrìice li 
Jtl<IJHlo un volu me delle tl• nltime sue fatic he e con prima. oecnsio
ne li man rleri> parecltie <li d• A.JJMI-diee aeciò le JIOSsa 1list1ib uiru 
ntl Am ici ; intn.nto mi teng11 in s ua, gmtia e 111i """"t-llili cl1 e 111i 
trovernì pront iss imo n.tl ogni s uo co mando e Dio li fel iciti; tl i RoJII A., 

il di 3 tli Ottobre 1603. Di V. S. 111. IW• Umil."" Sen-." 

Gio . Batt.. Oisalpino 

F·no·ri: Al -m. 10 ll/..'-e Hig:·· mio e Pa.t ro-ne n~s ."'0 i l. . 8i(J .'' Baca-io 
l 'alari. Fio1·enza 





Dott. UGO VIVIANI. - L'iconografia, la vita e le opere di Andrea Cesalpino. 

- Tavola N. 1 -

< Il Cesa/pino > - N. t bel 19 17. 



Dott. UGO VIVIANI. - L'iconografia, la vita e le opere di Andrea Cesalpino. 

Il r itratto di Andrea Cesalpino. 

Lo stemma bella famiglia di A. Cesalpino riprodotto da un manoscritto sulle 
famiglie nobili di Arezzo di Antonio Albergotti. 

- Tavola N. 2 -

< Il Cesalpino > - N. t de l 1917. 





Dott. UGO VlVlANI. - L'iconografia, la vita e le opere di Andrea Cesalpino. 

Ritratto di Andrea Cesalpino esistente nella Sala delle Adunanze del 

Consiglio Comunale di Arezzo. 

- Tavola N. 3 -

< Il Cesalpino > - N. 1 bel 1917. 





ott. UGO VIVIAN I. - L'iconografia, la vita e le opere di Andrea Cesalpino. 

Ritratto di A. Cesa lpino inciso da Ambrosi. 

< Il Cesa/pino » - N. 1 de l 1917. 

HIERONYMI PANIGAROLAE 
patricii !1,\ eùiolanensis. 

De quaestionum peripatheticarum libris 
Andreae Caesalpini Doctissimi praeceptoris sui, 

Epig1·amma 

Legerat hunc librum Natura authore relicto, 
Cum llucto haec discit verba supercilio, 

Aut egomet scripsi, ùatur aut Natura secunda, 
Aut mai or ()acui t; verius istud era t. 

- Tavola N. 4 -





Dolt. UGO VJVIAN I. - L'iconografia, la vita e le opere di Andrea Cesalpino. 

Ri tra tto d i A. Cesalpino inciso dal Gu zz i. 

< 11 Cesa/pino > - N. 1 de l 1907. 

E PI GRA MMA 

Ann ibal in()omitas superavit ferreus Alpes, 
f ec it et accessos , iunia saxa, locos . 

Post caesas, quibus ars l\\edica ante exhorruit , Alpes , 
Caesalpine , au non Annib al a lter eris? 

Aòamus Bru;àus. 

- Ta vola N. 5 -





Dott. UGO VIVIANI. - L'iconografia, la vita e le opere òi Andrea Cesalpino 

Ritratto di A. Cesalpino del Genti le, inciso dal faucci. 

< Il Cesa/pino > - N. t bel 1917. 

lii eronymi Panigarolae p<:~.tricii Med iolanensis ) 
De quaestionum peripathelicarum libris A. Caesalpini 

-- Tavola N. 6 -

Doctissimi praeceptor is sui, 

Epigramma 

Maxima dum Naturae arcana libello 
Exp\icat maius innuit implicitum, 

Quoò nempe potui t rerum Natura creatrix 
COndere boni uno Cot·pore quicquid habet. 





Dott. UGO VIV IA NI. - L'iconografia, la vita e le opere di Andrea Cesalpino. 

>/;1~/;. , ·rr,Jlrl/<~trfr;rrr.; · ; · 

' 

Ritratto di A. Cesalpino inciso da Biancan i. 

- Tavo la N 7-

( Il Cesa/pino> - N. l be l 1917. 

Rit ratto di A. Cesalp ino 
nell 'Enciclopedia. 





L' iconografia, la vita e le opere 

di ANDREA CESALPINO 

l 

CAPTTOLO l. 

V iconografia tli A. Crsal}Jino 

lo ho fatto nrtnl ct·osiss illle ri eerclte per 1·intraccia.re se ale1uw 

degli n.nti ehi o clei più mo•lerni scri ttori che si sono occnpa.ti el i 
Anrlre.a Cesalpino ricordasse che 1li lni , in vita, fo sse s tato eseg:n ito 
qnal<:lie ritratto, ma le mie ricerehe non son riuscite che a r.roYare 
nua. breve mensioue nel Volume VI rle i ManosrTit.ti di GioYanni 
Targioni 'l'o7-zetti che porta. il tit.nlo: << Kotizie dei prngress·i delle 
,çeitJnze .fisiche in Toscana. du.rante il ·rertno rhl 8ereni.~siomo Gran ]l?t ca. 

Cosimo I» (N. l"Joiblioteca fl'az·iona/e rl.-i J?irenze J[.,s. Targioni T. 1NR , 

pag. 42). Scrive in esso il Tn.rgion i : « Il ri tratto 1li A ndrea Cesnl 
pino si vedeva nel vestibolo del G inrclino ilei Semplici a Pisa. ». 

Ho poi g nanlato se nelle Pinacoteche o m•i ì\[nsei rlell a eittfÌ 
•li Arezzo vi fossero antichi ri trn.t.ti •li Andrea Cesalpino, nm mi 
è resnlt.ato non esisteme a.lcnno: soltant.o nella, !:!ala rlelle A r/.u 

nanzc dd no.,t·ro Jfnnieip:io, al •li sopm 1l elln. ]JOrt.n. sitnata n. sini strn 
•li ehi entrn., v i è nn qn:L•l ro •li ig:notn a.nt.ore delln seconcb metà 
del seeolo XVIII in eui Andrea. Cesalpino, sebbene sembri più gio
va.ne e in •li versa posa, >Ìpp>1t·e direLm111ent.e e.op ialo dal ritrntto 

esistente nel Giardino Botn.ni e.o •li Pisa .. 
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Le incisioni che io giù pubblicai dei 111onnmenti e dei busti nmr
morei eretti in onore del Cesn.lpino, credo ehe possano dare csattn, 
iLl e<t di quanto In. fantasia dei va.rii artisti abbia lavorato nell' at
trib uire al Cesn lpi no se mb'anze tanto disparate fra loro. 

Ho fa.tto niu1 inchiesta per stabili re se l' iconogra.Jìa del Cesal 
pino fos se molto abbouthmte nell e stampe, 111a, contrariarnentt• a 
quanto immaginavo, non solo nelle di lui opere non ho trovato al
cnn sno ritratto, ma n,nehe tblle indiertzioni dat-e dalla bibliogra.f.ia 
arnerien,na dei ritratti (Portmit-Iudex, ìV!tshington , 1906) !10 tro
va.t.o poco numewsi i suo i. ritratti nei varii libri . Ho esteso allora 
la mia incl.1iesta e<l Ilo voluto ricercu,re quali iueisioni <le! Cesn.lpino 
fossero possedut-e dalle principali Biblioteche e Gallerie it.aliam-= 
tra le varie Biblioteelte di l<'ireuze, di Bologna., di I~onm, di Padon., 
mi è resultato elle in quest'ult-ima si ha la più completa collezione 
eli stampe di ritratti Cesalpiuiani. 

Essa possiede infatti i seguenti 1·itratti del Cesalpino: 

N. 1315 tlimens. 100-120 ine. Guzzi 
>> 1316 140-180 >> Arnbrosi 
» 4505 tondo diam . 90 » Bianca.ni 
» 4506 d imens. 140-150 >) Guzzi 
» 4508 140-190 » Conqny 
» 4509 14-0-U\0 >> Arnbrosi 
» 4510 :W0 300 » Allegri n i 

~ou sembra <~bbia i ritratti posseduti dall e Biblioter;IJe di J!'i 
renze e <li Bologna, 

di climens. 11-15 cn1. - 1'liorn Gentili t!is . - C. Faucei 
11-15 » - S. Aureli - Lit. Angiolini 

Queste varie stampe sembmno tutte nou anteriori alla seconda 
wetà del secolo :XVIII e molte sono t!i men che mediocre valore 
artistico. Si riducono tutte a due tipi principali, in nno dei qn.d i 
il Cesalpino è raffigurato in mezza figura, con gabbano orlato <li 
pelliccia, colletto biauco, barba,, baffi e eapelli bianchi, eon in test-a 
una curiosa berretta che termina a ciascuna estremitfl eon due 
corni; nell'altro, pnre in mezza figura, il Cesalpino Ira ·]a. testa 
nuda, ha corti i capell i e baffi e barba vure corti . 

Quest'ultima . starupa, ehe è fimrata Cunquy se., e dw io non 
ho potuto apprendere da qual ritratto del Cesalpino ~.bbi[l, potuto 
avere origine, è stata pubblicata in un'opera tradotta dal francese 



145 

dal titolo: « l ùenefatton: rlell' unwnitù , ossùt- i ritntfti degli mnuini 
d' orJni ptws~ c il' ogni condizione che hanno ncqwistuto diritto all<t 
pubblicct ·riconoscen.m - ll'ù·enze Uecchi 1849-1&60 » e<l è stata ;1.1 -

tresì riprodotta recentemente in nn articolo snl . Cesa l pino dalla. 
8cenct lllustra.ta .. Io l'ho riportata nella 'l'avolct K. 2. 

Le stampe del primo tipo se m brano tutte copie più o meno 
bene riuscite tlel ritr·atto che il 'l'a.rgioni 'l'ozzetti scrisse esistere 
nel Giardino dell' Orto Botanico tli Pisa: infatti la più antica fra 
esse, disegnata da G. Zocchi ed incisa da F. Allegrini con la data 
del 1765, pubblica.ta nella << Se1·ie ilei 1·itratti d·i uom-ilti ill-nstri To
scani, 1-'ol. II, 1768 :t, porta la seg uente scritta: << P1·eso ilct tm ?·i

tratto antico esistente nel Museo del Gùr1·dino Botanico di Pisa. » -

La piit recente se mbrerebbe quella che porta la firma L. Aurcli 
Lit. A.ngiul·ini. 

Non mi è st;tto possibile riportare qui la riproduzione di tutti 
i ritratti e di tutte le stampe citn.te, ed anche se mi fosse stato 
possibile, mi sarebbe sembrato superfluo riprodurre anclre le più 
cattiv e copie <lei rit-ratti del Cesa! pino; mi sono limitato a lle copie 
che mi sono sembrate meglio riuscite. Nella Bibliogra-fia dar(• a sno 
c t-e rupo notizia dPi libri o g' omali elle J>ortano incisi 1·itrutt-i lli 
A. Cesalpino. 

CAPITOLO IL 

La famiglia di A. Cesalpino 

Ben pvco si sa tlelht famiglia di Aullretl Cest1lpirio c le notizie 
cbe gli autori e i biografi ne da-nno sono poco fondate, discutibili 
ed anche controverse. 

Il Fab1;oni, il Fabbrucci, il Gentili, il Fiori, l'A. F. Durazzini 
lo fanno derivare dtt nobile famiglia che, secondo il Cinelli, sarebbe 
stata quella dei Blnnc·i, o Olanci, o Bcwci, ed asseriscono che suo 
padre, di !lOIJie secondo alcuni Giovanni, secondo altri Giovanni 
73att-i.sta, era o . un dotto uomo, o un medico di non volgar fama, 
sotto la cui diseiplina egli si sarebbe iniziato nello studio della 
1ilosofia.. Il Cemllini giunge a sospettare che Giovcmni Ancl1·ea di 
Giaconw Alùio clè Bianchi ila l'a.nna (il quale secondo l' Alidosi, 
<< del 1525 nello Stttd·io di Bolognct lesse medicina. a.ll' hom d-i nona. 
c poi . P·ra.tticct ,tino ull' anno 15fJJ, che nndò a. Roma. pe1· sen:i.t-io del 

l'apa dove 1noi'Ì alli 9 d'Agosto del 1566 >>) pot.csse essere, se non 
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il padre, almeno uno stretto congi unto Llel Cesalpino, e riti ene, an
ch' esso, che il lHtdre clel Cesn.lpino « fosse 1/Wilioo e pro_(ess01·e rU 
J11etÌ'ici na e che, sotto la guida di Jni, il giovane Andrea. priu1 a ili 
trasferirsi a Pi sa, avesse atteso allo studio dell e scienze na.t.urali e 
nominatamente della filosofia, Arist.otelica >> . 

ELI il Gentile dice Andrea « figliolo di Giovaimi Battista Cesn.\
pini, lLOIIW nam.ina.to onoret•ol-in3nte nell' antiche m.emo·rie della. sua l'a 

t·ria. 11erchè e?'ll J[aest ·ro e Professo·re di Jlferlichur. » erl a.nche il Cftlvi 
chiam a Antlrea Cesalpino « nobilis A1"1'ethws ». 

É ben vero che in una sola delle sue opere ( /)a emonnm -im>e
stigat-io) Andrea Cesa.lpino ha. posto sul fronte spizio : « -~ - Oe.<;o /p·ino 
De Blancis A1·etino Authol't' >>;è ben Yero cl1 e il cognon1e O?:sa lp·iwi 
JHIÌ> rappresentare un nomignolo assu nto in 'f oscana da lYinestro 
Giovmmi Dè B ia.ncl1i a cagione dell' essere esso nu t. ivo di Lnni bn. r· 
<lia (Cl-a llia. Oisulp·ina) e ell e A illlrea, 1iglio di lui , IIIllti> o lnseii> 
mntn.re in !]nello di Ce.,a/pùw (Caesa.lpinus). - (Non sto a rilevnre 
la s ing-olare opinione cl1 e il Prof. Cico ne l1 a receute nl ellt <' <' III <'Sso 
nellrL Rivista rl-i >'ito ·rù t. C1·it-icn delle Ncù1ì.ze Jlleil-iclt e t! JYat?tro /·i, af
fermrmrlo elle << il cognome Cesn.lpino venne tln, A IJ1e8 Otw~;,w , tloll(\e 
Antlrea, ripetevn. i s uoi natn.li >>!). Peri• è iuopp11 gnnbil e elle esisto11o 
docum en ti recente i11 ente scoperti in Arezzo che c·oiiiJH'oYano c·sserl• 
il parlre del Cesn lpino di umil e condi zione, sebbene possidt'n te. 
Infatti non solo più volte nell e Pecore dell'Archi vio Colllllllfl.le di 
Arezzo si trova indicato il 1mdre del Cesalpino sotto il nom e tli 

« ,11aestro Cl-im·ann·i rli Jlfaestro And1·ea. Lombanlo », um anel1 e, frn. 
g li altri, nei Libri dell' Est·imo, sia del 1553, sia tlel 1i:i57, trov<'s i 
bene specificato come « Jlfa.estro Cl-iovanni d'i Jlfill'.;t?·o A udn'll , 111'11-
?'a.tm·e ». 

Dobbiamo dunque ritenere per certo de il nonno paterno di 
Andrea Cesal pino si chiamasse Andrea e che il padre GioYa.nni 
fosse nn muratore. Il nònno paterno Andrea tla un villaggio di 
Lom bardia nominato ·OiJ/!io si era stabilito in Arezzo colilglio Gio
vanni, il quale, dopo avervi dimorato oltre 50 anni , nel 1551, qnando 
il Cesalpino era in procinto di addottorarsi in P isa , chi ese ai Priori 
delht città di Arezzo la cittadina-nza per sè, per i s uoi figl i. e JICl' 

i loro di scendenti << per linea masc ulina >> con un &, c uriosa petizione 
che ritrovasi nel .libro delle Deliberozioui dell'Archivi~ COIIIH!lnle 
di Arezzo. La riporto: 



Hl 

Jll[ agnifici l'riol'i, Spett. Collegi 

et prestantissimi Consi,qlie 1·i 

[l vostro IJ!l.o n f~gli"olo e ·>er vitore 1lf. Giovanni di Jl[. A ndrea l /o lo-
chio 11a1·te di I.~o1nùarclùt et haUi'ante A re ::;zo expone r;on reveren:w a lw re re 
hahitat•J vvst1·a cittù oltre acl anni 50 come tirato da suo in e8sa 
et li havere pagato le gra:rezze meglio eli annt 150 et. trot·:Jsi lat ·vere 

"n fiqlio nel Uollegio di Pùa, ilq>tc<le si a<lottoraà in q1<esta prhnacera, pe r /(t re 
ftonore et utile Ctlla J)att Ùt et C(l.S{(, S'lUL: et per questo CO?WScendo quanf.o roh'fre 

St:'}norie Spdta.hili et Priori suno statG libe rali in rlrtr la civiltà a. cl1i derot.amente 
nel hnn )·icerclw CJ.,ni111.osarnente si m1weono a et s1.tppliccoulo ricercharle 
di tanto dono et gratia a fc< rli "" tale et tanto di essa. cit'ilità et cong re-
ya.re detto supzllica:nte et i .51wi .ff.gli et (liscendenti essi per l inea 'nutsculina {n 

71erpetuv nel numero et consortio clelti ctlt J· i cittculini or~r;inarii di questa loro Città.: 
rlel che ne terremo obligo con q11elle alle <li core si r~ffà" et raccoma ndct 
che n1J.'if.1·v Signo re lLlio le cvnse1-vi et 

Die 6 Dicembris 1551. I n Collegio supra scripta petitio fuit obtempla per 
XXIV fabas nigras una alba in contrar ium non obstante et devoluta Con-;ilio 
generali ut deliberet quantnm in ea continetur. 

Die·lG dicti men sis Decembris dieta supplicatio sen peti t io in publico et 
gen erali Cons il io obtinui t ver 36 fabas nigras XI V albis in contrarium non 
ohstan tibus. 

È [tppnnto a tale cittatlina,nza dtt sno padre ottenuta che allude 
i l Cesalpino, quando nella sua lettera, con la quale cledica l' opera 
sua, « Dae·monnm investigatio p e?·ipa.tetica, » a Giovanni dè Tonsi, 
patrizio milanese, chiude il suo dire con questa frase: << JlimmsctL
lnm ·igitnr hoc e.v tno cond ·ve, q1ti où vwriamt pm·enttqn fo?·tnnamt A·re
tinnm. ·ww1w patrùt?n O.fJ"IHise•it, hilari f ront.e e;vcipe et ww m1w ». 

Il Ceradini ha posto in dubbio che la casa realm ente posseduta 
in Arezzo da Andrea, Cesalpino in Via S· Piet.ro a Calderaja fosse 
quella eredita,ta, da sno padre il{. Giova.nni di Jl{. Ancl·rea., ?IW<ra.to?·e: 
secondo lui i docum enti pubblicati dal Mancini nel 1876 << dimo
stravano soltan to che un M. Giovanni di M. Andrea lllHratore 
possedeva in Arezzo una; c~<sa sita a S. Pietro a Calderaia e che 
i vi stesso nna se ne t rovava, le·va.t<t cla. Jlf. And?·ea. Ces(tlpin'i »: non 
riteneva esso prqvato c~1e i documenti si riferi ssero all a stessa casa 
e reputava affatto inverosimile << che !\L Giovanni si facesse o si 
b sciasse chiamare mu,wtore quando manteneva ed a,veva mantenuto 
un tiglio all' Univer sità ed era entrato in possesso di una casa di 
così bell 'apparenza come quella, nella quale dovrebbe. esser nato 
il celebre Professore dell' Accademia Pisana. ». 
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A me se m bm, che basti attentamente considerare gli estratti delle 
Peco·re dell'Archivio Comunale di Arezzo e gli Estimi che io ho gi:\ 
pubblicato,· non partitamente, tna nel loro insieme, complessiYamen
te per far cadere la speciosa tesi sostenuta dal Ceradini: anzi è suf
ficiente considerare le tasse annualmente imposte ad Andrea Ce
salpino perchè resnlti chiam l' infonchttezza di essa. Infatti mentre 
nella Pecora. 24 del 1567 Maestro Andrea di M. Giovanni Cesalpini 
pag·ava solo 1G1 fiorini, avvenuta. nel 1572 la ereditù, della casa 
del padre, come resulta dalla Pecom 25 dell'anno 1574, egli viene 
a pagar 272 fiorini: e mentre nella .Pecom. 27 del 1582 s_eguita 
sempre a pa.gare 272 fiorini, nella Pecom 28 del 1585 - ' quando 
già aveva ereditato dal fratello Domenico la casa. di Via Montetini 
- viene portato a.. fiorini 352. E corrispondentemente, quantlo il 
Cesalpino veurlè la casa; le imposte vennero regolarmente dimi
nuite -

Riguardo a.gli a.ltri due argomenti addotti dal Ceradini non mi 
se m bra valga ·lr1. pena spender molte parole: se M. Giovanni Lom
bardo era muratore, doveva non fa.rsi e non lasciarsi più chiamar 
mmatore soltanto perchè aveva p.otuto mantenere un Jìglio all' U
niversità e percltè era entrato in possesso di una casa di bell' ap
parenzaf Posson queste dirsi ragioni valevoli e plausibili? 'fa.rtto 
più, quando si pensi che la bell' apparenza della casa che ha fatto 
impressione sul Cemclini è dovuta ai molti e recenti restauri in 
essa co mpiuti dal suo attuale proprietario! 

Maestro Gioyanni, padre di Cesalpino, è probabile sia. decesso 
verso il 28 di Marzo del 1572: infatti dal !Jibro dell' Hstùno del 1557 
si ril eva che In. casa ch'esso possedeva « per suo habitare, posta. 
nella Contmda di S. Piero a Calderaia » pa.ssù appunto nel giorno 
28 Marzo 1572 ad Andrea Cesalpino « suo figliolo et lteret!e '' -

Dello, tllaclre di Andrea Cesalpino nulla si sa: se ne eon<!SCe sol
tanto il nome. Si clthtmava GùJva.nna: ne siamo informati tlai Yerbali 
delle t re deposizioni che .il Cesalpino ebbe a. fare intomo alla in
fennit<ì. di S. Filippo Neri, registrate dal Nota.ro Pietro Mazziott-i 
nel Ccldice Vatica.no 3793 'I.'n11tO II. pag. 200 e Tomo IV. pag. 
6»4 e 573: (.lla.çrn~/icns Dominus Anél1·eas OisalpÙms, jil'ius .loannis 
Oisa.IJJini a·retini et élominae .loannae, coniugtt?n de krct-io ... ) 

Si sa che Andrea Cesalpino uon fu figlio unico: lo si rileYa in 
pri111o luogo dalla petizione di Maestro Giovanni che chiede non 
solo )ler sè, ma nncl1e « per i suoi figli » la cittadinanza eri in se-
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condo luogo dalle 1'eco1·e del 1553, del l 558, <lei 1567, del 157 4, 
!lei 1577 e del 1582 nelle quali si trova indicato « J!omen1:co di 
Jlinest·ro (}iovctnni Loml!rtnlo >> fratello del Cesn.lpino. Dal Libro del
l' Estimo del 1557 a c. 154 apparisce che Domenico Cesalpino ebbe 
a. morire verso il 18 Ottobre 1582 percliè la. casa che possedeYa 
~ per suo habita.re posta in contrada dei Montetini in Arezzo » fu 
in quel giorno cassr~ta ed r~ecesa << a Messer Andrea Cesr~lpini, !te
relle, come per giustificazione fattane da Bn.rtolomeo di Andrea 
Sca.r<tmelli suo agente ». Sembra. che tal mtsa. venisse tre giorni 
dopo, cioè il 21 Ottobre 1582, da Andrea. Cesalpino rivemlnta a 
tal Niccola di Mariotto eli J·acopo, macellaio eli Arezzo. 

Sembrerebbe ·ehe il Cesalpino avesse avuto an cl1e una sorella 
di nome AnYonia.; ii1fatti nellrt Pecont. del 1585 fl 36 (n 28) del
l' Archivio Comunale eli Arezzo si trova. nominata: 

Jl-1. a. Antonia. di Jll. Giovanni Ce.1alp-in·i 

Però accnmte ricerche compiute vari anni fa dal Pro t'. Ubalclo 
Pasqui nell' .Archivio rlell(t Frate1·n-itn (lei La ici non sta.nnò a con· 
ferma. di tale supposizione e la dimostrano anzi ermta. Infatti nel 
Reg·ist.·ro clei battezzati negli anni 1522-37, Vol II c. 151 si trova. 
la seguente scl'ittura.: 

1531 Bettemb-re 9 << Antonio e Rmnolo cl·i m. G. i di m. Anckea. 
lomlmnlo » Ba.ttezrmto in Pie·ve. ·-

Devesi per conseguenza dedurre che Maestro Giovanni di M. 
An1lren. Cisalpini mma.tore, ha. n,vut.o tre figli: Do-men·ico, Andrea 

e Anton-io. 

CAPITOLO IV 

Nacque il CesalJlino in Arezzo! E quando nacque '! 

Potrà sembmre inopportuno e potrà a.nche biasimarsi che io 
per l'appunto ora in cui, quasi unanimemente si ritiene che An· 
drca, Cisa.lpino sia nato in Arezzo a.i 6 di Giugno del 1519 -
sollevi il dubbio sn ta.le a.sserzione e ponga intorno ad essa ·una 
questione: ma iil Cl'eclo che chi si occupa di un argomento storico 
debba a.s~olutamente mrLntenersi obbiettivo e non lascin.rsi tmsci· 
nare, per un malinteso spirito di campanilismo, a falsare, .o tra
vestire, o na.scmulere i dn.ti di cui dispone, secondo che meglio gli 
talenti. 
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11 Mancini prima, il Dr. A Del Vita poi aununciarouo come 
certo ed indiscutibile che Andrea Oesalpino ern. nato in Arezzo il 
lì di Giugno 1519. Ed il Del Vita, come docnmento [Jrobativo, ei 
tav>t il libro dei b~tttezzati in Vescovado che s i conserva nell' Ar
chivio della Fraternit,a. dei La ici di Arezzo in cui diceva legge rsi 
questa partita: 

li G-iugno 151.9 

Antl.1·ea di Giova.nni , iN BenHt·1·dùw di Andrea 

Osservanlo il Del Vita « che non s·i legge, è vm·o, in qnel li b·ro 

U vaMt.to, ma. che into·rno <t ciò giovava tw ve·rti re che nei l·ib·ri dei 

ba.f.te .z.wti rz.i qnell' ep oca non leggvnsi ·i casati, eo hè ent forse in q·uel 

tempo il casato u.na prerogati-va eli pochi, che fa c-ilmente t·ra~cttra va, 

ch·i pigliasse nota dei lmttezzat·i ». E per il Del Vitn, quel documento 
era << il più. ùnf ragab-ile attestato rlel/a nasc-ita. cl-i Cesa/pino in 
• ..!_ rezzo :o. 

Il Oeradini ebbe atl obiettare, secoudo me g iusta mente, fino da 
l[ tHL!ldo il Mancini pubblicò nei numeri del! ; 8 Ottobre e del 3 Di 
cembre della L'·rv ~; incia di Arezzo e nel numero del 30 Ottobre 187{i 

del periodico ll c~salp ·ino i rlocnm enti che aveva scoperti, che l'An
ll rea inscrit.to fra i battezzati del 6 Gi~rguo 1519 del libro del Ve· 
scovado non era certo il Cesa! pino « poi chè Jlf. Giovanni p a.cke il-i 
l~ti, nell' ù·tanzt~ che f eoe nell' amw 1661 al N~ag i~tmto pe·r ottene1·e 
ln cittadinan.ztt a-ret·ina, clivhiara'Ousi .figl-io di nn M. Andrea e po·ichè 

Oesalpino assnntv, come perito metl-ico ilftl 1'1·iiJ1tnalc di A ·l'ezzo ·in 

·una. c1m sa criminale -nel seltwtb·re 1559, diceva d i t'l'ovarsi in etù. di 
anni -'~6 >> • 

Dato eiiJ, io lul 1·icercato il" t'a iUoso libro dei Battezzati in Ve
scovado d 'Arezzo dal 1492 al 1550 e1l ho stimato opportnno ri
prodnrre fotograJle~.ment<~, sia la prima pagina miniata di esso, 
si a la pagina in cui trov>1nsi i nomi dei hattezzati .nel giugno 
l\fDXIX. Ed >L questa ho voluto aggiungere uu 'altra ricerca che 
mi è parsa import-ante: sapendo come, quando si recavano i va
renti a far battezzare un infante in Vescova.do - mentre dal s~>

cerdo te veniva.no annotati nel libro a ci() destinato i nomi i;nposti 
all ' infante e quelli del padre, del nonno ed anche tn.lvolta del bi; 
snonno patemi ecc. ecc., venivano altresì, come per controllo, in 
una speciale vacchettlt segnati gli stessi nomi dal Custode t~ella 

F raternità ho volnt.o rintracciare la vacchett.a del Custode della 
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Fra.ternita in cui emno segmtti · i battezzati in V esco vallo nel 15 Hl 
e, avutala., ho fotogmfltto parte della pagina in cni son contew•ti 
i no<ui dei. battezzati nei giorni (i e 7 Giugno 1519. Vedi Tavole 

JV. 8 e 9. 

L 'esame di tali doetunenti p n i> cosi venir ripetnto da persone 
più competenti di me che pe~· la prima volta. oso interpretare <lo
enmenti cinquecenteschi manoscritti. 

Osservando la pagina del Registro del Vescova.do al qninto 
rigo, si trova. prima la parola ilnd1·ect che è . seguita. da uno spe
eia,Je segno, il quale, dal lVhneini e da.! Del Vita. è sta.to interpre
ti\t.o per un ili, ma dal versa.tissimo archivista del nos~ro Comune, 
Pì·of. Ubltldo Pa.squi, è dichiamto essere un et. A queste due pa
role segne un segno abbreviativo che significa. Giovanni e poi se ~ 

guono le parole: ili Rernanlino di Andrea: :t queste fa. seguito 
una. parola che si può interpretare per Fazze:l'inu o fazzinno, o 
noute 01l aggettivo indimtnte un mestiere, ma. non preceduta da al
cuna preposizione e quindi infine vi è il numero (i indicante il 
giomo del mese eli Giugno in cui il battesimo lm a.vnto luogo. 
Diri> subito che io non credo sieno stati esatti nella loro intel']ire
t.azione gra1ica il Ma.ncini ed il Del Vita per una ragione elle sca
turisce da.ll' esame del documento stesso, preso nel suo insieme. 
Infatti io noto che, poiehè al nonte tlel neonnto doveva seguire 
quello del padre, se la seconda parola abbreviat<l. significasse ili , si 
andrebbe incontro a questa incongruenza: che al nome delle neo
nate bn.ttezzate il 2, il 6, il 16 Giugno seguirebbe il nome di una 
femmina. (della madre~) e. non quello del pmlre. Non si pui> eon
cepire eh e si sia potuto porre il nome della madre: deve perciò 
convenirsi che alltt neonata si sono apposti dne nomi di ba.ttesinw 
e cioè 

Lorentinct e L'e-r{!e·ntina ili Jfa.est·ro 1Jomenù o 'l'essito·re 

J~usada. e J[a:J'ia d-i PrirJono eli Bùt{!ÌO dn Sta{!{!iano 

Uosa.da. e Cate·rina. cl·i Jacopo ha.b-ita.nte alla Po{!{!iola. 

Il segno che nella presupposta fede di nascita del Cesalpino 
trov;tsi fm il nome .And.rea · e il nome abbreviato Ciiovann-i è perciò 
a.ssoluta.mente un et: deve leggersi perciè•: 

A.nd·rea et Ctiovanni cl-i B~nwnlino eli Ancl·rea jazze1·ino o faz

z inno 6. 

Bisogna percii> stupirsi che l ':1more, non so quanto bene inteso, 
della propria cit.tiì. abbia. potuto così velar gli occhi ai due archeo-
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logi sopra rammentati, poichè il maschio portato a battezzare in 
Vescovado il 6 Giugno 1519 era And·relt Giovonni .figUo di Bcnur.r

dino e nipote eli A ndrca. 
Ed anche nel caso contemplato dal Mancini e dal Del Vita, 

come ha notato il Cera.dini, non ricombinerebbe il nome del nonno, 
che non sa.rebbe mai stato Bcma')'(lino, ma. sibbene And·rw. 

Quanto sostengo trova un' evidente conferma nell'esame della. 
vacchetta del Custode della. Fmternita, il quale si palesa. meno in
m.morato dell' a.rtP. del far l'abbreviatura alle varie parole ed, in
vece di una semplice preposizione eU, qua.ndo giunge a. dover scri
vere la paternità. del battezzando, o fa precedere una. f (.figlia) 
[tlla preposizione eU, oppme a distesa scrive, bene specificando, 
le parole jigliuolo r/.i ..... - Infatti egli scrive : 

A dì 6 di Giugno 1519 
J?n b. Rositdn et Jfarin f. (figlia) di l'r·igono rli Ringio rli Jlfa(r·io) 
da Staggia.no 

A dì 6 

Fn ù(attczzato) Andrea. e Giova.nni .figlino/o di Be?'?wnUno cl'Anrlrea 
d 'Agnolùw Pitto1·e (o 8ellal'io ~) 

Il Custode della Fraternita sembra più preciso e più minuzioso 
inc1agatore percltè, in entrambi i due casi capitatigli il 6 di Giu
gno, ha ricerca.to oltre ai nomi del padre e del nonno anche quel
lo del bisnonno, sia di Rosada, sia d 'Andrea. La sna scrittura a 
proposito del battezzato Andrea ci prova un'altra volta che l'An
drea deve intendersi figlio non eli Giovanni, ma di Berna.rrlino, ci 
prOV[L eioè che quel documento che il Del Vita citava come i1Te· 
fragrabile, deve ritenersi non pertinente 81 Cesalpino. Si potrebbe 
obiettare: ma il Cesa! pino nei suoi libri l1a diehiamto sempre di 
essere di Arezzo; ma. tutti i suoi più autorevoli e più antichi bio
g-rafi lo hanno detto na.to nel 1519, quindi, poiché uei Registri dei 
nati in Arezzo nel 1519 non si trovano altri infanti, cui sia stato 
imposto il lHHne eli Andrea., i quali abbia.no parenti con nomi si
mili a quelli degli antenati del Cesalpino, il neonato Andrea bat
tezzato il 6 eli Giugno del 1519 deve essere il Cesalpino. 

~ vero ·che il Vigna nel 1625 scriveva: « 8ecnnilu.s simpliGùta, 
fuit Doctissimus A.nclrens Gaesalpimts; .Tonnn. Baptistae fl 'ius, qui 
cwn csset natnn tmno 1:)19 ..... >> : è vero che il Fabroni nel l7!l1 

ha asser ito: << is est A.nd1·cas Ga.esalpinu.s nob-it·i genc?·c doctoq11e pn
tn! Jowme A.retii nrrtus an. J!i19 ..... '' ed è vero infine che la ma.s-
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sinm parte degli ttlt ri scrittori (Ca,lvi, Gentile, Brocch i, Niceron) 
ell e si sono in seguito oecupati. del! 'illnstre 1il edico aretino pon
gono nella stessa data la f\asc ita,, ma, ciiJ non conta verchè, di so
lito, basta che il JH'imo biografo stabilisca una data percl1 è tutti 
la riportino senza assicurarsi se sia o no giusta. E, specialm ente 
scorrendo le biografte che sono stu.te scritte sul Cesa.lpino, ei si 
accorge con facilità come vi siano stati biografi cl1e hanno J>osto 
il dubbio sulla fontlatezza di notizie riferentisi a,lla v ita del Cesal
pino, mentre esse erano · state lascirLte drLllo stesso Cesalpino nelle 
lettere dedicatorie del) e opere sue ! 

A parte il fatto messo in e,· idenza dal Ceradini cl1 e non 
solo, a mmessa tal tlata eli nascita, il Cesalpino si sarebbe laurea,to 
in Pisa in età nn pù tarda, cioè a, a2 nnni (per·qhè, sia per quanto 
<li ce il Vigna, sia per quanto resulta dallfL petizione ai Priori di 
A rezzo fatta da Maestro GiovRnni Lombardo egli si laurei> me
<lico in Pisa nel 1551), ma Rnche egli stesso si sarebbe nel pro
eesso· contro Micheh gnolo Albergotti diseusso alla Corte di Filippo 
<le i Migliore in Arezzo nel 1559, attribuito una fa,Jsa, età - vi sono 
altri rlomunenti , messi in lnce dal P. Lais, che fanno ritenere sba
gli a,ta la data del 1519 registrata dai più come quella della na
seita del Cesalpino. Verliamo un pi> minutamente la questione. 

Ai 24 di Novembre del 1559 esaminato come teste nell'l nqui
.~itùnw wntnt. J:fichelctgnolo 1li .Iacopo A.lbergotU A ndrea CesaJpino« 
cù·cn ln sna. per.~onu. 1li88e e8sere il' etrì rli nnni 85 , coJ~fesso e com n

nicato qnest' 1mno, aver in ben·i per ,fiorini 600, non nttenere all'in
dncente, non ci hnver interesse e ct·ver eletto il VM'O» - Stando n.!la. 
lettera., matematica,mente, a quanto egli el>be a. dichi a.rare allora, 
l 'anno di nascita suo sarebbe stato il 1524. 

Ai 3 di Ottobre del 1595 esa ntinato sulla malrttt,ia e sull a esu
mazione di S. Filippo Neri, da.nclo le sue generalità si llichi ara 
«. w.ta.tis annontm~ septna.gùtta, >> , Secondo tal documento registrato 
thtl notaio Pietro Nlazziotti, l 'ftnno della sua nnscita sarebbe il 
1!'i2i) . 

Ai 17 llel mese <li Aprile del 1599 poi, il Cesa,Jpino rli nnoYo 
esaminato sni segui di santità che Rpparvero nel corpo del bea,to 
F ilippo Neri quando dopo nn quadriennio llall ' imtm a,zione Yenne 
n.pert,o il di lui sepolcm, si dichi ara -« neta.t·is ctnno rwn septuagintn 

qna.tnor >> • Ancl1 e per tal doenm ento, l' anno suo di nascita. sa.relJ-
he il J !'i2!>. 
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Un altro doenmento citer(; qni a riprova del mio nsserto. Se 
il Cesn.lpino fosse J1ato veram ente nel 151H, a.i 15 Marzo Hi03, 
lllmnrlo morì, la. sna età. sarebbe stn.ta di il-! anni; im·ece nell ' Ar
chi \·io P >OI'l'Occhiale di S. Bustat.:hio a lkwm, nel libro (lei morti 
del 1G03, si trova che << nclrz.i 1 '' Jlfwrzo And1·ea. C'esa/pini mcilù;o 
fi.orJntinn mori. et fn sepolto nella. Chiesa rli S . Giovanni dei l!'io

··rentin i >> e nell' Archivio Pn.rrocclti ale eli S. Giovanni dei Fioren
tini tl'Ova.si nel libro dei morti (]el 1GO :~ che .« a.drìì 16 Mwrzo JUO.'I 

G.CJNI!-re Cesalpi 11.o ·;ned:ico r.letla. J',1no enhùi. de ~. Ensta.chio .IJI AN
_yr 78 IX CIR CA, essenclo 11/.0'rto, .fn SC1Jpeltito nella. nostra, Chiesti 
- Clio . Pietn1 JI-Lttrchesi, cwruto>>: Come il Cieone ha notato, non 
vi è a fa,rsi meravi glia se v 'è sbaglio nel nom e e se è classifi cato 
il Ces>llpiuo eome 1ì.oren tino, 11er il fatto che albl-tepubblica (li 
F irenze fu aggregata. la citt:ì (li Arezzo in forza della batta.gli a 
<.li Ca.mpn.ldino P che a Huma, com e altrove, gli a ppartenenti r~ 

questa Repubbli ca s i denominavano senz 'a.lt.ro fiorentini. Anch e 
dunque da quest'ultimo atto di. mort.e e di seppelliJJJento, esteso 
in Roma dal curato Gio. P ietro 1\fare!Jesi, iu cui si diee morto a. l 

78° rmno in eirca, Andreft Cesa lpino resulterebbe sempre nato nel 
l 'anno 1525 . 

Dato che qrmntlo una persona defi.nisce la propria. età non fa, 
mai un calcolo matenmticamente preciso, (lato anche la differe nza. 
esistente fra i vari sti li threntino e pisano nel determinar l' a.nno, 
pui> considerarsi che i tre prilni docu menti citati sieno fra loro 
concordi e ehe debba, porsi la rla ta eli nascita. del Cesa.lpino frn il 
1524 ed il 1525 . 

Posto eiò, io ilo volu to sobbarcarmi n.cl una. non tlilettevole 
ricerca: ho letto, sia nel libro del Vescovado, sia nella Vacdwtta 
dei battezzati tenuta dal Custode di .Fratemita, i noJJJi dei vari 
battez zati in Arezzo negli a.nni 1524 e 1525: qnei pochi cui fu 
iwposto il nom e di A ndrea non sono figli di Giovanni e nipoti di 
Andrea: non possono in nessuna gni.sa essere confnsi col gTa.n 
medico aretino. 

La conclusione da trarsi t.:h e poteva riuseir (l<Jlurosa ai COJllpia.nti 
studiosi a retini Del Vita e Mancini è questa: che, con ortni p ·robu
bititù, -il Cewlp ·ino è nuto nel J:i '2f5 che non ìJ affatto Jl1'0'vato che 
nnscesse ùt A.1·ezzo citth e che non pnò esellt,éle~·si nosce~8e e fosse 
battezza.to in qMtlche patTocchia. delle cmnpa{fne di A1·ez:w. 

D eve r itenersi, eom e sos hene il Cem<lini , che dalla 'l'uscnna 
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ove Andrea, il nonno del Cesalpino si em sta,biiito eol rlglio Gio
vanni , questi si restituisse più t>mli nella sna pat1·i a Io.nbanla, ,-i 
si a.n11nogliasse e, dopo esservisi trattenuto qua.lche tempo, titm
nrLsse llefinitivalllente ~Ml ArAzzo col figlio Andrea. clw intanto gli 
em 1mto 'l É una ipotesi ehe non si fontla sn almm.clato di fntto! 
Pni> solo esser plausibile, e renderebbe facile inLerpretnre la fa
wosa frase indirizza.ta a Giovanni de' 'l'onsi, patrizio 1nilanese giù 
riportata, : «.lfwmscnln;n igitur hoc e.v tnu concice, qni o!J Vlll'iam p((

rentnm fortnna.m A1·oti-um. nnna p((tria.m a-gnuscil, hilllri fronte e.wipe ». 

In ogni modo, a.nel!e se non fosse nato entro Arezzo, il Cesa l
pino è aretino per esser pennasto rlm·ante ln. sua giovinezza in 
Arezzo e per essersi sempt·e egli stesso ritennto eittadino fLI'!~tino. 

