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~ l 
Prologo 

Alla diffusa fioritma di storif> romanzate dove la 
immaginazione personale dell'artista subentra al rilievo 
sperimentale dello scienziato, dove l'intuizione spontanea 
neutralizza il severo ragionamento, dove l 'ipotesi poe
tica soffoca la prosaica realtà, alla fioritura oc1iema 
di storie romanzate contrasta il germoglio sporadie:o 
d 'una storia analitica dove ogni affisso aggettivo trova 
una ragione positiva, dove ogni profferta citazione rin
viene un 'origine precisa, dove ogni fatto esposto ri
specchia un documento informatore . 

g l 'aggettivazion e strabocchevole detmpa l 'agi lità 
Jtarrativa, e la citazione esuberante disturba l'affret
tato lettore, e la prolissa documentazione appe"antisee 
il testo essenziale pm nella compiuta selezione de12:li 
elementi meglio dimostrativi, pur nell'attuato risalto 
delle prove più convincenti . 

Nè gli apprestati documenti originano da fonti uni
voche, da relazioni uificiali, da informative autenticate, 
da protoeolli legalizzati, che si rivolgono esclusivamente 
agli avvenimenti esteriori, alle battaglie perdute, ai 
trattati conclusi, alle leggi promulgate, ma sgorgano 
ben piuttosto da fonti disparate, da cronache contem
poranee o da notizie epistolari, da tradizioni popo lari 
o da satire pasqninesehe, da annotazioni eli cerimo
nieri o da referti di medici che, collimando nei minuti 
dettagli, assicurano la veridicità delle affermazioni com
plessive, che, mirando agli organismi umani, costitui
scono il protoplasma della medicina storica. 

Non altrimenti il clini co attuale dalla valutazion P 
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critica di elemellti dissimili, d 'in fon nazioni ananme
stiche e di rilievi sonmtiei, di reazioni biologiche e di 
impronte radiog-rafiche, sa assurgere a quel diagnostico 
terminale cui tenc1e del pari il medico storico sottopo
nendo i vagliati ragguagli clell 'epoch8 trascorse alle 
eognizioni scientifiche del momento correHte onde di
scernere così gl i eventuali fatto ri morbosi delle eve
nienze politiche accertatE', onde corredare la figura nota 
del pubblico personaggio colla celata costituzione del
l 'uomo privato. 

I\Ja come la clinica moderna, malgrado il J)Ossente 
bagaglio dei nwzzi indaga tori, s'arresta talvolta in un 
sapit>nte dubbio, in una lucida perplessità avanti di but
tare un giudizio azzardato, una sfrontata sentenza, così 
la meflicina storica, fra l 'innumeri pasto i e delle tenui
nologie discutibili, dei semplicismi semeiotici, delle in
formative frammentarie, degli eccessivi riserbi onde si 
circoscrivevano i malori tutti dei singoli potentati, così 
la medicina storica spesso propone dei problemi in 
luogo d'ammnciarne le soluzioni, si trin cera in una ri
serva piuttosto d'esplodere in un'affermazione, si con
suma nella tribolante analisi e rinuncia alla sintesi 
faseinosa. 

E: quand'anehe dal martellato teneno affiora la sean
dagliata diagnosi, non sempre essa l)asta a stabilire da 
sola l 'efl'ettivo determinismo o l 'esatta interpretazione 
dei fenomeni eoncomitanti, degli storici avvenimenti, 
non apparendo eerto provato in seria maniera cl1e il 
cale: o lo nretrale d '01iviero Cromwel abbia rinfrancato 
le vaeillanti sorta <lella dinastia inglese, che la fisto la 
anale di Luigi XI\~ abbia informato i provvedimenti 
eategorici della feroce amministrazione, che l 'afflusso 
emonoidario di Napoleone Bonaparte abbia deciso l'in
fausto esito della disastrosa ììV aterloo. 

E non mancano personaggi rappresentativi, e 11on 
maneano sopratutto eroici Pontefici che han saputo 
ottundere i gravi worbi, che ha11 saputo illibire le cru
deli sofferenze, che han saputo soffocare le contim1e 
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torture per comhattere le pericola11ti battagli e, per ef
fettua r8 l 'i11iziate riforme, per adt.·mpiere in sovnunano 
sforzo ai :;acrosanti doveri del divino apostolato. 

N o n per questo la medicina storica permane una 
vana ricerca di fatti curio si, una dilettantistica riesu
mazione d'aneddoti attraenti, ma essa giova pur am·o 
a smentire favo le in sussistenti, ad interpretan:• leggende 
secolari, a corregger e credenze accr editate, a riaffer
mare opinioni stabilite, per tale intento infondendo alle 
varie hattazioni un 'estensione proporzionale 11 011 già 
all'eccellenza storica dei l)er sonaggio in esame ma ben 
piuttosto all 'importanza nwrlica del quesito in fliscus
sione. 

Così le costituzioni somatiche, i clistmhi morhof'i, 
le abitudini quotidiane illmninano le estrinsecazion i 
dello spirito, gli atteggiamenti del carattere, le varia
bilità della con dotta, quando addirittura non giungono 
a giustificare le debolezze del contegno, le ambig·uità 
del costume, le perturbazioni dell a mente. Così i regimi 
alimenta ri, i decorsi clinici, i reperti nec rosco1Jici eli
struggono le fanfaluche degli inter venti demoniaci, le 
calunnie delle ingorde intemperanze, le accuse dei cri
min osi avvelenamenti quando aneora non pe1·vengono 
arl escluder e la fondatezza delle almanaccate p rofezie, 
la ver osimigli anza delle in giurio se depnwaJ~ion i , la ra
gione delle atroci 11efandità. 

N è accanto agli influssi dell ' uomo sttll ' ambiente 
es temo si tra scurano le azioni dell 'ambiente sul vivente 
organism o, provengano esse da un 'eredità degenerativ a 
o da un 'epidemia dominante, si ingenerino rla un 'asti
nenza eccessiva o da una diuturna fa tica, derivino da 
un errore terapeutico o da un 'impr opria c1i8ta, scatu
riscano da un 'emozion e intensa o f1a un violento so
pruso fino a minare un a robusta esist enza, fi no a costi
tuire nn verace marti r io. 

J;~ la medieina storie a non manca ancora d 'arrecare 
m1 valido C'Ontribnto alla storia della mef1icina, sia che 
essa diseopra nomi ign orati di ahi! i sm1itari o d 'astuti 
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negromanti e n 'additi i compiti essenziali o le roncomi
ta1lti retribuzioni, sia ch 'essa ritrovi pratiche disperse 
d'interventi terapeutici o ricordi vestigia lontane eli 
rimedi attuali, sia ch'essa identifichi la precisa natura 
di famigerate ]JPstilelt ze od appalesi l'esatta sintoma
tologia di malatti e estinte, tracciando un saltuario ab
hozzo delle credenze dottrinali dei secoli passati, assur
gendo ad un controllo inusitato delle teorie patologiche 
dei tempi presenti. 

A nche se eosì intesi a molteplici scopi, il necessario 
accumulo eli dati minuziosi come l'opportuno svolgi
mento di disquisizioni diagnostiche potranno apparir 
soverchi rispettivame11te al medico pratico ed nllo sto
rico tradizionale, mentre pur vi sarà chi in siffatte 
esposizioni di celate intimità, di miserie fisiche, eli de
bolezze spirituali, vonà scorg-ere un riprovevole appa
gamento eli curiosit~t insane, una perversa tt>ndenza alle 
denigrazioni sistematiclw, una palese offesa alle rli gnità 
umane, tanto più grave in quanto, nella fatti spPC>ie, r i
volta alle sacre per sone dei Romani Pontefici. 

Ma ehi eon paziente bontà saprà condune a termin e 
la pesante lettura del ponderoso volume, chi saprà ar
r estarsi alle apprestate confutazioni d 'accuse vergo
gnose, chi saprà intravvedere l 'intento purissimo del
l 'idea informativa, quegli ben comprenderà come la 
mira diffamatoria si trasmuti in sforzo defensionale, 
come la violeuta r equisitoria si mitighi nella benevola 
giustificazione, come l 'irriverenza ai personaggi trapas
sati si sostituisca colla venerar,imte alle gerarchie im
mortali. 

Non perciò l 'umilissimo autore s'avvolge nel seri co 
manto dell 'altezzoso innocente ma si cela invece entro 
il rozzo saio del misero peccatore p er confessare la 
presuntuosa albagia dell'improvvida mente, per invo
care il ritual e perdono ali' involontario errore, alla 
madre terra prosternandosi con cuore di fervido cre
dente, con animo di pio cristiano, con intelletto di 
cattolico devoto. 
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l. 

Il martirio cristiano 
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l. - Giotto : Crociftssio.u e eli San Pietro 
Roma, B a.s ilicn. di Snn Pi etro (fot. A1inaTi). 
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All'alba rosea del .ventinovesinw p;iomo cl 'un giugno 
afoso, nell'anno sessantasettesimo dalla mirahile na
tività di Nostro Signore, fra la sc:orta annata d'una 
ciurma ineonseia, due nobili vegliardi, su per gli erti 
gradini dE·lla scala dirupata, fuor dalla t enebrosa spe
lonca del carcere Mamertino, ri salivano verso l 'ahba
gliante sole, ascendevano verso l 'anelato supplizio. J~ 
dei volenterosi mori turi appariva l 'uno elevato di sta
tura, gracile di costituzione, pallido eli colorito, dal naso 
l)rominente e ricurvo, dai capelli ricci ma diradati verso 
la fronte spaziosa, dagli occhi neri ma arrossati prr le 
lagrime misericordi. l~cl era il nome suo Simonr di Gio
vanni, ed era il suo paese Betzaida di Galilea, e eli pe
scatore d 'umili prsci trasmutanclolo in pescatore d 'anime 
elette, Cristo Gesù lo ribattezzava eoll 'appellativo meta
fori co di Pietro, a patria additandogli l 'universo intrro: 
1'11 es Petn.ts , et svper lume pel'rrtm aecli.ficabo E ccles-icnn 
m.eam. _ 

E primo fra tutti, prinut:o Si1~1nn qui clicitw Petrns, 
primo fra tutti Simon Pietro ali 'intr rpellante N azza
r eno afferma c·he «Gesù è il Cristo, figli o del Dio "lri
vente », e primo fra tutti a lui terge il Divin Redentore 
gli stanchi piedi n eli 'umiliante lavacro dell'ultima Cena, 
e solo fra tutti Pietro ancora ricorre alla spada acumi
nata prr difemlere dai sopraggiunti :;;gherri il Ì\[ar :;;tro 
adorato, salvo a rlin egarne tosto la giornalirra comu
nanza, la protratta dimesti chezza, il comun e apo stolato 
per poi innondare d 'amare laerime e lo sprrgiuro e la 
bestemmia, prr adclimostnue poi la Divina hontà al sin
cero pentimento r1ell 'umano peccato. 
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E Simon Pietro gode così l 'inestimabile prerogativa 
di penetrar per primo nel vuoto se1Jolcro del risorto 
Gesù, d'ottenere per primo l'ambita custodia del gregge 
cristiano, eli ricevere per primo l 'effusione misteriosa 
dello Spirito Santo e trasfonderla nell'eloquenza tra
scinatrice alla redenzione universale, all 'eterna verità. 

2. - R.affaello: S. Pi etro, particolne de La Disputa del Sacramento 
Roma, Palazzo Vaticano (fot. AlinHri). 

J1J con fede viva, con obbedienza cieca, con carità ardente, 
in profonda umiltà, l 'apostolo prediletto conqui sta alla 
novella credenza l 'anime depravate delle folle idolatre, 
mentre IJreclispone la morte del frodatore Anania ed 
attua la resurrezione della caritatevole Tabita, raddrizza 
l 'accattone storpio e guarisce il paralitico Enea, per 
risanare poscia gli allineati infermi colla semplice ombra 
della misera corporatura. 
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Completato frattanto il Collegio Apostolico, ed a 
sette Diaconi affidato l'impellente ausilio nella distri
buzione delle elemosine e nel ministerio della preclica
zione, Simon Pietro t rapassa dalla Giudea nella Sa
maria, dalla Palestina nella Soria, per fi ssare nella lus
suosa Antiochia la prima sede del governo evangelico 
e restarvi molti anni avanti eli muovere al vaticinato 

:i. - l\1asaccio: S. Pietro risana gli infe nni colla sua otnbnt 

F irenz e, Chiesa del Carm ine (fot. .u:nal"i). 

possesso del lontano occidente, all'ardua conquista della 
metropoli imperiale, della mater gent·i~~?n, della domi
natrice Roma. ]!j per l 'eccelsa virtù dell'infaticabile Ap-o
stolo quella che era maestra eli peccato diviene disce
pola rli verità, quae emt ?nagi.stm erroris facta est d·i
scip~Gla veTitat·is; ed al primiero oratorio della famiglia 
Pudentiana sul Viminale, ed alla domestica ecclesia di 
Aquil a e Priscilla sull 'Aventino, ad ascoltare il nuovo 
evangelio o ad usuffruire del santo battesimo, accorrono 
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schiavi e senatori, conunercianti e centurioni, filosof-i e 
mendicanti, adolescenti imberbi e vecchi canuti, donne 
del popolo e dame dell'aristocrazia in così rilevante nu
mero e con così ardente devozione da inclune Claudio 
impnatore a cliscaeciare in blocco i giudei frammisti 
nelle veechie sinagoghe: ] 1,rdacos im,pulsorc Chresto as
sidu,e fu')}mli 'LW'ntes R01na extndd, 

Ed il forzato esilio a Simon Pietro consente d 'acln
nare in Gerusalemme il terzo Coneilio e d'indirizzare 
ai fedeli la prima Enciclica viswn est StYirduiÌ Sancto 
et nob ,is, e dopo cinque anni rientrato nell'eterna Città, 
ancora }~gli l 'abbandona lJer ritrarre abbondante messe 
dalla feconda semenza che diffonde fra i celti ed i bre
toni, che estende alla Numidia ed alla :Mauritania, alla 
Libia ed alla Cirenaica, visus et,imn M entinwn'Ì s clonWiln 
et secreta A nro'rae ex trenwq_u,e Aethiopum, 

E nella grande Roma si ritrova il primo Pontefice 
all'epoca violenta della persecuzione Neroniana, e dal
l 'apocalittica Babilonia egli indirizza l ']~pistola cano
nica per rafforzare nell'assunta religione e rinfrancare 
nell'insorgente calamità i convertiti giudei clell 'Asia e 
della Bitinia, della Galazia e della Cappadocia, e nella 
Corte imperiale, presso al tempio Romuleo, colla fervida 
preghiera e colla sincera invocazione, col rituale digiuno 
e col segno crociato, smaschera l 'arti diaboliche e l 'abo
minevoli imposture eli Simon Mago, clell 'astuto favorito 
il cui leggendari o volo all'ecce l so ciel o stronca la pre
cipite caduta allo sfragellante suolo : ceC'id:it ùn locwn 
q_n'i sacnr ?>in d-icùw·. 

Già era divampato il terribile incendio della follia 
Neroniana, già i giardini Vaticani s'erano illuminati 
delle toreie viventi dei martiri cristiani in us1mL noct1wn'i 
lwninis, quando Simon Pietro rifuggendo dall'atterrita 
Città sulla via Appia si scontrava con Cristo Gesù che, 
alla profferita domanda Dom'Ìne (j_?IO vaclis, off'riva la 
categorica risposta redeo Ronwm 'nt 'iterwn c'rucifiga'r. 
]1~ Pietro rientra nella vendieatriee Roma, rientra nel
l 'accaldata tenebra della spelonca Tulliana, e riprende 
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le pesanti catene, [eTnm1, p1·etiosins cm1·o, e riprende 
l 'evang-elica missione convertendo e battezzando dete
nuti e carcerieri, matrone e concubine, per lang-uire 

4. - Bat011i: L r1. C:ìduta el i Sirnou l\{ ago 
Ho ma, Chiesa di S . J\raria degli Angeli (fo t . Alinari). 

ancora molti mesi nella tetra muda ed uscirn e soltanto 
per a\rviarsi al suplizio estremo cui lo dannava il pre
fetto Ag-rippa imputandolo in via principale d 'aperta-
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mente confessare la fecl~· eristiana, imputandolo in linea 
suhorcliuata cl 'inibire l 'incontin enza coniugale, di con
trastare il domin ante adulterio : q·uocl foe'llàna s acl 'l?'ie

li.orem .h·?l.(/e'/1'1 rt pra eC'ip·u.e castda.tern servancla;rn con
?;e-rt·isset . 

g dalle erte pendici del memore Campidoglio, il ven
tinove giugno dell 'anno sessantasettesimo, la triste ac
cozzaglia di condannati giulivi e di sbini tracotanti 
scende ver so la marmorea distesa dei fori imperiali, 
ingrossandosi di curiosi sfaccendati e di oranti naza
reni che devotamente raccattano l 'in sanguina te bende 
onde si fasciavano le caviglie ulcerate clall 'aspre ritorte : 
Beat·ns P etTns, dicono gli Atti dei Santi Processo e Mar
tiniana, dwn tib·iam cle·inoldwn huberet de cmnpecle [e'l'T'i 
cPC'icl1t e·i fa sciola a.nte septern so lia i.n via nova. E;d alla 
porta 'rrigemina con un ultimo addio si distacca Simon 
Pietro dall 'amato compagno emi le patrie prerogative 
consen tono un diverso martirio: «Pace sia con t eco», 
esclama questi, « fondamento de le chiese e pastore de 
le pecor e e de li agnelli di Cristo », e risponde Pietro : 
«Va in pace, predicatore de la veritade, tramezzatore 
de' buoni e guida de la salute de' giusti ». ~Jd il dimez
zato strupo giunge al colle del Vaticano, giunge al circo 
di Nerone, ove presso all'obelisco, fra le sue mete, si 
drizza la giudiziaria croce : it~xta palahv:m ne·ron:ianv:m. 
in Va.ti.camt'ln in teTritoriwm t ·ri~r·mphcde, dice il « Liher 
Pontificali s », acllo cnm q~~i vocatwr ·Jwu·nwc71'/.a i~~xta obe
liscwn N eTon:is si legge negli Atti Apocrifi, ·inte•r chws 
rnetas soggiunge una vetusta tradizione, la Pass·io P et ·ri 
dello pseudo Lino. 

l\Ia, narra la Leggenda Aurea, « quando Piero fue 
venuto a la croce, disse: Imperò che 'l Signore mio di
scese di cielo in terra, fu levato in alto in su la croce 
ritta, ma me, il quale esso degna eli richiamare de la 
tena al cielo, la mia croce dee mostrare il capo in t ena 
e di rizzare i piedi al cielo . Adunque perch 'io non sono 
degllo di stare de la croce in quello verso che st ette il 
Sig11ore mio, rivolgetela e col capo di sotto mi crocifig-
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così Simon Pietro l'ultima stazione del terreno tra
scorso, e tosto il neofita Marcello, adolescente figlio rli 
Marco prefetto, ne raccolse il prezioso cadavere prr la
varlo, dicono i supposti Atti di Lino papa, con latte e 
con vino, infonderlo d 'aloe e di mirra, di ba lsami e di 
aromi e deporlo nel sepolcro e:osparso rl 'attico miele e 
di preziosissimo profumo. 

All'originaria tradizione, ricca di giovanile poesia, 
adorna di simbolica figurazion e, feconda eli virile inse
gnamento, alla tradizion e originaria del martirio subito 
dal primo fra i Pontefici, dal principe degli Apostoli, 
non mancarono per altro le critiche spregiudicate degli 
ortodossi e le censure tendenziose dei protestanti che. 
in aperto contrasto colle antiche testimonianze, coi ri
trovati archeologici, colle credenze locali, giunsero pur 
anco a relegare fra le postume leggende la storica pre
senza dell'apostolo Pietro nella comunità romana. 

E di Simon Pietro si discusse l 'aspetto esteriore gli 
uni pretendendolo calvo e gli altri chiomato, questi vo
lendolo barbuto e quelli raso, si discusse l 'età approssi
mata, ad opinione dello Stenghelio ascendente acl 86 
anni, a detta del Santo rio fissata in 80 e giusta l 'En
schenio limitata ai 67, nella precisa epoca del martiric 
avvenuto nell'anno 64 dopo la nascita di Cristo secondo 
l'Aubé, il Dufourcq, il Duchesne, nel 65 sec:ondo Epi 
fania, nel 66 secondo Caio teologo, Ze:firino papa e Dio
nigi vescovo seguiti dal Foggini e dal Tillemont, nel 68 
secondo I\'[azzocchi, nel 69 secondo Baronia, Sangallo, 
De Novaes, ed infine nel 67 per tutti quelli che, come 
l\fanzini, Petavio, Patrizi, Bartolini, Marucchi, Allarcl, 
col conforto d'Eusebio, Girolamo, Prospero e Beda, a 
12 anni dopo la crocifissione del Divin Redentore pPr 
San Pietro calcolarono l 'inizio primo dell'intero venti
cinquennio cl'~piscopato Romano. La stessa tradizione 
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della protratta prigionia eli Simon Pietro nel carcere 
Mamertino, o nella ct~stocl·icL t·ullV.anc~, s'aggiudicò suf
fragata puramente e semplicemente da atti apocrifi, da 
nanazioni postume in cui, son parole del r ever endo 
Grisar, « la leggenda stende ampiamente i suoi viticci 
intorno acl un nucleo storico del racconto, che rimane 
poco ricon oscibile ». 

5. - n careere 'l'ulliano 
Rom n. C: hi esn eli S~ Giu s eppe dei fa legnami ('fot. Ali n ari). 

Ma più cl'ogn'altra appare controver sa la questione 
sulla precisa località del compiuto supplizio, dell'effet
tuata crocifissione, al circo N eroniano sul declivio ultimo 
del colle Vaticano tentanclosi eli sostituire l 'estrema som
mità del monte Gianicolo donde l'avido sguardo in ro
mantico paesaggio raccoglie l 'indimenticabile visione 
dell'Urbe risonante. E quale pia leggenda ancor s 'osa 
riguardare il desiderio espresso da San Pietro onde s 'ar
r ovesciasse il nefando strumento dell'ultimo martirio, 
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Dionigi corintio sulle generiche modalità della letale ese
cuzione di cui l 'inversa sospensione, per opera d'Ori
gene alessandrino, trova chiaro cenno soltanto nel terzo 
secolo dopo Cristo. Lo strano procedimento non riesce 
infatti unico ai tempi N eroniani, quando Lucio Anneo 
Seneca, nella filo sofi ca Consolazione a M aria addolorata. 
fra l 'abituali tortme pur scorge la capovolta affission~ 
alla lignea croce : v ·icleo ·istic cn~ces, non nnÙiS qtàdem 
generis, sed eiliter ab aliis fabr·icatns: wp'ite qtàdaml con
VP?"SOS in terrei·m, snspencle·re, cdii pe?· obscena st·ipitern 
egenmt, alii brachia pcil'ib·u.lo exphc1ierunt. g 11el terzo 
secolo ancora Eusebio di Cesarea, intessendo il mar'ti
rologio egizio, ricorda gli infelici crocefissi dalla testa 
arrovesciata : atqlie al1:j -itenm1, C'l'ncifi:à quùlcmL mo·re ·in 
nwleficis reccpto, q1iiclcmi et·iam deteri1ts, inveYsa figtim, 
et in capHt penclentes. 

1\fa il credente romeo che, librandosi oltre le depres
sive basssure delle disquisizioni erudite, spazia fra gli 
esaltanti orizzonti dell'intima fede, il rome o pervenuto 
alla metropoli cattolica sosta fra le mistiche J)enombre 
di Santa Pudenziana o fra i silenzi confortatori di Santa 
Priscilla a riudire la parola incitatrice, a rivedere il 
gesto propiziatore del primo sacerdote della Cristia
nità; penetra fra le architettoniche paganità eli Santa 
Francesca Romana o fra le spoglie pareti di Santa Maria 
de Plantis p er rimirare l 'impronte sacre di Simon Pietro 
in atto d 'invocare la sconfitta decisiva del diabolico 
Mago, l 'impronte sacre di Gesù Cristo in atto di rin
viare il rifuggente pastore all'incompiuta missione; 
scende l'oscure rampe del carcere 'l'ulliano per segnarsi 
coll'acqua miracolosa del lavaero purificatore e risale 
la faticosa scalinata della basilica Eudossiana per ingi
nocchiarsi di fronte alle venerate catene dell'immortale 
prigioniero, transita presso il fiorito piazzale dei Santi 
N ereo ed Achilleo, sulla via Ostiense all'Oratorio della 
Separazione, fra il traffico rumoroso eli Santa M aria in 
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!=_~====_ T raspontina per rivivere l 'ultime sofferenze del martire ~ 
luminoso, fin che sbocca entro l 'armonica maestà del 
colonnato Herniniano, solleva le commosse pupill e al
l 'obelisco testimone del cruento suppli zio e nell a riful-
gente navata del massimo tempio si prostra intenerito e 
muto perman e alla tomba secolare dell'Apostolo sommo, 
del primo Po11tefi ce, all'agognata meta d 'ogni pellegrino 
devoto, d 'ogni puro cristiano. 

1\![a il pellegrino cristiano nel suo fe rvido itinerario 
p1·osegue inoltrandosi per la strada Ardeatina, ha pini 
annosi ed olezzanti eucalipti, fino all'Acque Salvie, di s
setandosi alle fonti pullulate dai lugubri rimbalzi del 
reciso capo di Paolo eli Tarso, del convertito eli Damasco, 
clell 'Apostolo delle genti che a Simon Pietro restava 
fido camerata nel viaggio estremo all'eterna felicità . 

Disformi perman evano infatti nella giurisprudenza 
imperiale le modalità dell'esecuzione capitale, chè se agli 
infimi schiavi si riserbava la pena infamante della clan
nata crocifissione, s'esponevano per contro al fuoco od 
alle belve i criminali sprovvisti d 'urbani diritti, riser
banclosi la nobile spada, l 'onorifica decapitazione, ai cit
tadini romani. N el secondo e nel terzo secolo le distin
zioni giuridiche venivano però sorpassate dalle necessità 
della pratica, dai capricci del popolo o dalle debolezze 
del magistrato, mentre sotto all 'affilate lame della per
secuzione pagana continuavan o a cadere le beate test e 
dei Romani Pontefici. Ed era fra questi l 'immediato 
successore di San Pietro sulla Cattedra apostolica, era 
San Lino che un 'antica tradizione volle condannato dal 
co11sole Saturnino cui lo zelante Papa pur guariva la 
prediletta figliola dalle vessazioni demoniache, non già 
acl effetto d ;arti magiche ma ben piuttosto in virtù di 
fervide orazioni. 

All'insanguinato manigoldo ancor porgevano l 'im
macolata cervice Sant'Evaristo papa che l'arte popo-
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r ........ .. ................................................................................. ........... .................................. ....... .................. .. .... l 
~ lare voleva adorno· della str aziante spada, San Sisto I ~ 

che ai soli sacerdoti consentiva il maneg-g-io dei vasi 
sacri, San Lucio I che a tutti i vescovi prescriveva d 'ac
compag-nar si og-nora con diver si t estimoni dell 'impecca
bile conteg-no, San Cornelio pontefice che le sferze piom
bate di Decio imperatore non piegavan o all 'adorazione 

7. - Luca Della Robhia: S. Lino papa successore eli S. Pietro 

Volte rra, Cattedrale (fot. Alin vr i) . 

pag-ana delle false divinità ed il cui tronco -decapitato 
trovava aliine il g-uadag-nato riposo entro il r econdito 
ipogeo di Santo Callisto, là dove, pochi anni appresso, 
in esecuzione del per secutorio editto dell 'imperatore Va
leriano, ancor . doveva cadere la venerata testa di papa 
Stefano mentre dinnanzi al disadorno altare celebrava 
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8. - n supplizio del f uoco 

(Dal Gnllonio: Trattato de g li Instrum e nti dj Martiri o. Roma 1591). 

tollerabile tortura del corrodente fuoco; e nel quarto se
colo ancora, infierendo la persecuzione Diocleziana e lo 
scisma Donatista, papa Marcellino, se in un breve istante 
di passeggera debolezza pur s'induceva a « turibolare » 

gli idoli bugiardi, si riabilitava tosto offrendo il cm·ag
gioso sangue alla confessata fede per trovare poi degno 
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sepolcro, lJresso al martire Crescenzio, in un mibic~d7vnt 
claorwrn della Catacomba di Priscilla. Di ben più atroce 
martirio s'impalmava, verso l 'anno 130, il pontefice 
Alessandro che gli Acta Sanctorum vogliono sottoposto 
al fuoco vivo d 'un 'ardente fornace ed infisso sull 'acmni
nate punte d 'un forbito acciaio, giusta l 'impugnabile 
sentenza d'un giudice ispirato ad una ingegnosa per
versità di barbarico raffinamento. 

S 'aneo legale di fronte all'imperante legge non meno 
perversçt del r esto appariva la prigionia romana di 
contro alla salute lJersonale, in cospetto dell'umana di
gnità: nella tenebra paurosa, nell'opprimente calura, 
nel fetido putridm11e, nella promisquità sessuale, fra 
l 'affollamento .rh criminali malfamati e la brutalità di 
<:orruttibili guardiani, i miseri prigionieri soffrivano 
gli insaziati stimoli della fame rodente e dell'aspra 
sete, mentre catene, anelli, fe 'n 'ti1n, V'incnla, ne incep
pavano gli scarsi movimenti, semprechè il 11-e'rmis, il 
lignwn, il forato trave, immobilizzandoli sul dorso do
lente, non ne divaricasse le gambe piagate fino allo squar
eiamento improvviso del ventre denutrito. 

In roboTe et tenebris expù-a-re, dice Tito Livio, ed il 
Platina tmttando di Sali Marcello papa non manca di 
ricordarne l 'umiliante reclusione, « dove per ·la gran 
puzza et incomoda habitatione, che vi era, age,tolmente 
di pura immonditia si morì». Più di duecento [umi ap
presso, nel 526, « dentro il carcere, e di puzza e di fanw 
e di sete », lo stesso Platina pur fa morire Giovanni I, 
oggetto già in CostantinolJOli delle festose accoglienze 
e delle attestazioni devote dell'imperatore Giustino, vit
tima poi in Ravenna delle ambiziose mire e dei sospetti 
politici di re Teodorico. lDd ancora nel dicembre del 903, 
stando al Sigonio, per l'insorto aceoramento Leone \ .T 
pontefice decedeva nel tetro carcere dove l'avevan tratto 
non già la vendetta d 'un imperatore od il timore d 'un 
re, ma ben piuttosto la bassa astuzia d 'un semplice prete, 
di Cristoforo cardinale di San Lorenzo in Damaso che 
della defunta vittima usurpava l'autorità pontificale. 
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gionia non riuscivano a stroncare le preziose esistenze, 
la brutale perfidia d 'un 'omicida criminalità sopraggiun
geva ad accelerare il gaudioso trapasso; così ver so il 226, 
regnando Alessandro Severo, dopo una detenzione ag
gravata di quotidian e percosse, in un profondo pozzo 
Ju affogato papa Callisto, all'estratto cadavere porgen
dosi p oi onorevole sepoltura ed all' Allighieri per tal 
modo consentendosi di porre sulla bocca di San Pietro 
le sdegnose parole : 

N o n fu la sposa di Cristo allevata 
del sangue mio, di Lin, di quel eli Cleto 
per essere ad acquisto d 'oro usata; 

ma per acquisto d 'esto viver lieto 
e Si sto e Pio e Cali sto e cl U rh ano 
sparser lo sangue dopo molto fl eto. 

E si gli è conforme i11fatti alla tradizione corrente che 
anche Urbano I , a Callisto successore nell'Episcopato 
romano, per deplorevole condiscendenza di dominanti, 
o non IJiuttosto per cieca furia di popolo, ha le squal
lide pareti d 'una rinchiusa cella subisse il martirio 
ultimo della eruenta decollazione. 

Inteso a salvaguardare i diritti temporali del go
verno pontificio, nel luglio del 928 pure Giovanni X in 
oscura prigione veniva strozzato per comando d 'un 'in
tl·igante donna, così come per voler e d 'una femmina 
impudica pochi anni innanzi era stato elevato alla di
gnità papale. E per fame, per veleno o per strangola
mento, mentre già finiva il X secolo, Benedetto VI e 
Giovanni XIV decedevano nell'orride segrete della Mole 
Adriana dove li cacciava l 'in emendabile scelleratezza 
del cardinale diacono, di quel Francon e figliuolo eli F er
ruccio che pur doveva, col nome eli Bonifazio VII, instal
larsi sull'appetito trono, ma per esserne tosto sbalzato 
clall'inferocita plebe ehe il trafitto cadaver e buttava in
sepolto ai piedi dell' equestre statua di Marco Aurelio 
imperatore. 
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titolo glorioso di martire cristiano onde s'adornavano 
le pietre tombali dei primitivi pontefici ancor quando 
se n 'escludeva l 'avvenuto supplizio, ancor quando se 
u 'ignorava il patito tormento, il cardinale Baroni o osser
vando in merito come l'ambita qualifica si tributasse 
non soltanto ai Papi spenti di morte violenta ma pure 
alle preclari vittime delle vessazioni subite per l 'appa
lesato credo nel Cristo onnipossente: certnrn est J.l!larty-ris 
nomen t ·rib·wi consnevisse non iis tantum, q·u·i vio lenta 
morte Chr-istii cansa nwri qt&oqt&e moclo coact·i essen,t',1 

serl et commune fnisse ·illis etiam, qtoi fìdei confessionis 
catosa cruciamentu·m aliqtood st&biissent. 

E fra quei supposti beati, fra quei martiri ignoti 
si ricorda, sotto l 'impero di Domiziano, papa Cleto che 
la propria casa convertiva in pubblica chiesa aggiun
gendovi un provvido ospedale per i pellegrini poveri; 
si ricordano, sotto Mare' Aurelio, i pontefici Pio ed Ani
ceto che debellavano l 'eresia .Marcionista, disforme mi
scela di visioni platoniche e d 'al1egorie pitagoriche; si 
ricorda Eleutero che, reg11ante Commodo, fronteggiava 
la rabbia pagana della setta Montanista e diffondeva 
la dottrina evangelica nella nordica Bretagna. E nel 
terzo secolo, diee un antico Pontificale, Sant'Antera con
chiudeva il brevissimo apostolato in un sonno eterno, 
in quella do ·rmitioneu~, che per San Cornelio significava 
la progressiva consunzione dei dolori estenuanti, e San 
Fabiano subiva l 'iracondia brutale dell'imperatore Decio 
che s'illudeva, amputandone il capo supremo, d 'estin
guere l 'intero corpo della Chiesa immortale. 

Fra le vessazioni incruente delle vittime cristian e 
la legge romana contemplava pur anco il bando, l 'esilio, 
la deportazione cui spesso accomunava la perdita dei 
diritti civili, la confi.sca dei beni personali, l 'applica
zione ai lavori forzati. Così gli Acta Marty ·r·i, e con 
essi il Liber Pontifiwlis, di San Clemente raccontano 
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l_ come, fatto responsabile d'una sommossa popol.,e, per _! 

espresso ordine dell'imperatore T raiano venne relegato 
nel Chersonero Taurico fra numerosi coatti ch'egli tosto 
convertì o richiamò alla fede novella, forte di sacro
sante virtù, avvalorato da miracolosi poteri. Ed allora, 
recinto il collo d 'una pesante ancora, si gittò il santo 
Pontefice entro l 'inacessibili profondità del mare Pon
tico, senza che per ciò l'onda mansueta non ne restituisse 
l'integro cadavere ai fiduciosi discepoli. E di San Fon
ziano si legge nel Catalogo Liberiano come, deportato 
nella malsana Sardegna, in insula nociva, sotto il 
brutale imperio del feroce Massimino, ivi spirasse 
sotto le strazianti verghe dei prezzolati manigoldi: 
afflict1tS, macemtus ftt,stibus, deftmct1t,S est. Con solenne 
pompa i resti mortali del martirizzato Pontefice si tra
sferivano in Roma nel cimitero di Callisto ove in appo
sita cripta, ricèa di marmi e eli mosaici, adorna d 'uccel
lini grafiti e cl 'affrescati genietti, rinveniva l 'eterna 
pace pur la terrena spoglia eli San t 'Eusebio, di questo 
Papa medico che Massenzio confinava nella lontana Si
cilia per la lodevole intransigenza nel negare la pretesa 
riammissione nella comunione ecclesiastica agli apostati 
inadempienti delle canoniche penalità. Di ferro o di fame, 
nel giugno del 538, Sarl Silverio ancor moriva nell'isola 
Palmaria ove lo confinavano l'ambizione sfrenata del
l 'antipapa Vigili o, l 'intrigo donnesco dell'imperatrice 
'l'eoclora, la complicità servile del generalissimo Beli
sario che contro all'innocente Pontefice levava la falsa 
accusa d'alto tradimento, di subdola intesa cogli avversi 
Goti. 

N el succedente secolo l 'imperatore Costante s 'impa
droniva parimenti della sacra persona di San Martino 
papa per imbarcarlo, nana il Cesarotti nelle sue Vite 
dei primi cento Pontefici, « sopra un vascello, solo, in
fermo di dissenteria, senz 'altre provvisioni che un vaso 
d 'acqua», e trascinar! o così d 'isola in isola fn1o all 'orien
tale Costantinopoli. «lvi nel porto», prosegnè il Cesa
rotti, « giaceva steso sopra un letturcio, esposto agli in-
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sulti della feccia marinaresca : fu poi caceiato in una 
prigione ed infine sforzato a comparire come reo di stato 
in un o di quegli infami giudizj ehe in sultano alla giu
stizia coll'ipocrisia delle forme .. ... Giudicato degno di 
morte, stracciategli di dosso le vesti, e lasciato pressochè 
ignudo nel cuor del verno, gettatogli un collar di fe rro 
al collo, e attaccato al carnefice eome destinato al pati
bolo, caricato di catene, trascinato per la città con tal 
furia che gli si straziavano le carni, fu confinato ne1 
carcere dei malfattori già prossimo a spirar l'anima. 
Lasciatagli per grazia una vita da lui non curata, fu 
relegato nella Chersonero Taurica, ove di lì a pochi 
mesi morì, logorato meno dall 'infermità che dagli fìtenti 
e dalle miserie ». 

Più di dieci interi secoli trasconevano ed una volta 
ancora l 'ininterrotta persecuzione dei terreni potentati 
s'abbatteva nell'inviolabile rappresentante dell'Autorità 
spirituale per trane Pio VI Braschi in doloroso esilio, 
per rinnovare aneora la deplorata evenienza del vati
cinio Dantesco : 

Veggio. 
nel vicario suo Cristo esser catto. 

Veggiolo un 'altra volta esser deriso; 
veggio r innovellar l 'aceto e il J1ele 
e tra i vivi ladroni essere anciso. 

Appena cinquantasettenne incoronato nel 1775 della 
suprema tiara, Gian Angelo Braschi, d'origine alessan
clr·ina, di famiglia romagnola, appariva d'elevata sta
tura, di :fisionomia regolare, eli colorito ro-seo, aggra
ziato nel paludamento pontif1cale, accurato nella super 
stite capellatura, vanitoso della gamba tornita sì da far 
esclamare al maldicente Pasquino : A spice, Ro,ma, Piwn. 
Pius! Ha1~d est : cmsp,ice m'i'rnwn, l1~x1~rùvnte CO'Jna, tt&X1t

rinnte ]Jecle! Ma se durante un a fantasmagorica ceri-
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monia l'aspetto esteriore del nuovo Papa ad una gio
vane donna strappava l 'entusiastico grido: quanto è 
bello, quanto è bello!, l'esclamazione profana veniva 
tosto corretta dalla pacata voce d 'una nobile dama che 
r eplicava: tanto è bello quanto è Santo. 

ll. - P io VI B rHschi 
(Fro ntespi 1. io dell e l\.Lt:moires hi s to t'i (), ue.s e t.c .. Par;s 17 98 ). 

Ed invero Pio V\ pur tra le travolgenti coercizioni 
degli intrighi diplomatici, delle mene scismatiche, delle 
diffi.coltà economiche, delle riforme ecclesiastiche, mai 
trascurava l 'impellenti necessità dei sudditi bisognosi, 
sia che controllasse la qualità, il peso ed il prezzo del 
pane popolare, sia che aprisse un ospedale per gli esposti 
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in Ferrara e per le giovinette in Civitavecchia, ren
desse egli più accessibili i bagni eletti dell'Acqua Santa 
o meno affollate le corsie destinate ai poveri mente
catti. E pel progressivo sviluppo dell'arte sanatrice 
rgli chiama Giovanni Santarelli a reggere la prima 
cattedra eli scienza ostetrica nell'Università romana, egli 
richiede acl Alberto Aclayr, primo chirurgo del re d 'In
ghilterra, quattordici casse eli preparati anatomici e di 
strumenti chirurgici da destinarsi al secolare nosocomio 
di Santo Spirito. E mentre riatta le storiche strade 
della trionfante romanità, mentre discopre i mae.stosi 
acquedotti dei primi imperatori, Pio VI volge il pre
veggente spirito all'ardito prosciugamento delle Pa
ludi Pontine che già formava l 'inattuato sogno d'Appio 
Claudio e di Cornelio Cetego consoli, cl' Augusto e di 
Traiano imperatori, di Bonifazio VIII e eli Martino V, 
di Leone X e di Sisto V romani pontefici. Onde al vecchio 
bisticcio che « il sesto all'infelice Roma · fu sempre in
festo» , si veniva sostituendo il distico destinato ad in
terrompere la malaugurata tradizione: Si fuit, nt jactant 
snb sextis penlita Ro·ma, - Rorna est st&b sexto 1·eddita 
et ancta Pio: 

Se. è ver che sotto i Sesti Roma ebbe a soffrire, 
or pensa il Sesto Pio a farla rifiorire. 

Ma nella Roma settecentesca, fra abati galanti e dame 
incipriate, fra discussioni arcadiche e festeggiamenti 
dispendiosi, fra carestie eli grani e svalutazioni eli mo
nete, si veniva insinuando il tentacolo allettatore del
l 'idra rivoluzionaria, della filosofia enciclopedistica, della 
riforma sociale, mentre l 'armata repubblicana già scen
deva entro i clominii ecclesiastici, fino a penetrare nella 
Città eterna, :fino acl impadronirsi della sacra persona 
del Sommo Pontefice . Non per nulla il governo giaco
bino aveva adottato l 'esecrando piano clell 'irreligioso 
Didero t di strang·olare il detestato corpo dell'ultimo re 
colle sventrate budella dell'ultimo prete : et des boyenx 
cl·tt dernier P ·réte se·rrons le cmt dtt den1iier· Roi. 
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l N el frattempo, dopo una pericolosa malattia a lungo l 

::

;===========_ sopportata nel1779, pur attraverso ai consueti disturbi, ; solo nel 1791 Pio VI era costretto a trattenersi ripe-
tutamente in letto, l 'imprecisata infermità aggravan-
dosi poi nel settembre in modo tale da indurre il re di 
Napoli ad offerirgli la riputata consulenza del suo me-
dico primario, di Domenico Cotugno. E le indisposizioni 
febbrili si rinnovavano nel corso degli anni 1793 e 1794 
senza riuscire per altro a distorre papa Braschi dalle 
indefesse occupazioni e dall'abituale giocondità: ma nel 
1797 amarezze, disgusti ed lillliliazioni, vincendo tenacie, 
pazienze e magnanimità, «lo ridussero al punto », scrive 
De N ovaes, « di far temere de' suoi giorni ». « Sor
preso », soggiunge il canonico portoghese « da una co
lica fierissima, a cui si unirono i soliti suoi incomodi di 
vescica, fu munito de' Sagramenti, ed i Cardinali si 
erano già radunç~,ti nell'anticamera, temendo che la sua 
perdita fosse irreparabile : ma avendolo la Provvidenza 
destinato a maggiori sacrifizj, Egli si riebbe da questa 
malattia, sebbene fosse obbligato a guardare il letto per 
più d'un mese». 

Così allorquando, il 20 febbraio 1798, lo spietato 
Commissario del Direttorio parigino gli intimava ad 
un tempo l'arresto e la deportazione, a giusta ragione 
Pio V1 replicava: «Vicino agli ottant'anni, e logorato 
dalla vecchiaia, e dagli incomodi di salute sofferti in 
questi due mesi, pe' quali og11i momento mi sembra che 
esser debba l'ultimo della mia vita, io non so se potrò 
sopportare le fatiche di un viaggio. Il mio dovere poi 
mi vuole qui, e non posso abbandonare senza delitto le 
funzioni del mio ministero, nè il mio popolo, onde qui 
voglio morire». Alle minacciate violenze s'assoggettò 
per altro il venerando prigioniero, iniziando tosto il 
suo triste pellegrinaggio, la sua penosa Via Crucis, fra 
l'obbrobrio della rude soldatesca, fra la devozione della 
folla impietosita, fra l'ossequio dei superstiti regnanti: 
e, dopo un trimestre soggiorno nell'ospitale Siena, ve
niva Pio VI tradotto alla Certosa di San Casciano presso 
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vanti, «ad un nuovo sistema che certamente non era 
mai stato di sua elezione, ·coricandosi di buon ora e le
vandosi ben tardi, e passando l 'intere giornate a scri
ver e ed a dettare al suo segretario ». E l 'accorato col-

J.O. - L 'arresto tli Pio V l 
(Da M.me C+uénnrd : Le cu.pt if d.e Valen ce, Pa.ris 1802) 

loquio con Carlo Emanuele, con l'esule Re di Piemonte, 
«fece in Pio VI tanta impressione che egli stette malato 
per molti giomi », ed all'annunciata deportazione nella 
solitaria Sardegna, «fu attaccato da una febbre assai 
gr ave, che unita agli altri incomodi conseguenza del
l 'avanzata età temer fece de' suoi preziosi gi orni ». 
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Ciò mùlameno, dopo tma permanenza eli nove mesi, 
il 27 marzo 1799 ancor fu sottratto il Santo -Pontefice 
dalla Certosa fiorentina per riprendere la pesante strada 
fra i rigori dell'accresciuta vigilanza e clell 'in demente 
stagione, tanto che già a Bologna, dovendo sce ndere 
«per una scala strettissima fu piuttosto trascinato che 
condotto, giacchè non potendolo reggere da' fianchi per 
la strettezza del luogo, chi lo tirava per li piedi, chi 
per le gambe, chi gli sosteneva le spalle, chi le braccia 
e così metterlo di peso in canozza, onde con questo sì 
commovente spettacolo, lo piansero i soldati ehe lo do
vevano scortare, ed il popolo intenerito l 'accompagnò 
singhiozzando fino alle porte della Città». « Pe1· le cat
tive strade », prosegue De N ovaes, « e per le continue 
scosse del poco agiato suo legno, si svegliarono al S. P. 
i dolori del mal d 'orina, sicchè pochi giorni dopo giunto 
in Parma fu costretto di mettersi a letto, e r estarvi 
nell'aspetto piuttosto eli moribondo che di viaggiatore ... .. 
I personaggi, che gli stavano d'intorno, fecero ogni pre
mura per indurre il Commissario Francese a lasciarlo 
t erminare in pace colà i suoi giorni, tanto più che i M e
dici a bella posta chiamati , avevano dichiarato col loro 
giuramento che il nuovo intimato viaggio avrebbe irre
parabilmente eagionato la di lui morte. Il Commissario 
inferocito giunse all'eccesso, che non si poteva presu
mere, eli togliere le coperte, e le len zuola, che coprivano 
l 'augusto infermo, e mostrare quasi nudo il eli lui corpo 
a' circostanti, per osservare se i Medici de]Jonevano la 
Yerità ». 

Fu una coercizione morale stavolta a rimettere P io YI 
sull'aspro cammino: «si montava e si scendeva dalla 
sua carrozza portanclolo a braccia sopra un cuscino di 
cuoio impuntito; ma pure tutti questi strapazzi non 
furono capaci eli farli sortire dalla bocca nè pure una 
parola d'impazzienza ». E così il prezioso ostaggio da 
Parma venne passato a Piacenza per avviarlo a Milano, 
salvo a r et rocedere tosto verso Voghera, Alessandria, 
Chivasso, Torino, Susa e, su d'una scomoda portantina, 
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niera e sostare :finalmente a Briançon in poche stanze 
d 'una casa meschina col solo conforto di presenziare 

:=,=====,=====,,==,,_=: . :!;~te~~~~:~i à~o::~~~~:è~~·e
1

ee;l~r:::!~ f~r::cr;~~i~
0

~~,~~:~ :,~~============,====., N è qui ancora s'arrestò l 'interminabile oclissea del mar-
tire Pontefice, chè i timori bellici del governo repub
blicano, dopo cinquanta giorni di languente sosta, da 
Briançon l'internarono a Grenoble, e da Grenoble ancora 
a Valenza nel Delfinato, «nulla attendendo alla fede 
g-iurata dei medici, che tutti contestavano non esser Egli 
in grado di sostenere un nuovo viaggio, e che correva 

~ rischio di non giungere v i1ro al luogo del SllO destino ». ~ 

Nè l'infausto prognostico apparve avventato o com
piacente se, pervenuto il 14 luglio in Valenza, colà ap
punto il 29 agosto 1799 Pio VI, il P e1·eg·rinns Aposto
licus, chiudeva per sempre l 'umana carriera ripetendo 
l 'estreme parole eli Gregorio VII, eccelso suo predeces
sore : D·ilex·i institùiim et od-iv·i iniqtvitatem, p1·opte·rea 
morio·r in, ex·il·io. E s'intenerì pur anco il riclanciano 
P asquino il cui mutilo tronco s'adornò di degna epi
grafe : Pù~s VI, ·in sede 1'1'/.Ctgntts, - ex sede Tnajo ·r, -
in coelo n·wx·i·rm~s . 

A causa efficente della sopraggiunta morte si trasse 
in campo l'improvvisa diffusione ai visceri addominali 
della paralisi insita agli arti inferiori, si fece cenno 
cl 'una dissenteria sanguinolente, cl 'un 'incontinenza ve sci
cale, cl 'un singhiozzo incoercibile, cl 'un vomito violento 
che lo poneva « fu or eli cognizione », cl 'una febbre ter
minale che s'accompagnava a « spasimi e palpitazioni », 
s'invocò l 'avanzata età del misero infermo per giungere 
addirittura acl un diagnostico clinico eli cachessia senile. 

Ma al determinismo moTtale contribuirono pur cer
tamente e l 'ansie clell 'invasione francese, e l 'umilia
zione della violenta cattura, ed i disagi dei viaggi for-
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ogni avversità, ogni sopruso, ogni soffer enza seppe sop
portare con coraggio, con rassegnazione, con indulgenza, 
senza debolezze, senza sofismi, senza presuntuosità, al
l 'unico intento di quell'affermazione trascendentale della 
libertà morale che inspirava la ponderata costanza dei 
primi martiri cristiani, che implicava un patimento su
periore alle ·deboli resistenze lU11ane, che ai più remoti 

11. - Morte di Pio VI in Valenza 

( Sla mpa dell 'epoca; ra ccolta dell 'A. ). 

lembi terrestri, entro le più disfarmi classi sociali, per 
l 'ininterrotto inseguirsi dei secoli diffondeva il verbo 
redentore : semen est scvngtàs Cl-wistia1wnmL. 

Fatto constatare con atto pubblico le décès d~~dit 

J ean-Ange Bmschi, ZJTofession de pontife, la Comunità 
Repubblicana di Valenza volle assistere all'imbalsama
zione del càdavere praticata dal chirurgo Morelli, re
stando poi incerta nell'accondiscendere al voto espresso 
già per l 'innanzi da lm membro influente dell 'a1m11ini
strazione dipartimentale, che cioè les 1"es tes d~~ ci-deva1'Lt · 
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~ donata dapprima in un 'oscura cantina, la misera bara, ~ 

-j,~ con un accompagnamento p%reme%t àv,il et mi~itai,re, ~-===,,==,=,,'=,_ poteva scendere in terra benedetta solo allorquando, 
raggiunto il Consolato, s'avvedeva Napoleone Bona-
parte q~~',il est cle w dignité de ~a nation française, et 

12. - Canova: Monumento a Pio VI 

Roma, Bns ilica di S. P ietro (io t. Al i nuri) 

confanne à la sensibilité cle son caractère, cle donner cles 
marques de considérat,ion à cel1.à q~à à ocm~pé un cles 
p?-e?niers 1·angs swr la terre. 

N el luglio del 1801 ancora il Primo Console consentì, 
avec toute la clécence convenab~e ma-is sans c~~~cun ap
parat, il finale trasporto della squassata salma che, fra 
macabre peripezie, il 17 febbraio 1802 trovava alfine il 
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meritato r iposo sotto alla cupola luminosa di Michelan
gelo Buonarroti, sotto all 'altare serbato al vivente Pon 
tefice, presso al venerato sepolcro di Simon Pietro, dove 
l 'arte veridica d'Antonio Canova del sesto Pio fi ssava 
le miti sembianze in assorta orazione. E sotto alla cu
pola, e sotto all'altare, e presso al sepolcro sostano i 
devoti pellegrini, s 'arrestano le turbe commosse, pre
gano le folle genuflesse acl esprimere il profondo rico
noscimento dei santi martiri, ad esternare l 'irrefutabile 
testimonianza della fede cristiana. 

Annotazioni documentarie 

La questione storica del soggiorno romano di San Pie:tro venne 
affrontata da numerosissimi studiosi, fra i quali giova annoverare 
essenzùtlmente i seguenti·: Baronio: Anna.! es Ecclesiastici, Ve
nezia 1738; Fogg-i n i: De romano divi Petri itinere et episcopatu, 
Firenze 1741; De Nova.es: Elementi dell a Storia de' Sommi Ponte
fi ci , Siena 1802; Di lVIontor: Storia dei Sommi Romani Pontefici, 
Torino 1854; Caprara: La venuta di San Pietro in Roma, Roma 1872 ; 
Lipsius : Di e romische Petrussagc, Kiel 1872 ; Harnack: P atres Apo
stol ici, Lipsia 1876; De Smedt: Disserta tiones selectae in prima m 
netatem historiae ecclesias ticae, P aris 1876; Lipsius: Acta Aposto
lorum apocripha, Lipsia 1891; lVIarucchi: Le memorie degli apostoli 
Piet ro e P aolo in Roma, Roma 1903 ; Gnignebert: La primauté dc 
Pier re et la venne de Pierre à. Rome, Paris 1909 ; lVIonceanx: L 'apo
stolat de Saint Piene à Rome, Paris 1910; Alhwd: Histoire d es 
persécutions, Paris 1911; Graf: Roma nell a memoria e nelle imma
ginazioni flel medio evo, Torino 1923; Duch esne : HiFtoire An cienne 
de l 'église, P a.ris 1923; Vacandard, Etudes de critiqne et cl 'histoire 
religieuse, Paris 1923; Greg-orovius: Storia della Città di Ronw nel 
medio evo, Torino 1925; Fouanl: Saint Pierre et !es premières années 
du Christianisme, Paris 1928; Grisar: Roma alla fine del mondo 
antico, Roma 1930. 

Oltre a questi autori, s'occuparono particolarmente della prigionia 
del!' Apostolo il Cancellieri (Notizie del carcere tnlliano, detto poi 
mamertino, ove f u rinchiuso San Pietro e delle Catene con cui fu 
avvinto prima del suo martirio, Roma 1788), il Giampaoli (Memorie 
delle catene eli San Pietro, Prato, 1884), il Marucchi (Le For un1 
romain et le Palatin, Roma 1903), mentre a precisare la località 
della crocifissione intesero essenzia lmente il Torrigi.o (Le sacre g-rotte 
vatican e, Roma Hi39), il Bosio (Roma sottermnea, a cura eli G. Bot-
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tar i, Roma 1753), il Pacifici (DissCltazionc sul martirio eli San Pietro 
nel Gianicolo, Homa 1814), il Cancellieri (Memorie storiche delle 
sacre teste elci santi Pietro e Paolo, Roma 1852), l' Armellini (Le 
Chiese di Roma, Roma 1891), il Dc Rossi (La Roma sotterranea 
cristiana, Roma 186-±-1898), il Lugari (Le li e n clu crucifiement rle 
Saint Pierre, Tonrs 1898), il Marucchi (Gli obelischi egiziani eli 
Roma, Homa 1898) , il Mo1·tier (Histoire dn cultc clu tombean de 
S. Pierre. Tours 1900), il De Rossi ancora (Inscriptiones Christianae 
Urbis Romae, a cura di A. Silvagni, Homa 1915) ed infine il DL1fourcq 
(Etud e sm· Ics Gesta martyrum Romains, Paris 1900). 

Del martirio per decapitazione, come clell '>tLtre moela1ità di pene 
inflitte, tratta Pau] Allarcl nelle sue Dix Leçons sur le Martyre, 
pubblicate a Parig~ nel 1930. Di San Lino si legge nel Platina: 
« Linus antem cum sanctitate et mori bus in praetio haberetur, 
dacmones fugarct, et mortuos in vitam rceluceret, a Saturnino consnle, 
cuis filiam a daemonibus liberaverat, capitali supplicio afficitur ». 
Anche la Cronaca Bolognese, al tomo XVIII della Raccolta Storici 
Italiani, così accenna al supplizio cl el secondo Pontefice: « Saternus 
consul, creclens hoc rnagicis artibus fieri, ipsum, diversis penis afflictum 
clccolavit >>. La stessa Cronaca, all'anno 129, ricorda. Sisto I: « I ste 
foris portam Apiam clec.olatus fuit ubi Dominus appamit Petro 
dicente: Domine q no vadis. Sepultus est in Vaticano iuxta corpus 
beati Petri». Gli Annali del Baronio, per l 'anno 257, confermano 
la decollazione di San Lucio: «Idem vero Lucius capite tnmcatus 
habetur tam in clicto libro de Honmnis Pontificibus, quam etiam 
tabulis Ecclcsiasticis ». Gli stessi Annali, sotto la data. elci 258, 
raccolgono g'li Acta Passionis eli Santo Cornelio: « Ducti su n t autem 
foras muros portae Appiae acl templum Martis, ut sacrificarent. Sed 
illi facerc nolentes atque c::qmentcs in tcmplum., decollati sunt una 
cum beatissimo Papa numero vigintiunus. Ea.clem vero nocte venit 
beata Lucina. cum clericis et familia sua, et rapuit corpora martynnn, 
et sepelivit ea in agro suo, in crypta, ubi est coemeterium Calisti ». 
Delle discussioni sollevate dal martirio e dalla tomba eli San Comelio 
si rende agguerrito inte11)rete l' Allarcl ncll 'Appendice prima al 
tomo III della sua Histoirc cles Persecutions du premier au IV.e Siècle, 
edita a Parigi nel 1911-1924. Riportati così dal Baronia come dal 
Cinconio all'anno 260, g·li Acta Martyrii di Santo Stefano risultano 
così concepiti: «in codem loco ante altare, in sua cl ecollatus est 
sede ..... scpelicnmt corpus eius, cum ipsa. sede, sangui ne eins consperta, 
in eaclcm cripta, quae est in coemeterio C>tllisti >>. E la leggenda 
Aurea confenna la narrazion e : « Valcriano mandò a lui cavalieri 
piit che primai, i quali vegnentlo a lui, sì 'l trovarono che dicea 
Messa e incontanente lui non pauroso e compiente le cose cominciate 
devotamente, si lo dicollarono in su la sedia sua de la Messa >>. Sereni 
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dubbi sul l 'esattezza della clnwunatica tradizione soll eva l' Allarcl a 
pag. 74 del citato volume, mentre nelle successive p~~g. 89- 92 e 
343"349 smentisce,, per Sisto II, la crocifissione supponibile dai versi 
di P rurl cnzio: << Jam Xystus adlìxus cruci - Laurcntium fl entem 
videns - crucis sub ipso stipite». Ancora l' Allard, nel tomo I de 
la P ersécution de Diocl étien et le Triomph e de l'Eglisc, e co n lui 
il Duchcsne, ne l'Histoire ancienne dc l'Eglise (Paris 1923) , sment i
scono l 'a ccuse mosse dai Donatisti a papa Marcellino di cni nella 
Cron aca Bolognese si leg-ge. « Marcellino andoe davanti a Dioc licia no 
confessando che lui era verissimo cristiano: per la qual caso ne Diocli
ciano fece taliare la testa a lui e comandò che 'l corpo no fosse 
sepelito, et così :Co facto . Et essendo stato XXX dì el dieta corpo 
sopra la teiTa in tegTo e f resco sen za pu za, el quale f uo sepel ito a 
provo sancto Pietro ». 

P er qua.nto si ritenga San Marcello morto semplicemente in esilio, 
la di Lui detenzione carceraria così viene narrata dal De N ova es, 
sull a scorta dcii 'analoga Passio edita dal Baronia: «Essendo carce
rato per ordine di lVIassenzio, affinchè negasse eli esser e Vescovo, 
c sagrificasse agli Idoli, e 1·icusa nclo eli farlo il S. Pontefice, fu 
condannato a servire nella stalla Imperiale, onde tratto di no tte 
dopo 9 mesi da alcuni Cheriri, :fu a lloggiato da Lucina Matrona 
H.omana in sua Casa, la quale il S. P . convertì in Chi~sa, ch'ogg-i ha 
il t itolo del suo nome, lo che saputo da lVIassenzio, questi ridusse 
la Chiesa in ! sta ll a, e condannò il Sm1to Pontefice ~l ser vire in 
essa, in cui consumato da' disagj otten ne la palma del martir io alli 
16 gennaio del 309 ». P er San Giovanni I dai Rerum Italicarum 
Scriptores si possono desumere le seguenti no tizie : « Revcrt ens 
Johannes papa a Justino: quem Theodericus eum dolo suscepit et 
in offensa sua eu m esse iubet; qui post paucos dies cl efnnctns est» 
(Fragmenta Histol'icn ab Henrico et H adriano Valcsio primum ed ita); 
« 529 - Johannes pontifex Ravennae carcere maceratus interiit » 
(Matthaei Palmerii Li ber de Temporibus); « 525 - El papa Giovane 
con li nobili ambasciatori Romani retornoe de Costantinopoli e vene 
a Ravenna a Theoclorico. El quale ,·olontiera gli averebbe facti ucci
dm·e, se non fosse che temeva la indignatione rl e Justino augusto. 
Ma egli li fece incarcerare, dove senza alcun cibo moria el dito Gio
vanni papa co n quilli nobili Romani» (Corpus Chronicorum Bono
niensins). Di Leone V scrive il Platina: « Christopllorus itaque sedem 
occupat XL Leonis in pontificatu die: quem ego prae dolore animi 
pau lo post periisse crecliderim, quocl ab eo potissimum honore spolin tus 
f nisset ». Il MartyTOiogium Rmnamum r icor da poi San Callisto: 
« Romae, Via Aureliae, natalis beati Callisti P~tpne et martyris, 
qui Alexanclri Imperatoris jussu cliutius fame in carcere cruciatus, 
et quoticlie fus tibus caesus, t amen e fenestra domus, in l[Ua custoclie-
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batur, praecipitatus, ntque in plltcum dcmcrsus, victoriae triumphum 
promeruit ». E la leggenda Aurea soggiunge: « lo imperadore ..... 
fece stare Ca \listo cinque dì scn~a manicnre c bere, ma veggcndo 
che quelli si confortava più, comandò che ogne dì fosse battuto, 
poscia il fece legare ad un grande sasso c, così legato, gittare da 
una fmcstrn in un pozzo ., . D 'Urbano I la stessa leggenda nana 
rome « Almachio, perfetto di Roma, incrudell fortemente sopra i 
cristiani, sì che fece diligentemente cercare per Santo Urbano, e 
trovato che fn in una spelonca, comandò che :fosse messo in carcere ..... 
e santo Urbano fu menato a l 'idolo e fu costretto che ponesse lo 
'ncenso. Allora ornndo santo Urba no lo idolo cadde, e moriron vi 
XXII preti che ministravano il f uoco del sacrificio. Allora i santi 
furono isquarciati gravissimamente e poscia :furono menati a sam·i
ficnre: i quali isputnndo in q nello idolo, armarono le loro honti 
con la. Croce, e datosi insieme bascio di pace, ricevettero sentenzia 
dc le testa, intorno n gli anni Domini CCXX ». Circa Giovanni X 
g li Annales Beneventani segnalano come egli fu « in castro iug u
latus », laddove il Chronicon Sancti Benedicti propende pm·chè « vivus 
laqueo confectus est », e Luitpranclo sogginnge: « Aiunt enim quod 
cervical snper os eins imponerent, sicque eum pessime suffocarent ». 
Un Codice Vaticano, « anctor e nt creditnr Pandulpho Pisano», mc
conta come Benedetto VI « comprehensus est a qnod am Cencio, 
Theodorae filio, et in Castellum Sancti Angel i r etrnsus, ibique stra.n
g<liatns propter Bonifacium Diaconum, quem misenmt vivente eo 
Papa», ed il Liber de Temporibus iVIntthaei Palmerii conferma: 
« Benedictus in Adriani mole strangnlatur ». Lo stesso Matteo Pal
merio, ali 'anno 984, ric01·da come Giovanni XIV, « quarto sui ponti
ficatns mense in Adriani mole reclusns et quator cl einde menscs 
inedia maceratus inte1'iit », mentre l'Au tore della Cronica del Vol
turno, fiorito nel secolo susseguente, così scrive: « Johannes XIV, 
papicnsis..... in Castello sancti Angeli retrnsus, famis crudelitate 
necatus est anno DCCCCLXXXIV », ed Ermanno Contratto precisa: 
« eumquc Bonifacius Venncii filins, prius relegato Beneclicto, male 
ordinatus, de Costantinopoli, quo fugcrat, .reversus, comprehendit et 
in castellum Sanct i Ang-eli relegatum fame, et ut perhibent, vcneno 
cnecuit, atque sedcm invasi t ». Coll e sue << Investigazioni Storico
Critiche sulla p ersona ed il pontificato eli Bonifazio VII>>, edite 
a Lugo nel 1856, il Cavalie1·e Crisostomo Fenucci ha tentata una 
erudi ta difesa del! 'incriminato pontefice dai delitti imputatigli, pro
pendendo poi ancora per la morte natma le di Bonifacio VII, «Il 
Dandolo >> , egl i scrive pertanto, «con Martin Polacco, l 'Ughelli, il 
Baronio ed altri pong-ono che Boni:fa?.io morisse eli morte improvvisa. 
Fra coloro che lo fanno morire nel 975, v'ha chi scrisse che il suo 
cadavere fu gittato avanti il cavallo allora eletto eli Costantino, che 
stava ancora sul campo Vaccino. Martino Minorita va per le corte 
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ed asserisce che Bon ifaziò VII fL1 strangolato dopo un mese, ed 
il Cata log ne des Papes nell a Bihl. Vati ca na lo dice esso pmc -
estmng lcs - . Il Cronista de l Cod. Vnt. 1:340 lo fa morire di veleno: 
veneno vitnm finiv it. Martino monaco eli F nld a non fu cosi spietato, 
c lo f ece morire eli mel anconia, vedendosi non curato dopo il suo 
ritomo che Costantinopoli: ex melan cholia nimia ex tinctus est >>. 

Alla deportazione giudiziaria, eli S. Clemente I si riferisce il 
P! atina nel Li ber dc vita Christi ac omnium Pontifi cum: << Traiani 
imperio in in sul a Clacmens cl eportatm: uhi ad cluo millia Christia
norum ad seca.nda marmora damnatorum inYenit. Dum ibi vero acquae 
penuria la.bonU'etur, Cla.emens collem conscenclens, agnum vidit, snb 
cuius cl extro ped e fons clivinitns abund antem aquam scaturieba t, 
qua quid em et recreat i omn es su n t, et mult i acl fidem Christi conycrsi. 
Hanc ob rem motus Tmia.nus, ex satellitibus suis quosclam mittit, 
fJlll Clr.cmentem in mare proii ceTent, alliga ta acl collnm an chora., cuins 
sacratissimum corpus non ita. multo post ad littus clel at um est >> . La 
leggenclD.ria p ersecuzione el i Silverio a cl opera precipua eli Vigilia 
Yiene accolta. cl a ll 'autor evol e Muratori neg·li Annali cl 'Italia per 
l 'anno fi 38 : « Fu r icondotto Silverio in Italia: i l che saputo da 
Vigilia, ricorse a. Bclisario p e1· timore cl 'essere cacciato dali 'occupata 
sedia , ecl ottennto che Silverio fosse consegnato a clne suoi fam igli, 
il mandò nel! 'isola Palmaria clove, so tto la !or g unrclia f u lasciato 
morir eli fam e. Così Liberato (liacono. ~ oncl imeno Procopio, meglio 
informato di qnesti affari, lasciò scritto, essere stato Anton ina moglie 
di Beiisa.rio, che mandò nn certo Eugenio ~gheno , eli cni solea Yalersi 
per somig·lianti misfatti, a levar via eli vita l 'i nfe li ce pontefice >> . Ol tre 
tredici secoli accorsero perchè il tra mandato 1·acconto fosse gitHli ca.to 
falso ocl a lm eno inverosimil e : ed in difesa (lei calunniato Vigi lia 
sorsero Luig i Vin cenzi (In S . Gregm·i i Nyssemi et Origenis scripta 
et doctrinnm nova r ecensio, vol. IV, Rom a. 1865) , il Cnrclinale Pitra 
(Anacleta novissima, Roma. 1885) , il beneclittino Chamnrcl (Les 
Papes cl n VI siècle, Paris 1885) ed ancora Fedele Savio col suo 
St n(lio Critico su Papa Vigi lia crlito in R.otn a nel 1904. Dci patì
menti soH'erti in esil io San Martino stesso scri vcn1 ncll 'anno 652: 
« Spir it us enim promptus est, caro autem infinna, ut ipsc ct ia m nosci: 
neqne enim di spensatio ([Uaevis potest in hac terra ull a tenns invcniri 
in sol a t ium saltem ntodiei sumptns. Si ergo tra nsmissum fneri t i llinc 
f rnmentnm et vinnm et ol enn1 et a lia qua edam, qnomoclo tu pot ueris, 
fcstina tn itterc nobis >>. 

J~e fonti bibliogra fi che per la vita di Pio VI Braschi permangono 
e:;SCII1-ialm ente le seg uent i : o toria imparziale del Papato eli Pio VI 
l'Cgnnntc, Poschiavo 1797; Métuoires historiqnes et philosoph iqn e~ 

S IU' Pie VI et so n Pontifica.t, Paris 1798; Viaggio dr! P eregTino .Apo-
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sto lico il S. P. Pio Sesto da Eom a a Va.lCiizn di Francia, Roma, 1799; 
Ferrari: Vita e fast i del S. Pontefice Romano P io VI, Milano 1800; 
Storia civile, politica c relig·iosa rle l S. Pontefìce Pio VI compi
lata sopra documenti autentici cla un Cattol ico Romano, Avi 
g-none 1801; Becattini: Storia di Pio VI Pont. Ott. Mass., Ve
nezia 1801,; 13 \anchan l: Compcnrlio storico rlell a vita e cl el ]Jonti
ficato di Pio VI, '11802; Tavanti: ]~asti del S. P. Pio VI, Italia 1804; 
Jau1het: :Mémoircs pour servir à l 'Histoil-e Ecclésiastique clu 
sièc lc XVIII, Paris 1806; De Novaes : E lementi del la Storia de' 
Sommi Pontefi ci, tom. XVI, Siena 1815; Gnill on: Les martyrs de 
la foi penclant la Eévo lution Française, Pari;; 1821 ; Di :Mo ntor: 
Storia dei Sonnni Homa ni Pontefì ci, yo \. III, Torino 1855; Poncet: 
Pie VI à. Valencc, Paris 1868. Il pre te Giacin to Fenari riporta, c 
parzialmente lo riferisce pure il Dottor Max Billar (La mort et 
l 'entcrrcmcnt dc Pie VI, Paris 1911), l '« Attestato legale » cl el! ' ultima 
malattia de l Sommo Pontefìce : «Noi sottoscritti Barto lomeo Blein 
Medico residente in Va lenzro, ed il Cit tadino Luigi Duchanclo7. a 
C+.renoblc, attestiamo a chi è di ragione, cl 'm;sn·e stati chiamati rlal 
SS. Papa Pio VI, cioè il cittadino Blein li 19 de l mese d 'Agosto, 
cd il cittadino Duthandoz li 23 de ll o stesso mese, per prestargli le 
nostre cure nell'u ltima malattia, che si manifestè> li 19 di detto mese 
con diarrea, YO tni to c si nghiozzo. La malattia non :fu punto equivoca; 
le separazioni che nel principio erano fecali, tlivennero in seguito 
mucose e sang-uinolenti, lo che caratterizzò una vera dissenteria. 
Tali separazioni per verità non erano accompagnate da dolore, nè 
da spasimo; mn noi crediamo eli. rlovere attrib uire questo :fenomeno 
a li 'insensibil ità degli inte;;tini, attaccati da ll a paralisi, da cui era 
stato assalito da cirra 20 mesi nel \ 'estrem i Ut inferiore e nella vescica; 
infatt i le separazioni sono state sempre più abbondanti ed accom
pagnate rla molto sangue, sino acl essere a lcun e volte puro ccl aggru 
mato. La febbre non si manifestò se non nell e ultime ventictuatb·'ore; 
ma il singhiozzo fu frequente neg·li ultimi due g-iorni. Si deYe dunque 
attribuire a ll a debolezza cd alterazione del tubo intesti nale, e sopra 
tutto nel grosso intestino, la inutilità dc' rimedi ed il progresso di 
questa malattia, alht quale dovette soccombere su l finire del decinto 
giorno de l suo accc;;so. In fede di che noi abbiamo scritto il presente 
attestato, che debba va lere a chi appartiene - Valenza 29 agosto 1799 
- Blein, Dnchancloz, medici della cura etc .>>. 
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II. 

L'avvelenamento criminoso 
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13. -- Si ll a : Monumento a Clemente VIII 

Roma, Basili ca di S . Ma.ria Maggiore (fot. Alinnri ). 
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Giuseppe De I\Jaistre, il fedele ministro della mo
narchia piemontese, l 'ag-guenito l)a]adino dell'infallihi
lità papale osservava, or fa più d'un secolo, come « leg
g-endo la storia, saremmo tentati di credere che la morte 
violenta sia naturale per i principi, e che la morte natu
rale sia per essi un 'eccezione » : n è a siffatta credenza 
si sottrae certo l 'istoria tutta dei Romani Pontefici, nel 
cui determinismo letale, ancor 1)iù dell'aperta spada, 
s 'adduce Sl)esso il subdolo veleno. 

:B-,in dal nono secolo infatti, a testimonianza deg-li 
Annali Fuldensi, d 'un imprecisato tossico si serviva 
contro Giovanni VIII un parente suo avido cl 'impadro
nii· si, insiem coi complici necessari, del tesoro pon tif1cio. 
iloLa ritardando i funesti effetti del propinato beverag-gio, 
g-li impazienti congimati di fnriosi colpi tempestavm1o 
il capo del! 'assalito pontefice fino ad assicmarne il de
cisivo trapasso : p1"'ins cle prop-inqvo suo v eneno polc~tns, 
cle-inde ..... rnall eolo, clnm nsque 'in ce'rebro constabc~t, per
cussns exp,irav it. 

Sotto la rubrica cronologica di Giovanni VIII anna
listi e novellieri, ortodossi ed eretici, copisti ed allumi
natori vollero per altro intruffolare la famigerata pa
pessa Giovanna, la nominata Gilberta, Ag-nese o Glaucia, 
l 'oriunda ing-lese, tedesca o tessalica che, sotto masco
liHe spoglie pervenuta in Roma, così seppe imporsi e 
per sacra eloquenza e per teolog-ica erudizione al Col
lègio Cardinalizio da meritare l 'incontrastata eleva
zione alla dignità pontificia. Soggioga t a però dal! 'im
pulso sessuale s'abbandonò volenterosa ai bassi desi
deri d 'un umile servitore, d 'un innamorato cardinale o 
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di amanti svariati, fino a che, ricorda il Platina, « ingra
vidata, e tenuto un tempo il ventre occulto, finalmente 
andando a San Giovanni in Laterano, soprapresa dalli 
dolori fra il Coliseo e S. Cl emente, partorì, e nel me
dE\s.imo luogo morì, e f u senza onore alcuno sepo lta». 

1-:l:.- La papessa Giovan na 

(In cis ionl' in l egno - Berlin o, Gabin e tto dell e Stu mpe ). 

l'~ l 'empia leggenda, come usava denominarla J~nea 
Silvio Piccolomini, e la favola ridicola sorta dalla fan
tasia postuma d 'un imaginoso cronista, la leggenda o 
la favola s 'andava nei succes ·i vi secoli diffondendo e 
deformando, al semplice decesso per l 'inatteso travaglio 
prospettato da Martin Polono e da Amalrico Augerin 
alternando si la morte violenta per espiatoria lapida
zion e preordinata da J ean de Mailly o da Etienne de 
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Bourbon, sostituendosi i deleteri patimenti del carcere 
punitivo nella narrazione di Giovanni Boccaccio e l 'emen
datrice clausura in un solitario cenobio g-iusta la ver
sion e d'un manoscritto berlinese. 

All'indagine spassionata della critica modema com
peteva però il sincero compito del definitivo sbaraglia
mento e della fanfaluca primitiva e delle ulteriori va
rianti, dopo che su tutte s'era g"ià abbattuto il piccone 
demolitore di Voltaire e di L eibnitz, di Bayle e di 
Blonclel, di. Roberto Bellannino e di Onofri.o Panvinio, 
eli Cesare Baronio sopratutto, di questo « padre della 
storia ecclesiastica » che alla secolare. legg-enda della 
presunta papessa trovava un logico pretesto nell'effe
minatezza spirituale, nel muliebre snervamento del pon
tefice consenziente alle scandalose violazioni dei dogmi 
più radicati, che al suo Giovanni VIII assegmn:a più 
semplicemente quali cause di morte le gravi e molte
plici tribolazioni , malandato com 'era nelle g-ambe e lo
goro dai dolori : 'inte·r tot tcmtasqne Cte 'l"1tmnus, confectus 
cntTis, moero·re conswnpt1ts . 

Non assai più di cent'anni trascon;ero e nell'abietto 
veleno ancora s'indicò la probabile ragione della pre
coce morte di Gregorio V, del papa tedesco che il vasto 
sapere e l'inesauribile carità facevan bensì agguagliare 
a Gregorio Magno, ma che il favore d 'Ottone impera
tore ed il supplizio di Crescenzio tuscolo r endevano 
ezianclio esecrato al popolo 1·omano. 

Pme oriundo di tena alemanna e pure eletto per fa
vore imperiale, nell'ottobre 10±7 improvvisamente spi
rava Clemente II, e Lupo Prostospata e Romualdo Saler
nitano cronisti ne imputavano l 'antipapa Benedetto IX 
che, per la dissolntezza del contegno e pei contrasti delle 
fazioni, già due volte era stato deposto e due volte ri
chiamato aJ trono eli S. Pietro e ch'ora appunto s 'ap
prestava alla criminosa riconquista del perduto potere : 
pctpa B ened·ictns per pomtht:m, vencno occiclit papam. 
Cle'l'nentenL 

JDd alle male arti eli Benedetto IX ancor l 'anno a p-
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presso s'attribuì la sospetta morte di Damaso II, del 
papa tirolrse che, ascendendo alla cattedra ponti:ficale, 
per la terza volta ne discacciava il ribelle Benedetto : 
acl elevare la facile accusa intervenne però soltanto lo 
scismatico Rcnnone eli cui il padre Piacentini, come già 
il cardinal Baronio, dimostrarono le menzogne più nu
merose delle parole; lri storici hu,ins pln'l'a swnt nwnclacia 
qu.a·1n ·~;e ·rba, tanto che l'Artaud insiem eol Novaes a 
ragione clell' avvenuto trapasso addussero senz' altro 
l 'eccessivo calore in quell'epoea in:fierito sulla plaga 
romana. 

Stando alle cronaehe di Leone Ostiense e di Lam
herto Alemanno ad un altro papa tedesco, a Vittore II, 
pur si tentò nel 1057 eli propinare il veleno, infonden
clolo nella bevanda stessa del caliee salutare ehe, per 
sovrumano miracolo, eli tanto s'appesantì da vietarne 
il libero uso all 'ignaro celebrante, mentre all'incontro 
s 'indemoniava il bieco chierico cui il vile atto era stato 
commesso dai reconditi interessati. 

Ed un codice vatieano, citato dal Gregorovius, pur 
registra la eorsa dieeria del vene{icio compiuto nel 
marzo 10;)8 sulla persona eli Federieo Lorenese, di papa 
Stefano IX, che, per istigazione di impreeisati romani, 
durante un intrapreso viaggio verso la fedele Toseana, 
subiva i deleteri effetti del tossico somministratogli da 
un prezzolato sicario: diJ·exer~mt post e·wn BYaczutwrn 
transtiberi'num J ohanneu1, Q1&'Ì in dieta' ·il'ine·re, ut fe'rtn'l', 
'lienenu·JFì clecl·isse . Nessun altro indizio d 'un simile delitto 
traspare per altro dai vari istol'iei di quei t empi, fra 
loro eompreso quel cardinale D'Aragona eh e di questo 
Stefano intesseva una partieolare biografia. 

Nè trovava termine quel seeolo particolare ag1i av
velenamenti ])apali fienza ehe Tolomeo Lucense, f.'latteo 
Palmerio ecl Amalrico },ugerio, sotto la data clell6 set
tembre 1087, uno aneor ne registrassero in danno eli 
Vittore III, di Desiderio Abbate eli J\lonteeassino, eui 
pure il morta] tossieo venne meseiuto nel calice saero 
al sacrifizio eristiano. «Ma quPsta probabilmente fu una 
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di quelle immaginazioni che facilmente nasceano e si 
dilatavano in t empi eli tante turbolenze», commenta il 
Muratori, per conto suo propendendo, qual causa eli 
morte del pontefice, ver::;o quella «gagliarda di ssen
teria » che nella lJropria cronica registrò Sigeberto e 
che, nell 'opinione del Platina e del Ciaconio, non ri sulta 
antitetica al supposto avvelenamento, « perehè quelli 
che prendono il veleno, per la conutione che si fà de 
gli intestini, vengono agevolmente in dissenteria ». 

Oltre duecent'anni dovevano invece trascorrere prima 
che Matteo Paris, all '8 ottobre 1241, segnalasse la corsa 
diceria delle venefica soppressione di Celestino IV, il 
quale aveva però già raggiunta un'età considerevole, 
si trovava notoriamente in pessime condizioni di salute 
fisica e da non oltre due settimane usciva da un con
clave dove, di otto cardinali radunati, uno era morto 
e due s'erano ammalati con ogni probabilità di febbri 
malariche. 

Cronache ed annali pur recano vaghi accenni ai com
piuti avvelenamenti d'Urbano IV nel 1264 e di Inno
cenza V nel 1276, ma assai più circostanziata torna 
l'uccisione violenta di Benedetto XI, eli Niccolò Boe
cassini, da papa Lambertini chiamato poi ai fulgidi 
onori della regolamentare beatificazione. Or narra Gio
vanni Villani come « nelli anni di Christo 1304 a dì 27 
del mese di luglio morì papa Benedetto nella città di 
P erugia, et dissesi di veleno, che stando elli a sua mensa 
a mangiare gli venne uno giovane vestito et velato in 
habito di femina, come servigiale delle monache di 
Santa Petronella, Monasterio di Perugia, con uno ba
cino d 'argento, i vi dentro molti belli fi chi fiori, et pre
sento gli al Papa da parte della badessa di quello .Mo
nistero sua divota. Il Papa li ricevette a gran festa, e 
perchè gli mangiava volentieri, et sanza farne saggio, 
perchè era presentato da femina, ne mangiò assai; onde 
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pellito a grande honore a' Frati Predicatori, ch'era di 
quello ordine, in Santo Arcolano di Perugia». 

E l'avvelenamento compiuto attraverso ai fichi fre
schi trovasi del pari ricordato da Dino Compagni e da 
Simone della Tosa, da Albertino l\{ussato e da Stefano 
In fessura , mentre Feneto Vicentino, datane diretta colpa 
ai corrotti camerieri, meglio precisa le conseguem~e mor
bose del tossico somministrato che non raggiunse su
bitamente i suoi intenti funesti, ma al santo Pontefice 
ancor concesse otto giorni di vita, 'Uiscer-ibus jam tabe 
CO 'I'IS~l-mt·is profl·uiv·io ventr·is: ed ancor dovevano venire 
Ricohaldo Fenarese e Bernardino Corio ad identificare 
nel diamante la sostanza venefica criminosamente ma
nipolata, ·imposito aclanwntc i-n fic~L 

Assai più delle modalità intrinseche permane oscura 
sempre l)er altro la cag-ione esteriore del malvagio at
tentato: ne additò bensì il Villani qual movente idoneo 
l'« invidia eli certi suoi frati Cardinali », del Cardinale 
eli Prato sopratutto che pure, creatura di Benedetto, 
ne godeva in allora gli onorifi.ci favori e ne doveva in 
appresso tutelare l 'opera politica e tramanclarne la glo
riosa memoria attraverso al bianco cenotafio affidato 
all'arte mirabile di Giovanni Pisano. N el supposto cri
mine Ferreto Vicentino scorse invece l 'opera perversa 
di Filippo il Bello, del re di Francia timoroso d 'una 
rinnovata scomunica, anche se proprio allora in suo 
pieno favore tomavano i brevi pontifici dal Rainaldo 
poi accuratamente collazionati negli Annali Ecclesia
stici. Pel recente attentato d'Anagni contro la sacra 
persona di Bonifazio VIII, dalla maggior scomunica 
restavano in vero colpiti e lo Sciarra ed il N ogareto che 
Albertino .Mussato dapprima e Padre Tosti di poi addi
tavano come possibili mandatari del discusso delitto. 
Papire Masson all'incontro opinava, giusta il riferi
mento di Tommaso Campana1 che ad ordire l'infame 
trama intervenissero precisamente gli stessi famigliari 
di papa Gaetani, «i quali erano a:ssai potenti e(l aveano 
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15. - G·. Pisano : Ce notafio el i Benede tto XI 

Perugia, Chi esa di S. Domenico (foL. Alinnri ). 
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grazia della Chiesa i nemici di Bonifazio, e perchè non 
poterono tollerare che più lungamente ei vivesse». Nè 
mancò chi, con Sant'Antonino, dirigesse i IJI·oprii so
spetti sui malvolenti fiorentini di parte guelfa, laddove 
Natale Alessandro additò addirittura tal Bernardo De" 
liziosi quale attivo esponente della congiura insieme 
ordita dai nemici del re fran cese e dagli avversari dei 
frati predicatori. 

In siffatto contrasto di disparate opuuoni, ben 
poteva dunque il cardinale Giacomo Stefaneschi, nel 
suo particolareggiato racconto dell'esemplare esistenza 
del beato Benedetto, ben poteva pruclenzialmente del 
tutto trascurare la delittuosa circostanza, giusta quanto 
espressamente già significava l 'annalista perugino : « a' 
di 7 eli luglio 1304 passò di questa vita, di morte natu
rale, papa Benedetto XI ». Oltre dieci anni trascorre
vano, si trasferiva in Avignone la Corte Pontifi.cia, si 
svolgeva il burrascoso regno di Clemente V, ed ancora 
Giovanni L'\II pontefice pensava di richiamare il pro
cedimento penale contro il famigerato Deliziosi impu
tandolo, oltrechè d 'altre molte1Jlici nefandezze, qual prin
cipale cospiratore contro la preziosa esistenza del me
morando predecessore : 1~t conspirnns in '11W?"tent f elicis 
·reco·rclintionis B eneclicti Pnpae Unclecimi pmeclecessoris 
nostri, opemm clecle?"'it, 1~t icle·m praeclecessor v enen:i po
C7~lo n ecwrettw. 

D 'istruttorie giudiziarie per tramati avvelenamenti 
aveva del r esto Giovanni XXII dovuto occuparsi anche 
in proprio conto fin dai prìmi tempi del suo tmmùtuoso 
pontificato, fin da quando, dopo oltre due anni eli sterile 
conclave, l 'accordo cardinalizio veniva raggiunto sulla di 
lui persona avanzata nell'età e malaticcia nell'apparenza. 
Simili deficenze contribuivano bensì alla contrastata ele
zione ma non disarmavano l 'ire profonde degli agguer
riti avver sari così che tosto, nel 1317, una formale in
chiesta s'ordinava per un complotto inteso alla soppres
sione violenta, in ·pieno concistoro, del regnante pontefice. 
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Nell'anno istesso una procedura canonica s'apriva 
in Avignone contro Cgo Géraud, vescovo di Cahors, 
sotto l 'imputazion e prima di avere, in complicità con 
due maggiordomi del la residenza papale, tentato di in
tromettere nelle vivande destinate alla mensa pontificia 
dei veleni, come l 'ar·senico, in sapori al gusto e lenti 
nell'azione, così da poter si verosimilmente attribuire la 
preordinata morte al semplice effetto degli anni nume
rosi. Guardingo doveva però restare l 'astuto Giovanni 
dai tossici più occulti se contro di essi persin si pre
muniva ottenendo dalla magnanima devozione di i~Jar

gherita de Foix quel corno serpentino, foggi ato a ma
nico di coltello, che si reputava specifico sicuro contro 
le insidie venefi.che : corm~m ill11.d se1·pentùwm, factum 
acl modnm rnanu.b ·rii c·ultell'in'Ì, ctàns vi-rtns diC'itur ad 
detegendas insid·ia.s v eneni ·valere . 

Ed U go Géraud non si peritò allora di r icorrere alla 
pratica delittuosa del sacrilego e·nvonternent, di quel 
malefizioso affatturamento eli cui fin d 'allora si ricerca
vano le recondite origini nella magia caldea o nella stre
goneria tessalica, e che consisteva neL foggiare entro 
morbida cera un 'imagine somigliante alla persona pre
scelta, per poi pungere o fondere l 'ottenuta effigie nella 
certezza eli colpire ai diversi visceri o d 'uccidere a lento 
decorso la vittima designata. Così la statuetta raffigu
rativa eli Giovanni XXII, fabbricata a Tolosa da un 
ebreo convertito e battezzata nella cattedrale da un ve
scovo regolare, veniva trasmessa acl Avignone occultata 
in un grosso pane ed, in luogo della mollica, frammista 
a polveri nocive, a fiele eli maiale, a code di topo ed a 
carne d 'impicc.ato. Ma an-estati i sospetti portatori e 
scoperto l 'eminente mandatario, dal giudice secolare si 
riconosceva questi colpevole eli mancato omicidio, tan
tochè, nel luglio del 1318, dopo analogo supplizio, il 
corpo di Ugo Géraud ardeva sulle fiamme purificatrici 
e le ceneri se ne disperdevano en tro il Rodano impetuoso. 

Senza vittime palesi permaneva all'incontro l 'inq ui
sizione iniziatasi nel 1320 contro Matteo e Galeazzo Vi-
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seonti, imputati essi pure di tentato nffatturameHto in 
danno del pontefice ehe loro eontrastava la ghibellina 
signoria del tenitorio milanese. E qui pure si trattava 
d 'una statuettn argentea, hab e1lt e'J!1 figura hmrrinù , 'Jrwn
bTa, cazn~t , faC'iem, b·rach·ia, ·nutm.t.s, ventrern, cn~r·a, ti
bias, pedes et natu·raz.ia vù·-il·ia, e sulla eui fronte stavano 
le })arole: Ja.cob11.s papa Johann.es. E qui pure, a rendere 
attivo il sortilegio, occonevano speciali suffumigi 1)er 
l 'attuazione pratica dei quali i signori milanesi erano 
invm1 o ricor si all'arti oeculte di Magiste-r Pel:nts Na'l'l:i 
de Verona e eli fl!Ia.g·iste ·r Dante .Aleg1t'iTo de FloTenC'ia, 
lasciandosi per tal modo suppone ai posteri lontani 
che il Massimo Poeta pur godesse a' suoi tempi fama 
d 'esperto negromante. E s 'invocò allora il prezioso in
tervento di BctdholMneus Canholctt·i de Mecz.iolano, del 
prete possessore d'uno z·ncc·urn de Mapello eli reputata 
efficacia nell'attuazione definitiva del voluto incantesimo. 
S 'aeconciasse però, o non si rifiutasse piuttosto, il Ca
nola ti alle reiterate richieste, certo si è che soltanto quat
tonlici anni dopo, e più preeisamente il 4 dicembre 1334, 
Giovanni XXII moriva « eonvenevolmente » in A vignone: 
e malgrado che si trattasse d'« infermità di flusso », e 
malgrado che appena spirato « tutto il suo corpo si ri
solvess-e », da nessuno si osò prospettare l 'eventuale av
velenamento, a giustificare l'avvenuto dece·sso ritenen
dosi sufficenti i novant'anni ormai sorpassati dal bat
tagliero pontefiee. 