Non mi so tra,ttenere dal! 'aggiungere a questo punto cl1c a 
J.tonm in Vati cano negli Arehivi LlellfL Congrega.zione dei Riti esi
ste 1111 rlocumento elle potrebbe grandemente illnmina.rei e che po
h·ehbe ()eeidere la preeedente questione: in Homa io ho fatto pra
ti(\lie per poternc prendere cognizione, ma ho llovuto rinuneia.n-i 
a. eansa <lelle molte formalitit, necessarie e della lunga. a.ttesa. per 
la risoluzione · ()elle pmtiehc n.ssolntamente indispensabili. Tal . do
elllllCllto consiste nel Yerbale di perizia medico-legale che il Cesa.l
pino insienw >t Pietro C•tponsaeelii fece snlle presnnte ossa di S. 
Dona.to ritrovate in Arezzo nella Pieve tra il 1570 ed il 157 4 ed 
è a.ggregato al processo elle il vescovo Spinello Berrei rimise al 
papa Gregorio XIII. 

lo sono venuto a eogniziont> dell' esistenza di tal documento 
per la eortesi>t del! 'egregio >wlico Canonico Pl'Of. Corrado Lazzeri , 
Direttore del Ginna.sio Benedetti di Cortona e Bibliotecario della 
l{. Acea:deniia. Petnuea; egli· mi ha anzi fomito alcune notizie -
elle ha. tratto dai .manoscritti di Angiolo Lorenzo Grazzini e da 
altri storici della Chiesa Aretina - riguardanti lo seoprimento 
dello scheletro di S. Donato nel 1570, in occasione dei restauri elle 
il Vasari eseguì nella nostra Pieve. Credo opportuno in succinto 
riportarle Mllnehè altri possa, in ca.so, intraprendere con maggiore 
fortnna. di me, in Vaticano, la, sua.eeennata. ricerea. 

Nel 1570 . il Vasari, dopo aver rifatto, a sue spese e secondo il 
suo ,disegno, l'altar maggiore ne!lr, chiesa delht Pieve, si pose a 
fn.rne un altro « n corm~ Rvnngel-ii »per la famiglia. Albergotti: la 
sera. del 27 Novembre di quello stesso anno, dumnte gli scavi el:e 
(jgli feee eompiere a tale scopo, fn scoperta un'urna. ra.cellindent.e 
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oss~t umane. Fu sospeso il lavoro e quindi, infornmtone il Vesco vo, 
>tlla di lni presenza fn tratta fuori l' urmt sulla quale e rn, incis<t 
memoria. che le ossa. appartenevano n! Protettore della Diocesi, S. 
Donato. Questa scoperta era g iit sbtta fatta nel 13()1 nel luogo 
meclesin1o e l'urna era stata occultata : cii• dette moti vo a ricer
care gli a.tti della precedente li te e le gesta di S. Donato. 

Fu rimessa la causa alla S. Sede e Pio V spedi in A rellzo il 
Vescovo di Montepuleiano Spinello Benci affinc·llè tliligente lllente 
esaminasse i fatti e ne co t n pilasse esa.tto processo. Qtwsti eseguì. i l 
proprio incarico, sia ascoltando i capitolari della Cattedrale e della. 
l'ieve, sia facendo esaminare le ossa da.i due Professori di me<li
cina Andrea. Cesalpino e Piero Caponsacchi , a m bedne lett.ori nel
l' Università di Pisa. Essi osservarono che tra dette ossa rit-rovate 
uell '<tntica urna, vi erano, benchè in piccola quantit~, alcnni fra m
menti che giudicarono non essere « ei1tsdem CO!']JO?··is, sede potius ali
cni-lts p1w1·i, viclelicet almme cosf.oline piccole ». Così in processo, se
contlo il Gra.zzini. 

Aggiungerò che, compila.t.o il voluminoso processo, il V esco v o 
Spinello Benci, lo spedì a tenore degli ordini apostolici, ben s igil 
lato a Roma, col proprio voto, eli cui et·a st;tto richi esto dai Cn.r
Llinali Gnidotto di Vercelli e :Francesco Alciato. ai quali appunto 
•la.! successore di Pio V, Grego·rio XIII, era stato dato incar.ito <li 
decidere sulla causa. La decisione fu pronm1ziata nel 1574, come 
in processo appare a vag. 143 e cioè: << qnocl in ipstt mnsa. mtp<'l" 
·inventtt in Ecclesin Collegiattt Al·etin((. debe((.t cmn ossibus i·n ea e;vi
stentibus honM·Yice et cmn solennit((.te tnmspm·ta1·i ad Ecc/esilwt Catlw
cl·ralem associante Episcopo et Canonicis 1tt1·i~tsqu.e Ecclesiae ac toto 
Clero cw ibi collocaTi jnxtct ea.m cctpsam, q~tae contineTe dicitm· Re

Uqnias CO?]JM'is Bectti DMta.ti » . E la translazione di elette reliquie 
fu effettivamente eseguita, ma a distanza di tempo non indiffe
rente: il 28 Maggio 1581. 

É certo augurabile che da altri possa il citato doc,llnento ve
Jtir r in traceiato ed esaminato. 

CAPITOLO IV 

I! infanzia, l'eta giovanile, i primi studi del Cesalpinq 

Nulla. si da dell'infanzia, dell' età giovanile, dei primissimi stud i 
di Andrea Cesa lpiuo: solo qual che not izia ci è lasciata da lui stesso 
intorno a qualcuno dei suoi precettori 
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Secorulo la maggior parte dei suoi biografi il Cesalpino P>•SSi> 

in Arezzo la pri rna g-ioventù e poi si tn1sferì nello studio 1li Pi sf.t 
per <lr>re opera allo studio della mediein a. Mol t.i 11i essi di eono che 
non si sa, esn.tt.arnentc quali professori a\·esse a gnida nei suoi stu

dii , ll llt a "'c se rnbra sia attendibile il Fabroni, il qua le gl i dit a 
l\Iaestro 1li Bnt;~ni('a J,nca Chini, a Ma.estro di Anatomi lt R ea/do 
Colom uo, a Maestro di. Medieiua (}uido G1tidi, poi ehè di aver a.\·uto 
tal i professori ce ne ha lasciato confcrrna lo stesso Cesalpino nPll e 

Hll C lettere dedict1tori e. 
Infat ti nella lettera eun la quale 1l etlica. a l Ca.l'(linale Pietro 

Aldobra.ndi la seconda pn.rte 1lella s ua A n Jl[ccl-ica. scri sse: « KoNirù 

temporibns mu.lta. Nc·ripsc1·e admudmn clucte }fl·dici .l'atavhd, 1'en·a-
1'iMtNes, Tioùwnses a.o _Yeapolitani: CJII0?'11.11t fc?·e 1 t;l11dium f1t·it me
dif'ina.m. ttb Antuwn ua·rba1·ic enw1·e, in totwn Gnwis aclhae1·endo. 
lnter qnos Jnohinus E ·mpo1·iensis, , il· intrgen·i'llli ùuliC'ii: YID U8 
VfOIUS FLOHENl'I1'lU>:: PHAECEPTOH Jl1.EC>::, eloq·uentin et 
m.ethorlo pnw caeter·is insirJnis .... ''· Guido Guidi, SPconclo le noti zie 
e.l1 e ee ne thì il Calvi sa l'ebbe quello stesso « qni ab (tnno 1542 -l ò48 

IJI.t /.ctia.e l'urisiornm. optùnis cond.itionib1t8 dcgenlt inte1· Fmncisci Ual· 
lia.n1 ·m 1Cegis A.rchiaii'Os coaptatus inde in Etn1·riarn 'I'Cdiend a Oo
s'tlt.ll, I ·re·cucatns ·nt ilfe1l-icinmn non modo fa ce?·et oec/. Pisis pu ulice 
et:ùmt doceret <Wtplissimis stipendi.< >> • Nella lettera poi con In. 
quH.le 1\etlieò al Granduca Francesco I di Toscana il « De Plnn
tis " il Cesalpinn, •lopo di aver osservato elle a ragione era da te
Hi e l'e·che nelle vicende del tempo la scoperta di cose nuove fosse su
perata di gran lnng·n, dalla penlitn. delle vecchie, per eni se questo 
era il destino 1lell' nrn a.n genere che bi sogna.ya, si nccnpn.sse nssi
du a. ntente nell a restaurazione delle cose ch e periscono, anehe le 
'scienze, come aeqna. corrente, si rivolgeranno n. continua rinnoya.
zione - citato il J\la.ttioli di Siena., soggiun ge : << hic en'i?n opem. 
/Jnca.e (th:ini praccepto·ris ·m.e·i in ea fa cultate 1n·iuci1Jis, q1ti d'll1n in 
A ca.dmn:ia P ·isa.na Simpz.icia. pn~tite1·etu;·, p·ulche?Tirlw qtweque et no
tut-n rlirtna. s-i-b i co·muwn·icabat aUontm que sf1{(/.iosonmt cUUgentin op·u.s 
l'greginm in Dioscor-i rle·m cmmnentu s est, ?lt .fo1·e nihil Mnpli·us c1esi
de1'a ri posse ·viileatnr >> . E lo stesso Mat.tioli ne\ln, !ledica ali 'itnpc
ratore lVhssimiliano II, premessa a.l\'edizione latina. del 1558 del 
s uo libro, ratnnt eutava << Lncnm GMnnm J!'m·oconnel'iensmn meclù:wn~ 

·ingmii et iloctrht~t singula ·ris >> ed in nna lettera in1lirizzn.ta nello 
stesso anno 1558 a. Giorgio Ma.rio eonfessava che, (mentre del Giri-
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ni oggi non si ha stanljmto che nn trn.ttato snl J[orbo U11/lioo clel 
1859 ed mm lettem cla lni scrittn. nd Ulisse Alclrovandi) il Ghini 
a.v evn, llivisn.to di pubblicare la, descrizione eli n1olte piante cl;c, lni 
osservn.te e ritratte ecl aveva giù scritto p>ueee.bi v olumi, quanclo vt

dnto il sno trattn.to, depose il proposito del !n. sna.J.mbblica:done e tra
smise a. lni ]Ja.recehi e piante, ch'egli non aveva llla.i veclnt,p, t·.oiie 

loro figure, aceioeel1è potesse giovnrsene n elle sneeessive edizioni 
del suo tmtta.to (Jfattioli: Bpist. meclicin. l. :J). - J~ noto del n'
sto che qnando Cosimo I rinnnoyò l 'antiea. Universitù. Pisam1 ehia.
ma.ndovi iMI illnst.ra.l'la., rln. ogni parte cl' Italia, llOHlilli eli gran no

me, cla. Bologna. aveva. fn.tto venire n, Pisa. Lnea. Ghini, mlti,-o eli 
Corvam d 'Imola, il qna.le fa che. Jn·oposc-~ in J>isfl la foncln.zione eli 

un Orto Botanieo: il Gbini insegnò a Pisn dal 1547 a tutto il Hì54 
etl, oltre al Cesa.lpino seconclo clice il Fa.broni, .ebbe a. scolari an
che: << Ra.inierus Solenilerns CliviMtsis, Caeswr Oilom1.' .Rononùmwis, 
l'etrns .lfutth-iolus 8enensù, nm·thol01naeu.1 Jinra ntn 1"emt.sinns, Ua

/J ·I'iel Jì'aloppiu., Jfntinensis, Aloysi1ts Angnilla ra Homau1cs, Cl,ys;:~•s 

Alrl·rovanclns .Rononienwis et Pra.nc-iscus Calceolori1<B l "eroue-/t8is >> . 

Il terzo maestro del Cesa! pino, q nello cl i Anatomia, Rea/do Co

lombo, ern, cren1onese ed e m succecluto ne!Ll Cnttedn1 . eli Pnrlont 
a.! Vesa.lio; il ColonJbo, del qna.le, seconclo il Ca.hi , il Cesnlpino 
sarebbe stato per 5 a.nni seohlro, t'n uel Hi41i professore a Pion. e 
quindi a.lln. Sapienza d·i Ronm. 

Il Cesalpino nella fisica., secondo il Frtbroni, ebbe vari preeet
tori. Secondo il Fiorentino avrebbe altresì tlontto stutlia.r Jilnsofi:1. 
con 8i·mone Por.z·io che, in quel periodo di te m p o, Jegge,-a p11re a 
Pisa. A quanto scrive il Ceradini poi - <, siceon1e assienmno i 
suoi biografi che, fin da giovinetto, il Cesa.lpino era molto esPre i
tato nella filosofia peripa.tetica - così pnil ritenersi senza. t e llla di 
ermre che a.ll 'età di 19 a.nni la sna mente fosse llla.tnra. agli stucli 
superiori e che egli, pe<· consegnenza., 8i trovasse giù. a. Pisn. ne l 

1S43, otto a.nni primfl eli lfiÙrea.rsi, <; quando Vesnlio ,.i sosteneva 
l'ematopoiesi eftrcliaca e vi climost.rnva, l' in1penneabilitù cld sett.n. 
Con tutta proba.bilità quelle amministTaZÙJ11.i mwtomi .. he, nlle qnnli 

il Cesalpino diceva dì avere spesso flssistito e t·.he lo asevn.no JWL'

sna.so il c~a.libro delln. vena Cf\Ya trova.rsi nmggiore .in ]n·nssilllitù 

del cuore elle llel fegflt.o, erano <lnnqne le stesse, eì1e Vesa.lio ave,·a 
fatto per co1npiflcere a. Cosimo I ecl -a.i Professori clell' Acc:Hleulin 
Pisa.na. >>. 
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CAPITOLO V 

J,a J,aurea 

Seeondo il Vigna il Cesalpino si è lanreato in Pisn, al! 'etù di 
;u anni nel terzo anno del pontifieato di Giulio III sotto ilregn" 
del Serenissinw e Invittissimo Prineipe Carlo V per grazia di Dio 
sempre Angusto lrnpemtore dei Romani e Gloriosissimo RediGe
rusalemme e sotto il Dorninio dell 'lllnmo e Bccell.mo Cosimo <le' 
Medici Secondo Duca <Iella Hepubblica Fiorelltina: avrebbe omzi 
:wnto !:t laurea dottorale nel giorno 20 di J{a,.•·zo rlel 1!5/51 da Sal
vatico Guidi Voltenano Vicario <li Mons. Onofrio Dartolini dei 
l\fe<liei ed avrebbe sostenuto gli esa.mi di Dottore in Filosolla e 
me<licina con i Signori Giova.nni Argenteri Castelnuovese, Nieeoli• 
Dohloni Milanese, R.emigio Nlegliorn.ti Burgense, Bartolommeo Gat
tesehi Sira.tense. 

Secondo il Fiorentino si sarebbe laureato nel 1555 ai 20 di 
Marzo, nel palazzo n.reivescovile, per decreto <li 22 dottori, ed al
l' ctù eli 86 cmni. Egli ciii asserendo si è fondato sull'attestazione 
del Calvi il quale scrisse nei suoi Commentari: « A. Ga.esalpinus 
nobilis A.1Tetinns s1wcessit mtt.us 1519 et doctanl-'ln lwdenre p-raem.ia 
.frontiwm consecunt1M die 20 mart.ii 1Inni 1655 Pisa1w Archiepiscopali 
pala.tio ex vigint.i et dnonun Pisani Gollcgii G;ijmnas·ii Doctonl.iJI (le
creta ». 

n Fiorentino, notando che tal fatto non sembra accordabile 
con la prontezza d 'ingegno di Andrea Cesalpino, che è da tnt-ti 
eonferma.ta e, che, senza altrui testimonianza., si manifesta. nelle 
sue opere, dice ritener probabile che egli abbia preferito, prima 
di addottorarsi, di viaggiare, e che siasi indotto a differire il con
seguimento della laurea per rendersene più degno. 

n Calvi ha. certamente errati' la da.ta e l'induzione e l' osser
var.ione del Fiorentino sono errate del pari. 

Basandomi snlla llat.a della. na.scita del Cesalpino <la noi st.a.lJi
lita e snl documento esistente nel Hegistro delle Deliberazioni <lei 
15H, dell' Archivio Comnna.le !li Arezzo, nel qna.[e a.ppunt.o tro
vasi .la petizione di Giovanni Lombarrlo muratore, nella quale egli 
enuncia (certo ai primi del! 'anno 1551, sebbene non vi sia da.ta.) 
ehe sno figlio Andrea è ~ nel Coll1~gio (]'i Pisn, il qnale .~i a./l.d.otto-

1'Crà. in qne.~t:.t pri!luivem, per .fnre honore et ntile a.lla. P,rtria et 

ca.m .~w.t » , io ritengo indiscutibilrnente provato che l 'a.sserzione 
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del Vigmt sia veriti e ra. e elte re>ilrnente il Cesalpino si lanreil il 
20 :\Ia.rzo 150 l. Na.t.nrnlrnent.e il Vigna l m e nato at.t.ribnendo i\2 

anni a.l Ces>tlpino qrmnrlo prese la srra Ja.urea, : il Cesn.lpino infatti 
non >t\·enr , qwnulo fn eletto rlottore, clre 2(i ori al nra.ssirrro 2 7 n.nni 
di età.. Non cm pereiil twppo vecelrio, come rla vari è sta.to soste

mrto. 

CAPI'l'OLO VI 

IJa carriera unhersitaria 

Ignorasi. coli preeisione rlove il Cesu-lpiHo ]>assasse il lH~riodo 

1li tempo dalla. lanrea. a.l Hi55, nm ò molto probabile sia restati\ 
in risa poiché quando il Girini, che lllOl'Ì nel! 'estate del 1550, frt 
ritonmto a Bologna., Filippo Del Migliore, Prov \·edit.ore dello Stndio, 
invitil il Cesalpino, che ne era sta.to uno dei migliori allievi_, a snc
cerlergli con lo stesso titolo rli prefetto <lell' orto botanieo e rle
pntato alla lettura <lei Semplici. 

Secondo il Vigmt tenne la lettHra. rlei Sernpliloi rlall ' nnno 135f\ 
fino all'anno 1069, in cui corninei(l ;1, leggere Pnrt.ica OrJinaria. 
rli :Yiellicinit insieme eon l' a.ltro medico rl' Arezzo Tonr11raso C<>r
Jta.cchini. In tale stesso tmno 15()() erl Hnelw nell' anno 1570 leg 
geva nei giovedì e nelle feste Bota.nica; e nei giorni JJOH festivi 
leggeva Medicina Pra.tica. Onlùmritt. ])a.Jl' anno 1.~70 all'anno 1591 

leggeva soltm1to Medicina Pmtie>t. Cosicelrè eserciti> l' insegnatnento 
nello Studio Pis>tno per 3ti anni eontinni, cioè leggendo per 1 (; 

anni Botanica e per altri 20 Medieina .. 
Fino dal 1555 il Cesalpino eontineiil a.Ll aeqnistarsi grande re

putazione, tantoeltè, quaJl(]o in quello stesso a-nno ebbe tt conoscerlo 
il botanico franeese Belon che passi> da Pisa, questi, eonre nnrra. 
il Fabroni , ebbe non poco. a mera-vigliarsi delln, gran Llottriua Lle i 
Cesalpino, dell' uhertosità dell'orto tt cui egli presiedeva e del 
numero e della rarit<'t delle piante in esso nr.ecolte ; potè anzi ,r;,·e
re in regalo dal Cesalpiuo delle piante clre non aveva potuto tro
vare altrove. ( Domi>ws An.clret~s Gtwsalp-inus Hwrlw.rùw •rwi ·in ·ipsiu8 

Acntlem-in l'rof~ssm·, v-i1·tute insign·i p·ra.edit'ns, dna-bt;~ pt.wvis Jl ·rbu

sct!l ·i~, perpetno vi·rent'Ìin;s, Lat;rvclwas·i bene rt~tlicat'io, ·uvH dvna ·v·it). 

Ed tmche P. Pona e lVI. de Lobel n. lH'O]JOsito del viaggio ehe fe
cero nel 1563 <L Pisa dieono a c. 301 del libro sta.rnpato in Aversa, 
nel 1576 dal titolo ~ Nova 8tirpiwn ArlveTsttrùt >> : 
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<< },'ilotiCll?n l'apyrnm, 11-nde M qna.lem clesc?·ilnmt Tlwophmstus et 
l'linin8 advccta:n, J[ort'iqne Pisani totius orae T!inhenimc 
a.mvenissimi, et rnris Stirpilms rl:itùsimi inquilihll'ln fnctl{'/n 
et jlorente·m lugim.uR', benevole:ntù/. ernddissim·i l'rofesso i'is in Acarlc
mir.t I'iwncl A.nélrea.e Oisnlpini, ({U? etiMn hurtante, nonnnlos Scolo
nes Papy1·i et aliwrwm ra.r·iornm Pla.nta.ru .. m Gesnero misimus >> . 

Dopo, la fama elci Cesa.Ipi1io n.mli• sempre più crescendo : «hL 
riputazione in cni era. venuto il Cesalpino in questa ma.terùL (la 
botanica.) - scrive il Fiorentino - si pare da ciò, che Ulisse Al
dovrandi, ·or Lliretta.mente, or per mezzo di altre persone, spesso 
si rivolgeva. a lui: nel terzo volume (]el carteggio epistolar-e dell o 
stesso Ahlovrandi, conservato nmnoseritto nella biblioteca di Bo" 
log na, lw trovato parecchie lettere cl1e confermnno quesb ·coni
spon<lenza .. G. ' B. l<'nlcheri di Luna spedisce a.ll' Aldovra.J](li sotto 
la. <hta. del 10 Aprile 1569 un cestino (l 'erbe mandatog·Ii dello 
Bec.1110 Cesa.lpino per lni. Sotto la data del ~ Ottobre 156\l lo 
stesso Fulclieri gli 1\la.nclrL il Cn.talogo rlell' orto rli Pisa che 1ln più 
te111po l' Ahlo\Ta.mli gli aveva richiesto. Il 2\l Dicembre Alessan
dro Grifùmi, nipote dell' Aldovmndi, a.ec]n(le a. sno zio nna let tent 
reSJHlll~inL rlel Cesa.Ipino ed a!cun0 se111enze, seriven,logli tb Pis<t. 
Due a.nni a.ppresso il Fulcl1eri infor111n l' Alclonandi, sotto la. dnta. 
tl t>l 7 G-i ugno 1:>71 rli nsen] reea.pitato n.ll 'EcC.IIIO Cesnipino la let
tem rli l1ti e elLe, se avesse ricevuto risposta, non aYrebbe tllaneato 
<li umnclargliela.. Finalmente il 27 Ottobre 1571 il J<'ulcheri scriYe così 
all' Aldovrandi: « Do11mttimL ya.tlo a Pisa, pm·leri> all 'EcC.IIIO .Ce1 

salpino per inten(lere quello manca <L me supplisca. in qualche eosa.; 
ma non ha · più la lettma dei Semplici, che · il Principe l' ha da.ta 
a nn M. Tomaso tedesco (Tommaso Mermann), per quanto mi vien 
<letto, lmomo di buone lettere, ma non troppa pratica: ancora a 
lui J>arlel'il ». « Andatovi, però non trovò il Cesalpino Ì>. 

Secondo il Fù.broni (Vol. II rmg. 278) fino dal1567 il Cesalpiuo 
avrel.Jbe cominciato acl insegnare medicina col Cornacchinì Tom
mn.so, <Jccnpa.n<lo il posto che per un sessennio aveva tenuto Fra.n' 
ceseo Violi: dice infa.tti il Fabroni: ~< Si artis erat. nosse vetermo 
me<licorum sentelltia.s, ilhL quidem minime ca.ruit :Fra.nciscus Violus 
Florentinus, qui per sexennium pra.ct.icam docuit medicinam umt 
cn111 'rltotnlt Comaeèllino, de· quo supra mentionem fecimns. An. 
lfì()7 suceessit in Violi loeum Andrea.s Caesalpinus, qui sane is 
metlicus erat, cui ve! umxime conceclercnt om1ws. Dolendnm vero, 
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qnod in temporis liquerit Academiam cuw retinendus erat. Omues 
enim clamabant umgnam iuopiam !lSSe optimorum medicorum. Nihil 
amplius addam ad eas laudes, quas de eo alibi praedicavimus. Ne
scio quam bene pro tanti viri dignitate, sed ita. accurate, ut po
tuimns >> • Morto in età decrepita. l' anno 1582 in Pisa l' aretino 
Tommaso Corna.cchiui, dopo la sua domanda rivolta al Granduea 
il 16 Dicembre 1583, il Cesalpino potè ottenerne la successione 
nella condotta di medico dell'Ordine dei Cavalieri di S. Stefano. 

Il Cesalpiuo, nella sua lunga carriera. di Professore ebbe tra i 
suoi scolari molti che poi riuscirono illustri nelle scienze. 'I'ra i 
più rinomati dei suoi discepoli si contano Andren Ba.cd dn 8. 111-
pid·io, Jlfichele JfercMi, Giovanni .Fa.bro, Emilio l'ezzosi e Oulileo 

GuUlei. 
Nella lettera dell' 8 Novembre 1602 lo stesso Cesalpino raut

menta che Filippo Sassetti fu sno scolaro: << /)el S·ignor Filippo 
Sa.ssetri m·i. p :1re d.i ric01·dm·e hacve1·lo ha·vnto alla. mia. ,,e/mola. mentre 
leggevo ·in Pisa.: era se·mp.Uce giovane ·moUo accurato , ; nella lettera 
a Bianca Cappello ricorda « ,][esser .Ja.copo .Fa.blnoni rlottore di Fi
losofia et Jl[ed.icin<! 8 ()O schola:re et giovane d·i ·molta. espettazione >> 

e pa.rb anche di avere avuto per allievo nn a. tro medico, eerto 
Jl{ç,ç,,er Elpidio il<t Pescia. 

Secondo quanto S3rive il Calvi, Galileo Galilei sarebbe stato 
per un triennio scolaro del Cesalpino - dal 1582 a tutto il 1584: 
anzi negli ultimi anni della vita sua, il Cesalpino avrebbe potuto 
osservare col microscopio da Galileo costrutto i semi delle piante 
e la fine struttura di piccole piante. Dice infatti II Calvi nella 
sua Prefazione: « Bonrmice praeterea 1wvis aliis, plrmeqne dii'M'~i.< 

cognitionibus t~d.ipiscendis confe·rt, si intimanMn part-imn ovegetabiliu·m 
.~t~tdium J.lficroscopii ope excolcttur, q1wd cmte omnes A. (}aesalpinus 
Ule potnit admove1·e investigandis ipsi.~ intimis Plcmtànum partib1rs, 

eoq1te plures lm·iusmodi cognitiones ctd.ipisci paucis ante obit'tnn annis >>. 

Ed aggiunge poi a pag. 65-66 dei suoi Commenta.rii: << Immensc1 
etiam Hist01'Ùte ipsius Nat1wae accessi o fiwtn j1tit a. 1nim·oscopio quod 

Ga/ileius pcml/o ante Gaesalpini mm·tern adinvenit et pln1·ies "confecit 

quo mininws obse1·vnre penitus dc!tur 1·es, q~uw, ticet oculis pro.rim.a.e, 
tnmen p1'01'SUS snnt incvisibiles. Minùnoru1n pmeciznw Anùna.Z.ium. quae 
lnsectct dimmtnr pctrte.~, ecn·umque stnwtura.m oùser·vavit Galileùts rni

m·o.çcopio, q~w inde sem.inibus Planta1·um ·minùnn 1'ad.icem 1.\t ge~·men, 

alinsqu.e perexiguas Herbarmn partes et structnrne ac nut'l'itionis mo-
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rlnm, rletexis.~e nnte omnes Ca.esalpim!s dicitm·, qui, utpote pc1·ipale· 
ticns, corrnptionem Plnntt~ ·ru·m uw.trem autmnabat >> • 

Donde il Calvi abbia potuto ricavare tali notizie non mi è st.ato 
t!ato di poter trova.re: nelle opere di Ga.Iileo puùbliea.te in sp len· 
tliJa edizione dal Ministero io non ho potuto trovar menzione tli 
ei•): Galileo cita due volte, perù incidenta.lment.e, il Cesalpino in 
due suoi scritti e specialmente in una. sna lettera a. Marsi li (Vol. 

XII pJg. 211), Vol. XL Y png. 836). 

CAPITOLO VH 

Le cariche onorifiche ottenute in Arezzo da Andrea Cesalpino 

~ella sua. città, in Arezzo, Andrea Cesalpiuò g-odè sempre con· 
siùerazione ed onori. Riassuu1o quanto resulta dai documenti esi· 
stenti nel! 'Archivio Comunale di Arezzo. Nove mesi dopo cile An· 
tlrea Cesalpino ebbe in Pisa conseguita la la.urea in Jne<licina, e 
precisamente il .g-iorno 16 di Dicembre 15511 il Consiglio generale 
dì. A•·ezzo, con 36 voti favorevoli sn Ì4 contrari, delibenwa, sulht 
petizione di Maestro Giovanni LoJubardo, di accordare ad esso ed 
ai suoi fig li ed ai loro discendenti per linea. ?IWSt1tlina la cittadi· 
na.nza Aretina.. Nel 1560 J\fa.estro Andrea. ma.g. Johannis de Ce
sa.lpinis si trova noulina.to come Pr·io·re pel bimestre luglio ed a· 
gostA) 1560. (Archivio Com .. Detib, Z u 86). Nel 15651 come resulta 
dalla pag. :!18 del l-ibro _YX delle Estraz·ioni dell' Arch. Comun. di 
Arezzo, fu tra le notabilità cittadine estratte a sorte per reggere 
la pubblica amministrazione. Ai 12 d'Agosto del1569 poi, secondo 
quanto trovasi nelle ])el-ibemzioni A.A, a. 168 dell' Arch. Com. di 
Arezzo, il Generale Consiglio accolse la domanda dal Cesalpino 
loro rivolta in cui - dichiara-ndosi « a loro obbligato per averlo 
già. n1olti anni sono per Ja benignità -loro ricevuto nel immero suo 
et tiratolo infino al quinto seggio >> - supplicava. di essere pro
HJosso Llal quinto al quarto gra.do di nobiltà, e gli concesse il 
grado del quarto seggio per lct ]IC1'801W. SIHt· sola.mente con 37 f<we 
ner·e·e 11 bio.nche contrarie. Nell' anno 1571, il 14 Febbraio, come 
risnlt.a dal l'tegistro delle Deliberazioni dal 1571 al 1572 a c. 91 
del Magistrato della Fraternita dei Laici, fu estratto dalla borsa . 
4. a dei H.ettori di Fraternita. Nell'anno 1586 infine e precisamente 
nel g io mo 26 di Febbraio veriue, come si attesta nel Li/n'o dell' E

Nt razion .( XXIX K. 27 a. 9 estratto dei Gonfalonieri secondi. 
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ìHentre in a,l tro mio scritte> io h.o riprotlotta la fotografia cle. li:L 
pa.gina, ciel libro XX Llell' Estrn.;~ioni, io riprodn eo in questo In. fo
~ograJin. della, paginn. ciel libro tlelh Fra.tt; rnitn ·in cui è riportato 
il nome tli AlHlren. Cesa,lpino, poieliè hn. nna, ee rtn. importanza per 
~ co mmenti ehe, a, proposito tli tal e elezione, sono s tati fatti tb 
qualche a.ntore. ( i"ed.i: Ta.voln 'X~ 10). 

Da. ess>L si scorge eome n,ccnnto, anzi sotto n.l nome tli M. An
drea De Cesn,lpini s suecessiva.Jil ente sia, sta.to scritto dal Ctmcelli ere 
della Fraternita.: « Ìa.niatus qnia. ad speenlnm », cioè : Non nomi · 
nato (stmcBin,to) a causa dello specchietto crimina.le. 

CAPITOLO VIII 

.Alcuni punti controvet·si sulla vita del Cesalpino 

Qrmnto sostiene il Vigna, non è conconle mente accetta to chL 
t utti gli al t1·i posteriori biogratL del Cesalpino, a lcuni tra i <JILa 'i , 
con una sicurezza che io non ho t rovato gins ti1ì cat.n. da nlcnn tln
cumento siBnro, n,fr'ermano fn,t,ti e tra.ggono tla ess i nl a.!fondnte. eon
clusioni, ta,l volta nnclw partendosi soltanto cla poen proba.hili ipo
tesi cb loro stessi poste. Il Cicon e, per esempio, sostiene che nel 
1570, rl;; vendo esse1·e w1.ti fort i cli~tnrbi fra Gowimo l e Cesa/pino, 

questi lasciò t utte le cariche di Lettore dei Se u1plici e di Pre fetto 
dell ' Orto Botanico e diedesi a ll' insegna.Inento tlelJ a. Medi ei11 :1 e <l i
chiam «non e.,sere fuori di luogo dnll'itare come prima del 1:!.91 

Ces<~lpino. aveHse dovuto affJ'Ont(rre qnalche incre&ciosn tempc.,ta Ncrtl t•

·wr t ((.si r/."ltn Corte snl sno capo, e per r i1netlia.rvi a.,·esse dol"ltto di 
na.seosto riparare acl Altorf, sede di q nell' Aceade llli a genua.ni ea 
tlç>,·e più ta r< l i, e dopo la 1110rte di Andrea., dove,-a eonYeni re " ··. 
Har1;e)7 per parlare a Gas pare Hoffumun <lcll a grande ciretdn· 
zione.». li Fiorentino - dopo aver cercato di g iu sti1kare qunnto 
<tbbiamo .detto non vero, ch e eioè il Cesa! pino si. la ureasse a eli> 

·anni, a<ltltwentlo <>ile poteva darsi che egli avesse preferito prima 
.di 1·in.ggia.re e c:l11; s i fosse indotto a differire il eonseg ni111ento tlé ii H, 
.la urea per rencle1·sene più degno - dopo avere asseri~o che è at· 
tes tato <ln.i s uoi biogmfi, tra i . quali i tre tedeschi Ri tter, Carrien• 
e Stock!, el1 e Ccsalpiuo via.ggiiJ a.nclle fumi tl' Italia e elle 1·isiti• 
Ja Genm •. nin., senm allegare nè prove, nè iiH]i(m~ionl precise - ns
servanclo el• e il Cesalpi no nell e sue ope1e, pur aeeennamln n p<"
regrinazil)ni fatte per istruirsi non to.cca. di ness un viaggio in pa. r-
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tieolarc - riti ene <:he cbllc allusioni cl1 c f<L nelle sue oper~ ad 
alcun e eitt1't teclesehe e clalliJ, confutazion e elle feee dell a sna JH'ima 
opem un p rofessore tecleseo, s i debba ritenere assa.i yerosimile i l 
suo vin.ggio in Germania. E citando, in segLtit.o, il l'eferto el1e il 
Cesn,lpi no fece acl A rezzo ad A n<lrea di Renz;, <b Giov i il :23 Set
tenlbre clel li:i60, sogg in nge lo stesso Fiorentino: « L etto till rlocu 
ment.J è nntnrale lrt. rlmnlf.ndn: come il Oesulpinn esenitava ln profes
sù>ne ·nwrlica a rl .rl.rczzo, ,,e -i·n IJIIcl te·mpo ent Jn·efetto rlell' 0?·/o Ro
taniao lf, I'isn! - l'ot rebiJe 8t•ti'IJ che in te·mpo il·i Vil ea.nzu ci 8olesse 
?'impu.trùt?'e, se si fosr;e trattato rli una lettu.rtt conw le alfn,, mu eon 
l' tt8siio.wt cnra. e/w rù:hierlewt. la. cultura. rlellB piante, ciò par poco 
acco;·dttbilll; smnbnt più. pla.?ts·iiJ•ite supporre nna IJI.w.lche inte·rn u: 'one, 
li(, qnule concorrl,wclilw col rluuiJ -io ncca.my aio dal Falrroni e con l',,,. 
SIJI'Zione r.le / Ottlvi dt.e negli anni 16i58 e 69 la p·refettura. f u tw uta 
da; nn .Dniyi L eoni. Uest;rcizio tli una profe,çsùme cvs·ì lrtboriusa , com'è 
l:t. ·meilicn, m al si arltliCI; alle. vacan.ze antunnali ci' un in.,C,IJ!Wil/ 1' : il 
Gesnlpino rlu.nqne. ò t/.ovnto . ftYI'n(I.J'C nll' ·inseynacm.ento non dopo il 1:16.9 
w nw ·vnole i l O<tlvi, . ;nn dopo U Ji560 >> . 

D n.e a.nni lll'i um tleì F iorentino però, i l Cera.dini a.vcva, giù di
seussn, la q ùest.ionc <l el v iaggio in Gerll1>tni a del Cesalpino: egli 
a.veva rice rcato l' opera eli Tn.urel e quella di P a.rker pereltè ere
deva sull a fede <li B rueker elle le medesime contenessero qnaklte 
notiz itt ciJ·ca, i l viaggio dell' interprete d i A ri stotele in Germnuia, 
ma trova,tele, non .ne a.vevn in esse riscontrata. menzione ll;lcnna. 
~'resa. cogni zione inveee dell e ì ' it1w ScltJctne citlLte ptue da l Brn
eker, nella b iogmiLn <li Giovan ni F ilippo Pfeiffe r per Cristia.no H el
wieh , a p rovosito <legli studi fllosollci ell e egli nel 1GH4 n.Jl' etù 
di 19 anni. aveva, fatto all' UniYcrsità di Altorf, il Cemclini trOYÒ 
q uesto periodo: « P!tilosophilf'>n .Per,ipa.tet-icwn p·rmtt nù his tmd·itu r 
- eioè <l a alcuni autori poco pr ima nominati, fra i quali Cesa.lpino 
~ A lt njini Pro.ft;ssoreN & heruùt.s \cni a.m.o;·e;n c·ius Cnesalpiu11s .4 1-

torjfii nd tempns cle ldi;scens, inspira8Sil vidcri .p ossei) Senl'riiS l'icu
f!.tS eo·rnnugw SltcaesNonJs ·wnùle in oc1~Us f en,bant, qu.onwn e.ve·JuZJiwm. 

sccnti swnt nonnnll-i int,w Helm.Nta.dicnses, ma.1:imc De·ro iUustr-is Con, 

'l'inyins, <W ta.n ilem Reqionwnf;d.ni ù t F rnssùt >> - << Sono poche [> <ì · 

role, ma ognnn vede .che n~n piccola ne è la, portatH. per la. storia 
dell a scoperta dell.n, circo lazione : Cesal pino duùqne - seriYe lo 
stesso Ceratlini - non so}tn.nto n.veva via.ggiato la Germ ania ma 
s'era trattem~to ··precisamente a.cl Al tori:' clove ern. l' Aeeademi a ...... 
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Perchè ad Altorf Cesalpino si teneva nascosto' Aveva egli lasci~.to 

l'Italia per sottrarsi alle persecuzio1ii di qualche nemicoT oppu:re 

egli e rasi forse in patria. macchiato di tale azione per la quale· do
vesse fuggire dinanzi alla giustizia pnnitrice? - La risposta a. 
queste questioni si troverà per avventura nei nHo,;i documenti re· 
centemente seoperti nell'Archivio di Arezzo ». 

In una. nota poi, il Ceradini nuovamente accenna al presuppo· 
sto crillline del Cesalpino. Esso avrebbe - scrive - pen!nto la 
nobiltà perchè << s'era macchiato di non so quale crimine, di cui, 
come da molte parti me ne arrivano vaghe notizie, ,·eaente?lwnte si 
sarebbero ?'Ù!vemtU i àoc~tmenti nell' A?·clt'i'Vio di A?·ez:zo, e per cui 
egli sarebbe stato espulso dalla Fraternita di S. Maria, dopo 1•ver 
seduto come nobile fra i priori della medesima ..... - Cotesto cri· 
mine spiegherebbe anche la circostanza alla quale snlla fede di 
Calvi, ho già accennato, che, cioè, la prefettnra dell'Orto Botanico 
di Pisa, di cui era stato investito da Cosimo I l' anno 1555 fu u. 
Cesalpino tolta l' anno 1558 e ridata soltanto 5 anni appresso nel 
1563. Di questo fatto t.rovo ora conferma nell' opera di Fabroni, 
il quale notando che Cesalpino cedeva la prefettura. dell'orto bo· 
tauico al tedesco Tommaso Mermann l'anno 1571. in cui fu elda 
mato ad insegnare la pratica ordinaria della medesima, soggiunge: 
~ Ve! ante hoc tempus facta.u1 mentionem inveni cu,iusda.m Aloysii 
Leonii Forojuliensis, cui Cos1ims dux commisisse videtur curam Pi· 
sani horti. Verum si in lmiu.snwnd-i Te hic wibnit nobis paù.llmn o

perae Botanicen qnidem minime docwit e snpeTioTi loco, quare illnm 
minime in magistrorum numero collocabimus, de quibus mmc pro
positum nobi's est dicere ». Ebbene, dai documenti pubblicati dal 
Sig. lVIancini parrebbe resultare che dal 1558 al 1563 Cesalpino 
abbia dovuto ritirarsi non soltanto dalla prefettura. dell'orto, ma 
anche dalla cattedra di botanica. e ritornare ad Arezzo, doYe in· 
fatti lo si trova come me<lico pra.tico e consulente del Tribunale 
negli anni 1559 e 1560; ed è probabile che in questi 5 anni egli 
approfittasse a.itche per fare un viaggio in Germania. Intanto non 
so t,rattenermi dall'' esprimere il 'voto che i documenti relativi ft 

Cesalpino esistenti negli Archivi di Arezzo siano tutti indistinta
mente ed integralmente pubblicati. Per esser veridica, nulla deve 
occultare la storia e presenta{e gli uomini, non quali potrebbe de· 
siderarsi cile fossero stati, ma quali furono effettivamente. Forse 
che certe imprese raccontate <la Benvenuto Cellini nell' autobiogra· 
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Jia., valsero ad ofiuscare i meriti di questo celebre artistn"l B tli tal 
genere potrebbero prodursi numerosissimi esempi >> . 

A me sembra che non sia pe1· uullw provn.to elle, come il Ci· 
eoue dubita, nel 1570 dovessero esser sorti forti dissensi fra. Co
simo l e Cesitlpino, tantochè questi dovè lasciare tutte le cariche 
di Lettore de' Semplici e di Prefetto dell'Orto Botanico e darsi 
ltll' insegnamento di Medicina .. Come ha osservato il Fiorentino e<l 
altri ancom priuut di lui, il Cesalpino volle mnta re l'insegnamento 
tlella botanica t en uto per tanti . anni con quello più importaute 
ùelh1 medicina: le scienze naturali erano sul primo nascere e ge
neralmente di esse si faceva poco caso, tanto è vero che nei cir
coli dove i professori si esercitavano in una specie di palestra 
scienti.fica si facevano poco cortesi allusioni ai semplicisti per la 
tenuità della. , loro disciplina; co me trovasi nel Cud. 75-76 della 
Biblioteca Naziona.le Centrale, un collega una volta al Cesalpino 
aveva risposto: 8implicissùnus collega. mws, con poco garbo pun
zecchiando la qualità sua di semplicista. Il Fiorentino opportunrt
mente rìporta una lettera del Falloppio con la quale questi rim
proverava il Collega ed a.mico Alclovmndi eli Bologna perchè a\·eva 
a.bbandonato le ricerche filosofiche per g·Ji studi della natura ehe 
gli se ntbravano meno nobili occupazioni, ed osserva altresì ell e la 
Lettura flei Semplici in Pisa rimase sempre straordinaria Hnche 
dopo che hL lasci(, il Cesalpino e che la distinzione fra lettura 
straordinaria ed ordinaria non era determitmta dalle condizioni 
dell' insegnante, ma dall' importanza della materia. 