Del pari battagliero, e per eli più rozzo e eruclele, 
ancora s 'aclclimostrò Urbano VI, e contro di lui pure 
s'organizzarono complotti e pronunciamenti, e quando, 
nell'ottobre clel13.89, venne a morte, Teodorico eli Niem 
n 'additò a eagione l 'ingoiato veleno, quel sumpto veneno 
in cui tal uno volle scorgere addirittura l 'espressione 
cl 'un volontario suieiclio anzichè d 'un volgare assassinio. 
Più cautamente nello Sp ec-i-lnen h:islo1··iae So.zomen·i Pi
storiensis si registra come d·ict·um fwit, qnod veneno de
f ecit, nwn Pùtcerna S'WUS stat·i·m, post ettm morttt'US est:, 
e questo eontemporaneo decesso del coppiere papale 

- .. 
:ÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIotiii!IIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH:: 

- 50-



~' '''' ' ' ' '''' ' ' ' ' ' ' '''' ''' ' ' ' ' ' ' ' '''"''''' ' ''' ' '' ' ''' '' ''' ' '' '' ' '' ' ' ''' ' " '' ' ' ' ' ' ' ' ' ''' ' '' ' '' '' ''' " ''' ' ' '' '''' ' ''''' ' ' ' '' ' ' ' '' '' ' ''''' ' ''' ' ''''''''''''' ' '''' ' ''' ' ''' ' ' ' 'l 

costituisce anzi l'unica prova addotta in favore del pro
spettato avvelenamento, non rivestendosi di valore ob
biettivo la profezia in merito enunciata da Santa Cate
rina, nè riguardando-si di sicuro significato la tumefa
zione del cadavere 1·icordata da Sant'Antonino: num 

16. - SarcCifago eli papa Urbano VI 

Rom!\, :Basilica Vatican a (fot . Alinnri). 

co •J·p~~s etiam post obit~m~ twnn~-it. P er verità fin dal
l 'agosto pre0edente Urbano VI, piccolo di statura, debi
litato dalla iJinguecline, esausto dalle fatiche, non appa
riva in piena salute, e l 'imprecisato male s'era aggra
vato p er una più recente caduta dal focoso destriero su 
cui, incurante dell'avanzata età, egli ancor si dirigeva 
alla bellicosa conquista del reame napolitano. 

Il 3 maggio 1410, dopo pochi mesi eli tranquillo 
regno, in Bologna si spegneva Pietro Filargo, papa 
Alessandro V, ed allora pure si parlava d 'un clistere 
attossicato fattogli somministrare da Baldassarre Cossa 
che, salvo ad essern e in appres.so deposto, doveva an-
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vanni XXIII, e la cui morte, anche se onorata da Co
simo de' Medici d'un mausoleo clonatelliano in San Gio
vanni eli Firenze, non restava immune da vaghi sospetti 
di criminoso avvelenamento. Nè la precisa accusa contro 

17. - Gozzoli: R.itrattc eh papa .Alessandro V 

l\fontc fa lco. Chiesa di S. F ran ce sco (fot. A li nnT i ). 

il Cardinale Cossa si trovò espressa dubbiosamente sol
tanto nella Cronica eli Bologna, negli Annali eli Eoni
scontro o nella Storia di Billi, ma fece parte essenziale 
d 'un ricorso avanzato al concilio di Costanza contro Gio
vanni XXIII, colla specifica imputazione d'avere acl un 
tempo macchinata l 'estinzione eli papa Alessandro V e 
del di lui medico Daniele eli Santa Sofia. 
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In r ealtà Daniele d 'assai sopra visse al pontefice de
funto, prodigando anzi i suoi preziosi servizi al succes
sore Giovanni ; in r ealtà ancora cl' Alessandro V il. De 
Niem r egistrò soltanto come te·rcia die 1nensis maii de
bit~b1~~ nature pe?"solvit, la Cronica di Mantova eli Bo
namente Aliprandi disse semplicemente « non potè viver 

18. - Don atell o : Dettaglio del monumento a Baldassarre Coscia 
F irenr.e, Battistel'o (fot. Alina xi ) 

plue », ed Antonio P etri nel Diarium Romanum precisò 
clef~mct~bS est de bona mode; in r ealtà sovratutto P ietro 
d'Argelata chirurgo, n€ll 'af[]datagli imbal samazione del 
pontificale caclaver·e, non ritenne di porre in speciale 
rilievo alcuna sospetta lesione dei vi·sceri interni nella 
particolareggiata descrizione che di quelle manipolazioni 
necroscopiche egli pur voll e tramandarci attraver so al 
capitolo De c~bstodùb corporis 11wrtwi del suo diffuso 
trattato. 
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La dissezione anatomica servì pure a sventare le 
corse dicerie sull'avvenuta intossicazione, dopo ventisei 
soli giorni di pontificato, del papa Leone XI de' Medici 
cui seconr1o una lettera del Cardinale Du Perron al Re 
di Francia, avrebbe essenzialmente nociuto il semplice 
oduramento cl 'una rosa inquinata a lui offerta durante 
la fastosa cerimonia del s-olenne possesso a San Gio
vanni in Laterano. In pieno accordo col collega man
tovano, l 'ambasciatore v0neto smentì J)er altro tosto 
l'interessata« mormoratione »,riferendo come« il corpo 
del papa fu secondo l'ordinario aperto, e si trovarono 
tutte le viscere intatte, fuori che li polmoni, li quali eran 
guasti, in particolare sopra la parte sinistra », ed ag
giungendo che alla sopravvenuta infermità « anco il mal 
di pietra havesse dato fomento, essendone stata oltre 
altre picciole ritrovata nella vessica una grossa come 
noce ». Nè ancora, ad opinione dei legati stessi, dovevan 
trascurarsi nel determinismo letale ed i settant'anni 
ormai raggiunti da Leone XI, e la sua spiccata pro
p ensione ai vini generosi, abbondantemente eonsumati 
pure nel rapido decorso dell'ultima malattia. 

S'iniziava questa infatti la domenica lO aprile 1605 
quando, dopo la faticosa cavalcata della eerimonia inco
ronativa, e pel peso degli abbigliamenti e pel rigore de] 
v.ento e pel «patimento dell'orina», il pontefice risentì 
un intenso brivido accompagnato tosto da una lieve 
fehbre che gli concesse bensì di partecipare, nel mat
tino seguente, alla congrega canlinalizia, ma l 'obbligò 
nel pomeriggio istesso a riparare nell 'aceogliente letto. 
E mentre di nulla temevano i presenti famigliari « sti
mando che l 'accidente fusse ordinario della Santità sua, 
solita bene spesso patire confluenza di catarro con gran
dissima strettezza di petto», fin d'allora gli aecorsi me
dici fonnulavan tri,sti prognostici « giudi~ando che fus 
sero tocchi dal cattarro li polmoni, et che però il male 
russe disperato ». Si notò bensì in nona giornata un 
lieve miglioramento e lo si attribuì ad «alcune untioni 
et snffurnigi fattili dal medico Bagnana », cui anzi il 
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Pontefice volle immantinente dimostrare il suo grato 
animo assegnandogli quaranta scudi mensili, quattro 
servitori e due cavalli, oltre il diritto di rivestire l'abito 

19. - A lgarcli: l\ifonum ento a Leo11c XI 

Homa, Basi lica \iaticana (fot. Alinari). 

paonazzo del medico segreto . Il coscienzioso sanitario 
rinunciò per altro a tanto ambito compenso ben 
conoscendo l 'assoluta gravità dell'affezione ond 'era 
colpito l 'illustre cliente che dopo pochi giorni infatti, e 
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cioè il 27 aprile 160:), a Dio rendeva il generoso suo 
spirito. 

Or l 'inizio subitan eo di questa infermità, le causali 
prospettate, il seguiton e decorso, il reperto cadaverico, 
mentre eliminauo se11z'altro l 'intervento deleterio d'un 
qualsiasi tossico, lasciano verosimilmente presumere che 
una lesione bronco polmonare sia sopraggiunta a stron
care il maestoso corpo di papa Leone XI, agendo su un 
orgauismo indebolito dall 'avauzata età e dalla diatesi 
m·ica. 

Qui ancora dunque una volta dalle causali determi
nanti dei decessi papali facilmente si elimina l 'abusata 
supposizione del propinato veleno, qual con altrettanta 
facilità s'esclude dalle ragioni sufficenti al processo 
mortale di Clemente VIII e di Clemente XIII, di papa 
Alclobrandini e di papa Rezzonico, riguardati entrambi 
come vittime probabili dei Gesuiti calunniati d 'ogni 
aperto assassinio, cl 'ogni misterio•so crimin e, cl 'ogni mat
toiclesco attentato. 

~'\.cl elevare la stolicla accusa nei particolari confronti. 
di Clemente Vlll, dopo quasi due seeoli dall'avvenuto 
decesso, intervenne in modo essenziale .Massimiliano 
ìVolf, di eui i critici non seppero se ammirare piuttosto 
l 'arbitraria fantasticheria o bollare a ragione la spu
doratezza partigiana. N ell 'i11sorta controversia fra l 'Or
cline dei Predicatori e la Compagnia eli Gesù sulla dot
trina della Gra:òa, sul problema della Preclestinazione, 
parve, nell'opinione almeno del \Volf, che acl un dato 
momento papa .Aldobrandini propendesse per la tesi do
menicana, avversando di conseguenza i postulati gesui
tici: « Clemente », prosegue il cosicletto istorico, « in
timò solennemente l 'ultima congreg·azione, i gesuiti ave
vano invano esaurito tutte le arti della politica e del
l 'intrigo, la loro condanna era il risultato inevitabile 
eli tutte le azioni fino all ora commes·se; il fatale momento 
giunse, ma Clemente, che aveva appunto in animo eli far 

:;lllllllllllllllllllllllltl/111111111111111111111111111111111111111111111111/llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll l~ 

-56 -



~ 11111111111111111111110111111111111111111111111111 1111 111111 11 11111111 111 111111111 1 11111111111 1 111111111111 l 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Il Il>. 

: : 

gli ultimi passi, incominciò acl essere inquieto, e pochi 
giomi dopo fu colpito dalla morte. E' molto difficile al
lontanare il sospetto di veleno, sospetto che per àwlte 
c-ircostanze cade sui gesuiti. Si confrontino anche le dif
ficoltà in cui si trovava la Compag-nia di Gesù, dopo 
tanti inutili tentativi, col suo sistema morale e ci si sen
tirà rafforzare la tentazione di credere che Clemente non 
sia morto eli morte naturale ». 

Il magistrale volume eli Ludovico Pastor sull'operoso 
pontifica.to di Clemente ·vrn basta per altro di per sè 
solo a dimostrare come se fra il regnante papa e l 'or
cline gesuitico un legame sentimentale doveva intercor
rere, non poteva questo già intricler si di malevolenza o 
cl 'iracondia, ma ispirarsi ben piuttosto alla gratitudine 
ed alla benignità. E come al supposto delitto risultan o 
per tal modo mancanti e le ragioni predisponenti e le 
cause determinanti, così dell 'ipotetico veneficio rieseono 
del tutto impercettibili ed i segni clinici e le ri sultanze 
anatomiche, per dimostrarsi all'incontro chiare e lam
panti le naturali evenienze del fenomeno letale. 

All'epoca precisa clell 'avvenuto trapasso superava 
già infatti Clemente VIII i settant'anni eli età e, per 
quanto apparisse eli statura elevata, d 'aspetto maes toso, 
di robusta costituzione, anelava egli da tempo soggetto 
ad attacchi gottosi che si rinnovavano periodicamente 
senza per altro il più spesso distoglierlo dalla tratta
zione degli affari, dall 'osserv2.nza dei digiuni, dagli eser 
cizi eli devozion e e eli penitenza. L'acuta violenza del 
male vinceva però talvolta l 'energica resistenza del pa
ziente, e la vinceva già nel marzo 1592, dopo due soli 
mesi òall'avvenuta elezion e, quando Gitùio Del Carretto 
scriveva al .Marchese di Mantova: «Nostro Signore è 
indispos to di podagra assai gravemente et ieri prese al
cune pillole, non è lJerò male pericoloso non vi essendo 
febbre, ma che lo potrebbe ritener per qualche giorni 
in letto: questa settimana non è stato in Cappella nè 
si crede che domani sij per celebrare essendo funtione 
che li Pontefiei sani cliffieilmente vi possono resistere 
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non che gli Infermi ». E due anni appresso, nel maggio 
del 1394, consimi le notizia alla stessa Corte fac eva per
venire Amlibale Chieppio: « Jtitrovandosi Nostro Si
gnore indisposto di pollagra non si è hauta audientia 
questa settimana dalla Santità Sua che quasi sempre è 
stata nel letto ». 

N el Li93 gli attacchi gottosi si com}Jlicavano con 
crisi coliche, consentenclo a Paolo P aruta di r iferire al 
Se n a t o Veneziano come del Pontef-ice « credono i più 
che la complessione non sia molto vitale, così per cre
de1·e che quelli della sua casa siano per l 'ordimuio vis
suti poco, come ancora perchè è molto pieno di carne, 
e pare piuttosto gon{io che grasso e non ha molto bum1 
colore». Ed i dolori colici, « et non senza feb1·e », reci
divavano nel novembre 1596, lasciando sorgere il dubbio, 
malgrado l 'in dolora emissione cl 'alcune pietruzze, che si 
trattasse d'infermità }Jeggiore della semplice nmella, in 
vista specialmente della prolungata per sistenza delle 
crisi, del postumo abbattimento delle energie, dell'im
}Jressionante pallore del volto. Ed i medici curanti, 
mentre somministravano al Pontefice «certo seroppo 
del legno che, secondo viene interpretato, sia dato }JÌÙ 

tosto per dive1·tir qualche sospetto d 'Idrope sia che per 
il male della pietra», i medici curanti consigliavano 
«qualche sor te d 'esserci ti o come nel cavalcare» alloro 
clie11te che frattanto non s 'anestava dall 'attendere al 
penoso disbr igo delle pratiche numerose. 

Tanto sforzo 110n gli tornò per altro più possibile 
nell'estate successiva, obbligandolo per assai tempo al 
letto e giustificando l 'insorte preoccupazioni per un 'al
terazione radicale cl ella di lni validità motoria. N el gen
naio del 1:108 però Clemente YIII trascorreva un 'in
tera settimana a Palo, presso il Duca di Braeeiauo, nel 
precipuo in tento di rinfrancare il corpo esausto sia col 
refrigerio clell'al'ia balsamica, sia coi bagni d'acqua 
marina, sia, sovratutto, col riposo da quell 'estenuante 
lavoro cui i premurosi archiatri attribuivano il pro
trarsi dell'allarmante indisposizion e. ]iJ Giovanni Dolfin, 
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rientrando allora in Venezia, segnalava come « Cle
mente VIII finirà ai 28 di febbraio sessantatrè anni, 
sebbene ci ha detto finora sessantadue, per darci ad 
intendere di non essere nell 'anno climaterico in que
st'anno che incontra anch'egli il climaterio del suo pon-

20. - Albenga : Busto in bronzo eli papa Clemente VIli. 

F elT<li'R, Catte dra le (fot. Alinari ) . 

tificato, credendosi che passato febbraio dirà allegra
mente d 'entrare nel sessantaquattro; e ciò s'è fatto per 
levare i disgusti e prognostici che si sogliono fare a 
Roma più che in tutte le parti del mondo, senza che Sua 
Santità medesima con tutti questi artifizi po-ssa fuggirli ». 

Scomparve il pericolo climaterico ma non s'attenua
rono 1)er ciò le crisi gottose che ancor nel maggio sue · 
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cessivo, durante il viaggio intrappreso alla volta di F er
rara, perseguirono papa Aldobranclini, indueendolo a 
scrivere egli strsso da Fa110 al Duea eli Mantova No s 
qwidem in ·ipso itùtere cl'l'i'mgra et podagra al'iqHan h!1urn 

tentc~f'i snmus. 
Malgrado la sommi nistrazione d 'apposite «purghe», 

malgrado il soggiorno nella prediletta Frascati, l'artr ite 
deformante sopraggiunse ad angustiare nel 1599 il pa
ziente Pontefi ce, assalito per eli più da « dolori fastidio
cissimi », da « dolori eolici » secondo gli uni, da « do
lori ren ali » secondo gli altri, che offrirono facile esca 
alle luttuose elucubrazioni dei consueti astrologanti. ~-: 
stava fra questi specialmente un tal Giacomo Forte cui 
l 'azzeccata profezia sulla morte di Si sto V porgeva in 
materia una certa autorevolezza, che non lo salvava al 
presente però dallo scontar e i suoi in fausti presagi 
entro le tetre mura del carcere giudiziario. 

N è s'avverò del res to il triste prognostico chè, pur 
fo rzatamente rinviandola di qualche giorno, potè il 
sommo Pontefi ce, nell'ultimo dì del 1599, presenziare al
l 'apertura tradizionale della lJorta santa, impartire la 
solenn e benedizione all 'accorso popolo, pe1· disporsi poi 
alla visita periodica delle grandi basiliche, per rivol
gere all'ambasciatore mantovano queste precise parole : 
« Yorrebbero vedermi morto, ma come vedete, Noi vi
viamo ancora» . Ed il Cardinal Bentivoglio che, in quel
l 'anno giubilare, seguiva davvicino il P ontefice ne' suoi 
ineessanti pellegrin aggi, il Cardinale Bentivoglio anno
tava nelle tramandate ì\{emorie : «In ciascheduna chiesa 
egli faceva apparire la sua esemplarissima clevotione ; 
ma nel fare specialmente quasi sempre in genocchione 
la scal a Santa, quanto egli in quell'atto pativa, tanto 
più edifi.cava. ]<; senza dubbio il patimento era gralldis
simo rispetto alla sua podagra, e chiragra, le quali nel 
fermar 'egli tutto il peso sulle ginocchia, e nel salire 
clall 'uno all'altro scalino, gli tenevano impedite in modo 
le man i et i piedi, che non poteva se non difficilmente, 
e eon inten so, et acerbo dolore servirse11 e ». 
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Il regime dietetico a prevalenza liquido, raccoman
dato nel settembre del1601 da un nuovo archiatra, riuscì 
di certo vantaggio all'infermo Pontefice, le cui condi
zioni di salute solo nel novembre del 1602 ritornarono 
preoccupanti così da sollevare c1icerie sulla di lui morte 
imminente e discussioni sulla rh lui probabile succes
sione : ben presto però papa Aldobrandini riapparve 
alle pubbliche funzioni con tal discreto aspetto e con t al 
ottimo umore da disperdere, colla sola presenza, e l 'in
fondate voci ed i propositi interessati. 

Dopo un anno all'incirca di relativa tregua l 'est e
nuanti doglianze ripresero Clemente VIII nel gennaio 
del1604, complicandosi stavolta con un'assoluta inappe
tenza e con un 'insonnia tenace, recidivando anzi poscia 
nel marzo e nell'aprile, per !asciarlo libero infine nel 
sopraggiungente estate di ritornare « alegramente et 
con bona salute » ai colli frascatani, ed ivi bearsi in fre
quenti giterelle su d'un sedile accomodato agli imba
stiti dorsi eli placidi somari. 

Sul primo inizio dell'anno nuovo l'in sidiosa podagra 
riacutizzò gli incessanti tormenti del venerando Ponte
fie, senza per altro suscitare allarmi palesi, e consen
tendo per contro al Cardinal nepote, a Pietro Alclo
brandini, di raggiungere il confe ritogli arcivescovado 
di Ravenna per ivi tenere anzi un sinodo generale. 
Quasi consapevole del prossimo trapasso Clemente VIII 
visitava intanto il monumento sepolcrale ai suoi er etto 
in Santa l'daria della Minerva, porgeva precisi ordini 
per l 'accurata confezione dei p roprii indumenti funebri 
e, a testimonianza del legato veneto, « con diversi Car
dinali, et Ambasciatori andava predicendo ch'era alla 
fine della sua vita, et eh 'e ra tempo di ceder il luoco 
alla sede sua». Lo stesso Agostino N ani del resto, in 
quello stesso di spaccio, avvalorava il triste presagio 
argomentando dalle frequenti amnesie che incoglievano 
il Pontefice nella trattazione degli affari ordinari e nella 
celebrazione della Santa 1\.Jessa, per poi soggiun gere. an
cora come « questa imbecillità, nel chiudere il cor so 
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humauo, sia medesimamente occor sa al padre et a 1m 

fra t ello ». 
E l 'infausta predizione ben presto toccava il suo 

triste avverramento : sulla preeisa seorta infatti delle 
notizie successivamente trasmesse dal veneto Nani, dal 
piemontese Scaglia, dai mantovani 'l' hesis e F oresto, 
torna lecito accertare come la notte del sabato 13 feb
braio 1605 fu Clemente VIII sorpreso da un attacco 
apoplettico essenzialmente contraddistinto da ingrossa
mento della lingua, da perdita della ]Jarola, da delirio 
e sonnolenza. Del sopraggiunto aecidente s 'indicarono 
anzi le plausibili ragioni nelle vigilie e nelle fatiche sop
portate ultimamente dal Pontefi ce e che in lui provoca
rono un 'ardente sete, attenuata, il mer coledì avanti, con 
ripetuti sciacqui e con abbondanti sorseggiamenti di ge
neroso vino. 

N el dì seguente dovette il Pontefice interrompere 
l'iniziata seduta del Santo Ufficio ]Jer « un poco di de
liquio di stomaco » che l 'obbligò a letto, senza vietar gli 
però al venerdì di mangiare oltre il consueto, «onde si 
sarù fat ta qualche repletione la qual nel sabbato havrà 
fomentato l'accidente ». Il vecchio chinugo Giulian o Cec
chini ricorse all ora prontamente al « botton di fuoco » 
applicandolo alla nuca ed ottenendo, in siem col pronto 
miglioramento del pericolante infermo, la lJropria r ein
tegrazione immediata nella perduta carica e la contem
poranea corresponsione degli emolumenti arretrati in 
ragione d 'un giornaliero sondo d 'oro, oltre a mille scudi 
di indennità straordinaria. 

N è il probo sanitario s'asteneva per ciò dal prospet
tare l 'imminente pericolo d 'una possibile ricaduta, qual 
per l 'appunto s'avverava otto giorni appresso, compli
cmlClosi stavolta con elevazione della temperatura, con 
incontinenza del cibo, e necessitando la pronta applica
zione delle indispensabili mignatte. F'ra trepide speranze 
e disperate sfiducie papa .Aldobrandini trascorreva così 
an cor quasi un 'intera settimana, ma il 25 febbraio si 
rinn ovava l 'attacco apoplettico e tosto si rimettevano 

;llllllllllllllllllllllllllll ll llllll l.' lllllll l>ll llll l lll ll llll llll lll lll lllll lllll lll lll lll lll ll llll lll llllll lll lllll l l lll l llll ll l lllll ll l lll l lll llll llll l l l lllllllllll ::: 

-- 62 -



["""' "~;;~~;;:;~;;~~;,~;~;~~;;,:~~;;~;;;; .. ;;~,~; ''""'l 
d'un agnello castrato, « lo che a fatto mirabil effetto». 
Attraverso ai cauteri ed ai vescicanti sgorgavano in
tanto i mali umori, s'eliminava dalle vie 1·espiratorie 

21. - Preparazione ecl applicazione dei cauteri 

(Da La Chirnrgin di } f. H.olando cl n Pnrmn , ed i tn. dal Carhondli). 

l 'ingombrante catarro, fuorusciva da ogni parte un su
dore p1·ofuso, consentendo al vaneggiante moribondo il 
ristoro del sonno e l'EtJssunzioné dell'alimento, pur r e
stando alterata la coscienza, inceppata la parola, cir
coscritta la motilità. 

Ad accrescere la meravigliosa resistenza di quell'or
p;anismo eccezionale s'ingegnavano intanto i celebrati 
archiatri « dandogli, come dicono, l 'oro potabile et altri 
brodi vitali con perle, et altri ingredienti di valore, tal 
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uno fin de senti ducenta ... .. aprendogli forzatamente la 
bocca». Ogni cimento terapeutico era per altro desti
Jlato ad infrangersi eontro la tenacia ribelle dell 'ingua
ribile male: al mattino del 3 marzo 1603, immobile nrl 
suo letto, cogli occhi sbarrati, coi sensi ammutoliti, Cle
mente YIII non offriva altro segno della perdurante 
esistenza l'uor del rantolo straziante clell 'estrema agonia, 
e nella o·iornata i stessa esalava l 'ultimo respiro. 

Sott~posto il raffreddato cadavere al procedimento 
imbalsamatorio, i medici necroscopi riscontrarono «che 
la nuca del capo era più grossa di quella c 'hanno gli altri 
per un dito, segHo di gran fortezza, et che due vene 
rispondenti ad essa dalla parte sinistra della caduta 
della goccia eran o piene d 'acqua, et che il sangue di 
tutte era molto ingrossato, da che era proceduto il deli
nne; che li polmoni erano tocchi dalla distillatione del 
cattarro, et medesimamente le r eni, il core ritretto .. ... ». 

E l 'ambasciatore veneto ne dedusse che « il male fu 
d'apoplesia fo rmata con delirio perpetuo, che gli prin
c.ipiò con esso, et doppo giorni dieci gli sopravenne la 
febbre doppia terzana continua che gli levò la vita», 
mentre già dapprima l'inviato mantovano asseriva che 
« il principio del male è stato un gran proffiuvio di eat
tano stilante dal capo et dal cervello in forma di goc
ciola»; ed il legato piemontese più laconicamente con
statava come «N ostra Santità fu sopragionta dal mal 
eli goccia». 

E col « mal di goccia », coll 'apoplessia cerebrale s 'ac
cordano per verità i ,sintomi morbosi ed il decorso cli
nico, i tentativi terapeutici e le risultanze necroscopiche 
che, insiem riuniti; non consentiranno al postumo dia
gnosticatore la localizzazione precisa della lesione ana
tomica, l 'apprezzamento sicuro del processo morboso, 
l 'esatta sceverazione dell 'emormgia encefalica dal ram
mollimento embolico, ma permetteranno pur sempre al 
medico storico l 'assoluta esclusione dell'intervento ve
nefico dalle determinanti necessarie al constatato decesso 
di Clemente VIII, eli papa Aldobranclini. 
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l Eee!usione questa éhe pur ei può coscientemente ' i- 1 
petere nei ·confronti di papa Clemente XIII Rezzonico, 
anche se al veleno ges1ùtico la di lui morte s'attribuiva 
in modo perentorio dall 'ambasciatore di Portogallo 
nelle sue immediate informative alla Corte di Lisbona 
donde precisamente s'iniziava quell'infausta persecu
zione contro la Compagnia di Gesù che doveva formare 
una costante spina nel cuore paterno del benigno Pon
tefice. ]i} Carlo Rezzonico, che nel collegio gesuita di 
San Francesco Saverio in Bologna aveva attinti gli ele
menti fondamentali della coltura teologica, Carlo ltez
zonico s'era costant~mente difeso dalle insistenti pres
sioni che, dopo il Portogallo, anche la Francia e la Spa
gna, anche il regno di Napoli ed il ducato di Parma 
su di lui tentavano di esercitare onde includo alla sop
pressione della temuta Congregazione. E Clemente XIII 
accoglieva i religiosi banditi da quelle terre, per essi. 
indirizzava efficaci implorazioni ai singoli potentati, per 
essi tollerava che i francesi occupassero la città di Avi
gnone ed i napoletani marciassero SlÙ ducato di Bene
vento, di es·si ancora, tacciati d'ogni occulto delitto, 
cl 'ogni subdola inframettenza, cl 'ogni istigazione antipa
tr·iottica, di essi assumeva l 'aperto patrocinio come « dei 
prodi difensori) dei dotti Maestri, degli utili operai della 
Vera Religione ». 

Riesce pertanto incomprensibile come i diretti bene
ficiati potessero indursi a stroncare il riconosciuto be
nefattore la cui morte inattesa, a confessione dello stesso 
D'Aubeterre ambasciatore francese, li piombava nella 
più dubbiosa incertezza, nel più appariscente sgomento . 
Si comprende ben piuttosto come lP. tarda età di settan
tasei anni, ormai mggiunta dal Pontefice, intervenisse 
a minan1e la terrena esistenza già pur a lungo tocca e 
dagli spil'ituali travagli e dai patimenti corporali. 

Fin dal 1759 infatt i, pochi mesi dopo la sua assun.
zione al pontificato; soffriva Clemente XIII di tali crisi 
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febbrili da necessitare, nel maggio, l 'urgente rinvio del 
progettato trasferimento a Civitavecchia dapprima ed 
a Castel Gandolfo di poi, dove pure il Papa doveva re
carsi, giusta il consiglio dei medici, per rinfrancar e il 
corpo depresso dalle febbri imprecisate. 1!:;, sotto la data 
9 giugno 1759, la seguente notizia trovasi registrata 
nel Diario di Castel Gandolfo dove il Pontefice era al
fine pervenuto : « Ancorchè ave.sse deciso di celebrare 
in Homa le feste di Pentecoste, pùre i Medici non hanno 
approvato tal dilazion e, anzi hanno giudicato di appro
fittare della bella stagione, quale lmita all'aria salubre 
del Castello, avrebbe potuto r estituirgli la più perfetta 
salute». 

f-lui principiar del 1764 le eonrlir.ioni fisiche c1el 
settantenne Pontefice destavano inquietudini taLi cb. 
inclune le varie Corti a preoccuparsi già clell 'immi
nente conclave. « Clemente XIII», nota in merito Ago
stino 'l1 heiner, « era corpulento, di mezzana statura ed 
aveva una salute alteratissima, che gli cagionava fre
quenti oppressioni e soffocazion i pericolose e che fa
ceva seriamente temere un colpo d 'apoplessia. P er pre
venire questa disgrazia i medici di Roma, seguendo il co
stume del paese, gli traevano spesso sangue dal piede». 
J~~d il 25 dicembre di quello stesso anno il signor cl ' An
betene infonnava il Duca di Praslin come «l'ultimo 
attacco che ha provato il Pa1m ha fatto rivivere parecchi 
maneggi pel futuro conclave, che il suo buono stato 
aveva fatto abbandonare, e s'incomincia acl occupar
sene di nuovo ». 

Le rinnovate crisi del vecchio Pontefice, per quasi 
tutta l 'annata successiva, facevan circolare attraverso 
a mE-zz 'Europa le informative dei diplomatici e gli. 
ordini dei ministri sul papabile preferito: «essendo il 
Santo Padre », narra il De N ovaes, « alla visita del San
tissimo esposto nella chiesa di S. Rocco a' 19 agosto , 
nel tornare al Quirinale fu improvvisamente sorpreso 
da un grande affanno, e da strettezza di respiro, e quindi 
da una forte sincope, dalla quale fu ridotto in appa-
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ren:aa all'estremo pel'i.colo di vita, gli furono con solle
citudine amministrati i Sagramenti del Viatico e del
l'estrema Unzion e, e gli fu letta la formola della Pro
fessione di F ede, ch'egli all'uso costante cle' Pontefici 

~2 . - Mcngs : Ritratto el i Clemente XIII 
1\~lil an o. J?in ncotcca Amb l'o~ inna (fol. A lin ari). 

in simile occasione sottoscrisse. Passati però pochi mo
menti, ricuperò in tal guisa la prima salute, che essen
dosi per due giorni soli detta nelle Messe la Colletta 
pro Pmd?fice inf'i'nno, fu questa cambiata coll 'altra 1Yro 
g'rntiantim cLctione ». 
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attacchi, ad insorgenza improvvisa ed a 1·apida attenua
zione, con riprese perduranti nel tempo e senza notabili 
alterazioni della coscienza, questi ripetuti attacchi con
sentono di supporre l 'esistenza nel Pontefice d 'un 'an
gina pectoris, cl 'un aneurisma aortico o, più generica
ùwnte, d 'un 'affezione cardiaca, qual meglio doveva ri
velarsi nelle conosciute modalità dell'ultimo trapasso. 
Il 16 gennaio 1769 a Clemente XHJ perveniva dalle 
grandi Potenze un ultimatum inteso alla definitiva sop
pressione clell 'Ordine gesuitico, ed il Cardinal Negroni, 
savio e conciliante, esprimeva con accorata emozione il 
personale convincimento che «quest'ultimo passo delle 
Corti aprirà al Santo Padre la tomba ». 

Il 2 febbraio successivo, per quanto risentisse un in
definito malessere e gli fossero dal medico riscontrati 
«i polsi pieni», volle il Papa intervenire nel mattino 
alla rituale cerimonia della distribuzione delle candele 
e ricevere nel pomeriggio la consuetudinaria offerta dei 
ceri benedetti, ed alla sera ancora conslm1Ò l 'ordinaria 
cena «ilare e eli ottimo umore». M a nell'approntarsi. 
al notturno riJ)OSO fu Clemente XIII sorpreso da un 
nuovo attacco del suo solito male coHtro cui nulla valse\. 
il salasso d'urgenza praticato da un semplice domestico 
dapprima al hracci'o e poi al piede, chè in pochi istanti 
cessava di vivere il Pontefice senza che neancl1e il Car
dinale N epote od il Segretario di Stato, presenti in un 
vicino appartamento, giunge ssero a coglierne l 'estremo 
respiro. 

«All'apertura del cadavere», scriveva l 'ambascia
tore eli Francia al Cardinale De Bernis, « si sono tro
vate tutte le parti sane ed in buono stato, solamenh~ 
una vena dilatata vicino al cuore, che fu causa della 
sua morte ». Ed il Cardinale Alessandro Albani, seri
vendone al Re eli Sardegna, accennava pure acl un'« im
provvisa rottura di vasi », mentre il Conte eli Rivera 
al Ministro piemontese precisava come « è stata trovata 
una piccola dilatazione della vena aorta al cuore, ma 
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così subito », ove ben inteso si fosse tempestivamente 
proceduto al miraholante salasso. 

Se l 'iraconda voce clell 'ambasciatore portoghese ri
suonò per tal modo solitaria e momentanea nell'attri
buire la naturale morte di Papa Rezzonico al veleno 
gesuitico, a questo pme all'incontro si ricorse, e da mol
teplici personaggi e per protratto tempo, nell'intento 
eli spiegare l'oscuro trapasso eli Frà Lorenzo Ganga
nelli, del Pontefice Clemente XIV che, col noto breve 
Dornùms ac R edempt o'l', adcliveniva r ealmente nel luglio 
del 1773 al risoluto discioglimento della Compagnia di 
Gesù e che, nel settembre dell'anno successivo, dopo im
precisata malattia, esalava l'ultimo respiro. 

Della diffusa diceria Giulio Cesare Cordara, l 'impar
ziale storico clell ;avvenuta soppressione, indicava la 
fonte prima in quel padre Bontempi, FmnC'iscanns itle 
praepotens, che invano era venuto valorizzando e l 'an
tima amicizia e la consuetudinaria climesticl1ezza per 
estorcere un cappello cardinalizio all'agonizzante Pon
tefice. Il maligno rumore assumeva però tosto concreta 
consistenza nell'autorevole epistolario d el mondano Car
dinale Piene ])e Bernis, del galante favorito della mar
chesa eli Pompaclour, che rendeva informato il Re Cri
stianissimo come le gen re de malcul·ie d1& pape et snrtout 
les C'irconstr.mces de le~ mo·rt font ero/re coJnmwne·me·nil 
<]t&' elle n'a 1Jas été na.twrelle, .per poi ri servarsi inoltre 
eli raccogliere all 'uopo les vmies cù·constances de la nw
lc~clie et cle la m od; de Clement XIV, e conduclere in
fine che q·u.and an sem instrnd a1.1.tant qne :ie le .'mis, 
cl'cbp·rès les clocwnents cei"tcàns que le fe1.1. papa m'a co·m.
rnun·iqués, an. tron·uera la. S7&pp·ression bien juste et b·i.en 
nécessaire. E diversi anni appresso ancora l 'ambascia
tore fran cese riteneva opportuno eli suffragare la pri
mitiva opinion e colle confidenze sfuggite al Papa Pio VI, 
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23.- L 'amba sciatore el i Spagna Giosu è :Mouino 

( Stnmpn dell 'epoca, co ll ezione del \ ' A. }. 

e dalle quali il De Bernis si r eputava auto1·izzato eli in
ferire q·ti '·il éta-it fort -i11,stnl!it cle la fin ·nwlhewre~ise cle 
san p1·éclécesse~iT, et qti'·il ·voncl ,rc~·it b·ien ne lJC~s cmi'I"Ì?' 
les 'Jnéntes r·isq~ws . 
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Sulle incerte orme del collega di Francia s 'era del 
r esto già incamminato il legato eli Spagna, quel don 
Giosuè Monino conte eli F loridablanca che, fin dal 29 set
tembre 1774, a Sua Maestà Cattolica notificava eli per
seguire l'iniziata inchiesta sulla sospetta morte eli Cle
mente XlV, poco persuaso com 'era clel laconico referto 
dei medici prescelti all 'autopsia pontificia. E sotto il 
nome del Monino, un po ' in tutti gli archivi diplomatici 
d 'Italia e d'Europa, si con serva una prolissa relazione, 
una Elncnb ratùJ 1ned'ico-histo ·rica, dove l 'ardita t esi del 
compiuto avvelenamento cerea adatto corredo nelle os
servazioni tossicologiche eli Paolo Zacchia e di Giorgio 
Bagli vi . 

Meno d 'ogni altra circospetta appariva intanto la 
notizia fornita da Monsieur Béranger incaricato d'af
fari pel reame napolitano, e registrata con particolare 
insistenza nella Gazzetta di Leida: Le père Parisi, Cor
delier, qtà a ctssi s té le Pape clans ses dern·iers moments, 
éc·rit at~ chevc~Z:ie ·r Battola, son am.·i, qne le Généml cle 
l 'Onlre lwi a dd sou.s le scem~ de la confess ion qn'il av ait 
orclonné cl'e1JI,poisonne·r le Pape, et q~~e le po·ison auad 
été donné. 

Tanto bastava perchè in quello stesso anno 177;) la 
m era supposizione dell'intossicazione criminosa si rac
cogliesse quale accertata verità nella Vi e clu. Pape Cle
·rnent XIV, dal Marchese Caraccioli stampata in Parigi 
coll'approvazione del He ; tanto bastava perchè ancora 
venissero e l'Abbé Homan e Santo Domingo, ed.Alessio 
di Sait-Priest e Carlo Botta, ed il Guerricke e l 'H n ber 
per ripetere in varia forma e con uguale intento, gli iden-
tici argomenti della prefissa dimostrazione. 

E fra siifatti argomenti s 'invocava pm an co l 'opi
nione popolare che, poetizzata, al defunto Pontefice fa
ceva esclamare : 

E ppur morii eli morte aspra e spietata, 
e Homa applaude al doloroso evento, 
oh merceclP inumana! oh Homa ingrata! 
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vend 'ttt .&ngel7tS - a Deo 
regnavd nt Sctlonwn - sap,ie,nte'r 
mortu:ns ut Sàtns - ex vene,no. 

Nè sull'opinione popolare avevan rnancato d'eserci
tare un notevole influsso le profezie relative al prossimo 
decesso del Santo Padre, quelle specialmente emanate 
dalle visioni mistiche o dalle truffalcline speculazioni 
della domenicana Teresa Poli o della contadina Ber-
nardina Benzi, entrambe vaticinanti in Valentano e con
cordanti entrambe nell'additare, fra l'altro, il settembre 
del1774 quale epoca prefissa alla liberazione della Chiesa 
«dal suo persecutore ». E eli raccogliere e eli diffondere 
tali 1wocluzioni fantasiose s'incolpavano precisamente 
tahmi gesuiti che papa Ganganelli non mancava bensì, 
insiem colle famigerate pitonesse, eli recluclere in luogo 
sicuro a disposizione del giudice inquisitore, ma neanco 
cessava eli grandemente temere per la possibile effet
tuazione clell 'astruse predizioni coi mezzi materiali del
l 'umana nequizia. 

Ed i vivaci timori dell 'impamito Pontefice a lor volta 
costituirono un 'indiretta argomentazione al prospettato 
veneficio, di cui si volle scorgere una mgione naturale 
nel fanatico odio contro il diretto responsabile della 
abolita Compagnia e nella covata speranza d'un pronto 
ristabilimento dell'Ordine disciolto da parte dell'imme
diato successore. Fin dal 1769, fin dal primo inizio delle 
pratiche concernenti la richiesta so1)pressione, al Car
dinale De Bernis non nascondeva infatti Clemente XIV 
l'insolite trepidazioni per la minacciata sua esistenza, 
mentre al solo frate Francesco, dell'ordine minorita, 
affidava la scrupolosa confezione delle proprie vivande 
a precauzionale garanzia d'ogni eterogenea intrusione. 
Ed allorquando nel 1773, dopo profonde tergiversazioni, 
dopo imposizioni violenti, Lo1·enzo Ganganelli giungeva 
alfin e alla firma del Breve con cui la Compagnia di 
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Gesù veniva disciolta, non poteva egli trattenersi dal
l'esclamare : « Questa soppressione mi darà la morte», 
per poi in appresso ancor fra i singhiozzi: « Grazia, 
grazia! Compu1s?,lS f eC'i ! Co1npulst~s feci», 

Agli argomenti indiretti si vollero però congiun
gere anche le prove obbiettive del compiuto avvelena
mento, se pur mai non si raggiunse un perfetto accordo 
sulle modalità d 'introduzione dell'imprecisato tossico, 
di quella indefinita « acquetta », iniettata secondo gli 
uni nei fichi, mesciuta secondo -altri nel caffè, introdotta 
secondo altri ancora nel sacro calice della ~![essa papale, 

Nella cosicletta relazione Monino infatti , giusta la 
copia serbata nell'Archivio di Torino, a titolo eli con
clusione si legge come « le infiammazioni in gola e nella 
bocca, l 'abhandonamento di forze progressivo, freddo 
ed enfiagion e di ventre, r etenzione d 'orina, perdita della 
voce, vomiti e finalmente il color livido e nero del ca
davere, quello delle onghie, ed il distacco di queste, e 
dei capelli, siccità eli cuore», non si possono accordare 
con «un infiamazione la quale non avesse una causa 
sopranaturale e violenta, lasciasse il sangue senza segni 
di infiamazione, e nascomlesse la fehre per lo spazio 
eli 9 giorni». 

E per vero in quel macabro referto non s'era lesi
nato intorno ai fenomeni postmortali della salma pa
pale, osservandosi innanzitutto come, dopo un sol giorno 
clall 'avvenuto decesso, « il viso era di color livido, le 
lahre et onghie nere, e la Reggion e dorsale di color ne
griccio, e addome gonfio, e tutto il corpo estenuato, 
magro, d'un color cedrino, che tendeva al nericcio, il 
quale lasciava però vedere sì s1ùle braccia che ne' fian chi 
coscie e gambe dei lividi apparenti sotto la cute ». E 
dopo r egistrate le singole risultanze dell'indagine ne
croscopica s'aggiungeva che, «collocate le i11testina e 
le viscere in una vettina, questa crepò ad un 'ora di 
notte, ed empì la camera d 'un fettore orrihile », mentre 
all'indomani mattina «si trovò che il cadavere gettava 
insofribile fettore, il viso rigonfio e di color algeasto, 
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esservi dei viscig-oni dell'altezza di due dita trasverse 
ripieni di sierosità lissiviali, come se sopra le mecleme 
si fosse versata dell'acqua bollita, o altro fiuido spi
ritoso atto a produrre vesiche. Fu osservato inoltre g-ran 
quantità di siero sang-uinolento, conotto, che scorreva 
per il declivio del letto e cadeva sul pavimento in r;opia 
abbondante ..... e a tempo eli spoliare il cadavere deg-li 
Abiti Pontificij, se ne venne eon essi g-ran ]Jarte del
l 'epidermide e eutis manifestamente delle mani, osser
vando che un 'ong-ia del dito police della mano destra 
era. separata da esso, si fece la prova dell'altre e si 
viclcle che tutte acl un semplice stropiciamento si se]Ja
ravano ..... Si vidcle nella Reg-ion dorsale tutti i muscoli. 
sfacellati e disfatti in g-uisa ehe nella metà del dorso 
latteralmente alla spinalmidolla si osservò per lo spazio 
di tre dita trasverse un 'erosione totale tanto dei muscoli 
sopra costali, quanto degli intercostali, ehe formando 
due aperture permettevano di vedere l 'imbalsamatura 
al di dentro del petto illesa : fu osservato inoltre non 
meno sulle coseie ehe sulle gambe esservi un ]~n{isema 
universale ..... Altra osservazione ehe si fece fu quella 
eli essPre al cadavero cascati i capelli, gran parte dei 
quali restò sul cussino, su cui pogg-iava il Capo ..... ». 

]<:;cl eran questi i dati essenziali che, ottenuti di seconda 
mano, consentivano a Vincenzo Gioberti d'inserire nel 
Gesuita Moderno l 'esplicita illazione· « Chiunque pesi 
tutte le circostanze del soprascritto racconto dee con
chiudere che o non vi può essere morale certezza di un 
avvelenamento, o non si può dubitar che un delitto eli 
tal sorta abbia posto fine ai g-iorni del Gang-anelli». 

Per la verità storica conviene tuttavia notare tosto 
come non manchino seri dubbi sull'autenticità e sulla 
attribuzione eli tal famigerata Relazione che Ferrer dei 
Rio , Danvila y Collado, Bernardo J)uhr rieercarono in-
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vano a Simancas fra le ordinate carte dell'ambascia
tore Monino, ed il cui stile assai più s'adatta all 'impe
tuosità polemica d'un libello anonimo che non alla pa
catezza persuasiva cl 'un astuto diplomatico. In eouto di 
Giuseppe Monino si registravano bensì e la violenza 
del carattere e l 'inflessibilità delle volizioni e la spre
giudicatezza degli atti, ma di lui si vantavan pure e 
l 'urbanità delle forme e la pieghevolezza delle ma11iere 
ed il potere della dissimulazione, tan to che, nella fatti
specie, il legato piemontese Conte de Rivera riteneva 
« apocrifo il manifesto di cui parlano i soliti fogli se
greti del Sig. Cav.e M onnino sul 1weteso favoloso a v. 
velenamento del Papa». Ed allorquando del discusso 
manifesto pur inviava regolare copia al proprio Go
vento, lo stesso ambasciatore reputava utile d 'aggiun 
gere: «La relazione del preteso avvelenamento del Papa 
morto, che si suppone essere stata fatta fare dal Si
gnor Monnino, non incontra qui alcun plauso eziandio 
dai fautori della voce sparsa dell'accennato avvelena
Ù1ento, ed è generalmente disprezzata, dacchè è notoria 
massimamente la falsità per la maggior parte dei fatti, 
che si asseriscono, e le dottrine mediche, che si allegano, 
sono applicabili, dicono i professori, a qualunque sorta 
eli mali acuti) e di conuzione nel sangue, e non atte per
tanto a provare senz 'altri segni, più individui e circo
stanziati, il veleno ». Nè già dapprima aveva mancato 
l 'inviato piemontese di segnalare come « si fos se divo l
gato che al morto cadute fossero le unghie ed i peli: 
tutte favole, sebben sia vero che gli caddero le cami a 
pezzi, segni manifesti eli sfacello, o sia cancrena uni 
versale». 

Una severa inchiesta sulle veridiche circostanze e 
sulle cause efficenti del decesso papale era pm stata an
nmJ ciata dal Cardinale De Bernis, ma l 'emerse risultanze 
invano si ricPrcarono e cla Alessio de Saint-Priest e da 
Federico Masson agli Archivi degli Affari esteri in Pa
rigi, al Deposito eli San Luigi dei Francesi in Roma, fra 
le carte private della famig lia De Bemis, dando ragioli D 
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allo spontanPo dubbio che l 'aperta istruttoria fornisse 
elementi malsicuri, se non del tutto contrari, al diplo
matico asserto del veleno gesuitico. Nella sua frequente 
corrispondenza non aveva del resto mai, il legato fran
cese, p recedentemente accennato, insinuato o supp osto 
qualche fatto r e criminoso alla protratta infermità di 
Clemente XIV, ed il Beccatini, nella sua Storia di Pio VI, 
si credeva autorizzato a riferire come « ormai nesstmo 
più sostiene tale ipotesi, ed il Cardinale De Bernis, dopo 
avere parteggiato per l'avvelenamento, ha spesso dichia
rato che non vi credeva affatto ». 

Ed in siem cogli agenti piemontesi, col Conte eli Ri
vera, col Cardinale Albani, con P io Grisella di Cunico, 
al ventilato avvelenamento non credevano gli ambascia
tori di Venezia e di Bologna, Alvise 'l'iepolo ed Ulisse 
Gozzadini, come non vi credeva il legato di Firenze, 
l'abate Antonio Valentini, anche s'egli notificava che 
« le viscere e g-l' intestini del Santo Padre huono tro
vati co rrosi e sfarinati a tal segno che era impossibile 
che potesse più sopravvivere ». E Federico il Grande, 
dopo avere informato il D'Alembert «nulla esservi di 
più falso che la voce dell'avvelenamento del Papa», Fe
derico II di Prussia in altra sua lettera soggiungeva: 
« Io so con ogni certezza che tutte le lettere giunte quì 
provenienti dall 'Italia si dichiarano contro l 'avvelena
mento e non trovano nulla di straordinario nella morte 
di Ganganelli. Se gli italiani scrivon o il contrario in 
Francia, vuol clire che per far piacere colà adoperano 
due pesi e due misure ». 

Del tutto avversi al sospettato veneficio si mostra
vano intanto gli anonimi Autori della «Vita di Cle
mente XlV » e del «Ragguaglio delle azioni e virtù di 
Clemente quartodecimo », rispettivamente edite in Ve
nezia ed in Firenze in quello stesso anno 1775 in cui 
appariva l 'opera del Marchese Caraccioli, di questo « in
faticabile scribacchiatore », per usare la definizione del 
Reaumont, che non indi etreggia dinnanzi alla palese fal
sificazion e dei documenti propizi alle sue tesi balorde. 
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e Proyart, 'Jlheiner e Ginzel, 8rétin eau-Joly e Lafuente
Valera fino a Schoell, a Reumont, a Masson, a Boehmer 
per sostenere tutti concordi, sulla base eli constatazioni 
dirette, di documenti ineccepibili, eli logiche induzioni, 
la piena innocenza degli i11colpati gesuiti. 

Nè alla postuma di fesa potevan contrastare le accen
nate profezie, se pure, nel giudizio del De Rivera, « non 
fatte già a caso seguito, ma assai tempo avanti della 
morte della Santità Sua ..... a tal che perfino gli spiriti 
forti si mostrano confusi e storditi eli elette profezie, e 
non sanno trovare il modo di metterle in canzone ». N ella 
realtà per contro le illetterate pitonesse, col correr del 
tempo e col mutarsi degli eventi avevano riveduto ·e cor
retto i loro primitivi responsi, chè se dapprima si vatici
nava la conservazione ed il rifiorimento della Compagnia 
di Gesù, se in seguito si minacciava la morte del Pon
tefice « nel momento stesso in cui prendesse la penna 
per sottoscrivere il breve cl 'abolizione », a soppressione 
avvenuta se ne fissava il trapasso per l 'equinozio del 
settembre 1773 e, fallita ancor questa predizione, si rin
viava all'anno successivo l 'evento letale che avrebbe 
impedito al regnante papa d 'iniziare le funzioni solenni 
dell'anno giubilare. 

Ciò malgrado i tristi pronostici non mancavano volta 
a volta di agire sulla naturale apprensività del Ponte
fice eli cui per un intero lustro l 'incessante corrispon
denza dello scettico De Bernis descriveva le trepidazioni 
destinate a fargli scorgere pericolosi nemici sempre ed 
ovunque, in Venezia come in N a poli, in Russia come in 
Grecia, fra i Principi eli Roma come fra i Cardinali 
della Chiesa. Ben poteva dunque nell'ottobre del 1774 
il 1V[archese Tanucci esprimere al Re Cattolico la sua 
maturata convinzione che «i gesuiti non avessero dato 
al Papa altro veleno fuor del fargli credere d 'essere 
stato avvelenato », ben poteva il Barone di Gleichen, 
ministro di Danimarca, annotare fra i suoi Sowven'i-J·s 
come Cle1nent XIV est nw-rt de la peuT de 'JJW1Jirir, san 
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( St l!tmpa del 1774, coll cz. ion c d PII ' A.). 

particolare timore del veleno gesuitico, e ne fece giu
rata attestazione P~dre Luigi Marzoni, Generale dei 
Conventuali, che, avendo assistito in qualità di confes-
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Officij, potè testimoniare come in nessuna circostallZa 
di tempo mai gli avesse Egli comunicato di essere stato 
dal veleno comunque colpito: in nulla te?npo'ris C'ircu m
stant,ia Clemens XIV mihi, 1~nq1uun clLTù se, se m~t fwisse 
veneno ZJ?"oclitu'm,, cmt Q?J,o'modocwrnque vene'no lc;eswn. 
- Nè si mancò di osservare che se una plausibile ra
gione all'intervento criminoso poteva al più sussistere 
avanti la decretata soppressione della Compagnia eli 
Gesù, questa compiutasi nessun logico motivo per contro, 
fu or d 'una stolicla vendetta, sorgeva a cletermi11are un 
azzardato delitto, un inutile vene:ficio che, per usar la 
frase del plenipotenziario dane se) cmmd été 'IJWntanle 
après cl:ine 1·. E quand'anche gli astuti gesuiti si fossero 
decisi ad un assassinio diretto non già a prevenire ma 
ben piuttosto a stigmatizzare un fatto compiuto, sareb
bero pur sempre mancate loro le possibilità materiali 
ora che di ricchi era11o divenuti poveri, di organizzati 
s 'eran ridotti disper si, eli temuti e potenti s 'eran fatti 
umili e p erseguitati, ora che, insiem con altri personaggi 
autorevoli, anche il Preposito generale della calunniata 
Compagnia, anche il padre Lorenzo Ricci, sotto inces
sante vigilallZa permaneva detenuto in rigorosa pri
gionia. 

L 'argomento principP pei convinti avversari del ve
nefici o papale riposa però tnttora sul motivato parere, 
ad analoga richiesta del Cardinal Camerlengo, redatto 
da N a tale Salicetti, medico apostolico, e da Pasquale 
AdinoHi, archiatro ordinario, che il defunto Pontefice 
curarono nell'ultima infermità e che alla dissezione ca
daverica presenziarono insiem con altri sanitari. Ora 
appunto, secondo l 'agente imperiale Brunati, « questa 
testimonianza dei eletti medici e chirurghi, confermata 
da giuramento, esclude ogni irlea di veleno »; ora ap
punto, giusta l 'informativa del Conte di Cunico al Mar
chese d' Aiguehlanche, da questa «giudiziale giurata de
posizione risulta non essersi trovato indizio alcuno eli 
veleno nel cadavere, e questa perizia sottoseritta si è 
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rimessa ai capi d 'ordine acc10 possino farne quell'uso 
che le circostanze fossero per esiggere; questa perizia 
è certissimo che è stata fatta coi1 tutte le regole, ma 
non si è voluta divulgare per non che sembrasse di dare 
troppa dote alle ciarle del pubblico ». 

Ed in realtà il reperto peritale sulla morte di Cle
mente XIV concludeva esplicitamente «che soltanto una 
causa interna e nessuna causa esterna fu quella che lo 
portò alla tomba», mentre il Salicetti si dava oppor
tuna premura ancora nel giustificare il rapido disfaci
mento delle venerata salma coll'eccezionalità del calore 
autunnale e col predominio clell 'asfissiante scirocco. N è 
del pari si mancava cl 'invocare l 'intima natura della 
mortale infermità quale precipua determinante dell 'ac
celerato processo della nahnale putrefazione, sia che 
coll'ambasciatore piemontese vi s'additasse la « gan
grena universale », sia che, in prosieguo eli tempo, al-
l 'uopo si ricorresse col Cancellieri acl una « acrità e cor
ruzione degli umori », o non piuttosto col Moroni ad una 
« scorbutica affezione ed acrimonia dei sali retrocessi ». 

Svariate del resto già apparivano le denominazioni 
eli volta in volta assunte acl indicare l 'inesorabile male 
ond 'eran consunte le misere carni di Lorenzo Ganganelli, 
chè se il Cardinale De Bemis già da tempo segnalav;a 
un 'lmmew· clcurtr-ense, se il chirurgo N annoni diagnosti
cava una « affezione scorbutica universale », a morte 
avvenuta Federico eli Prussia parlava d'un «dissecca
mento totale dei succhi », l 'ambasciatore eli Venezia d 'un 
«disseccamento e durezza eli tutte le viscere ed infiam
mazione del polmone », il legato eli Bologna cl 'una « feb
bre giudicata per infiammatoria», ladclove l 'emissario 
eli Piemonte ricordava come «da quattr'anni aveva il 
Santo Padre una complicazione di mali, ciascuno dei 
quali da solo poteva spingerlo alla tomba, continui af
fanni e stringimenti eli petto, che il suo medico chiamava 
flati , dolori di tanto in tanto di viscere, frequenti vigilie, 
e soffocazioni, ed impedimenti eli respiro, dimodochè ben 
spesso la notte era obbligato a farsi trar sang·ue dalle 
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emorroidi, e quello, eli che rideva il pubblico, di farsi 
grattare i piedi per prender sonno, alterazioni eli fan
tasia a tutti ben note, sfogazioni per tutto il corpo, che 
eran credute lebbra; s'aggiunge da due anni in quà la 
ritenzione d 'orina e poi si dica se è necessario ricorrere 
al veleno 1)er trovar causa della morte d 'un uomo, che 
da così lungo t empo pativa tanti malori ». 

E come molteplici apparivano i mali così differenti 
se n 'additavano le cause, alle emozioni, alle paure, alle 
preoccupazioni, ai terrori, ai pentimenti accostandosi le 
danno se abitudini d'un 'esist enza solitaria e d'un lavoro 
eccessivo, sommandosi l 'in flusso deleterio dei raggi so
lari cui in piena estate s'esponeva a SCOl)O terapeutico, 
congiungendosi sovratutto l 'uso abituale di energici con
tr·avveleni, d 'abbondanti antidoti., destinati a neutraliz
zare in precedenza i temuti effetti dei tossici imprecisati. 

In tanta discordia di pareri e d'impressioni torna 
utile la serena ricostruzione della storia clinica di Cle
mente XIV, raclunanclone i necessari materiali e dal 
campo dei fautori e sul terreno degli avversari al sup
posto avvelenamento, secernenclo i solidi elementi delle 
constatazioni ohbiettive dai traballanti sostegni delle ar
gomentazioni partigiane, per assmgere poi così, e così 
soltanto, ad m1 giudizio definitivo sulle determinanti 
reali del dibattuto decesso. 

Di complessione robusta, celere nell'andatura e nella 
voce gagliardo, frà Lorenzo Ganganelli serbava pur 
sul trono pontificale la primiera sobrietà della regola 
monastica dormendo ogni notte poco più di cinque ore 
e levandosi alle prime luci della sorgente alba per im
mergersi in un lavoro assiduo, continuato, profondo, 
estenuante l 'energie fisiche che, per medico consiglio, 
tenclevasi a riparare cogli esercizi corporei del gioco al 
biliardo e delle passeggiate a cavallo. 

E di cavallo cadde Clemente XIV il26 novembre 1769 
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San Giovanni in Laterano : « si doveva rompere il capo », 
commentava allora il CarcliJ1ale De Bernis, « ma, la Dio 
mercè, e i n o n ebbe altro mal e che la paura; e hevu t o 
ch'ebbe un bicchier cl 'acqua, camminò a piedi p er qualche 
tempo, e poi con tinuò il suo viaggio in una seggiola sco
perta ; la sera gli applicarono le sanguisughe ed il Santo 
Padre dormì sei ore senza svegliarsi; mi portai alla sua 
udi e11za la mattina appresso e non l 'avevo mai veduto 
più allegro nè più contento». P er quanto dunque non 
resicluassero tangi.bili conseguenze al banale incidente, 
gli immancabili cabalisti vollero in esso già scorgere l 'in
dice sicuro della prossima di struzione dei Gesuiti, a so
miglianza clell 'annientamento dei 'remplari attuato da 
un altro Clemente pontefice, cui pure era occorsa una 
uguale caduta in identica circostanza. Ed invero gli im
placa.hili avversari della compagnia di Gesù già avevano 
iniziati i subdoli maneggi, le nascoste trame e le aperte 
imposizioni per cattivarsi l 'indispensabile aderenza eli 
Clemente XIV, avviluppando il nuovo papa in una serie 
incessante di schermaglie, di tergiversamenti, di preoc
cupazioni, di logoranti timori. 

La prediletta villeggiatura in Castel Gandolfo, pro
tratta nel 1770 dal settembre al novembre, ne rinfran
cava bensì la salute del corpo e l'energia dello spirito, 
ma l'obbligato ritorno a Roma lo ricacciava «fra l'in
cudine dei Gesuiti ed il martello delle Corone ». Ed il 
12 giug110 del 1771 il Cardinale De Bernis ancora infor
mava il Duca D 'Aiguillon come «il papa va soggetto a 
vapori e acl un umore clartroso che si ))Orta alla cute, 
e che minaccia l'interno: il regime di vita che osserva, 
l 'esercizio che fa, la sua buona costituzione potrebl1ero 
farlo vivere lungamente ; ma bisognerebbe che non avesse 
dispiaceri, p erchè ha nervi delicati ed una bile che s'in
fiamma facilmente, e eli cui esso concentra, per quanto 
può dentro di sè l 'effervescenza». 

Ad accrescere le dolorose afflizioni del Santo Padre 
sopraggiungeva invece il nuovo ambasciatore eli Spagna, 
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il temuto Francesco :Mo11ino, per evitare i cui moYimen
tati colloqui si sussmT<:W~1 anzi che Clemente XIV ill 
quell'anno 1772 protraesse d 'alquanto la consueta cma 
dell'acqua acetosa, oggiclì ancora abbastanza reputata 
nel trattamento terapeutico dei disturbi viscerali e dei 
reumatismi cronici. Ed il :Monino infatti, ammesso dopo 
lunga attesa all'udienza pontificia, si sentiva clifferi ti 
i richiesti colloqui settimanali fino al tempo in cui il 
Papa «avesse tralasciato i bagni che doveva prendere 
per una specie cl 'eezema che gli copriva il co1·po », i vi 
comprese le braccia eh ']i; gli non disdegnava cl 'espone 
nude agli occhi dubitasi del diplomatico spagnolo. «Il 
Papa ha sangue ri scaldato », commentava a sua volta il 
mordace De Bernis, « e le acque gli gioveranno, ma cre
derei che s'egli prendesse la risoluzion e di spiegarsi in 
buona fede, la sua salute si troverebbe assai meglio di 
quel che faccia per l 'uso delle acque ». 

E la cura idroterapica, per lo innanzi limitata ad un 
paio di settimane, in quell'anno perdurava oltre i due 
mesi, nè più breve appariva nel 1773 estendendosi ùa.lla 
:fine di giugno alla :fin d 'agosto, lasciando al De Bernis 
di informare come, « grazie a Dio, il sommo pontefice 
sta bene; e fa sperare un lungo regno : l 'uso delle acque 
che ha cominciato, e che ci priverà ancora per qualche 
settimana delle sue udienze, non può che consolidare la 
sua salute». 

N el frattempo, e più preeisamente il 21 luglio 1773, 
Clemente XIV firmava il famigerato breve che in tutto 
l 'mùverso cristiano sopprimeva la Compagnia di Gesù, 
e subito dopo il forzato atto entrava il Pontefice in tali 
condizioni d 'inquietudine morbosa, di profonda dispe
razione, d 'eccessiva malinconia da lasciar supporre clw 
egli avesse per sempre perduta la salute mentale, ch'egli 
fosse per sempre ca.duto nella conclamata follia: ·in tan
tam eq~àdem incidd negrih~dinent, scriveva il gesuita 
Cordara, nt del·imret ·interdwn ne plnne dùnotns 1nente 
vide·retur. 

Ma contro alla fosca narrazione del Cardinale An-

;,,,11,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11,,,,,,,,,,,,,,,11,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11'''11"'"'''''1111"''"'· 

-83-



"'"'"""::~::· ~~ ·~:::::·:,: ·~"~:~:·:~::·:~: .. :,~~:::::· ~:~~:::: .. ::,:::·:"'""'"""~====i===:=' 
alle postume allusimli di Pi.o VI e di Gregorio XVI, 
l 'abituale alienazione di Lorenzo Ganganelli risulta chia
r amente smentita dalla piena conservazione della sua 
instancabile attività, dalla perclmante lucidezza de' suoi 
woclotti intellettuali, dalle sue epistole, dalle sue allo
~nzioni, dalle sue bolle, risulta immediatamente contra
detta dal De Bernis che il 28 stesso ottobre assicura 
«perfetta la sanità del santo padre e la sua ilarità mag
giore clell 'ordinario », che il 10 successivo novembre 
trova « il papa in ottima salute e eli buon umore ». 

Le rosee speranze dovevano 1)erò ben presto lasciar 
posto ai tristi l)l'Ognostici chè già nel febbraio del 1774 
nuovi disturbi fisici venivano acl aggiunger si alle molte 
angustie morali del vegliardo Pontefice. Sotto la data 
del 26 marzo poi il Conte De Rivera segnalava come 
« il Santo Padre deve aver qualche incommodo grave 
veramente d'orina, che si tiene segretissimo, ed in una 
delle scorse notti si sà che si è dov·uto far siringare, 
e che se gli è fatta anche un 'emissione di sangue », e 
successivamente il 9 aprile notava come « non si può du
bitare che il Pa1)a soffra alcuni piccioli incomodi, ma 
da quelli che ne parlano, e dai fogli che vanno per 
le mani, sono troppo esaggerati ». Dal citato carteggio 
del Cardinale De Bernis a sua volta si rileva come in 
quei tempi s'inasprisse pure l ' aflect·ion da·rt1·euse, in 
luogo della cute « attaccando l 'interno della bocca e le 
ghiandole della gola », rendendo inquieto e cupo l 'umore 
abituale clell 'infermo Pontefice, ed inclebolendone ed 
appesantendone persino l'andatura dapprima facile e 
leggera. 

Ciò nullameno, il 25 eli marzo, volle Clemente XIV 
portarsi cavalcando a Santa Maria sopra }.ifinerva e, 
sorpreso nel tragitto da pioggia dirotta, fra il disper
dersi dei Principi, dei Cardinali, dei Prelati, egli solo 
proseguì imperterrito l 'iniziato cammino, onde presen
ziare poi nella fredda chiesa all'intero officio della cap
pella papale. Durante la settimana santa, riferisce l 'ano-
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nimo com1)ilatore della cosi detta relazione M onino co
minciò acl osservarsi un abbassamento di voce « seJ~ten
dosi come nn catano di rara specie .. .. . ; indi s~guitarono 
alcuni vomiti interrotti, eccessivi dolori nel ventre, im
pedimento di orina e una debolezza progressiva nel corpo 
e nelle gambe, che gli levò non solo il sonno alcune volte, 
ma la sua solita agilità nel camminare». 

Il 13 aprile però l 'ambasciatore di Fran cia poteva 
assicurare come «il Papa che aveva avuto un a flussione 
alle gote e dolori di gotta ai piedi nella settimana santa, 
è perfettamente ristabilito dalle sue inclisposizioni », per 
soggiungere poi, in data 15 giugno, come « la sanità del 
Papa dopo la settimana santa ha sofferto qualche alte
razione per un lm1ore erpetico che gli ha att~1ccato a più 
riprese l 'interno della bocca, ma Sua Santità è quasi 
guarita da questo incomodo ». ]~ cl il legato eli P iemonte 
n 'offriva in quei giorni istessi piena conferma: « la ve
rità si è che il Sig. Ambasciatore di Venezia, che non 
più lontano di ieri mattina è stato all'udienza, m 'assi
cura d 'averlo trovato di colore huoni ssimo, allegro e 
pieno eli buon umore, avendo aperta e serrata da sè la 
porta della sua camera, e mostrandosegli assai gioviale 
e disinvolto ». 

Pochi giorni dopo, e più precisamente il 9luglio 1774, 
lo stesso Conte De Rivera faceva per altro noto al Mar
chese D' Aigueblanche come nella messa « che celebrò 
Sua Santità il giorno della festa di San Pietro, convien 
dire che fo sse nel suo interno molto inquieta, perchè 
ha fatto molte stranezze anche indecenti, e tali da non 
potersi mettere in iscritto, onde vi è stato un gran dire 
sulle medesime, essendone rimasti sorpresi e storditi 
tutti i Cardinali, benchè siansi guardati di parlarne se 
non all'orecchio come suol dirsi, e con grandissima ri
serva». Thfeno impressionanti si mantenevano per vero 
le notizie in merito trasmesse da Alvise Tiepolo alla 
Veneta Signoria: « ..... si occupò poi la Sua Santità nelle 
solenni E cclesiastiche funzioni per la ricorrenza della 
F estività di San Pietro, funzi oni queste però nell e quali 
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molti ebbero luogo di osservare che il Pontefice non ap
pariva di molto ferma salute, nè della solita sua Jiatu
rale vivacità e brillante Inaniera ». 

Il 16 luglio ogni affare di Stato rimaneva sospeso e 
Lorenzo Ganganelli iniziava la consueta cura delle acque 
minerali, dalle quali non doveva però ritrarre l'abituale 
sollievo se, per consiglio eli Giovanni Bianchi medico ri
minese, acl ottenere la ricercata traspirazione egli an
cora « si esponeva continuamente », elice De N ovaes, 
« alla sferza del sole a cui non potrebbe resistere che 
lm marmo insensibile ». Se pertanto non poteva Cle
mente XIV intervenire il 18 luglio alla messa funebre 
pelriposo dell'anima di Luigi x·v celebrata in San Luigi 
de' Francesi, alla chiesa istessa si recava il 25 luglio 
in occasione del Tedeum cantato per l'avvenimento al 
trono eli Luigi XVI, dando modo al De Bernis cl 'anno
tare che « da tre giorni a questa parte la fisionomia del 
Papa è ritornata nel suo stato naturale: io lo trovai al
legrissimo e rise con me dei discorsi ridicoli che si erano 
avventmati in Roma sullo stato della sua salute e del 
suo umore ». Per contro il Marchese Caraccioli doveva 
iu seguito scrivere: «Alla fine di luglio Clemente non 
era altro che un 'oml)l·a: i suoi ossi pareva che si este
nuassero e si ammollissero, come un albero o:ffeso ne1la 
sua radice si appassa, si spoglia della sua scorza, e 
perde grado a grado la sua consistenza. A misura ch'ei 
si sentiva morir lentamente, raclclo1)1)iava le sue pre
ghiere e fino le sue fatiche; ma i dolori -che soffriva eran 
si acuti, che non si vedeva più brillare quell'amabile 
serenità che gli guadag11ava i cuori. Il sole era al suo 
tramontare e l'orizzonte imbruniva». 

n 16 agosto taluni degli incaricati esteri vengono 
ammessi all'udienza pontificia, ed il diario epistolare del 
De Bernis così tosto prosegue : « Parlai ieri col Papa 
UJI momento, lo trovai dimagrito ed ancora invecchiato, 
mi disse nullaclimeno che sentivasi bene: ma dagli av
visi eh 'io ne ho, è da temersi che l 'umore erpetico ii 
quale in questa state non si è manifestato sulla sua per-
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sona, come per lo avanti, abhia acl operare internamente. 
Si dice che egli è meno allegro e meno operoso clell 'or
dinario». Ed il 24 agosto, mentre eonfe rma il COJl sta
t ato deperimento organico, scrivendo a Vergenn es l 'am
basciatore francese sogginnge: l 'hwne~f,r dartYeuse C[Wi 

le travaillad interie1,wement s'est manifesté pouriant ctu
desstts de l'estomac. 

Si opponeva però sempre il De Bernis alle dicerie 
correnti sulle turbe mentali del Santo Parlre, dicerie che 
la temporanea sua lontananza dai colloqui diplomatici 
aveva accresciute e consolidate, anche se egli «si mo
str·ava tutti i giomi al popolo andando a passeggiare, 
o a fare le sue preghiere nelle ehiesr », anche se, per 
elida col De Rivera, «non maneava tutti i giorni d'anelar 
a Villa Patrizi al solito divertimento del giuoeo delle 
boccette, ritirandosi hensì per tempo, piueehè non fa
cesse prima, al pal azzo suo Pontifieio ». 

Alle maliziose voci dunque qne sa téte étcàt consùlé
Yablement aflectée, il cardinale ambasciatore, datando 
le sue informative al 28 agosto, contrastava « come da 
otto giorni in quà, che la Santità Sua si è fatta vedere 
ai ministri stranieri, nessuno di questi ha scorto il pre
t eso deterioramento che i suoi nemi<•i avevan suppo:;to », 
pur soggiungendo che « tutti però giudicarono esse re la 
salute sua notabilmente alterata, eecessiva inoltre la ma
grezza sebbene egli non avesse febhre e mangiasse con 
sufficente appetito». Ed in m t postscritto del 31 agosto 
persisteva il preveggente Cardinale a domandare istru
zioni precise sull'imminente conclavP anche se« una crisi 
d 'umori sembra abbia rimesso il Papa nel suo stato na
turale». 

Si gli è di tali giorni poi una lettera inserita dal 
clubitevole Caraccioli in un presunto epistolario del Pon
tefice, lettera con eui Clemente Xl'iT appalesa acl nn amico 
r eligioso come «colui ehe scrive altro non è fuor d 'uno 
scheletro che appena move le dita inaridite», eome « ta
lora il suo male è forte, talora pare che si addormenti , 
ma questo succede per risvegliarsi con più violel!Za », 
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zia ta missiva ed a cog-liere per riprenderla « un momento ~ 
di calma dopo sette g-iorni e sette notti passati f ra i 
t ormenti ». 

Fondate speranze d 'un possibile mig-lioramento ca
r atterizzarono le notizie trasmesse nei primissimi giorni 
del succedente settembre, quando il Pontefice ag-li accolti 
legati dimostrava di « mai aver avuto l 'intelletto più 
sano nè lo spirito più seren o », mentre già si predispo
neva pel giomo 12 dello stesso mese a trasferirsi per 
alquanto t empo nel la ri storatrice dimora eli Castel Gan
dolfo. 

Grave fatica costarono al Santo Padre le funzioni 
compiute 1'8 settembre in Santa iV!aria rl el Popolo; ciò 
nullameno due giorni appresso intrappr%e la consueta 
passeggiata a Villa P atrizi, senonchè, scrisse De Bernis. 
« 11el ritorno fu sorpreso da un f r eddo viol ento e da 
un tale deliquio che fece temere rlella sua vita ». « Tornò 
quasi subito al Palazzo Apostolico», precisa il Cardi
nale Alessandro Albani alla Corte rrorin ese, «avendo 
fa tte chiuder e le ban dinell r della carrozza e con una 
prostrazione di forze ch'è stata necessaria la lJortan
tina per salire le scale e riportarlo nel suo apparta
mento ». « Fu p osto a letto », prosegue l 'inviato fioren
tino, « e si giudicò di dovergli praticare una emissione 
di sangue dalla vena, di dove per quattordici anni non 
si era IJiù fatta , non avendola mai voluta in questo tempo 
che coll 'uso delle mignatte. Fu chiamato prontamente 
dal suo medico il dottor Saliceti, ehe è il medic o p iù sti
mato di questa città, che senz 'esser veduto dall'inferm o, 
approvò la sanguign a, dopo la quale nella notte prese 
un profittevole riposo. N ella mattina della domenica sus
seg-uente most rò il mig-lioramento ed il suo medico de
stramente dimandò la permissione a Sua Santità d 'in 
trodurre al suo letto il predetto dottor Salieeti, veduto 
con piacere e con cui il Santo Padre tenne vari discorsi 
pieni di spirito e con termini di sanissima mente. V o
leva alzar si dal letto, ma i Medici non lasciarono d'im-
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pedil'glielo, accordandogli però di sentire la S. M essa 
sedenc~o sopra il letto mede:-:;imo e permettendogli di 
alzarsi al pranzo, dopo il quale si trovò, per la Dio 
grazia, in istato molto migli ore, spreialmente per un 
buon riposo che aveva sperimentato. K el lunedì poi 
stette sempre meglio e meglio am:ora ieri martedì, li
bero affatto di febhre. In oggi mercoledì continua nel 
miglioramento ed i Medici mostrano qualche speranza 
che abbia a ristabilirsi perfettamente». 

Il giorno dopo però già l 'infermo era ripreso dal
l 'eccessiva spossatezza, or ac:compaguata da invincibile 
sonnolenza ed or eomplicata da inson nia tenace, per 
quanto, scriveva Alvise Tiepolo, « tutte le relazioni uscite 
da Palazzo si combinino a pronosticare prossima e si
cura la guarigione del Papa, spa rgendosi '~oce che dorme 
tranquillamente molte ore della notte, che gusta il cibo 
a' differenza de' tempi passati, e che eli giorno in giorno 
si va rimettendo in forze», tantochè, soggiungeva sotto 
la stessa data del 17 settembre il Cardinale Albani, 
« sentesi che sia determinatissima la Santità Sua di an
dare alla Velleggiatma di Castel Gandolfo al più presto, 
e forse nell'entrante settimana ». 

Le fallaci informazioni, come il rigoroso allontana
mento di :Ministri e eli Cardinali dal doloroso letto del
l 'isolato paziente, non vietavan per altro che il 19 set
t embre si dovesse ricorrere ad un abbondante salasso, 
per rinnovarlo ancora il giorno seguente, quando De 
Bernis, con corriere straordinario, informava De Ver
gennes che « lo stato del Papa è divenuto pericoloso, la 
febbre è comparsa di nuovo, t eme si cl 'infiammazione nel 
basso ventre, v'è anche timore d'idropisia», per poi 
giungere alla tonclusione ehe «se la febbre persiste, il 
Papa, così estenuato com 'è, non potrebbe altrimenti an
dare in lung-o ». 

Anche il veneto ambasciatore rendeva edotto il se
r enissimo doge come al Pontefice « gli è sopragiunta 
nella mattina del passato lunedì la frbbre con maggior 
impeto e vigore e per eiò i due Medici assistenti alla 
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cura devennero a replicate emissioni di sangue, e a vari 
altri effieaci rimedi per procurare che Sua Santità sgom
brar si potesse da quell'ammasso di materia, nelle quali 
giudicavano che consistesse la maggior gravità del suo 
male; e si ebbe in pari tempo ricorso agli aiuti spiri
tuali essendosi in tutte le chiese mandata la colletta pro 
in firmo Pontefice, ed esposto in quelle de' Francescani 
il Santissimo». 

Ma, scriveva a sua volta Ulisse Gozzadini al Senato 
Bolognese, «aggravatosi sempre più il suo male, e 
formatosi la infiammazione al basso ventre dovette, la 
sera del 20, apprestarglisi il Santissimo Viatico », a 
Clemente XIV permanendo però tutt'ora tanta energia 
spirituale da ricusarsi alla sollecitata pubblicazione dei 
Cardinali in pectore serbati. Si rinnovarono tuttavia 
senza posa le emissioni sanguigne, ma la notte essendo 
trascorsa inquieta e nella susseguente giornata perma
nendo immutata la febbre, tumido il ventre, impedita 
l'orinazione, spiccato l'affanno, nella sera medesima del 
21 settembre s'addivenne alla rituale somrninistrazione 
dell 'Unzione estrema e sulle prime ore del nmttino suc
cessivo, del 22 settembre 1774, Lor;enzo Ganganelli rese 
al Creator Supremo l'anima sua tribolata, ayant con
seTvé, conclude il Cardinale De Bernis, sa p1·ésence de 
esprit jusrrn 'c~1. 1. cle ·rnier ·moment. 

Pressochè all 'istessa ora del giorno successivo, mentre 
già s'iniziavano i ricordati fenomeni di putrefazione 
cadaverica, «con qualehe maggior concorso del solito di 
Professori e eli gente spettatrice», s 'acldiveniva alla 
dissezione ed all'imbalsamazione della salma pontificia. 
E, per restare volutamente alla relazione Monino, « si 
vidcle che il lobo sinistro del polmone aderente alla 
pleura erasi infiammato ed ineancrenito, e parimenti 
infiammato l 'altro lobo: ambedue i lobi erano pieni eli 
sangue saturato, e tagliata la sostanza dei medesimi, 
gemì un umor sanguinolento. F'u . aperto il peri cardi o 
e fn veduto il euore impieciolito di mole per la total 
mancanza dei liquidi ehe nel perieardio ritrovansi. Sotto 
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il_ diaframma si :ri?dero il venh icolo e li intestin i pieni 
eh aere e passati m gangrena; e fattasi l 'incisione cl el 
es_of_ago, ~~gui_tm:clo fin o al ventl"icolo piloro, e gli inte
stllu sottlh, Sl n conobbe infiammata tutta la parte in 
terna clell 'esofago, tendente al cancrenismo, come aJ1 Cora 
la parte inferiore e superiore del ventricolo, e tanto 
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25. - Opu scolo stampato alla macchia sull a mor te el i CI~me 11 t 8 XI\' 
( Collezion e dell 'A .). 

questo, quanto l'intestini, ricoperti d 'un fluido che da 
professori dicesi atrabilario, ed il fegato era piccolo e 
nella parte superiore aveva delle parti sier ose, La bor sa 
del fiele comparsa gro ssa, in essa trovassi copia d 'umore, 
che an cor si disse atrabilis; si trovò pure una quantità 
eli linfa nella cavità del basso ventre. N el cranio vi dd esi 
la dura madre alquanto tmgicla ne' suoi vasi, e consi
derata la sostanza, nulla i osservò di particolare, se 
non di essere un poco fl accida ». 
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L'inviato piemontese notava a sua volta come «se 
gli è trovato il cuore picciolissimo ed il cervello al con
trario di gran mole in assai buon stato, ma duro come 
una pietra», il ministro fiorentino ricordava « gl'inte
stini conosi e sfarinati », mentre una conispondenza 
del 24 settembre 1774 da Roma alla Gazzetta eli Leida 
segnalava acldirittma come si fosse rilevato «il cuore 
ristretto, privo di tutti i suoi vasi linfatici e disseccato 
così che il suo volume non oltrepassava affatto quello 
cl 'un mezzo baiocco, uno dei polmoni fatto solido come 
una suola eli scarpa e senza la minima goccia eli m nore. 
gli intestini in gran parte colpiti, la vescica piena eli 
tumori ove la gangrena cominciava a formarsi, il cer
vello del pari disseccato». 

Sopra elementi tanto disfarmi e tanto frammentari, 
quali l'inconcepibile mistero di cui sempre si circondò 
la salute fi sica del regnante Pontefice venne determi
nando, sopra tali elementi torna difficile certo orientarsi 
nella conclusiva r icerca dello specifieo morbo onde fu 
stroneata l 'esistenza tenena di Clemente XIV, di papa 
Ganganelli. Fin da quel tempo infatti la Gazzetta di 
Leicla registrava: « finora nessuno ha potuto precisare il 
genere di malattia ehe condusse il papa al sepolcro» , 
1nentre padre Luigi l\{azzoni accennava ad una infer
mità così oscura da ingannare l'arte provetta dei mol
teplici esperti : 11W1·b~~s qwi ra.ptÌ'in ·ingr-avescens 1Je•ri
tonmt artent, omn:iwnq~~e votc~ fefellfit . 

B cent'anni a]Jpresso ancora lm celebre tossicologo, 
ad analoga richiesta dello storico Ginzel, credeva di ri
spondere : « non è possibile dare un giudizio preciso sopra 
la ìnorte eli detto papa a causa dei dati estremamente 
manchevoli e delle espressioni prive d'ogni fondamento 
scientifico adoperate dai medici per descrivere il corso 
clella malattia ed il risultato clell 'autopsia », così come, 
sullo stesso argomento, coll'Huber s'esprimeva l 'auto-
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tamente sprovviste di carattere scienWico, fornite dai 
medici sulle diverse fasi della malattia e sull e ri sul
tanze della sezione cadaverica non con,Pntono di dare 
un parere motivato sul genere di morte cl t:l papa». 

L 'accorto richiamo delle constatazioui anatomiche 
riesce tuttavia attratto dalle predominanti lesioni del
l 'apparato digestivo, dell'esofago, dell o stomaco, del 
piloro, dell'intestino, il « gangrenismo » complessivo 
dei quali ben potrebbe oggidì identificarsi con un neo
plasma diffuso, la di cui esatta conoscenza doveva sol
tanto costituire una delle nume1·ose conquiste della me
dicina scientifica del secolo decimonono. Nè contrò al 
l 'affacciata suppo sizione del carci noma gastrico ven
gono ad urtarsi i fatti infiammatori prevalenti al pol
mone sinistro, chè l 'invasione o la metastasi plemopol
monare ricone abbastanza eli frequente nelle statistiche 
necroscopiche del cancro dello stomaco, come del pari 
frequenti vi appaiono le peritoni ti secondarie o le asciti 
chilose, con relativo versamento sieroso o con « fluido 
a trabilario », con « linfa nella cavità del basso ventre », 
come preferisce chiamarlo il reperto in discussione. E 
come si diffonde agli organi circostanti, così il carci
noma gastrico mostra pure tendenza acl estendersi lungo 
la piccola curvatura verso l 'esofago, n è può escludersi 
la possibilità d'una sua invasione del duodeno, dell'« in
testino sottile», così da offrirei nell'in sieme il disastroso 
quadro posto in luce dalla relazione 1:f onino. 

Or astraendo da quell'imprecisato clartTe che colpisce 
la s uperficie cutanea, che s'addentra nella cavità orale 
e' che, associandosi ai (( dolori di gotta ai piedi » ed al
l '« incommodo d'orina », può rendersi verosimilmente 
tributario d 'una diatesi uricemica, contro cui appunto 
si cerca d 'agire coi bagni e coll e bibite d 'acqua ace
tosa, astraendo da tale sindrome anteriore, indìpem!ente 
forse o magari predisponente, la sorgen te i1~otes~ d~ l 
tumore o·astrico trova opportuno conforto ne1 dah cll
nici a nci pervenuti sia pme da fon ti diverse ed in ma-
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sessantanove anni che il Pontefice raggiungeva e che le 
tabelle nosografì che segnalano f ra le più propizie ai neo
plasmi maligni dell'organo digerente. 

26.- Canova : Monumento a Clemente XIV 
Roma, Ch iesa dei SS . Apos toli ( fot. Ali nari). 

L 'inizio brusco ed oscuro poi della vera e specifica 
infermità, anche se insorgente in creatura logora da 
precedenti disturbi e da incessanti affanni, il rapido suo 
decorso che dal febbraio al settembre, in poco più di 
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sei mesi, trascina in esorabilmente ilmisr;r o eolpito dalla 
relativa salute all'evento letale, contri huiseono del pari 
a suffragare l 'affaeeiato supposto cl ' un eancro diffuso. 
Ed_ a questo neppur vengono a mancare i segni grosso
lam delle constatazioni dirette, dal disturbo clell 'appe
tito alla sensazione di dolore, clal vomito intervallare 
al rapido deperirnento, dalla debolezza degli arti infe
riori alle erisi di depressione melanconica, il carcinoma 
gastrico consentendo inoltre fugaci migl ioramenti, l 'in
tossicazione cancerigna provocando talora febbri inter
mittenti. 

Ed allorquando De Bernis, un mese avanti il cleeesso 
del Pontefice, parla de l 'h·wneur dartreuse QUi le tra
vaillait ùnteriie·wrentent et QUi s 'est mcwi.festée at~-dess·ns 
de l'es to1'1u~c, De Bernis ben lascia presumere un a con
statazione obbiettiva, attraverso all e pareti acldominali, 
cl 'un palpabile tumore ; ed allorquando, pochi giorni 
prima del trapasso, si teme e si ri leva la «idropisia». 
la « infiammazione al basso ventre », pur ancora si con 
sente il sospetto cl 'una di quelle idropi od asciti che di 
poco precedono l 'esito terminale, senza che ne resti tut
tavia menomata la vigile c:oscienza. 

Ma se il supposto pmo e semplice d 'una individuata 
e naturale infermità eostituisce già di per se stesso 
un valido elemento di precisa opposizione ad una ucci
sione criminosa, pur nella perfetta sua solidarietà col 
criterio storieo delle circostanze estrinseche in prece
denza invocate, esso esige tuttavia nella fattispecie una 
ulteriore discriminazione, le affezioni gastroenteriche 
essendo proprio quelle che più difficilmente possono dif
ferenziarsi dagli svariati avvelenamenti. 

E si gli è certo innanzi tutto che l 'idrope-ascite finale 
deve, nel caso particolare, aver contribuito ad accele
rare la dissoluzione cadaverica, specie associandosi al 
calore eccessivo ed al vento umido fin d 'allora conside
rati dal dottor Saliceti,, specie complicandosi colle ma
nipolazioni imbalsamatorie, atte a spalancare un'ampia 
porta alla penetrazione rapida dei microorganismi pu-
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trefattivi. Questi all'incontro trovano inceppata, e quindi 
ritardata, la propria funzione precisamente dai diversi 
veleni la cui azione antisettica, esercitandosi diretta
mente sulla mucosa g-astro-enterica, loro vieta la pronta 
diffusione agli organi viscerali ed alle regioni perife
riche. 

A questa regola g-enerale clell 'odierna medicina fo
rense fanno eccezione in realtà i composti fosforic:i., 
non invocabili tuttavia nel caso in esame e per la scarsa 
conoscenza in quell'epoca del fosforo bianco, di cui 
proprio e soltanto nel 1774 si iniziava la pratica estra
zione dalle ossa animali, e per la perdurante difficoltà eli 
dissimulare l 'odore caratteristico ed il sapore agliaceo 
del metalloide idoneo acl acuire i vigili sospetti di Cle
mente XIV, e per l'assoluta mancanza infine di quella 
degenerazione grassa che, negli avvelenamenti fosforici, 
tipicamente ingrandisce il volume del fegato e del cuore, 
riscontrati per contro d 'assai rimpiccioliti entro lo spa
rato cadavere eli Lorenzo Ganganelli . 

E la piccolezza del fegato e l 'acceleramento della 
putrefazione servono ancora, almeno in linea eli logica 
probabilità, acl escludere il proditorio e lento avvelena
mento per acido arsenioso, anche se il criterio clinico 
del veneficio arsenicale risulti spesso eli difficilissima 
ricognizione, anche se il simulabile tossico abbia rac
colto sempre le criminose preferenze nei venefici sto
rici, sia che penetrasse nella discussa composizione del
l'Acqua Tofana, sia che apparisse fra gli ingredienti 
indispensabile della Pot~ùe à st~ccessi;on. 

E le sostanze venefiche cl~ assumere in opportuna 
considerazione potrebbero qui variarsi ed accrescersi 
senza giungere con ciò a rinvenir e lo specifico veleno 
i cui comportamenti clinici e le cui risultanze anato
miche precisamente s'adattino alle constatazioni mor
bose od ai dati necroscopici in Clemente XIV rilevati, 
senza giungere con ciò a rinvenire il tossico fraudolento 
che impieghi più di sei mesi per volgere la pretesa vit
tima da uno stato eli passabile benessere ad una condi-
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zio ne cl 'eccessivo deperimento, attendendo l 'avvenuta 
morte per offrir di se ste sso un 'illegittima suspicione. 

Anche l 'ombrosa caligin e clell 'ultimo veneficio dei 
Romani Pontefici svanisce così dunque aJ soffi o lumi
noso clell 'imparziale rilievo dei fatti o l) biettivi : SYml isce 
l'ultimo delitto come volta a volta si diiì siparollo i 
crimini precedenti, le cause naturali degli avvenuti de. 
cessi sbaragliando le azioni letali dei tossici supposti, 
le leggi ineluttabili dell'esistenza tenen a sostituendo 
gli odiosi pervertimenti cl ell 'umana nequizia. 

Annotazioni documentarie 

La letteratura recente .sulla Papessa Giovanna comprcende lr se
guenti opere principali: Vernet: La papcsse J eannc, in Dictio!11Jaire 
d'Apologétique, Paris 1914 ; Doellinger: Die Papstfa bel n des Mit
tetalters, Munich 1863; Thnrston: P o pc Joan, in Tlw Month 1914 ; 
Bemheim: Zur Sage der Papstin Johanna, in Dcutsehe Zeitscbrift 
fiir Geschichtswissenschaft 1890 ; Lap6t1·e : Lr pHpe J e an YIII, 
Paris 1885; Vacamlanl: Etudes de critiq nc et d 'histoire rel igieuse, 
Paris 1923; Philomneste: La papessa Jcanne, Bruxell es 1880; Ca 
banès : La fab le cl e la Papesse, in Les Incliscrét.ions <l e l 'Histoire, 
2"'" serie; Moinct.: L'enigmr de la papesse Jean ne, in Aescnlape 19~9. 
- Ali 'insorgenza clelia favola offrì ragione il Cardinale Ba mnio, 
« qnocl oh nimiam Joannis animi fac ilitatem et moll itnclin cm, abjecta 
penitus omni virilitatc, haetns animo, sacerclota lis constantiae expers, 
atque robore enerval:us, non Papa, ut Nicolaus et Hadrianus, secl 
papissa f u eri t contmneliac Joco cl ictus; utpote q n od qui n cc resistere 
sciret eunucho, quique vinceretur a semiviro, non vir, se<i essc t f oe
mina p otius nuneupanrlus ». 