Dato ciò, è presumibile elle nella determinazione del Cesalpino 
non entrassero per nulla i dissapori supposti con Cosimo I e cl1e 
abbia ragione il Fiorentino nel ritenere << che i.l Cesalpino non pp· 
teva continuare ill un insegnamento così ))OCO stimato e scars.a
mente retribuito, onde, forse a sua premura., fn promosso alla let
tma ordinaria della medicina » . 

A me selllbra altresì che non sia atiu.tto provato, come sostiene 
il Cieone, che prima del 1591 il Cesalpino avesse dovuto affron
tate qnalclle inc resciosa tempesta scatenatasi dalla Corte sul suo 
capo e per rimedh11'vi avesse dovuto riparare ad Altorf. Dai . do
cumenti che i<J ho raccolto nulla resulta di sicmo a questo riguar
do. Si lHlÌl solo dubitare che tra il 1589 ed il 1590 la posizione 
del Cesalpino fosse r.esa aspra dalle sorde lotte con qualcuno dei 
suoi Colleghi dello Studio Pisano, ed in special modo da Fmnte-
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sco De' Vit)ri eletto il Verino secOIHlo; e si ha la. certezzn, clte 
que~ti twesse tentato metterlo in uutht luce presso il Granduça. 

Tra le lettere prium ignorate del Cesalpino ch'io Ilo reeente'
ment.e cla,to alht · luce, ve ne souo .. due che appunto si riferiseonu 
ad una vertenza fm il Cesalpino e Francesco De Vieri, o Verino 
Secondo, Lettore di l<'ilosofia nello Studio Pisano. Sono aut bedue 
inrlirizzate a Bn.cc,io Valori. Nella. prima in data, G Dicembre lGSH 

e scritta da Pisa, il Cesalpino annuucia a Baccio Valori ehc « ha. 
·rice-vnto per orrlin8 eli ln-i da Messe·r Fnr.ncesco FeTini l' oper11. indi-

1'·i.zzntali, per -il che lo ringrazia. s"mnmu-mente pe1· ·veclerla. et conside-

1·a'l'la. più '' be/la.gio "· Nella, seconda, di cui ho r:ipmdotto la foto
gra11a, ch1tata ela Pisa il 14 di Febbraio del '].590, il Cesa.lpinn 
così scri1•e: « Ancorchè il Dott. Veri-no sotto lo .•onrlo rlci Telesùtni 

c: ·rchi 1l-i ·ricopri·re U detto .mo, nonclimeno II]J}JTesso 1nolt·i non so co-

1JW sia pe·r essere nccettata q!~estt! espos-it-ione atteso che de' .Teles ioni 
non ·vi è chi legga. in Stnclio, né che abbia. mandato juo1·i scritt·i, nè che 

questi sia-no Jfecl,:ci eome egli affe·rma. Go·n tutto ciò io m.i ntterrù al 

Consiglio !li rr. 8. Illtunn et non ·me ne 1J1:gl<!1'Ò più, CIIHI. Hastami hnrer
ne fa.tto consapevole i miei patroni, appres~o !le' q·nali non penso che -il 

.mo eletto -mi ho.bbia. a '!niWCII'Ìa?·e, conw ·1wanche appresso i più. {fÙtdd·ùJs·i, 
pnrchè Iddio sia. con noi. Oh' ella 1ni pe'l'Cloni,. se Ùi gl'i ho iluto questo 

fustùlio· et stù1 sa.nu. » 

Come io già ebbi ocm1sione eli dire annot.anelo queste due let
tere, io ho rit.e1\ nto che il libro rli cui f>t parola. il Cesalpino si<t 
qnello edito nel lMJO <lal Verino in Firenze etl intitolrtto , « l'en 

.conclusioni eli . Platone confonni . alta. !lottrinn C'J"istùt ?W e cl 11. qndlo 

.di Aristotele», dedicato a Bn.ccio Valori, ed anche ehe il Veriuo, 
insimmsse a Baceio Valori di iniziare in Firenze nn corso eli le
zioni <li cui forse egli aspirava di essere il J,ettore; conclnelevo 
che il Verino non doveva percii1 trovarsi in bnoni rapporti eol 
Cesalpino che era un Aristotelico e quindi eli idee più n.v~.nzate . 

A tali lllie inrluzioni ho potuto trovare umt valida eonfernm: 
infatti, fatto uno spoglio di tutte le lettere dirette a Baccio Valori 
esistenti nella. Biblioteea ·Magliabechia.na, ho potuto twvare la se
guente lettera. diretttt da Pisa dal Verino Secondo al Valori sette 
giorni avanti qnella tlel Cesalpino e precisautente il 7 di Febbrai() 
15HO. D,1 essa. clli<~ro n.pparisee il progetto del Verino eli fonrln.re 
<1 Firenze nna. Seno la t li Fi.lqsofia Platonica. _erl tmehe result<1 el;iarn 
l' o<liosit;ì, sna. verso il Cesalpino, Beeola tntt<t .per intiero: 
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Cltn~issimo et l~:cc.mo 8 .o 1· 111io, 

Nl Dotto•·e 
nno (t,; l[nd 

m aest l"i heretic1; in .filosojia et /n 

<letti 

ondl!. poi ne rlerlucono ca.tt.il;e et d ir;e cl1e 
·ù1 lr.o vobmto rlire et ancora the io .r;l' hal;bia, rletto come ·io intenrlu de: 

et nctrratnli come giù ynct in Pi::.;a alla pre.;;en~:a tlelZ: Ill .e Siynore la 
Isa./;ella e la, S .ra. I~eono ra nd r:onn~nne tlisznJ . .t.are con nno di det.t.a setta. ~e 

i l fno~o era. se~co o hun1 iclo, non ili me )w i l Detto lJottore 
et in .'ltlti-nw hieri mJ dùse che io sc rh;,ase a r:··. 8 .ria 

de ' 'J'hele-~iani, et così è lei ·r,erità.: oltre 
ho 111.ai ùnpara,to che chi r ip reh.endt! in coniune lo. t{a lle 

approvate -~ ::.ritù noti pih n no che nn altro: perr) r. ,<.'. ('fa ris . .:;iJ,w. 'lni far/l fa-
sin,rn/a rissimo a. placarlo s ~ ne ::; cri~.:e come hu. ~II!.Uu di fa re . A nr:ora per-

chè io qnanto }1]lla, ph'~ z)er 8 1Ul· l·o·ntÙ che ( m(ei 1i/ etiti mi ((11 /Q., 

co·ow io anco ra. a r iscontn1 amo et rh:e1·isco com e .,,l ay!)i:.; re et fo .. L:o rerole lei, 
perr) mi occorre elid e come costù sanì. f ra pochi yiorui pre.'lent.ct..to 1tn mio libro 

Dello spendor e del prencipato et delle prencipes;;e per opere eroiche : .<e rlalla 
Se1·. ct.. . O rcnuluche.>Jsa n cla.l Se r. wo (ira~~<h~;ca. le f1t.l:\;'je dato c~ rh:.eilere 1;ert),è ne 

di S .or 11/iiJ la. si deyni Zo:fa rlo et. f tH' OI'Ù l!) e/O , a.c-
C01~ferm-ino nel lmon concetto c!te hanno di 1111; et si 

·nmneino wi a. intu.n ni alureno in accmnoda.re le mie 

io _&ono vecchio, lJODel'O et co n 
heneJicenza et caritù. J>ùì oltre percltè. 

.fP.zionata ct..llct.. dott ri?.'..a tli ]Jlatone et che ella, col fo .. rore a.el (·h·an E'er-

dina.nclo _;.lfed·ici, io sottoscri-l:.o qni il principio p rohemù) 1 "el F'ichw sopra 

P lotino 'rln e .. ;;~o t.rw loUo, del (_jlUde le rag lonw: costà; 
Cosmus senatus consulto pa,triae pater, quo t-e1npoTe co nc.i liuu1 

inter atqne Latinos sub ·Eugen lo Pontìfice Plorentiae tr actabn.tnr , 
philosophrùn graecutn nUinine Gemi!:.;tum , cognon1ine P.lethonem: lj_Uas i Pla.
touetn altennn de ntysteriìs platouicis d isputantem ù·eq_ n en ter audi v i t . E cuius 
ore ferventi s i c affl.atus est proti uus , si c anirna. tns, : n t inde acha.demìarn qua.u 
c1atn in alta rnen te conceperit.: hanc opportuno primum tempore: dei ude ·dn m 
uo nceptum tantum M>egnus ille Medices quodamodo p~trturire t., me electissimi 
medici su i :F'.lcini iil iu m, adhuc puen1n1: tanto operi destinavit.. Ad hoc ipsun1 
edncavit, in d ies , operatn praeterea dedit ut omnes nou so.luni Platoui s. sed 
etiam: Plotini libros graecos hab.erem etc. , 

Se V. S.ia, clarÙ-;::;imct.. sifù mo~il·are anno di cote'-'ti liln·a i nn, Platino et le_g,ga 
qu.esto pr(Jhem.in eli J.l{ar.-;ilin, lt.t.. recl1·à. la. _qra.n Jin.tdenza. del G ran Co8i1110 in 

che .Plo.tone resnr.r;es~e 'in .P irewr.:e et lct.. eccellen~J:a. et. Z: ·utilità 
dett.a rlottn:na. et , .se con qne.sta, occasione le $e clct.. dire a.l 

J•Terdinanrlo ch e sn.rebbe atto ero ico che col suo l(), s i leggesse in Firenze 
et p·roparre ·me, il quale, in questo poco tempo di vibt ch e mi resta, tirer ei 
sn di molti · in si n ob ile et . pia. filoso li n. et aucora in logica et ins.ieme con 
questa prqvi~ ioue, ft..llo .. qua le smw ar rira.to con ta nte e ta.ntt~ f l.:d iche et 1 1lfSe et 
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in tempo th: anni trento sei, andere/ v ivendo et payandu di ·rnolt.·i miei debiti: et d,; 
tanto .favore -io con tutti i l "/e ri o ren:Td ynene saremo pe1·petua.1nente 'u,bli,gaU: 
poù:hè io t'ono, Clcn·isstmo St:qno1·e m/o, restato senr;a. figli '1)/.astii, perchè 1urrt. ~J. 

sono morti et JJarte se ne sono a.ndati, 'Vedendo che dopo m.ùt morte non 1·esta loro 
dct ·vù;e re , et., /.rQ't;andonu: vech ·o et poco sano, 1n i contenterei 1:estanni costà t rn 
i m:iei pctrenti et. am1:ci, però con quest/ rluoi .fa:vori, uno della lettu ra , l'altro della. 
intù~rct z;ro·visione, perch.è pih oltre tirerei ina.nzi, come ho cominciato, la gra.n 
tcH·olct (telle due 1nila distinz ioni 1>eri1wteticlte et un 1·a.ccolto <li 200 conclusioni, 
nelle qnali Aristot-ile si conforma con P iedone et le quali clo e.;so Platone ha tolte 
eli peso, iie bene per occultarlo m:utct m-ezzi td esernpli~ come ·to lw ave)·tito. 

Se S. A. Ser.ct in questo et nelle .figliuole mi aiuta, io le ktscerò 8 o X libri 
miei tutti chiosati et Tisconf1·i con e . .;;tterna. dil(qenza, et si potrebbero cloJ.>o mia. 
rnorte mettere nella libren·((., cos-ì altre mie fa,tiche non 8ono i.~tampcrte et tra. lr, 
altre ,:Z Platone. 

I n ulthno degnisi r. S.ria. cla•·i.<s.a. di leggere la. h~f'mscritt.a. cl,lfinitione che 
; ,, do allet ditfi.nizione della filos<~fia, cavatet lutl.<t dall'istesso Plat.one in più luo
ghi: "La filosofia di Platone è una eognitione delle cose divine et h umane 
per ragioni fondate SLl la divina pietà, su l'essere be)leficentissimi, non so
lamente a noi stessi, ma a.ncorn. alla patr ia, a: parenti, et a.g.li a-tnici, et final
mente ha la mira a ricondur~i su a Dio per mezzo dell'amore et della cou
siderazione di quello che è bello et quivi perchè viviamo felici et beati godendo 
i forti Dio come fortissimo, i liberali come liberalissimo, i santi et mondi di 
cuore come fonte di santità indeficieute, et così. quanto alle altre virt(L et ai 
loro a1nici. 

Le lJ(l.cio fOn ogni ajj'etto di amore et tli re ~· erenza le m.an'i, _7.negandoli da. Dt.'o 
("On lct san#ù. o.qni felice contento: et mi tenfJCL nella s1.ta gra zia et dell' Ill.e /{ore 
Concino. Di Pisa alli VII di PebiJNtio 1589. 

Q>testo ottobre prossimo passato S. S. Ser.c. mi det.te audienza appartat<f., et 
mi di -se q>teste ])(trole: "Noi sappiamo che voi siete h uomo dabbene, et havete 
bisogno et l'intenzione nost.ra è di aiutarvi,. 

V. S. Clarissima d1.tnq_1.t,e trove1·rà la mater/a ben ch'sposta in rrdo fa'l'On:. 

Di F. S.ria clariss.a 
servi. re a.ff'. m.o Francesco Verino 

Al Clarissimo S.or Baccio Valori mio signore sempre osse r.mo in Fiorenza. 
Al m&g.co m. G iorgio Marescotti che ne faccia servizio. 

Sembrerebbe, in una parola, clr e in Pisn, e precisamente da, 
alcur10 ira i suoi Colleghi dell'insegnamento, si iniziasse verso il 
Cesalpino fino cla qneT a.nno 158\J quella fitta rete d' aecnse di 
eresia che doveva avere il rnaggior suo esponente nel lib ro del 
pamoso medico Nicco li> Taurello nel 15\J7. 

Però se le accuse clel Verino che vole1·a « riprencler coloro i 
qr1ali ltn.nno uditi maestri heretiei in filosoHa et in medieim1 
da' quali si imparano catti\'i principi onde poi ne cleducono cattive 
cone;lnsioni >> a1·essero potuto rinseire a rnacchia.re il Cesalpiuo 
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presso -i stw·i patron-i, cioè specialmente presso il Granduca, non 
riuscirebbe affatto comprensibile come egli avesse potuto verso il 
2G Settembre del 1592 esser chiamato da,[ Pa.pa ad occupare il 
posto di archiatra pontificio! 

'l'anto il Fiorentino quanto il Ceradini basandosi e sopra i do
\)1\lllenti scoperti dal Mancini in Arezzo e sull' asserzione del Ca-lvi 
e "Snl dubbio del Fabroni, ritengono dunque che il Cesalpino o dal 
l 558 al 1560 o dal 1558 al 1563 abbia in Pisa dovuto lasciare 
l 'insegnamento e la prefettura dell'orto botanico. 

Io non credo sieno molto convincenti gli argomenti che tali 
autori portano a sostegno <Iella loro tesi. In base alla testimonian
;m fatta dal CestLlpino nel 15.59 nel processo di ìVIichelagnolo Al
bergotti ed alla visita peritale eseguita da esso nel Settembre del 
15fi0 a Henzo di Giovi non è lecito, secondo me, arguire si fosse 
vosto per 3 o per 5 anni al servizio dei privati cittadini e della 
ì\fagistratum d'Arezzo, esercitando come medico pratico e come 
medico legale. 

Cade subito da sé l' lHgomento del Fiorentino che ritiene non 
potet·si accordare che il Cesalpino potesse lasciare il suo ufficio in 
tempo di vacanze, quando si legga la lettera da lui indirizzata il 
l O Giugno 1587 da Pisa a Baccio Va.Jori in cui scriveva: << Quan
d.o fn qni Messer Git~seppe Noz;ol·in-i, 1ni disse da pa-rte di V. Ecc.za 
che ellt~ desidenwa., occorrendomi in q-ueste V!Wtmt-ie pasSM' d-i costì, 

che ·io leggessi une~ lett·ione nell' Accadetnùt; _gli 1·isposi, che non pen-
81-tvo d' ha~:ere 1t cmdctre A-rezzo q1~est' cmno, se altro non 1ni occotTesse 
di nuovo ..... >> • Questa_ frase rende evidente che il Cesa.lpino a,veva. 
per consuetudine nell' epoca (lelle vacanze rec<Lrsi in Arezzo, ove 
aveva dei possedimenti ed ove teneva un proprio agente. L' aver 
fatto un certificato al ferito Renzo da Giovi nel 1560, l' aver Cll

mto Bemardino di Michelagnolo Alberg-otti nel 1559 e l' aver com
piuto nel processo di Micbellig-nolo una perizia, . non basta a fare 
affermare che il Cesalpino necessariamente non fosse più profes
sore fL Pisa, poichè allora potrei ogg-i io sostenere con arg-oment-1 
identici che nè nel 1571, nè nel 1572 egli trovavasi a Pisa Pro
fessore, perchè nel 1571 egli in Arezzo compiva la perizia medico 
legale sulle supposte ossa di S. Donato in Pieve e perchè nel 1572 
insieme con il medico Bastiano 1\lagi, visitava in Arezzo Nicèoli> 
Alhergotti ·e ad esso rilasciava un certificato simile a quello fatto 
a l=tenzo di Giovi. Infatti nel RegiRtro delle ])elibe1'a.z·ioni d-ell' A ·r-
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chicio Conmnalu 1M A·rez.zo dill Jti/1 ul 1!)77, ·vt;/. 2 7, 1'. 4!1 , t si t.ro
v;t f1Ues tn> '(lelibernzione: 

' « Die 18 Angusti 1572 

Congregati li lVIagnifici Signori Priori in sufficiente ntunero , N . 23 ~ deli
berarono quanto appresso, cioè: 

'Letta in Collegio la mem,>ria prodotta per Messer Niccolò Albergotti et 
le gins t.ificationi s ~le che si 2> roducono pf!r fedi di due medici, cioè <li 111es~er 

Bastiano Magi et di Jl1esse r AndTea Cesalpù!i, attestanti dell'impedimen to che 
L ebbe ~{esser Niccolò al partire per esegni1'e la · commissione datagl i sendo 
egli eletto imbasciatore a convitare S. Al. Ser .ma, et havuto maturo discorso 
et considerato tutto, finalmen te fu consigliato che si sospenda la esecuzion e 
statn taria con tro :Messer Niccolò fi nchè le .fedi prodotte per lui si vedi no au
ten ticate eli r ecognitioue valida d.i chi le ha scritte, acciò che veclendosi poi 
se ne possa fare assolu tione giusta: tutto con ogni 1nìglior 1nodo; et, me~ so 
partito, ottenne per 19 fave nere, no nostante due bianche e dni interessati 
alla audientia non resina partito. , 

lo credo di essere nel vel'o supponendo che, co1ne si fa uggitlì 
tl;ti vari professori delle nostre Universi ti/, e dei nostri I stituti , il 
Ces;t]pino di tm1to in t anto si 1'eeasse in Arezzo sia per pnssan·i 
inti emmente od in parte il periodo delle vaca.nze, sia pcr rtJIIJII i
nistnue o, per meglio dire . per provvedere a i non suoi ingenti posses'; 
è supponi bile chil in t;tli occasioni, chianmto lui - <H'IIJ<ti Jiu tln l 
1555 tenuto in gmnrle consiflerazinue com e me1lico ill11 st. n~ l' <·.o

me lettore nello Studio Pisano, a visitar qn;tlche ;tnJJII;tlato o a
cbr q1mlche giudizio medico·legale, può aver, e COIIlpiuto ht visita, 
e11 eseguito la perizi a, senza per questo truva're qnelle diflicoltà e 
quelle incompatibilità da l Fiorentino enuncia.te. In conclusione, non 
è ;tssoluta.mente da nessun documento provato Jinora che · negli 
anni 1558-59 e GO il Ces;tliiino · avesse dovuto o voluto . lasciare 
l'insegnam ento nello Studio Pi sm10 · ed avesse, come tn edico pra~ 

tico, r isieduto in Arezzo permane~temente. J<J debbo ;t]tresì dichia
rare che non ritengo con l' egregio amico Aless. Del Vita, cl1e possa 
illuminarci sull a, pernmnenza in Arezzo del Cesi:Llpino la lettura 
delle VMÌe l'ecore dell'Archivio Comunale di Arezzo, poichè, come 
g ià l1o av nto occasione di scr-ivere, il trovar nelle Pecore di vari 
anni t;tssato Amlre;t Cesalpino s ignifica solo eh' egli in quegli ·anni 
posse<leva. dei beni st~tbili in Al'ezzo, per i qu;tli pa.g;tva i SJtoi cu'n
tributi anmmli all a Comunità o direttam'ente od a mezzo dei suoi 
vari agenti o fattori (Ba.rtolomméo di Anclt·e;t Sca.rauielli priuw., 
'\[art in o di Lorenzo V ;tnnucci dopo). Se · ci dovessimo basare' su 
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qt«ttJt.o è sr:ritto nelle l'eco1·e, tro,·eretntno H.ltresì elle. nel 1G0'7 non 

s ·,Io, nta nnehe Bel 1(;12, eioè qna.ttro e no1·e anni dopo bt. sna. 
tttorte, .l[ll.eNtro Anrli'Jtl di m. 0-iwvunni Uesulpini ern tassuto per 

Jiori ni 12.3.4! 

L'osso anzi aggitLJtgere orn., in eni a.ppnnto sono venuto n c·.onu· 
seenzn. 1li nn· lll!O\'O tloettlll eJlto elte iguot·n.,·o qnarulo )lltbbfiea.i 

l' epist.oln.rio di A. Cesa! pino, el w - non solo non(, pt·o,·a.to fino m 

r;lte Jtegli aHni lii5R,5\l e fiO il Cesn.lpino avesse tlovnt.o e voln to 

lasci <tre l' insegna.tnento nello Stutlio Pisano 1,11 avesse, come tn e' 
<li< ~o pmtieo, risietlnto in Arezzo pernwnentelllente - nm, anzi si 

lt<m ao tutte le rn.gioni per ritenere eiò assolnta.ttwnte falso. 
:'Ili spiego. 

S;tpellllo, cotne, tra le va.r ie lette re dirette;; Pier Ve t tori Hùi[Hi· 
~ta.te reeentemente dal Btit-ish Jll-u.seu.m tli Londr8, ve ne fosse uJta 

di Amlren. Cesa.Ipino, lto fn.tto rieerelte ]Jresso il Dirèttore ciel Bri· 

tis l1 :'llusenlll e, mercè la cortesia dell' Illnnlo Sig. J . P. Gilson ho 

potttlo di essa (clte iigm·;; nel Ca.t.alogo Add. JVIS. col numero 103G5 

t'o lio 355) aveme esatta eopia. Credo int.eressrmte riportarla intiè
ntn Je.nte: 

({ J[ulto Jl/àyn~ficu et E'ccellente Siy. Piero Paf:rono mio, 

trovctJ'.·d 

lct guale elht- mi auiso, hat:ere in

et che desidererebbe sapere il 

eccet.to 

io ne ma,nda:i 
il 'lrtÙ:!-le di Corsica , :je ·viene antctro JJer i ]).T~rss ·i o per i Dof:::si: 

ca.ntlomene con _pi·i~> confessa h~ Cm·sica. essere !Iran f[?tantità 

Rossi et. che ne sono _1j iene mc1. dei Nassi non ne sanno dir 

perchè non yli conoscano. ]fammi 'ltnO s r.: lwlo.re di ven-ir 

di corto, se la ·v i fanno dei Q1testo è q·nant.o ho 
ynaJe ba.f{ciando le mani, di contin1w raccom a.ndo. 

Postscripta: lo la.ssa1: la m:ia. nelle mani di "lf. Antonio del Jlfiylore, 
aceiù la desl$e a. Tisolnti di ~Et pe rchè veg-
ghio che mi ·va.nno desiderere-i l~. gne dessi n·it tocco~ per 
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sapel'e se s-i può fa,. .f(nul<unento in lo1·o. P erò JJ 1·egho V. 8. mi f acci ~11 esto ·'"''· 
·e-ib:o insiem.e con nwlti altri 1·ice·vuti da lei. 

Iddio la tenghi sana. D i P isa: el di 12 di Decemhre 1560 

D i V. S. Sam·tore 

Andrea Cesa(lpùu) 

lletro; (tl J.l!oltu .J.lfa.eo et Ecc. f.e ]t{ . Pie,.o Vettm·i I>a.t.,-onn. 1nio oss.mo 

I n Plo1·enza 

Questo documento è pr~;zioso. Non dimostra esso infatti che 
Andrea Ces~.lpino ai 12 di Dicembre 1:360 trovavasi a Pi sa all a, 
Direzione dell'Orto Botanico, che vi si trovava in Ot.tobre quando 
ebbe a spedire due piante di Citiso al Vescovo Toma.bnoni, e che 
contava, t.rovarvisi anche nel Feblwaio tlel 1561 ' Non tlimostra esso 
infatti che, quanto già prima sostenevo, è realmente vero e che, 
solo casualmente, mentre trovavasi per qua.Jche giorno in Arez zo, 
il Cesalpino aveva · avuto occasione di fare il 23 Settembre 1560 
il suo re:'erto ad Andrea di Renzo da Giovi? - V opera. t li eni 
parla nella lettera non puiJ essere che quella tlelle Questioni P e· 
ripatetiche stampata poi nel 1571. 

l~iguardo all'aver il Cesa.lpino durante la sun vi ta J.nolto viag· 
giato, nessun dubbio pnì1 pors i. Il Fiorentino lt !t detto verositnil e 
il viaggio ad Altorf in Germania del Cesalpino; il Ceratlini hn eer· 
cato di protltune la prova: qnello clte finora non è possibile asso· 
dare si è in qual epoca avvenne; non pnò nulla dirs i che non sin, 
assolutamente ipoteti co . Come ebbe ad osservare Giovanni Targ-ioni 
'l'ozzetti nella sua poderosa opera numoscritta, il Uesalpino per fm·· 
lnftre le sue opere di botanica e per arricchire in Pisa il giarrlino 
dei semplici ebbe ad intraprendere una lunga seri e di ricerche : 
<lalln, lettura dei suoi libri, osservando che egli ha alle nu·ie piante 
assegnato luoghi di origine effettivame11.te riscontmti veri, l'i si 
forma la convinzione ch'egli viaggiò per la Campagna di Roma, 
per la Marca rl' Ancona, per le Montn,gne tlel Genovesn.to e 1lel 
Salto della Cervin, e per quas i tutte le Alpi delln, 'l'oscmw e se· 
gaatamente ùi Barga., Lucca, l'i stoi a, Vernia , Catenn.rin,, Muntauto 
d' Atezzo e Vn,llombrosa erl ancora per le sue Man'nttne e per 
l'isola d' Elba. Ma deve aver ~iftggiato in più e diversi t enq >i 
percltè altrimenti non avrebbe potuto o.sservare tutto il c•nso tlel' a 
vita di esse piante. 'l'ali viaggi giovarono certo gnuidemente n l 
Ces!tlpiuo per inforlnarsi 111eglio snlla natum tlei fossili, osserYan· 
doli da per sè nei luoghi rl' origine: cosl più utilmente n~ potè trat· 
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ta ro cblla Cattedra e così potè tmmn.nclame istrntti vrL notizia ai 
posteri col suo trat tato che p ubblicò poi in Roma .. 

B iguanlo n.ll a continnrtzione o meno dell' insegnam ento de lla bo 
ta.Hica in P isa del Cesalpino io mi trovo nella impossibi li tà di ]'ro
nmtziarm.i, non n.venclo potnto prencl et· cogniziolle di docu menti 
e•erti e sicuri: per il Vigna, cl1 e scriveva nel 1625, il Cesn.lpi no 
per 36 at:ini continui avrebbe insegnato in P isa e per i sedi ci prim i 
a.n ni sn.rebbe stato eli continno lettore clei sempli ci ed a tale opi
nione del Vigna si unifot·m n, n.nche il 'l'argioni-TozzeÙi, poi: per 
il <J,t!vi invece, "Pr{(.efectw·a. Pisa.ni VircU Bot.cnici Academici quo 
ad C<wsalpimw! ·vicilms 11liquot obnn:ànfuisse liqnet Annis siqnirlem 
1668 e 15!5.9 A loysius Leonins pe1·iUssùnus Botanicns qnem ex Ghim: 
<dn •nnis a.lteTwm s·ttbspicat1t1' Cl. 1'. 1'onetùts fmnUù<!'u;n Cosm.ae I 
A.lbis nomina.ri Sùnplicistn Generalis Stud·ii Pisani occoepit tm.;!o au
IB~n 166.1 qni post·remns est quo nominatus ·invenù~tu1· ta.ntu.mm odo 
Himpl·ici8t<.t nunoupatnr, . Secon.do il Calvi è verosimile che il Cesal
·pino nel 1563 riprendesse di nuovo la Prefettura dell'Orto fino al 
l fi83 in cni fu da.ta. a J,orenzo Ma.zzn.nga Ba.rgeo. Il ·Calvi tra ccia 
<·.ome non esa.tto il Vigna cl1e Jw. tra.scma.to di nominaì·e Leoni e 
l\fa,zzanga e dice che nel 1571 insegnò T. lVIesma.nn, da.! 1572-83 B. 
lla.Jdelli di Cortona e dal 1582 al 1596 C. Cristofori - A quanto 
assevera il Ca.lvi si associa il Ceradini ed a.nche il Sa.ccardo più 
recentem ente. Noi possiamo da tutto ciò in ferire che è controverso 
che nel quinquennio 1558-1563 il Cesalpino si trova.sse a Pisa co
me Prefetto dell' Orto Botanico e J"ettore dei Semplici: io non so 
trattenermi dall' osservare però che - se vero fosse, come è stato 
supposto, che il Cesalpino in tale epoca avesse dovuto o esercitare 
in Arezzo come pratico, o rifugiarsi ad Altorf in Germania percltè 
macchiatosi di un delitto - non si potrebbe facilmente concepire 
come egli avesse potuto il 14 Settembre del 1563 inviare a lVIon
signor Alfonso Tornabnoni la lettera, che ho già. pùbblica.to, in 
cui esponeva. il nuovo sistema da lui invent-ato per agevola.re la 
conoscenza dei generi e dell e specie delle piante secondo il modo 
della loro fruttificazione e riproduzione e con la quale . accompa
gnava il dono del voluminoso erbario comprendente 768 pia.nte, 
a.t taccate con colla a 266 carte, corredate delle loro- denominazioni 
Greche, Latine e volgari. Un erbario di quel genere non si impronta 
in poche settimane: sia pure che il Cesa.lpino come dichiara., "pe1· 
tlaT principio a· qnell' i·mpresa., avesse fatto co11W quel sonatore; il 
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quale, innanzi eh:! com·inc·i la. sonata, fu. pri'll!n una ?"icercatn, pe1· 
vede re se n ~ssnno tosto '" 'i iJ dw sco'rd'i c perciò, essendos-i ·messo 'in
nanzi tnni i Semplici che .ti-no ad a/.lonr gl·i erano vennii alle ·nwu:i, 
/.i a-vesse (lis trib wit; l!J'I' qn~lln ]n"i'lnn 'volta grossa·mente facendone le 
sc.hiutte sepru·atc l' nnu rlall' altra. secunrlu . il S7W primo propon?:·mcn
to, . non è concepibile avesse potuto intmprendere e eotnpiere un 
tnl Lworo minuzioso, paziente e ltmghissinto lontano tlall' Orto Bo
t.a.rtico, vin.ggianclo per !n. Gèl"mani~t o facendo il medico pmtico in 
Arezzo. ' 

CAPITOLO IX 

lì presunto delitto del Cesalpino. 

:\Ia veniamo ad esaminare un punto che è cotue il nodo della 
pr!ncipale questione. Tutti i dubbi, 'tutte le controversie rispetto 
al miste1·ioso periodo della vita del Cesalpino rappresentato da.! 
quinquennio -1538-.63 sono causati "dulle vaghe notizie, cl1e da 
molte parti sa.rebbero giunte al Cemdini che nell'Archivio lli 
Arezzo verso il 187G sa.rebbero stati rinvenuti doclllllenti eouqno
vanti che il Cesalpino si era ma.cchia.to di un · crimine per cùi era, 
stato espulso dalla Fratemita. di S. Maria, (lupo aver seduto cotlle 
nobile fra i Priori della medesima. 

Io _ho voluto ricercare nel 1!H6 quali vaghe notizie fossero nel 
1878 potute pet·venire al Ceradini intomo a.l supposto crimine del 
Ces>>lpino ed ho potut.o appmarle. Nel nostro Archivio Coumua.le 
dal 1876 ad oggi è pennasta la tradizione che il Cesalpino, la.

n-iatns qwia ad sp~culmn (]alla crtrica di Hettore di Fratemita nel 
17 di Febbmio del 1571, resulta.sse rerLimente comh1mw.to per un 
delitto da.] libro eli specchietto criminale del 1558. Io mi sono a.s
soggettato .allora ad una ben arida e poco dilettevole ricerca: in
cominciando dal 1571 e scendemlo tino al 1555, insieme col l'rof. 
U. Pttsqni, ho st'oglirtto tutti rJnanti i Hegistri dei condannati leg
gemlo nome per J)Oille:· ebbene io, tra i processati ed i condanna.ti 
ili Arezzo dal 1555 al 1571 non sou rinseito a trovare un A.ndnn 
(li Giovann-i ili A.nclrea che potesse identi1i.carsi col Cesa l pino. 

V unico Jllaestro Anclren di Jfaest-ro G·iuwmwi che ho trovato nel 
155fl processttto e coHdannato è appunto quello che le voci va[JIW 

giunte al Ceradini avevano identificato eol Cesalpino. 
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In JIOil venle r<• te mpo rL mol t o scriYe rc su e-ii•, poi c il e riteH.t<o 

cl:l' ìa r11i ~ lior dirn ostrn.zione dell a. fals it ;ì., de ll ' ass urd itù. delln id en

titi<:;cY.i one Ct lmp iuta cons istn. n el l'osservazion e tli l igent<~ della. 1 a· 

gina. <!ello s pecchi e tto c rimin ale del l iiiiS eli ' io lro ri protlottn in 

fotogmfia. Sotto al norne di } faesf!·o Gio rgio Zingu1·r; cowlauwr to 

a lla. rJa len perpel/Ut vi è il llOill e di !Hnest!'O Andrea. eh J[ae.~tro G-ìo

'I;Unni Zingot.! 'O. Da. c hi voll e cre tlere di. aver fatto Hna, ill tportante 

~coperta storica, (jlHm<lo gli venne obbi ettato che la qua-lifica : "Zin
grt ro, , faceva di p e r sè esclutlere eire il Maestro Andrea conrla.nrwto 

ji1sse An<lrea Cesalpino, fn ri s posto eir e Zing1n·o tloveva. in teJl(lersi 

<'<n ne forestiero e ehe il Cesa.lpiao em r ea.lrn ente un Porestie~·o in 

A rezzo, ve nendo rhtll a (hlli a, Cisa lpina. tl a ll a. L ombard ia! AccRnto 

n l noHI C v i è · la p ena c ni f n co ndannat.o: "Scopato c bandito dal 
l lrnwinio rl-i 8. -~. 8c·reniss-i-inn sotto penn cie l tagl·io di 1t1w. mano,. 

I n ilo v olnt.o r ice rea.re n elle Filz e Cri11tina.Ii il processo r ebt.ii'O 

e mi è riSl} lt.a.to eir e nna no tte una b !J.Inl a. eli Z";in ga.r i, con scasso 

penet.ra.trt- in un fontlo del Merlico <l eÙrL Chia.ssa tli So]>ra., a.,·ent. 

l'lllJato sette S!wea di p:mno, eire roi in pa.r t.e aYe 1·n, ri 1·entl Hto in 

pa.ese . Ca.po dellrt brnttlu. era. a.p pnnto il Maestro G im·gio contla n 

lr ato a lb yaleu. perpctnu P <l e lht bamb a1·e,·a fatto )mrt.e pure lo 

:-;i ngam } [aes tm Antlrea ~li i\Ltes t-rn G io ya.nni. 

Nell ' ArcltiYin Cornnrwle rli Arezzo, 11 e l Crim·ina/.c del 1:357, vol . 
.'! .'IO, c. n4 .ho le t to po i la ·segue nte sen teilZlL pronunziata dal Co lll· 

llliSS<l.rio di A r ezzo di q nell'epoca, D nni ello D egli Alberti: 

.: iVIaestro Andrea di ..][. 0 Gioranni Zinyw·o, contro -al fj~lale si è JJrocednto 
pe r noi et nostra Ca>·te ex o/}itio ·per modo et vie~ di costit~tto contrç~ l~< i formato 
com e nell-i atti, per essere st<tto partecipe di f~trti commessi dcdla S'ltct famiglie; e 
pe r esse re Z ingaro e come li altri Z ingMi bctn<liti dello Sta.to di S. l ll.mct Ec:·.za 
pe r /;,ttere di q~tella , come lungamente nelli atti d{ nostm · Corte, e però noi 
Daniello delli Albe1·t·i ctntecletto, stctnte etc . et sequente etc. con llUT· 

tecip<ttione di detto s~to o.Oitio , il soprctdetto Andrect Zingaro , acc-iò che non 
g!,oria>·e di tali cose et. che pi<.SBi c~me ex emplo alli altr i woi pa1'i 
alla scop a et èhe sict menctto pe1· i l 1\tfast ro di Gi1<stitict per li luogld p~t · 
blici et cons~teti delle; città di Are:;zo · con la m'Ìtera in con f~tst ·iga..Zo . 

l~t di lo confinictmo et ,·eleghictmo in 11erpet1w f~to"'i del dominio 
(li: 8 . S. con co mm,inatione che se mai pet ternpo alc?.t/tW verrà in detto stato 
et rlo minio in tal caso caschi ipsofatto in contumacia et _pena di esserli mozza ·ww. 

ma.no. Et così clic ictmo, sententiarno, c~ndenniam.o, Teleghimno, declctriamo et com 
mettiamo :in ogni miglio r 1nodo. 

A <lì 26 D'Aprile 1558 f~< de:tct et condemwto il eletto 

Andrea Zinga ro , snprascritto pe1· -il m. p. Corte. , 
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Prescindendo dalla qualifica di Zingaro, io mi domando come si 

sia potuto sostenerè -- dato il genere del re~.to, data. la dichiarazione, 
antecedente al reato, del bando, e data infine la speciale condanna, 
alla fustigazione - che 111. And1·ect Zingtt1'0 ed And1·ect Cesalpino fos
sero la stessa persona ! È possibile potersi imma;gina.re che ·- do po 
essere stato condotto ii 26 d'Aprile 1558 - con la mitria in capo 
- per tutta la città di Arezzo dal Ma.stro di Giustizia che lo fusti
gava - il 29 Novembre 1559, dopo 19 mesi appena, il Cesalpino 
avesse potuto a11' On. Corte del Magnifico Filippo del Migliore far 
da perito medico-lega.le nella causa contrg Michelagnolo Albergotti, 
e nel 1560 esser nominato Peiore d' Arezzo, e nel 1569 venir pro
mosso dal quinto al quarto grado di nobiltM 

Il Ceradini ha dedotto dalla lettera., cl1e, l' 8 Dicembre 1595, 
il Cesalpino inviava al Granduca per chiedere il titolo eli Cava}ie

·re d·i 8. Stefano pel figlio suo Giovamb!tttista., che " la grazia da 
lui invocat>t da.! Gmnduca, dovesse consistere nel ricon?scere un;1 
nobiltà della quale non gli era più lecito di offrir le prove, a 
causa del compiuto crimine. E lo ,ha dedott•l dalla, .frase usata in 
quella lettera da Andrea. Cesalpino, il quale scrisse: " B pM·chè 
non mi é lecito ottener qne8to · pe1· p1·uvan:m d·i nouiltù clei miei, ·ri
co-rro a V. A. 8. con ogni umiltù acciò 11w lo conceda pe·r gratio. , 
Io credo .che non si possa prender abbaglio sul significato di ta.!e 
espressione : Cesalpino, figlio -eli d' un onesto uomo, facoltoso sì , 
ma semplice muratore o capo-Mastro, non poteva. certo vantare 
la nobiltà dei _ suoi ' antenati: eli più, a lui soltanto Andrea Cesa.l
pino, e non ai Sl!Oi discendenti, era stato nel 1569 accordato da.! 
Consiglio di Arezzo il qua.rto grado di' nobiltà. Secondo me, la ri
portata frase del Cesalpino non prova nulla. e non è per nulla. da 
Iiferirsi al presupposto delitto di cui lo si sospetta a torto autore. 

Rimane da dilucidare un ultimo punto della questione. Può 
venir detto : ammettasi pure come accertato che negli specchietti 
criminali dal 1555 al 1571 non è mai rammentato And1·w di Gio
vanni. di Andrea cle' Cesalpini ed ammettasi pure come ad esube
ranza comprovato che la. famosa prova vagamente sussurrata alle 
orecchie del Cera.dini, del delitto dal Cesa.lpino compiuto nel 1557 
è stata senza fondatezza posta da qualche presuntuoso e che Jlfue
stt·o And1·ect di jlfaestro Giovcmni Zingr~ro nulla ha a che fare con 
Mctestro Andrea d·i 11faestt·o Giovanni Lornbnrdo; purtuttavia nel Re
gistro della Fraternità di Arezzo del 1571 è innegab-ile che al nome 
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d.i A nd r·ea Cesalpino estra.tto come Hettore è posta la ocri t ta. : 
".Drmia.tus quùt a.d specnlum. , : càme può cii> spiegn.rsi ? 

V'è qualcuno che ha supposto che si tra.tt.asse di uno sùag:lio, 
di mt equ ivoco fra il noHt e di Cesalpino A ndrea. e <l i suo fig:li 1, 

Giova.mbattista. ; che, cioè, un delitto, nn crimine fosse rea.lH, ente 
st.n to comp' n to dal figlio dell'illustre medico aretino e che, erro
m;a.mente, fosse stato attribuito al padre. 