Il tentato avvelenamento di Vittore II così t rovasi 1wn·a to nella 
Historia Germanica eli Lambertns Scafnabnrgcnsis: << Huic SLLhclia
conus toxicum in cali com misi t; quem c n m ipse pos t conseera tionem 
levare vellet, nec posset: a Domino cansam facti inqnisiturns, cum 
populo ad orationem prostemitnr; statimque toxicator a cl acmone 
anipitur. Ita igi tu r causa ma.nif estata, Dominus Papa ca licem cum 
sanguino Dominica cuiclam altari ,jnssit includi, et pro rcliquiis in 
perpctuum conservari. Deind e iterun! cum populo tamdin acl ora
tionem prosternitur, quousque subcliaconus a claemonio liberaretur ». 

Degli ultimi giorni di Stefano IX si legge nel la Vita Stcphani IX 
ex Cardinali Aragonio clelia R.accol ta ì\Iuratoriana (ediz ion e pala-
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ti n a, vol. III, parte I, pag-. 300): « Leg·a.ti ad Urbem redierunt; sed 
Donmnm Stephannm Papam invencrunt infirnmnl. EYolutis autem 
paucis diebns cum infirmitas vchementius cresceret, spiritu profctiae, 
sicnt ex post :facto apparuit, rep letus, Episcopos, Presbyteros, et 
Archicliaconos carcl inales ante se convocavi t, et eos allocutus est ..... 
Et post modicum tempnm descend it in Tuscia m, ubi defnnctus est». 

Sulla morte di Vittore III s'intrattiene la Historia Ecclesiastica 
Ptolomaei Lucensis in Rerum Italicarum Scriptores, tomo XI, 
pag. 2078: « H ic, ut Martinus scribit, veneno in calice posito, et 
ipsum sumens, cxtinguitur, Vincentius au tem dicit, quocl disenteria 
moritnr: quocl esse potuit ex virtute veneni administrati ». Al vo l. III, 
parte II, pag. 358 della stessa coll er.ione viene in proposito notato: 
« Qui propter dysenteriam fu it defunctus secund nm unam opinionem. 
Sccl quidem alii dicunt, quocl in prima missa, qnam ipse celebravit, 
venenum in calice ab inimicis suis positum ftùt, ex qno exstitit po
t ionatns, et mortem passns (ex Amalrico Augerio) ». Più conciso 
si mostra Matteo Palmerio nel Li ber de tcmporibus : «Vietar hausto 
in sacro calice veneno interiit » (raccolta Storici Italiani, tom. XXVI , 
parte I, pag . 92) . 

Ali 'avvenuta attossicazione eli Ur bano IV accennano gli An na! es 
Urbevetani per l 'a.nno 1264 : « eod em anno, dominus papa Urbanus IV 
recessit de Urbeveteri et i vi t Tudertum : et de Tuderto, eu m iret 
Perusium, et in via comecl it ficus et infirmatus est; et portatns est 
ad Diruta et in de Perusinm ; et mortuus est mane seqnenti >> (Rac. 
Storici Ita l. , tom. XV, parte V, pag . 155). Identica informazione 
fornisce la Cronaca di Luca Ma n enti: «et detto tempo il papa andò 
a Tode con lP. corte, fu atosicato con certi fich i che li furo presentati, 
dove morì a Diruta e fu portato in Peroscia, seppellito >> (ibid em, 
pag . 309). Nella stessa raccolta (tom. XVI, parte III, pag. 62) dalla 
Marcha. el i Marco Battac;li da R.imini. si riporta la · mor te eli Inno
cenza V : << Innocentius qnintus, natione burgnnclns, cepit sedere anno 
Domini MCCLXXV et sedit mensi bus V. Ut dicitur , venenum habnit, 
quoniam innc ecclesia in divitiis habunrlabat >> . 

Le notizie relative a Benedetto XI possono desumersi dai Rerum 
ltalic::m.nn scri.ptores (ed. pa latina) e più precisamente pel Villani 
dal tom . XIII, . pag-. 416, pel Compag ni dal tom. IX, pag. 509, ])Cl 
Mussato dal tom. X, pag. 314, per l 'Infessura dal tom . III , pag. 1113, 
pel Ferreto dal tom. IX, pag. 1013, pel Ricobaldo dallo stesso tomo, 
pag. 254. Anche dalla nuova edizione dell a raccolta Muratoriana si 
raccolgono informazioni sul! 'avvelenamento eli questo Pontefice, quali 
si rinveng-ono nella Cronica gestorum civitatis Bononie edita a frate 
Hieronimo de Bursellis (ton1. XXIII, parte II, pag. 36) c nell a Cro-
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nica Urbevetana (tom. XV, parte V, pag. 204). L 'avvenimento tre
vasi ancora discusso negli Annales Ecclesiastici del R.ainalclo (tom. IV 
all'anno 1304) ed, ancor più diffusamente, nella Vita del S. P. B. Be- · 
nedetto XI scritta dal P. Fr. Piertommaso Campana cd eclita in 1\{i
lano nel 173ti. 

Degli attentati negromantici contro Giovanni XXII s 'oceuparono 
in modo precipuo il Flemy : I-listo ire Ecclesiastique, tom. XI~{ , 
pag. 268, Paris 1748; l'Albe: L'affaire des poison et cl es eiwoiìte
ments en 1317, Cahors 1904; l 'Esquieu: Le coutcau magique de 
Jean XXII, Cahors 1899; il Mollat: Un évèquc snpplic:ié au temps 
de J ean XXII, in Revue cl 'apologétique 1907 ed il Mol la t a il COJ:a in 
Les Papes cl'Avignon, Paris 1930. La presun ta lll>lgia di Dante 
Alighieri travasi discussa in Fumi: Eretici e Ribclii nel! 'Umbria, 
Todi 1916; Kraus: Dante, sein Leben und sein vVerch , Berlino 1897; 
Miche]: Le procès de Matteo e dc Galeazzo Visconti, Homa 1909; 
Passerini: Mi n n taglie Dantesche. 

Alle imbalsama<Zioni delle salme papali, in agginnta alle tratta
zioni del Marini (Archiatri pontifici, vol. I, pag. 131) e rlcl Moroni 
(Dizionario di erudizione storico ecclesia:;tica, vo l. VI, pag-. 201), 
un articolo travasi dedicato da R.odol fo Ceechctelli Ippoliti nella 
Rivista d 'Italia pcl 1917. «Le pir1 antiche c ,icnre no tizie circa il 
trattamento delle salme papali>>, vi è scritto, «risalgono al ponti
ficato avignonese durato dal 1305 al 1337. Il V escavo Pietro Amelio 
(13ti8), sacrista il Urbano V, ci dà la seguente precisa relazione in
torno al morlo con cui a que' tempi si costumava preparare il ca
davere d'un Papa: «Morto il papa, i peniteny,ieri coi frati della 
Bolla ( eran così detti quelli incaricati d 'apporre i suggelli eli piombo 
alle bolle pontificie, chiamati anche frati del piombo ), se ci sono, 
o di Pignotta. (tali frati erano incaricati di dispensare il pane ai 
poveri), con acqua e con buone erbe che i cubiculari (a iutanti eli 
camera) debbo.no preparare; lavino bene il cm'po, ecl il barbiere gli 
rada il capo e la barba, c così lava to, l 'apotecario (farmacista) cd 
i detti fratelli della Bolla, gli chiurlan bene ogni orifiY-io con bam
bagia e con stoppa: l 'ano, la bocca, gli orecchi, le narici con mirra; 
incenso ed aloe se si può avere. Si lavi il C011JO anche con vino bianco 
e riscaldato con erbe aromatiche e cou buona vernaccia. Poi gli si 
empia la gola di aromi e spezie con bambagia, c le narici ~mche con 
muschio. Da ultimo anche il viso e le mani si stropiccino e si ungano 
con balsamo. Dopo di che vestita la salma si deponga nel feretro>>. 
Questo sistema s'adoperò senza interruzione sino ali 'inizio del se
colo XV, in cui Pietro Argelata rli Bologna ci fa sapere che al suo 
tempo, per preservare i cada veri dalla pntrefazione, v 'enw diversi 
procedimenti, dei quali però egli cita due soltanto. Consiglia quindi 
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valersi del primo, come si riferirit in appresso per gl'individui macilent i 
c magri e nella stagione invernale, mentre asserisce esser l'altro pitl 
'sicuro per i pingui e panciuti. Il primo metodo, ehe differisce alqnanto 
da quello indicatoci dal vescovo Amelio, cosi viene descritto: « Si deve 
tm<ere il morto in declivio e fa rgli allorn. una iniezione retta le con medi
camenti acuti come con la colloquintide e con baurach ( ~) , qua ndo an
cora esiste tutto il sistema gastro-enterico. Pon endo poi il 0acln.vere ritto, 
gli si comprima il ventre affinchè ne esca tutto lo sterco. F a tto 
questo, se è necessario, si f accia un altro clistere con aloe, mina, 
ac ia, galla moscata, sandalo, legno di aloe, cimino ed a.llume con 
aceto, sciogliendo tutto con acqua di rose. S ' in troduca tutto ciò 
negli intestini, avvertendo di chiud er bene l 'ano, con molte bende 
a fine d 'impedire l 'uscita del liquido. Poi s 'inietta vino aromat ico 
nelle orecchie, nel naso e nella bocca pei·chè non esca .il cervello. 
Si spalmi quin di tutto il cad avere con una specie rli pece nera chia
ma ta alchitran, e si ricopra con spara.drappo (flaster o cerotto) fat to 
di pece nera, resina, colofo nia, in censo eli mastice di storace, gomma 
arabica e dragante e della polvere già detta di cui si faccia un cli
stere. In questo sparadrappo si avvolge cia~cun a tibia separata sino 
alle natiche e ciascun braccio, e poi il 1·esto del corpo sino alla 
testa, si cuce fortemente lo sparadrappo, spa. lma ndonc la sutura con 
pece; si dispongano le braccia lungo i fianchi e si u niscono i piedi 
secondo la lunghe7.za, si asperge poi tutto il corpo della polvere di 
cui si è fatto il secondo clister e e le cavità si empiono con stoppa 
imbevuta del medicinal e adoperato nel secondo clist ere. Dopo s 'in
volge tutto il cadavere in un 'altra quantità eli sparadrappo, cucendo 
dalla parte opposta della sutma primiera. Poi vi si getta di nuovo 
la polvere e si avvolge in u n altro pan no incerato che viene anch'esso 
cucito, poscia con bende resistenti, f ortiss im ament e si lega come 
si legano i sacchi . Si fascia quindi t ale in vo lto con un len zuolo pu
lito e si pone in una cassa di piombo ben chiusa e bene saldata in
sieme ad erbe oclorifere, Qualora il corpo appar tenga ad un ponte
fice, si usa l 'avverten7.a di !asciargli scoperte le ma ni, i piedi e la 
f accia perchè si debbono verlere ». Chirurgia, Venezia., 1520. Libro V, 
tra ttato XIII, paragrafo 32, della conservazione del cadavere ) . Ma 
il più antico esempio cl 'imbal sa.ma7.ione vera e propria co n aper
l.tua del cadavere, cc lo fo rnisce lo stesso Argelata, il quale ci ha 
la sciato nella succitata opera sulla Chirurgia una minuta relazione 
della tnaniera con cui preparò la salma di papa Alessandro V (1410). 
Questo secondo procedimento consisteva nell'« estran e dal corpo del 
morto tutti i visceri, empiendo il ventre con polvere di mina, acia, 
noce a.lipta di cipresso, noce moscata e con gli altri ingredienti che 
a bbiamo già men7.ionati, con mol ta quantità di sale e di cimino, quindi 
nel cucirlo ed avvolgerlo in sparadrappo come s'è detto sopra» . Per 
l 'a,·velemuH ento d'Alessandro V si consul tarono n eli 'edizione pala-
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tina del Muratori la Cronica eli Bologna (tom. XVIII, pag. :'590), la 
Andrene Billii Historia. (tom. XIX, pag. 41) , gl i lumal0-; Bonincontr;i 
(tom. XXI, pag. 103), nella nnoya edizione della. stessa raccolta 
I'Antonii Petri Diarimn R.omanum (tom. XXIV, parte V, pag. :)7), 
il Memoriale di Matteo Griffoni (tom. XVIII, parte II, pag. 98), la 
Cronaca eli Mantova eli Bonamente Aliprancli (tom. XXIV, parte XIIL 
pag. 171). La denuncia contro Balrlassane Cossa tron1si in parte 
I'ifel'ita a pag. 129 rlel citato \'Olume <li Gaetano Mm·ini. 

In tomo ali 'affezione mortale di Leone XI, so t to la rhtta del! 'ul
timo d'aprile 1605, così scriveva l'inviato mantovano G. B. Tllesis : 
<< ..... V. S. Illnm averà sa.puto che la domenica della caval cata per 
amlar a pigliar il posesso a S. Gio. Laterano, fu i l da poi pranzo ... 
Alli 21 ora si comentio a in viar la cavalcata con essersi levato un 
vento molto :fredo. Il Papa patì grandemente l 'orina et anco si re
scaldò nella folla di S. Gio. come per la f atica fatta rla S. Pietro 
sino a eletto loco rlanclo la benedizione a tutto il poppollo ch e Yi 
fu. Quando si retirò a Monte Cavallo era meza ora eli notte et haYeva 
dimanclato nn f eraiollo a S. Gio. per metersi intomo che si sentiva 
freclo ma la clapocagine cle suoi servitori et ·persi in così grandi gran
deze, non vi era cosa da metergli in torno, dove bisognio anelar co3Ì, 
et quando fu a Monte Cavallo vuolse anelar in letto et non trovo che 
fnsse parecchia to il letto con !enzo l li, dove e be pacienza et si buto 
così vestito dove quella cosa gli causo nn poco di f ebretta et pareva 
che non fnsse niente perehè alle clne ore di notte volse cenare et 
bevette da dieci volte Greco c·he in tntti li pasti lo bcvcn1. E vero 
che il .bichiero era picollo, ma gli molti f a nn grande. In Roma vi 
è opignionc che sia statto avelenato, ma non è vero perchè si po co
noscer che ani vi erano veramente ..... >>. Anche Filiberto Gherardo 
Scaglia conte eli Venua degli avvenimenti Romani teneva informato 
il Duca eli Savoia: «Il Papa andò In rlomenic.a passat a a piglinr 
il solito possessu di S. Giovanni, et perchè la fatt ion e fn piit f ati 
gasa di quello che richiedeva l 'età sua, la medesima scrn si sentì ag
gravato, ma volse il lunedì mattina a bnon bora tener avnnti a se 
una Congregatione de Carclina.li per le cose d 'Ungaria et dopo haver 
desinato si mise a letto con indispositione eli catarro e di rlolori co
lici, et febre di maniera che per tre giomi è stato in pericolo eli vita, 
ma da hier mattina in qua. è migliorato assai, ma non è in tutto 
senza :febre e stiamo in termine che si bisogno ben pregar Dio per la 
vita sua>>. A questa lettera del 23 april e un'altra ne segnin1 sotto la 
data del 27 stesso mese: «Dopo r{uello che scrissi H V. A. Ser. del 
male del papa. è stato due giorni con qual che miglioramento, ma hier 
sera verso il tardi se li aggravò talmente il male che lo levò eli spe
ranza eli vita ..... Il. ma] SUO è stttto d 'o n poco di fcbrc Il la t O Il g' l'H ll 

dissirna copia. eli cataro, i l quale l 'a soffoca to prima che abbi potuto 
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fare at t ione alcuna publica » (Arch. di Stato in Torino - Lettere 
Ministri Roma - mazw 21). Agostino Nani. a sua volta scriveva il 
23 aprile 1605 al doge veneziano: « ..... La causa cl el male del Pon
tefice, et lo stato d ' esso avvisai gin alln Serenità. Vostra Dominica 
passata, che fù il settimo nel quale pareva che li suoi eli casa no11 
dubitassero qnnnto si doveva, stimando che l 'accidente :fusse ordi
nario de lla Santiti1 Sua, sol ita bene spesso patire confluenza el i cat
tarro con grandissima strettezza di j)ctto. Et pe1·ò tutti questi giorni, 
fin hoggi, spenuono di vedere certo la Beatitudine sua libera an
cora. dal travaglio presente, seben li medici comin ciarono il giorno 
predetto de l settimo <t prognosticar c non solo la dubietà, ma 1:1 cer
tezza dc' pochi giorni di vita, et che non potesse più rihavcrsi, g·iu
dicando che fussero tocchi da cattano li polmoni, et che però il male 
fusse disperato. Ond 'h oggi nell'entrare del! 'undecimo a hore 12 ha 
reso lo spirito a Dio». Ed il 30 aprile 1605 lo stesso Ambasciatore 
soggiungeva: « Prima eli levar il corpo del Pontefice dal Palazzo eli 
lVIontecavallo, :fu secondo l 'ordinario aperto, e si trovarono tutte 
le viscere intatte, :fuori che li polmoni li quali erano guasti, in par
ticolare sopra la j)artc sinistra, ove soleva sempre riposare, dal con
tinuo cattarro, che pativa la s~mtità Sua, et che g-li distillava., il qual 
sopr'abondato per essc1·si riscald ato molto li giorni passati, con poco 
riguardo dell a salute sua. nelle fnntioni fatte, non havendolo potuto 
digerire, nè sputare, essendo disceso a quella parte, restò così in 
breve spatio soffocato; et perchè nel nono giorno per alcune untioni 
et suffum igii fattili dal medico Bag-naua si sentì alquanto sollevato, 
sputando un poco, loda.ndosi del valore cl 'esso, ordinò immediate che 
gli fnssero assignati scudi quaranta al mese, et quattro servitori 
et do i cavai li, et che, vestendo di pavonazzo, s'intendesse medico 
secreto del Pontefice; ma egli conoscendo il mal mortale, sì come lo 
ringratiò della benigna et larga. ricognitione così supplicò la Beati
tudine sua a dispensarlo dcii 'habito colorato. Et questo è stato vera
mente il suo male che gli ha data la morte; tutto che sia passata 
qualche mormora tione, se ben scnzn. fondam ento ~li vcneno; ben 
potria esser che anco il mal di pietra havcssc clato :fomento, essen
done stata., oltre altre picciole, ritrova ta nell a vessica una g-rossa 
come noce. Aggiungesi di più la poca sua regola nel vivere, et in 
particolare nel bevcr molto et vin gei I eroso, come greco, eh 'è non 
manco gagliardo dell a malvasia, Lachrima et vin di Francia, et s'in
tendeva col Coppicro ehe gli classe li doi primi bicchieri di greco, 
quando chiedeva vino bianco, et elci medesimo bevea prima di and are 
a letto la sera inznppandovi certi biscotti fatti tl Pisa ... (Arcb. eli 
Stato, Venezia - Dispacci Roma - filza 54). 

Per le crisi gottose di Clement e VIII, oltrcchè dal Bentivoglio 
(Memorie, Venezia 1648, pag·. 43-44, 155, 157), dall'Alberi (Le re-
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Jay,ioni degli ambBscia.tori vencti al Senato , Firenze 18-!6, ton1. X, 
pag . 439, 452) dal Pastor (Storia ilei Papi, Roma 1929, vol. :\I, 
pag. 27, ~3~-635 ), ed in aggiunta a qnell r r iportate anlllti nt' i testo, 
molte nobzte st possono desumere ila l l ' .A rch i1·io Gonzaga di Manton1, 
quali appunto cronologicamente c parzialmrntc qni si riportano: 
28 marzo 1592: «~astro Sig. è stato traYagliato hoggi gnmdrtnrnt.c 
eli poclagra in ntoclo che climani non potrà dar la ben edizione come r ,o;s·li 
si crecleva sforzare eli fare .... . Giu lio Canetto >>. - 9 no1·c·mbrc 1591) 
«S. S.tà. per esser stata assalita martcrlì pasBato rla certi dolori co
lici, et non senza febrc, che l 'hanno tennta oppressa sin adesso. an
cora non si è potuta h aver l 'audienza add im anrlat.a . Rora s 'int.ende 
che la medesirnn Santità si trovi in assai buon stHto di salute ancore h& 
per essersi levata da l letto h ieri, il che fu troppo presto, qncsta notte 
habbia sentito un r ecidivo dei med esimi dolori, ma però lcgcrmc tJ te, 
et che hoggi stia assai bene, tuttavia per consiglio clei medici cre
desi che non si moverà dal letto per tre giorni an-enire ..... Lelio Ani
goni». - 23 novembre 1596: <<Per Sin qui S. Beat. ne è sta ta co~ì 
oppressa dalla sua indispositione che non ha potuto attendere alle 
solite attioni dei Concistori et audienze ..... circa la quale in rli.>po
sihone dirò che secondo la maggior opinione, si dubita che l 'infer-
mità tenrli a. peggior fine eli quello che suoglia il male eh rcn ella , si 
per rispetto dei medicamenti che ora :;e le danno, com 'an co per la 
qualità. del colore che in essa. si vede, longhe?.za d 'infermità et fìa
cheza di forze. Vero è che l 'orig ine clel ia presente indisposizione è 
s tata, et a ncora è tenuta per ma le di rcnella, perchè ne ha. data 
molta climostratione con haver la natura 111amlate f uori questi g i0111i 
passati, et nuovamente, a lcune pietre et senza dolore et inaYcrtita
mente, ma realmente pere h è f[UCsta sorta de' mali non snog:liono 
,nai esser così lung·hi, ne tecliosi che dopo haYer prodotto l 'effetto 
loro, non la scino poi la. persona che prcsta mente si riduca in buon 
stato, a l quale non ripugni certa sort<1 cl 'attioni, come il sentire Cnr
dina li et a ltre simili ..... Non lascia con tuttocii' S. Bcatitllllin e eli 
far qualche .sorte cl 'essercitio, se ben fia.cca.mente, come del ca val 
care .. .. . il che vien fatto per consiglio dci Medici, li quali eli pitt 
adesso danno· alla Santità Sua certo seroppo del legno che, secondo 
viene interpretato, sia dato piò tosto per divertire qualche sospetto 
d ' ldropesia. che per il ma le de lla pietra, però per lenU' ad essa ogni 
sorta d 'occatiione che accrPsca melan conia, non permette i l S ig . .r Car
dinal e Aldobranclino che venghi mol estatn di cosa alcuna.. Lcl10 
Arrigoni ».- 7 dicembre 15!16: <<Non astante che Sua Sa ntità non 
si trovi in perfetto stato eli ~a iute per que llo che se n 'intende uni
versalm ente da tutti et anco ~i può arg-on1entare dalla sna cera pre
sente havcnclo sua Beatitucline le CH.rni molto smnritc tli colore, et 
se ttdol i cascata. assai la faccia, ha nondimeno ella vo lu to attendere 
tutta la setti mana presente a ll e solite sne fnnzio ni ..... Lelio Anigoni ». 
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- l novembre 1597: «Domenica mattina S. S.tù a.ndb con i suoi 
piedi, et da, se stesso dalla camera ali' Altare a con11nunicarsi, et il 
giorno stesso fu portato sopra una seggia per i giardini di 1\lonte
cava,llo, et si credeY>'. che ieri l 'altro fosse per anelare a Palazzo, n m 
intendo che lunedì notte tornb a indebolirsi in maniem che bisognb 
tornare a mettersi in letto, nel quale hancora si ritrova, questa infir
mitù non si tiene per mortale, 111a si dubitH. che non sia per inde
bolirsi in moclo, ne' piedi et nelle ginocchia che non possa ca1ninare, 
et reg-gersi come facenL .... Lod. Cremaschi». - 17 gennaio 1598: 
<<Lunedì prossimo passato S. S.tù con occasione d 'nn bellissimo tempo 
si partì da Roma a quindici hore, et se ne giunse la. sera a PaJo luogo 
del Duca eli Bracciano, do v 'è stato tutta questa settimana altri di
cono per farsi bagni d 'a cqua marina, altri per la temperie dcii 'aria, 
altri, il che l 'ha più del verosimile, per non attendere a negotij 
di sorte alcuna, per potersi finalmente rinfrancare nn puoco, asse
gnando i Medici la causa. di così lunghe indispositioni al tornare 
troppo presto al faticar la mente et il corpo che fosse con fermato 
nella buona salute .... Ludovico Cremaschi>>. - 15 maggio 1599: « Si 
trova, la Santità ili Nostro Sig.1'C f uori rli Roma alla Villa di Fra
scati dove anilb domenica pa"ata per mutar aria, et per causa delia 
purga che giù haveva havnto qualche principio in R.Qlna qua,ndo li 
mcrlici procurarono divertire il corso rlella porlagra che risentitasi 
nella, spalla tendeva alla gola. A Frascati ha contimmto la purga, 
et martcrlì ancorchè fusse giorno assai ventoso et frerlo volle uscire• 
a goder cieli 'aria., per il che circa la mezza, notte cadente nel mer
core, fu assa lita, da dolori fastidiosissimi che durarono sino alle 
clieciotto hore del mercore; alcuni hanno detto che fussero dolori 
renali ..... , ma tutti gl'altri avvisi eh 'io ne ho avuti confrontano che 
fussero dolori colici, li quali s'intese iermattina eh 'erano cessati, 
et che solamente v'era restato alquanto impedimento eli podagra ..... 
llieri sera s'ebbe nuovo avviso che li m edemi dolori opprimevano 
tuttavia la San.tù Sua.. . et tanta è l 'impressione che le persone 
hanno di certa astrologia che anche persone in altro rli sodo giu
dizio si lasciano perdere in prestarvi qualche :fede, perchè havendo 
un Giacomo Forte, che predisse la morte di Sisto V, allermato in 
molti luoghi con le ragioni eh 'egli ha saputo aildurre, che questo 
Pon tefice non durcrù pi[I della presente estate, - per il che già 
molti g iorni sono, ne sta il sodetto carcerato nel Santo Ufficio -, 
ne segue per cib che tra il desiderio delle persone, la prima :fatta 
per aeeidente del giuditio del medemo nella morte di Sisto, et le 
intermità che eli quando in quando assaliscono Nostro Sig.re, re
stino perciò gl'animi delle persone in questa aspetta tione ..... Giulio 
Cesare J'orcsto ». - 22 maggio 1599: « Ritomb dalla villa a rtoma 
lunedì ì\ostro Sig.re che per consiglio de medici accelerò il ritorno 
dnoi giorni prirna a efietto che il moto havesse a giovarli perchè fu 
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la San. tit. Sua così malam ente tratta ta che nel! 'estrento cl e i dolori 
perdend osi d 'animo clnbitò di se stessa ».- 2 novembre 1602 : « Ancor 
S. S.tà non sta li berata affatto dalla poclagra, la quale secondo che 
affermano i Ser vi tori, è stata In maggi ore eh 'ell a habbia mai sen
tito dopo ch e patisce di (JLtesta inclisposit ione, luwendo ell a do lora to 
assai, smna poter trovar r iposo, et affermano molti che questo male no n 
sia stato senza qua lche pericolo della vita sna, ma tl·ovo che la voce in 
fJttesta matteria eccede sempre il vero, parlando parte più gli hnon1 ini 
con qual che passione e dicendo le cose non come sono, ma come le 
desid era.n o ..... Lelio Arrigo n i ». - ± r;- r nn aio 1603 : « .. ... N" ostro Sig·.re 
s'è liberato da ll a Chi ragra, sta beniss imo et attenrlc alli ncgot ii ..... 
Lelio Arrigoni ». - 9 ottobre 160-h: «Nostro Sig,re se ne sta qui a 
Frascati alegramcnte con bona salute ; ha fatto co111 prar do i so mari, 
et f atto accomodar un a sedia, dove si fa portar da dett i somar i che 
li ha un gra ndissin10 g nsto piìt che andar in lctigha ..... G. B. Thc,;is ». 

Anche sul! 'apoplessia terminale eli Clemente VIII possono ripor
tarsi, in agg·iunta all e citazioni del testo, i seguenti documenti de
sun ti dali' Archivio Ma ntova no: 19 :febbraio 1605: « Dal gmn peri 
cullo in che è statto N. S . eli morte per un atidente che li w ne sa
batto sera che stette molt e ore senza poter pm·lar dove lo tenentno 
li medici per especlitto. Ma i l suo cerusico Hiuliano rispose che non 
temessero che con do i Bo toni d i :foco sar ia r cvenu t.o come i n efct.to 
f u, et questo tall e non serviva più et li era statto le1·u. to la provi
sione un a nno fa ora . N. S. li ha fatto dar tu t to quello che lu11·cria 
potutto haver in tutto l 'anno, che è uno sento d 'oro a l giorno rt 
p iù voi che con ti nua a dargli il solito sento a l giorno con avergli 
fatto donar mille senti d 'ono. Ora N. S. non è ancora ben f ora di 
pericollo et si dubita che non potr à andar troppo in longo, pcrchè 
oramai è vecchio nsai et corpulento, et ha nn poco <li feb retta ... 
C+. B. Thesis ». - 19 f ebbraio 1605 : « .... .Il prin cipio rlel mal e è 
stato un. g ran proffusio di catta rio sti lante dal capo, et dal cervello 
in for ma rli gocciola che per nn pezzo tenne la t:ia n. tn Sna innnobile, 
e se bene f u divertito il corso rli essa a lle pareti vita li con un bottone 
de :fuoco SI p enetra non di meno che non vi sia sicurezza di vita 
per molto tempo, se ben si usa di ligenza et ancorciò apparisca il 
con tra rio si consi rlern la qualità <lei l 'accidente di sua natura morta le 
ma tanto maggiormente qua nto che la Santitìt Sua si t rova settua
genaria ne l l 'anno climattico coute rli co no li merl i ci, et con altre alte
rationi non havenrlo la podagra rla to al cun segno de aiutar la na
tura come suo leva n eli 'espulsion e de mali umori, ben po trebbe esse re 
che con la pcr:fettione dc r emedi se le rlesse vita alquanto de tempo ..... 
G. Cesare Foresto ». - :26 febbraio 1605 : « Oomenita tn:tlina ;:6nnsc 
qnì da R.nn~na il Canl.l e Aldobrandino qual causò a l\. S. una così 
f atta a.Jegreza. che sin bora vi,·c ancora ma con pota spcnl ll za di 
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vita. Li hanno fatto tutti i maggior romcdij possibilli per camparlo, 
ma ora ~ta morto, ora ri viene così bene che parla a legrament e ..... 
Oo·i sono 17 o·iorni che se ne sta in letto, il mal suo è fcbbra et una 
to~1 tinna son~ lenw. I or mattina l i misero i vesis·atori a lli bra 7.zi 
per tener i o svegli ato et eli pitt aprirno llll castra tto et li cawrno 
dentro la testa c h e n fatto mirabi l efetto. Piglia per boca ogni cosa 
ehe li presenta no. le dorno in un brodo pinnole ehc fece gran opera
tione, ma se lui vive è miracoll o di Dio, ma vi è poca fede che campa .. .. . 

G. B. Thcsis ». 
Anche nell 'Archivio di Stato in Tor ino (Lettere Minis tri Roma -

mazzo 21) esisto no dati concern enti il decesso eli Clemente VIII: 
19 febbra io 1605 : « .. .. . Il sabbato a sera Nostra Santità sopragionto 
dal mal di goccia, seben per Rmna non se ne sapeva altro, stette 
tan to male eh e per il svatio di cloelici h ore non parlò mai, e gl'in
grossò la lingua et si ridusse in tenni.ne che si dubitò assai dell a 
vita sua. V orso la sera dopo molti rimcdij che g li fecero gl i diedero 
un bottone di fuog-o elietro la testa, qua le fu causa che tornasse in 
sè, cominciò a parlare. et è anelato del continuo dando qualche spe
ran;;a eli poter sopnwivcre qualche tempo ..... Non c'era però sicu
r ezza eh 'egli fosse per resistere ad un altro accidente che gli fosse 
potuto venir di goccia, il quale gli è sopragionto hoggi in modo che 
questa sera v.d un 'bora di no tte dubitavan1o di perdcrlo .... . Filiberto 
Gherardo Scaglia >> . - 26 febbraio 1605: « Hier matt ina N. Santi tà 
pegg-iorò in maniera che si teneva come morto et per questo li fe 
cero li vessicatorij et altri rimedij, con li qnali pigliò poi verso il 
tardi qualche migliora mento, et questa notte passata ha riposato 
circa cinque hore. Si eli ce che la natura habbi :fatto mo lte espu lsioni 
per diYerse parti in modo che li resta ancora qualche speranza della 
convalescenza, se ben sii maggiore il timore dell a sua perdita ..... 
F. G. Scaglia ». 

E pitl specifi cate infonnazioni posso no i nH ne attenersi dali' Ar
chiYio di Stato in Venezia (Senato- Dispacei Roma- filze fi3 e 54): 
19 febbraio 1605: « Dominica passata intproYvisa men tc uscì voce 
d 'un grave aeeidcnte sopntYenu to <11 .Papa la notte innanzi del sab
bato eli certa sonnolenza, proceduta da hnmori freddi che ascendc
Yano >< Ì capo: et S'tim andosi che In gutta si :fusse eonYcrtita in una 
specie di Apoplesia, gli diedero subito un botton di :fuoco il qual 
causò notabiliss im o mig lioramento ..... La prima colpa ele l male si 
dà a certo disordin e che fece per tma se te molto ardente c 'hebbe 
la notte de l mcrcoreelì , ca usa ta dal le vigil ie et fati che passate, p('r 
la qtmle si fece portare dui Haschetti di vino, et seben con solo fine 
di lavarsi la bocca, nel ehe li consu mò, tnttavia ragionevolmente si 
tiene, che ne mand a'ssc giù qualche parte. Il g iovc(1l poi levato volse 
tener la Congregatione elel Sa nto Offic i.o, et avvedutisi li Cardinv li 
che non stant mo lto bene, la term ina rono assai presto , et la San-
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tità sua si pose sul letto con un poco di deliquio di stomaco. Il YC· 

nm·dì poi mangiò oltre il dovere, ond e si s;1ri1 l"<1tt"a qual che rrplr
ction e la qua l nel sa.bbato havrà fom entato l 'acr:identc, r·he l ' indusse 
a neo it. deìirio, per il che i n l'hinmato Giuli ano suo t 'hirm.c::o ,·er·chio. 
prima anco dim a ndato dal Papa, perchè non lo hr" ·enr lo i1; 
Juoco suo giit molt i mesi il Cardinal Clemen te 11 11 nlt1 o; 
et, andato, fu per consig lio suo da to il botton di [uoco, rloppo r·hc 
rinvenuto il Pontefice, cessato il del irio, ricerciJ se il 1nalc era di 
tanto momento che ci entrasse dnbio di vita .... Affi rm ò il Chirm~: o 
che non si haveva. fatto per il male pt·rse nte di poca ron sirl eration c, 
ma per assicurarsi da cosa maggiore ..... Et col predetto rim edio parve 
che <tlldassc se mpre avan zando fino al g iorn o d 'hoggi, ch e è sopr:t
vcnuto novo accid ente simile et ntaggiorc del passato alle lì hore 
in circa, che l 'ha condotto in manifesto pericolo di ,·ita ..... r\ ç;·ostino 
Nani». - 19 febbraio 1605: « ..... da persona i1 1tima ho sapn to che 
il ma le si va. a.ugumenbtndo con febre, et che non poten1 ri tcnc1·c 
il cibo ; et che per l 'aecidcntc d 'h oggi gl 'haveano a lle par ti iilfe
riori applicate le sa nsughe, et li medici tf' nnero per bene che s 'attac
cassero subi to: et la Beat.ne Sua tah·olta dicea alCLlne parole fum 
eli proposito c poi ritomava ..... A. Na ni ». - 26 febbraio 100;): << ie1~ 

alle 23 h01·c .sopra venne a. Sua Sa ntità un novo accidente che la tra
mortì, et doppo, rinvenuta, restò mutola et fu aba 11 donnta rlh m+ 
diei ..... tuttavia. anche questa volta parve chr prendesse con bene
ficio il sonno fin 'a lle 3 di notte, cloppo, pigliato un Brodetto, ritomò 
a dormire per più de cinqne h ore, et risi'Cgliato, si trovò c 'havc,·a 
sud ato, et che il cauterio purgan1 mol ta ma teria, et che li ,·i:;iga
torii, posti a ll e gam be, ope.ranmo assai et ha spntn ta gran qnant irà 
eli ca.ttarro, et questa mattina .ha proferto alcune poche pamlc, le 
quali sono state intese meglio de Ili giorni pa ssati; ma per(, era n 
fuor di proposito, et quando comin ciò il delirio delli giorni prece
denti, tutto il suo dir e consisteva in dimanclar il Rocche tto, pcrchè 
r,on poteva star in Camera, ma nmlar in Conrn3tom, et chi n m:~1 · Con
g-regatione et h oggi s 'è cibato assa i bene, et. la fe bbre pare diminuita . 
Onde con questo soll evamento di so nno, di sudore, rl 'enrcnat.ione così 
del cauterio come dciii vessigatorii, di sputar il cattano, di mangiar, 
e diminution di :febbre, apparisce il miglioramento dell a Santità Sua, 
non astante il delirio, che continua, la lingua che resta grossa, et 
l 'esser perduta cln. un a. spall a., et li n1 erlici temono che questa notte 
le sopraginnga. altro accidente, col manifesto perieo lo dell a vita; 
et è molto piì1 sospetto dimani; ma, quando fuggisse t utto questo, 
dicono poi che fin al XX giorno indicatiYo et pessimo, che sarà il 
primo del prossimo, non si può far sicuro giudicio clelia sa lute dell a 
B.ne Sua, la qual è veramente in 111ano di Dio .... . A. Nan i >> . --
3 marzo 1605: « ..... questa mattina li Carrl inn li s'aniarono a li a 
stanza del Pontefi ce e trova.rono eh 'era a traverso del letto, col li 
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piedi a lla sponda, dove stava nn Sacerdote leggendo, et con il capo 
da li 'altrn parte con nn altro, che teneva, un Croce fì :;so in mano: et 
benrhè ques to eccitasse Sua Sa.ntit.it. se non colla voce, almeno con 
cenni, ad assent ire all e medita tio ni ch e andava porge mlo, lei però 
non haveva al cun moto, nè dava inrlicio rl 'udire, nè muoveva punto 
gli orehi, benehè fossero nel suo na tural e, et si sentiva che il ca ttarro 
nel pet to for temen te lo stringeva ..... Sono molti giorni che il Papa va 
&O}Jr'"vivenrlo pr r il vigm· natura le, per li f requenti<' g:a.~lianli rimerlii, 
c 'han Ho, se ben leggermente, operato, oltrechè pretiosa.mcnte l 'hanno 
nntri to, cl anclog li, com e dicono, l'oro potabi le et altri brodi vitali 
con perle, et al tri ingr edienti di val ore, tal uno, fin de scudi clucento, 
così hanno fatto la noltc precedente all e hore sci, et questa mattina, 
aprendog·li sforzatamente la bocca, per non lasciar intentata al cuna 
cosa, co ll a qual e potessero sperare rli prolnngarg li la vita .... . A. ]\T ani ». 
Ed, in u lteriore dispaccio del 5 marzo 1605, lo s tesso Ambasciatore, 
dopo aver riassun ti i ri sul tati dcii ' autopsia pontificia, ricorda come 
il ca daver e si sarebbe dovuto trasportare in segu ito « a S. Maria dell a 
Minen a in un a r icchissima Capella da S. S .tà pr im a f atta f abbricare 
in mcu1oria della sua casa, all a quak , pochi giorni ina nzi clw mo
r isse, vo lse and are, per dare ordine e sollicitare che si fi ni ssero cer ti 
orn amenti, quasi presago del vicino bisog no, per il che s 'bavea ancor 
fatto preparare il ves tito f unebre. Et con rliversi Cardinali , et Am
bascia tori, a nd ava prerlicPndo eh 'era tempo eli ceder il luoco alla 
sede sua, sì come qua si da tutt i le veniva per rlivorse nt tioni pari
menti pronosticato, poichè clan\ qualche segno rli rlim entican za, così 
nelli r agion amenti, come nell e f untioni delle Capelle, et in par ti
colare nell e celcbration e clelia Messa, che, se non :fnsse sta to ~wvcr

t ito, havr ebbe premesse mo lte cose nel! 'orationi et sacri fi cio che 
an danu 10 cloppo, le quali, se.ben vedu ti, conosciuti et osservati da 
gl'assistent i, et da gli al tri com e intese, f urono però mcrita tamente 
cE;.simulati, et per rispetto taciute, et vien rlet to ch e quest a imbecil 
lità, nel chiuclerc il corso Immano, sia meclesimam cnte occorsa al 
pad re, et a nn fra tello ». 

La favola diffamatr ice del veleno gesuitico a van zata dal Wolff 
(AIIg·emeine Geschichte der J esuiteu . Lissabou 1792 ; vòl. II, pag. 302) 
gi i1 venne impng nata dal Duhr (J Gesui ti , favole e !rgg·0ncle- Ed. ita
liana, Firenze, 1908; vol. II, pag. 283 ) sull a base di argomenti pu
ram ente critici. 

I riferimen t i all e malattie e morte di Clemente XIII possono ri
scontrarsi in De Nova,es (S tori a dci Pontefici , vol. XV, pag. 146) , 
in Artanrl (i:ltor ia dei P onte fi ci, vol. III, p a;,;-. 280), in Th ein cr (S toùn 
di Cle111en te XIV, vo l. I, pag. 172, 195-200, 21.3-214 ), in Cancellia i 
\l\ o tizie di Cast el Ga ndol :fo, pag. 185). N eli' Archivio di Stato in 
Venezi a (Di spacci R01na - filza 288, p. 74) :;i t rova ~ ul l 'argomento 
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la seguente le ttera datata il 3 febbmio l/(j!j : « è)r·rC'nissilllo 
l 'improvisa morte del Santo Padre, succerhttn b notte 
l 'incirca. a lle ore cinque e mer.za., è quella ck' di J.'fh:;c--

gna.rmi a. Vostra. Serenità con la. spedizione d 'un esp"·csso Corriere ..... 
Non vi fu mai tempo in cui ogn'uno tlubitnssc lil r:;8 iii cii ·. rd h~n-i 
sera. stessa , che cenò verso le ore cinque era ila.1·,, r di o:-t i: •. c ' ' nhl rc· 

Nel mom ento eh 'era per mettersi a let to gli l 'n c:· i< ' t•,11::', 
non essendovi seco alcuno cl e ' suoi Nipoti . in11, 1u li,· (;:. 
mente il medico, che sempre stava appn·sso di lni, llHlJH· è> ii rrr. ·i >G 
per chiamar il solito chirurgo, c f u tentata l '<'missione eli ''"'' -~"e , ~;,; 
braccio da un suo domestico ma senza effetto. Posto poi n lt·t to, 
fu levato sangue clal piede, ma in utilmente, poic·.hè in 
momenti spirò, nè potè lo stesso Canlin al :\ipotc, r:hc n!lo2;gin Jll' i 

Palazzo, giunger in tempo ..... Nicolò Erizzo 2'' An tbascia to'\' >> . :<cl
l ' Archivio di Stato in Torino (Lettere Minist ri Rom,l, m,:z;~,, -, ~ '-, !:') si 
legge pure un dispaccio trasmesso dal Ca rri. A. Alhani : « 88~-.;-;, [; ,·>i 

Maestà, è piaciuto a Dio di chiamare a sè nn 'ora c mezzo pri;n:\ dd!:: 
decorsa mezzanotte l 'Ottimo Nostro Pon tefice Clemente :'\.Ill dopc:·hè 
nella mat tina antecerlente aveva assistito all a bcnc,Ji;:ionc c tli:; h·ibn
zione solita :fars i del le canclcle nella Pontificia Cappell a, c tnrto il 
restante del giorno aveva ricevuto le ol'fcrtc soli te farsi in quc~h' 

congiuntura, di cere benedette da tutte le Chiese della Ciità. Il t:o lpc 
fata le, che ha dato fin e a ll e tante amarezze da questo sant ' Como 
con tanta rassegnazione inghiottite, è stato un 'improvvisa 1·ottl•r.: di 
vasi .... Roma 3 feb braio 1769 ». Nello stesso A.rchivio (mazzo 2fi0) 
si conserva pur e una lettera cie l Conte di R.in'.ra diretb1. l '11 le h
braio 1769 al Ministro R.aiberti dove, fra l 'a.ltro, si legg0: « ..... il po
polo è persuaso e- vuole che sia. morto accorato dalle tan te affliziotl i 
che g li sono state date nel corso del sno Ponti ficato, c de !l '>nsistcnza 
poi massimamente, che veniva eli far on1 ancora la Casa <l i Borhon c 
per la soppressione dei Gesuiti: la verità è però, che ncll 'npe rinrn 
del cadavere vi è stata trovata una piccola dilatazione nella Vona 
Aorta vicino a l cuore, ma. non tn le, dicono i Meri ici, che a vc-;sc n 
elarg-Ii la mort<' così subi to, e vivere non potesse al meno a!l COm cinque 
o sei an ni, pretendendo anzi, che se gl i avessero fatta subito dopo 
la. Cappella dell a Purifìcazione, come ,-olcnl Mon~ig. Magg-ionlowo, 
accorgendosi che era molto affa nn ato, che se gli facesse un 'emissio l> C 
di sangue, non avrebbe avuto la sera l 'insu lto che lo ha esti nto. 
Ogni ·morte vuole la sua causa» . 

I numerosi Autori -che si occuparono di Clemente XIV JlO:;sono 
ben dividersi in quelli che sostennero eri in qnr ll i che aYvcrsarono 
il gesuitico av1'e lena.mento ciel Pontefice: fra i priu1 i <' fra i princi
pali, ol tr e al Caraccioli possono ricordarsi l'Ab bé Roma n (Mémoires 
inecl its et historiques, Paris 1807), Carlo Botta (Storia cl 'Ita lia in 
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continuazione di quella ·del Gnicciardini, Parigi 1832), Santo Domingo 
(Esprit cles Papes, Paris 1839), l'Huber (Jcsuitenhorden 552), il 
Guericke (Hanclbuch der Kirchengeschichte, Leipzig 1846), il Saint
Priest (Histoire de la Chute cles J esuites, Paris 1846). La pseudo
relazione Monino, con dichiarazioni dcii' Autore «di non approvare 
nè garantire ctuello che narrasi in essa», trovasi imp1·essa in latino 
nel « H,agguaglio della vita, azioni e virtù eli Clemente Qnartoclecimo » 
stampato in Firenze nel 1775, in francese nella «Vie de Scipione 
H,icci » pubblicate dal De Potter in Bruxelles nel 18%, in italiano 
Bella «Vita di Fra Lorenzo Ganganelli con appendice di Vincenzo 
Gioberti» edita in H,oma-Losanna nel 1847. La stessa ecl identica 
relazione formò poi anche Jllilcteria di libelli anonimi fra cui uno dal 
titolo «Relazione cl 'un Romano della malattia, morte ecl a})ertura 
del cadavere del S. P. Clemente XIV» senza indicazione alcuna 
della località o della data clell 'avvenuta impressione. Fra i pitt auto
revoli avversari del criminoso venefi ci o possono ali ' incontro elencarsi 
Giulio Cesare Corclara (De Suppressione Societatis Jesu Commen
tari, a cura eli G. Albertotti in Atti R. Accademia eli Padova, 1924), 
Francesco Cancellieri (Storia dei solenni Possessi dei Sumnn Pon
tefici, pag. 409 e 515), Bonaventura Proyart (Oeuvres complé tes, 
PfLris 1819, tom . I) , Giuseppe De Novaes (Storia de' Sommi Pon
tefici, tom . XV, Siena 1807), Gaetano Moroni (Dizionario di erudi
zione storico-ecclesiastica, vol. VII, Venezia 1840), Agostino Theiner 
(Storia clel Pontifìcato eli Clemente XIV, Firetoze 1854), lo Schoell 
(Coms cl'Histoire rl es Etats emopéens, tom. 44), il Reaumont (Gan
ganelli), il Crétinau-Joly (Clément XIV et ]es .Jésuité~, Paris 184'1), 
il Ginzel (Kirchenhistorische Schriften, Wien 1872), il Lafuente
Va lera (Historia generai de Espana, Barcelona 1889) , il lVIasson (Le 
Cardinal De Bernis, Paris 1903), il Diihr (I Gesuiti, favole e leg
gende, Firenze 1908), il Boehmer ( Les J ésuites, Paris 1910). Il testo 
del parere eli Salicetti ed Arlinolfi trovasi riprodotto da Ginzel (op. ci t. 
vo l. II, pag. 271-275), come già, fra gl i altri, era stato riportato 
da Bonnaud in « Tartuffe épistolaire clémasqué, ou Epitre très-fa
milière a lVI. le marquis Caraccioli », opuscolo polemico stampato a 
Leida nel 1777. 

Ai brani eli lettere d'ambasciatori sulla morte di Clemente XIV 
già intercalati nel testo, torna util e qui aggiungere qualche estratto 
prescelto fra i meglio dimostrativi delle compiute affermazioni. Così 
dall'Archivio eli Stato in Torino (lettere Ministri Roma- mazw 272) 
si desumono le in formazioni del Conte eli Rivera: 24 settembre 1174: 
« ..... Nel! 'imbalsamare il cadavere di S. Santità si è trovato tutto 
fracido, colle carni che cacleva.no a pezzi, e che gettavano ui1 fe tore 
insopportabile, essendo crepatft persino la vettina. nella quale si 
erano poste le interiora e però ha bisognato subito incassarlo ..... Gli 
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antigesniti già non hanno mancato e no11 mancano di voler fa r cre
dere, che sia stato avvelena to dagli ex-Soci; un poco tardi 1·cramcn te, 
poichè in ogni caso, quando fossero stati capaci cl 'un tal misfa tto, 
che tante volte si è loro attribuito ca lunniosamcnte, è naturale che 
avessero pensato d 'avvelenarlo prima dell a soppressione» . - 22 ot
tobre 1774: « ..... Ne ll e composizioni in lode del Papa morto, e contro 
gli ex-Gesuiti gia cl 'altro non si parla continuamente che del supposto 
favoloso avvelenamento del defun to: il Sig . Monino che lo tirne per 
un articolo el i fede lo ha assicurato a tutti i ministri eli Spagna resi
denti presso le altre Corti estere, e spezia.lmente al Sig. Ma rchese 
Viviani a Firenze, tan to che mi dicono che l 'istesso Gran Duca, e 
ben leggermente in tal caso, vi abbia data, e vi dia intera credenza. 
Dai medici Aclinolfi e Saliceti nqn si è scoperto alcun bcuchè 1ninimo 
segno di veleno, e eone voce èhe il medesimo Sig. Monino voglia 
ora far scrivere altri med ici, che non han mai veduto il Papa, contra 
il loro parere». - 19 novembre 1774 : « ..... verissimo è poi il mani
festo, o .sia relazione, che quì pure acchiudo, e che si suppone fatta 
fare da l Sig. Monino, della morte di Clemente XIV; che si vuol far 
credere ad og ni modo che sia. stato avvelenato: non starà probabil
mente la suddetta rel azion e senza risposta, tante sono le falsità che 
la medesima contiene, e che nessun medico già ha voluto sotto
scrivere, contro· il sentimento dci professori che nell 'ul tim a infer
mi ti\. han curato il defu nto ..... >>. Nello stesso Archivio trol'ansi cu
stodite (mau.o 273) le notizie fomite cl a l Ca.)'(linale Albani: 
17 settembre 1774: « dopo l 'insu lto che il Sa nto Padre ebbe sabato 
sco1:so .... . la Santità Sua · trovandosi in quell a sera assalita da. ga
gliardissima febbre, le f u fatta. prontamente un'emissione di sangue, 
che le riuscì eli sommo giovamento, poichè nell a. susseg11ente mat
tina si trovò molto soll evata. E sebbene verso la. sera di esso giomo 
eli domenica le ritornasse un secondo accesso el i fe bbre, questo però 
fu assai mite, e per quanto dicesi, l 'ultimo, con essergli rimasta della 
mol ta debolezza, per cui sta. tuttavia ritirata». - Ali' Archivio To
rinese ancora (mazzo 27-±) possono consultarsi in argomento le let
tere di Pio Grisella eli Cunico: l ottobre 17'7-± : « al desiderio di 
avere un Papa totalmente a loro propenso si attribuisce l 'insis tenza 
coll a quale i suddetti Ministri hanno fatto sti molare negli ultimi 
momenti eli sua vita il Defunto Pa.pa eli dichiarare la promozione 
non meno del Sig. Cardinale .i\1alvezzi che del Padre Bon tempi, i 
quali per ben tre o quattro volte a forza. eli raggiri lo attaccarono 
ma. sempre infruttuosamente, ed infastid ito per fine rispose poi che 
non la voleva fare, nè la :farebbe mai, e poco prima che cadesse in 
ago ni a. quel Religioso nuovamente li parlò della promozione, e seco 
impazientatosi il Santo Padre li disse che t~tccsse, che voleva essere 
il carnefice dell a sua. anima. non meno che del suo corpo ». - 22 ot
tobre 1774: « .. ... secondo me resta clubitosissimo l'uso degli antidoti 
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che aveva fatto il Papa; il sole che nel tempo della canicola prendeva 
per delle ore a testa scoperta, non meno che una abbondantissima 
sanguigna colle mignatte che da se, senza il loro consulto, si fece 
:fare furono le cagioni che acce.lerarono la di lui morte ». 

Dall'Archivio di Stato in Venezia (Senato · Dispacci Roma · 
filze 291-292) si trascelgono alcuni passi dei dispacci d'Alvise Tic
polo Cav. Ambasciatore : 20 settembre 1774: «Sebbene le voci sparse 
nella pa ssata settimana, e le Udienze in privato modo accordale dal 
Pontefice ad alcuno degli Esteri, e eli naturali suoi Ministri, avessero 
:fatto concepire la. lusinga eli qualche migliorameilto della sua salute, 
pnr tuttavia si ril eva c;he egl i continua a ritrovarsi in dubbio stato, 
c lo autenticò egli stesso nel lo scorso giovcdl in cui intervenne all a 
solenne Cappella in Santa Maria del Popolo, avendo clato visibil
mente a conoscere in tale incontro e nel suo dimagramento e nella 
tardanr.a del moto qualche discapito ..... Si sà oltre di ciò che è già 
in pronto ogni cosa per l 'imminente sua vill eggiatura, c;he c;orre voce 
essere fissata per il prossimo lunedl di buon ma t tino; partenza questa 
per altro che dà luogo a molti c vari discorsi, considerandosi da un a 
parte che in questo ~umo la si anticipa di molti giorni, e che si pro
cura eli eseguirl a in ore de l minor concorso a. diHerenza degli anni 
passati, e dali 'altra che può forse essere azz.ardoso e pregiudir.iale 
sempre più a Ila sa.!ute del Papa l 'esporlo al viaggio in una stagione 
che continua ad essere assai calda, e a l sogg-iorno eli Castel Gandolfo, 
clove l 'aria per l ' umidi Et del vicino lago, spezia! mente finchè dura 
la stagione meri esima, non è la p~ lÌ sana e f elice ..... P. S. - Dopo scritto 
il presente umilissimo Dispaccio ho accertati riscontri che sorpreso 
il Pontefice verso le ore 23 da un gagliardissimo deliquio alla Vil la 
Patrizi, dove è solito portarsi ogni giorno, appena riavutosi fu posto 
in carrozz.a, e per essere di una. cleboler.z.a. estrenut condotto in por
tantina sino alle sue stanr.e, e in ora più t arda eli quest.a sera ho 
avviso, che gli sia anche sopragiunta la, febbre, sicchè si t eme ch e il 
male si 1·enda sempre pitt suscetibile di grave conseguenza e ri
flesso '" · - 17 settembre 1774: « ..... la Direzione che si t iene o eli 
proprio arbitrio, o per comando clel Papa, da quelli che lo assistono, 
pare che renda in qualche modo SO?pette le rela.r.ioni ehe danno del 
suo miglioramento, gia cchè a risserva del Padre Maestro Bontempi, 
di un Laico Conventuale adde tto da lungo tempo al suo servizio, 
dei due medici, e di uno dei suoi più intinù famigliari, nessun altro 
ha pot uto vederlo in questa settimana, sebbene più di un Cardinale 
e i Prelati P alatitù ne abbiano :fatto destmmente qualche tenta
tivo ..... ». - 22 settembre 1774: « ..... sebbene nel corso della gior
nata di martedì egli abbia. rissentito un qual che sollievo, nella sera 
però ebbe a soffrire assai più viol ento lo accesso della febbre, cosi 
che coltosi il momento che era intieramente in sentimenti, si pensò 
eli fa rlo immediate sacramentare per viatico, come anche s0guì a ll e 
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ore quattro e mezza <lella notte alla presenza dci Ca]'(li nali Pala tini 
chiamati a. tale effetto nel la sua sta nza. '\el seguito della nott e go
elette qualche r espiro, ed ebbe anche dc' copiosi sr·a ri chi, 111 a aumen
tatisi ieri verso sera la f ebbre e l 'affanno, e diminuitisi gli scarichi 
medesimi particolarmente de lle orine non potè piì1 reg-g·cre a lla vio
lenza del male, e dopo avere ricevuta l 'assoluzione c -1-'EstrcloHt \ll o
zione dal Canlinal Boschi Penitenzicre Maggiore, ha dovuto soc
combere all e ore tredici c mezza rli rpwsto giomo .... . >>. - 2± sel
temln·e 1774: « ..... nell a g iornata poi di ieri eseguitasi l 'incisione dr! 
cadavere con qua ]che magg-ior concorso del solito di Professori e rli 
gente spettatrice per disimprin1erc alcune voci sparse per la Citt~ 

sulht natura. del male, ehc si r iconobbe derivante cla disseccamedo 
e durezza in tutte le viscere e da infiammaòon e eli polmone, fu imbal
samato, cd esposto alla pubblica vista in una stanza del Quirinale; 
ma in oggi convenne di nuovo imbablllwrlo e ..... rinrhiuclcrlo arlcli
rittura nelle casse in vista. dell a già incominciata sua in tera corru
zione ..... ». 

Ali' Archivio del Ministro degli Affari Esteri presso l' Arr.hivio 
di Stato in Firenze (anno 17'7±, filza 228:5) hm•asi la. seguente ri
chiesta del Ministro stesso: « ..... Bramerei sapere quale sia stata 
l 'opinione e i l sentimento dei professori, dei ministri borbonici c di 
a ltri periti che hanno assistito ali 'apertura del Cadavere del Sa nto 
Padre, riguardo alla corrosione e sfarinamento osservato negli inte
stini e viscere del medesimo ..... ». A siffatta domanda, sotto la data 
5 ottobre 1774, così rispondevn, l'Abate Valentini, segretario di Le
g·azione a R.oma: « ..... La corrosione delle viscere del Santo Pallre e 
la sollecita putrefazioue clel medesimo ha fatto spargere la voce nel 
volgo che la morte sia sta ta cag-ionata dal veleno; ma ali 'incontro 
moltissimi e specialmente tutti li medici ed il dottor Saliceti, il più 
accreditato, che fn presente negli ultimi giorni della sua malattia 
sono stati c sono di sentimento della naturalezza. eli questa morte, 
piuttosto originata da ' molti contravveleni, che il defunto Santo 
Padre sperò eli prendere per preservativi, e dai violenti sudori da 
esso a forza procurati ..... ». 
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III. 

Il delirio vesanico 
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27. - Bepolero el i Bonifacio VIII 

(Da l Ciacon io: Vitne ]! on t i fi cu m Rom nnontm, Roma. 1630 ). 
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N o n più di tre anni eran tra:scorsi dal giomo in cui, 
ansiosi eli facile indulgenza e provvisti d 'abbondante 
pecmlia, i romei di tutto il mondo a\ievano affollata 
l 'e tema città, rimpinzando lo smunto tesoro delle casse 
papali ed esaltando la possanza suprema rlell 'imperante 
pontefice : non più eli tre anni eran trascorsi dall 'uni
ver sale giubileo e già Bonifazio VIII doveva fuor eli 
H.oma, nel munito castello dell 'avita Anagni, cercar ri
fugio all'odio dei carciati Colonnesi ed all 'ira dell 'in
vadente Filippo. 

Ed il vecchio rancore, a lungo covato fra i Signori 
della Colonna e Benedetto dei Caietani, allora apptmto 
esplodeva coll 'espulsion e violenta dei Colonnesi dal col
legio cardinalizio, roll 'inesorabil bando della croriata 
contro l 'odiosa famiglia, colla distruzion e delle case, 
collo smantellamento delle città, di quella Preneste .so
vratutto che, per ordine eli Bonifazio, era rasa al suolo 
perchè vi fosse cosparso il sale ed estinto il ricordo : ac 
salem 'iin ea et iwn fec·irnns et mandnv-imins seminari ut 
nec 1·em, nec nomen, wnt titulnm habeat civdat·is. 

lB l 'astio tenace, di recente i11 sorto fra il Re fran
cese ed il romano Pontefi ce, dopo essersi sballot tato fra 
concilii e parlamenti, fra bolle e decreti, fra intima
zioni mi11aceiose e scomuniche decisive, raggitmgeva il 
suo culmin e nel solenne anatema che il papa scagliava 
contro il monarca clichiarmiclolo deposto dali 'occ upato 
trono, toccava il suo estremo nella violenta risposta che 
Filippo opponeva a Honifazio, ricmiOscendo il proprio 
regno dal solo Iddio . 
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Così all 'alba del 7 .settembre 1303, Guglielmo eli N o
o-ar·eto il più accanito dei patarini eli Francia, marciava 
~ fian ~o eli Sciana. della Colonna, il più attaccabrighe 
della famiglia eli Roma, per valicar le porte d'Anagni 
lor dischiuse dal tradimento dei cittadini, mentre, sotto 

28.- Giotto : Bo ni fazio VIII ap re l 'an no del Giubil eo 

Roma, Ba s ilica La ten tne ns e ( fo t. A li n.ar i ). 

l 'arcate tetre delle vecchie mura, l 'assoldate milizie to
na v an fo rte il pamoso grido: :Muoia Bonifazio ottavo! 
F, fra l 'alternanze dell'impari difesa e della piena di
sfatta, della ribellione superba e dell'umile r esa, quando 
solclatesche armate e popolani ingordi passavano dal 
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compiuto saccheggio all'o rgia sfrenata, per tre intere 
giornate rigettava papa Bonifazio ogni profferta eilw, 
nella legittima tema che vi s'apprestasse l 'insidioso 
veleno. 

Ma tr:ascorsi i tre giorni dell'accasciante passione, 
sopraggiunte ad interessata difesa le truppe degli Or
sini, invertite le subdole tendenze dei saziati tenazzani, 
al liberato Pontefi.ce fu concesso di restituirsi, h a turhe 
acclamanti, al palazzo Vatic.ano, per meditarvi strepi
tose vendette ali 'ingiurie della persona, per allestirvi 
sanzioni severe all'offese della Chiesa. Quando però 
chiese di trasferirsi al prediletto Laterano e sentì 
negarsene il consenso, quando invocò l 'aiuto di Carlo 
d'Angiò e vide intercettarsene l 'epistola, allor comprese 
Bonifazio d 'esser prigione de' suoi stessi liberatori, di 
quegli Orsini che non tardarono nel richiamare alla 
pura obbediemm colui ehe solo conosceva il gesto del
l 'ordine o la parola del comando. 

Pochi giorni appresso, correndo la prima decade del 
mese d'ottobre, Bonifazio YIII ~ommo Pontefice la
sciava per sempre questa terra: ma se H ella fissazione 
eli quest'ultima data, eome nel racconto delle precedenti 
evenienze, raggiungevano un accordo almeno approssi
mato, cronisti, storici e biografi fra loro invece profon
damente dissentivano nel richiamare alla memoria gli 
ultimi istanti del Papa moribondo, nel precisare ai po
steri le cause effi centi del segnalato trapasso. 

E prima cl 'ogn 'altra sorse discussione s'egli si fosse 
spento in modo degno d'un cristiano pastore o non piut
tosto con atteggiamenti proprii acl un eretico impeni
tente, quali appunto si prospettavano nel Concilio da 
Clemente V adunato in Vienna allo scopo di riabilitare 
la diffamata riputazion e del defunto Pontefice o d 'esr
CJ·arne per sempre il triste ricordo. Si dedussero infatti 
a quel Coneilio nn Fra Bernardo da Soriano, nn Notto 
Bonaccor:-;i da Pisa, un Guglielmo di Caltagirone sici
liano, tutti concertati nel testimoni are, o per scienza 
propria o per sentito dire, come, innanzi il suo morire, 
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Benedetto Caietani avesse rinnegato e Cristo e la Ma
donna, ributtando l 'offerto gli eroceiisso che per lui l'a p
presentava non il corpo venerato del martire sublime, 
ma l 'impiastro volgare d 'un 'infima sostanza, sprezzanclo 
la Vergine ausiliatrice che, sotto il beffardo· nome di 
Mal'iola, egli gridava« non essere stata mai buon'asina», 
chiudendo la scandalosa vita infin e con un'ultima be
stemmia: « all'onta de Dio e de Sancta :Maria, nolo, 
nolo». Ed i deposti giudiziali trovarono eco idonea nel 
Chronicon Estense pel qnale papa B onifcitùts obi·it 
non bo·no ·modo, sed ra.biosus et de speratus de Dca, eb
bero adatto riscontro nelle Chroniques de Saint-Dénis 
così sintetizzanti la morte del Pontefice : J celi 2Jape sans 
devotion et profession de fai mor·nt. 

L 'inehiesta istruttoria già in merito condotta ad 
A vignone appura va per contro essere Bonifacio spirato 
con tutte le buone regole della cattolica religione, pol·
gendo co :o;ì autorevole conferma a quanto J acopo Ste
faneschi, presente in Vatieano all'agonia del Pontefiee, 
in poco felici versi aveva erecluto cl 'esprimere, in ·morte 
confess·tts fttit coram octo card·1>na.lilnts, r endendo inutile 
la strana tenzone dei cavalieri catalani pronti a pugnare 
in campo aperto per la postuma difesa del! 'innocenza 
cl 'un papa. E da tuttociò padre Tosti sapeva trane l 'in
spirato epi logo alla sua Storia di Bonifazio VIII: « Cir
condavano il letto del moribondo Pontefiee ben otto 
Cardinali ed altri onorevoli personaggi, ai quali, se
condo il costume dei suoi antecessori, con -fioea voce 
indiriz;~,ò una confessione degli articoli della F ede, af
fermando in quella F ede esser e egli vissuto ed in quella 
Fede Yolere cattolicamente morire. E confortatosi del 
viatico de ' Sagramenti , rese l'anima a Dio stanca della 
lunga battaglia durata per le ragioni della Chiesa, do
lente de lle umane o:conoseenze e tristizie, ma non doma 
e vergine nella sua grandezza». 

Se troppo fosche per altro fnron le tinte che, mossi 
da malvagio intm·esse, in allora affacciarono quei di
seussi testimoni d 'acensa, in troppo rosea tavolozza 
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all'incontro oggi dì intin~e i suoi pennelli questo entu
siasta biografo d 'apo logia ehe la lwnevula fantasia "o
spinse forse oltre la l' igida verità. Brevi, laconici, in
cisivi si mantengono infatt i, nella lor maggiorama, i 
cronisti eli quel tempo, anche se a valido fondall!ento 
del decesso papale pongo n la rabbia o la m es tizia, l 'af
fanno o lo sdegno : e d 'nn dolore, d 'una. tristezza, cl 'un 
moeror· anùni pal'lano le [storie Pistolesi ed il Chronicon 
Parmense, Fran cesco Pipino da Bologna ed .\n ch ea Dei 
da Siena, la Con tinuatio Brabantina di }fartin Pulono 
e la Continuatio Chroniei di Gugli elmo da Nanc-iano: 
e d'un'ira congiunta a questa amarezza tratta il Libro 
del Polistore di Fra Bartolomeo da Fenara, h atta il 
Liber de Tempol'ibns di .J1atteo Palmieri da Firenze, 
non del tutto indugiando per travolgere quella sempliee 
smania in un tipico furo re. 

Tolomeo da Lucca, il discepolo, l 'aulico, il confidente 
di San Tommaso, più che ad un semplice stato passio
nale già. facea per altro cenno, nell 'Historia E cclesia
stica, ad una eerta specie di pazzia cui sar <:>bbe saggia
cinto il persegtlitato Pontefice, clecessù eJ;tra mentent 
co·rcl;is posdns ; e Giovanni Villani, il guelfo-bianeo, il 
partigiano dei ghibellini, l 'avversario di Bonifacio, nell e 
patite emozioni scorgeva la causa determinante d 'un 
preciso morbo a quelle subentrato nel determinismo mor
tale : « Ma come piacque a Dio, il dolore penetrato nel 
cuore di papa Bonifatio per la ingiuria ri cevuta, li pro
,dusse, giunto in Roma, diversa malattia, che tutto si 
roclea come rabbioso .. ed in questo stato passò di questa 
vita». 

Nè a questo rodio delle proprie carni accenna sol
t anto lo storico fiorentino, ehè d 'un maciullamento fu
r oresco della mani fra i denti e d 'una hattitnra volon 
taria del capo contro le muraglie altri cronisti contem
poranei ancora offrono specifica menzione. Così lo stesso 
Francesco Pipino, dopo aver pnr rico rdato come il ma
gnanimo cuore di Bonifazio VIII interrompesse gli ener
gici palpiti f ra i triholi dell 'intelletto e l 'esasperazioni 
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del sentimento, lo stesso Pipino non si perita di racco
gliere la circolante voee eh ' J!Jgli, fra l 'angustie stesse 
della sopraggiungente agonia, qual cane furibondo s 'ad
cleutasse le nude braccia per l 'iracondo s degno dell'animo 
impetuoso : f eTtu>r enùn quod prae ùnd·ignntio·ne ani-n't'i 
ve hement'Ì 'Ìn ipsis nw1'f'is cvJ ·I.g~istùs bTach,ia CO'JToclebat, 
1d canù. E doveva questa costituire una diceria abba
stanza diffusa se ancor Paolino Pieri l 'inseriva nella 
sua Cronica, « et poi fiHalmente il detto papa morì, se
eondo che per più si disse, eli rabbia e manicandosi le 
mani», mentre Stefano Infessura, lo Scriha del Senato 
e del Popolo R.omano, fra le prime pagine del suo Diario 
famigliare annotava in proposito anche i folli percoti
menti della testa mitrata: «lo papa elette tanto lo caJJO 
allo muro, mordennose le mani, che così addolorato visse 
tre dì». 

Alla postuma registrazione di tale iracondia dilania
b·ice offriva, e fors'an co traeva, ispirazione la profezia 
che si presunse gridata da Celestino V a Bonifazio suo 
successore, perchè, raggiunto il Jmpato con astuzia di 
volpe e governata la Chiesa con impeto di leone, affroJJ 
tasse la morte colla rabbia del cane: Intmbit ut vnlp'ÌS, 
·regnab-it ut leo, mo,rietuJ" ~it cawis. Ma all'iracondia 
clilaniahice s'opponevano per contro le constatazioni 
emerse alla esumazion e del pontificale cadavere quale, 
per ordine di Paolo V, s 'era compiuta trecento e due 
esatti anni dopo l 'avvenuto deeesso. Fid alla scoJJe rtura 
eli quell'imponente sarcofago, ed alla JJresenza di fami
gliari, di prelati, di medici, Grimoalclo notario poteva 
fra l 'altro verbalizzare che il corpo eli Bonifacio, lungo 
ben sette palmi e tre quarti, largo tre palmi e mez:r,o· 
alla cintura, all 'infuori d 'un a lieve corr;sione del naso 
e della labbra, appariva tutto ricoperto di earne secca 
ma integra e sana. La calvizie sincipitale, le gnancie 
pingui , la fronte spaziosa, il ment o ra,so, le orecchie pro
minenti, le palpebre soc0hiuse, porgevano alla fisionomia 
un atteggiamento piuttosto severo che giocondo. Ed 
ancor stavan fermi nella mas0ella tutti i denti fuor dei 
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due che in vita aveva perduti ; ed am:or ìa ente rico
priva senza intenuzioni le ossa del cranio ; ed alle mani, 
lunghe meno d 'un palmo e belle nell Et ìor fo rma, spic
cavano l 'unghie cresciute, ed i tendini e le ye,:e. 

Alle percosse del capo, <:he pur poteva n em~ ;;~(" l' s i 

senza frattura dell'ossa o distaeco della pelle, alh;·lìlOl'
sicature delle mani, che pm potevano C?ffettnarsi r;en&l 
strappo delle carni o macinllamento de?l le falangi, a.ìle 
percosse ed alle morsicatur e? mwvi S\:' f!,'lli morbosi pe?rò 
s'aggiungevano a contrac1c1i:o:tinguere gli ultimi istanti 
clell'intristito Pontefice. Ed enm ha tai segni innanzi
tutto quei disturbi sensori, queìle illusioni visive clte 
inclucevan Bonifacio a scorgere in chi unque l'avvie:iuassc 
il nemico da temere per la rinnoYahile cattura, l 'avve?r
sario da r espingere colla disonlinata violenza: et ab 
o1nn·i snpen >enùnte ptdabat rapi. r:i ideo i·n C'o ·1·nrn oculos 
et facie s nwm~s iniicere C'U.piebnt. Così, in pieno accordo 
col Giordano, s'esprime infatti Tolom <? o da Lucca, senza 
raggiungere però ancora l 'impressionm1te drammaticità 
che eli quell'ultimo epilogo alla protratta vita del Papa 
famoso Feneto Vicentino volle ai po.:tel'i tramandare. 

E si è nel terzo libro della sua Historia che questo 
mnanista della prima generazione, questo iniziale cita
tore di Dante, questo poeta del Carmen sugli ~caligPri 
alla cui Corte raccoglieva notizie d 'ogni te?na, si è nd 
terzo libro della sua Historia che F en eto de' FeneL 
nana appunto come Bonifazio, dal dolore trapassato 
all'ira, più non profferisse motto, acl ognuno vietando 
l 'accesso alla stanza dov 'egli s'era ritratto apparente
mente impazzito. Nè i noti accenti del fedele Campano 
riuscirono bastevoli a placare l 'animo del furihonclo, a 
trasmutarne le grida in parole, ad offrirgli un cibo 
ristoratore, chè anzi il Papa mirando gli astanti con 
so·uardo torvo stridendo i denti contro ai denti, dalla 

b ' ., l 
bocca vomitando spumosa bava, assun se ognor pm o 
aspetto caratteristico clel demente conclamato. E desto 
sempre e nel giorno e nella notte, senza cerear_alle s~uas
sate membra riposo aleun fra le t epide coltn o sm t ra-
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punti tappeti, in t:urioso dibattito franse e stritolò fra 
le mascelle un robusto bastone, contro le muraglie s'in
sanguinò la veneranda canizie; fin che, sprovvisto d'un 
lac.cio, c.ol volto supino fra materassa e paglieriec.io morì 
soffocato. E così, mossi da quel silenzio improvviso che 
era sne.ces~o al clamoroso frastuono, così lo rinvennero 
i famigliari, dopo poche ore già irrigidito negli arti e 
contrafatto uel volto, ancora ~pumose le tumide labbra, 
onibile a quanti lo contemplavano. 

Gna relaziolle tanto circostanziata, m1 aggrupJJa
mento tanto preciso di fenomeni psicopatici da trovar 
perfetta corrispondenza 11ei modc~rni quadri della se
meiotica psichiatrica, consentirebbe forse cl 'assurgere 
t'enz 'altro acl un diagnostico clinico, ove per un simile 
accertamento non apparisse indispensabile la conoscenza 
dei precedenti ereditari e personali di Benedetto Caie
tani, anche a costo di scendere questo personaggio sto
rico d 'indubbia importanza al modesto ruolo d 'un sog
getto medico cl 'indagine ordinaria. 

Dall'antica, nobile e potente stirpe dei Caietani eran 
per vero già sortiti prudenti uomini eli stato ed audaci 
condottieri d'esercito, grandi dignitari della Chiesa e 
sagge mogli di regnanti: e dalla gente Caietana pro
veniva già quel Gelasio II papa che, ca.ce.iato fuOl' di 
Roma dalle mene cl 'Jj~nrico V, ormai avanzato d 'età si 
spegneva nel gennaio del 1119 in Francia per una pleu
rite improvvisamente insorta e rapidamente mortale. 

D 'una Perm1 Caietani, sposata a f..htteo Orsini, era 
pur nato quel Niccolò III che Dante volle ficcato entro 
l'ardenti buche dei freddi simoniaci ed attendervi Bo
nifazio suo successore, anche se gli storici celebrarono 
tal pontefice JJer la somma cautela e per la pronta giu
stizia, per la purità dei costumi e per la compostezza 
delle azioni. Or dopo quasi quattro anni di prudente go
verno, avendo Niccolò cercato riparo ai calori romani 
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nel castello eli 8ol'iano, quivi il 22 agosto 1280 fu colto 
da apoplessia, perse la parola e, senza potel' acTecl8re 
ai Sacramenti, morì quando il vigol'e del l ~ cmnplessione 
e la t emperanza delle abitudini lasciavan presumere 
assai più lungo pontificato. 

Più dappresso a Bonifazio ancor si segnala il di lui 
nonno l\i(attia da lV[anfredi preposto alle arma te eli 
Sicilia, ancor si ricordano gli zii paterni Piet ro, ve
scovo d'Anagni, ed Adinulfo, podestà di \ Titerbo, il qual 
lùtimo contò pur fra i suoi di scendenti un Benedetto 
creato cardinale nel 1294 e spentosi due anni dopo. 
Luitfredo poi, padre di Bonifazio, aveva condotta in 
moglie Emilia dei conti eli Segni, nipote an c h 'essa cl 'un 
Pontefi ce, eli quel! 'A lessandro ny che, dopo avei·e c·on 
ferma mano govemata la Chiesa per più di sei anni, 
era morto in Viterbo nel maggio 1261, intristito dal 
cordoglio di non potere fra loro rappacifieare genove:oi 
con veneziani . E scrisse il Platina come « la vita di 
questo Pontefice maravigliosamente da tutti fu lodata; 
perchè fu riputato ]momo benefico, et liberale, massi
mamente verso i poveri di Cristo et i benemeriti ddla 
religione cristiana». 

Con sì lunga teoria d 'antenati altrettanto notori i 
quanto immuni da nequizie, da violenze o da sorprusi, 
quanto ignoti per pervertimenti del carattere o per sin
golarità della morte, torna pur lecito, dati i tempi, sup
porre come non pesante fardello di morbosa eredità gra
vasse sulla nascita dell'ottavo Bonifazio. Ed a tal sup
posizione t eoretica offre conferma obbiettiva la simme
trica bellezza di quel suo stesso sviluppo corporeo che 
il Petrarca, con rettorica enfasi , chiamò meraviglia del 
mondo, o1·bis st-upo'r. N è sull'orme del poeta italico 
tralasciò di conere l 'apologista benedettino : « ebbe», 
scrisse il Tosti di Bonifazio, « rispondente all 'animo, 
grande ed elevata la persona, robuste e ben ordinate le 
membra, e nella. movenza e nella po:;a uomo :fatto 
pel trono : larga. e spaziosa la fronte, pingui le gote 
e nel riguardo degli occhi e per la faccia certa pla-
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Alla sovrana intelligenza eli Bonifazio s 'inchinarono 
poi i suoi stessi numerosi avversari : e già eli Lui seri-

l i 

29. - Arnolfo di Lapo : Booifazio VIII 

Roma , Grotte Vat icnne (fot. Alinari). 

Yeva il Villani che «fu savissimo eli scrittura e di senno 
naturale, e uomo molto avveduto e pratico, e eli grande 
conoscenza e memoria»: e eli Llù ancora il Muratori 
intesseva un postumo elogi.o : « Personaggio che nella 
grandezza clell 'animo, nella magnificenza, nella facondia 
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30.- Manzi (sec. XIV): Bonifazio VIII 

Bolognn, 3fnseo Ci\· i co (fot . Alinari). 

d 'un 'astuta malizia, d 'una spregiudicata disinvoltura, 
d 'un 'audace intriganza che gli consentiva di promet
tere l 'inattendibile, di donare l 'imposseduto, di mano
vrar scomuniche od indulgenze, più che per le colpe o 
pei meriti dei fedeli verso la Chiesa, pei favori o pei 
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A subdoli maneg-gi si ritenne pur anco d 'attribuire 
il conseo·uimento dell 'ambita tiara da parte del Caie
tani che~ in ag-giunta agli imbrog-li diplomatici, non 

31. - Andrea Pisano ( ~) : Bonifa.zio VIII 

l~' irenze, CattedTal e (fo t. Alinar ;) . 

si sarebbe peritato d 'indurre con diabolica arte il vi
vente predecessore alla clamorosa rinunzia. E di siffatta 
istoria, o leggenda che fosse, un primo cenno comparve 
in quella contemporanea Cronica F iorentina che, in 
macanza di meglio specificato autore, venne intestata 
a Brunetto Latini. Ed in tal Cronica si legge come papa 
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fue ingannato sottilmente da papa Bonifazio per questa 
maniera: ehe lo clecto Papa, per suo trattato e per molta 
moneta che spese al patrizio, rinchiudevasi la notte nella 
camera del Papa ed aveva una tl'olllba lunga e parlava 
nella tromba sopra il letto dello Papa e clicea: Io sono 
l 'angelo eh etti sono mandato a parlare e comandati dalla 
parte di Dio glorioso, ehe tu immantinente debi rinun
ziare al papatieo e ritornar ad esse1·e romito. E così fE• ce 
tre notti continue, tanto ch'elli erette alla boce d 'in
ganno, e rinunC'iò al papatieo ». 

E lo strano racconto, con semplici variazioni eli sin
goli particolari, si ripete nell 'Historia eli F eneto \ 'i 
centino, si rinnova nel Pecorone eli Giovanni Fioren
tino, trova posto nelle Croniche di Giovanni Vittorie11se 
e di Alberto Argentinense, circondato pm sempre da 
quei « si dice », da quei feTnnt, da quei illnlti cl'iunt, che 
non trovano più alcun posto nella Clnonographia di Gil
berto Genebrardo, offrente l 'episodio come un evento 
ormai indiscusso. Nè alla nanazione alcun dubbio già 
frapponeva quell'Anonimo che, Dante ancora vivendo, 
ne chiosava la prima cantica, facendo intervenire alla 
frode Bonifazio in per sona sotto maschera d 'angelo lu
minoso; e dietro al primo seguivano concordi gli altri 
rwmmentatori del Poema, da Jacopo della Lana a Fran
cesco da Buti, da Giovanni Boccacci a Benvenuto Ham
baldi, anche se l' Allighieri della gherminella aveva 
taciuto, sia ehe accennase a eolui che non temette 

torre a inganY!o 
la belln. r1onna, e poi di farne strazio, 

sia che alludesse a quell'altro 

che fece per viltate il gran rifiuto, 

offrendo in Celestino un colpevole eli codardia più che una 
vittima di credulità, pronto all'ubbidienza d 'un animo 
insufficente piuttosto che all'ossequio d'un comanda
mento divino. 
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N o n si mancò per vero c1 'impug-nare in appresso come 
inverosimile questa diffusa favola eli seduzione interpa
pale, e forse, fra l 'affermazione recisa degli uni e la 
denegazione assoluta degli altri, rimase come eli solito 
la verità nel mezzo, rappresentata stavolta da qualche 
sovrumana visione che, all'infuori d'ogni inframettenza 
clello sca.ltro Caietani, sia apparsa al mistico Celestino 
per deciderlo ad abbandonar per sempre la gravosa 
tiara. Nella Vita infatti di questo Pier da .Morrone, al 
cardinal Mamizio eli Savoia dedicata da Lellio Marino 
abbate generale della Congregazione dei Celestini, in 
quella Vita si ricorda come, al processo per la canoniz
zazione del Papa, Pietro Grasso regio notaio testimo
niasse essersi iu allora sparsa per Roma l 'insistente 
voce che Cristo stesso si fosse al Pontefice mostrato per 
dirgli che all'uomo nulla giova la conquista del mondo 
intero, quando così si danni la salute dell'anima inunor
tale : Q1ricl proclest hon'L'ini si universurn 'lnundnrn lu.
crehw, a;ninwe ve·ro suae cletrin·1en.tnrn patia-tu1·? 

E eli queste visioni mistiche o, per chiamarle con 
semplicismo modernizzante, di questi fenomeni psico
sensoriali, eli queste allucinazioni multiple, tutta s'era 
in tessuta l 'esistenza del santo eremita, venuto al mondo, 
come in religiosa veste, avvolto dalle membrane materne: 
ex nwtenw trtero secnnchnis i.n 1·elig·iosne vestis rno ·rem. 
eff onnatis tectns. 

Ed ancor fanciullo, lo si legge negli Acta Sanctonun, 
doveva schermirsi dalle insidie del diavolo, mentre a 
lui s'appressavano, pedagoghi insoliti, Gesù e gli Angeli 
ad apprendergli in coro i versetti davi dici. E d 'appa
rizioni celesti e eli tentazioni infernali fu piena la tacita 
solitudine dell'erta Majella, ove si ritrasse in anaco
retica esistenza) ehi uso entro un 'angusta grotta, co
perto d 'uno scabroso saio, straziato il 0orpo dalla ru
dezza della disciplina e dall'austerità della penitenza, 
deliziato l 'animo soltanto dallo squillo arg·entino cl 'una 
inesistente campana che dal cielo lo richiamava alla mat
tutina orazione. 
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E lassù visse per tanti e tanti aJJlli, ~! lassù per
vennero acl arrecargli l'infula lJOntifieale i clr-·leguti 
eli quel Conclave che, dopo venti sette rnesi eli colltra
stanti scrutini, scosso da una nuova visione del Jl tonaco 
ignoto, su di lui inaspettatamente riversavano gli am
biti suffragi. Incoronato pontefice all'Aquila il 2~ agosto 
del1294, in N a poli il 13 dicembre dell 'anno istesso pro
nunciava Celestino la solenne rinuneia alla conseguita 
autorità, e mentre Bonifacio VIII ascendeva all'ago
gnato trono eli San Pietro, egli riparava fra le squal
lide pendici clell 'anfrattuosa Majella, per fuggir di là 
ancora vagabondo sulle ripide montagne e toccarr l 'az
zurro· Adriatico e volgere verso la Schiavonia le de
boli vele. 

Ma fu nlggiunto dalle mobilitate truppe dell'An
gioino e dagli accorsi messi del Caietani, trepidi en
trambi, il Papa ed il Re, che questo ottuagenario ro
mito, come lo aveva facilmente lasciato, potesse indursi 
a riprendere il governo della cristianità. Tradotto dap
prima in Anagni, trasferta poi celatamente, nell 'agosto 
1296, all 'inespugnabil rocca della tetra Fumone per es
servi te1mto «in cortese prigione », attesta il Villani, 
in custodi.a non r;uidern libera, honesta tamen, soggiunge 
Tolomeo Lucense, dopo nove mesi colà alfine Celestino V 
veniva a morte per un apostema insortogli al lato destro 
del corpo e che non aveva cessato mai d 'affliggerlo dolo
rosamente. 

Con ben diversi colori da Pietro d 'Ailly, cardi11ale 
di San Grisogono, si ritrasse quest'ultimo atto dell'esi
stenza terrena di papa Celestino che, circondato da nu
merosa sbirraglia, rinchiuso in angusta cella, minato 
d 'accascianti digiuni, s'addormentava nel sonno eterno, 
posato il capo sulla pietra dell'altare donde ancora ele
vava il quotidiano sacrifìzio. Ed il Platina, dimentico 
degli ottanta e più anni che gravavano su Pier da Mor
rone, il Platina insinuò eome Bonifazio « sforzasse quel 
san t 'uomo a lasciare innanzi tempo per puro affanno 
e dolore la vita»; ed allorquando, nel 1327, la salma di 
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Celestino venne da F erentino trasferta ad Aquila, si 
scorsero fo rate l'ossa del cranio, si rinvenn e in sangui
nato il chiodo che le penetrava ed adomando di l)alme 
le ceneri del martire, s'additò in Bonifa11 io il novello 
persecutor e della C'11iesa di Cristo. 

32. - :Mausoleo di S. Celes ti no 

Aq uiln , Ch iesa di Santu l\{ a.ria di Uoll em nggio 

(fot . A linnri). 

'l'oma in oggi assai più logica la presunzione che 
a sopprimere definitivamente il temuto rivale, anzichè 
di sì inusitato inchiodamento. cefalico, più dolcemente 
potesse servirsi il Caietani del capestro o del veleno; 
ma non per questo si riesce a cancellare la radicata tra
dizione che volle credere Bonifazio non solo scaltro ed 
astuto, ma pur anco prepotente e crudele. 
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Del resto, anche all'infuori del mal sicuro episodio 
eli Celestino o degli aperti con trasti coi Colonna, l 'im
petuosa prepotenza il Pontefice già appalesava infi
schiandosi del Collegio dei Cardinali, scomunicando En
rico di Danimarca, vituperando l 'in ~oronamento del re 
d 'Ungheria, disconoscendo l 'elezione del re di Polonia, 
contro ad Alberto d 'Austria drizzandosi, cinto di co
rona ed armato di spada, per buttargli sulla faccia l 'urlo 
dominatore : « Il Cesare so n io, io l 'imperatore ». E la 
violenza plebea del linguaggio contro gli avversari non 
si rafhenava nel contegno verso gli amici, gli uni e gli 
altri chiamando almeno « vilisl'imi ribaldi », a .J acopon 
da Todi offrendo ragion e di rinnovata invettiva: 

O lengua macellaia - a dicer villania 
r emproverar vergogne - con grande blasfemia, 
nè emperator nè rege - ehi vol altri se sia 
da te non si partia - senza crudel ferire . 

Un impeto così iracondo direttamente sgorgava da m1 'al
t erigia tanto vanitosa che induceva Bonifazio a portar 
nella cerimonia della propria elevazione una fastuosità 
inusitata, che lo spingeva a circondarsi eli paramenti 
istoriati nell 'oro e d 'una Corte r egale nella magnificenza, 
ad accumulare libri rari, acl elevarsi statue maestose, 
a radunare ricchezze inaudite, a ricercare in Giotto di 
Bondone, in Atnolfo eli Cambio, in Oclerisi da Gubbio 
i rammenta.tori postumi della sua gloria immortale. 

Ma se pure, accanto alla memorabile intelligenza od 
all'accorta astuzia, fra le caratteristiche di papa Eoni
faz io trovano posto l 'audace veemenza o la smodata am
bizione, non per ciò tuttavia è consentito, specie in ri
guardo all e consuetudini dei tempi, d 'affermare la si
cura esistenza in lui d 'una connaturata deviazione dello 
spirito o d'un pervertimento abituale del carattere, tali 
da g-i ustificare, in via strettamente patolog-ica, la cla
morosa imponellza dell'ultime manifestazioni morbose. 
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zata vecchiaia, gli ottantasei anni attl'ibuitigli dai cal-
coli clell 'Osio e del Rossi trovandosi di recente assai smi-
nuiti nelle considerazioni del Giovini e del Finke, l 'esu
mazione cadaverica affermando la persisten/\a dei denti 
e l 'inconosione delle unghie, ed una fl oricla virilità spi
rando da ogni raffigmazione che l'arte volle offrire di 
questo Pontefice, giaccia egli in atteggiame11to mortal e 

33 . - Lorcnzctti: Bo nifazio VIII e S. Lncl ov ico 

S iena , Chi esn di S. F ran cesco (fot. Alina.ri). 

sul sarcofago cl' Arnolfo o s'ad erga in atteggiamento do
minatore nella statua del M anni, appaia con Giotto in 
San Giovanni in Laterano ad indire il giubileo o si pre
senti col Lorenzetti in San Francesco di Siena ad acco
gliere Ludovico, risalti in Santa Maria del Fiore fra 
il misticismo dell'ombre o brilli sulla Cattedrale d'Aml
gni alla letizia del sole. 

E contro all'ipotesi d 'un accelerato indebolimento 
senile di quella vigorosa mente, ancora sorgono le scene 
finali al lungo dramma di quella battagliera esistenza: 
ed ancor là in Anagni appare lucido l'intelletto a tra-
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l 'odiato francese, sprizza sempre vivida l 'astuzia llel 
promettere piena perclonanza ai vittoriosi Colonna, per 
loro già covando l 'estremo anatema, balza rapida la 
violenza per rinfacciare al baldanzoso N ogareto cl 'essr:·r 
patarino e figlio eli patarini, non si spegne l 'alterigia 
1)er attendere tutto solo gli esace rbati avversari, solo 
sul trono, nel manto pontifieale, con in mano la croce 
e le chiavi, con la corona di Costantino sul capo, per 
r ibuttare contro la vile percossa eli Sciana lo schiaffo 
della superba parola: « Se per t radimento come Cristo 
SOli preso e morir mi conviene, come Pontefi ce vog·lio 
morire». 