Mi occorre qui a.prire una breve pa.rentesi. 
Come già ebbi ili altro la.voro occasione di scrivere, nell' Ar

ehi vio di Pisa e precisamente negli Atti Civili del 1fJ89 • .91 , fol. 
:!. -1-fJ, esiste una causa, per una ghirlanda d'oro appa.rtenente alla 
1 1\ 0gli~< del Cesalpino, contro certo Ercole Bezzica.luva, giudicata 
con sentenza del 30 l\'[n.ggio 1590 dal Rettore rlell ' università Lelio 
Gavardo di Brescia, dalla qua.Je si può a.pJn-enclere che la mogli e 
di Andrea Cesalpino era Gherarda., .tigz.ia di Benwnlùw Baroncini 
dn 8. Gemigna.no e di LuC'in Ba1·bicini. Resnlta poi dall' ArchiY io 
de l Battistero di S. Giovanni a Pisa (.Libm F~ clal1572 a/. 1576 X. 
271 e 168} che dal matrimonio con Ghera.rda.' Andrea Cesa.lpino ebbe 
1111 figlio, Giovcmni Ba.ttista, na.to il 28 eli Nove mbre <le! 1575: infatti 
leggesi in esso: " G-iova.-mbattistn del S·ig.1· Andrea rl:i G·iovan'lli Ci
iitt l.pini Cipta.clhw m·etino et ài Jlf. Gheranla. Slta. donna. flt baptiz:wto 
a. d.ì 28 ditto (Novembre 1575) in ca.ppellct S.to Rastùmo - comp. il 

8ig. l!'ra.ncesco Gozcwi Cavalie·re di S.to Stefano et doctore a·retino, 
w mm. ln Si,rJ.m .Mr.wia, donna del Sig. Gio. Bcwbolll'wi conte cl-i Afon· 
t e Altto., Ed è ben noto poi, come Giova.mbattista fosse figÙo uni
co del Cesalpino .: qnest.i ce ne dà notizia nella prima lettera. che 
scrisse al Gra.n Duca l' 8 Dicembre 1595 in cui esponeva ad esso : 
" Io ho un ~ol figlolo d'età di 21 anno ·eletto Giovan Battista , et 
io che mi 1·itmvo vecchio ·in Rom.a., manclato cla. l '. A . 8. a 8errire 
R . 8. Papa Clemente VIII al/.a. lettltl'a. eli Afeilicina, cleside1·o lusare 
mio ,tiglolo con qu.alcl>e hononlto legame ast1·etto a. sel't'Ù'C · F. A.. Se

?'Mtisshna, applicandolo alla. Religione de' Ca.valie·ri militi di /3. 8te· 
fano, ; e ce ne dà assoluta conferma nella nuova ist.anza che per 
lo stesso scopo rivolse rd Granduca il 17 Maggio 1596 scriYe!Hlo: .. 
hu.milissima .. mcnte gli nclùnnndo mta. Oroce dei Caval·ie·r·i Jl•filiti d;i S. 
8tefwno pe1· Gicwtbctttistn mio unico fig·lolo, a.cciò ha.vendo a. pigl·ia;r 

moglie, possct ottene1·e q-zw.lche entm.ta. ecclesiastica. da. K . S. <<t sen>ù-c 

in perpetuo TT. A. 8. , 
Della vita di questo figlio del Cesalpino ben poche notizie si 
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hanno: tla.lle let ter.e di Andrea Ces:dpino ch'io !10 pubbli <\8te gi :ì , 
si verrebbe a cognizione che suo figlio Giova.nt b<~,ttista. ehhe a. S[J<>

sa.re in Homa. G-ine'Vnt. Anselm:i figlia di Pier Antonio Ar;seluti , Pr i
mo Collaterale in Campidoglio, e tli tnatlonna Ji'mncesca. degli Athin.ni. 
Secondo il Cicone egli avrebbe sposato nel 1595 in Hontn. l'Anse l
mi: ne avrebbe lui infatti visto riportato dal l~cg·istro B dei ma.tr i

-mon-i rla.l 1571 a.l 1600 pag. Bi5 l'atto di matrimonio nella Chiesn 
di S. Gjovanni dei Fiorentini in U,outn.. Secomlo il Fiorentino, 
Giovamba.ttista Cesalpino ftvrebbe preso moglie in Pisa <lol-e erano 
i beni della, sua. fmniglia, fra. i qua.lt un podere detto, per 111olto 
tempo dopo, la. v illa. clel Cesalpino, lungo le ri1·e <lei Sercl ti o. Co · 
me già io ho avuto occasione di rilevare .in un altro la.voro, tlall e 
lettere inedite ch'io ho potuto gi:ì pnbblieare tli Andrea Ce~alpino, 
si può affermare che ha errato il Fiorentino, poichè Gi.onunba.t.ti
sta Cesa! pino sposò non in Pi sa, ma. sebbene i1~ l~om a l' Auselttti 
e che lm erncto il Cicone attribuendo la data. del 159;) e tal lll a

trimonio, poie!J è - non solo nella seconrla delle sne lettere . con le 
CJ.nali richi edeva a.l Grandnca ]a, Croce dei Oa l.-alieJ;i di S. Stefano 
pel suo unico figlio, che porta la. <la.ta del 17 Maggio 159G - An
rlrea. Cesalpino scriveva. che faceva. la richiesta di tal Croce per 
Giova.mbattista "acciò, havcndo esso · a piglia-r moglie, potesse ot
tener QUalche entrat.a ecclesiastica. dal Pontefice, - 111a ancl te nella 
lettera., <lirettrL il 25 d'April e del 1597 a Ea.cdo Valori , Andren. 
Ces<.tlpino, pur HS!1ndo l'espressione "pe1· grotin il' ldd·io ho duto 

mogle a. Giova.mbnttista wio figlolo,, lrLscerebbe int.enrler'e lli a.Yere 
scelto la sposa al fi.glio sno, nm che il coucol'lla.to 111a.trilnonio 
non Lsse ancora compiuto.nm foss<; inllllinent-e, essendo la spusn. 
Ginevra Ansel111i "in wt Monnsterio i/.i. Pi·renze iln condu rs-i a Ho·ma 
qnanto p1·ima., per qltnl ctmsa SlHt ma.d·re 1Jf. PrancN:ca. dcrtli Ail·rù:ni 

è in 't:iuggio per ·rimenarln, . Quindi tl a ciò <loHebbesi trarre la. 

conclusione che il matr imonio il.i Giova.mba.ttistn. sia ren.lntente al-
venuto nel 1597, <lopo l'Apri le. Coneilia.ndo le no t izie, fra, loro 
controverse, che ei danno il Fiorentino etl il Cicone, sentbrn. poi 
che in ltoma IHLScesse da Giovamhattista Cesalpino e <la Ginevm 
Anselmi Hn primo figlio Ctli fu imposto il nome <li ilnd.·rea. e elle, 
morto all' età eli 5 anni, fu sepolto nel 1603 nella Chiesa ·di S. 
Giovanni dei Firnentini in Homa.. Eù in segu ito Gioya,utbatti s trt 
Cesalpino avrebbe avuto altri tre figli : l'ierantunio, Ghem.·rdo e 

Franccwo. Quest' ulti111o fu padre eli un Jlntunio, col quale, morto 
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il l'i Gennaio 1G91, s i est inse In. casa del Cesa lpino e la erctlit ù 
1mssi> per testn.111ento a Gaspa1·c ilei To·rto . (A ·I'chirio I' iw ·no, Esti

'lll i rl i Vecohia.no cla.l 151-iO al 1622). 

Tn rigual'<.lo alla vita di Giovamlmttista , io nulla 110 potnto tro
va,J·e all' infuori della lettera che il 3 Ottobre 1603 egli indirizzi) 
<l Hn.ecio Valori e della seguente notizia d1e giù J·iJIOr tn i nnnotnntlo 
detta letteJ:a, ritrovata nell'opera.: "Patti attinenti all' Iniju isizione 

e :<na istm"ia. rwnen1le e particoll11'C -in Toscana., Finnze 171:!3 , , ' ' .... 

Bisogni• però poco tlopo consegnare nell e forze del Pontefice tre 
pnhblici hettori nella, Un1versitù. snniferita di PisH. fr11' qnnli Gi

roln,mo Bol'l'o (a:retino ) languì per molto tempo nelle a.ngustie delle 
ea.rceri pet· accuse eli e-resia rla.tegli ilal ji.glio ilel Cesalpi-no, che sco

pe-rta. la. snn ·nwlvagitrì, fu wsscgnentcmente punito,. La stess ~. noti
~ ia. ho let to pure a. pa.g. 257 rlel Vol. VIII rlei ma.noscritti N. 189 
,]el Ta.rg-ioni-'fozzetti : infatt.i scriYe qnesti in una sua. nota: " .... 
perchè ci fa s~.pere il Sig. D. Galluzzi (Isto ·ria del (f-ra.nducato rl·i 
'/'o.~cnna. Ub . 4 pag . 46.9) che gli Inqui sitori di Pisa fo ment-aYano 
1' odio fra i Professori e nel 1584 ne "fnrono consegnati nell e forze 
del Pa.[l[t fra. i quali G. Borro, 1tlosofn , soffrì lunga prigionia · e, 
tlicltia.rato poi innocente, v irle 1nmito 'il suo a.ccusa.tore ch' enr 11'/b ji

ylio ilel Uewlpino, concittailino clel m.eilesi?no B on·o,. Antecerlente
mente, nelle sue Istorie dell' A ccademia Pisa.na, il Fabroni <1-YeYa, 
jl[trlando dei meriti rli Girola.mo Bono enuncia.to, presso n. poco 
con uguali parol e, lo stesso fatt.o. Merita a.nzi ]a. pena. di riporta re 
q nanto lo stesso Fa.broni sc1·iye nel Vol. IL pa.g. 341 rlelln. smt opera: 
<< A.nno l 61)3 eollega Ulwttinio rlatu..ç est H ·icn:nynws Bo 1'?'i-t1s Anti

nns. Jlfu ltnm s·ibi t ·riun'1:ss1! 1;ùletu.r cwm J!octorutus, nt /oqu.nntu 1·, 

pri'Vile[tinm. a.' Go·mitc quorlwm Pa laf.ino an. 1585 petens non 'wlu·m 

phUosophiae et ·nwdici11a.e, serl etiam 1he6log·iae ins-igniuus clecrmt·1··i 

·nolu.it. Se,x;ennio post lf.b Acarle·mia. cz.iscessit, ari qu.a·m. 1·edi.it uu. 1:i76, 

eodem 'illo a.n-no, q no a.ccu.sa.tn,, n Uesa.lpini jil·io severitatem (Ju.a esitor11111 

l!' iclei e.vpe·rtus .fne-rlf.t. In v i·ncnta. eni-m conjtctus e.v -iis cw11ssam. lii.rit. 

et a.bsolntns est. Ante hoc tcmpns non Bom((.e sol:1un, ali·isqu e in lla

licis Aea.clcmiis, secl et Pwr-isii,, w rmn ipso Eege doct·r-inac suae in 

philoph·icis iliscip linis per·icu.lmn .fece·rat; q11-n de re sacpe glor'irlua1u?' 

·u.t p ·ra.e se 1·el'qnos 1Jhi losophos pcw·v·i faccre t·ùle rei1~r. Qual'e m·i-n·ime 

est mira.ntìnm si mnlt·is in'Virlù>sns, a.tqne o.ffens?IS esset. ()11(1e ilJSe de 

Fc·r·inio et }Jonnmicio a.il P.ranciscnm l ?'etuUt declanmt IJ?Iic/.e-m. inte'r 

cos 1!!/:m·tam .fwisse illam. aenwlationem, qu.ae 'in vit:ù1 pon'it·u:r, q·uorl. non 
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sit iln-itatio virtntis, sed a.egritudo ex eo, qnod alius potiatur horc, 
qno ipse cM·ea.t. 

Riprendiamo ora l' interrotta discussione: secondo gli autori 
sopraricordati, Giov. Batta Cesalpino eft'ettivnmente resulterebbe 
condannato e punito per una falsa denuncia d'eresia contro Giro
lamo Borro. Può effettivamente il suo reato essere stato erronea
mente attribuito a suo padre Andrea? Assolutamente no. Infatti 
è cosa matematicamente dimostrabile: quando nel 1571 Andrea 
Cesalpino veniva, dopo estratto fra i Rettori della Frateruita, la
niatns qniu nd speculwn, suo figlio Giovan Battista non era ancor 
mtto! Egli venne infatti alla luce, come già ho detto il 28 Novem
bre 1575 in Pisa. La prima ipotesi da qualcuno formulata si fonda 
dunque sulla completa ignoranza dei dati di luogo e di tempo rela
tivi ad Andrea Cesa! pino ed a sno figlio. E non posso trattenermi 
dal rilevare come sia da meravigliare che anche il Fabroni sosten
ga che nel 1575 il Borro fu accusato dal figlio di Cesalpino, quando 
l'unico figlio, Giovambattista, che il Cesf,lpino ebbe, nacque appunto 
ai 28 eli Novembre eli quelfo stesso anno! 

Io non ho i mezzi necessari per appurare tali fatti, ma non 
posso trattenermi dal domandarmi se anche il presupposto reato 
di calunnia di Giovam battista non abbia alcun fondamento così 
come non ebbe alcun conforto di prove il presupposto crimine di 
Andrea suo padre! 

Quanto il Fabroni elice a proposito della vita del Borro trova 
conferma in più moderni autori: secondo questi Girolamo Borro 
aretino sarebbe nato nel 1513 e si sarebbe poi laureato in teologia., 
filosofia e medicina ed avrebbe insegnato queste ultime due scienze 
a Roma, a Parigi, a Siena, a Pisa ed a Perugia. ln Pisa sarebbe 
stato lettore di filosofia dal 1553 al 1559 eppoi di nuovo dal 1575 
al 1587. Avrebbe avuto aspre contese per ragioni di preminenza 
e per reciproche invidie con Francesco Verini, con Francesco 
Bonamici e col medico Andrea Camuzzi, e, licenziato infine da 
quello studio sarebbe passato ad insegnare fisolofìa a Perugia, dove 
morì il 26 Agosto 1592. Si rileva anzi da un manoscritto del 
Vezzosi (e. 62) della Biblioteca d'Arezzo: "111a.gister A-ng-nstinus Bo
nncius, 1'heologus et Gener-c~lis Se~·'vitanw~, vir longe doct'issimus, 
pra,_eceptor Hie~·onymi Borrii celeben·imi fuit,. Considerando che il 
Bonucci fu allievo del Pomponazzi, non è da meravigliarsi che il 
Borro, potesse dar sospetto al Santo Offieio. 





Dott. UG O VlVlAN!. - L'iconografia, la vita e le opere di Andrea Cesalpino 

Una pagina del .Libro òelle Deliberazioni della fraternita dei Laici di Arezzo del 
1571. Al terz'ultimo verso leggesi tra gli estratti dalla 4" Borsa di S. P iero : 
Dominus Anòreas Magistri ]ohannis òe Cesalpinis-Laniatus quia aò speculum . 

- Tavola N. 10-

< il Cesa/pino :.- N. l bel 1917. 



Dolt UGO VI VIANI. - l'iconografia, la vita e le opere ct; An· .. i~<~ Ceo;~;p.ino. 
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"·" ·'(./.~c.n·,.,,,, ,u-f :;:'/"7!«.:~ -
~ft..:-7, .Jc.ò'' · wi1 · "".,-""" ;;; ç-u~1/.ly.~u~f0J;j':J;t:AM.;,fa._ 

</C. ~-&'Cfo;.;,.._ 'Z. ~ 
r;:>../,f~(j_,.(",(.:,,,; ,,. .. nr.C';or/, ,i.Co~ c-;~t,h.~;r,;_,,-2,_ «: 1 ;~.{~-. ~~~~-·-, 

Una pagina del Libro òei conòannati del 1558 esistente nell' Archivio 
Comunale di Arezzo.- li penultimo nome è quello di Anòrea iJ i 
Maestro Giovanni Zingaro il quale fu condannato alla 's copa tu ra 
ed al bando dal dominio di S. A. sotto pena del taglio d' una 
ma no . 

- Tavola N. 11 -

c 11 Cesa /pino :. - N. t òel 1917. 
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Io Ilo fatto delle ricerche, ri uscite infruttuose, per ntiere se 
negli scritti che potevo consultare del Bono, si tro;·ant quakhe 
a.ec<'llllO a ll a denunzia di cui fLl oggetto presso l' Inrjlli sizione od 
al presunto suo denunziatore. Ho potuto soltanto premler cognizio· 
ne di tre lez ioni od orazioni, cl1e si trova.no nella Biblioteca tli 
S. J\Iaria in Arezzo, conservate manoscritte nei codici gii'> lnsciati 
da un allievo del Cesalpino, da Èmil io Vezzosi , medico e poetl\ 
aret ino. Tali orazioni non portano data, ma la seconda. rli t>sse 
port.a, questo tit,olo: "Eiusdem peTillustris a.c celeùe·rrimi phi losopM 
a.1· mccl·ic·i Hieronymi Bm"J"i A1·etiu:i m·1ttio pttbùlice habita. l'i8is in 

A-rch·irJY1mws·io libntm A1·istotel-i8 rle Ooelo interpetTa.nte: 1·eve·rsus Ho· 
mn nbi falso ctccttsattts cm·ce1·eq·uc detentus fa el·at, . 

Bssa è notevole per il suo esordio, in cui espone ai suoi scola· 
ri i patimenti subìti nel Carcere Homa.no: "J}iuhtrni silent-ii·i, l'a · 
t1·es optimi etc. q1w sttm istis Xll vel integ?"is mens·ib11s 11Ws, ji-nwm 
hodie·nms a.ttu /it clies, ·idemque -init-ium qnas communeH calmn·itates i/e
p loml·e vellem,, qtws -ilmno·rtales gnttias age·re debenm et q11as me·i 
Cons-ilii ·mf.-iones I'U7de~·e d-eberem 11WO pristino 11!01'C d.icench. (JIIin 
igitur ina.1ti/ita, ùw1·eclib-ilis, inexanstaq·ue Bo?JUI?W?''II'III. ]Htfrum ùtstitia 

cnm pietate coninncta qui meas omnes vices miserati .{11enmt et q11 i 

alind ab eo divenmn quod cgenmt ex leg11m sancitis ex mu·io·r11m 
p raeapto.' ..... age·re nec pot11enmt, nec c7eb?le?.11nt. Si nequidf'ln auyu 

.< tis.shni et obscurissimi cctrcm·es ·in qnos omne.s nos acl immortalis Dei 
/.ande·m et animan1;n nost1·a:r·1wt salntem a i1t,stissimis .Romanis i11di· 

<:iÙ?I.S .ùts coniecti fninms, si qttando ftmes liyne·i .fe~Teiqne compede8 
et ca.tena.e q·wib?.ts sontes vinciuntm·, tnwes sotellitmn aspectus hm·· 
renda.e iud·icn·m ·voces eont;ndem.qu.e mina,e cnulele8 et ecu.lei ìn qnibus 
homines ctdhnc ·vi'ventes, nw.nibtts post te~·gct 1·evinctis suspenclunt11r, 
to1·qnecmtuT ·inqnn pm·t.es d-ive~·sas dest·rahuntn1· discei]J1mtm·, /.anùm

tnr <W la.cenmttt ·r et. alict eittsdem gene·r·is m·ille scquentia tormenta. 
in 1/W'liWI'ia, ·re·voccmt1w. Non so /un~ totns hon·co fl·e1noq-ne, non sol-u.m 
vo:v fwuc?:btts 1Hw1·ct, non sol·u.m ·nbe1·es lam·ùna·rmn fonte.ç , ex sMwi

·m.m-twis mcis ocellis, iug·iter mancmtes, fa.cie?n nniveTSMn ac pcct11s 
totwm instcw _plen·i .(l1tminis inte'l'lmmt: sed et cm· 'lllemn alio qui 
miserwm in hoc infelic·i pecf.tts!Julo conclit·um., in angust-mn contnlit-i· 
tu:r, exicatm·, atqu.e ta.ùesc·it, ita. nt pa.ntm aùsit quin uw?·iwr. Ft 
certe nos q1.ti in ea.dem nav·i la ùont bùn11 s ha ne a dvm·sae f m·t?t.na e 

fiw;tibus · atqtte pròcellis agitatmn et .fmctmn vita?n cu.m m m· te com
mnta.sse~n1ts, nisi ·divina. pmepotentis Dei atq1.w pwrentum. Roma-
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?WI'It?n acqtw·J·um snpre'lna ca·r•itate Sanctìwt U.fficimn ·rcg-iln·r, wmm a 
uon-itas, noùis ·in oiJ8Cnro ac lnculento ca?·cenr.m pult·e1·c iacc'llt·iiJu .< 
~a lnta.1·cm clextenw~ clerlisset et e qu.o C((.'I'CC!'e clcnso e quo ca·rcc·re 
obscn·ro, e qno c:.1roe·re tet·ro extnr.;x;isset: et nisi Ch·ego1·ius lwius no
min·is X lll l'ont'ife;x; Mw:vimus et ]JI''inceps opti?lws, s1w val·iclo, sno 
ùwicto, su.o infrncto rolio·re, stwque clit>ina. potcnti a. cont1·i.t-is 'J.'m·ta ·r·i 
portes, Ouronteque ùt St-ig·ia ·unita necato, Witrsq·uc cy911 ba ·in tenm:88 Ì· 
mnm pnl·vcrem. comminuta ..... nos e;v adape1·t·is f((.melicae mo·rti-s fmt 
ci.lms emisset, et hanc foel-icissi'!luwn ac splemlic/oissimam. Coel·i larye 
libera.Z.iterqu.e S111J]Jeclitasset, integrctmqtw libe?·tatem. qnwm pei·dùle?·a-mus 
rerl-idisset,. 

Poic hè Gregorio XIII fu elevato alla tlignit.>\ di P6nteilce nel 
1.'572 e morì nel 1585, consegne rla tal documento, conservn.to nel
ht Biblioteca della, Fratemita di Arezzo, che non poteva mai es
sere stato il ilglio di Cesalpino Giovambattista., n, denunciare il 
Bono all' Inqui sizione, perc!Jè esso, nato il 28 Novembre 1575, 
anche all'epoca della morte di Gregorio XIII, non av1·ebbe avuto 
clte 10 anni. 

Oltre a quella che attribuiva acl Andrea Cesalpino nn reato 
commesso tla.l figlio, una seconda, ipotesi è stata fo rmulata etl è 

questa,: Si è detto: Nel .Lib·ro rZelle Delibe1'll zioni r/.ella. Fnrternita. 
di 8. Jlfa1·ia. d'Arezzo si legge sl, tra gli estra,tti. dalla, qimrta bor
sa di S. Piero, il nome di Andrea di JVIaest.ro Giovanni De Cesal

pinis, ma essendo scritto mol to al eli sotto di tal nome il "lanùt
tns quù~ acl specnlmn,, esso può riferirsi a Caio Lei io c le Cn Ulania,
nis tanto più che vi è anche la postilla "non è le.gittimamentP- estmt
to,. Pnò ciò essere, ma sembra poco attenclihile per nna sola, ma 
assai persuasiYa, ragione : percltè accanto al nome del 3.0 estratto 
dalla stessa borsa di S. Piero vi è la postilla " J}ie 1 ]i'eiJ. 1 fi7.l 

ucocptavit et inruvit , , Se non il Cesalpino, ma il De Ca.n1aianis 
fosse stato .tolto a causa dello specchietto Jnaccltiato, dei tre estratti 
av rebbero dovuto accettar la carica e prestm· ginmmento due, 
quindi nella postilla vi doveva essere: aoceptavenmt et im·nnmt. 

Una terza ed ultima ipotesi da altri affacciata si è quella che 
attribuisce acl un equivoco, ad uno sbaglio del Cancelliere della 
Fraternità di S. Maria l'apposizione a,] di sotto ciel nom e dell' illu
stJ'e medico m·etino cleli a postilla: "Laniat11s qu:ia arl spewlmn ,. 
Non a.vemlo nulla trovato nella lnnga serie tlei. ' Itegistri dei con
dnnnati in Arezzo dal 1555 ld 1571, io sono indotto a pensare che 
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questa s in. h 111i g lior soln zione <la dnrs i nll n. J>o s tn q 11 e~t.io J:t• . In
(n.tti , se, realm ente, 11 Cesal _piHo, i ll A rez%o, si fosse i!Jt it ·e-!1ia.to di 

nn <:ri nline, l'el qna.le lwessero <iOYuto d iscacei:u·lo da.]Jg f',·:;tl: rnibt 

di. s. 1\'hH.i.n. nel L171, (;O_me si. vutreht e to ncepil·e c·ll ' c.:·g·ii i l 6 di 

l•'.,l:bra.io d e l 15RG avesse po t uto , nell n. stess:1 "ittù di A.;·t:zzo, Ye
uir e let to <l e i (}ontn.loni eri secondi 'l 

CAPITOLO X . 

Il Cesal]Jino Archhttra Pontificio 

Io ho gù\ espos to co111 e, .tino da l l il il !J -90, il Ver ino aYesse ll iOS

so una guerra sord lL c na.seos t n. n. l Cesa.IJ:ino, t-aec i:l-ll<lolo snbdo

hu nent.e ll' eretico e ne l• o . n.ddot t o 1:1. prO l' a: l•o g iù. :t t't'enn n.tu a.ltl'esi 

non esis t e re a.lcnn llocmn ento ehe st i:t a confenn n-•·e i l <.l nbbio e

s presso giù. da.l Cicon e, che, pr ima del 1592, i l Cesa-l pi no "a1·esse 

dovnto n.iJrontn.re qua lche incr escios:L tem pestn. scate nat-as i dalla 

Corte sul sno ca.po e p èr ri111 etli m·y i :w esse <l OY utn <li nascosto 

r iJmrarc al Altol'f , . 

Se ci() vern.mente fosse st<1t o, 111 a l si concepirebbe qu anto nella. 

lettent scritta a.l V a lori il 9 G enna io 1594 il Cesalpino Jw na: in

fatti in essa e g li spi eg-a a Ba.cci o come a bbia, fa tto SCl'iYere nclìa 

~ u n. casn. in Pi sa: ·" 'L~n-itas supcrius, ])ual-ita s iufe -r-ius , Yol en <lo 

~ i g-uificn.t·e .l ' nnità esse r signora., la lliOit.it-udine esser so t.t oposta. e 

r icever e il suo b ene tla.I s uo si gnore, e <li ave r di stinto t utta. la. 

l'fLeei:l.t.n. in tria.ngoli perchè , in tali flgme geom etri che " <l lle ang ul i 

infe riori, IJ.IIn-li sono n<; lifL ba se, p endeuu a.d nn an golo s uveriore, 
<\tl infine 1li aYet· a ccom pa g na to le finestre con sei gramli e lunghi 

t-riangoli " con sei pn. ll e in ci ma, per significar e In. perfe tio11 e si 

g ni11ca.t.a. per ]a. lignrù. rotond n., consistere nel Priucipa.to <le ' ì\I e

<li c i, qnn.li lmnno p er m·m e le sei pa.lle , . E tennina. dicendo l'h e, 

se chi l m visto l n. sua casa ne è rim a sto sudi sfa.tto " lo ha. ca.r o 

non solo p et· sè, ma principalm en te 1:er glori a, · tli sua Alter.z<"L Se

I'Cnissimn., dalla qual e [)elll] e , . 
E nelle le t t ere dire ttamente scrit.t.e l11 G.antlumt il !i D iee 1n bre 

15!}5 erl il 17 Maggìn 1591i pe r clli ed ere una. Croce de i C~wnli eri 
Militi di S. Stef:~-Jlo p er Giau1ba t t is ta suo tiglio !~:t ira-si di <l eYo-

?. ione e tli ossequio ]I Ci' lni. 
A gginngeri) che l' esa111 e <li nl<;une Jil r.e tl ell ' ArehiYio di Stn.to 
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in l<'irenze non mi lm <lato IIHHlo di trov~.r <locum enti che rotes
sero illuminare sulle cause di un possibile di ssenso occorso tra il 
Granduca. ed i l Cesa.lpiuo. Del resto poi non so cltt siano stati 
finora pubblicati <locum ent.i i quali possano in certo modo farci 
comprendere le ragioni ]Je r le quali il Granduca nel 1592 si fosse 
deciso ad in vitare a Pi sa Girolamo Mercuriale di Forlì. 

" Brn. questi , scriVe il Fiorentino,- in verità medi co reputatis
simo, e tanto versato n~lle lettert>, elle Valentino Acidalio soleva 
~hi antarl o Tri smegisto ed Atlante della itlllica erudizione : am ico 
di Giusto Lipsio e di altri letterati stnmieri, egli era informato 
di quante pubblicazioni si facevano oltr' alpe e d'ogni merca.to li· 
brario che si teneva a Fra.ncfort ei si f~ceva spedire l' indice che 
allora teneva le veci dei boll ettini bibliogmfici. Al Mercuriale fu
rono offerte condizioni attalidJP, come le el tiam a il predetto Acidalio 
in una lettera a. Giusto Lipsio: mille scudi · ]' anno ed il t.itolo di 
sovra ordinm·io .... A queste condizioni se ne aggiunse un'. altra per 
quei tempi nuovissim a e ch'è poco r isaputa : la concessione espii· 
cita cioè di pensare, in fatto di reli gione, come meglio gli att.a
lentasse ,. · Secondo lo Scalzi, il l\1ercuriale fu " meno sapi ente, 
a dir vero, che fortunato; finchè visse godè ·per nura popolare 
nom e d i grande maestro; in segnò in più città d' lt.alia, consultato 
dall'Imperatore Mr.ssimil ia no II di Alemagna, fn dal medesimo 
creato conte e cavaliere, e nel morire lasciava · l' eredità ingente 
di 120000 scudi in oro frutto <l e! lungo esercitare e della num erosa. 
clientela.,. P er l' Eloy, il Mercuri ale, come si wnosce dalle sue 
molte opere, aveva. assai d' eloquenza latina, e gran parte del sa· 
per medico che in quei· te ntpi mvltissimo si stimava, consistente· 
non conte ora nelle notizie diffici li e recondite prese dall' istessa 
natura con teoria esatta e spe rimentale · ma nella eopiosa ricor· 
danza ed in una certa. uni,~ersale erudizione. 

Il Cesa.lpino, da d ò, com' è naturale, fu gra.II(lemente amareg· 
giato: dicesi ·scrivesse e si raccomandasse al suo antico discepolo 
ed amico Michele Mercati di S. Miniato, molto stimato in Vati cano 
e da S. li' ilippo Neri , il qual e aveva. insegnato · botani ca e diretto 
l'orto dei semplici sotto Pio V, Gregorio XIII, di cui fu medico, 
e Sisto V, affinch.è gli procurasse un jJosto od un ufficio in Rorna.. 

Infatti che il Mercati fosse stato suo di scepolo lo attesta. lo 
stesso Cesalpino nella lettera. con la qnale dedi ca a Clemente VIII 
il sno libro "fie Jl[eta li'icis ,. · "Ma. ecco che a.p].Jena arrivato a 



187 

l~oma, scrive egli - chiamatovi dalla tua singolare benevolenza per 
insegnare pubblicamente Medicina., venni a sapere elle il medesimo 
argomento ( dei minerali ) era stato preso a trattare dal Reveren
dissimo ed illnstrissino Miche! Mercati, uomo dottissimo, ed aven
domelo egli comunicato come suo precettore di cui si servì mentre 
era studente a Pisa, mi ritrovai ricolmo d' incredibile letizia per
chè m'accorgevo che un chi arissimo discepolo ch'era uscito dalla 
mia scuola come dal mio medesimo ventre, ~.veva fatto tanto pro
fitto d!\, rendersi oggetto d 'a mmirazione a tutto il mondo. , - E 
che il lVIercati anche 'innanzi alla venuta del suo Maestro in Roma 
avesse avuto modo di cementare la sua deferente amicizia col Ce
salpino, ci è provato da quanto espone il Galluzzi nel Vol. II 
pag. 231 della sua Istm·ia. del Gmnclltca.to eli Tosccma.; secondo tale 
autore infatti, nel 1570, il Papa Pio V, volendo erigere un Giardino 
<le' Semplici in Belvedere, aveva spedito in Toscana il suo medico 
Michele Mercati da S. Miniato, perchè, unitamente col Cesalpino, 
scegliesse i semplici da trapiantare al Giardino di Roma. 

r,e preiuure da Andrea Cesalpino fatte nel 1592 al suo disce
polo ed amico Michele Mercati, sortirono felicissimo esito: nello 
s tesso anf1o 1592 ai 26 di Settembre il: Cesalpino poteva scrivere 
a Baccio Valori : " Vengo n sctllttnt·e S. V. molto Illustre con qttest((. 
lmonn nuovct d' -un suo servitore ct.ffezzionctti8si1no. Io sono chicmwto 
dn S1ta SMttitcì et leggM·e in Romct medicinct sopm-ordincwict con pt·o
visione d.i scltdi 600 l' wmo et sc-ud·i 400 pe~· medico s'lw, che sono 
in tutti ,ycncli tnille. Et S. Altezzet, S.nw, vista. lct lettera., s·i è com
pùwiltto che io accett·i ·il pnrt-ito molto benignctmente ,. 

Ed il 9 di Ottobre dello stesso 1592, annunciava a Baccio Va
lori che si accingeva a partir per Roma per la. via di Siena: " lcldio 
f nccia che io t·iescu ùt pM·te ctll' aspett(tt-ione poichè vecchio e non 

avvezzo il~ Corte! , , esclamava. 
Come ha notato lo .Scalzi, a querele umili o irose, arma del 

volgo e d' uomini di perduta dignità, la grand' anima dell' Aretino, 
sempre mite e preparata >Lll' infortunio, preferì un !nobile oblio. 
Non ambizione, non invidia o cupidità di oro e di onori lo fecero 
abbandonare l' Archiliceo Pisano, da cui anzi si distaccava rincre
scioso, recandosi a. compagne le care reminiscenze di avervi inse
gnato per 37 anni e proclamate le sue scoperte fra i plausi degli 
innumerevoli ascoltatori. 

Come ho letto nell' antico manoscritto che si conserva (Cl. VIII, 



188 

75) nell;t MagJia.becltiana, "H Cisalpino et Giuliò Aùgeli, quando 
venne il Mercuria,Je, andorno a tlonta.mla.re licenza all'Arcivescovo 
da l servitio tlel Granduca. V a.rcivescovo li sconsigliava tlal par
tire. Risposero ·: Mm1siguore, siam.o qwi, non ]Je·r con8iglio, pe1·ci!Ìl 
sia.mo •r ·isr~l11-ti eli pc!-'rtù·ci, ma solo pe1·chè ci fwco?"isca. pa.?·ti-mlw con 
] I ÌIÌ gra.tia., o 1neno ét.is[!Tiltia. si può, c/.i S. Alt1~zza. , . - Peri> secoiulo 
il Renazzi presso il pontefice poi, in seguito a.vrebbe, dei due, t.ro
va.tt> miglior fortuna. Giulio Angeli, 1wtivo eli Burga nel Lnccl>ese, 
perchè Clemente VI.II da. lui si fece accomp~,gnare nel suo ~·iaggio 
a Ferrara ed in · ritnimerazione lo creò commendatore dell ' Arcio
spetlale <li S. Spirito in Sassia.. 

Per il Vigna., la. cl tia.mat.a. a. Roma del Cesalpino ebbe luogo 
20 giorni prima che egli ·ne scrivesse a. Bacr-io · Vn.lori, cioè il (i 

Settembre del 1592: per il Fiorentino poi, l'ultima laurea a. cui 
prese parte il Cesalpino come esamimLtore a Pisa, fu . quella con
fer ita a Bart-olomeo degli U livi tla Borgo s: J,oren zo e porta la 
data del 24 Agosto 1593 secondo lo sti le pi sano, ossia. del 1592 
secondo lo stile fiorentino. 

In Roma stette il Cesalpino undici n-llni: trovò il Inotlo di eom
piervi le tre ultime sue opere sui Metalli, sull'arte medicn. e lo 
Appendice al De P!n.ntis; ed anche, in .occasione del Giubileo tlel 
1600, uri Contpendio di Storia EcclBsiastica che, a mio varere, 'meri 
terebbe di esser bene studi ;ttO perchè interessan t issimo per liun eg
gia.re a lcune icleè politiche del Cesalpino. 

In HolJJa, oltre all' amicizia di Michele 1\ferca.ti, il Cesalpiuo 
sembra potesse goder quella del Vescovo Tornabuoui che da molti 
anni era suo patrono e che era studiosissimo della botanica., tan
tochè per esso il Cesalpino· ebbe a fare uno dei suoi orti secchi ; 
per opera ciel Tornabuoni per la prima volta in Toscana era stata 
introdotta la lJianta del tabacco che per lungo tempo si chin.mi> 
appunto erba tomabuona. Ho detto 1' sembra, poichè si rilevn. 
ciò dalla lette ra che il 1 Ottobre 1592 ebbe a scrivere al Valori, 
in · cui, dopo :w erg li detto clJ e da Pisà si . i·echerà a Roma per la 
via eli Siena., sogg iunge: '' Ro cum d' hrive·re a ~·it·rovM:e in ·Roma 
,lfon. 'l'o1·nnbnoni, spermulo cmcho n ·vede?'lo esàltato, -In Boma ebbe 
altresì a legarsi in amicizia., pur esseurlone il medico, con S. Fi
lìppo Neri snlla di cui malattia e sulla di cni esumazione ebbe :t 
sr-rivere tre rel f,,zioni poi: i biografi in gran parte asseriscono l'he 
fu in relazione con Torqnato 'fasso e che diverse volte lo ebbe a 
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vi sita.re ed a curare eoccce mecli1m, ma io non sono rinseito a tro
VM' cloencnenti che eliano lrt prova, di cii>. 

Come I,ettore tlell ' Univers ità di Houcrt professò semp re le stesse 
teorie ehe g ià, ebbe ad esporre nelle s ue dedicrttor ie delle Questioni 
mellieh e e delle Questioni .Peri pateticlc e. - Nella letterrt infutti del
l' :-l ~ovelllb rc Hi02, <li chirtrarHlo al Valori ch e non lca letto il libro 
eli 'rurisanns dc Tnri sanis, IIJOnn.co, detto il Plusqnmn Cocnm entntore 
sebbene l' rtbb ia sent.ito ncoito celebrare e citu.re, soggiunge: "Cit>, 
percl!è <ln.i nci ei precettori fui eonsi gli nto che io attendessi eon <l i
ligentia a int l'mlere i fo1uht tori tlelle scientie senzrt occupHrm i lllOl to 
negli <ll tri scrittori; il elc e ho ossenca:to quanto ho potuto, et. qua.ndo
llli è J><lrso int.enelere Ari stotele, Hip pocrate et Ga leno et altri si 
ocili, non .ho ce rea.to aJt.ro. Do ve ho a\'uto qtw lclle dubbio, non 1ni 
è pa.r &o fat ica ri cercare in rtlki scrittori se potevo aveme qualclce 
luce: et così con l' a.into di Iddio ho tira.to la mia, vita, in fin qui, 
pubblic>trHlo a.gli altri <]nello el ce mi è parso degno eli consirlera
tionc., 

E nelln. l'e·rorazicme, con la quale chiude l'ultimo libm della sua 
Arte u1 etli ca , libro pubb li cato per int.i ero dopo la sua morte, con 
LJileste pa.role, ch ' io ma.lameute lraclnco dal lat ino, si riYolge ai 
giovani s uoi scoh~1 ·i: " Voi elc e a.yete scelto rl ' eserci ta.re l'arte me
di ca., si<tt.e g iusti di spensatori eli qn es to clono di Dio, a nessuno 
negantlolo, specia.linente ai bisognosi ·per il mancrtto gua.da.gnc . M:a 
rilinta.tevi a coloro che disprezzn.no la ìVIeclicina, imperocchè non si 
devono conferire benefici a quelli che non se li meritano. Studia
tevi poi di non oÙ"rire occasione, per la vostra imperizia., o per i 
vostri vizi, a.d n.lcuno {]i clisprezza,i·e questa eccelsa arte. A cii> 
sanza. ·dubbio riuscirete se tittto quanto la scien za vi detta sa.ril. 
iJclJ>iegato, non in tlanno di alcuno, n ca a togliere . In, mrtlattia e se 
farete tnt.to per conservare la sa.!ute di ciascuno. Non metterete in 
pericolo la sal ute tun a.ntt con nuovi esperimenti e con dott rine nnoY e, 
Hl fl raccoglierete tla, Autori stimatissimi osserva.zioni fedeli e sinceri 
git11lizi: dovrete cousultttre con 1liligenza tn.li Autori, ·aft\nchè non 
incorria,te in .colprt quando non a.vrete 1;n.ggiunto il Jìne eli restituir 
la sa,Jnte all' infercuo. Non vogliate poi credère ·a nc e se 1ni vedete 
allontanare dagl ~ antichi sistemi, imperocchè io non sono tale iu
divilluo s ulla cni a utorità possia.te tmttare il corpo umano senza 
incorrere in colpa. Avete giurato inoltre, non il giuramen to d' Ip
pocmte che gli antichi faceva.no ai falsi Dei, ma il giuramento aL 
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Dio Vero Signor Nostro Gesù Cristo ed al suo Vicario in tel'l'a, 
il quale, investito della Maestà di Dio giudica tutti con somma :.w
torit:.\, imperocchè giuraste di osservare la fede cattolica promul
gata dalla Santa Romana Chiesa a lode e gloria di Dio onn.ipotente. 
l'tieordate\o. , 

II Cesalpino spirò in Roma il 15 Marzo ·1603 i n consegnenz:.t 
di nn' acuta. ple11'risia. Come il Prof. Cicone ha trovato, le sne spo
glie riposano nella Chiesa di S. Giovanni dei Fiorentini in Roma. 
perchè. essendo eli Arezzo, città della Repubblica eli Firenze, come 
ogni fiorentino che fosse a quell' epoea morto in l'toma, dovè esSI)rc 
sepolto nella Chiesa della propria. nazione. 

Secondo ha rilevato il Cicone " non una parola incisa nel mn.nno 
ricorda in quel tempio il nome del medico eli .Clemente VIII ed il 
grande Aretino seguì nella morte il comune destino dei più umili 
mortali poichè le ossa di lui si confusero e si dispersero nella comune 
fossa della Confraternita della Piet.ìì, cui il Cesa.lpino doveva ap
partenere ,. 

La mancanza di una tomba propria, la mancanza eli nn qnnl
siasi ricordo sepolcrale è in questo caso deplorevole, ma nulla toglie 
al grande Aretino. 

Ebbe a scrivere lo Scalzi: " Andrea Cesalpino, quell' illlpareg
giabile esemplare di sapiente e eli cittadino, fu nell' amicizia d' uo
mini lodati per probità e per sapere. El>be l' :mimo schivo di adu
lazioni e di brighe cortigiane e sdegnoso di agi umilianti ; il cuore 
acceso del sentimento dell'arte, i modi gravi e urbanissimi, fu pio 
senza ostentazione e inseparabile dall'onestà. La candida e .mae
stosa semplicità con cui grancli cose annunziò al mondo sarà di 
ammaestramento a non indirizzare il pensiero alle vane ambizioni 
le quali sono indizi di povertà manifesta. E bene potrà augurarsi 
dell' Italia, ricca ancora di eletti ingegni, se in essa si riaccenderà 
l'amore all'antico senno e si riconforterà alle opere egregie dei 
nostri · maggiori, ove si asco n dono tuttavia .fiori di giovinezzit fre
schissima e meraviglie d'arte che sfidano l'onta dei secoli. II det
tato dell'Aretino fu modei·no quando la l)rima volta . usc:iva tla.lle 
sue labbra, nè mai diverrà vecchio, peì· quanti apprezzano il ge
neroso medita.re e . i forti pensieri, apportatori di vita perenne. Il 
Gesctlpino vive inte1·o nelle sne invenzioni, come i ~etust-i cwtisti d·i 
G1·eoict e eli Ronw ne·i loTo d.ipinti e nelle loro statue. Chè, se allo 
unno inevitctùile è U nw1·i1·e, non ci contTist-iamo, chè egli, ~no dei geni 
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tnte lari rlel jt.wwsn A tenen Uomann, lasciò rli stl nel mondo Tesl'ig'ia. 
impen:ture ,. 

LE OPERE DI A. CESALPINO 

Nei vn.ri st111li c l1' io s<mo nmlato sinom pubbli cando su Antln·n 
Cesalpino, non l1o c.erto >wuto in a.11 i1110 di compiere un la.vnro sotto 
ogni aspetto esanri ente e COIIIJil eto: è stat.a ben lnn gi da me min 
tnl pretesn. lo ho volu to soltanto rieereart> l]uel ln, maggior copia 
1li nnnvi fatti e 1li nuovi 1loeum enti che mi era possibile '" <larli 
n.ll e s tn.~np e, pere il è potessero servire a. rend er me11o a.sprn b Yia 
a c hi in a.vv enire potr>ì. aecinger si a. nuova.mente scrivere sulln. Yita. 
tl ell ' illnst1·e me<lico m·etino e mi sono uni ca.mente prefisso 1li riu
nire, ria ssu mendole, ed a.nche so t.toponendole a. criti ca., tutte quelle 
notizie riferenti si a.l Cesalpino s parse e di sseminate in libri che a.n
che nelle pubbliche bibl ioteehe difiìei lm ente si trovnno od in me
!llorie di eui non resta. traccia che nelle n1l'e e costose roll ezioni 
1\i antichi giomali medici o di mo1lerne riviste S]Jeci ali storiclle o 
let.terarie. É appn nto pereiò cl1e - dovendo orn, a. compimento della. 
biografia., 1la. me semplicemente abbozzata , del gmnde aretino, par
lare anche rlelle opere per le quali tramandò glorioso fino a. noi 
il S IW nom e - io ho creduto utile dar di ciascuna. di esse nn breve 
cenno, riportare, . per alcune fra, esse che mi è sta.to impossibile 
poter leggere per intiero, il giudizio (httone dai più competenti scrit
tori che g iù. ebbero ad occuparsene ed ngginngere in nltimo la. bi
bliografia sia. degli scritti del Oesalpi no, sia dell e memorie rli co
loro che in va.l'i tempi ebçero a scrivere snll' illnstre medi co aretino. 

I due Orti secchi od Erbarii di A. Cesalpino 

Si rileva. dall a lettera det1i catorin dell a. sua. opera De l'lwntis 
al Gra.mluca Francesco di Tosca.na. scritta nel 1583 che già da. gran 
t empo prima il Cesalpino a.veva compiuto dne erbm·i i, nno dei quali 
in epoca imprecisa,ta, em stato 1la lui composto per ordine di Co
Silno l e l' a.!tro nel 1563 era. stato eseguito per co mmissione di 
Alfonso dei Toma.bnoni Vescovo di R S. Sepolcro. Dice t:>gli in
fatti': " D e( li co poi :t te, o Sereni ssi mo Fra.nceseo, questo volnm etto, 
buono o · cattivo che si a; a te infatti si spetta, perchè presso di te 
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st.a appunto un t• seheum, nn rudi mento di esso nell' erbario coni
posto da. me u10lto t.empo fa per ordine <le l padre tuo Cosimo eon 
la prouwssa. di eou1pletarlo eol tliYino ai11to . . Un altro esellllJ[n.re 
<!ello stesso genere si t.ro,-a presso l'illu strissima famiglia 'l'ornn
buoni , siutillll ente prepan to cb me pe t· il i\f. lt, Alfonso \TescoYo 
di Borgo S. Sepol cro. Le qua.!i opere, 'nonostante s ieno da consi
dera-si peri t m e per la corruttibilità <l eJl.n, materia., tnttavi a eredo 
riumnga. in testimonianza delle 111edesiut e cii• cl1 e in questo volume 
io diss i': cioè che contengon o la purissim a s toria dell e stirjJi, non 
altemt.a. da. alcuna fun zione, come spesso vuri'lic hia.mo nelle pitture 
stampate. 'l'ut t.a.via. delle stirpi possono <l a.re esatta tes timonianza le 
illnstra.zioni cl1 e sono Jll'esso di te riprorlott.e eon quell'arte elt e espri
me tntte le differenze singole e minillle e solo si <listinguouo dalle 
ve re per non vegetare: chè se si 1•otnmno stampare, sarebbe da. 
stimarsi non solo opera egregia, llla regale. Qnel che dunque em 
in me, te l' ofr'1·o , . 

Vi sono sta.t i a.lcuni che hanno ri tenu to che l'erbario od orto 
secco don r,to al Tomabuoni fosse un ~ompl e 111 e n to di quello già do
nato al Gral!Cl11ca Cosimo I, llHJ, io p~nso col 'l\u·gioni-Tozzetti ell e 
quello del Tomalmoni fosse selllplicew ent.e nna. eopia, nna. repli ca 
dé l' altro. In fat ti non solo le parole usate nella dedi catoria a Fnm
cesco I dal Cesalpino " eùtHlem altcr u.m e.x:ta t a ;empl-nm , conforte
r ebbero a ereder ciò, ma ancl1 e quanto. lo stesso Cesalpino scriv e 
nella lettera dedicatoria al Tomabuoni avver temlo che qnesti aveYa 
JJJostmto il llesiderio eh' egli " ç;li facess e una ·1·agunota ile' sempliv-i 

,ttta.ccat·i sop1·a e' f ugli per r iconosce·rli , , . 

Dei due erbari , per quanto · io mi sappia, non è pervenuto a 
noi cl1e q nello fa tto per il Vescovo Torn a buoui, tlell' altro non ne 
abbiamo traccia alcuna: come anche il Carnei ebbe già ad enun
ciare, esso, " post tot ·vfwiisque tempo1"ibus effectas inrlo.gationes, a.dhnc 

desùlera.tw1·, neq u.c vestigimn qwidem supen<st ·ns1JÙr1n , . 
Cowe gi à ho avuto occasione di accennare in altro llliO lavoro 

l' Brbario dal Cesalpino clonato al Vescovo Tornabnoni passi• per 
eredità alla fa miglia Pandoltini di Firenze e giacque lunghi anni 
nella loro privat a bibliot eca Jinchè non riuscì, a P.ier Antonio jlfi

cheli rli ritrovarlo nell'anno 1717. Bgli ]ascii• ma.noseritta. una la
boriosa illustrazione di questo orto seeco de l Cesa.!pino dove 1m 
esaminato tutte le piante e ne ha fatto un esattissimo catalogo, 
copiando prima il nome ta le e quale sta · scritto sotto ·a · ciascuna 
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pia.nta, e poi il no1ne col qua-le tnl ].Jianta è stnta. cllin111ntn ue\ De 
I>hmtis. Vi hn poi aggiunto il nome col qualb l ' !:anno eltiatnata 
altri autori e per lo piìt Gn.sva.r Blta.uino ed il Tonmefort. 

'1\11 manoscritto del Miebeli, dopo la. di lni morte, a.tlllit nelle 
mani tlel suo discepolo Gio·vonni 'l'm·gioni insieme con tutte le sue 
eollezioni; Giovanni Ta.rgioni arriccbì con annotazioni non indegne 
clel testo lo scritto del suo ma.estro tra. il 1737 ed il 1738. 

Dal 1738 a.l 1818 l' orto secco del Cesalpino giacque diment i
cato; nel 1818 Ottot:iano, ,tiglio i.li Gioronni 'l'o'l'gioni lo potè ri
trovare in casa dei Nencini eredi dei. P::mdoliini; più tardi fu ac
qnistato per b Biblioteca. Pa.Jatina del Granduca eli Toscana Fer
<linan<lo III. L' 8 Marzo t\ello stesso anno 1818, il Broc:ch i G. B., 
('.he insieme con Otta.via.no 'fargioni aveva. potuto far le ricerclle 
dell' erbario del Cesalpino, pubblici> in Biblioteca ltalùrna Tomo X 
pog. 20.'5 nno scritt-o da.! titolo: " .Lette'l'o- inedita del Cewlp·r:'llo e 
notizie into·rno rr l szw e-rbario che si conscrv<i- in casn Ne?l-ci-ni ecc. 
e riportò in esso la lettera in latino che già il Miclteli aveva ri
eovin.to quando ebbe fra. le mani l' erbario. Però nell'erbario ri
trovi> la. stessa. lett.er~ a.utogmfa, <lel ·cesa.lpino ma. scritta in ita
liJ.no; ritenne elte il Cesn.lpino iwlirizza.n<lo ~ti 'fonwbnoni l'erba.rio 
vi a,vesse annesso mm lettera. in latino con la traduzione italiana 
e el te Jn. prima fosse stn.tn. in volata <lopo che il J\Ii cl:eli 1' ebbe co
piata. Nel 1819 il Trof. He·r·tol!iui di Bologna. lmbblicì• una. bre
vissitna memori~L "'Sop-r(l. l' erhm ÙJ ecl una. lette-rn d.el Cesa/pino.., 
riporta.mlo in ita.liano Ja; lettera tledic:1toria al Vescovo 'l'orna.bnoni 
dopo aver premesso brevissitlle notizie sull' erbario del Cesal1•ino. 

Ottczviano Ta.rgioni prima, il P?·of. F. Parla.tore poi nel _ 1844 
( qua.ndo già l'erbario del Cesalpino era stato da.lla. Biblioteca Pa
la.tina. traslocato nel museo di Storia Naturale di Firenze) concepirono 
il progetto d' illustrare l'orto secco del Cesalpino, ma furono im
pediti da a-ltre eme di àttua.r!o. Fu però il Prof. Ca.nz.cl che in 
Firenze nel 1858 potè· pubblicare l' lllnst·ra.tio acl Ho1·t.n·rn Siecnm 
A1uì·rcae Caesalpini.., dichiarandosi lieto di a.ver potuto assolvere 
quasi un tributo di deferenza al Cesalpino, V'i·ro p-raesta.ntiss·imo, bo
tan·ice.~ phUosopho·rmn prùno, che al Micbeli ed a.gli a.ltri che desi
derava-no compierlo era. sta.to da.lla. fortuna. negato. 

Fra i vari erlmrii conosciutl, ·quello del Cesa! pino è certamente 
uno dei più antichi perchè risale al 1563; non il più antico percllè 
ne esiste uno a. Pa,rigi tlel 1558. Quando fu pa.ssa.to al Museo tli 
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Storia Natnrale di Firenze, esso constava di un volume solo leg·ato 
in carta.pecora ed era in assai cattivo stato; per cura der ProL 
Parlatore fu restaurato e diviso, conservando l' -n.ntico ordine, in 
tre volumi rilegati in pelle rossa. r~e piante vi erano in gran parte 
conservate e riconoscibili: occupavano 260 carte in folio numerate 
e contenevano 767 piante fissate con cn.rta agglutinata. Dttlla ma
no del Cesalpino accanto alle pia.nte sono scritti i nomi in greco, 
in latino, in italiano: soltanto a 4 piante mancano i nond. Il Vo
Jnme era preceduto dalla lettera a.! Tornn.bnoni e da due_ indici, 
uno con i nomi greci, l'altro con i nomi .latini ed italiani. 

Tale erbario con l'illnstrazione elle il Prof. Carnei sapientemente 
ne fece JlllÌl oggi non solo servire agli studiosi di geografia bota
nica per indagare lo stato della vegeta.zione toscana ai tempi (]e] 

Cesa.Jpino, ma altresì per 1·emlcre ]Jiù f<1Cile la. comprensione di 
quanto il Cesalpino ebbe, venti anni dopo a ver inviato al Tormt
bnoni il -suo erbario, a scrivere nel De l'lau.ti8. 

Le Questioni Peripateticlle !'d il sistema filosofico (]i A. C. 

Nel 1571, sebbene la lettera dedica.toria. al Granducn. di Tosca· 
na Francesco I porti la data ()al. Juui;j8 Jfl6.9, il Cesnlpi11o pnhbli
cil coi tipi dei Giunti a Venezia ht smt opem Jìlosofica « Prwipa
thetica.-ru;n qna.estionttm libr·i Y » nella qna.Je, eome prima di lni 
aveva fatto il suo maestro di filosofia Porzio, egli si propose di 
fare un commento della, filosofia aristotelica senza, consnltnre altri 
commentatori. In taie opera il Cesalpino, come scri\·c il 1\ln.ggio· 
rani, intento al sno proposito eli commenta.r Aristotele, non pro· 
cede con moto proprio, ma va dietro alle pedn.te del m:testro; il 
quale peraltro non era uscito grande dalle officine dei retori, sib· 
bene dagli spazi del Liceo, ove la filosofia regnava sovrana. Se 
non che lo Stagirita dagli esercizi rlel Peripato non attinse che 
l'amore del sapere e la inclinazione alle sublimi ricerche; poi se· 
gnì un indirizzo alquanto diverso, alla semplice contemplazione dei 
fenomeni intellettuali innestando lo studio . della natma, tutta. 
quanta essa rivelasi nel mondo fisico; · fra i seguaci di Aristotele 
Cesa! pino fu il primo a sentir l'importanza di qt1esta ampliazione 
de[ , campo da coltivare e primo anche a coglierne il ft-ntto. 

Secondo quanto enuncia il Valclambrini conviene ammettere che, 
il Cesalpino. medico insigne e filosofo ad un tempo, accenna.sse 



195 

qua e h\ meglio di tutti i suoi predecessori e contemporanei la 
stretta relazione tra il corpo vivente, il senso, l'intelletto ed il 
mondo esteriore, e quindi precorresse l' odiem a psicologia. speri tuen
tale, senza però confondere una cosa con l' rlltra e senza catlere 
nel materialismo e-nel sensismo. Imperoccltè s'egli er mva nell' in 
segnare che tutta, l'anima sensitiva risieda. nel cuore, peraltro di
stingueva gli o;·gani corporali da.! senso, dimostra.va tutte le sen
sa.zioni esser prova,te ed unificate dall'anima; la, ragione essere 
1lifierente dal senso ecl a lui superiore; l'anima umana essere int· 
mortale. Quanto alla eonoscenza., distingueva le. sensazioni 1la.lle 
idee che sonl> oggettive, ammetteva uri.tm'ali i vrineipi suprem i 
della ragione e considerava. come finita in atto l'intelligenza. utnana-, 
Jton potendo essa, t utto speculare, tutto dimosti'are e comprendere. 
Bensì nel Cesalpino non v'è ombra di scetticismo. Poichè le cose 
tutte, egli dice, si apprendono coll'intell etto, coloro a' quali è par
tecipato l' intelletto, come agli uomini, è necessario che sieno loro 
comunica ti anche i principii, ta.lchè nei principii, da.i quali dipen1le 
ogni scienza, si ritrova il consentimento universale. L' Essere e 
l'Uno si convertono col Vero: il falso non è, nè può avere unità. · 
Si richiede pertanto una misura comune od un criterio unico e su 
vremo di verità: e questo criterio dipende dall'Ente perfettissimo 
ed uno, · a cui le cose tutte si riferiscono, e dal quale, come Intel
letto supremo ed uno, dipende Ja, cognizione di tutto, che ad nn 
tempo è mi sura di tutte le cose. 

Seeondo il 1.\'Iarchesini , il quale ha studiato il sistema filosofico 
del Cesall)ino, .specialmente per ciò che riguarda la metafisica in 
rapporto alla psicolog·ia, nel dissidio tra la scuola d'Averroè e 
quella d' Alessandro d' .Afrodisia, dal Tennernann giudicato reale, 
contraria-mente al Ritter e :otl Renan, Cesalpino mppresenta una. 
co ncili azione i cni termini potranno rimanere discordi per l'essenza, 
stessa della. dottrina., ma non ta.nto da negttre un passo innanzi 
nell' emancipa.zione del pensiero aristotelico da,Jle teorie della sco
lastica. Di tnle emancipazione che fù opera collettiva dei filosofi 
del l'tinasci mento, il Cesalpino ebbe non ultima parte. La funz ione 
dello spirito non è nel Cesalpino ben determinata, ma del comune 
conato a r int racciarne la essenza egli fu va-lido appoggio. L' agente 
estemo che traduce in atto la potenza rispondeva a-nche nella. sua 
dottrina a:Ua massima allora generalmente adott-ata che ogni po
t enza per tmdursi in a.tto avrebbe bisog·no del soccorso d'nn agente 



esterno, n1>t quest'azione per quanto esterna non eselndeva l'mi 
ginarietà dell'atto intellettivo nello stesso inrlividno ed il vrocesso 
graduale della funzione eogitativa .. Dio non è, eo1ue per il Nifu 
un senso a.gente: senso ed intelletto nel Cesalpino si completano 
se non definitivamente, certo al punto d>t rendere vana l'assolnt;t 
dipendenza da, Dio del pensiero nnmno. Bd il Marchesini · ~onclutle 

il suo studio affermando che al Cesalpino dobhia.ino addebitrue il 
difetto di non essere sempre e per .intiero esplicito e eoerente, mn 
non possiamo negare una certa origina.lit;ì, ed una non seeond:wia 
importanza nello. sviluppo del pensiero filosofieo. 

Tntti coloro ehe si sono occupati del Cesalpino con1e Hlosofo 
si trovano in pieno aecorclo nel ritenere che esso, a.rclito nelle sue 
<lottrine, abbia saputo con 'l·Stnzin, troYnr modo di non dar ombm 
alln, Chiesa., protest.ando eli starsene alla ragione e di abbandonare 
ai teologi quel tanto eli teologin, che s' a.ttiene ai dogllli rivelati; 
piacemi riportar qui per intim·o le parole con le qua.li il Brocchi 
ha sintetizzato l'opera dell'illustre aretino: "La, buonn. filosofia 
fu per opem del Cesn,lpino riconclotta nei lieei e nelle n.cea.1lentie 
donde da lungo tempo ern, sfuggita spaYentn.ta 1lai so1ismi e dalla 
gmTnlità degli scolastici: In, bota.nicn,, considern,ta. eome quella. 
scienza elle a certi e costn,nti principi riduce la cla.ssificazione e 1>1 eo
noscenza dei vegetn,bili, onora in esso lui il primo suo istitl1tore; la 
mineralogia, che unicamente consisteva nel coviare e nell'interpretare 
alla. 1>eggio quanto eli vero e di falso spat:cia.to aYeano gli antiehi, fu 
dal Cesalpino addrizzata al giusto suo scopo, all'esame delle sostanze 
fossili del nostro suolo; la fisiolog·ia rlel .eorpo unHMlO fu d:t lni 
sotto nuo\'e e sa.gaci viste adocclJia.ta, e vonelllllln pure aggiuH
gere a.nc]le ht 111edicinn, se una scienza ella fosse meno fantastiea 
e meno suppositiva; in tuttn, la storia natnmle insomma., v:desi> 
perspieal>ia. gra.nrlissimn., ingegno pronto ell inventivo e q11ell'esu.tto 
e sicuro discernimento che muove dall'osservazione e lla.ll'esperienza 
elle prendeva cost.rtnteJnente per guilla in 1m tempo in cni p<Ìco 
si osservava e meno a.neora si esperimentltviJ.. Nullarlin1eno il Ce· 
salpino em peripa.tetico e poichè in, filosofia di Aristotele o qnelln, 
n, meglio dire, dei suoi vani commentatori, signoreggiava. negl 'I
stituti scientitici e per farsi più poderosa aveva stretto lega eon 
la religione, nè pmdente eosa. ·ella era, n è un mezzo fors e il più 
n,ccomodato di apert:tmente combatterla. Con winore n.rclire <'· con 
più matnro consiglio si a.vvisò di assoggettarsi alle scolastiche 
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forme e, recando innan zi i suoi pensa.menti , III Ostm1·a <li sostenere 
e <li rassodare quella, dottrina. quando S01'Clan1 ente in rea.Jtà ne sgo· 
min av<b la base. Dirr.sti avere egli voluto gchiera rsi sotto il vessillo 
degli Al'i stotelici e m-tifieiosamente mascherarsi -sotto quella sem· 
bianza per insinuarsi vie meglio tramezzo a coloi·o che intendent 
di abbattere e di bn.Jzare da nn seggio imuJerita1nente occupato , . 

Pertl se la sua opera. clell e Question·i .l'en]Jatetiche potè essere 
stampRta. e 1lift'usH., se il Cesa.Jpinn con astuzia. seppe elndere la 
severità llella Cl1ieS<l· la quale non poteya, ammirnme le idee filo
so1ìche, tantochè, q na.nclo pnbblicil poi in Roma l'altra opera De 
ìVIetallicis, il Maestro del Sacro Palazzo dichiarò tal libro <legno 
òel suo autore " che fn se m1we dili genti ssi mo seguace <lei <logmi 
peri patetici, fuori <l' Ita.lia non rinscl il Cesalpino ad evitare la 
taccia eli empietà. Non a.ccennerò alle rtccnse che a lt1i fnrono 
tnosse dall' An;idiacono <li Ca.ntorbery Samnt>le Parker in Ingltil· 
terra perchè esse furono fonnnla.te in un libro pnl:>bli cato Yenti 
anni dopo la morte tleii 'Ha.rvey nel 1678; per il l'arker "non tanto 
Epicuro qua.nt.ò Ari stotele doveva ritenersi il principe dei 1ìlosofi 
atei e perciò la.mentrtva che il Cesalpino ver averne commentato 
l' empia dottt·ina. fosse sa.li to in tanta fama da merita.rsi persino il 
titolo di l'ontqfi.cp, m.ussimo dei srrp ienti,. - Debbo invece fa.r men
zione del libro che in Germania ebbe a pubblicare nel 1597 a 
.Franco!'orte, H{ll>osta per confnta.re le .dottrine dal Cesalpino esvo· 
ste nell e Qt!estioni peripa,tetiche Nicola Tamel (') nato a. l\Iompel· 
ganl il 1547, dottore in Jiloso1ia ed in medicina e professore ad 
Altorf. 'I'Rl libro portava questo titolo: "A. lpes caese, hoc est An· 
-rlreae Ca.esa.lpini · itrrl-i monst·r·nosa. et wpe·rùa rlogmata. rl.fscnssa et ex
cnssa a. Kicola.o Tnwrello etc. etc.,. Come lm <letto il Cera<lini , Ta.nrel 

(li Secondo il Fiorentino !\'iceolll n<tto a MUmpelgcnd nel 154";, s tud iò per 
6 anni a Tubinga dove eb be un posto add ottorass i in liloso tta , ma non Yol\e 
continuare nello studi o teo logico e s i a sue spese alla med ic ina. Medico, do,·eya 
essere chiamat.o a Corte dal Principe Federigo, duca di e ne fn impedito 
dal memore risentimento dei te·oJogi. Costoro ebbero torto di di lni perchè 
il 'l'aurei po rt.ava in fìlo so fia la loro intollera nza medesi ma. 

A queste not izie voglio una cb' io ho letto per caso nellib~·o .di P~o:o 
Freher: Thea.t 1·wli 'Viro rum cla.rol·un - .Vorhìlbel~gae t 088 in eu t rwerc.1 \o 
le notizie su A. cesalpino che molti a utor i cita no, ed in cui tro va\'o solo pochissime 
righe sulla di lui biografia. Da essa Taurel ci appare com e medi co che lla 
malamente chiuso la propria Vita . Dice infi.\Ui nel Vol. II a "!11en~. 

Pestls gntffante, c·u.m e.v ejus ancill'is 
(u,g/t , se(l l"e'lìC I'St!S 1Ja-Ul0 post 

et eadem die hm~a. secu.ncta ·resjJe1 ·tin(t 'i:n coemHerio e.1_·wa. mu1·us sepuUus est, .. 
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invidiava ìl successo che le (Jnest-ioni l'eripatetiche del Cesalpino 
a,vevano ottenuto in Gennania; studioso e seguace della filosoiin 
di Scheck, egli non sapeva spiegarsi come la gioventù germanica. 
si fosse lasciata a,descBre da chi a.veva negata la divina provvi
denza ed aveva sostenuto tali empietà da <lisgradarne qualunque 
filosofo etnico. Egli biasimava altresì che i sacerdoti cattolici aves
sero potuto tollerare le eresie del Cesalpino e, dopo essersi sc;1gliato 
contro la. dottrina del Cesalpino, il quale aveva asserito che In. ge
nerazione spontanea precede quella fatta per seme anche per rispetto 
all'origine dell'uomo, scriveva: ".l!Jt hoc tmnen 1·eligivn·is ca.fhoz.icae 

sw.erdot.-ibus tol<mtu.r. Si haec ho·JTenda non sit ham-esis, nulla. est 

alia. ,. Per quanto resulta dalla lettera scritta al Valori da Giov. 
Battista Cesal]Jino sentbra ehe Andrea Cesalpino non avesse po
tuto mai in sua vita aver nelle mani il libro del 'l'aurei " perché 
essendo di persona eretica non poteva giungere in l'toma,. In ogni 
modo il libro del 'l'aurei 11on nocque nè a.lla fmna, nè alla t:arriera 
del Cesalpino, il quale seguitò !1> godere del favore di Clemente VIU 
e delle amicizie che si era procacciato col suo forte ingegno, con 
la sua rara abilità nell'arte medica e con la sua gi·andissima eru
dizione. 

Nelle Qnestion·i Peripatetiche del Cesalpino si trova un'idea. 
nuova della. q Lmle nelle opere d' Aristotele non v' era alcun ve
stigio, l' idea cioè della ci1·culazione del sangue, a cui non solo ac
cennò in più luoghi di quell'opera, ma anche, successivamente, 
nell'altro libro De Plantis, nelle Questioni Mediche e anche nel
l'Arte JVIedica. L' 'importanza della Qltestioni Peripatetiche non 
consiste tanto nella dottrine filosofiche, quanto nell'enunciazione 
della circolazione del sangue. Credo valga la pena cb' io mi sof
fermi il più brevemente possibile sulla questione della scopertr, 
della circolazione del sa.ngue di cui al Cesalpino è stata contesa 
la g·loria. 

Le questioni Pel'ipatetiche e la scoperta della circolazione 

del sangue, di A. C. 

Sembra che in Inghilterra da antico tempo si solesse celebrare 
la fondazione del Rea! Collegio Medico ricordando i meriti di 
qualche illustre membro del Collegio stesso; tale anticr. costumanza 
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era però andata in disuso, all orqnamlo nel 1"115 Duuglas (se~ondo 
nana il Filippi) in un d:scorso, osando agitare una qu estione di 
priorità tra l' H[Lrvey ed il Cesalpino, s n!ln. scoperta tlelln cireo
Jazi oue del sangue, lìisse che r im aneva ngunle onore al Cesalpino 
qui ll'l'imU'In inveni t, e ad Harvey qui 11ost1·emnm pe·1jecit: una ta le 
sentenza det.ta da. un llledico illustre di Loudra, pose una spina 
nel cuore ai co mponenti il Rea! Collegio l\ieclieo, t:mtoehè per 
opera ed a spese di Freind fino dal 1720 si ,-o!le r ipri stinare l'an
tica costum anza ed egli stesso inaugurò la nnova serie llell e fes te 
a.nnuali pronunziando nn discorso in onore di Hn.t·vey purgnnclolo 
della taccia di p lagio e sostenendo che a. lui e non ad alt·ri-. 11111 

meno poi a.l Cesa.lphti, aJ_Jp rl!'teneV(! l(! scope1·t" della circola.z·ione ge

!tc!'a.le de l sangne. 

Quest.o discorso rli Freind fu In. pt·illl a origine di numerose 
dispute e di numerosi lavori intesi ad attr ibuire a.l medico itali ano 
od al medico inglese il merito della scoperta del circolo sanguigno. 

Io non credo di dovere, in un opuscolo eli volga.rizzazione, il 
cui merito principale deve essere la brevità, enumerare ed a.mt
li zzare i vari lavori e le varie pubblicazioni cLe sono sta.te fatte 
sull' argo mento: dirò solo, riassumendo a grmuli tratti, clt e in 
Italia la questione della scoperta del Cesalpino appassionò gli 
studiosi in due epoche speciali : circa il 1876 e circa il 1882: ul
timamente di nuovo si r iaccese dopo la pubbli cazione de l Tmttato 
di Jìsiologia del Lnciani. Passerò brevemente in rassegmt tali pe
riodi. 

:Nell' adunanza del 7 Novembre 1875 il Presidente dell ' Acctt· 
ùernia Medica Homana., Pref. Carlo Maggiorani, in occasione di 
un encomio al Prof. Ceradini di Genova per la sua opera intito
lata : Q'twlche npp~mto stO!·-ico-C!"itico intorno al/a. scoperta della cir
colnz·iune del sangu e, terminò il suo discorso proponendo - acl eseUJ · 
pio del Ceradini che av eva · chitlSO il ·suo libro esortando i Pisani 
atfinchè all' ingresso del loro Ateneo, ove in segnò Cesalpino, aves
sero collocato un'epigrafe che a.d lJe!'}_Jetnani 1·e-i mem.o·riam g li 
riven.dicasse ht scoperta della circolazione del sangue nsurpatagli 
dall'Arv~o, - a ll'Accademia Romana, clte nell'Universi tà della Ca
pitale del Regno, in cui parimenti si fece udire-la voce dell'Aretino, 
fosse eretta almeno una pietra onoraria che ricor:dasse come la 
dimostrazione del moto c ircolatorio del sangue fosse dovut.a ad nn 

Italia.no, ad Andrea Cesalpiuo. 
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Accolta tn.le proposta con unani1n e plauso, l'Accademi a l~oumna 
nominò un Co·mitato il quale si rivolse a tutti i medici rl' Itali a 
perchè potessero con le loro offerte concorrere alla tardiva, ma 
spontttnea ed universa.le co mmeu1orazione del Cesalpino. 

Ed il 30 Ottobre 1876 fu solennemente inaugm·ato il piccolo 
mo11umento al Cesalpino in Roma, e lo Scalzi ebbe a pronunziare 
uno splendido discorso commemoratiYo, dal quale ritengo util e 
riportare un lungo brano che illustra le opere rli qnm1ti prima 
del 1876 ebbero ad occuparsi del Cesalpino: 

"Il Cesa! pino, quest'interprete eloquenti ssimo della fisica Yita le, 
gim4se a coronare il grandioso edificio, col tliscoprimento dell a. 
circolazione del sangue; vero miracolo eli altisAima intelli genza! 
Circolazione. ecco la gmn parola che prima useiva dalle labbra 
del Cesalpino e elle fu prima da lui usata a designare il Yero rli
partirsi dal cuore, ed ilriedere a questo dell'onda sangui gna. A n i uno 
dei t anti e sì valorosi scrutatori della macchina vi v ente, quanti 
ne pullularono ne i secoli trascorsi, era mai balenata, l' idea che potesse 
<1ggirarsi in circolo per tutto il eorpo l'umore vitale. Alberto 
H all er, elle fn ai suoi giorni il principe degli anato mi ci e dei Ji. 

siologi, solleci to più .della fama dell'inglese Harvey che d i quella. 
del nostro itali ano, benchè s' ingegnasse di elevare qualcl1 e dubbio 
sul merito del Cesalpino cir;ca la circolazione minore, por tando 
avviso ch ' ei fosse preceduto, in tempi rem otissimi, da. Galeno, 
e più v icino dallo spagnolo Michele Serveto e rht Realclo Colombo 
da Cremona, per n.It.ro, quanto alla circolazione maggiore, s i troviJ 
costretto a ri conoscere come questa fosse stata rla pochi ssimi ap· 
pena intravecllita. o confusamente ado m bra.ta ,,. 

"Sì , clO l}O tanto inutile travagliare di sa.pienti inves ti gatori , 
a lni toccò per favore eli sorte benigna, eli ritrovare In, sorgente 
e la .foce natuml e del . sangue, di seguirne ogni passo che men a 
attraverso gli intricati laberin ti de i tessuti, degli organi e rlei pa.· 
renchimi viscerali , senza posa àccompagna.ndolo col bramoso sguar· 
do del ricercatore for tunato, fino a che sias i cliscn.ricato nell'alveo 
d'onde erasi diJmrtito., · 

"Il gran trovato, che doveva recH.re un com1novimento generale 
nei canq>i della scienza biologica. tutta, fu ann;mcia. t.o primieramente 
da l Ces~ I J>ino nei cinque libri dell e P eripn.tet'che l' anno 1571 eon 
tanta setnplieit,ìt 1li parole, con sì candida Jnodestia, ehe non è da. 
Jne rav igliare se s i rendesse noto a poehissitni <l.ot.ti d' Ita.lia e n, 
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t.aluno sol tanto <legli stra ni eri. Fu g ran ven tura per Gugliellnu 
Ha.rvey, che tro vn ndosi thLI 1598 a l 1602 in P adova allo studio 
della medi cina., potesse apprendere la 1lottrina novell fc 1ltt Fabri
zio <l'Acqun,pendente, al qua,ie il g rido di anato1 nico somm o chia
ma,v·a scobl'i ancl1 e da oltr' Alpe. Poi , torna.to l'anno 1602 in 
Londra Sli <L patria, colto a.llorn, il la uro di dottore, si. stndii1 di 
fecondare l'insegnamento ricevu to nella scuola patavina, con ogni 
imlilstria !li ingegnose ri cerche, di sperim enti dil igentissi mi , e rlojJo 
17 Jnngl1i anni lo ftnnunciava nei eircoli priva.ti, e, tmscorsi 2G :mni 
cioè nel 1628, solennemente lo pnbbli ca,va, per mezzo dell a sta nqw . 
Per n,ltro modo più avrebbe eg li giovato n.ll a s ua fama, cl1e ,-e
ralnente fn gmudissinm, se si fosse guardato rli bandire, qnale 
fr11t.to tle i. snoi stntlii , un t rovato ch ' era tntto it<J liano. Vinto dalla 
bramn, rli rendere celebre il sno nome con Rcop erta cosi memvi
gliosl,, non peritossi di dire con aHrettantft lJOmpa di pa.role, con 
quanta se mplicità, e modest ia aveva 11 sato H Cesa.lpino, 1li t ntto 
vero rit,rn vatore, eh e egli nvrebbe pal esn.to ai. dotti · meravigliati 
cose nuove e non n<lite nel mondo della scienza. , . 

" Così n,yyenne che per !Lmgo tempo, quan t i fnrono cultori dei 
buoni stndii, facessero on1a.ggio nll'Anglo imwva,tore, il qual~ con 
lena a rdi ta e poderosa, seppe illustrare il gra.Ye argo1n ento con 
cop iose e 1lottissi111e scritture. B ci duole JH'nfon da.mente cl1e, .fm 
gU a·m·mirato·ri eli lui, si schierassero non pochi italùru:i, i (j1Wli , 
come è a,nt.ica nsn nza ftn noi , abbagliati dall 'altrui a-utorità, o 
igna ri delle patri e glorie, patteggin.rono inconsape,·oli eon lo stm
ni ero a, noi studiosamente ri v;1le. Quell' Alberto Hnller ehe f1 1 

splendirli ss imo ornamento dell'anatomia e della. fi siologia, nelsecol 
suo, contribni più che ogni. a.ltro che si conf·erm asse nel eoncetto 
dell' uni versale, doversi a,ll 'Ha.rvey l'onore dell ' ·invenzione, gtmr
tlandosi ognuno di con traddire all a, pnroln autorevole del fa Ili OSO 
lettore di Got.tinga,. E l' eco di sua, voce si ripercosse ovunqu e, 
nè valsero a di sperclerln. gli sforzi del Vossio, rlel Man geti, del 
Freind, del Vander-Linden, rlel Bartolini e dello Spreng·el in Ger
mania, ilè q uelli del Ba,yle, del Senac, dell 'Astrnc in Francia; nè 
le coraggiose proteste dèl Fabroni e a ello Zeccliinelli i11 Hali:t : 
tanto le sen tenze dell ' Hall e r, ingiuste piìt che eonsiglia,te, nocquero 

alln, serena tmnrptillità 1:le' ~6u<li z i ,. 
"Is.acco Vossiil, con og ni 1n a ni era eli solennitù, si procacei<'. eli 

provare e ll e ]a, scoperta fosse tla ritenersi ge l'lll inatn, nel. snolo 
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italiano, e ehe ;l.gl' inglesi poi, tbl r'a1110So Paolo Sa.rpi, si faeessc 
manifesta . • laeopv Ma.ngeti fa fetle co111 e ai snoi g iorni il conconle 
gintlizio degli scienziati attribuisse a.] gmnde lettore pi sauo la seo
perta tlel circolo saugui gno. "lo non dubiterei nn ista.nte, dice lo 
Sprongel nella. storia praiiiUiatiea tlella Medicin a, a rigmmlare An
ch·en, Cesn.Jpino per l'inventore <lelln. g rande circo!a.zione , . Il Ba.yle 
enciclopedista sincero ed onorat.o, proelamiJ non potersi neppure 
per isturliata andacia, muovere dnbbio snlla mani festa. anteriorità, 
in qnesta seoperta., tlel Cesalpino. Il r.e lebre consigliere a ulico del 
R e d i Francia, il Senrtc eli Montpellier, nel libro d.ella. strnttma 
del cuore, che gli meritiJ tanto onore, sostenne 'i'rancamente che 
l' Harvey cammiuiJ sulle tra.cce del Cesalpino, co me nn viaggiatore 
percorre un paese già discoperto. li Cesalpino ftl pure sa.lutat.o 
inventore da Giovanni Astru c eon le seguenti rmrole: "Huins 
dogmatis (cioè del circolare del sangue) inventor et anctor llaben
dus est Uaesalpinns, ·cuins Gùillelmus Harveyns promotor tantum 
et n.mpliftcator fui t,. 

" S ncceduta. adunque al bollore delle dispute inconsiderate la 
motleratezza del ragionare, gli italia.ni , rincuorati dalle franehe e 
sincere testimonianze di tanti stranieri in loro favore, presero ani11to 
a levarsi conconli per ridona.re inte t·a alla patria. la contra.stata 
gloria.. Il prim:> grido fu emesso <l a. Ang·elo Fabroni , il quale, stu
diati sopra eqna bilancia i tlue fisiologisti, strenuamente sostenne 
che l' Inglese fortuna.to non avrebbe mai colto i frutti del glorio
sissimo trovato, se l'Itali ano non avesse da prima. gettato larghi s
sima. S'l menza. Fra questi generosi difensori tlel Cesalpino fn pure 
lo Zecchinelli, il qmtle, nelle disqui siz ioni pubblicate in Padova, 
l'anno 1838, dimostriJ, per chLte di tem po bene assicurate, che l' Har· 
vey freq uentava, discepolo, gli studi di Padova., quando l'Acqua
pendente ed il Rudio dettavano il circolo san guigno sopra le 
dottrine medesime del Cesa:lpino e concludeva affennantlo, che il 
dotto fisiologo d' Albione atti nse dal fonte itali co i ge1'mi primieri 
della s na. · vantata invenzione ,. 

" Ln, luee maggiore snlla cH usa del Cesalpino si era fatta., re
stava di purgarla da.ll' accusa di non avé1·e egli recato a compi
mento la sua rliscoperta. A ll ' H a.ll er medesimo sembri' che egli 
nel te ma clelia circolazione non giungesse fino a l punto ove I'Hn.rvey 
pervenne, e non ravvisasse, con lo stesso acnm e di scienza del
l' emulo suo, il passaggio del sang ne dall e arte rie nell e vene: 



203 

"neque eo u~que penetravit quo }la.rveyus, neque pari felicitate 
intellexisse, quomodo sangnis ex minimis arteriis in venas transeat ,. 
Al Cesalpino dunque sarebbesi ascoso il gran sistema dei capillari 
sanguigni. Giudizio tanto ingiusto, quanto facile ad essereeontrad
detto. "La. vena cava (son sne parole) l' m·te1·irt ao·rta, ossia. le 
vene e le arterie, non si arrestano nei visceri, nut li attraversano, 
tra.nsennt ulterius; non vi !asciano 'J sangue che trasportano, non tnm
~{zt?tclnnt sanguinem, nw. vi si <lil'iclono in sottilissir11i capilh1ri, i11 
Cltpillltmenta. resolvuntnr,. E con pari Jucidezza e sicmtà di giudizi 
parlmHlo del ricongiungersi, senza interruzione, dell ' un genere di 
va,si nell'altro, aft'erumva per la prima volta nella scienza a.nato
rni ca la continuità dei vasi sanguigni. Disse nel cuore farsi la viù 
grantle del' e anastomosi fra le vene e le arte rie: co1· conyunet-io 
est venM·um et cwte?'Ì<.t1'1l1n waxùnis osculis; e nell'estremità dei vasi 
avvenire per via di osculazioni p_iù sottili: "in d.1wtibus autem. ptt1'

'V01'U!In oscul0?'1t'11! etiwm com1utica.tìo appuTet, secl imbecillis , . Egli <hm

que conobbe h circolazione capillare elle dovevtt poi farsi più 
solem1e>11ente mani 'esta. lla Marcello Mal p' ghi , altro genio d'Italia. Se 
a t11tto cii>, elle è pure tanta parte della scoperta. avesse posto 
mente l' Hnney, non a.vrebbe egli, con più di orgoglio ell e di 
verità asserito elle il Circolo era sua invenzione e che niuno 
.innanzi a lui aveva dettato da senno sulle anastomosi dei condotti 
sangu igni . Fu invece l' Harvey, che non giunse a comprendere 
tutto il dettato della scuola italiana. Le arterie uscite dal cuore 
si vanno per via se mpre più assottiglia,udo (aveva lasciato detto 
il Cesalpiuo) e, fatte esilissi rne, riprendono in forma lli vene ca
libro semp~·e ma.ggiore Jìno ai cuore. Questa idea felicissima de' 
vasi sempre continui e del corso non interrotto entro di loro del 
sangue, fu il gmn teorema anatomico e fisiologico a notizia d'uomo 
prima di lui non mai più udito,. 

"Calamità per l' incremento tlell' tute! Lo stmniero, nel se
gnire il corso .del sangue, smarrisce la via che l'Aretino aveva 
sì splendidamente tracciata. Poicltè, ttccompa.gnatolo fino all'estre
mità delle arterie, quivi incespica confusamente fra. le porosità 
dei . tessuti e, credendolo uscito dal suo alveo, lo suppone ripreso 
tla,]]e vene non per continuità di canali, nw. per opera spe
ciale del loro assorbimento. Vi piaccia giudicarne dalle testn:tli 
sne parole: " Ve n·uTicullL dexte·ta ·in vent·riculwm, c/.e ventricu.lo pe·r 
p1.tlmones in 1wricnlwm Ri:nist-rwm, inde in -ventrimtlu.m s·in·isf1w.m. et 
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in aortmu, omnesque per arterùtH a. co'l'(/.e pe-~· pa1·timn poro~;iflllt's in 

ventts ad cord·is bas·i·m, q1Hl'll! cde·rde·r, ?"dJe·rtdm· sangnis , . E come 
le Ye ne lo trasportino cel tlice così: Rerrredi pe1· ·ne1w.~ .~ 'IW<"!ssù·e , 

a. qnib1,w aùsortu.s et e.vha:nstns tmducitm· ,. Il sangne 1lunqne, do]JO 
abbandonate le arterie, verrebbe ritolto dal grembo dell e parti in 
grazia della loro virtù assorbente. E così andarono per lunga età 
clisformati i concetti e perduti i J;~mtti di una invenzione italiana. ,! 

" Scemato con lf, Inot'te dell' Harvey l' entusiasmo ae' suoi 
counaziona.li per .lui , la Società meclimb di Londra gli erigeva rtl.HL 

statua salnta.ndolo nella epigrafe propa.ga.tore della circolazione 
sang-njgna.: 

l'erpetuos sa,ngninis aestus 
Circulari gyro fngient.is 
Primus promulgavit mmHlo. 