Ora nella persistenza appunto d 'una così radirata 
sensazione della propria autorit~l, ed i patiti maltratta
menti, e la solitudine sconfortata, e la rabbia velldica
tiva, e la diffidenza paurosa, e l 'impotenza assoluta ancor 
più straziarono quell'animo passionato. Ma pen·hè il 
dolore, l 'ira o l 'ahbiezione evolvesse ro dalla tristezza pri
mitiva al furore terminale, perchè dopo più d 'un mese 
dai sofferti oltra.ggi in sorgesse l 'imponente crisi che, 
acl uniforme attestazione dei cronisti, nel decorso di tre 
soli giorn i trovava esito nella mort~ del Papa, perchè 
tutto~iò avvenisse era pur necessario che quel complesso 
d 'emozioni agisse su un organ ismo parato alla morbosa 
esplosion e, s'impiantasse in nn terreno propizio allo 
sboccio improvviso . 

Scarse per verità appaiono le notizie dirette che sulle 
condizioni della salute di Benedetto Caietani fino a noi 
sono pervenute: in un codice pergamenaceo della Vati
cana dal titolo Dib e1· Paleofilon lang'noris art'icolu ,rnm 
mult-iplicis dulOT-is, l 'auto re, Galvano da Levanto, r icorda 
nel contesto de1l 'iutrocluzione quanto contro al mal cal
coloso più ampiamente poteva- apprendersi in un pre
zioso libro a Bonifazio intitolato : 'l.d disc'i la.fi-ns in l'ibro 
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·1nan·u. De·i cont ·m calc1dO!>'Win lan.gnorern, Sanctissimo 
P. P. B. VIII -i·nt·tlt·ulato. Fra l'accuse elevate contro il 
defunto Pontefice s'addusse pure, acl opera di Bernardo 
da Soriano, l 'esplicita imputazione di proibita magia 
per avere Bonifazio su eli sè costantemente recato un 
amuleto da Arnaldo di Villanova prescrittogli contro il 
mal della pietra. 

Tali indiretti accenni allo stato uricemico del Papa 
trovano per altro più preciso riscontro nell'abbondante 
uso da lui compiuto dell'acqua d'Anticoli, la cui speci
fica azione non poteva essere ignota al Caietani per ìa 
prossimità della nativa Anagni alla fonte sanatrice, il 
cui potere diuretico doveva da tempo essere. notorio se 
ad esso s'improntava addirittura il nome di Fiuggi asse
gnato all'alpestre contrada donde pullulava la mirabile 
sorgente: q·u.a;rn voca:nt Piugg·i. fo ·rtasse ex eo nmnen dtf,

ce·re ·vùletwr, q1oocl levis onda h•g·it. 
E d'un simile impiego icl1·oterapico da parte di Bo

nifazio, già, verso il 1680, offriva menzione Padre Pie
rantoni gesuita, notando come s'apprenda« in annali del 
Baronio et in antiqui manoscritti clell 'archivio Caietani 
da noi letti che papa Bonifatio giovasse veramente il 
male della pietra»; e tal ragguaglio confermavano il 
Cancellieri ed il Moroni, mentre i medici Vignali e Mor
fino, intesi a celebrare le virtù di quell'acqua, si spin
gevano a segnalare come « nel1299 Papa Bm1ifazio VIII 
ne usava per calmare i dolori della piaga ai reni, pro
dotta da certa polvere che veniva fuori colle orine ». 

Un'autentica ratifiea a queste imprecisate notizir ap
portavano in seguito le ricerche condotte da .Agostino 
Theiner e da Aug;usto Sta tu ti su certi registri dell' Ar
chivio Vaticano ove, in regolari partite, si segnavano 
le spese del Palazzo Apostolico per gli anni 1299 e 1302, 
consimili libri mastri non essendo rinvenibili per le 
restanti annate del pontificato in discussione. J~ dal
l 'esame eli quelle contabilità emergeva l 'erogazione co
stante d'una somma settimanale a compenso dei cursori 
incaricati del trasporto m ula ttiero dell'a equa Antico-
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lana, q·ui vadwtt Antic·ulnm pro CL!]_'tW Dom·in·i nost·ri ;' 
acqua che non s 'usuffruiva certo per le cueine papali cui 
si provvedeva con apposito articolo p·ro coquiua lJu
mini; aequa che non si destinava neppure ad usual e be
vanda, data la permanenza della speeiale partita anehe 
n eli 'epoche di soggiorno pontifieio in località eelebra te 
per l'ottime fonti. La tenace persist E> nza di Bonifazio 
in questo prolungato uso d 'nn liquido dimPtico doveva 
dunque logicamente indirizzarsi a eombattere una le
sione abituale dei reni altE> rati od a mitig·are almeno 
una tendenza gottosa dE'Il 'intero organ is11;o. Ma fo sse 
l 'una o non piuttosto l 'altra infermità, permane cE>rta 
la possibilità· d 'entrambe a tradmsi in una grave m e
mia, in un diffuso avvelenamento per man eata elimi
nazione dei prodotti di rifiuto, quale non di rado in sorge 
precisamente per le scosse psichiche improvvise·, 'per le 
p rohatfe emozioni paurose che, eoll 'intemwzzo dei loro 
meccanismi viseerali, vengono a eostituire la determi
nante ultima dE>lla prE>disposta malattia. E fra i segni 
dell'uremia, aceanto al sonno impedito ed all'appetito 
scomparso, sono pur sempre le alterazioni mentali a 
fissare il loro predominio: è il disordine confuso delle 
idee, è l 'alterazione sensoriale della realtà, è il disorien
tamento eompleto dall'ambiente, è l 'ansia spasmodiea 
dello sgomento, è l 'inequietezza incessante di tutto il 
corpo che straluna gli occhi, contrae le mascelle, si di
sperde in voeiferazioni vane, straripa in violenze in sen
sate, è in una parola l 'amenza confusionale, il delirio 
acuto che appare in tutta la sua spaventevole impmwnza. 

Or questo quadro clinico della psicopatologia mo
derna tracciato per l 'amenza confusionale trova così 
fedele riscontro nelle complessive deserizioni dagli an
tichi cronisti offerte all'infermità pontifieia da con sen
tire se non una diagnosi si cura, troppo azzardata alla 
distanza di sei ce n t 'anni, almeno un 'ipotesi modesta, ab
bastanza conciliativa fra quei discordanti referti : l'ipo
tesi cioè ehe Bonifazio •i iii, colpito da delirio acuto, 
sia stato per esso spinto a quelle intemperanze estreme 
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della condotta esteriore che, compiute in condizioni d 'as
soluta incoscienza, determinate da un motivo stretta
mente patologico, non ricadono in danno alla riputazione 
del Papa già sufficentemente tartassata dall'ire dei con
temporanei interessati o dalla loquacità dei posteri pa
pagalleschi. 

34. -Sa rcofago eli Bonifazio ìTli 
Romn, Grott(• Vaticnn e (fo ~ . Al inari) . 

]~ se è pur vero che, in siffatte forme di delirio acuto, 
l 'infermo, sotto la coazione dei disturbi allucinatori o 
dei concetti deliranti, talvolta pone da sè stesso termine 
alla propria esistenza, è per contro anche accertato come 
ben più sovente la morte avviene per un esaurimento 
nerveo progressivo con repentino collasso, quando, at
traverso alle convulsioni motorie d 'uno stato comatoso, 
l 'emorragia intracranica non sopraggiunge a stroncare 
per sempre la lugubre scena. E per la possibilità di 
quest'ultima evenienza depone lo stesso abito apoplet
tico del Caietani, dal capo grosso, dalle guancie espanse, 
dalla fisionomia animata, dal carattere mobile, dalla fa
cile ira; depone la preesistente discrasia gottosa che, 
se anche cori1battuta colla diuretica Fiuggi, non cessa 
di ripercuotersi sulla costituzione delle arterie infra
gilendone le tonache; depone l 'improvviso passaggio 
dall'agitazione violenta alla calma funerea; depone la 
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pronta rigidità del eaclavere, la spuma definente da quella 
bocca, la contrattura deforme di quel volto ehe non im
pone più riverenza ma provoca soltanto 1·ibrezzo. 

Nè quel delirio l)l'Ostrò soltanto Benedetto Caietan i, 
n è quell'emorragia infranse solo l 'ottavo Bonifazio, 
chè insieme all'uomo, chè accanto al Pontefice era tutta 
un 'epoca che cessava d 'esistere, era tutta un a società 
che scompariva dal mondo : era 1 'illimitata sovranità 
civile del papato che si spezzava contro al riclesto senti
mento nazionale dei pO})Oli, erano gli statuti del pub
blico diritto eman ati dalle assemblee cittadine che si 
sostituivan o ai capitularii delle singole obbligazioni pre
scritte dalle regie ordinanze, erano le picche prezzol a.te 
dei prepotenti feudatari che indietreggiavano di fronte 
ai liberi gonfaloni dei Comuni borghesi, era l 'inrlustria 
che acuiva il lavoro corporativo, era il collmiercio che 
Sl)iegava l 'audace vela, era l 'architettura che ergeva la 
rampante guglia, era la poesia che intonava l 'idioma 
novello, era la notte oscura dell 'evo medio che svaniva 
all'aurora luminosa della rinascenza. 

Annotazioni documentarie 

La bibliografia moderna sull'attentato d'Anagni fra le piì1 rag
guardevoli registra l 'opere seguenti: Tosti: Storia di Bo n i faz io VIII 
e del suo tempo, Montecassino 1842; Boutaric : La France so n; Phi
lippe le Bel, Parigi 1861; Liebennann: H.elationes dc Bonifacio Papa 
cap to et liberato, Parigi 1872; Digard: Un noveau réci t dc l 'at tPntat 
d'Anag ni, Parigi 1888; Holzmann: Willelm von Nogaret, Fribmgo 
1889; Finke : Aus de n T age n Bonifaz VIII, Mona co 1902 ; Scholz : 
Di e Pnblizistik zm· Zeit Philips des Schiines nncl Bonifaz VIII, Stoc
carda 1903; ' Venck: Philipp der Schiinc von Frankrcich, Marburgo 
]905 ; Lizerand: Clement V et Philippe IV le Bel, Parigi 1910; Bot
tagisio: Bonifacio VIII e nn celebre commentatore di Dante, Mi
lano 192G. 

La intensa emozione qual causa morbosa in Bonifazio VIII trovas i 
segnalata cl a molteplici cronache della Raccolta Muratoriana: «Sta ndo 
lo papa in Hmna e pensa ndo quello che a vea ricevuto e spezialmenLe 
dal l'c di Francia ..... prese in se stesso tanto corruccio che in pochi 
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~ dì morio >> in Storie Pistoresi; «Qui Dominus Papa post paucos dies 
ex tristitia et dolore mortnns est et sepultus >> in Chronicon Par
mense; « Post haec Romam veniens triccsima quinta di e a capta tione 
sua in lccto cloloris et amaritudinis, positus inter ang-ustias spiritus, 
quum esset èorde magnanimus, cxpiravit V Iclus Octobris >> in Fran
cischi Pipini Chronicon; « e il Papa and01me a Roma, e ordinò Con
cilio Generale per vendicarsi de lo Re eli Francia; mentre che questo 
ordcnava, infermò, e mor1 di dolore al clì 8 di ottobre>> in Cronica 
Sanese di Andrea Dei; «finalmente non potendo fare il suo volere 
contra i Colonnesi, per grandissima inc e per dolore e per g-ramezza 
morì» in Libro del Polistore di Frate Bartolomeo da Ferrara; «qui 
papa moritur ex dolore>> in :Marcha eli Marco Battagli da Rimini; 
post modicum tempus, tabescens animo propter illatam sibi iniu
riam, moritur >> in Anna] es I<'orolivienses; «qui Romam profectus 
et nimio dolore gravatus post parum in morbum incidens interiit » 
in Matthei Palmerii Li ber de temporibus; « ubi ex tristitia et se
nectute, infirmitate gnwatus, intra paucos dies, clic XI octobris, mor
tuus est>> in Cronica Urbcvetana. 

X elle sue note alle Opere di Ferreto dc Fcrreti vicentino ancora 
ricorda Carlo Cipolla la Continuatio Brabantina fli Martin Polono: 
«pro dolore nimio clicitm esse clefunctum >>, e la Continuatio Clno
mci Guillelmi de N ancia no: « tam dolore cordis tactus intrinsecus, 
quam corporis aegritndine dctentus ..... diem clausit estremmn ». 

Di segni vesanici presentati da Bonifacio papa negli ultimi giorni 
eli vita tern:na appaiono prodighi i Rerum ltalicarum Scriptores 
adunati clnl Muratori ed in parte già trascritti nel contesto del }WC· 

sente capitolo. Qui si possono ancora aggiungere le l'Oboanti fra.si 
da Ferreto Vicentino inserite nel terzo libro della sua Historia: « Tunc 
Papa clolorcm in ira concipicns, ora compressit, et vclut amcns ef
fectus, illis exclusis, thalami ostium claudi jussit, ne quis ultcrius 
introiret... His s.lliisve sermonibus non illum acleo consolatns est, 
nec furentis animum placare potuit, ut verbis voccs ernmpcrcnt, ue 
dum ci bis utili bus vcxcretur; secl illum obliquo vultu respicicns clen
tibns clentcs elisit, spumamque multam evomens clcmcntis g-estus 
explicuit. Non ille thorum quict.is causa, somno noctibus totis et 
diebus excusso, petere; non sede m pictis aulaeis premere, secl vig-il 
ctuas insonmes animo fatig-atus facere visus est. Reminiscebatm· 
equiclem felices sui statns honores, qnibus nihil anxius est in me
moriam acl.icctis ..... Hacc Bonifacius in mente clisentiens dum con
solationis meclela careret, in clesolationem tristissimarn abiit. Demum 
igitur cum aclvespcrasset, mensae cibis frustra mqJositis, Papa jam 
mttura in firmante vix stare poterat; secl dolor illum valiclior auge ba t, 
ut latius furerct. N octe itaque subvcnientc dcmentior effectus rabiem 
oculis proflagrantibus ut vultu retorto magis ostendit, non sommum, 
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a nt qni ere n1 nlhun appcrcn,;, non <' pn!:l,: nobile>. ,1nibn> :'c) por exc'll:':'ll> 
nlrinbri s criam è-H'grotnnt ibu ::: so lC't acqniri. Si l~ ill<' t"u rrn ~ l1l)t f l' ft)l :ì 
in sanior pan larim fi,•lJar. Doner, anror:1 .in b:11· ::nnn1 cxr., J! ,•n r.•. Ù':'::n>. 
impotens et rlcbilior fartn> esr. Tnnr f :unnlo> onnlc'> rh:d:1m nm ,•xir,• 
in1perar , ipsumcp10 Johanncm C\1m pc1nnm. qni ..... :"-Hb IJl.l! l l nc, nd (~l"l' 
f nerat rccrns et è-1lllic-ns fìde li ::;$ imus, abin' t.:Ot'n•nir . ur · ~ t) l;l :-: . :::i 1: l' 
nllo romitc man ens, osrinm pessnlo el:1n dir. >olidc>q ll<' Iìrm:11·ir mn 
iliminc, adro nt nnlli li rerer inrroire. Tnne hm· rr il h1<' r'nri <>:' n:< c1h:Hn
bnl ans, ba cnlnm. qui thoro proc·ern:' hat'l'eh:n . m:lnn l<> llrn:< ,•Ji>nm 
dentibns conrcrìr rt S]HlllliS obtexi r. Snnt qni illnm ha eni <> minn1:1tim 
trito Belzebnth Infero rnm Principem Yo,•ita ,:s.• diindi c·Pnr. r oqn <' im
pell ent e Di \'i n i \'nminis anxilinm tl espcra >sc : na m nr do!.wi ,: snnnni 
rabiem patì neqniYit , Diabolico rorrcprus a spirirn ,-a pnr nnno ,:acni:' 
incnssit, canitiemqne Yeren<lanl capillonnn et ,:a,•r:w l:mn~· ini:' propri,! 
sang-u in e ma flrfecit. Dcinclc c· um laqnt'O c':H<'l'l't. inrrr rlwrnm <'t 
stramen Yultu supino ta!Hl em sotl'ocarns oc·rnhnit. :\Iini ,;rri ,-,,n, :'ni . 
qui fori s ù g il es condol eban t, pntanres illnm somno rorn•ptnm. qn i<•-
scer e, tu mnltum et mnrnnua qnaC'qne rrs ti11XP1':111 L .. . Cr i~· i rnr 111\\l -
hun tnorati horam quasi nonan1 ade-sse l'Og:no\·l'rnnt. .. .. o ~.ril) Yi ~ub-
,·erso, cekres introir.run t. et luce admis;:n Dominnm <nnm rho:·,, tnr
pi ter .ia centem im·en enmt, illumqnt' eertatint crebri:: laernonn11 :1111 -

plexìbus su lfer C'ntt•s a somno excuterc> cer tabnnt: ;:ed f rn ;:t r:1 :td impo;:
si.bil e ni teban t ur. Ut igitnr ilhn11 spiritn111 prÌY>Hum cog·11oYent !H, 11:1-
r e;;quc, et per tu3 nnllnm anhelitum exhalan•. mul ti lagrima; l't ge
mitum ei-Iundere ..... Bonì:Ltcii cn daYcr ficli s ocnli ;; cPnwn•. statuPrnm: 
sed illum quidem jam rigen ;; et n;;ped u clefonne. spmni ;; :lllhtll' 01'<' 

f!uentibus, ,-ix cogu itum, honorem multum inttwntihu> fae ic>b:H >' . Cna 
causa traumatica n tanto furore troYilsi regi;:tr:1ta >olt:tnt<> d:t!la Cn'
nnca di Dino Comj'.Hgni: « Il papa en~ preso in ;\]agnn : c ;::1nza t :ll'l' 

al cuna dìfesn o scusa , fu menato a. Roma . on• f n fnito nella te;:t:1, 
e dopo nlcun dì nrrnbbiato si morì >>. 

Sul cristiano tra.passo del Pontefice, oltr e all'opere ,k! Tosti <' 'k l 
Bottagisio, si può im,ece consultare Il Proccs;;o di Bonifazio ì' Ili dc>r 
l'imparziale Prof. D. Pietro Balnn, ed ito in Homn. IH'I l f\81. 

Alla profezia di Celestino V contro Bonifazio VIII :trrP1111:1!lo 
molti degli Scrittori editi cln. Lullo\·ico A11tonio Mu ratori, :fra eui qui 
si ritiene eli r icordar ù essenzìnlmente le StoriP Pi~tor0s i l« E <'o,-ì f n<' 
ademp iuto quello che si trova scripto sulln elez ione dei papi . dtP dil't':l 
così: Intrnbit ut vulpis, reg-nnbit ut leo, et morietm nt eanis. E l'OoÌ 
segui o la. storia. profeticn. contro a lui: però c hl' con g-r<~n(k aotnzin 
f ece rifiutare. il pa.pnto a. papa Ci lesti no e fpre d1i ;tmnre sè papa: n 'gn<\ 
COine leone, però che più lung-naninlaiuente YÌ s~c e regnò rhr mai n\
gnasse signore al mondo ; morio come cmÌL', però che per quel io ehe li 
fue fatto nrra.bbiò eli dolore e eli qtwl!o moriu >> ), il Chronicon Fr:~n,·i sei 
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Pipini (<<in papntu ut vulpis subiisti, regna bis ut leo, morieris ut 
canis>>), il Diario eli Sttfano Infessura (<<C cosi Ani sua profezia cioè: 
Intrabit, ut vulpes; regnabit, ut Leo; morietur ut canis »),la lVIarcha 
di Marco Battagli ( « Bonifacius octavus ..... intnwit papatum ut vulpis, 
seclit ut- leo et in cnnis similiter moritur »), 1a Juliani Canonici Civi
tntensis Chronica. ( « Boni:facius papa eu i profetatum :fui t per papa m 
Celestinum, ut regnare.t ut leo, intraret ut vulpis, moreretur ut cnnis: 
quocl totum venun :fuit. »).I Flores I-Iistoriarum eli Matteo ìVestmona
steriense pure assicurano che eli Bonifacio così poeticanwnte pro:fetassc 
Celestino: << Vulpes intravit, tamquam leo pontiAcavit.- Exiit ut cnnis 
de clivi te factus inanis ». Secondo l 'indagini eli PalgTave ( Quarterly 
Review, Londra 1826) e eli Potthart (Bibliotheca historica Medi Aevi, 
Berlino 1896) sembra per altro che questo lVIatteo di ì~T estminster non 
sia in realtà mai esistito e che i F lores Historiarum rappresentino una 
postuma accozzaglia rli scribacchiatori privi d 'ogni valore storico. 

Lo «strumento» di ricognizione del cadavere di Bonifazio VIII 
così registra le particolarità corporee dell'esumato pontefice: << Boni
:facii Octavi corpus mensurntum est in longitudine a vertice cnpitis 
ad plnntam pedis p<tlmorum septPm et quartDl'nm trium. Caput in 
rotunditate palmorum duornm et quart i unius, et ut periti 1\'Iedici ne 
Chirurgi affirmanmt ex majori parte calvum erat pracsertim in sum
mitate. Cutem capitis, nec non membranas superiores et inferiores 
tegentes ocuìos, genas pingues, :frontem lata m, mentum sine barba. (nnm 
vivtb rasus erat), cartilagines aurium mediocres foris prominentes 
habebat. Facies (qnamvis nasus et labia corrupta) severitatem magis 
quam hilaritatem ostendebat. Dentes omnes et quiclem magnos et Jhmos, 
praeter duos sub la bio superiori, cui· viventi deerant, habebat. Sano 
ne robusto :fuit corpore, ut periti jndicanmt. In cingulo pnlmorum 
trium cum dimidio. ìVIanus habeha.t longas et pulcras palmi unius 
brevis cum unguibus longis, signis vennrum et nervorum, adeo ut viden
tibus summam inijceret, admimtionem quomodo per tot annorum muri
cula tnm integra e et incorruptae :fuissent. Pedum quidam palmum 
unum continebat. Genua., tibia.e et reliquum corporis cum carne exsic
cata incorruptum et sanum cemebatur ». Il verbale di esumazione tro
vasi riportato integra lmente nel vol. IV, anno 1303, ~ 44 degli Annales 
Ecclesiastic;, autore Oclorico Raynalclo pubblicati in Lucca nel 1756. 

La pleurite eli Gelasio II trovasi ben contmcldistint.a snllr, Vib 
Gelasii di Panrlolfo Pisano, acl opern del Muratori ricavata da nn 
mnnoscritto della. Biblioteca. Amhrosinna: <<subita correptus passione, 
qnam a costa Gracci plcuresyn appcllari jusserunt ». Sempre nella 
raccolta Muratoriana, e più specificatamente nella. Historia :rviedio
lanensis Lanclnlphi Jnnioris pur si dice che questo papa Gelasio 
<< extremum vitae snae diem imposuit, pleuritico morho consumptus, 
clie XXIX J annarii anni 1119 ». 

~ ~ 
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All'apoplessia di Niccolò III si rinveng-ono accenni nella \' ita 
Nicola i tertii del vescovo Berbnrdo di Guiclo (« Nicolnus P npa Ili, 
in castro Suriano rx istens, subito f actus apopleticus, sinc loquela 
moritur ..... cum tamen secundum hnbitudinem complc>xionis bonac, et 
tempenunentum modum vivendi, quem hnbcba l., dintius vi vere mer ito 
crederetur » ), nel Chronicon P armense per ]';1nno 1280 ( « obiit non 
bono modo si ne poenitentia. »), nella Storia Fiorentina di Leonardo 
Bruni areti no («subito npoplex iar morbo co rreptus et oHkio lingune 
destitutus pnucos post di es migrn vit e vita>>), negli Ann;lle;; di Tolomeo 
da Lucca ( « subito factus est apoplectieus, ut si c sin e lingun, id est 
loquela, moritur »),sulla Rerum Sicilianun I-I istorin eli Sa ba ?vlalaspini 
(« subito prevcntus n reumete et ab humorum discursione !eta !iter 
occupatus, proh clolor, incun:it mortiferam squinantia m ... .. >>), opere 
tutte raccolte nei Rerum Italicarum Scriptores. 

Le svnriatc nanazioni sul doloso intervento di Bonifacio nel 
gran rifiuto di Celestino sono accuratamente rarco lte da Artnro G.-af 
nel secondo volume de' suoi Miti , Leggende e Superstizioni clel Medio 
E vo, edi ti in Torino nel1893. P er l 'inverosimigli anza storica clelia ridi
cola leggenda, oltre ai citati Tosti , Balan e Bottagisio, si schierarono 
il \Visemann (Difesa di vari punti della vita di Bonifa cio VIII, 
Roma 1840), lo Jungmaun (Dissertationes in Histor . E ccles., Rati 
sbona 1886), I'I-Iefele (Conciliengeschichte, F ribnrg·o 1890), il Balossi 
(Dante e Bonifacio VIII, Roma 1903), il M:ohler (Die Kanlinale Jacob 
un e! Peter Colonna, Paderbona 1914), traendo tutti essemiale arg-o
mento dalle contempora nee testimonianze del Cardinale Giacomo Stcfa
neschi (Carmen de Vita. et Canonizatione S. Coelestini in Analecta 
Bolla.ndian a) e del vescovo Egidio Colonna. (Liber de Renuntiatione 
P apa e c. 23) che in merito all'avvenuta rinunzia così s'esprimeva: 
Potest ex pluribus adhuc viventibus comprobari, Dominum Boni
facium VIII .... . persuasisse Domino ttmc Celestino, quocl non rennn
tia.ret, quia sufficiebat Collegio, quorl nomen suae Sanctitatis invo
car etnr super se. Et quia etiam pluribus auclien tibus hoc factu m 
f uit, ideo in renuntiatione non fuernnt illae dolositates, nec illa machi
namenta, nec illae fra.udes, ut adversarii asserebant ». 

L'apostema1 di Celestino V travasi registmto negli Acta San
ctorum degli scrupolosi Bollanclisti: « in dextro Intere ipsius, qnoddam 
apostema pnllulaYcrat, quod ipsu m graviter affligere non cessa ba t>> , 
mentre Jacopo Stefanesehi coevo, pur nell a sa niosa infermità rinveniva 
argomento all ' inesauribile vena poetica. : 

Siccis humoribus arclens 
febri aclest., stimulatque senem, sacrisque potitum 
exa lare pium cog-it hunc· ad siclern mentem. 
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Il presun to tnmmH criminoso eli Celestino V t.rovasi così opportn
namPnte rin ssnn to da P. Ti to Bottagisio : «Molto tempo dopo la morte 
eli Bonifacio VIII , si sparse questa diceria che Celestino V non fosse 
morto di morte natura le, ma violenta, per ordin e eli p apa. Boni facio, 
f acendogli con un chiodo traforare il capo, mentre dormiva. An che 
og·g idì si mostra quel chiodo ai gonzi di Aquila., nella chiesa di Coll e
maggio, entro la cappell a. dove fu deposta. la salma di Celestino 
nel 1327. hi si vede il cranio del Santo recante sulla. bozza frontal e 
sinistra una lesione che, come g iudicarono valenti medici, non può 
essere sta.tn. prodotta che dall 'armata mano d'un uomo ..... Ma come 
si spiega quel foro o quell a lesione del cmnio '? R.isponcle Francesco 
Visca (Il Castello el i Fumone e gli ultimi giorni di Celestino V) che 
ciò può essere accaduto quando Filippo eli Chalon s, principe cl'Ora nge, 
mandò acl Aquila i suoi uomini d'arme a prednrvi l'argentea cassa, 
adoma eli opere di cesello e di sorprendenti scul ttu·e, in sieme a. quanto 
altro v'era nell a cassa. eli prezioso. Fu allora. che qual che mano sa.cri
leg<t si spinse a profanare in quel lmrbaro modo le sacre reliqui e ». 

All'amuleto antilitiasico cl' Arnaldo da Villanova :\ CCCllllH Gni de 
Cba uliac, medico esso pure eli due papi, eli Clemen te VI e el i Urban o V: 
« !<; t I-Iermes dixit, ut Am oldus et Coneilia tor testantur, quocl imago 
Leonis sculpta in auro purissimo sole ex istente in leone, luna satumum 
non respiciente nec nh eo recedente, in bracali, aut in zonn. vituli 
mar ini, au t leouis portata praeservat a calcn lo. Et sigill a.tum oliba num, 
aut sang-uis hircinus praepara tus cum eaclem figura , et horn dieta 
pulvcrizatum da.tum cum vino statim lap iclem fmn git et mingere f acit » 
( Chirurgiae tra.ct . VI - De lapid e in V esi ca.) . 

Sull'impiego dell ' acqua anticolana da parte di Bonifacio VIII 
si citano nel testo: Pierantoni (L 'An iene illustrato - ma noscritto 
con servato presso il Municipio eli Trevi e ricordato dallo Statuti in 
un a. sua tra scr iz ione Di un codice vat icano latino del secolo XVII 
sull'acqua eli Fiugg'i, Roma. 1909), Cancellieri (Il Mercato, il lago 
clé.Jl'acqmL Vergine, ed il Pal azzo Panfìliano nel Circo Agonale, 
R.oma 1811), Moroni (Dizionar io _eli erudizione storico-ecclesiastica, 
Venezia 1840-1879), Theiner (Codex Diplomaticus Iìominii temporalis 
S. Seclis, tom. I , Homa 1861), Vigmlli (Della fonte eli Fiuggi e suoi 
effetti curativi , Roma 1889), lVIorfino (L'a cqua eli Fiuggi, Roma 1891) , 
Statuti (L'Ozono nell 'acqua antilitiaca eli Anticoli, Roma 1891). Sul
l'a.rgomento ritornava. poi lo stesso Statuti in una ulteriore monografia 
(Sull 'acqua an t ilitiaca in Anticoli Campagna, Roma 1897), cui s'a.gg iun
gev<L una lunga. trattazione eli Giuseppe Ceccacci Casale (P apa Boni
facio VIII e l'acqu a, minerale delle anti chisoime fontanell e di Torre 
Caetani in vall e Anticolana., Hon~a 1904). 
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IV. 

L'emozione letale 
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35.- Ti zian o: P r,olo III, i ì cardinale A lessandi'O ed Ottavio Farnese 

Napo li , Museo Nai'.io nal e ( fot . .1\Lnari ) . 
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Assai più spesso che non ricorra pei comuni mor
tali, s 'annovera l 'intenso eonlogl io fra le cau;:;e di morte 
dei Romani Pontefici, in simbolica rimembranza forse 
dell 'improvviso crepacuore onde s'i11 fra nse il viscere 
sublime di Cristo Gesù prima ancor d 'esser tocco dal 
fe rro contaminoso del cieco Longino. 

Già avanti il mille all'insostenibile peso dei diuturni 
affanni soccombeva papa Formoso, cui neppure la fredda 
tomba offriva il riposo meritato, chè il dissepolto cada
vere, nudo di paramenti e stronco delle dita, squassa
vano l 'onde impetuose del Tevere biondo. Ma impu
nito non restava il ripugnante delitto, e Stefano YI 
pontefice, clell 'obbr obrioso scempio inspiratore, entro il 
duro carcere ove lo cacciava l 'avversa fazione rinveniva 
pronta morte dalle rudi mani d 'un aguzzino shozzatore. 

Imposta al clero una morale e fornito un esercito 
alla Chiesa, entro l 'austere mura della Basilica supr0ma, 
pure il nono Leone traeva l 'ultimo sospiro fra i languidi 
gemiti d 'un 'ansiosa tristizia: e quando eli grida r epub
blicane risuonò nelll43 il vecchio Campidoglio, trapassò 
per la concitazione dell 'animo Innocenza II P a pare sco; 
e quando in poter degli infedeli cadde nel 1187 la santa 
Gerusalemme, si spense per l 'ambascia dello spirito U r
bano III Crivelli. 

E concitazione ed ambascia, congiunte a veemente 
iracondia, s'additarono quale cagione precipua dell 'av
venuta morte di papa Paolo III, di questo Alessandro 
Farnese che della tardiva penetrazione nelle gerarchie 
ecclesiastiche andava debitore agli adulteri amori della 
sorella Giulia con Rodrigo Borgia, che, avanti d 'acce-
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clere ag-li Ordini Sacri, dalla misteriosa Lola o dall'ari
stocratica Ruffina era fatto padre di quattro figlioli in 
prosieguo eli tempo regolarmente legittimati, che dal
l'antiche macchie dell'impura origine e della pregressa 
paternità sapeva per altro mondarsi coll'elevatezza del
l'ing-egno e colla moralità delle consuetudini. Lo svi
luppato senso degli affetti domestici l 'indusse tuttavia 
all'utilitaria esaltazione e della prole diretta e dei se
conclari nepoti, fra questi sovratutto di Alessandro car
c1inale della Chiesa e di Ottavio duca di Piacenza che, 
contro agli espliciti ordini del potente nonno, moveva 
nell'anno 1:"549 alla riconquista armata del dominio 
parmense. 

Di ciò lo stesso canlinale Alessandro porgeva no
tizia all'addolorato Pontefice che, riferiva allora Matteo 
Dandolo alla Veneta Signoria, « il dì dietro, la mattina 
per tempo, con un pessimo aere se ne andò alla sua 
vigna di Monte Cavallo per cercar trastullo, ove s'in
collerì tanto per tale causa col Reverendissimo Farnese, 
che gli stracciò la berretta di mano, e la g-ettò in terra, 
con universale giudizio che, se viveva, lo avrebbe IJri
vato e della sua grazia e di tutte le faccende indubi
tamente. Ma aggiunta alla molta etade di ottantatrè 
anni che aveva, una collera così g-rande per la ingiuria 
ricevuta dai suoi, restò privo eli vita; e se ne vide l'ef
fetto, chè, sparato secondo il solito dei grandi, gli fu
rono trovate tutte le interiora nettissime, da avere da 
<:;ampare ancora qualch'anno, se non che nel cuore erano 
tre goccie di sangue agghiacciato, giudicato provenire 
dal moto della collera». Ed in data 7 novembre 1549 
anche Umberto Strozzi così del clamoroso avvenimento 
rendeva informato il cardinale Ercole Gonzaga: « Heri 
a 18 hore essendo il Rev.mo Farnese a Montecavallo, 
ove S. S.tà sta adesso, per raggionarli delle cose del 
duca Ottavio, et havendoli mostrata la sua lettera, sulla 
quale pareva che risolvesse non volere tornare a Roma 
nè altrove, dove ella comandasse, se non li dava Parma, 
S. S.tà, o l)er la colera o per il freddo preso la mattina 
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per condursi n. come molti vogliono, hebbe tanto alte
ratione che subito se li voltò il stomaeho et eon vomito 
li pig-liò un aceidente eon ingrossarseg;li la lingua, tanto 
grande che fece paura a tutti i soi, maxinw che snhito 
li IJigliò la febre, la quale per quan to intendo non l 'ha 
ancora lassato, anzi questa notte il cattan o li ha dato 
fastidio ». 

Sull'azione nefasta della violenta emozione s 'a<:<;or
darono poi gli storici tutti del pontificato farnesina, 
suffragaudo il comune asserto col temperamento autori
tario del collerico papa, col decadimento spontaneo del
l 'avanzata vecchiaia, colla congenita debolezza della gra
cile costituzione. Fin clall 'epoca infatti della sua festosa 
elevazione, quando pur Paolo lii già aveva raggiunti 
i sessantasette anni eli età, fin d 'allora s 'elevavano tristi 
prognostici sulla tùteriore vitalità del nuovo eletto, tanto 
che il 17 ottobre 1534 Fabrizio Peregrino scriveva al 
Duca di :\1antova: « credo che per puochi giorni o mesi 
haveremo Papa, perchè costui è vecchio, mal conditio
nato, consumato et afflitto et molto declinato ». E fin 
d'allora l'eloquente pennello di Tiziano Yecellio amava 
imprimere alla veridica figura cl' Alessandro Farnese le 
stigmate caratteristiche della raggiunta senilità, dalla 
mag-rezza diffusa alla mano penzolante, dalla barba in
can utita all'atteg-giamento accasciato. 

Le malaugurate previsioni rimasero però to::::to stor
nate dalla ferrea energia dello spirito e dal razionale 
t enore della vita che a Paolo III concessero ben quin
dici anni di laborioso papato: circondato da una coorte 
di preclari sanitari, dal Marini elell cati fra medici e chi
rurgi nella rispettabile cifra di trentaquattro persone, 
rispetto so delle elucubrazioni di astrologi truffaldini, 
di Luca Gaurico sopratutto, di Franceschetto Astemio 
e di Marco Alterio, alla p ropria salute provvide iì Far
nese essenzialmente colla frugalità dell'alimentazione, 
col risparmio delle energie, col moto frequente in sog
giorni salubri, in Viterbo, in 'l'ivoli, in Frascati dove 
rifuggiva, son parole del cardinal Cervini, « a la prima 
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Ciò nulla~11eno, mentre maggiormente fervevano le 
dispute diplomatiche sull'eventual e traslazione del Con
cilio Tridentino, nel luglio del 1547 venne il Pontefice 
incolto da un ostinato catano, cui già del resto anelava 
soggetto prima ancora della sua elevazion e alla Tiara, 
come risulta da un 'epistola dedicatoria a Paolo III ri
volta da Girolamo Accoromboni di Gubbio, in atto nel 
1536 eli licenziare alle stampe in Venezia una propria 
opera intorno appunto al Catarro : Dtmt superiM"ibus 
annis, et Lemds X P. M., et cleincle Clementis VII M e
dicus essent, me·m·ini. te, Bec~t-iss·ime Pate·r, Q'tl.i eu te·mpo·re 
in minor-·ibt~s ems, ·mo ·rbo q"t~en1 flux·ionetn, ac d·ishlla
t·iunern nostTi, Grae c'i cathan·wrn appellant, solitvim. SIU'

pius -in festa ·ri, qn·i nunc ocnlos, nwtc fa.vces, ·int erd1vrn JJe
ctus, n.onnunqnam aliqt~Mn az.i,a.n·/. corpo·ris 1Jartic1dam 
ùnvaden.s, vct?·iis te morbis a.jjl·ictabat. 

Il persistente indebolimento delle forze generali che 
susseguì alla radicata indisposizione non tolse al ca
dente Pontefice l 'ardimentoso proposito di celebrare, 
nel 1530, l 'anno giubilare, ma a precipitare il funesto 
evento SO]Jraggiunse il trauma psichico dell 'ingratitu
dine nepotale. Ebbe bensì Paolo III l 'energia aucora 
di risollevarsi, dopo quattro ore dall'improvviso abbat
timento, in· virtù pure dei cardiocinetici somministra
tigli, rmdtis acl71iibitis ·rernedùs ca-rcliac·is: ma soprag
giun se tosto una gagliarda fehhre da taluno posta in 
conto essenziale del freddo pungente da Lui nella mat
tina del 6 novembre imprudentemente sopportato. Pon
l'ife:r coepd hora 17 aeg-rotwre febri, segnava il G no
vembre Angelo M assarelli nel suo Diarium, per regi
strare poi al giorno 7 hod·ie non febr·i.citcwit, all '8 g·rancle 
catMTo, al 9 labo nwit sMnper felni et cathwrro, ita '!.d 
mane ·medici cuepe·runt cle eùts m.orte tùner·e. 

E sul mattino del 10 novembre 1549, integra la co
se;ienza, . sereno lo spirito, lucido l 'intelletto, spirava 
Paolo III Farnese fra l'unanime rimpianto degli afflitti 
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romani , una sola voce stonan do col lutto uniYen:ale, 
quella dell'irriducibile Pasquin o eh e pel sepolcro pon
tificio componeva il suo maleYolP l'pitaffio : 

In questa tomba giaee 
un avoltoio enpiclo e rapaée: 
Ei f u Paolo Farnese 
che mai nulla clonò, ehe tutto prese. 
Fate per lui orazione: 
poveretto !. .. morì d 'indigesti one. 

A !l 'esorbitar dei mussulmani s' arrese nel 16~1~1 
l 'eroiea Candia e, scrisse il :JI uratori , «pervenuta anche 
a R.oma l 'infausta nuova, riempiè eli affanni e eli la
menti tutta quella eorte e città. ma sopra gli altri se ne 
afflisse papa Clemente IX ehe eon tanta premura si era 
fin qui adoperato per esentar Candia dall 'ultim o eeciclio. 
Creclemm comune fu che questo inaspettato tolpo in
fluisse non poco a privare il mondo cristiano di un sì 
degno pontetiee. Impercioechè da lì a tre giorni egli 
cadde infermo, e dopo a lquanti altri di c-ombattimento 
eolmale., finalmente nel dì 9 di decembre passò a miglior 
vita» . 

P er vero già da qualche t empo il settuagenario papa 
R.ospigliosi appariva alterato nell e c-ondizioni generali 
della salute fisica , rosì che flll dagli ultimi d:ottohre di 
quell 'am10, oltre alle consuete somministrazioni della 
pm·gativa manna, i mediei curanti addivenivalfo alla ri
petuta applicazioned)nitativi vesricanti onde: clistone 
l 'ahhonclante catarro · che cliffieoltava la libera respira
zione del mi sericordioso P ontefic-e . F~cl infatti già si ve
niva Clemente IX ristabilendo dalla sofferta malattia 
quando, in sulla metà del mese di novemhre, era « assa
lito da grave clolor di fianeo », dai dubbiosi sanitari or 
attribuito a quelle « ftattuo sità » che dominavano allora 
la medica patologia, ed or ascritto a qnal ehe calcolo 
r enale che, « staccatosi da quella pa r te, ha-vesse eansato 
il travaglio, come seguì più volte in tempo ehe era car
clinal e ». Tanto al veneto Senato comwùcava il 16 no-
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vembre 1669 l 'ambasciatore Antonio Grimani, ag-g-iun
o·m1Clo come « con passione e con g-elosia viene osservata 
~osì instabi·le la salute del Papa: la sua età, il patimento 

06. - Guidi : Monumento a Clemente IX 

.Ron:n., Bas ili ca di S . :Maria :\'[aggioTe Uot. A linari). 

in molti impieghi lung-amente sostenuti, il principio del 
verno sono punti che avisano particolare rifl esso ». 

Ed i «dolori di fianco», oggi forse diremmo le co
liche ne:fritiche, si venivan rinnovando con diversa in
tensità per poi, nella notte del 29 novembre, assalire il 
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Pontefice « con maggior vehemenza », per complicarsi 
con l 'estrema deboJpzza, con l 'in sistente febbre, con la 
« flu ssione di cattaro molesta nella faccia », per indurre 
il devoto paziente a richiedere gli estremi Sacram enti, 
della prossima fine intrattenendosi «come se dovesse 
anelar ad un regallo ». E n eli 'ardore incessante della 
febbre, nell'oppressiva violen)la del catano, nel gravP 
tormento della r enella, per quasi un 'intera settimana 
restava Clemente IX come sos1;eso f ra la vita e la morte, 
fi n che in snl mattino r1el 9 (1i cembre trovava termine 
alfine la penosa agonia. 

N eli 'anno 1521, al primo dì del dicembre, dopo soli 
quarantasei anni di ten ena esistenza, questo mondo ab
bandonava pe1· sempre Leone X Pontence, e pur in allora 
la veemenza d 'una emozione s'indicava a responsabile 
del p r ecoce trapasso. Ma al Papa della Rinascenza, ma 
al figlio del Magnifico intonante il 

« chi vuol esser lieto, sia: - eli doman non c 'è certezza » 

ma a Giovanni de' l\Jedici mal s'addiceva un sentimento 
depressivo per letale cagione : acl infrangerne la giovane 
esistenza meglio conveniva tm crollo giocondo, la festosa 
esultanza per quella conquista di Milano cui da t empo 
Leone informava gli atti dell 'astuta diplomazia, la ra
gione dei molteplici debiti, lo scopo degli accesi desideri, 
il tema delle diuturn e trepidanze. 

Nè quello del l\Iediceo tornava nuovo fra gli esempi 
di tragi ca gioia, chè già Plinio narrava del savio Chi
Ione caduto all 'ann unzio improvviso d'una vittoria olim
pionica del prediletto figliolo, ricordando acl un tempo 
Dionigi tiranno, Filippicle comico e Sofocle trageda, uc
cisi tutti dali 'attesa novella d 'un premio letterario. E 
del console Tal ma vincitor dei Corsi si. legge in \' alerio 
esser spirato apprendendo le solenni onoranze a lui tri
butate dali 'autorevole Senato; e Tito Livio racconta 
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pianto ammazzato alla battaglia di Canne, ed Aulo 
Gellio scrive di Diagora trapassato nell'istante istesso 
in cui s'incoronavano i suoi tre figlioli, campione l'uno 
di pugilato, l 'altro di pancrazio e eli lotta il terzo. Ed 
ancor si dice di Fouquet che lasciò il mondo quando 
Luigi XI\T gli concedeva appunto di rientrarvi, si dice 
cl 'una nipote eli Leibnitz incadaverita all'inattesa sco
perta di settantamila ducati tintinnanti fra le tepide 
materassa del defunto zio che sapeva conciliare l 'am
mantata ricchezza colla nuda filosofia. 

Leone X però, cui le bunascose traversie d 'un in
quieto trascorso dovevan porgere sufficente resistenza 
mtehe all'onda nuova di prospera fortuna, Leone X non 
s'abbatteva improvviso sul culrninar d 'una repente gioia, 
ma per sette hmghe giornate ancor veniva trascinando 
la sua stanca doglianza, così da necessitare la creazione 
d'un 'interposta infermità a quelli stessi che scorgevano 
nella lieta emozione la causa prima del pontifieale decesso. 
Il che non toglieva a Baklassar Castiglione di riguardar 
la morte del Papa come« la più nova cosa e la più strana 
del mondo», proprio allora quando Bartolomeo da .Ar
gile scriveva ai Signori di Bologna che « tanto è stato 
in opi nato el caso occorso che se potrà dire corne el Rev.mo 
C'ampegio al quale portatoli la nuova rispose: A questa 
hora tanto li pensavo come eli volare?>. 

Ed oggi an co ra perman e in soluto il problema pato
logi co di quella rapicla dipartita, come resta ambigua 
la multiforme attività eli quella controversa esistenza, 
come continua t enebrosa la sorgente atavica di quella 
vit.a travagliata. 