"Quegli egregi scien ziati, con atto di fermissiuJo carattere e 1li 
onestà illJpareggiabile, vollero solennemente attestare alle genti 
che se essi aveva.no sa.puto a.ppt:ezzare i 111eri ti tl ell' inclito loro 
concittadino, il quale con larghezza di st.udii stmordinarii si atlo
però tl diffondere il trovato, avevano voluto veraltro con consiglio 
imparziale restituire a cui spettava l'onore della. invenzione. lk 
eortlevole avviso a.g-li itali ani, i quali talvolta. per mancn re di fede 
n el propi·io valore, negarono ai loro compatrioti anelle qw;ll e glorie, 
che non mai furono loro contrastate dagli stessi stranieri , . 

Nella solenne cow metnomzione all'Università di Roma. del 30 
Ottobre 1876, oltre ai cliscOl'si sn Uesa.lpino natura.lista e su Cesa.l
pino filosofo dello Scalzi e del 1\'laggiorani, furono pubblicati per 
cura del Municipio di Arezzo i tre documenti riguardanti il 
Cesa.lpino ritrovati nell'Archivio del Comune, per cura del Prof. 
JVJinati sei lettere scritte al Vinta dal Cesa.lpino ed infine dal 
Dott .. Ant.onio Del Vit-a un opuscolo·, sulla, scoperta clelia. circo
lazione del sangue. Già prima, come ho detto, era stata pubbli· 
mtta la ui emoria del Ceradini: dopo ne ebbero luogo altre prege
vulissillle, cowe quella del Fiorentino. 

Dopo quel periodo si g iunse fino àJ 24 di Giugno del 1882, 
giomo nel qnale, a Londra, il Prof. Giorgio J'ohnson, Meuibro 
onoratio del Collegio Reale Medico e Pvofessore di Clinica. Medica 
ebbe a recitare un suo scritto dal titolo " 1'he Htt~·veian O·ra.tion, 
come è st-abilito annualmente di fare nel seno di quella Istituzione; 
infatti, eome !10 già a.vuto occasione di accennare, ne.Jla rieorrenza 
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dell tt fomhtz ione dell~eal Coll egio Medico rli Lomlrn. solennemente 
si rende onore a l nom e dell' Harvey, aut.ore rle lht '" Bsenitazùnw 
ana.to··11 iva dd nwto ilel !ii!U.fJIW e del ~uore pubbli cata nel 1628 a 
li'r·tJ,neofOJ.'(.e. . 

L' ,John son neli<1 sua. Hu?'Vi'ia n Oration si oc.cupù della Yecclli n. 
question e di pr·iori bì. sn ll a. seoperta dell a circolazione generale rlel 
sn.ngue co n tm~tata dagli Inglesi .agli Itftli ani e da. r1nesti ri vewl i· 
cata; in eSSfL nitù e m·i tit;(> i lavori rlell o Scalzi , del Maggioran i, 
del Del Vita., <l e! Pwf. Breohtni e prese a confu~n.re 11 ar t ità mente 
gli argo111en t i e ir e il Cera1lini nvevn. portfl,to nell e sue belliss in1 e 
me1norie del l li7ti e <l e! 1811 <t eon fo r to e a dimost:-a.zione de lla 
tesi <'he sco pri tore lll'in ro. e <lilll ostra tore tlell a: gmutle eircolazio.ne 
si<t stnto Autlrea Cesalp ino e non l' H ft rvey . 

La. l]Uestione si riaccese allora viv issilll a in ItaliH. I n Arezzo 
lo stesso anno 1882 la R. A cca.Lle lllia P etrarca. ai l di Settembre 
t,enne un' adunanza.. solenne '· ·in ono·re di A ndrea Cesalp-ino , . in 
eu i, oltre ad una tl!Ht lettera dello Scalzi, fmono letti i di scorsi 
su Cesa.Ipino rlel Dott. A Del Vitft e tl el Prof. A. Valclamini. In 
Ro r11 a. n ello stesso anno 1882 il P . IJai s pnbblicù i tre docum enti 
eoncernenti le testimonianze del Cesa.lpiuo su S. Filippo Neri . 
Debbo non tacere di nn ' importante pubblicazione clte il Prof. A. 
F ilippi , Pmfessore di Medi<:inu. Legale in Firenze, amli> fueenclo 
nello 1-Jp erimentale del 1882 sotto il titolo eli Oaesalp-iniana . Bgli, 
credendo ch e la base fondamenta le per bene giudicare una questione 
fosse principa.Jmente la esatta in telli genza del testo confl it.tato, si 
prese cura di r ivedere tutti quegli scritti del Cesalpin1.1 nei quali 
quest i si occupa.vn. o di descri zioni anatomi che o di cose attinenti 
al grand e fatto della tlistribu zione del sangue nell u. economia. ani
male, eon lo scopo di dilncidare se fosse vero o no che nelle opere 
del Cesalpino esistesse il concetto co mpleto, intero, e non mai da 
altri se non lht lui tlimostra.to sperimentalmente, della grande ci r · 
colazione tlel sa.ngue; e se esistendovi, lo scopritore di tanta veri tà 
ne avesse la coscienza così salda da tra.rne tutte le conseguenze 
e da. fame tutte le applicazioni fis iologiche e patologicl1 e clt e po
tevano spettarle. Concluse il Prof. FiliiiPi.i l suo stndio afferm ~.ndo 

che Andrea Cesalpino è quegli che pel primo in Italia. sostenne 
· la esis teuzà tli un moto circolare del sangue iu tut.to l'orga.nismo 

lllll[l,!lO e clt e quanta a.cqtm v'è nel ma.re che bn.gna. l'Inghilterra. 
non basterebbe a. lavare l' H arvey della macchi a 1li ingrat.itudine 
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verso il Cesalpino elle neppnre una. volta noJnini• nella s tm R.r<< 'l"
citatio ile mot·tt con/.is et snngu.inis erlita nel 1628 - e ell e infine al
l' ingm tittHline prima- coH deliberato proposi to- il s uperbo, ma pnr 
sempre illustre Albionese, aggiunse'!' ingeneroso <lisprezzo di non 
occnparsi dell'Italiano Cesalpini neppm qunndo nelle scconrle eswr
d tazioni ana.tomiche, rispondendo a l{,iolano, qnest.i gli avent. ricor
<lato le opere ed i pensieri <l ei!' Aret ino. E dichi a-ri• ell e 1' Italia 
per la prima ebbe nel Cesa.! pini nel XVI secolo un a fferm atnre 
ed nn illustratore di un modo <li circolo sa.ngni g·no g·enerale nel
l' organismo; e l'Inghilterra ebbe di poi, nel secolo XVII in Gn
gÙelm o Harvey nn a fel'llmtore ed un nuo vo dimostratore es peri
mentale di un modo di circolo sn.ngui gno uni versn.le nell'organi smo 
qua.Je realmente è stato in modo assoluto e definitivanvmte cerzio
rat.o co mpiersi nell' umana. economia. Scuopritori primi di nn simil e 
f<Ltto, così stu i)endo e co mpleto elle n, nti enl tn entc in tenderl o vi 
sono occorsi più di venti secoli , non furon .• nè Atulrea. Cesa lpini. 
nè Gnglielmo Hn.rvey. 

"Nel 14 Settembre 1885 il Prof. F. Scalzi. lesse all a H.. AN:a
<lemia Petmrca di Arezzo un discorso dal t itolo: "La. seconda. ·r-i

-vend-icazione del Cesalpino , in cui <lotta ntente e brillante1 nente 
confut(l gli a rgom enti <lnll' In glese ,Tohnson portati nell a snn Hur

veian Oration del 1882 e, poicltè questi sosteneva che gli scenziati 
ita!ian i pe1' sola. pnm·ile gelosia. i -ntemaziona/.e avevano tentato de
trarre la fam a dell' Harvey, rivolgendo verso di lui ogni specie 
di insinuazioni e di calunni e, formulò alla fin e dell ' emdita sua 
memo1·ia qu es ta affermazione: "No, i dotti d'Halia, nè nsnrpa tori, 
nè indolenti, rispettano e vogliono essere ri spE:ttati nei J>I'Ollotti 
della scienza . Anelano di conservare e eli riveudiea.re il p ro prio 
patrimonio. Cesalpino scoperse,. Harvey dimostri•: F Italia e l' In
ghilterra., ferme in qnesto proposito, ognuna avrà. conservato la 
propria bandiera., i trionfi del l!, propria nazione , . 

U na terza volta la questione tra italiani e<l in g-lesi a proposito 
<l el Cesalpino si è recenti ssimawente riaccesa., <lopo la pubhliea
zione del Trattato di Fisiologia del Lue.iani , anzi dopo la sna 
tmrlnzione in inglese, . 

Il Lucia.ni , l' illustre fisiolog·o di l~oma, nel capitolo tl e<liea.to 
alla storia della eircol,t,zi.one sa,ngnigna dà. al Cesalpino il meri to 
di :were fomito, oltre la. parola. adatt-a., gli estrenti per la dimo
strazione, a.n elte sperim entale, <1el transito ci.rcolai·e del sangue; 
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a.JI' Harvey, mente geni:t.le e IIHHlemn , d i t> nul ir.io11e ,·a.stissi 111 a. 
qnelìo di avere integrato qnestn. scoperta., cli n.ver 111 Pglio clrfiuit~ .. 
t' sv iluppata la llottl'ina. dei snoi pl·ecnrscn·i ron<la.JLClola sn.lrla.m e11te 
su nn11i erose vivise7.inni e ingegnosi esperiJJa'nti , e\· itnnclo gli ennri 
parziali e. ehia.J·eJHlo le osmtrit:ì. contenute nell e n[>et·e cl Pi prPrl P-
1\f'SSOl'i. 

Nel presentare ron parole eh e S11nnn no acl onore cl i tnt t n In 
seienzn, itnlin.n:1. "l' ee<·ellente t.m tta.to Ili 1ìsiolog itL <lei Prof. Lneiani 
al pnbblieo .inglese,. J. N. La.n gley, clopo :t.lr·nne eons.i<lemzioni 
di llleto<lologia, .n.gg inngeva : " Le ·opero italiane sono molto 11 ieno 

en11oseiute Ili fJnel <'he meritn.no L~ uno cl ei Ynntag'§.!'i <li quest 'opera. 
per g-li Ingl esi s i Ì' el1 e gli a. nto1·i Ita lin.ni Yengono messi al loro 

posto. Sarà tntta.via sorprendente per molti ing les i il ve<lt>re come 
il Pro ~·. Lnciani n.ttribnisca. la scopertn. tlella eircolnione al sno 
eompa.triot.a Cesa l pino,. · SnccessiYn.men t r, con nn lmon eonerlo 
rli n. rgom entn.zioni , si nnì in questo concetto il Dott. F raser HmTi s 
in un articolo pnbblicato clell ' Bi/.i'/1/.lm'l'gh ·medica/. Jmn:nrtl. 

Ln. secolare controversia. si. ·è recentemente riaperta e pn ìJ 

dirsi si sin. svolta. con le <lne memori e ]lllb1Jliente <lal Dott. Fmser 
Harris e con le due erudite, brillanti, esn.mi ent.i confutazioni <lfl 
Prof. G. Bila.ncioni <li Rom a. Qu esti, ri spondcJH Ln all'Ha.nis, non 
solo lm portato contro di lui a.rg·omenti porlerosi e convincent.i , ma 
l1a. altresì indirettamente com ba.t.tut.o quelli precedentemente arl
dl)tti rla.l Filippi, tantochè la. eontrovers in, lHlÌJ di rsi ormai gitHii

cata. e definitiva mente chiusa. 
Infa.tti n el suo primo opuseolo il Bilancioni venne alìa. concln· 

sione che al Ces~LI pino spetta, In. precedenza. che scatmisce rla l 
titolo inrlisentibile ed inoppugnnbi.l e di primo assertore rlell' intero 

eircolo sn.ngnigno, e che l' Ilarvey fu l'erede più innnertiato e 
vicino della tmdizione scientificn. itn:lianfi, ell e sep]le fondere e <li 
eui seppe inunetlesi11mrsi in gnisn. ehe il raggio rlel sno genio ap
J.W.re, non g ioco di lnee riftessn., ma pm·i ss in1a e diretta e inesau
ribile sorgente di luce nei secoli. Seconclo il Bilnncioni certo s i 
giovi! l' Ha.rvey del fatto <li a.ve1·e a. lun go polemizr.ato sni trn1' at i 

del e trcolo sanguigno e di aYere scri tto nn libro ex professo, ro1ne 
a.ll'opj; osto nocq ne a.l Cesalpino <li :were, obbe<len<lo a<l nnn. con
s netudine tunmti s tica, quasi <li ss imnln.to tntte le snt• nssen ·azioni 

in tnt eom111ento a.<l Aristotele. Alt,ro pregiudizio venne n Ila fa111<1 
del Cesalpino dalla )rmnen,nza. <li unifnr111Ìt:ì. di linguaggio scienti , 
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fico, la quale iugeueri> nei lettori anche più benevoli, dubbi o 
fa:lse · interpreta,zioni; mentre lo stile dell' Harvey è rinvigorito da 
una robt1sta costJienzlt scientifica, reso più chiaro da un attento uso 
dell a fo rm a verbale. Nelle varie opere del Cesalpino si trovano 
tutti gli elententi j>er una. Llimostrazioue C<Hnpleta. ed intera della, 
circolazione, maggiore e minore, <lel sangue; per il Bilancioni C.e· 
salpino sta ad H arvey t;Oine Prieistley a La,voisier: nessuno conte,ta 
al p<tdre della. chimica . p neumatica . il merito di avere riconoseinto 
l' ossigeno, l'aria. 'Vitale o dijf.og·istioata , con>e sostanza a sè; nes
suno iniirma o c rede nwnolJta.te le in snperate benemerenze del cLi
mico fi·ancese, che elevò sulla ba.se tlelle Sll<>perte precedenti un 
e<litieio solido e CO lltpleto sull ;t cOil!posizio'ne tlell' aria, e sui feno
meni della combustione e <Iella respirazioue. 

Dopo tale studio del Bilancioni pubblicato nel 1912 nell' Ar
chivio di Fisiologia, il Dott. ·Harris dette alle stampe una seconda 
memoria per confuta re il suo contraddittore, memoria che lesse 
nel Congresso .intenwzionale il-i Londra. del 1913. A questa pnre 
rispose il Prof. Bilancioni con un brilla.ntissiil>o a.rticolo nell' Ar
chivio di Fisiologia del 1915, concludenslo che dalla . rispost.a del
l' H anis resultava ch ' egli non aveva potuto non solo demolire, ma 
nep].> t<re intaccare alcuno degli argoJnenti che aveva portati nella 
precedente sua memoria; che egli aveva recato dei dat.i che pot~
vano essere interessanti per una· biogra.fta dell' Harvey o. per una 

- storia generale della circola4ione., ma non contribuivano affatto a 
risolvere in suo favore la speciale questjone; ed infine che vi era 
più di un documento portato dall' Harris che dimostrava ancor 
uieglio c01ue fin .dal secolo XVII ed in Inghiltena, ove è presu
mibile che gli scritti cesalpiniani fossero poeo diffusi, e noti a scarsi 
lettori, tl,ll, medico avesse formulato l'accusa categorica della deri
vazione dal Cesalpino della grande opera Harveyana. 

La "Daemonum In vestigatio Peri patetica, 

~el 1580 Andrea Cesalpino pubblicò uno scritto, che, come giù. 
ho avuto occasione di dire, lo ha fatto considerare da. Strassumuu 
e Carrara _ come uno dei primi scrittori italiani di medicina legale. 
Esso porta questo titolo: « Daeuwnu·m ln·vestigcttiu .Pe·ripatetica. ·in 
qtut explica.tttr loctts Bippocntti8 in Pt·ogn. si qÌtùl div·inmn in. mm·· 
bis habetn1· - Fl01·entiae - Junt,tt- 1.580, in 4. -Ed è appunt-o 
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l' u)li ca., t ra le varie pubblicazioni del Cesalpino, ell e abbi fL all ' in
testazione: << Anàrea. Cesa /pino De Blanci.; A1·etino Autluwe >>. 

Riferi sco qui quanto con sotmllfL competemn. ebbe l t dire in 
propos·ito ad esso il. Fiorentino: 

<< 'fa! e opuscolo devesi ritenere tra filosofico e 111 eùico: infatti 
in parte è consulto medi co, in parte disser tn,zione peripateticfL. 
:V occasione a scriverlo fu questa: Alcnne monache emno sì fie 
ramente travag-liat.e, davano segni di così strane ma.lattie, che l' Ar· 
eive.;covo di Pisa, Pier Giacomo Borbone, radunò tutta In. t~t.coltà 

medi ca pe r avere un parere: il Cesalpino <liè fuori il suo avviso 
quell'anno stesso, scrivendo questa. investigazione. Bi riconobbe 
con Ippocrate esserci nei morbi alcnnchè <li di vino : e cotesto a.t
t ribuì alln opem dei demoni. (peri pateti ci di qnel tempo massime 
dopo il libro del Pomponazzi « JJe incantat.-ionibtts >> , si accordavano 
nel CJ'edere che in sentenza n.ristoteliea i demoni non fossero da 
n.mm ettere : ·quin<li le opertJ pnrtentose attribuivano chi all' immn
ginn.zion e <lell ' uoHw, eh i all e· proprietà occulte <lei corpi , chi agli 
influssi <l egli astri; e chi .1innJmente, non agginstamlo fe<le a nes
suna di tali spiegazioni, impu gnava addirittma. l' esistenza, dei pro
digi narrati. Il Cesalpino si dipa.rte dal Pomponazzi e dal Porta 
;.t.ll e eni opinioni, pur senza nominarli , sembra, accen.nare; ritiene 
<.'he da i principi n. ri stoteli ei non sono esclu si i fle moni e clJ e n. loro 
si debbono attribuire aleunc operazio11i che tra.scemlono le fo rze 
<I ella nat.nra. « Se Aristotele, ei di ce, chia,nm detlloniaca. la na. t.nra., 
de tiiOfliaci i sogni , non è chi aro che nnunette i demoni ? Qn-i enùn 
da.emonùt assm··it, d.aem,ones quoqnc esse f ate-r-i cogit·u·r << . Qui , co me 
si scorge, il Cesa! pino dà un passo addietro e torna alle strego· 
neri e, ai malefici ed a simili p-regiudizi volgari dei quali i suoi 
compagni più avveduti s' eran saputi liberare. Quest' opuscolo è 
a. lui il tallone di Achille: lèg·gendolo mi sembra che sul suo ani
mo non poco abbimlO' conferito i su'oi viaggi in Germania, dove', 
allora., le streghe ermio di moda : se si deve credere a lui, limo
t)enzo VIII t'n costretto a n~anda.rvi apposta. due inquisitori, i quali , 
in bTeve spazio di tempo f'ecero del loro meglio, a.bbruciandone 
una quarn,ntina: uno, una. cinqua.ntina il compagno. Dai loTo pro·
eessi il Cesa! pino estra.sse quasi tutt.i i documenti cl.Je· a.Jlega ne'l
l' ultimo capitolo. Brano i tempi della leggenda del Dott. Fausto: 
nno dei modi di contra.tta.re col demonio in forma visihHe· era il 
seguente : 1tt li.far!istm·ulo, qnem; 'voca.nt, p1·omittant anhnoc et CO'l'po-
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?"ÌS rlO'Iwin·inm. ln Italia, per fortuna, c'era più buon senso. e gli 
esempi, dice · Cesalpino, erano rari , dove che in Germania . ed in 
Inghilterra erano frequentissimi. Ma dell'Inghilterra non adduce 
esempi, della Germania si, segnatamente di Basilea., di Costanza. 
e di Inspruch, n,sseverandoli come se li avesse visti: e dell' Itali:t 
gli esempi, quasi tutti, toccano l:t sob 'foscana, e 1n·oprio S. Ge
mignano e Pisft ». • 

« Al Cesalpino non poteva sfuggire la grave difficoltà obbiet
tal(a dai Peripatetici contemporanei, che, cioè, ai clemoni privi rl·i 
O'rgnnismo C01-p0?'60 è impossibile di aver p re.m S~t le PM'8011B 1f.11!{f1t.('

Alla. 1lifficoltà però crede poter occonere affennando elle il demo
ne si serve delle cose naturali com e d' istrumenti, alla. stessa gui
sa elle il medico dei farmachi; e non s' a.ccorge che fra medico e 
f:Hn1ach i c'è di comune la materia; e tra il demone, intellig'•!nzft 
pura., e le cose naturali, non c'è >>. 

<< Il Cesa.lpino fu sempre colpito da certi fa.tti, o narrati o visti, 
che ricl1iedevano nna. spiegazione di ver sa da q nella che neeone 
p i fenomeni co muni. Nelle questioni peripa.tetiche a.ttribnì a.ll' im
maginazione una virtù insolita, qnella. di presentire il futuro. La. 
memoria, ei disse, ritiene il passato per certe vestigie che lE' iln
press ioni sensibili ci lascia.uo: perché l'inllnaginf!,zione non potrebbE', 
prima cl1e il fatto apparisse, coglierne i segni .forieri e antivedere 
li futuro~ - .Questa. spiegazione non gli dava però la cl!Ìave di 
tutti gli avvenilnenti meravigliosi, e nell' opuscolo sui demoni ne 
tenta un'altra: l'immaginazione e la natura non bastano, si ri
corra ai demoni >>. 

<< Così, questo ingegno singolare, SOSJJinto quinei dn. un biso
gno prepotente eli assegnare· »d ogni fenomeno la. causn, e eredulo 
abbastanza cla non resistere alle volga.ri Jiabe dell' et1ì. sua, fu 
tratto acl eseogitm·e ipotesi paradossali che nocquero a.! suo ere
dito; specialmente nell'esercizio della medicina. I demon-i - ei dis
se - sono intelletti prcttici, dm~qtw clebbono esse1· Jon~-iti fl' im.mag·i
na.z·ione: alt1·i1nenti corne nuwve1·ebbe~·o? 'l'rovata questa scappatoia, 
egli attribuì ai clemùui qùella efficacia '"sulle forze della natnra, el1e 
la critica del Pomponazzi aveva loro disdett<t. M. Carriere, doven
do giudicare questa parte clelia dottrina Cesalpiniana., ne s\·isa., a. 
mio giudizio, il eoncetto, attribuendo alla teùrica della imumginn
zi•me nel filosofo italiano la medesima importanza, o giù di lì, che 
più tardi e con ben altro fondamento le a.ttribuì E. Knnt. Non è 
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rpù luogo di entrare iu "questo riscontro e basti nverlo >~et:eunato . 

Nella storia nessuna cosa è più pericolos" che le sotni'glianze sti
l'lL<,ehiate, eome quelle elte impediscono la sineera iutelligenza <lei
le dottrine. P1·oiluttiva è l'immaginazione in Cesa.lpino, prvclnttint 
in Kant: dunque l'una somiglia all' altra: ecco la frettolosa · ~;oH
elusione del Canière. Il Cesa.lpino da questo opuseolo in poi non 
si mesc~lò rlì ricerche i\losofiche: i libri e le lettere che rimungo
no, jHJ.stet'iori a questa clat.a; trattano tutti eli ricerche natttmli "· 

Quest'opuscolo, eome ho girn avuto occasione di dire , doveva 
essere declieato aL' Arcivescovo di Pisa Pietro Jacopo Borboni, ma, 
essendo egli venuto a morte in\mnzi che fosse pùbblica.to, fu da.! 
Cesalpino dedicato a Giovanni De Tonsi, patrizio milanese, al qua
le appunto al termine della sua lettera. de1licatoria rivolge le ]Hl

role : -« Jlfnnuscnlum igit7tl' hoc ex t·no coneive, qui ob ·vo-rilf'ln pa·ren· 
tnm fm·tunam Areti-nm nmw pa.t1·ia-'Jn agnoscit, hUun: fmnte e.vc'ipe et 
1ne anta ». 

De Plantis 

L' ordina.re in distinte classi le infinite varietà d"i veg-etali, fu , 
come già accennava nell>t sua lettera al Tornabuoni il Cesalpino, 
un compito che aft'atici> le menti dei più antichi ed illustri bota
niei. Alcuni tentarono cla.ssificare le piante ed il principal tenta
tivo fu fatto da Teojntsto, il quale però « con grande diligentia 
esaminò gli alberi, le biade e gli ortaggi, ma circa le erbe medi
cinali, se 1,1e passò leggermente ». Dopo eli lui Dioscoride « ha.ven
Llo risguardo alht medicina., ridusse insieme quellè viante ehe han-· 
no simiglianza nelle virtù et le separò da quelle che in cii> sono 
dissomiglin.nti », ma, l'ordine di Dioscoride non serviva che per 
q nelle piante eli cui si conoscevano le virtù; era perciò insufficien
te ed inferiore a quello di Teofrasto che differenziava le vari e 
).ìifLnte . a seconda 1lel loro aspetto e della,_ costituzione delle loro 

pa.rti. 
Per diciannove secoli, dopo Teofrasto, nessun botanico osi• ac· 

cingersi all'ardua impresa: primo fn il Cesa! pino a eu i venne « 

nell'animo di provare se in ciò il s-tw piccolo ingegno potesse co
sa a,!cuna ». Come ha scritto il Carnei, acl ogni nuovtt fase dello 
sviluppo dello spirito umano in un certo ordine di studi, vi sono 
uomini eletti che compariscono quasi per prendente l'indirizzo e 
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vi stampa.no il seguo della loro "potente personalitù., riepilog;m<lo 
'in sè tutta,· la loro epoca, tantochè sembrano piuttosto creatori, 
perchè prima o · meglio phe altri hanno saputo essere la ri velazio
ne di u11 nuovo progresso de_ll' umana intelligenza: come certi or
ganismi delicati sono i primi a risentirsi di ca m bi amenti atmosfe
rici non ancora avvertiti dai pii!, .così quelle menti viù vivaci o 
più concentrate, o più tlessibili; fornite insomma di una. di quelle 
doti che possedute in grado eminente costituiscono il ge;1io, sen
tono prima dei loro coetanei .l' impressione dell' atuwsfern. intellet
tuale clte li circonda e ne danno segno con l' opera .loro. E tale 
è stato Andrea Cesalpino per la botanica: avanti di lni la @ota
nica, fedele all'origine del suo nonH', (foraggio) era anzitutto la 
scienZ<J. delle piante utili; egli fu che la portò dal eampo esclusi· 
vamente pratico in quello Jìlosofieo, e, infonnandola ai cone.etti fi
losofiei della sua scuola, le dette tliguità di scienza vera, e la in
vitò a preoccuparsi per la sua parte eli quegli alti problemi intel
lettuali, la cui soluzione collega nella mente umana i fatti desunti 
dall'osservazione per i sensi. 

L'opera De Plnntis comprende 16 libri, eiascuno ·dei quali è 
diviso in molti capitoli. Nel primo libro il Cesalpino -oc.eupa i pri
nri 11 eapjtoli esponendo le sue idee sugli organismi vegeta.li. In 
essi, eo.me con somma eompetenza scrisse il Ca.ruel, aceanto a.i 
resultati deJ.l' osserva.zione naturale, talvolta risplendenti della lu
ce del genio, m >L scarsi sempre e tronchi <l' ordiJmrio, troppo gmn
de è il predominio d.ei prodotti della specula.zione: e e uri osa (;osa 
è il vedere qnestlt sforzarsi di suppli.1·e alla mancanzlt di quella e 
con preconee,tt.i e supposti cercare di riannodare i fili sparsi della, 
tela su cui eou1pa.risca poi i.l tipo immaginario .della pianta .. 8eo
glio qtlesto p_er la scienza di tH,tti i tempi, che mal s,i pieglL an
che oggiclì a ,confessare la sua ignorat)za di molti a.spetti della 
natura e senl:]H'e poi dell' essenza de Be eose. Occupa poi . i tre n l
timi eapitoli del T libro nelle deduzioni che si possono ricavare 
dalla organiz:.~azione delle piante per stabilire i principi della loro 
classazione. Gli altri 15 libri contengono la deserizione metolli
ca delle piante ·ed i lGro usi. 

Non m·edo clo~·er qui estes;:trNente riporta.n; i prineipali coneet
ti del Cesalpino in riguardo sia al]' organizzazione delle piante, 
sia alla loro classificazione: ,rinvio chi sia desideroso di approfon 
dirsi sulla questione al lavoro dal Camel pubblicato nel << Nuovo 
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giornale Botanico Italiano col titolo: << Anel-i-e({. Uesalpino erl il li

br·o .De Plantis >>. Soltanto credo valga lft pena. riprodurre qui le 
parole con le quali più tardi nel 1877 (nel Nnoro G·ionwle Botani

co Ita.liano, Fa.sc. &') il P.rof. Octmel, ebbe poi ft sintetizzare il suo 
giudizio, maturato sui molteplici e profondi studi intrapresi, sopra 
Andrea CesaJpino : << La cloppia gloria di fondatore della S('ienza. 
della classazione delle pia-nte di resta.nratore delle consider:izio
ni generali snlla loro struttura e sulla vita era. riserbata nel An
drea Cesalpino. Nella sua. opera De Plant.is egli ragiona delle pia-n
te da _lui conosciute seguendo il costume genera.le ciel suo tempo, 
ma le dispone in categorie subordinate le une alle altre secondo 
le norme di una classazione metodica fondata sopra ca.rat.teri som
ministra-ti dalle piante stesse considerate in tutte le loro parti : 
quei caratteri erano dunque tolti dagli organi della nutrizione r.o
me da quelli della riproduzione ·fra i qm;li ·ultimi clominm10 quel
li del frutto e del seme, poicbè il Cesalpino Yecien. nel fiore solR· 
mente una parte nccessoria del frutto. Il sistema Cesalpiniano 
dunque resultava complessivo, avendo il suo autore presa. di mira 
l' organizzazione vegetale nel suo insieme: come meglio si ehiari
sce là. dove, sul princ,ipìo della sua opera, egli espone le ra-gioni 
teoriche del suo metodo, logi ca-ment-e dedotte ed a.ppoggiate da 
una parte a.i resultati dell' osservnzione pratica, dall' altra. a.i det
tami della filosofica. speculazione, cui Cesalpino seguace della seno 
la peripatet.ica, volentieri da.va in balìa. la st1R immaginazione >> . 

« Anche nelle iclee sugli organismi vegeta.Ii Yedesi troppo spes
so questa sforza.rsi di supplire alla. deficienza di quella.: ehè insie
me a molti fatti veduti bene, quàlito lo comportavano i tempi per 
rappOl'to alta struttura ed all ' uso degli organi si interni che ester
ni, insieme ti. deduzioni ing·egnose, stanno tanto mai stra-ni concet
ti ed illusioni. Postosi anzitutto il problema della ricerctt del mo
vente vitale nelle piante, .ossia della loro al1ima., egli credè a.Yerla 
trova.ta residente nel midollo e più propriilmente là dove il fusto 

-'si collega alla. raclice, luogo eqnìvalente per lui a.l cuore ed al c;er
vello degli ani1hali. Esso midollo è avvolto dal legno e poi dalla 
scorza: queste parti protettrici si staccano e si spandono in foglie 
per la protezione delle gemme; quando v'è p1·oduzi Ìne di fiori, 
le medesime da,nno gl'invogli fiorali di varia natura., nonchè il pe
ricarpio del frutto e il guscio seminale, che al moclo stesso pro
teggono il etwr·e del seme pl·òveniente dal midollo e formato sen-
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za. necessità di fecondazione. J,a ra.diee per le sue funzioni corri
sponde allo stomaco anitnale: s' ·i-mbev(J dell ' alint ent.o li quido che 
trova già a ppronta.to nel terreno e che poi scorre nella pianta per 
vene impercettibil i >> . 

« Tali principali ssi mi tratti dei concetti Cesalpiniani intorno 
alle fonne ed alle funzioni dei v egetali e le altre idee sue vere .e 
la 'se insieme strettamente collegate, costituiscono un corpo di dot
trina in torno agli argo tu enti generali della botanica, quale fino ~d 
allora no11 si possedeva, ed in varie parti è prevalsa fino ad un 
seeolo fa e ancora oggidì .qualche tracuia ne resta. -» 

« Uguale influenza non si ebbe il suo sistema di classazione, 
per quanto il primo e, per lungo tempo, il solo che avesse base 
logica scient ifica. Senza dubbio vi contribuì e la manea.nza - di ti
gnre nella sua opera a meglio dichiarare le phnte e l' oscuro lin
guaggio scolastico di cui fece uso e sopra ogni altra cosa, l' aver 
tra&curat3, anzi disprezzat-a. un' idonea nomenclatura seientifica che 
scolpisse nelle menti le divisioni e suddivisioni del sistema.. >> 

« Per tal mo<lo ve<liamo, nelle opere co mparse dopo la sua, 
ignorate le sue idee e negletto affatto il suo sistema ed i nuovi 
lavori dei coetanei e per molto tempo dei successori non dipar
tirsi dall e norme più anti che ». 

É da aggiungere che il Cesalp ino aveva, co tue resulta . dalla 
·s ua lettera dedicatoria, fatto eseguire i disegni dell e varie piante 
e li aveva mandati a l Granduca Cosi mo I, avendo questi in occa
sione di una sua visita a Pisa fatto al Cesalpino la promessa << 

eli fare intagliare in rame a un sno intagliatore le piante per dar
le alle stampe >> . Sembra che di tal promessft. il Granduca non si 
ricordasse poichè con una sua letcera da Pisa del 25 Giugno 1579 
il Cesalpino si raccom andò al Vinta, Seg retario di Stato, affin ché 
intercedesse presso il Granduca perchè'· volesse donare almeno l'o: 
pera clell' incisore. L' intercession~ del Vinta ri mase però senza 
effetto e il libro De Plantis venne edito senza le tavole dei di se,
gni. - Com è rileva il Fiorentino, ·nella dedica, che, nonostante ciò, 
il Cesalpino volle fare a Francesco I, lasciò ricordo della grettez
za ducale e le sue parole in ultimo clelia lettera hanno l'aria piut
tosto di uu gentile rimprovero che eli espressione di riconoscenza. 

Questioni Mediche e Fa<·.oltà dei Medicamenti 

Secondo le notiz ie ch 'io ho potuto raccogliere, resulterebbe 



215 

che, . dopo la pri1ua edizione di Venezia del l 571, il Cesa.! pino ri
pubblicò nel 1593 una seconda vol-ta a Venezin. le sne (hwstiowi 
per-iJJatetiche, aggiungendovi pel'ò i dne libri Sulte .fa.coltù dei ·me
dica.ment-i. Nel volume che raccoglie tali opere vi sono due sole 
lettere dedicatorie e precisamente quella elle dedicava nel 1569 
le Peripatetiche al Granduca Francesco de' Medici e l'altra con 
cui dedica le QLLestioni Med~che al Granduca d i Tosca.na Fer•li
nando III nel 1593. I libri De medicctmentontm .fucnlintibus non 
hanno dedica speciale: sembrano formare nn tutto con quelli del
le questioni mediche. 

Il Cesalpino avverte Ferdinando III che non si è deciso a da
re alht luce le sue modeste elucubrazioni rigLiarda.nti la sc,ie1iza 
medica per a mbizione, o per clesiLlerio eli umana lode, o per spe
ranza di prem.io,• ma perchè non sembrasse avesse.ricP.vuto invano 
dalla Divina Provvidenz<t quanto di buono poteva avere in sè. 
Poichè, soggi nn ge, potrebbe stimarsi indizio di animo ingmto se 
non _ distribuisse -qualche frutto dei benefici che gli furono conferi
ti : essendo la medicina un dono celeste per scacciare, in vista tlel -
1' utile pubblico, i malanni degli uomini, è delitto tacere per inYi
dia: ciò che si _può avere appreso e defraudare il genere umano 
di ciiJ che può in certa guisa recargli aiu to. Esposto lo scopo che 
lo lta, spinto a scrivere, osserva poi che di giorno in giomo la. 
scienza tmmanllata dagli autichi, aumenta e si perfeziona, tanto
chè sembra nulla si possa aggiungerle: ma, siccome spesso accade 
che per la moltitudine degli scritti la chiarezza dell'arte veng·a 
piuttosto sofr"ùsa di caligine che posta in evicleuza, e t.a-lvolta ven
ga anche deturpttta, a lui sembra occorrere che sieno estirpati i 
cattivi semi elle la. soffocan~ in modo che rivivtmo gli antichi 
dogmi, tramandati da autori gravissimi e resultati veri per tanti 
secoli. Infatti, come non è lecito, in giudizio trarre sentenza tlal 
parere di chiccb~ssi a, ma da.gli autori più stimati, così al medico, 
nelle cni mani è riposta · le salute degli uomini, non è lecit.o ve
dere le cose sot.t.o l'aspetto di coloro che discordano dalle vecchie 
opinioni, poi eh è, ove a.ccada qualchè cosa contro l' aspettativa, non 
Sllrà privo .di colpa. chi si sarà discostato da a.utori per lungo tem
po inlliscLtssi. Ammette il Cesa.! pino esser vero . che ai suoi te.mpi 
e.rano stati. scoperti nuovi ed ottimi rimedi sconosciuti agli anticl!i , 
ma. afferma che l' usarne non è da tutti, ma solo è _da coloro che 
appresero la medicina degli antichi. E dichiara esser la, medicina 
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sforza quanto più può di purg·are cht ta.lune erronee opinioni che 
spesso conducono gli ammalati allamorte. 

Nel primo libro delle Questioni Mediche sono svolte tredici que
stioni, nel secondo libro 23 questioni: esse comprendono i più 
svariati a.rgùmenti della medicina. Ne cito alcune: « Jlfedimtm age
re de o·mni o0'1·po·1:e tnngibili », Remed.ia., ttbi ·nabtr·a. non a.diuvet irm
tilùt esse >>, Non omnem putr·edinem tt pr·ohibitd ventila.tione .fiet·i, « 
Delil·ùt non mnnia. ajfeoto oeTebro jie~·i », « OonV1tlsiorw·l!t, (ìistentùi· 
nem, ]J(tlpitationem, r·igorent et ti'enwr·e~n a.b eadem · cnusa. .fier'i ». 

Il De medicwmentontm f<wttlttttibtis coml~Tende aUri due Ìibri, di
visi l' uno in 27 capitoli, l' altro in 22 e può defini1·si un piccolo 
trattato · eli nmteria medica. 

De Metallieis 

Tre anni dopo il suo arrivo a Roma, coi tipi dello Zri.Jmetti il 
Cesalpino pubblicò in Roma il suo ·Jibro di mineralogia dal titolo: 
« De Jlfetnllicis libri tr·Js Andr·ea. Oaesalpino auotoTe >>, dedica;ndolo 
a.! Pontefice Clemente VIII. Nella ·sua dedica espone al Pontefice 
come, sebbene da poco tempo da altri si fossero des·critte con som
ma diligenza e con forma elegante le sostanze minera.li, il cui stu
dio molto interessante per gli studiosi di filosofi'a non era neces
sario per i medici, tuttavia per due ·motivi era stato spinto ad n,f
frontare un tale argomento: sia perchè nella g-ià pubblicata espo
sizione si ritrovavano molte cose nren0 n.cconce ai p!'incipi dell>t 
filosofia e sovverterrti la dottrina peripatetica e sia perche l' auto
re non si poteva consultal'e 'essendo stato rigettato dalla• Santa 
Romana Chiesa. Ed aggiunge, come, avendo compil1ta la. storia 
delle piante, gli era sin da allora sembrato pregio dell'opera àg· 
giungete,. col medesimo metodo, 'la ttattazione . <lei minerali. 

Ma ecco, continua esso, che appena arrivato ~1 Roma chiama· 
tovi dalla tua singola l' benevolenza, per · insegnare pubblicamente 
medicina, venni ·a sapere eire ii medesimo argomento l'aveva pre· 
so a trattare il Reverendissimo ed Illustrissitno Michele Mercati, uo 
mo dottissimo, e avendomelo egli comnnicato siccome suo· preeet
tore del qnale si era. servito mentre fn stud·ente in Pisa, mi ritro
vai ricolHIO di incredibile letizia., r.erchè vedevo clte Ull chiarissimo 
discepolo che em. nseito dalla mia, Scnola. co1\le dal mio stesso ven' 
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tre, · n, v eva fn,tto tn,nto profitto cla rendersi oggetto d' a mmimzioue 
IL tntto il mondo. Infatti fra i frutti <le! suo ingegno è la l\feta1-
loteca Vaticana, cile egli costruì con ordine ammirevol e. distribnen
tlo i singoli corpi in caselle particolari perchè la lo!·o· s terminata 
moltitudine, senza alcuna confusione, fosse, ~1 colpo d'occh io, a 
portata degli esaminatori. ·Ne mu;(, la riproduzione in camtteri di 
bronzo, dopo avervi aggiunta una diffnBissima nanazione di tutti 
gli n.ntori così anticl >i come più recenti, così da. non potersi rlesiclemre 
nulla di più diffuso. Perciò se m bmn< superfluo questo mio la.vo
ro. >> « Ma n.hime! (l) ebbe appena finito il primo volume in cui 
pàrhva delle terre, clei sali, degli allumi e di. aJt.re cose di simil 
genere. clello zolfo, del bitmne, qna.ndo, prevenuto da imn1atura. 
morte, inevitabi le per i calcol i grossi e numerosi occnpfmti nmbe
clue i reni e per i moltissimi altri calcoli ritrovati nella. vescichet
ta biliare, quasichè, mentre scn.vava nelle viscere della terrn., ereas
se in sè stesso cose non dissimili , fu costretto a. lasciltre l' opera 
incompiuta. Rimane infatti la, trn.ttazione dei marmi , delle perle e 
dei metalli, dei quali corpi affenmwn. di possedere presso di sè 
una, vern selva: rla. cui trassi motivo per giudiN,re non inutile 
questo opuscolo, racchiudendo come in un compendio tutta la ma
teria minerale, necessaria sopratutto a quelli, eh~ non è c.mve
niente sieno af;'a.ticati da molta lettma.. E questo sti >u ai si facesse 
sotto il tuo san~o patrocinio, perchè tutti . comprendano che q nell o 
clte tu onorasti con la t.na ma.gniltcenza è difeso, sotto la. tua. pro
tezione, clalle calunnie degli invidiosi ..... ». 

Credo opportuno, piuttosto che tentare con parole 111i e eli ma
lamente recensire il De Jl1etnll-icis, riportare intieram ente qua.ntn 
con somma conoscenza e con forbito etl elegante ·stile ha. su tale 
opera in tempi non remoti scritto il l'rof. lrrnncesco Scalzi: 

{l ) Lcggesi ne lla Vita 11'licaelis Mercat i a p<lg. xxv dcHa JlleUtllotheca YcUicana 
pubblicata dal Lancisi che il Mercati mor·i J~el 1593 pochi mesi dopo l' arri Yo a Homa 
de l Cesalpino; sono in essa riportati anche i d~ti d eH' autopsia: 

<t De in de ab eode m Sa neto P.hilippo salutari Via ti co refedus et sacro O leo perunc
tus , summi PontiHcis benedictione donatus VII Kal. Julias 1'>93 ab hun.1;.lni s excessit 
cum aetatls a nnnm secu nùnm s upra qu inquagesim um egisset et mensis tertii diem 
sextum .. , .. In dissecto de mortui cada\·ere lapides duo in ureteribu s h<lere ntes itHenti 
sunt, quorum alter nuce m avellannm mole alter vero pros.ime accedeba~- · 
In re nibus miniHlli ali i alhicantes numero in cisty autem fcllea sex et trt-
ginta o b_scuri coloris et ang-nlares, qui _ciceri!) ~1ngnHu_d _inem ref~re bant: _ila u_t fate-
rentur omnes, J'vlercatum non dwere so htum futsse, ~e Jap1~UJU fodut::un_lll cor-
pore gerere; qu,'ls-t dum terrae J'lJncwetuJ··, ut de tllo scnpsit C<lesalptnus, in 
se ipso ·non absimilia procrearet ,,, 
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<< Nel suo libro il Cesftlpino riprende co11 co}Jia piit a1upia i 
sette capi svolti 1ial Mercati, deJle tene, dei sali, degli alllllni, dei 
bitnmi, delle pietre e co1uluce a complemento il la.voro llivisato, 
n.gginngendo i marmi, le gemme, i 111etalli. Le quali materie non 
potentlo scrutare con i mezzi tlelln. cllimicn, e eun gl' istru1nenti 
dell'ottica., entran1ue ancora. nell'infHnzia, li. disanima curiosamente 
nei loro en.rat.teri fisici esteriori, tlrt parere più che descrizione, 
una dipintura con eccellenza ti' arte ·condotta. Con greca selnpli
cità. <lt•Jinisce ogni sostanza tlai suoi print:ipa.li attributi, ne dise
gna aemtratameut.e le specie, ne riferisce ·_gli usi nelle arti e nella 
medieilla.. Facendo poi tesoro degli antichi e dei mutlerni, si di f
foH<le uella storia naturale di ogni soggetto. Al capo dei zolfi, toc
ca le ulvfete del lago di Agn!t.no, di Pozzuoli, del Voltena.no: in 
oceasione dei sali parla con tlif!nsione <Ielle acque llliJterali e ter
mali; intorno alle tene, fa ricordo speciale dell' Enetl'ia e della 
Sa.ui ia .. Dicemlo <lei marmi, n.nnovera quelli da. decora-zione dei tem
pli e dei palagi per magni.licenz;,, ed architettura. più conosciuti ; 
sull e gemme s' int,rattiene con vret:ett i cht> riguardano l'oreficeria 

·E tutto illustra con la scienza dei naturalisti Greci , Latini ed Arabi , 
di Teo ti·astù, Dioscoriçle, Sempione, Ippocrate, Ga.leno; e traccia una 
sto1·ia geologica., ht quale comprende regioni e contrade ai suoi 
giorni poco co~osciute e talune pochissimo accessibili, l'Egitto, 
l' Arabia, l' Etiopia, la Scizia, l' India. 

<<Fu pure ti-a i primi a spiegare lucidamente i' origine dei fos
sili. Le conchiglie, disse, si trova.no racchiuse nelle pietre . perchè 
il mare ve le ha depositate, e ritirandosi, lasciate come traccie eli 
sè. Non sembra el1e altri prima <li ltti abbia notato, almeno con · 
tanta chiarezza, ·come clal/e cuutb·inazioni cltimiclte 8i sprigioni -il ca.lm·e. 
L'afferma in modo assai preciso quando si studia d'interpretare 
la temperatura delle ·acque termali >>. 

' ~ Ancora però non avevamo indicata !.a. più pregevole pm·te di 
quell' opem. L'Aretino, tratt<l qui vi come da. naturale talento, an
nunciò idee che doveva un un giomo a.prire altrui la via ad· ottimi 
ritrovati. Dette certi indizi per la scoperta dell 'ossigeno, nonchè 
gli elementi delle leggi che governa·no la. eristallizznzione rlei uli
nerali: delle ·quali priorit;\ può andare superba. la Scuola italiana 
'n nostro chimico nel 1596, cioè 17il anni prin1a dell'Inglese Prie
stley, avverti va trovarsi una sostanr-a aeriforme la quale entra 
nella composizione di ta.luni corpi, e la cui presenza materiale viene 
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provatn, <bi!' accresciuto peso di questi. Qnale più opportuno cita 
l'esempio del piombo. Una sostanza aerea., dice, svoltasi in va.pore 
nei lunghi umidi, si raccoglie sul piombo, in forma di sordido in
tonaco e au menta il suo peso. Bcco le primitive, m.a lucidissim e 
idee dell' ossigeno, dei sali metallici, e del peso dei ga.s: concetti 
italiani che, dopo molti anni, diedero all'Inghilterra l'onore d'aver 
tramutata intiera la cltimica scienza. Meditando sopra il diamante 
li altri corpi cristallini, osservò che essi ofrronsi <li figma retta.n
golare e notava come tal forma, fosse in ciascuno di loro sempre 
ug uH·le e eostante: " Sed illllll admiratione dignum videatu•r èur 
sexangnla figura perpetuo oriantur, nunquH.m a.liter ,. Da questi 
rnditnenti è sorto il sistema della cristallografia, con giusto entn
sia.smo annunciato sull' esor<hre· del nostro secolo in Fra.ncia., dal 
l' illustre Haiiy. B non è tutto: il nostro naturalista lasciò pure 
altri cotnmenti impor'tanti · intorno alla divisione dei cristalli in 
primitiv i e derivati, al nu cleo da cui emananano i cristalli secon
dn.ri, alle lorò fn.ccie, a.gli spigoli ed ai lÒro vertici, osservazioni 
tutte 'che pme si rcpntnno <li acquisto novello. "Ab umt enim 
veluti radi cè, mul ti egredientur sexilateri in cuspi<lem desinentes; 

· flectnntur autem latera prope mucronem, angulis recti lineis, adeo 
exactis ut ab artifice i mitari vi x possent ,. Lontanissimi dall ' i m

l'impicciolire gli s tudi onorati ed i grandi ampliamenti recati alla 
ma.teria dal naturalista di F rancia, non .abbiamo peraltro potuto 
passarci di adempiere al grato dovere di rammentare tutto ciò 
·ehe il nostro connazionale seppe preparare, percltè altri giunges
sero a tanta perfezione (\i ritrovati ,. (l) 

Dell'Arte Medica 

Negli anni 1602 e 1603 v idero la luce in H.oma. coi tipi di 
J anetti i tre volumi dell' Arte Medica .. Uscì nel 1602 la prima. 

_parte "De Mv·rbis nniversalibus, dedicata al Pontefice Clemente 
VIII; la seconda parte " De mm·bis intm·na.ntm pa,rtium, porta lillA· 

lettera dedicatoria. al Cardinale Pi.etro Aldobrandi datata. 1'11 Feb-

(l) Ne ll' opera di Vitaliano Donati~ Del! ;:~. Storia Natur. nwl'. dell' Ad ri at. p. 41 . ~i 
trova: ''l'esattissimo Cesa lpino ave "Y a prima degli altri osservato ill11.tte d el Coral lo t l 
quale al prese nte da a lcuni contem plativi investig~tori de ll e produzioni marine. ,._ie_n 
cred uto un g l-uppo di pol.ipi min uti, _che conservrl no dent.ro il proprio loro dorrllcll-to 
un stm-biante latt.igin oso, . 
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braio 1603, det.tata cioè <laJ ·Cesalpino un mese ava;nti la sua morte 
Il figlio del Cesalpino, Giovambattista., ebbe appunto a scriYere al 
Valori che "dalla buona niemoria, d'Andrea suo padre, il quale 
con suo grave dispiacere e danno era pmtsato a, miglior vita alli 
15 · eli Marzo del 1603, gli fu ordinato che finisse di far stampare 
la seconda parte delle sue ultime fatiche intitolate A1·s Jlfedica ...... , 

Tale opera fu moltO pregiata anche dopo la morte dell'autore 
ed ebbe l'onore di molteplici edizioni. Anche il BnJXio, pubblìcarl
done nel 1605 a Btrasburgo una nuoya edizione dichiarava nella 
sua dl:ldica al Brunner "che le opere pratiche di Andrea Cesalpino 
vivamente desiderate da . 1nolti illustri medici, 1ìno ad a.!lora erano 
state consultate da pochi in Germania, sia perchè le copie in mas
sima parte erano andate disperse quà e là per l'Italia, S·ia pe rcllè 
i ne poti dell'Autore non avevano voluto diffonderle tanto per le ti
pografie, ma piuttosto· ritenerle in casa; e che perciò aveva stimato 
fare opera r~ssai gradita a moltissimi, curandone una nuova erli
zione in Germania., 

AppendiM al De Plantis ed alle Questioni Peri patetiche · 

Nel 1603 in Roma, coi tipi di A . Zannetti, flt pubblicato il 
lfbretto in 8• di 32 pagine dal titolo "Appenrlix acllib1·os cle 11lwnt·is 
et .quc~esUones pe?·ipa.teticas Aml·rea.e · Cctesalpini, eodem <W.ctore, . 

La lettera dedicatoria eli tal libretto, indirizzata a Baccio Valoi·i, 
fu dal · Cesa' pino scri-tta cii·ca (l ne mesi innanzi la sua morte. L'o· 
puscolo è diviso in due parti: 19 pagine appartengono all'appendice 
del libro de P lantis e le rimanenti al libro delle Questioni peripa
teliche. Nell' Ind·ice, che è posto al principio dell'opuscolo, si tro
vano annunziati cinque capitoli di aggiunte al libro delle Piante 
e sette ca,pitoli al libro delle questioni peripatetiche. L'appendice 
a.l De Plantis contiene effettivamente tutti e cinque i Capitoli an, 
nunziati, ma l'a.ppendice delle Questioni peripatetiche dei 7 capitoli_ 
ne contiene soltanto cinque:. mancan gli ultimi due, che portano i 
seguenti titoli: 

Onpito/o VI- " Non o-mn-ia. sc-iri posse vùt nat~t1·a. li, sed 1nulta. 
pe·r .fie/cm ha.beri ex scwris l-ite?·is,. 

Cap. VII - "Peron~tio,. 

La ra.gione eli tale ' mancanza si trova spiegata da Giovambat
tista. Cesalpino nella lettera da lui diretta nel 3 Ottobre 1603 a 
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Baccio Valori. Da. essa. infatti si a.pprende co 1n e, innanzi di morire 
Andrea Ces1tlpino-avesse ordinato a suo figlio di far termina re l'in co
lninciata stampa dei s uoi due libri A1'S i lfeclica- e Appencli:v e co me lo 
st:-Mn[l<tLore dell ' appendice fosse incorso nell' errore di a.nnunciare 
nell' Indice i due C~Lp itoli poi non stampttti. Lo Stampatore aveva. 
portato, scritto in due quailerni, il manoscritto dell' Appendice al 
Maestro del S:tcro palazzo per ottenere il pel'lnesso di sta u1 pa: dopo 
av ergli s ubi to restitni lìo il primo fa,scicol o j:e1·c!Jè ne potesse co
mineiare la sta •utm, il Maestro del Sncro PàJazzo restituì dopo 
a.nehe i l seeomlo faseicolo opponendosi però a cl1 e venissero stan•
pat i gli al timi <lite ca.pitoli perché trattayano di teologia e non di 
Jilosoti~t o di medi cina e nulla, ~wev~tn elle ffue col resto .dell ' 0pera . 

. R iccio Valmi, ri cevnte copie Lli tale Appendice <la.! figlio di 
Cesalpino, si deve certo esser data premura di di stribuirle fra gli 
amici suoi: infa t t i io ho votnto trovare - alla ìVIagliabechiana una 
lettera al Valori di Hoberto Titi di Bologna ehe ci(l attesta: questi 
<lopo avere ringraziato Ba.ccio del dono invia.togli , aggiunge: 

. .... ... Ho sco1·so 'osì e<lle< sfuggite< l' "l'Pe>>dice ed ho p1·eso infinito g11sto 
delle cose nuove ed e<cute del Sig. Cese<l11ino, per quanto è le< ce<pe<cità del mio 
ingegno poco e<tte< nel vero " ben comp,-e1ule1·e concetti così e<lti e sottili. Non so 
se il l1Ytttato è cmnpi to, pa1·enrlmni che ·Jrzanchi la. que.stione tiJltùna, e la 
zione, la quale questione non so che sia necessft rùt. per dovere andare a 
quello che si dice nel fine della prima: che inre~·o Niccolò Torello, 
Sig. Cesalpi?w et autm·e dell' Alpe cese si può credere 1ion esoer bene affetto vena 
la religione cattolica solo pe>· leggere p !tbblicamente in Alto1j, i1<1·isdizione dè No
r imberges?:, ancora· che in què' suoi libri non dia alcun s_ospetto di he1·esia.: r htwmo 
in vero è dottissi-ntO ·e se canuninasse continu,mm,ente co~ i principi di Aristotele fa 
rebbe qmn contrasto· a l Sig. Cesalpino, il quale tutto.via ha modo di sosteneTe le 
sue opinioni e reste1·ebbe solo a rispondeTe in qualche parte alle nwlcl·icenzie delle 
quali quel lib;·o è pieno . Jl [a io entTo a n1giona1·e di cosa che io non intendo, 
trasportato a così f are clalla tlolcezza che provo nell ' essere in un certo modo pih 
lungarnente con V. S . Ill. e tuttaria, JJe>' non la teclia1· più, mi Testo con questo 
fine, pregandÒgli da nost ro Signore il complimento dei S!tOi deside:·i e le bctcio le 
le 'mani. - D i Bolognn el d ì 9 eli Decemln·e 1603 . 

Di V. S. Clw·. A,din. Servito re ' 

Roberto Titi 

La cosa più importante ehe l'Appendice contenga è l' aceenno 
che fa il Cesa.! pino all' n.Cl'e _co nfu tazione che nel 1597 il Ta.m el 
fee~ alla sua prima, opera : egli di ehiarava che il suo avversario 
non percuoteva lui solo,. )n a con lui . anehe, Aristotele, quell' Ari-
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stotele del quale il 'l'aurei ;v,{)J.eva ·entrar paladino; <li rhiam nltn•sì 
· che riguardo alle percosse dal 'l'aurei inflitte a lni person~lr11 ente, 

non se ne offende, purchè h~ verità non ne l'iumnga vulnemta. Il 
Fiorentino dice che il Cesalpino ebbe l'opera rlel 'rr •. urel tra le 
mani a Rom~., dopo gra.n tempo cln. che era stata puhbli catl•, assai 
avanti negli anni, con poca voglia è minor forr-a rli polemizza.re: 
secondo invece Giova.m battista Cesa l pino, . se suo padre «più, fuswi 

vissltto, l' opM·a. non &nrebbe stata. r! ,çi piccola, e di NÌ poca SU8twn· 
tia., pe·r a·ver lwi a.ni·mo di scdveFe più. a. lango contro 11 colni che Ì1!· 

Oerma·nia. li ha sc1·itt1 contro>>: · non potè cii1 eseguire non avenrlo 
potuto aver nelle mani il libro del 'faure] che non poteva gitlll 
gere in Roma essendo di persona. eretica « et !t.arenr'o In mn·rte posto 
fine n ogni suo pen8ÌM'o >>. 

Il Compendi:. di Stol'ia Ecclesiastica 

Un'opera ell e ci è rim n.sta umnoscritta e clte t rovasi iu Iiotn(• 
neUa Biblioteca Vaticaua è la seguente: Hi.,toriae Rcclesiosticae 
00'/npendiu·m ·nsque ad Annnm ,Jnbilei Jl[/!0, Anrb·e,.l- Cesalpino Wl.f.l', 

- A me è sembmta scritta dn,llo stesso Cesn.lpino con ottima ca l
li gmda clti~.rissi tn a . Consta. di N. 11 capitoli ehe occupano 3R p;t

gìne circa in 8°. È dedicata a .Cle u1 enr.e VIII; a me è sembrata 
interessantissima pel modo con cui è scritta e · per le notizill elle 
Ci dà. Poicltè Iion ho visto rla nessun autore ci tato più che il titolo 
del manoscritto, creclo V[Liga la pena di qni riportare e la lettern. 
dedicatoria a Clemente VIII ed il Capitolo X in cui si riscont.ra.iJO 
curiose notizie intorno al' pont,efice di cui Cesalpino fn archiatra. 

Sant:mo D:no N:ro Clementi V III Pont. J11ax .. 

_ Inditun~ nat'l.ltra est Beatissimi l~ater, 'l.ltt nemo. in eodem genere laUorù di:u ~ 

tins persistere po8sit, sed in ali.tel genus t1 ansire ·velnt.i qu·ies e t et rela~:atio: ut 
post C'tltrsum non sede1·e, sed leviter cl~amb,ula re iuva,t. lrlem contingere vz'cle~w. s 

et in literarum studiis . Nam post laliores in gravioribu.s scientiis r(SR'I.tniptos men .~· 
quasi Vire.~ recultigit, si ad lectionem. l[i.'1torian.un aut Ì''oet.aru1n se convertat. 
Hnius gratia ego cU?n a publicis ilfedicinae lect'Ìonibus ·vaca.rem, forte incidi in 
Plcttini libn~m de vitis P(jntijic?.t.nz, q'ltem cwm transcurrisse1n, ani?ncuh:erti hunc 
annum J 'ubilei: 1600 .s?.tb tuis auspiciy;; maxùne puculùu·e esse. Nunqttam. eni11'1. 
contigisse le,git'lt1' tantam F>eregrinor'lt?n .fr.eq?.tentz'arr~, ex omni lrnere 

nan paucz·~ diel.J'us tantum, secl fere. ·peT totum, ann'ltm turba Homam 
venisse, et, quod ·incredibile videatur, n~iro m·cline hospitiis .pie ac laute ex ceptos . 
Id movit me ut br~ve hoc COrìlJJ~ndiuni l'fiston:ae Rccles?·a!;licae colli,qerem, ù~ quo 



E}·clesiae r a1·iet.a~-; (·on.spici facile possit. Tiùique Jmlnuu•ul um htu· qpèrem. ra f ,, .... 

tib1: quorrue negoeiis _qra.rissimis t.othts Re1:1wblicae Gltrù:tianae occ:.upato, aliquaudo 

éx usu. esse in lmyu~modi legendi.'i an.innM rela.rare. . i1lterim non fue rit i·u uèile 

tempota pra-esent.ia. cum pra.et.e rit.is compa.tare, quori. ma.rime f acit t1 d p r utlell· 

t.ùwl. Qua./ecu nq-ue autem id fu erii., scito ab eo prodire; qu i omm: studio. atqt' t' 
a.ninu' ÌtlterJritate tihi Ùl . .::errù·e r~01lltl·ut: rh·e diu Reipublicae Clì J'ùdianae foel/cf.c;. 

simus. 

A ndrea~ Caes(J/pin u.-: 

Cll(litoln X del Compentlio di Storia Ecde>illrtir<l 

Hi .~ Pon ifex iuter Auditores R otae s nm:ni\ doctrina ntque in t.Bgritate pr :l.è
clar.us Cardinali s ele~tus qua-m prinu1m Legatu:s in Poloniam mittitur. nbi 
composit is apnd eo~ Principes s umnul. prud~::: n tia rebus1 illi sq ne cohortn.tis ad 
bellun1 coutra Trlrcos ala:J.rite1· suscipiendum: ctuu snmrn_a la.ude Roma1u re
versus, Pontifex creatnr etian1 si recusa.sset., q nae eins modestia est, pu ra-n::: 
se irnparem tanto oneri esse. 

Hinc administrationem adeptus sednlo audiendis qnibusque et dandi s re
s ponsis indefessus tnunùs obibat : benignns erga probos, sever us ad,ersHs 
ilnprobos. lJum autetu eo teJnpore exu les 1unlti et latrone.s m agno \Ìatonun 

peri culo circumferren tnr: iis exstirpa.ndis animulll a.ppulit. - Acl snpplici,t 
igi t ur mul t i ducebant.ur, adeo ut aliquando v isi sint circiter t riginta si mul 
appensi, quod specta('nlnru horrendum populo visnm est.} qnamvis Deo gr:l
ti~sinllliU : n t ex successu colligere licet. Natn qnida.m inter primates propt t>r 
haec indignati insidias inanditas adversus Pontificem tnoliti sun t. :Kn.m in 
Palatio Vaticano secret issimo loco urnas m1ùtas pulveri s Bornbardar um· ple
Jlas incluserunt, ut durn P outifex curn Cardinalibus in Consistorio sederent. 
igne intromisso , aedem everteret, quod facile et indnbitato suecessisset nisi 
casu deprebensus fui sset tanti sceleris macbinat{lr. 

Est praeterea hic Pontifex in obeundis sacris snmmae sa.ntitatis e:s:emplum. 
imitator Philippi Nerii flmdatorìs Oratorii cu ius consuetudinem a.n tequam de
cederet frequentissime utebatur quia, post mortem mult·is miraculi s cla.rus in
ter Bea.tos ascriptus est. - Neque t11men ubi opus est ei deest bellica ttn 

dacia. Nam deficienti Fen·aria legitt in1o successore occupa.ntetn nou sohun 
censnris ecclesiasticis in .A.uathemate per tJnuit, sed et exercit u comparato 
quaru primum ipso present i inva.sit sed ille non expectato congres~n lubenl 
r esti tu i t. 

Snb hoc P ontifici merito Respnblica Christiana extùtMi po!es t. ?i"am pace 
contracta inter duos potentissimos R eges et rest.i tuta Gallia ad prist.inam de
votionem, eins e.xernplo coepit .A.nglirt catbolicos Praedica.tores ad mitt ere Si
g ismundns Bactorins Transilvani'ae Princeps in medio H ereticornm Cathol i
cus multis victoriis a'dversus Turcos insignjs fratri Cardinali renunciato do
J~inio et dimissa sponsa, quam a Rodulpho Imperafor acceperat , vitam reli
giosam et privatam delegit: atque hoo anno Jnb ilei MDC visus est R omae 
iuter Peregrin os , qna'1nquan1 incoguitus quat.uor Basili:-as (o .... ;) iuv.isere. 

Vis i snnt. et multi Principe's ex r emotissimi s llegionibus eodem modo ad 



Jubilenm venisse. V.idimns et . Hereticos q uamplt.trimos Pontifici" sanctitati 
compnlsos ad fidem Chatholicam r ediisse. Quis enim non commoveretur vi
dens P ont.ificem et Card inales ac caeteros Praelatos et Principes Romanos 
propriis m >m ibus Peregrin orum pedes lavare et ad mensam !an te paratam 
xninis trare? 1\..nno euim toto Peregr.iniS qu ibnsq_ne provisun1 est ut quan1 plu
r im is hospitiis paratis et abundanti commeat-u per tres dies publice alantur. 
Incredibile videatur P eregrinorun1 Jnultitndinem, quan1 d iuumerar~ nenw 
possi t. ferme siugulis di ebus adventantem ali posse. Illud quuque .ad pietatem 
commovet: quod multae societatès adver1tantes nucli.s peclibus liminr~ Romae 
procidentes exosculantur, deinde be.uigue a soeietatibus l~otnani.:-) eXcipiuntl!r· 
et acl hospitimn ducuntur. 

Altera die facta peccatorum confessione et accepto euchariRtiae sacramento, 
1nira c1evotione qnatnor .Basìlicas invisnnt, ad portas sanctas p1:ìus geuufiexi 
et exoscnla.ti: iugressique Reliquias sauctissi n1as quae illis ostenduntur, ve
nerantur: et tanden1 habita Pontificia Benecllctione: quatn netnini uegat, multi 
eius pecles exosculantur. Commovet et Pontificis exemplum, qui praeter cili
ciutn et icinnia singulis diebus Don1inicis1 et aliquando aliis interiectis qua
tuor Basilicas invisens sralmn sancta1n Laterane.nsem genibus ascedi_t. senex 
et infirmus. Neque tamen his operihus sanctis ad devotionem invitant,ihus 
defuere, quae populum turbarent. 

lJbiqùe enim tnala cutu bonis et adversa cun1 iucundis coniun cta :?ltnt. 
Saepi us enim contingit i:t;t tanta n1u.ltitudihi turbas eseitari et 1nanus conse~ 
1·ere dum societatum altera alteri praeire cum suis v-exili is praestolantun: 
q nasi in bis Regnn1n Dei vi1n patiatur ut vio.len.ti rapiant ill nd. si non ~des
set superbia a,nt invidia. Sed a1terlun incomn1odun1 gravins et contir.nnun 
ades.t. 

Qui enim quaestui dediti snnt, bune auunm expeetarunt, in quo advenas 
expilannt: Nam praeter rerum charitatem fra us ubique reperitnr, nnde multi 
recednnt indignati. Hoc modo a nnuns ,Jubilationis poenitent iae et remissio
nis omnium delir·torum multis sit annus perditionis. Non iuvit guod anuo 
elapso Deus Romanos aclmonuerit in iounclatione 'l'iberis ed eam altitudinem 
qùalis nunquam antea visa est: ut praeter montes omnia ahruerit, 1dqne in 
nocte solennissima Nativitatis Domini Nostri Jesu Clnisti, tunc · Pontificem 
culil laetitia recuperata Ferraria Romam -reverso, qui calamitatis urbis mi
serius quam priùmm navi"tlis, quae tuuc haberi poterant fame pereuntihns 
succurrere conatus est . 

Interessantissima poi è l'esposizione che il Cesalpino Ja. delle sue 
itlee politiche: infatti nella fine del manoseritto, dopo .aver detto 
che sarebbe vicino il tempo nel quale la Chiesa Orientale si do
vrebbe liberare dal giogo dei 'l'urchi ed il Santu Sepolcro dovrebbe 
dalle mani di eostmn venir ~olto , . così espone le sne idee intorno 
all'avvenire del papato: 

« Ven111~ qnwnilht diHsent-io viget ·inte1· l'rùtcipfs ChriHiùmox: 

qna-mcli11 l'ontijicem Jesu CMisti Vica.-riwn q·ui Bex Begwm et JJom ·i-
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nus Do :ninnntinm constUu.tus est, non a.gnoscunt tanqtuun ;upremwn 

/)ominwm cui oberliant, nulla. ex h-is seqtuintnr, non cni·m J[icil ael 
pugnabit pro nob1:s ttt igittt.r seqtuttur viotoTia. et qww pa1·ta f'lf.e-rint 

conse1"ventnr necesse est Principqlmt·m muUittt.dinem in tminon supn·

mnm oonveni1·e, qtt'Ì. singttlis stws jines assignet, quos tra.nsilire non 
licoa.t: et ?IW?''/!'11/. pnwita.tmn twmttlttts excita.ntem vù·ga. feiTelt corrirJatJ. 

A.d Lanile·m et Glorimn Omnopotent-is Dei. 

I manos<;ritti della llibliateea <li Oxford 

Nei vari catal.oghi si trovano cita.ti altri manoscritti del Cesa-l
pino sotto questa iudica.zioue: << Mss De Febribtts et aline leciiones 
( Bibl·iotecn Ca.nonicùma lli Oxfonl jJ!fiscell. CL V. 7) - Io ho volùto 
pregl\.re il Sig. Bibliotecario della 73oclle·inn Lib1·,try di · Oxford di 
favorirm i informazioni più dettagliate sn ta.li manoscritti e tali in
forumzioni )Jer di lui incarico Jlle le ha gentilmente fatte pervenire 
l' Bcc·.mo Sig. Sa-c. Dott. H. M. Bonnister. 

Ebbene. seeondo le ricerclle eompinte da.! Sig•. Dott. Bonnister 
resultn, che la pa.rte del Co :1-i ae OanoniDi ilfis :• . CL Y che contiene 
seritti ·<li A. Cesn1pilio non consiste in · a.]t.n) chtì in copie, proba
b i!Jn ente fn.t.te da.i snoi discepoli, tlelle lezioni che egli ebbe a te
nere negli anni 1570 e 1571 ed a.nche ·successivamente, pòichè dne 
vol te in t;!.li ln aJwseritt i si ri trovano le' espressioni : « .Dectiones lnt

in.s ann-i 1590 inceptas », « Lectiont:s lmitts anni 1691 » - Il Sig. 
Dott. Bonnister lm paragonato il ' Codice con le due edizioni del
l' Ars Medica del Ctlsalpino, cioè con il testo P.ra.xis 1tnùersne a.·r

tis Jllediclte di -'frevi so edito nel 1606, e con il testo Katopt?·on lfive 

.Speculnm ctrtis meclicae edito a Francof~rte nel 1605 ed ha t1·ovato 
che il manoscritto contiene in forma più succinta. e più familiare 
il testo dei due libri. I capitoli dei tre manoscritti del Cesalpino 
co1-ris.pondono a quelli del testo stampato: non sono autogra.fi ·del 
'cesalpi;lO, ma sono stati scritti da qualche suo scolarò. 

Nei manoscritti di Oxford, all'infuori delle lezioni, non ' sono 
conten-ute nè lettere del Cesalpiuo, nè documenti dai quali si possa 
·ricavare qualche uotiz.ia sulla vita del gra.nde medico aretino. 

]~eco la descrizione dei inanoscritti: Manca di uno il pi'incipio; 
all' 8° foglio si trov~ il .Libro: ._De Febr:il!ttsche comprendè i capi
_toli: ephc11tem sett ilùtr·ia., fe_b1·e plft·l"ida., sy1iotha, pestilenU feJn·e, fe

lwi le-nt-icnlm·-i-, peste, .febrc a1·d.enti, tertùma contimut cum syn.cOJie, 
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cotidùuin contimw, cotidia.nn cnm sy·,wope, qua?··tnna continua, t·l!1:tùma. 

inte~'mittente, qtwtidùma., q1W'I'tnna, fcbribus mixtis, jeb1·e hectica, hec

Uca CIIUt putridtt conjunta. Tali capiwli comprendono 87 fogli. 
Ad essi fanno seguito da c. 92 a c. 270: « Subtilissimi et acu

U.~simi Philosophi ac Jfedic·i Ca.esa.lpini A.:ndretw Aretini .Lectiones .'ìn 
De ntu·rbis capitis ». 

Quindi vi sono le Lectiones 36-43 Dc Jl[ela.ncholia, le Lect. 44, 
45 De Ye1·tigine, le Lect. 46-51 De ConVItlsionc, ed intìne le Leet. 
52, 54 De EpilepsùÌ. 

Un altro manoscritto contiene: De Jl{orbis tlwracis coi cn.pitoli: 
Da A:ngina., De pleu.rUde, de peripnewm:onia., de asmate, de· sa1vguiniH 

spuio, de phtisi, de co·rdis palpUa.tione, de sy1tcnpe ed anche il libro 
De Jlfurbis ventris ù~ferim"tS con i capitoli: cholenr, dissenteria, co

Uca., lltmbricis, vitiis serUs 'IIW'I'IFis hB]Jatids, jines rmm·ium. 

SULLA GRAFIA del CASATO del CESALPI NO 

Nel N. 327 del «Nuovo Giorpale >> <lel 24 Novembre l!l16 conl
jpl.rve una recensione della pubblicazione da me fHttn, n. ]n:ot:osito 
delle lettere inedite llel Cesalpino, scrittn. dall'Ill.mo Sig. Cav. Prof: 
Pasquale Papa, Provveditore agli Stndi della nostra Provinem; 
credo opportuno qt~ì riprodurla per intiero nonostante contenga 
pa.role per me troppo lusinghiere: 

Il Dott. Ugo Viviani, pubblicando con pPeziose illustrazioni, l'epistolario 
ed alcuni scritti di A"-drea Cesalpino, acquista nn nuo"o titolo di b~ue

meren~a presso i suoi còncittadini e -porge una n Uova testimonianza della 
sua dottrina e del suo amore all'insigne filosofo e natumli'sta cinquecentesco.' 

Alle perizie mediche del Cisalpino· nel procèsso contro }lficlielangelo Al- 
bergotti, da~ dott. Vi'viani· non è molto fatte conoscere ai cultoTi delle scienze 
medico.-legali,. e corredate• opportunamente di note storiche e tecniche, che ne 
rilevano la sing0lare importanza, segue a breve intervallo di tempo la pub
blicazione di q,uesto carteggio,. che oltre a portar luce su alcuni ]JUnti oscuri 
della biografia del grande aretino, ne manifesta sempre più la profondità delle 
conoscenze scientifiche, e ne fa in: molti campi del sapere nn indiscntibile 
precursore. 

Nè quì si arrest•a l'infaticabile operosità del dctt. Viviani intorno al Ci
salpino, poiché egli già, promette prossima la pubblica-zione della iconografia 
del naturalista aretino, che gli darà agio di chiarire altresi alcuni punti con
troversi della sua biografia. E bene sta : poi che era tempo che sorges~e n no 
studioso serio e competente, il quale con lavoro paziente e· minuto di' ricerche, 
xli raffronti, di illustrazioni, spianasse la v.ia all' attrazion~ di un vi v o desi-



227 

derio non soltanto degli scienziati, ma di tutte le persone colte, desiderio che 
il dott. Viviani nobilmente esprime nella prefazione di questo epistolario e 
che dovrebbe essere impegno d ' on ore per la città di Arezzo, la ristampa cioè 
delle opere del Cisa1pino, eseguita se.~ondo le moderne esigenze del h critica ed · 
i progressi della sJieuza.. Questo sarebbe il più degno n1ontunento da iuA.l zare 
allo scopritore della grande circolazione del sangue, che ci sembra troppo 
dimenticato nella sna città natale, non potendosi ritenere ouoranza adeguata 
alla grandezza del suo nome il b>tttesimo di una st rad" e l' apposizio ne di 
una lapide snlla casa da lui abitata. 

Arezzo nel cinq11ecento fu centro di una rilevante attività scientifica, di 
cu i ci fanno fede i non pochi trattati di fisica, di filosofia natnrale, d i . me· 
di cina che gia~ciono ignorati nelle biblioteche e che meriterebbero uno studio 
accw ato .e vi,•ificatore. Questo movimento assommò nel Cisal~ino , che ne fu 
il piìt insigne rappresentante e produsse più tardi Fra ncesco Redi, che per 
molti vincoli si ricongiunge agli scienziati suoi predecessori del secolo XVI. 
:ÌVIa di ciò non è luçgo qui di padare a lungo, basti l 'aver vi accennato, per 
segnalarite l'importanza. Da questo stesso carteggio veògono fuori i nomi di 
scienziati aretini professanti a Pisa e altrove, finora ignorati o 1n.alamente 
conosciuti. 

Le lettere dal dott. Vivi>tni raccolte sono in numero di 30, tm edite ed 
inedite. e tutte in italiano. 

In l!\ tino in vece sono scritti il trattatello de Snporibus, pubblicato ora per 
la prima volta, indirizzato al dottissimo letterato fiorentino Baccio V "lori, e 
le varie dedicatarie premesse. dal Ci<alpino, come allora usava, " ciasccwo 
dei libri che egli andava pubblicando. Del piccolo epistolario la maggior parte 
so n dirette al Valori, cui spettano 19 lettere ; una è indirizzata a monsignor 
Alfonso '.l'ornabuoni , 6 al cavalier Belisario Vinta, segretario del Grandnca, 
tre .al Grandu~a stesso , una alla Graitduchessa Bianca Cappello. 

Le notizie interessanti e curiose che si potrebbero attingere cla questori· 
stretto ina succoso carteggio, sono molte ; io mi limiterò ad accennarne qual· 
cuna delle piic significative, il che, spero, invoglierà qualche lettore a prendere 
notizia diret ta di questa pubblicazione. 

A Baccio il Cisalpino scrive di tutto un po ', legato come era a Ini di 
grande amicizia; con luì disserta dei sapori: che classifica èon t~riteri aristo
telici ed individua nei vari vegetali, enumerandnne gli e·lfetti, con lui t.mtta 
di questioni astronomiche e botaniche, lui prega, poichè ha un amico nell'India . 
di commettergli un' osservazione accurata dalla luna per vedere se !trtclw da 
q nel punto della terra le macchie si mostrino di egttale fig ura, • perché se 
(la lnn~) è romè uno specchio, nel quale apparisca la faccia della terra con 
e' mari , doverebbe in quei luoghi apparire altrimenti •, ed aggiunge con la 
irl'equieta avida curiosità del vero scienziato: • venendogli di là altre cose 
degne di sapere. mi fara favore singttlarissimo a farmene partecipe et io gne· 
ne t errò · obbligo in perpetuç. " · In altre lettere il Cisalpino parla di veleni e di 
piante esotiche, di cr is talli, di rimedi, di lih1·i , e precorre la scienza moderua nel 
clare la spiegazione di una gravidanza gemellare, come dal Viviani e dal Pro!'. 
Santi su di ciò interpellato, si dimostra in una dotta e interessantissima nota. 



Curiosa è la lettera del 9 gennaio 1584, nella qu>tle il Cisalpino illttstra 
con i concetti di Platone e di Aristotile la scr itta che egli aveva fatto ap
porre aH,; facciata della sua · abitazione in Pisa : Unitas su1Jerù<B: Duahtas 
infe rins : « cioè la· tinità essere signora, la 1noltit.ndin e èsser sottoposta, et 
ricevere il suo bene dal suo signore»; e finR.ltneute è da segnalarsi la lettera 
dell' 8 novembre 1602, nella quale ricorda di aver avuto discepolo, in Pisa, 
Filippo Sassetti , il sagace viaggiatore fiorentino, cb e della Cina e dell ' India 
ci ha lasciato importanti notizie nelle sue lettere fresch e e garbate. 

Ma assai interessante panni, per la conoscenza della terapia del tempo e 
delle proprietà curat ive di alcune acque, l<t lettera che il Cisalpino scrive 
alla granduehessa Bianca Cappello, la quale ardentemen te desiderava le si 
ustitnisse la <li fca figliuoli non solo pe>· il conten'iJ suo, ma anche per la 
salute del X'I<O stcdo, Alla bella veneziana, che Francesco I aveva· 
inalzata al trono gra.nducale, consi.glia il Cisalpino di bagnarsi .nell' ftcq ua 
acidula di Agnano, in quel di Pisa, della quale celebra i miracoli in fatto 
di sterilità, e descr ive la fonte, a quel di abbandonati e quasi dimenticata. 
Là lettera fu già edita nel G-iomale <lei I,ettemti di Pisa nel 1772; ma non 
perde per questo del suo intere;;se, moslranduci un' altm faccia della polie
drica figura di scienziato che fu Andrea Cisalpino, il quale tentò tutti i cam
pi di osservazione della natura, e fece in qnesto consulto alla Granduchessa 
uno dei primi tentativi di analisi razionale delle acqne . s'intende limitatamente 
ai mezzi, dei qufLli la scienza a quei di poteva dispone poichè, e ciò cost.i
tuisce appunto la sua grandezza, fin dove l'occhio e l 'intelletto spogli di 
alcun · sussidio dell'arte, bastarono: egli precorse i secoli , facendo osservazioni 
e scoperte divinatrici, che confer mate e perfezionate dopo 'di lqi, restano og
gi aq_uisite definitivamente alia scienza. Oltre quelle già accennate e molte 
altre che la lettura delle sue opere potrebbe fornire, merita eli esser ricordato 
il .sistema nuovo della classificazi one dei vegetali, fondato non sull e for me 
esteriori di ess i, ma s ui caratteri essenziali del loro tnvdo di rjprod u1·s i, s i
s tema, che egli abbozzò in una lettera del 1553 a mons. Alfonso Tornabuoni 
con la quale gli c~cc,ompagnava 'il donp di un erbn.rio , e ~..:ne fu largfllnente 
1Lpplicato da lui, un ventennio piìt tardi nell'opera De I'lcmtis. 

Chinrlono l'opuscolo del dott. Viviani tre documenti, r;nch' assi gii> editi, 
ma poco noti·, che sono le tre r elazioni del Cis>tlpino su Ua malattia e su Ila 
esumazione di San·, Filippo Neri, del quale fu medico ed amico , importanti 
nou solo perchè rap]n·esentano una vera ghiottornia storica, n1a, e piì1, per 
chè ci danno modo di accertare alcuni particolari biogmfici dell ' insigu e na
turalista, e fra questi l'anno della . nascita, che non è quello · generalmente 
ritenuto del 15lfl, ma dev ' essere protratto al ! 525 o t.utt' al più al 1524. 

Ed a tale propos ito sarebbe opportuno o io m' .inganno, cbe anche la grafia 
riel casato del grande areti no fosse unificata e definitivamente stabilitr.: Ce
salpi:~o o Cisalpino dobbiamo noi scrivere? Parrebbe che i documenti pub.
blicati dal dott. Viviani, t.rattandosi in gran parte di lettere autografe, do
vessero essere sufficienti a risolvere in modo non dubbio la questione; pure 
nOn é ·così.. 

Le 30 lettere italiane stampate, tutte ad eccezione di una sola, sono sot-



toscritte Andrea latinizzato 
il nome è Caesalphws o questi uno 0 due 
casi, come le intestazioni dei costituti relativi a S. Filippo Neri, le quali 
però sono rli mano del notaio, mentre la firma àutografa apposta a pie di 
due di essi costituti è latinizzata nella forma consueta di Caesalpinus o Ce
sa.lpinus. Anche nella perizia scritta in italiano intorno alla morte della 
Rosada, fante di messer Michelangelo Albergotti, che ne ebbe 
Andrea è chiamato Cisalpini e Cisalpino sottosoTive il figliuolo Giovanrrbattis·ta 
una sua lettera a Baccio Valori. 

È vero che costantemente Ce;alpino troviamo nelle schede estratte d" do
cmnenti originali, fornite al dottor Vivi ani da due 
Ubaldo Pasqui e AlessandTo Del Vita, · e che furono 
seguenti nello scri.tto di hti sopra rammentato: 
nel processo contro l'Albergo t ti; ·ma trattandosi semplici appunti, non con 
l'intento di tra.scrivet·e con minuziosa scrupolosità i documenti, potrebb'esser 
che gli egregi suntéggiatori abbiano adoperata la grafia più consueta del no
me del loto illustre concitadino, poco preoccupandosi se essa corrispondesse 
o· meno a quella del documento, giacchè per il loro scopo la gTafia del casato 
uon aveva, e giustamente, alcuna importanza. -- Comunque anche raccertare~ 
e sarebbe facile, questo punto poco servirebbe a risolvere la questione da me 
pToposta, dacchè .quei documenti -non sono autografi. Fortunatamente noi 

.possediamo fìrme autografe e volumi stampati durante la vita del Cisalpino, 
dall'esame dei quali soltanto possiamo trarre conclusioni sicure. 

Come ho già detto, nelle opere a stampa scritte in latino e curate dallo 
stesso autoré il nome latinizzato è Cesalphms, con o senza dittongo nella 
prima sillaba; nelle lettere scritte in italiano e pubblicate del Dott. Viviani 
è, si -può dire, costanternente e questa forma, noi che cerchiamo 
appunto la grafia esatta italiana notne, dovremn10 senz' altro adottare. 
Se .non che sorge nn dnbbio , se cioè gli origin,li, donde son h-atte le lettere 
pubblicate dal Viviani, portino realmente la forma e non l'altra 
Cesalpino, dubbio legittimato dal f,cc·-sùnile della. lettera Granduoo pubbli-
cato dal dott. Viviani dopo la 12 del SLlO opuscolo, nella sottoscrizione 
della quale si legge chiaramente Cesalpino, mentre in quella della let-
tera a Baccio Valori il cui fac-simUe è pubblicato dopo la pagina 20, pare si 

-debba leggere Cis_alpino. Ora le corrispondenti due letter~ nella sta.mpa, eome 
tutte le altre (una eccettLlato,) hanno inv~ce CiB<dpino. E quest" b vem le
zione, oppure una negligenza del copista? Solianto una nuova, iccurn.ta is pe
zione di tutte le letteTe e documenti negli originali autografi parmi possa 
dare una risposta definitiva a questa domanda. Potrebbe anche verificarsi il 
caso che negli autografi ,del gran fisico si trovi da lui adottata l'una e l ' altra 
forma il che starebbe a d.imostrare la sua incertezza o indifferenza sulla 
scritt~ra del suo cognome, e ciò, se fosse, servirebbe almeno a giustificare la 
promiscuità dell'uso moderno. A me sembra che il dott .. Viviani dovrebbe por
tare su questo punto, della biografia cisalpiniana, punto, se vuolsi , 'mche 
nel senso m·atematico, il suo esame e pronun-ziare il suo .luc.ido giudizio. Per 
gli nm_n!ni g1;anc~i anche le ,cose pic.cole e piccolissime acquistano importanza. 



Intanto fluo a che non sia dato risolver,e .cen elementi pos,itivi, . cioè in 
base all' esame .di tutte le firme autografe di Andrea, questo dubbio, io mi 
attengo alla grai)a meno usa t~, ciqè q u,ella di Cisolp,ino, non già per amore 
di si,ng.olarità, ma jJ.er le due r,agioni ch.e s.t6 per dire. 

Nel fac-simile del refer.to-legale cisalpiniano, pubblicato dallo s.tesso dott. 
Viviani .dopo la pag. 6 del SLlO opuscolo s~l pr.0cesso contro l ' Alberg.otti, è 
scritto l o Anrfrea Cisalpino ·.in modo ,chiarissimo .e che non pern;Jette dnl>l>io 
di sorta. L'altra ragi,OL)e poi la tr11ggo d.al senso stesso della p.arola, .che il 
Naturalista adottò per suu cognome, Se è vero che la .fq,miglia eli lui fos'e 
di o:·igine lombard.a, e di ciò no11 piitrmi si possa dubitare, stante che nei 
documenti in cui è nominato il padre Giovanni, qlJesti è quasi seqipre detto 
Lombardo, è certo che la qu~lifìca, di:ven.nta poi il .cognor,ne della famiglia, 
deri vata dalla qualifica eli origi·r)e, cioè dalla Ga.llia Cùalpina, non potesse 
avere altra forma grafica cb_e quella da me ritepnta .esatta, perchè la fonna 
.Cesalpino non potrebbe. fors.e portarci ad altro con.cetto, che a quello m;ci lo 
trasse a scopo 4i sch_erno un tedesw .. denigratore, il quale (sia ricordato con 
soppor,tazione) contro l'insigne ar.etjno aJ)Co;ra vivent.e scrisse un libro .col 
titolo Alpes Caes.ae hoc e.t Andreae Ce.,alpini Itaz.i li{Qntruosa ac s~tperba dog·mata. 
Presuntuosi, insolen.ti sempre quelle belle gioie dei nostri jedcs.chi, ma, per 
fortuna, sempre cattivi profeti! 

PAsquALE PAPA 

Debbo rilevare· che in tutte le lettere cb' io ho veduto del 
Cesalpi~o egli si .è sempre e cost~tntemente firt)lato A.nrb"ea Oisal
pino: suo figlio Giov~n Battista inv.ece si fimnL nella lettera. al 
Valori Cesalpini. Debbo rileva.re altresì che spesso Andrea Cesal
pino si firma formando nel primo i del suo casato non un puùto, 
ma una specie di lineetta virgulata che fa assumere all'i l' appa
renza di un e ed induce in inganno cln osservi superficial!nente 
il documento, 

È perciò che in quelle, tra le lettere da me pubblicate, che 
portano Cesc!lpino invece di Cisalpino, v'è stato un erròre di stampa_ 
che a me è passato inavvertito nel correggere le bozze. In una 
parola, ha ragipne il Sig. Prof: J?a1ia: dovrebbe seri v et~ t sewpre: 
Andrea CisaÌpino e sarebbe la vera ed esatta grafia. Però, con~e 
in Toscana è uso, io pure nei precedenti scritti ho, per l'abitudine, 
usata la grafia Oesalpino, Ne chierlo venia al lettore . 

.. . .. 
Nel dar termine al modesto l!lvoro ch'io ho quì affrettatamente 

abb<Jzzato, non so tratternermi daÙ' invitare tutt.i coloro cui esso 
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-potu\ capitare in lettura 8, vo'lersi compiaeere, in caso non trov~s 

sero citate notizie o documenti sulla v it.a di A. Cesa.lpino che fos
sero ti. loro cognizione, di. compia,cersi di darmi di essi comunica
zione. 

U l ll J, I O G R A F I A 

a) Scritti editi ed ined iti d i A. Cesalpino. 

Pel"ipateticarum guaestionum libri V - Venetia - J ttnta 1571. 
Daemonum Iuves tigatio P eripatetica in gua explicatnr locus Hippocratis in 

Prog. si qccid diviuum in morbis babetur.- Plol'entine- J 1<nte< 1853. in-4" 
De Plantis libri XVI - Flu rentiae - Me<rescotti 1583. in-4" 
'l'ractation um philosophicarnm tornus nnns in guo continentur: I. Mocenici 

Universalium Iustitntionnm ad hominum perfectionem ... contemplationes 
- IL A . Cesalpini - Quaestionnm Peripateticarum libri V. - III. Te
lesii - De rerum natura juxta propria principia libri IX. et.c - Geneve<e 
1588 in folio. 

Quaestionnm Peripatetican•m li bri V - Daemonum investigatio peripatetica ... 
Saecunda editio - Quaestionum rnedicarum libri lL - Yenetiis . Junta 
15.98 in-4' 

De Metaliicis l ibri tres - R omae - Zanetti 1596 in-4" 
K atoptr011 - Sive speculum ar tis medicae Hippocraticum -- RomC<e 1601 -

(Resctlta quest'indicazione nella sola bibliografia tedesca, ma non ha raf
fronto con la bibliografia francese, italiana, inglese). 

De Metallicis libri tres - Norimbe>-gc« - G. A,qn:cola 1602 in-4' 
Artis :Medicae pars I de morbis nniversalibns (liber 1-3) .. ,.. Artis Medicae 

pars II de morbis in ter narum partimn (l iber 4-6) ..... Anclreae Cesalpini 
artis medicae (liber VII-VliiJ de morbis vent ri s (et genitalinm) - R omae 
- Janetti 1602-0B, 3 voi. in-8' (posseduta c1alla Biblioteca Nazionale di 
Parigi). 

Apendix ad libros cle Plantis et guaes tiones peripateticas - R umae - Janett i 

1608 in-4' 
C<tesalp·ini A. Q11aestionum medicarnm libri 11 - - Venetiis 1598 e 1604 in-4' 

- (Quest'opera trovasi indicata daUa sola bibliografia tedesca). 
Kutoptron, Sive speculum art,is medicae Hippocraticurn .. ,. liber VIII compre

hensus allctol'e A. C. - Francoforte · Zetner 1605 in8' 
Praxis universae Artis l\fedicae Generalium aeque, ac particolarium hu ma

ni corporis pra.eter naturatn aftectutuu dign itionem inditiun1 et curmn 
uberrime complectens snmmo ht bore et stnclio concimata et unum recen ter 
in volume coniecta Au thore Andrea Cisalpino per et Fabio Pacio dicata 
- Taroisi i 1606 Meietti, 

A . G. Aretini quaestionum peripateticarnm lib •· i V in Ge<zophilccci"m totius 
philosoptìiae , sive thesaurns selec tiornm aristotelicae et socraticae philo-
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sophiae quaestionum ..... - Coloniae 1646 in folio. (Opera posseduta dalla 
Biblioteca Nazi onale di Parigi). 

Praxis universae Artis Medicae etc. - Venetiis 1680 in-12' 
Plantarum Etruriae R arorium Catalogus e Clarissimo Caesalpino, Boccone, 

:Mentzelio Raio etc. (cc. 2 in folio) - Lonclini - Petiver 1715. 
"1fss. - De febribus et aliae lectiones (Biblioteca Canoniciana di Oxford - Mi

scel. CLV. 7). 
Jfss. A. C.ni - Historiae ecclesiasticae compendium. (Biblioteca Vaticana, Cod. 

3560) 
D e Lapidib1<s - Quest'opera è cit_ata nel Vol. 43 pag. 164 del Niceron il quale 

però osserva: "Bore.\ dans sa Bibliotheque Cbymique cite ainsi cet uu
vrage de Cesalpin sans dire s 'il est imprime, ou s'il en a vu le Manu
scrit quelque part .. - P erò in nessun altro libro io ho trovato citA.ta 
tale opera del Cesalpino. • 

b) Scritti intorno ad A. Cesalpino . 

.Angelncci .A . - Stanze con documenti e note a illustrazione della città e de
gli uomini celebri di Arezzo - Pisa, 1816, a pag. 132. 

A.ngelncci A. - Sonetto su Andrea Cesalpino - Atti dell'A ccademie<· Petrarca 
eli Arezzo, Vol. I II. pag. 429. 

Anstrncins - De m01·bis venereis, II. 304. 
A. Alhergotti - Collezione di stemmi gentilizi di Magna ti Nobili e Cittadin i 

Aretin i compilata nell'anno "1819. - Opere manoscritte conservate nell 'Ar
cMUI·o di Famiglia da.l Signor ~Marchese Giuseppe Albe1·_qotti di A1·ezzo. 

Bayle - Dictionaire H1storique - Articolo.: Caesalpin. 
Ba,rzellotti - Dialogo sulla scoperta della circolazione del Sftngue (con un ri

trat to di A. C.) - Pisa 1831. 
Bertoloni - Sopra una lettera e l ' erbario del Cesalpino - Bologna 1819. 
Bilancioui G. Uns. cont roversia riaperta: Cesalpino o Harvey? - Il Cesalpino, 

Anno 1912, Fase. Giu_qno. 
BiJ,tncioni G. Harvey e Cesa l pino : un ' ultima parola intorno alla controver

si" suDa scoperta della circolazione del sangue. - Archivio di li'isiolo_gia, 
1&15 , Fase. VI. 

Borntta.n H. - Geschich te der Phisiologie - in Th . P uschm.ann Handb1<ch cler 
Gesch-ichte de r lvfeclizin, Jena 1903, ·Bad. II, 332. 

Bovi.o G. Cesalpino al letto del Tasso. Dialogo. - Milano, C. Ba,-/Jini. edit. 
1868. 

Bra.rubilla. - Storia delle scoper te fisio-medico-anatomico-chirurgiche fa tte da
gli uomini illustri italiani - D. 2, parte I, Milano 1781. 

G. B. Brocc)Ji - Lettera inedita di Andrea Cesalpino e notizie intorno al suo 
erbario che si conserva in casa Nencioi ecc. Lettera del Sig. Brocchi al 
Sig. Nforatti. - 8 Jlfarzo 18 18, in B iblioteca Italiana, T•:mo X, pag. 203 
e·•e_q_g. 

H. n. B•·occhi - Vita d i Andrea Cesalpino (con ritrat to ovale di cm. lO X 12 
di G. Lougbi e F. Ambrosi). - In: Vite e ,-itratti eli ill1<stri italiani, l'a-. 
dova., Vol. lf, 1812. 

-' 
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Buhle - Storia delh filosofia - Vol . V, Cap. IX. 
Il. e M. Cam pi -Nuovo dis~orso col .quale si climostm qual sia il vero :Mi

t r idato (Lucca, 1623). 

G. Calvi. - Commentarium inserviturum historiae P isfl.ni Vireti botanici Aca
demici, auctore Johanne Calvio publico pisani Lycei Professore in Cathedra 
medica prima p,:sis, Anno 1776, Pizzornis. 

'f. Cnruelii illu,tratio fl.d Hortum Siccum Andre;ce Caesalpini - Floren tiae 
1858 

'l'. Carnei. -· Saggio di un prospetto storico della botanica - (lìuovo giornale 
botanico it.aliano , T'o/. lX, .N. 2, 1877) 

'1' . Cnruel. - A. Cesrtlpino ed il suo libro De Plantis (N1wvo giornale botanico 
italiano, 1872). 

G. Cerallini. - In torno alla scoperta· della circolazione del sfl.ngue (Annali 
del Civi o Museo Genovese eli storia Natnrctle, Agosto 18'75, Annali Univer
sali eli Nfeclicùw eli 1l filcmo 1877). 

G. Cernllini. - Difesa della mia memoria intorno alla scoperta della circola
zione .del sangue contro l' assalto dei Sigg. H . Tollin, teologo in Magde
bnrg e ìV. Preyer, fisiologo in Jena, e C) Llalche nuovo appunto ci r ca la 
storia della scoperta medesima ( Genova, T ip. Sorclr.muti, 1877). 

Ciroue Carlo - Andrea Cesalpiuo fisiologo , naturalista, filosofo (Rivista di Sto
ria CriUca. delle S <·ienze ilfeclichè e Nat.u.rctli, Ili, N. 3, 1912) 

Cittalliui L. - Riflessioni sulla scoper ta dell" circolazione del sangue ( A /.ti 
rlell' Acca.demia, Petrarca di Arezzo, Vol. Xl ii, pag . 83). 

Ciucci A. F. - Breve discorso intorno al moto delli humori , quali nutriscono 
il corpo, detto volgarmente cùwlazione del sangue: nel quale si mostra 
avere li primi ~frtestri della Medicina conosciuto e confessftto tal moto -
Jlfctcerata, G. Piccini ed., 1681. 

C. Clusius . - Petri Bellonii Itinerarinm seu Observationes etc. 1600. 
A. Cocc.bi. - Elogio a Pier Antonio Micheli (Opu.s. Oalogerùtni Tom. 59). 
,l, Cocchi. · Bagni di Pisa pag. 381 ( in una notr~ ricorda d'aver visto la 

lettera dl G. B. Cesa.lpino al Valori). 
C. F. Cogrossi - Sa.ggi - Padova. 
})n.stre A. - L' evo.h1tion de la pbisiologie dn foie - B evue dea Deux 1lfondes, 

1 oct. 1.903. 
A. ])el Vitot- Di Andrea Cesa! pino - Discorso letto alla R. Accademia Petrarc!L 

di Arezzo nell' aduna11za solen11e in onore di A. Cesalpino (Pirenze, flar
be>·a, 1882). 

A. ])el Vita - Della circohzio11e del sangue, lezione anatomofisiologica esposta 
con testuali luoghi del sommo r~utore A. C. (Arezzo, 1876). 

])ierbacb. - In Geiger 's J\hg z. VIII 
V. })ounti- Della Storia Nat. mar. dell'Adriatico, pag LI. 
A. F. ])urazzini. -Elogio di Andrea Cesa! pino- (In: Serie di n:tml.ti eli uomini 

illust1·i tosca.ni con gli elogi sl01·ici ecc. - Pirenze, Allegrini, 1766·73- T'ol. Il ). 
lhunortier . Opnscnles de Botaniqne- flruxelle.< 1862-68 
Jlu Petit Thonnr- In Biort· univ. XI, pag. 37. 
]\[. ])el Gn.izo - Il - " De motn a.nima.liwn, di G. A. Barelli stncliato .,:,, l'apporto 



del "De mutu. CU1'dis et sangninis " tli a. Iùtrvey - (Att.i delle< B. Ace. Med. 
Chi ,.. di Napoli N. 2, 1!113. 

Conglas J.- Bibliogr.' Anat. Specimeu· pag. 164. 
Eloy.- Diz. Stor. di Medie. , Napoli 1761. 
Ene.yclop. des gens cle monde: A1·t. Ce<esalpin. 
Ercolaui C. B. - Carlo Ruini - Curiosità storiche e bibliografiche intorno alla 

scoperta della circolazione del sangue (Bo logna, Zanicltelli, 1873) 
- Enciclopedia Nuova Popoh.re Italiana IV, Ediz. Vol. IY, Soc. 1'ip . . l<:di

t-J·ice Torinese - T01·ino. 
}'. Freschi - Annotazioni alla Storia Prflmmatica della Medicina di Curzio 

Sprengel- Pirenze, 1841, Vol. III. 
Fabroni Angelo. - H istori"'e Academiae Pisanae- ( Vol. II, pag. 54, Pisis 1791) 
A. Filippi. - La Caesalpiniana: traduzione clel testo del Cesalpino e Conside

razioni storico-critiche bibliografiche ( Do spe,.imentale, 1882). 
F. }'iorentino- Vita ed opere di A. Cesalpino (N1<0vtt ·Antologia., Vol. XVI, 

seconda serie , fase. 16, 1879 ) 
M. Fiori. • Vite dei lettemti aretini autografe- Bibliotew !lellct Ji'ra.temita dei 

[ ,etici di A1·ezzo, inse •·to N. 56 dell' Inventet1'iO Màzzatinti. 
Floureus. - HistoiTe de la decouverte de la circulation du sang - Paris 1857 
Foster ìll.- Lectures on the History of Physiology - Cambridge 1901. 
Fraser Hanis David · Harvey versus Caesalpinus: the controversy continued 

(Reml. del Congr. di I ,on!lm 1913) 
Frati L. - Catalogo :Mss. Aldrovandi (Da tal Cat(tlogo non resulterebbe vi 

fossero manoscritti di A. C. - Soltanto il C. vi figLua rammentato. In
fatti: Jlfss. 136.- Ulissis A ld1'0vundi- Obsenat.iones vm·iae- 'rom. V: Cata
log;,s seminum quae missi D. A. Cisalpino- C"'taloglls plantarum quae 
misit D. A. Cisalpinus - .Mss. 143 - Ulissis Aldrovandi - Peregrinarum 
rerum Catalogi- Tom. II Catalogus jllantarum quas misi t D. A. Cisalpinus. 

Freheri Pauli · Theatrum virorum eruditione clarorum- (No•·irnbergete 1688, 
par;. 1320: non contiene che poche righe sulla v ita di A. C.) 

Fnchs C. - Andreas -....Caesalpinus: de eius viri ingeuio, doctrìna et virtute 
panca delibat, ad capessendum in ar te medica doctoris axioma C. }' . (Metr 
b"'·gi, in Cattis, 1798 ) 

Fraser Hurris. - Harvey v. Caesalpinlls : the controversy reopened (E!limb><rg 
mediwl Jou•·nctl, August 1911) 

GarJuHtlt P. -La theorie palaeo-egyptienne de la circulation dans ses rapports 
avec la theorie du pneuma ( Compt. •·encl<LS cle la Soc. de Biologie, 1900) 

T. Garzoni. - La Piazza Universale di tutte ·le professioni del mondo - Vene-
zia, Albe.·ti, 1.596. ' 

G. Gentile. • Vita dì A. Cesalpino Professore di Botanica (Màgazzino Tosca-no
Livorno 175.5 Vol. II 11ag. 220 e par;. 273). 

Gesuer. - Isagoge Institut, To11<. I, pag. 66. 
F. Gherardi.- Ottave in elogio di A. Cesalpino (Atti dell' Accatlemùt l'etm•·cc< 

di Arezzo Vol. II par;. 199). 
D. (~a.Unzzi. - Ist01·ia del Granducato dì 'roscana, lib. 4 pag. 4.59. 



H.aller, - Bibli, Botan, 'l'iguti 1771 -ad Boerhaavii 1\Ie.th. Studii ·i\fedici , De 
Studio Praetico pag. 350. 

(;, Hill. - The History of Plants Class . the minth. pag. 431 - Lond. in fol. 
H. Jo)l)lsOn - 'l'he Harveian Or<~otion - Londra 1882 . 
Helwich - Vitae seleotae quonmdam eruditissjmorum et illustrium virornm 

- Vr.atislqviae 1711pag. 588. 
Kirchner M. Die Entdec'kung des Blnthreish!.ufes .- Historisch- kritiscbe -

Dorstellttn,q - Ber.lin 187 8 so 
P. G. I,.ais - Documenti inediti eli Andrea Cesalpin0 - .Estmtto Ace. Lincei, 

Horna, 1882. 

J. L ami - ìV'illiam Harvey e la scoperta della circolazione del sangue (con 
ritratto di A. C.) - Medicina 19iO, anno Il, N . 15. 

(). Lyell - Principii di Geologia - J.ond•·à, 1840, Lib. I , Cap. II. 
C. Liuneo - Syst. Nat. Regri. Veget. (H. Octandria). 
C. Maggionmi Cesalpino filosof0. (Inaugurazione della lapide ad A. C. ne.lla 

R. Università. di Roma, avvenuta ii giorno 30 Ottobre 1876 - Homa, 
'J'ip . i~omana, 1876. 

G, 1\ln.gi Anghia.rese. - De Equuleo - Liber postumus, cum notis Goth. Jun
germani. Accedit Appendix virorum illustrium, idem argLlmentum per
tractantium. Editio novissima ancta, emendata et figuris aeneis exornata 
- Amstelodarni- Combi et Lcmon 1714. 

MalDOSCl'itto d'ignoto esistente nel Codice N. 103 del secolo XVIII deìla Bi
blioteca della Fraternità d'Arezzo: "Della scopert.a d'A. C. salle< circola
zione del sangue , (Sono poche p>tgine: è incompleto). 

(:;, Marchcsini La dottrina metafisico-psicologica di A. Cesalpino - Rivista 
ltalùtnet di F ·ilosojia, 1892, Roma. 

G. Mai•ini - Degli · Archiatri Pontifici. - Roma 1'784, Vol. I , pag. 485. 
H. Mnzzini - Paolo Sarpi in Scl'itti editi ed inediti Ir', 1897, 1lfilano AJiprandi. 
Memorie di letterati aretini esistenti della Bibl. di Arezzo: - Coclice N. 48 

del Ca!. Jfa zzatinti, 11ag. 18 e segg. pag . 5 e seg_g .. 
~1. Mercati Smnmln.ia.teusis - Methalloteca Vaticana - Romae 171.'1. 
MichiUIIt - Notices sur C. in Niceron - Mem .. XLIII. 
(). Mont.i - Sull' oubligo di onorare i primi scopritori in fatto di scienza -

Prolt<s. etgli stndi dell' Unill. di Pavia, . 1803. 
Nnr41i Jo. Noctes Geniales p. 274 e 712. 
Niccron - Memoire pour servir à l' Histoire des homme.s illustr . Ital. -- Pa

ri.; 1746, '1'. X LIII, 't'· 164. 
Nicolni G. F. - Die j\{echanik des Kreislauf - in W. Nagel Handlmch der 

Phis·iologie des Jfenschen, Branschweig, 1909, B. 31. 
Patglia.iui A. Catalogo generale della libreria italiana dell'anno 1847 a tut.to 

ill899: indice per materie - Milano 1910. 
1). PJ~.oli - Saggio storico-critico intorno al calore animale ed alla respira

zione - Pesaro 1847. 

Parket· Disputationes de Deo et Providentia divina, authore Samnele Parkero 
S. T. P. Arcidiacono cantuariensi - Londini 1678. 



C. Patrizzi- Circulationem sanguinis veteribus fnisse cognitam- Padova 188/i. 
P•tnlet - 'l'raité des poisson - Pa1·is, 1790, pctg. 37. 
Jll. A: Poggioli - De amplitude doctr. botan. - Romae. 1865-; 
~1. Portai - Histoire de l' Anatomie et de la Chirurgie - Paris , 1770, To 

me II, _pag. 474. 
Pritzel - Tesanrus Literaturae bo.tanicae - L-ipsiae, 1851, pag. 4 ·7. 
Pnccinotti - Storia della Medicina -:- Tom. Il e III, pag . 43. 
G. Pona - Descrizione del Monte Baldo (citato dal Vigna). 
P. Pona et ili. De Lobel - Nova stirpium Adversaria. - Aversa. 1576. 
Reuazzi - Storia dell' Università Romana. - Tomo III, z7ag. 42. 
Rou<liuelli G. - Relazione della città d'Arezzo, pag. 105. 
R.uubelli G. F. - Intorno ad invenzioni e scoperte .italiane. - ftforlena 1944, 

Letterct XIV, Circolazione del Sang,.e. 
A. Richar!l - Nouv. E lem. de Botan. - Dmxelles 1835, pag. 182. 
Cb. Richet - Dictionnaire de P.hysiologie - Lettera C. 
G. Rovani - Storia delle lettere e delle arti in Italia ecc. Jlf1'lano 18q5-58, 

Vol. I, pa_q. 381. (Riproduce la vita di A. C. scritta da G. B. Brocchi ed 
il ritratto inciso da G. Guzzi ). 

C. Rnini - Cur iosità storiche e Bibliografiche intorno alla scoperta della cir
colazione del sangue del Prof. Costa G. B. Ercolani - Bologna 1873. 

Sacar<lo P. A.. - La Botanica in Italia. Materiali per la storia di ques ta 
scienza - Jliern. clel R. Istit,.to di Scienze, I,~ttere ed A1·ti, Vol. XXV, 
N. 4, Venezict 1895. 

J. Sacbs - Geschicte der Botanik vom 19 .Jahrhundert bis 1860 - ft{unchen 
1875, 8° 

M. Sa.lomon - Cesalpino Andrea - BiogrELphisc.hes lex.icon der Herrvot'ragen
den Aerzte, aller zeiten im valker heransgegel-en vo11 D.r A. Hirsch -
1-JTienn ,.,u~, Leipr.ig 1888. 

Sarti - .De Prof. ·Bonon. 
F. Scalzi - Cesalp.ino naturalist,a. (Inaugurazione della lapide rtd A. O. nella 

R. Università di Roma). - Romct, Tip. lloma.na, 1876. 
F. Scalzi - La seconda rivendicazione de.l Cesalpino. (Discorso letto. alla R. 

Accademia Petrarca di Arezzo il 14 Settembre 1885; pubblicazione della 
R. Ace. Petrarca in onore della Società Geologica Italiana). - A ·rezzo, 
T/p. Caglictni, 1885. 

Senac - Traite de la structure du coeur, de son action et de ses mR.ladies -
Paris, 1749. 

H. B. Sezzaune - Arezzo i.llustrata- Memorie Istoriohe, Letterarie e Artisti-
che - Fù·enze, Niccoloi. 1859. 

Sprengel - Storia prammatica della medicina, Vol. III. 
Stheiuheim - Ver ist d<;lr E ntdecker des Blutkreislaufes- .Tctnus II, pa.g. 547. 
Strassmann-Carra.ra - 1VIanuale di Medicina L egale - 1.'01·ino, 1901 , pag. 20. 
C. J. Snndstrom - Framstellunge of hufondpunkt.erurt i. A. C. Philosofi -

Afhaudling etc Al.·a(lemi•ck , UJlsctla, 1860. 
R. 'fiti - Lettere a Baccio Valori ---.,. Jfa.>tn->critt,: rlellct llfo_glictiJechiana, J<'ilw 

Uim.tccin·i , N. 27. 
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'l'aurellus Nicolan~ - Alpes Caesae, hoc est A. Caesalpiui monstruosa et s u-
perbs ..... . Dogmata discllS.,a, excussa etc. - Frctncofnrti, 1597. 

'l't•issier - Elog. des HoUJJnes Sav. - 1'. 2, 1"'.9· iJ38, Ttrecht, 16B6. 
G. 'l'imboschi - Storia della letteratura ito.liana (Notizie della vita e delle 

opere ili A. C. - Milano 1822-26, Vol. VIII, pag. 88él. 
H. 'l'ollin - Die Entdeckung des Blutkreislaufs durch :Michael Servet (1511-

1533 - 8ct11<1nlnn,g Pldsiologischer Abhancll!mgen 1877. Jlfagdeb!<~·g. 

, 'l'n.rgioni·Tozzetti Giov. - Notizie dei progressi delle scienze fisiche in Toscana 
durante il regno del serenissimo Gran D LlCa Cosimo I, Vol. VI pag. 41-
52 - Jfanoscritti 'l'ai~Jioni N . . 188, H. Biblioteca Nazionale di Firenze . 

A. Ynldnrniui - Andraa Cesalpino filosofo ___: R. A ccctclemict PetrMC<L di A ,·ezzo. 
Firenze, Bct-rbera, 1882. 

·E. Yezzosi - i\'lanoscritti esistenti iil Arezzo ·- Poesia latina in lode di A . 
Cesa l pino. 

Jl. Yignn. - Animaclversiones sive Ouservationes in l ibros de H istoria et de 
Causis Plantarum Theophrasti - Pisis, 1625. 

F. Yerino - L etter e a Baccio Valori - ,lfcmoscritti delle< Biblioteca Jl[aglia
bechiana., Piza Binuccini N. 27. 

U. Yivhtni - Le per izie med ico legali d i i\'Iaestro Andr ea eli Giovanni Cisal 
pini e di altri t r e medici fisici "retini nel processo ·per omicidio contro 
Michelagnolo Albergotti, svoltos i nel 1558 dinanzi al Magnifico Filippo 
cl el U igliore Capi tano e CommissaTio d' <\.rezzo ed alla sua Onorevole CoTte 
- Il Gesalpino, N. 12-13-14, 1916. 

U. Yivhtni - Il trattato su i ·sapori, inedito, dedicato a Baccio ValoTi, ed il 
oart.eggio in gran parte inedito, di A. Cesalpino con Baccio Valori, col 
Granduca di Toscana, con Bianca Cappello, con Bel isario Vinta e con 
!'Alhercotti, con l'aggiu u'ta delle sue lettere dedicatorie, delle sue 3 testi
monianze sulla malattia e sull'esumazione di S. F ilippo Neri e di nna let
tera di Giovan Battista Cesalpino . - Il Gesctlpino, N . 15-16-Hl a 22 1916. 

U. Yh•iani - L'iconografia , la vita e le opere di Andrea Cesalpino- Il Ge
wlpùw, N, 5-G ecc. 1917. 

Z~cchin elli - Delle dottrine s ulla stru ttura e sulle funzioni del cuore e delle 
arterie che imparò per la pr ima voltà in PaJ.ova Guglielmo Harvey da 
Eùstacchio Rudio e come esse lo guidarono direttmnente a studiare, a co· 
ncscere, a dimostrare la circolazione del sangue. - Padova, 1838. 

I nenefn.ttori tlell' nnutnità 'ossia Vite e Ritratti degli uomini d'ogni . paese 
e d 'ogni condizione, i quali hanno acqui stato di ritto alla pubblica rico · 
n oscenza. (O pera pubblicata i n Francia dalla Societ à Moutyon e F r anklin) 
- Vol. V I pag. 397 - Firenze, L. Dncci 1850 - (Contiene un ritratto 
di A. Cesa.lpino inciso da Gonquy). 

Elogio ài Andrea Cesalpino - Elogi degli Uomini illustri Toseaui - Lncca 

1772. (Con ritmtto di A. G.). 
Autlren. Cesnll>ÌIW -Documenti relativi al medesimo- l~ct l'ro rincict (li A rezzo 

N . 41 , 8 Ot tobre 1876. 
Fntti attinenti an ~ .inquis izione e suo storia geuer ::l.le e varti col~re di rrosca~ 

na - F irenze, 178:3, pn.g. 174. 





PUBBLICAZIONI DEL DOTT. UGO VIVIANI 

l. Ricerche anatomiche sul Destrismo e sul Mancinìsmo, Nota prima
A rezzo Stab. Tipografico Opemio 1896. 

2. Ricerche anatomiche sul Destrismo e sul Mancinismo. con n. 5 incisio· 
ni, - Ca.sa Bditrice F. VallMdi- Rivista di 11-Ied. legale e .Gh.,·isp. llfed . . 
n. 1, 1897. 

il. Contributo allo studia clinico della C<u·cinosi Vertebrale - Gio>·nale 
ù.ternazionale d.elle Scienze ,1fediche, Anno XXII - Det.ken e Rocholl, Netpoli-
1899. -

4. L 'Assistenza e la cura llfedico -Pedagogica de! .Fanciulli f renastenici 
in .Francia - Arezzo Stetb. Tipografico Ettore Sinatti, 1899. 

5. P eritouite Primitiva 'l'raumatica- Arezzo, 8t<1b. Tip. Ett01·e Sinatti, 
1900 

G. Sezione Tmsversa totale del midollo spinale dorsale per ferita di re~ 
volver clelia colonna vertebrale, con n , 2 incisioni.- A rezzo, . Stab. Tip. Et
tm·e Sinatti, 1901. 

7. Un caso di gan1be crociate, con n .. 2 incisioni. A rezzo, Stab. 'PiJJ. Ettore 
Sina,tti, 190'2. 

8. Resoconto· statistico riguardante l' esercizio dell' Ambulatorio Medico 
per i poveri della Fraternita dei Laici di Arezzo, dal 15 Ottobre 1902 al l. 
Lugl io 1803 - Arezzo, Stab. Tip. liJttoTe Sinatti, lS03. 

9. Cat.alettica guarita niercè l'ipnotismo - Contributo allo st<Idio della 
suggestione 1neuta.le

1 
con n. 2 incisioni - Arezzo, S!ab. Tt1J. Ettore Sina.tti, 

1904. 
10. Sntlo stato mentale di .F .... A .... omicida. Contributo allo studio del

l' Epilessia del Samt. Osservazione medico-legale, con n. 6 incisioni - Arezzo 
Sta b. Tip. Ettore Sinatti, 1904. (In collaborazione col Dott. K 'Nucci ) 

Il. I segni tiella morte - I seccarsi in caso di brucia-ture o di scottature 
!Conferen;zru ai Fratelli deUa CGia:paguia eli 'Misericordia e llforte di Arezzo) 
- Arezzo, · Stab. Tip. Ettore 8inatti, 1904. 

12. Esostosi sol itaria dell ' omero destro in un alienato, con n. 2 incisioni 
- .·trezzo·, Stai>·. Tip. Ett01·e Sinatti:, 1904. 

13·. Id.entifica;ziene dell'omicida per ugnature al collo· della vittima esumata. 
1'te...,Ìs·ione di Perizia, con r1. 4 incisioni. - Arezzo, Stetb. Tip. Et.tore Sinatf.i, 
)904. 

14. 'rriplice avvelenamento col:poso per cliste1•i di soluzione fenica a t ifose 
Relazione chimico-medico-legale - Arezzo, Stab. Tip. l!Jtlore Sinat.ti, 1905. (ln 
collaborazione con i dottori A. 11finozzi e G. Simi). 

15\ Singolare ammasso di corpi estranei nello stomaco di un alienato . 
Contrìbntò allo studio dei pervertimenti dell'istinto di. nutrizione, con n. 2 
incisioni. Estratto dal. Cesa.lpino, An>no 1905, n. 6, 

17. È possibile rit.rovaTe il f'enolo nel sangue degli avvelenati per clisteri 
di soluzim1e fenica? (l n collaborazione col prof. A. lliinoz"i). Estrl\l to da.l 

Cesa l p ino Luglio 1905, m 7. 



18. Pazzi e Veuere bestiale, con n. 3 incisioni. :F~stratto dal Cesalpino, 
Anno 190.'i, n. 11 e 12. 

19. Notevole asimmetria e non freqne~te disposizione dei ~ ·solchi e ·dell e 
creste che convergono nella « protnberautia uccipitalis interna» nel cranio di 
una demente epilettica, con n. Hi incisioni. Estrat.to dal Cewll'ino, Anno 1906 
n. 19. 

20. Deflorazione completa e rottura à.el fornice vaginale posteriore in 
bambina novenne per atti di libidine compiuti da nn epilettico. Estratt:o dal 
giornale Il Gesalpino n . 12, Decembre 1906. 

21. Devesi ammettere in Medicina Legale la possibilità di nn autodever
ginazione per onanismo meccanico? - Estratto dal Cesa.lpino, n. 6, 1917. 

22. Relazione dell'esercizio dell'Ambulatorio Medico pei poveri della città 
di Arezzo durante il quadrienno 1903-04-05-06, con 13 incisioni . - Tip: E. 
Sinatt1: 1908. 

23. Sulla disposizione dei solchi e delle creste che convergono >'lln pl'o
tuberantia occipt.talis inteTna in 33 crani di aljenati. Annali f.le l llfan.icom-io di 

Pe,.u.gia , 1908. 
24. Frat tu ra della clavicohc si11istra per infortunio sul .lavoro: valutazione 

dell'idoneità lucrati va - Il Cewlpino, u. 4, 1908. 
25. Ancora sulla possibilità di ritrovare il fenolo Del .sanglle degll avve

lenati per clisteri di so l uziune fenica ~- Il Cesalpino , n . 7, 1908. 
26. A proposito dei 24 casi di nvvelenamento per in gestione di tonuo in 

conserva avvenuti nel 1906 in Arezzo. - Il Gesalpino, n. 7-8, 1908. 
27. Può ·l 'eritema nodoso , in soggetto affetto da tisi , comparire n causa 

di una violenta emozione? ( In colhcborazione con il dott. Benvellnti ) - 1t 
Gesalpi>~o, n. 12, 1908. 

28 Sulla cura dello «stato di male, epiletticO col bromu ro cl i potassio per 
via ìpodermìca - Il Cewlpino N. 8 1909. 

29. Sobre. la cura ·del « estado de mal» epileptico cou el bromuro de pu
taslo por via hipodérmica. ~ Prato-colo Jlfédico-Forense, nùms 9-10, 1909. 

30. Rara modalità di morte- tiroide senza·-suppurazìone- forma dì Lebert 
in conseguenza di un disastro automobilistico. - Il Cesalpino, n. 3, 1910. 

31. Gravidanza cbe determina due querele: una per mort~ del feto al IV 
-mese a causa di spavento , l'altra per parto all'VIII mese causato da trauma 
addominale. In collaborazione ·con il clott. Zanobì Bìgazzì- Il Cesalpino , n. 
10, 1910. 

32. La perdita di un dente incisivo per trauma costitu isce sempre indeboli
mento permanente dell'organo della mastìcazione, produce sfregio perma
nente del viso e permanente facoltà della favella? -Il Gesalpino, n. 10, 1910 
e Rivistct Ilctlianct eli Oclontoiatria 1911 N. 2. 

33. lliorte improvvisa in alcoolista · 45 Ol'e dopo un lieve trauma craniense 
- Il CesalJJino, n. 10, 1911. 

34. Su pa rticolari atteggiamenti della mano degli epilettici deceduti du
rante l 'accesso convulsivo ed in genere nei soggetti mort.ì improvvisamente 
o trovati morti. - Il Cesa/pino, n. 5, 1912. 

35. Ancora sui particolari atteggiamenti della mano neglì epilettici dece
duti du-rante l' ac~esso convlllsìvo. - Il Cesalpino, 11. 6, 1912. 

3?. ·Studio di n. 5370 impronte digitali dì pazzi, delinquenti e normali, 
con n. 8 tavole dimostrative. - I l Gesalpino, n. 9-10 , 1912. 



87. Su part ico lari aU eggiamenti della mano negl i ep ileÙki deceduti du 
rante l'accesso convuls ivo. - Atti tlellet Socielt) I taliana di Medicinet Legale, 
fase. V, 191CJ. 

i:l8. Su l «pr oc sso del t ra aster t> delle impronte p~lmru·i esis tenti sulla 
vere delle muraglie - i l Cesnl1Jino, n. 11, g iugno l !H::l. - Periti e 
llollettino del Colleyio dei l'e>·iti d-i Milano, lnglio 1913, e Rid l<t Int1"·'"·'zi0 ,,w.le 
rli Clùdca. e T~ ravic~ , j.V::tpoli , L ugli o, 1913. 

i:l\1. SH.l1' etò, di una cicatrice - Il C'esalz!ino, n. 12, luglio 1913 - Pe~"iti 
e }Je ri~· ie , Bollettin ·1 del Coll~yio dei .Periti dt: Jl·h:lano, agosto 1913, e I fi.vù;ta 
Inte r·n"LZÙJ1Utle (ii Clinù:a- e 'l 'e.rapia, Napoli, agosto, 1913 . 

4!1. Sulle lesioni .... di Hll ombrello!. (.Peri zia giudizia1·ia). Con tl. l± incis. 
- l l Ce.'5alpinu, n. 7, lfll 4, e Jlerit i e P crh:i", JJolldthw .del Colleg io dei P e1·iti 
1li J1fil«no, n. f.l , 1~14. 

4 1. L a mis.'i ione · dell~ in t'ormiere- Arc:~ zo, St.aU . Tt)J . lrJtto1·e 8inatti, 1914. 
-12. Curne ~i a~s i ~te uu malato od un ferito e come si appresta un sol\cor

so d.' urgenza - ·Manuale per l'Inferm iere - A rezzo Sta/; . 1'ip. Bttore S inatti, 
HH5. (Volume di circa pagine 500, illustrato con circa 300 incisioni). 

43_. Au tosutura del la vulva iu .simulazione eli v erginitit -
Il CeMl-lzJ ino, n . l , Gennaio 1916, e eli Clinicc. e 1'eretpia 
Agosto, 1915, e (Ja zzetta Ltalùmc. delle L ewtrù·i, Siena , Agosto 1915. 

44. Sul r ilievo di impronte pul verulente su stoffa nel processo contro il 
feritore di llfi ss Flave!Ie - .ll Cesalpino, n. 5, l marzo HllG. 

46 . Contribu to allo studio clinico dei 'l'umori P r imitivi dello Sterno (53 
casi con un osservazione per~onale ), l l Ce.•;a,lzn:n.o, marzo1 n.prile1 n. 6. e n . 7 
19lo. 

46 . . Le perizie medico - legali di Maestro And.rea di Giovanni Cesalpin i 
e Clì altri t re medici fis ici aretin i nel processo per omicidio contro llfichela
gnolo Albergotti, svultos i nel 155\:1, din,.nzi al :.Vfagn ifico Filippo del Miglior e, 
Capitano e Commissario d ' Arezzo eù rclla sue Onorevole Cor te (con n. G in
ci sioni ) - Il Cesalpùw, 11. 12-13-14, Gingn o-Luglio 1916. 

47 . Il trattato,sui Sapori , inedito, dedi cato" Baccio Valor i, ed il carteggio 
ill g ran parte inedito , di Andrea Cesalpiuo con Baccio Valori 1 col Granduca 
di •r oscana, con Bianca Cappello, con Belisario Vinta e con l' Albercotti, con 
l' aggì.unta ·delle sue letter e dedi catorie, delle sue tre testimonianze sulla ma
lattia e su.ll' esumazione di S. Filippo Neri e d i una lettera di Giovambattista 
Cesalpini , con n. 7 incisioni - Il Cesal1lino, 1916, n. 16-16-10-22. 

4S. Il primo trattato completo, in lingua volgare, di Medici na-Legale è 
s talo in ltalia pubbl ica to dal Cerusico aretino Anton Filippo Ciucci nel 1682 
- Nota bio-bibliografica - Il Cesalphw·, 1917, Gennaio. 

49. Dimostrazione fotografica di esagerazion e del danno prodotto da un 
lnfortullio snl lavoro in. un operaio, con n. 10 inci sioni - Cesalp/no: n. 7, 
1917. 

50. Iden.tificazioue dell'assassino, restato te.ri t.o, mediante un piccolissimo 
frammento della sua cu te , ricercato e ritrovato l'er ten a in vici nanza del 
cadavere della vittima (con 2 incirion i) - Il Cesalpino, 1917. 

51. L' iconografia, la vit.a e le opere di Andrea Cesa.lpino, con n 22 inci
s ioni - Il Cesalpino, Hll7. 
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