A~ compon e le prime radici del tronco Me diceo stava 
il vecchio Cosimo, padre della Patria, uomo « di comu
nale grandezza, di eolore ulivig-no, e eli presenza ven e
rabile», la eui tempra gagliarda infrangevano «i dolori 
di stomaeo e la ritenzione eli orina» sol q uamlo in età egli 
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tutti fra lotte e vittorie, fra esilii e trionfi, guardingo 
sempre nei traffi ci del commercio e munifico nell 'inci
tamento dell'arti, frugale nell 'intimo della famiglia e 
lussuoso nell'offerta dei conviti. Deboli orme di sè stesso 
fra le pagine della Storia impresse a.ll 'incontro Pietro 
di Cosimo, anche perchè, a dirla col Giovio, « egli da 
continui e crudelissimi dolori delle gotte, quasi storpiato 
pareva haver perduto gran parte del natmal vigo1·e ». 

37. - Va sa ri: R itrat to el i Cosimo i l ì"ecchio 

F;renze - l'nlm~zo V ecchio (fot . Ali nad ). 

Con Lorenzo il Magnifico l 'astro sorgente dei Medici 
rihùge di luci vive d 'abbagliante splendore pur fra 
l 'ombre occultanti di macchie oscure : politico accorto 
egli eleva Firenze ad insperata potenza e scaltro mi
nistro estoTce tesori alle pubbliche istituzioni; disputa 
di virtù fra i dotti d 'nn 'accademia ed intona camasciali 
fra i bagordi delle maschere ; detta regole eli condotta 
per l'educazion e dei figli e s 'involtola fra le spire di pe-
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«a considerare in quello e la vita leggera e la grave, 
si vedeva in lui esser e due persone diverse, quasi con 
impossibile congiunzione congiunte ». 

:>8 . - Masc:h c ra f un ebre rli Lorenzo cl c' Medici 
Fi1'0nz.e, Soc iPtà. Colombnria (fot. R. Soprnin te nd enza). 

Appena raggiungeva quarantaquattr 'anni quando, 
nell'aprile del 1492, si spegneva Lorenzo già da più 
mesi afflitto «d'una strana infermità, con grandissimi 
dolori di stomaco e di capo che mai potettono i me
dici conoscere la sua malattia», come s'apprende da 
un Diario Fiorentino c1ella Biblioteca Magliabechiana. 
E fra i medici giunse pur anca il celebrato Lazzaro da 
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Pavia, il quale, giusta lma lettera in quei giomi da Bar
tolomeo Dei indirizzata allo zio Benedetto, « cognobbe 
eh 'egli era stato medicato pel contrario, et parati molti 
rimedi, non fu a tempo : haveva bisogno di cose fresche 
e gli eron suto date cose calde». Tanta fu infatti la 
costernazione onde s'invase la mente del cm ante :Maestro 
Pier L eoni da Spoleto che, nella notte istessa dell 'evento 
imputatogli, s'affogò in un pozzo; sempre quando non 

39. - Watts : Piet ro Leoni gettato nel ·po,zo 

On reggi, V illa Medicen {fot. Alinnri ). 

, . 

vi sia stato cacciato dai fedeli di Lorenzo irati, se non 
per una sua sospettata colpevolezza d'avvelenamento , 
almeno per l 'im.perizia sua certa nell 'esercizio dell 'arte. 
Accidente quest'ultimo che il Sannazzaro raffigurò come 
a lui narrato dal trapassato spirito del « singolarissimo 
fi sico »: 

« Chè, mal mio grado, io fui sospinto, e morto 
nel fondo del gran pozzo orrendo, e cupo; 
nè mi valse al pregar essere accorto ». 
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tisi, al suo morire il Magnifico lasciava in legittima di
scendenza tre fip:liole, di cui nessuna doveva raggiungere 
la vecchiaia, ed ancora tre maschi dei quali era solito 
dire , a referenza d'un veneto ambasciatore, essere «un 
holl , uno savio, un pazo » : buono era Giuliano, saggio 
GioYanni il futuro papa, e pazzo Piero che al padre 
yeniva succedendo nel reggimento eli Firenze. 

Nè to rnava errato il paterno l)resagio: chè se la ro
bustezza del corpo e l 'agilità della museolatura rendevan 
Piero de' :;\ledi ci incline ai gioehi del calcio, alle eacce 
col falco, alle lotte nei tornei e, più cl'ogn'altro, allt' 
impr0s0 della lussuria, se l 'ingegno singolare e la dolcf, 
favella lo reucl0vano esperto negli idiomi classici e nell0 
improYvisazioni l'itmate, sensibile alle piacevolezze della 
poesia ed all '~n·monie della musica, per contro la radi
cata alterigia e l 'iracondia impro'irvisa, la trascuranza 
degli uffici ed il disprezzo della giustizia, lo r end0van 
pnr anco incapace ad un assennato comando o acl un 
accorto govern o. Ed i fiorentini cacciarono l 'inetto prin
cipe che invano tentò coll 'armi la riconquista del per
duto potere, dando termine infine ai s~10i misere~oli 
giorni entro i flutti travolgenti del Ga1·igliano, fra le 
disp0rse sol da tesche d 'un r e francese. 

Or m0ntre Piero col frat0llo Giovanni, banditi dalla 
patria, s'aggiravano raminghi ad ordire intrighi pe1· le 
Corti cl 'Europa. Giuliano il t0rzogenito ricercava i gaucli 
di Yenezia. eli Roma, d'Urbin o 

........ nella feltre sca corte 
OYe col fo rmator del Cortigiano, 
col Bembo, 0 gli altri sacri al divo Apollo, 
fac ea l'esilio suo me11 duro e strano. 

E levato nella statura e pallido nel colorito, ceruleo 
nella tinta d0gli occhi e prolisso nella clim0nsione degli 
arti , affabil e nelle usanze ordinarie ed aristocratico nelle 
sen:::ihilità artistiche, Giuliano de' Ì'.'Ieclici t rovò nE'i gauc1i 
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l'ingeJ~ita debolezza della sua fibra, un conompimento 
alla mitezza naturale della sua indole. E mentre il r.nrpo 
es~usto ri~uggiva d'ogni energica impresa e d'ogni pub
blica prab ca, l'anima fiaccata s'abbandonava ai languori 

40'. -Bronzin o : R.itratto eli Giuliano eli Lorenzo de' Medici, 
duca el i Nemours 

Fi renze, ·Ga lleri a Ullizi (fot. Alinar i). 

del misticismo od ai conforti del sortilegio, scivolando 
dall'amabile melanconia al teclù&m v-itcbe, per gilmgere 
all'ossessione morbosa del pensiero suicida. N è i sette 
lustri ormai raggiunti all 'assunzione pontificale del fra
t ello maggiore, nè la conseguita carica di capitano ge
nerale della Chiesa, n è l 'imminenti nozze con Filiberta 
eli Savoia riuscivano a distorlo dalle lascive consuetu-

.;:, , ,, , , ,,,,,,, , ,,,,,, , ,,,,,,,,,, ,, ,,,,,,, , , , , , , , , , , , ,,,,, ,, ,, ,, , ,,,,,, ,,,, 1111 111111 11 11 11 11111111111111 11 11 111 11 11 11 111 111 11 111111 1 11 111111 1111 1 111 11 11 1111 11111 11 1 1111111; 

- 159 -



Olllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllillllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllilllllliill; 

! clini, chè ancora pe>· notti intere >i ànmTava nnho le !,'======,:=,,_: libiuinose braccia di femmine svariate, tanto (la indurre 
il nipote Lorenzo ad invocarne dal regnante Papa l'im
mediato allontanamento da Firenze «et lJer la salute 
del corpo suo et pel mantenimento dell'onor nostro». 

Radioso eli giocondità inaudite e di durevoli festeg
giamenti, il matrimonio della Sabauda col Mecliceo si 
conturbava ben presto fra le doglianze d'un male che 
lento traeva Giuliano alla tomba mentre appena toccava 
i trentasett'anni, mentre poco più d'un anno era tra
scorso dagli agognati sponsali. E quando nel marzo del 
1516 egli si spense p er sempre, circolò il sospetto di 
veleni a lui propinati dall 'inv.ida malizia del nipote Lo
renzo, seguace ed emulo del borgiano Valentino; corse 
voce di malef1zi in lui per via d 'incanto trasfusi e ri 
belli alle magie ed agli e·sor·cismi. l~ se il Giovio accennò 
allora ad «una febbre non tanto gagliarda, quanto osti
nata», se il Pastor pone oggi in modo esplicito la tisi 
a causale di quella morte, giova pur ricordare come fin 
del 1513 Giuliano s'affidasse all'arte medica di Battista 
da Vercelli, rinomato venerologo di quell 'e1Joca, ad esso 
dedicando anzi una onorifica medaglia che il Pollaiuolo 
aveva coniata, per esso intercedendo presso la veneta 
Signoria da cui il sanitario era in antecedenza stato 
sfrattato, d 'esso fornendo ancora ottime referenze a 
Francesco Gonzaga di Mantova, anch'egli affetto da 
« plachette et doglie de mal franzoso ». 

Riuscite sterili le giuste nozze, di Giuliano restava 
nondimeno un figlio illegittimo eli quell 'Ippolito che, ac
colto ancor bimbo dalla Corte Papale, v 'era ben tosto 
prediletto per le precoei attitudini letterarie e per le 
spiccate t endenze musicali. Si trovava egli anzi tutto 
intento a comporre « diversissimi concenti d 'armonia », 
quando, non ancora ventenne, da Clemente VII veniva 
insignito d'una porpora cardinalizia, cui non conferivan 
certo soverchia dignità i troppo 1~1onclani intenti del 
giovane prelato. Ed in rapporto alle sue mire ambiziose, 
ed a mezzo cl 'un improvvi·so scoppio di polveri piriche, 
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avrebbe egli appunto attentato alla vita d'Alessandro 
duca di Firenze, che a sua volta stimò opportuno sJ:ia
razzarsi del fastidioso congiunto con una buona do se di 
sostanza venefica, anche se i compiacenti medici attri
buirono la repentina morte alla «maligna intemperie 
dell'a ere d 'autunno ». 

41. - Ignoto: Ritratto eli Lorenzo cl e' Medici, duca d 'l:'rbino 
Firenze, Pa lnzzo Hi ccn rdi (fot. Alinari). 

Avanti d' Ippolito , nipote spurio, s '~nteressava 
Leon X di Lorenzo, regolare nipote, che, nato J'lel 1492 
da Piero de' Medici e d' Alfonsina Orsini, dallo zio Pon
tefice otteneva il ducato d'Urbino dapprima ed in se
guito il governo di Firenze. Ed i contemporanei raffi 
gurano questo noveJlo duca come di statura mezzana, 
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eli lineamenti regolari, eli agile costituzione, sohrio nelle 
vivande e prudente nelle abitudini, economo della for
tuna personale ed onesto verso il pubblico danaro. Di
fettavano per altro in lui e la vigoria dell'animo e la 
prontezza della risoluzione e la valentia nell'arte mili
tare e quella assoluta mancanza d 'ogni riguardo umano 
che sol~ potevano in quei tempi assicurare un potere 
vasto e duraturo, cui del resto non osavano ne1)pur sa
lire le modeste aspirazioni del nipote papale. Forse non 
restavano aliene da questa debolezza volitiva le condi
zioni stesse della salute eli Lorenzo che, a soli ventiquat
tr 'anni, un 'imprecisata piaga degli arti inferiori costrin
geva in letto per molti mesi, vergognoso del suo male 
e rifl1ggente cl 'ogni visita uffiziosa o famigliare. Di sif
fatta infermità doveva però essere guarito nella prima
vera del 1317 onde trovarsi a combattere contro lo spo
destato Della Rovere pel conteso possesso dei domini 
d'Urbino. E si fu appunto nel maneggio eli questa guerra 
che Lorenzo de' Medici rimase « da uno schiopo tocho 
in la testa e la orechia sinistra, qual va a la spala », 
giusta il referto clell 'oratore veneto, sempre quando, 
secondo il Nardi, «non più tosto fusse stato offeso dal 
vento che portava seco ia pallottola, che da altra le
sione ». S'assicurò non esser quello «un mal da conto » 
e se ne volle il Duca morto e sepolto; si inviarono al
l 'infermo chirurghi esperti e s'interrogarono sul caso 
astuti negromanti; lacldove per verità Lorenzo, ribelle 
agli ordini stessi del Papa, si tenne cl 'allora sempre pru
clentemente lontano dal teatro della battaglia, anche se 
essa volgeva del tutto sfavorevole ai mercenari pontificii. 

Mentre così poco inclinava ai fatti cl 'arme, sull'orme 
palesi dei prossimi congiunti meglio correva Lorenzo 
le giostre d 'amore: e se a Firenze circondava l 'imprese 
erotiche d 'apparente ritenutezza, nessun ostacolo l or 
frapl)Oneva in Roma, guazzando fra illustri cortigiane, 
fra Orsola Maria, Teresa di Savorgnano o Beatrice da 
J!'errara, disposte tutte ad intrattenere col Capitano 
Generale della :Madre Chiesa una inedificante corri-
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spondenza di sboccati sentimenti. Ad interrompere le 
galanti gesta sopravveniva nell'aprile del 1518 il ma
trimonio di Lorenzo di Piero de ' M e dici con :\!fadda
lena de la Tour cl' Auvergne, ed ancor questo sponsale 
mediceo, auspicato d 'indimenticabili festosità, doveva 
presto spezzarsi fra gli affliggenti cordogli. Pochi mesi 
infatti eran trascorsi dai giocondi tripucli, e già il Duca 
d'Urbino agonizzava in preda, alme n si disse, ad una 
doppia terzana che maligna resisteva alle impazienze 
ed alle r:ibellioni del difficile infe rmo. Maddalena de la 
Tour poi, che nel dar luce alla figlia Catterina era ri
masta « in gran pericolo del parto », ne moriva dopo 
pochi giorni «per non essere ben J)lugata »; e tosto, 
ai primi "del maggio 1519, il giovane consorte la seguiva 
nella tomba lacrimata. Accennarono i vari ambasciatori 
ad un incerto catarro febbri le qual ragione di quest 'ul
timo decesso, a Marco Antonio Jl.{ichiel assicmò il Pon
t efice in persona non aver « li medici inteso il suo mal»; 
ma gli storici contemporanei e posteriori risultarono 
concordi nello specificare la reale natura di quell 'infer
mità insorta, al dir del Giovio; «per disordini che so
glion far i giovani». E l'Ammirato volle Lorenzo de' 
:iHedici « guasto dai mal Francese », ed il Fabronio lo 
disse ucciso da morbo originato dall'incontinenza ses
suale, e Michelet lo scorse consun to fin all'ossa, Luzio e 
Renier lo indicarono « corroso da malattia vergogno sa ». 

Fra i Diarii di Marin Sanuto, e sotto la data del 
1° dicembre 1517, il« mal franzo so »resta del pari attri
buito al Cardinale Giulio de' Medici, al figliolo bastardo 
d 'un fratello del Magnifico che, sotto il nome di Cle
mente 'ilii, pur doveva nel 1523 salire il trono di San 
Pietro. Altra traccia della celtica affezione non si rin
viene però nell 'ulteriore vita di questo Pontefice, la cui 
continenza fu anzi universalmente lodata, semprechè 
eg-li, per usar la frase d 'un coevo, « saggi amente non si 
sia servito di quella ricoperta della quale troppo spesso 
si ricuoprono le persone religiose, quando dicono se 
non castamente almeno cautamente ». Ed i giudizi con-
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tradditori che su Clemente VII simpatizzanti od avver
sari volta a volta vennero form ulando, ebbero river
bero persino sulle doti dell'animo suo, sulla sua stessa 
conformazione corporea. Vi fu chi scorse nei lineamenti 
del volto l'impronta d'un'elegante nobiltà e vi fu chi 
provò spontanea r ipugnanza al cospetto della gl1ercia 

42.- Bronzino: Ritratto di Clemente VII 
Firen <~e, Gall eria Uffiz.i ( fot. Al inu.ri). 

faccia; lo giudicò tal uno di temperamento collerico e 
sanguigno ed altri lo ritenne di complessione frigida 
e melanconica; s'attribuì la tardezza delle sue neces
sarie risoluzioni ad una sagace prudenza e la si imputò 
all'incontro addir ittma ad una insufficenza intellettiva. 
Tutti convennero però sulla sanità del suo funziona
mento viscerale e sulla temJJeranza del suo regime ali-
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mentario: «vive parcamente», scriveva fra gli altri 
Marco Foscari, «ha la sua tavola due portate d 'arrosti, 
e lesso e formaggio; dopo pasto mangia poco e eli poche 
cose; digiuna tutta la quaresima e le vio·ilie di Nostra 
Donna ed il sabato e il-venerdì santo, p~ ne e acqua: e 
sempre quando mangia, ha due medici presenti, coi quali 
parla della qualità delle cose che si mangiallo allora ; 
concludendo è uomo tutto sano; non ha schiltelle come 
il più dei Pontefici ». 

Malgrado tanta robustezza somatica e tanta igiene 
dietetica, già nel 1329 Clemente \ .'II iafennava così 
gravemente da lasciar suppone prossima la morte agli 
stessi medici ehe numerosi circondavano il letto ove 
per più eli due mesi egli giaceva fra gli irregolari oncleg
giamenti eli una febbre imprecisata. l~ Francesco Berni 
immaginava l 'atto d i gratitudine formulato dal risana t o 
Papa alle propizie divinità: 

« Q11est'è un voto che Papa Clemente -
a questa nostra Donna ha soddisfatto 
perchè di man d'otto medici a un tratto -
lo liberò miracolosamente ». 

Neppur l'efficace ausilio della Vergine Santissima 
riuscì però a s ottrarre Clemente VII dagli artigli me
dicali in quell'altra malattia che, preso inizio al prin
cipiar dell'estate, alla fine del settembre 1534 toccava il 
suo punto terminale coll'immaturo decesso del smmno 
Pontefice. Pur in allora s 'intravvidero delle cause emo
tive al morbo letale, p m in allora s 'affaeeiò il dubbio 
d'un veleno propinato dai franeesi ocl intessuto dai fio
rentini, anehe se i perduranti dolori di stomaeo, il ra
pido consumo delle forze, i vomiti ostinati, le eoll tor
centi eonvulsioni lasciavan supporre più facile un 'affe
zione gastric.a di natura ulcerosa od un deperimento 
organico di cachessia sifilitiea. Ed in mancanza di più 
sicuri indizi, clell 'infausto evento s 'ineolparono i m.edici 
curanti, fra loro sicnt Cnsandme eontendenti; s'incolpò 
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sovratutti il galenico Matteo Corti, sia eh 'egli invertisse 
le raclicate consuetudini del Santo Padre prescrivenclogli 
una cena più lauta del desinare, sia ehe gli propinasse 
una pillola- di rabarbaro proprio quando l 'infermo rinsa
niva in virtù della quinta essE>nza per Lui da un eerto 
frate di San Grisogono appositamentE' lambiccata. E 
la mozza statua dell'implacabile Pasquino echeggiava 
pm essa a questa micidiale imperizia del disgraziato 
sanitario: 

Curzio uecise Clemente; a lui dovute 
son ricche offerte, a lui che ci cliè in clono 
la pubblica salute. 

Dallo sfronclato tronco Mecliceo due rami ancor re
stavano, germinati entrambi sulla branca di Lorenzo 
duw d'Urbino: Caterina la legittima ed Alessandro il 
bastardo. Caterina de ' Medici, moglie quattordicenne 
cl' Enrico II eli Francia, madre prolifica di ben dieci figli, 
insufficenti tuttavia a salvar dalla finale estinzione la 
secolare stirpe dei degenerati Valois: Caterina dalle 
belle mani e dalla pelle alabastrina, dagli occchi spor
genti E' dal mento retratto, dal naso esuberante e dal 
pendulo lalJbro, tozza d 'adiposa pinguedine eh e l 'insa
ziabile voraeità favoriva e che non riuscivano ad attutire 
le fatiche della caecia, il gioco del pa1lamag-lio, il lancio 
del giavellotto onde r estavan molli di facile sudore le 
carnute membra regali. 

E l 'invisa italiana fu in Francia riguardata come 
il seme novello d 'una ,sconosciuta corruzione, come il 
perni o valido cl 'una inaudita crudeltà: e quasi non fos
sero sufficenti i ganzi maschi suececlutisi- nelle princi
pesche alcove, a Caterina s'apposero i pervertiti amori 
che l'infiammavano ai repug;nanti amplessi di donne 
lussuriose e di bestie addomesticate, s 'attribuiron le 
tendenze sadiche che l 'orgasmavano pel sangue sparso 
dagli immolati ug-onotti, si imputarono le morti precoci 
dei fig-li spenti fra le procacciate lascivie o fra i subdoli 
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veleni dalla madre stessa allestiti 11 e' suoi laboratori 
alc~im~stic~ per consiglio di Luca Gamie, di Cosimo Rug
gen, di Michele N ostradamus, per incitamento di pro
feti, di n 8Jgromanti, d 'astrologi. 

43. - Germano Pilon: :Medagli one di Cate rina de' Medici 

B iblioteCfl Nnz ionnl e di J?nri g i. 

Ma si volle dimenticare che, insiem coi ciarlatani 
e cogli animali, questa donna prediligeva pure i colpiti 
dalle malattie ed i diseredati da.lla fortuna, accoglieva 
artisti, innalzava palazzi, arricchiva biblioteche, per 
correre intrepida fra i lebbrosi di Metz e contrarvi la 
loro ributtante pestilenza, per volar coraggiosa fra le 
truppe gueiTeggianti e guadagnarvi il titolo di Jl!Jate?· 
CastTont'ln. Ma si volle dimenticare come fra settari ed 
ambiziosi, fra odii e calunnie, fra un monarchismo so
billatore ed una invadente eresia, questa d01ma sola, 
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dilliclente, mal veduta, annata soltanto della sua astuzia o 
della sna intelligenza, seppe mantenere inalterata la regia 
autorità, seppe .conservare integra la corona eli Francia. 

Meglio apposte risultaron le colpe del bastardo Ales
sandro che, creato duca di Civita di Penne e promesso 
sposo a Margherita d'Austria, assurgeva al dominio 
della libera Firenze per concorde volere del Pontefice e 
d P Il 'Imperatore. Ma l'uomo che lesinava un meschino 
sovvenimento alla madre bisognosa, qnell 'uomo pur 
volgeva a personale }Jrofitto le ricchezze statali; ma il 
principe che architettava strazianti beffe a vituperio 
d 'onorati cittadini, quel prineipe scopriva aneora mo
struosi tormenti in danno d'oltraggiati ribelli, conver
tendo il giusto governo in see1lerata tirannide. Nè la 
confermatagli dignità ducale, nè l 'attuato matrimonio 
cesareo distoglievano Alessandro dalle erotiche gesta 
chè, giusta la precisa aecusa di J acopo N ardi, « egli 
aveva poco rispetto clell 'onore delle donne eli qualunque 
condizione ehe si fussero, intanto che ei si credeva che 
anche le vergini consecrate ne' munisteri a Dio non 
fussero dalla sua libidine sieure nè risparmiate ». 

E quelli pure ehe, eol Giovio, vollero in Alessandro 
rinvenire « honorati segni eli savio e :giusto Principe», 
quelli pure dovettero ammettere che « i piaceri amorosi 
a poco a poco talmente l 'oecuparono, ch'egli s'aperse 
la sua via facile alla morte». N ella lasciva attesa cl 'una 
nuova lussuria lo raggiunsero infatti il venale coltello 
eli Scoroneoncolo e lo stocco passionato di Lorenzino, di 
quest'altro Mecliceo che alla vuota esistenza miglior 
scopo non seppe prefiggere fuor della violenta estinzione 
dell 'ahorrito eongiunto, dell'ultimo rampollo di Cosimo 
il V eechio padre della Patria. 

D'una simil schiatta fulgida ed annebbiata, pugnace 
e melaneonica, gaudente e meclitativa, toeea dalla sifi
lide e minata dalla tubercolosi , abbreviata nell'esistenza 
e eornpromessa nella fecondità, d 'una simile sehiatta 
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pur sortiva Leone X papa a costituire l'imagiue pi ù 
e?celsa dell'intera sua stirpe. E caratteristica già n 'appa 
nva la figura esteriore del SoJYuno Pontefi ce, da1la sta 
tura elevata, dal corpo pesante, dalla te~t a. eccessiva, 
dal colorito vermiglio, con un breve e turgido collo sopra 
il tronco vasto e carnoso, con un ventre obeso e pendulo 
sulle gambe sottili ed inadatte alla generica adipo:::ità. 

E la più lieve movimentazione bastava perchè tutta 
quella opulenza corporea s'irrorasse di così profuso su
dore da giustificarne la specifica ann otazione di Paride 
de Grassi, del maestro delle cerimonie cui toccava, du
rante le sacre funzioni, scorgere il papa mediceo in atto 
di tergersi continuamente il capo, la faccia o le mani 
grondanti eli mnide stille. J~cl eran le mani candide eli 
tinta, leggiadre eli fo rma, squisite cl'accmatezza, cal
cate cl'ingemmati an elli, come ad attrar gli sguardi sull a 
vaghezza eccezionale della pregiata partieolarità, quale 
da Brantome enfatieamente si celebrava nella pur sudo
rifiea Caterina de' Medici: « Les poètes ont loné .fadis 
Au·ro-re po-wr avo·ir cles belles ma-ins et de bea:n:r doi.r;t , 
ma·is je pense qu.e la Reyne l 'e~t.st effacée en to·ut celo». 
Fra le stimmate famigliari stava ancora la fo rte miopia 
di Leone X che, se gli consentiva di deeifrare minute 
scrittme appressandone gli ampi fogli alle ristrette pu
pille, l'obbligava per contro al continuo sussidio cl'appo
;:ite lenti onde discernere le persone circostanti, mentre 
dall'affioranti orbite ne rendeva sporgenti i bulbi oculari. 

Acl attutire tal mol esta clisformazione stava in Leone 
per altro il fascino seduttore della voce armonim:a, del 
gesto maestoso, dell'eloquio forbito che tra sco neva dalla 
libera arguzia all 'avveduta negoziazione, che inclinava 
dall'esperta disputa alla satira mordace. E eli moltE>plici 
eonfabnlari si componevano l 'ordinarie giornate pon
tificie, dalle accorte istruzioni ehe, in sul levarsi eli tardo 
mattino, impartiva per gli affari statali o le faccende 
beneficiarie, alle prolisse udienze che, dopo avere ascol
tata la santa M essa, sol eva concedere con larga abbon
danza, fino all'animate c1iscussioni serali con cui intrat-
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brani della poesia pagana onde già si confo rtava l 'intri
stita giovinezza. 

44. - Ghirlandaio: Ritratti eli Piero e Giovanni de' Medici fa.nciulli 
Firenze, Chi esa S. Tri ni tìt. (fot. Alinari). 

Nè ad interrompere i conversari giungevan l 'ore dei 
pasti, ai co1runensali consentendo.si di perseguirvi i loro 
dibattiti culturali, al Santo Padre d'appalesare il suo 
acmne critico sulle creazioni novelle di quella rivoluzio
naria età. Particolare questo che infirma d'alquanto la 
strombazzata voracità di Leone, anche se per vero le 
cucine papali ingoiavano metà delle entrate offerte da 
Spoleto, dalle Marche e dall'intera Romagna, anche se 
a lui s'attribuiva la peregrina invenzione di prelibate 
salciccie ove le polpe del fagiano, della pernice e del 
pavone si mes·colavano con le tenere animelle d'un vi
tello lattante, anche se al regale desco, insiem con altri 
famigerati mang'ioni, s 'assideva quel frate Mariano cui la 
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Cronaca eli Sigismonclo 'l'izio volle attribuire l 'iperboliea 
capacità cl 'inghiottire un piccioncin o in un sol boccon e, 
eli divorare venti capponi e di sorbirsi in fine quattro
cent 'ova a finale completamento del regime dietetic·o. 

Jl.'[a la sincera t estimoni anza di Luigi Gradenigo pm 
resta acl informare come ill\l!eclici «digiunava tre giomi 
alla se ttimana, mangiava una volta al giorno, a ore ven
tuna; il J\l[ercore e il Sabbato mangiava cose quadrage
simali, il Venerdì mangiava erbe, frutta e cose di pasta 
e noH altro ». Onde se anche, come vuole il \ T ettari, egli 
talvolta « si caricava troppo di cibo », le sue sregolatczze 
gastronomiche trovavano compenso nelle metodiche asti
nenze che, giusta l 'opportuna nota di P aride Grassi, 
neaneo le festosità anniver sarie dell 'assun zione al pon
tificato riuscivano acl intenompere od a mitigare. A 
nessun abuso alimentm·e era dunque imputabile l 'obesità 
del Pa1Ja che anzi, per infrenare quel costituzionale di
sturbo del ricambio materiale, s 'affidava alla più movi
mentata cin egetica, in obbediente ossequio dei prece tti 
a Lui dettati dal Magnifico padre suo: «Usate per la 
p ersona vostra cibi grossi et fate assai esereitio, perchè 
in cote.sti panni si vien e presto in qualche in fe rmità , 
chi noll si ha cura ». 

Ove si ricordi }Jer altro che ai piaceri della caecia 
Giovanni de' M ediei già s'abbandonava quando, giovane 
cardinale, ancor non toccava la matura pinguedine, ove 
si pensi che pur d 'inseguire 1 'intimorita selvag·gina Egli 
si di sponeva a sorvolare sulle prescrizioni canoniche, 
sulle situazioni politiche, sulle variabilità meteoriche, 
svestendo stola e rocchetto, impugnando destri falehi e 
spiedi acm11inati, affr ontando gelide pioggie e cocenti 
solleoni; ove si osservi che un a battuta disgraziata ba
stava a renderlo addolorato, sdegnoso ed increante, lad
dove un 'abbondante preda lo riduceva lieto, prodigo, 
benigno; ove si ricordi , si pensi, si osservi tnttociò, torna 
logieo il convincimento come per Leone X la caccia co
stituisse, anzichè una semplice precauzione igienica, ben 
piuttosto una conn aturata ed indomahil e passione. 
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fondeva sempre buon numero d'aurei ducati; e mentre 

; rifuggiva dai dadi « pestiferi alle faClÙtà et a' costumi», ; l con sottili e preste mosse sbaragliava gli scacchisti più l 
eSJ?erti e meglio esercitati. 

-15. - Varigna.na : J.V[onum cnto el i Leone X 

=· Roma, Chi esa S . ~'l a 1· i a i n A racoeli . 
( Dal Cian : S u !" ico nografi a d i L eo.ne X ). 
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modo la mitezza dell'ag-nello e l'impeto del gueniero, 
la cascaggine del gaudente e la fmheria d eli 'opportu
nista, la prudenza del diplomatico e l 'alterio'ia del so
vrano, su quello stesso ritratto il francese Sim~n essendo 
giunto a contrassegnare perfino le stigmate somatiche 
d'una clinica imbeeillità, d'un 'assoluta mancanza d'ogni 
manifestazione intellettiva quale non trovò cenno in 
alcuno dei contemporanei, fossero essi del Mecliceo fa
voriti od avversari, fossero essi adulatori sperticati o 
maledici calunniatori. 

Così da tutti si vantarono le conoscenze umanistielw 
. che al Pontefice concedevano eli dettare con leggiadra 

eleganza epistole latine e eli compone versi toscani con 
dilettevole vaghezza; così si rimembrarono gli appari
scenti prodigi della tenace memoria che ogni proprio 
atto gli consentiva di corroborare con esemplificazioni 
storiche di tutte le età e di tutte le nazioni; così nelle 
più varie creazioni dell 'umano ingegno se ne stimò il 
giudizio pronto e sottile, nitido e spassionato; così otten
nero l 'universale ammirazione l 'improvvisazioni oratorie 
di questo Papa, si rivolgesse Egli benigno agli amba
sciatori nel momento della prestata obbedienza od au
stero s'indirizzasse alTe eli Francia in atto di deferente 
sottomissione. 

Accanto alla superiorità dell'intelletto, fra le carat
teristiche spirituali del Romano Pontefice s'inserì ancora 
la stabile giocondità del tono sentimentale, formandon e 
anzi l 'indice d 'una anestesia affettiva che doveva ren
derlo insensibile ai dolori più elementari, alle più acerbe 
afflizioni. E Pietro Galati no allegò all'uopo l 'indifferente 
rassegnazione con cui Leone accolse la morte del fratello 
od il trapasso del nipote, mostrando questo saper« tuo n e 
in pacientia », secondo l 'espressione cl 'un veneto amha
sciatore, per quella essendosi ristretto acl osservare col 
fido Ardinghello: «Il Signore lo ha c1ato, il Signore lo 
ha tolto». 

1\{a il Lippomano, informatore esso pure della Si
gnoria veneziana, se all'incalzanti novelle sulla cleterio-
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rata salute di Lorenzo, scorgeva il Papa« molto mesto», 
con «li ochi pieni eli lacrime», il Lippomano del pari 
comprendeva come, di fronte all'avvenuta catastrofe, 
Egli invano cercasse «far suo .sforzo de non se la ari
cardar». E Paricle de Grassi, nell'eccessiva sua scrupo
losità di 1nagiste'!' ceTÙnon·iwrwn, riteneva addirittura 
esorbitante il cordoglio per la perdita eli Gilùiano aclcli
mostrato dal Santo Padre, in crudele obbligo d'appa
rire, qual semiclio terreno, completamente estraneo alle 
comuni luttuosità. 

N è si può scordare come precisamente l 'intenso af
fetto per l 'intero parenta:do intervenisse a distorTe il 
Ponte-fice dalla radicata tendenza al quieto vivere, giusta 
quanto nel marzo del 1517 al proprio governo comuni
cava « sier Marin Zorzi clotor », asserendo che Leone X 
« è homo da ben, è liberai molto, à bona natura, non 
voria fatica si 'l ,Podesse far da manco; ma per questi 
soi si tuò fatica », per soggiungere poi che « quando il 
Papa fo fato, diceva: Juliano, godianci il papato, poichè 
Dio ce l 'ha dato; sichè il Papa non v oria n è guera, n è 
fatiga, ma questi soi lo intriga». Offerta così in giusta 
cornice, anche quest'incriminata frase cl 'un papato da 
godere e da sfruttare altro evidentemente non esprime 
fu or cle1l legittimo desiderio cl 'una pace durevole, cl 'una 
tranquillità serena e, sia pur magari, cl 'un 'onesta gioia. 

Ma a turbar la ])ace s 'a1)rivano frequenti i sepolcri 
della famig'lia « g'ià d'allegrezza piena», ma acl oscu
rare la tranquillità s'esacerbavano i travagli clell 'in gua
rito morbo, ma a speg11ere la gioia sorgevano le profezie 
dei foschi astrologanti, cui tetra eco offriva Loclovico 
Ariosto: 

Tutti morrette, et è fatal che muoja 
Leone appresso, prima cl1e otto volte 
Torni in quel segno il fonclator eli Troia. 

E che la giocondità di Leone X fosse più apparente 
che reale, più ricercata che spontanea, ben comprendeva 
Pietro Valeriano, ben intuiva i1l biografo anonimo acldi-
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fizioso per ottundere le pene, per schivare i tedii, per 
protrarre i termini della minata esisten:w. A distane 
pertanto il Pontefice dalle ipocondriache preoccupazioni 
intervenivano i capolavori letterari degli antichi e l 'opere 
artistiche dei contemporanei, l 'attraenti relazioni dei 
navigatori e le eleganti poesie deg•li umani sti, interve
niva sopratutto la musica a palpitare fra le mma vati
cane il fascino sottile delle armoniose melodie, a con
quidere i sensi ed i sentimenti, a soggiogare l 'anima 
intera del Supremo Pastore che, col capo chino e gli occhi 
socchiusi, pareva venir meno nel delizioso languore d 'nn 
gaudio sovrumano. 

~{eglio degli inteneriti suoni a stordir quella tristizia 
potevan certo servire i lazzi dei buffoni, le fatuità dei 
poetastri o le cianci e dei mattoidi annidati ali 'ombra 
profittevole del trono vaticano; meglio delle elucubra
zioni dottrinarie ad alleviar quella malinconia potevan 
certo giovare le commedie sboccate, la lubrica Calandria, 
gli osceni Suppositi offerti in inespurgata edizion e al 
reggitore supremo della mondiale cristianità. E se la 
licenziosità teatrale come il laidume buffonesco costi
tuivano in allora l 'ornamento indispensabile pur delle 
Corti più specchiate eli probità, pur dei Principi più 
elogiati d 'onoratezza, presso alla Corte Romana essi 
trovavano anche una 'lor ragione psicologica, un lor 
motivo sentimentale quale trapelava da una lettera, nel
l 'agosto del 1520, da Andrea Germanello indirizzata al 
Marchese di Mantova: «La Sua Santità senne sta in 
Castello e fuge li fastidi quanto pò; il primo e secunclo 
di de Augusto fece doi nobilissime cene e comedie e mu
siche, dove intervennero molti cardinali, ambasciatori 
e altri nobili ». 

E la magnificenza de'Ile feste, la generosità delle sov
venzioni, la larghezza dei compensi contribuirono a pro
fondere i t esori adunati dall 'economo Giulio II, a stor
nare le ricchezze affastellate dal prodigo Leone X, per 
abbandonare poi al tirchio Adriano VI una pingue ere-
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dità di debiti insoluti. Ei coll'animo suo più proclive 
all 'inconscio SlJerperamento che risoluto alla prudente 
finanza s 'impeo·o'lò Leone X fra gli strozzinanti impre
sti ti dei banchi~·i, dei cardinali, dei servi; diede ad esu
berante pegno i vasellami delle tavole, i tappeti del pa
lazzo, le gioie del triregno, le statue degli Apostoli; 
sottopose a contratti irrisori gli uffici più elevati della 
stessa Corte, le eariche dei canlinali o gli impieghi dei 
camerlenghi; offrì in meschina vendita grazie, perdoni 
ed indnlgenze_, porgendo esca alla teutonica fiammata 
riformatrice che la vituperosa avarizia dei Legati rin
focolando accese. 

Ma la prodigalità del Papa non si dispose soltanto 
nei divertimenti, nelle guerre o nei nepotisrni, chè ad 
assottigliarne ancor più lo smunto borsello intervennero 
i sussidi ai monasteri e le elarg·izioni agli ospedali, le 
cure pei soidati vecchi ed i doni agli studenti 1wveri, le 
sollecitudini per gli infelici d 'ogni sorta e le elemosine 
pei miseri d 'ogni condizione, nulla sapendo Egli negare, 
tutto volendo Egli concedere, non so:fferendo che da Lui 
alcuno s'allontanasse colla lJallida tristezza d 'un desi
derio inesaudito. 

Nè la carità fu la so'la virtù cristiana scrupolosa
mente professata da Leone X, chè non solo se n 'ammise 
sempre la rigida ossequenza ai doveri religiosi, alle pra
tiche ecclesiastiche ed alle sacre cerimonie, non solo se 
ne smentì vittoriosamente il disinteresse per gli studi 
teologici o la propensione all'ateismo paganeggiante, ma 
ancora permase insolubile il dubbio se in Lui la religio
sità rappresentasse un semplice adattamento esteriore 
alle tradizioni ed alle forme o non piuttosto un intimo 
hisogno dell'intelletto e del sentimento di chi nella vita 
aveva pur penato e sofferto. Certo che contro al pon
tefice Mediceo si sferrarono ad un tempo l 'ire d<>i ri
formatori tedeschi e le censure degli intransigenti ro
mani, gli uni invocando libera disputa sui dogmatici 
assiomi delia Fede, reclamando gli altri ferro, fuoco e 
fiamme a stroncamento d 'opinioni pericolose, rifuggendo 
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per contro Leone e dal discutere i punti controver si e 
dal perseguitare i novelli eresiarchi. 

Una prudente cautela caratterizzava del resto l 'in
timo atteggiamento del Mediceo, sempre pronto a con
fortare di prolungate riflessioni e di computi molteplici 

46. - L eone X in un disegno attribuito a Sebastiano del Piombo 
e posseduto dal duca di Devonshire nel castello eli Cha tsworth 

(Dnl Cian: Su l ' iconografia di Leone X). 

ogni sua attitudine ed ogni sua risoluzione, sempre di
sposto a differire l 'emmciazione di propositi espliciti 
ed a tergiversare 'l 'accoglimento di alleanze impegna
tive, sempre capace a giocar partite doppie e ad infran
gere trattati solenni pur di toccare la prefissa meta, 
pur di raggiun gere l 'intento agognato. Ma se l 'astuto 
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la diplomazia europea, e particolarmente abbisognava 
alla politica vaticana, essa costituiva pure in Leone 
l 'indice sicuro cl 'una ferma volontà, cl 'una valida inibi
zione eh e gli eonsentiva cl 'estirpare interessanti rivela
zioni agli scaltri ambasciatori, che gli permetteva eli 
tacere anco ai congiunti i proprii piani ed i proprii pen
sieri, ogni r econdito divisamento celando dietro l 'opaco 
schermo cl 'un bonario sorriso. 

Ed alla volontà, nell'apprezzamento del Giovio, seppe 
il Pontefice soggiogare persino gli impulsi della virilità, 
gli stimoli della carne, attraverso acl un sedativo regime 
alimentario sforzandosi eli serbare immacolata la « gran 
lode di continenza, per openione cl 'ogn 'uno » acquista
tasi fin dalla prima giovinezza. Su cl 'una si:ffàtta con
tinenza Francesco Vettori elevava per altro precisi dubbi 
supponendo Giovanni de' Medici « aver saputo in modo 
simulare che era tenuto di buoni costumi», mentre Guic
ciardini affermava senz 'altro « esser si per molti creduto, 
nel primo tempo del pontificato, che e' fosse castissimo, 
ma si scoperse poi dedito ec,cessivamente, e ogni dì più 
senza vergogna in quei piaceri, che con onestà non si 
possono nominare». Ed il Giovio stesso, sotto aspetto 
eli difenderlo da un 'accusa infaman te, non mancava di 
sussurrare che Leone « poco onestamente amasse alcuni 
suoi camerieri, et che con esso loro troppo lascivamente 
et liberamente scherzasse », offrendo così materia allu
terano Seckendorf d 'indicar come di provenienza se
greta l 'imprecisata ulcera onde il Papa era affetto, a 
Pierre Bayle di rappresentarla quale inonorata ferita 
d 'una tenzone venerea, ad Ernest~ Haeckel d 'includere 
addirittma l 'origine sifilitica della piaga papale fra le 
mirabolanti soluzioni de' suoi Problemi dell'Universo. 

Ma troppo e'lastica n 'era la morale per giudicare 
attendibile la testimonianza d 'un Paolo Giovi o, dal Ra
belais già relegato fra la turma degli storici per « sentito 
dire», ma, pochi capitoli innanzi della stessa sua Istoria 
d'Italia, Francesco Guicciardini aveva pure asserito 
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in miglior conto debbono assumersi gli attestati di mo-
= ralità al :Papa profusi dai referenclari eontemporan ei, = 

j fosse fra essi Andrea Fulvio che la castità poneva fra ~ 
~ 'le virtù predominanti del Sommo Pastore, ~==,, 

Qtàd TejeTam, castos v'itae sùne crimine mo·res f, 

o non fosse piuttosto Matteo Ercolano ehe rlel Ponte
fice vantava non solo la reale pudicizia, ma ancora 
la difficile riputazione d'un'incontrastata verecondia. E 
delle presunte turpitudini tacciono gli agenti della ve
neta repubblica o del marehesato mantovano, anche se 
d 'ordinario propensi alle maldicenze ed ai pettegolezzi; 
e ll'lartin Lutero dall'insolen te libro De libe'ftute chr·i
~>tiana s'inchina a la « fama inco11taminata di vita » del 
temuto avversario; e la pasquinesca musa, se a Leone 
rimprovera l 'invadenza dei buffoni, Lui non incolpa 
degli ignobili vizi o nel 'eran taccia ti i suoi illustri pre
decessori: 

Sixt·wm, le'l'w·nes, J nl-i·wn ·re::re·re cùwedi, 
b npeTinnt van·i scwrra Leo·nis habet. 

Non di vergognosa provenienza, ma di tutt'altra na
tura, doveva dunque appalesar si quella lesione morbosa, 
quella persistente fistola eh 'ebbe in og11i storico accu
rata segnalazione -pur nella generica discordanza d 'un 
preciso locatJizzamento : fistt~la qtwe ·in sede lHdihw, si 
scrisse nell 'Atto Concistoriale del1517, in ·infe'riore 1xute 
corpo·ris rruae plurinw eetTne contectc~ est fu eletto dal 
Biografo anonimo, « fistola antica che aveva sotto le 
natiche» precisò il Guicciardini e ripetè il Muratori, 
innatt~m ab ima sede abscesswm volle chiamarla il Giovio, 
dal Domenichi tradotto come « tag'lio nato in fondo al 
sedere ». E già sier Marin Zorzi pudicamente riferiva 
al serenissimo Doge avere il Papa « qualche egritudine 
interior di repletion e catano et altra cosa non licet dir, 
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vidil-i.cet una fistola», mentre l 'equivoco Varillas, fra i 
suoi Anecdotes de Flo ·rence, designava un abcès q1t.'-il 
avooi.t anx pwrfoies q·~•e la 2ntcleur défend de nmn:mer. 

Fu del r esto lo stesso Varillas a raccontare con tutta 
serietà come, durante il condave del 1513, essendosi 
spaccato cotal ascesso, ne sortì così fetido marciume da 
commuovere le reverende nari degli anziani prelati, pie
gancloli a votare in favor del Mediceo, cui le illusorie 
attestazioni dei guadagnati sanitari non consentivano 
oltre un mese di vita t enena. Ma se, al morir di Giulio II, 
Giovanni de' Medici trova vasi in realtà tanto « in como
dato » da dover si trasferire a Roma in apposita lettiea 
ed a piccole tappe, se ancor neeessitava accogliere in 
conclave il chirurgo Giacomo da Brescia, cum o·rrm:ibuc; 
instnt.men t·is ad sàndencl?.um apostenta, non per questo 
si comprova che proprio quell'ammorbante putredine 
informasse i suffragi dei Cardinali, conquisi ben piut
tosto, a clirla col Guicciarclini « da la chiara memoria 
del valore paterno, et da la fama che risonava per tutto 
della sua liberalità et benignità; e speranclosi che a 
l 'esempio del padre havesse a esser amatore de ' lette
rati e di tutti gli ing·egni illustri. La quale aspettatione 
acereseeva l 'essere stata fatta l 'elettione candidamente 
senza simonia o sospetto di macula alcuna ». 

Non s 'avverarono acl ogni modo i prognostici for
mulati sulla infida salute del novello P ontefice che, gio
vane eli trent'anni, dimostrò ben presto la sua perfetta 
sanità, per assai tempo non offrendo ai vari ambascia
tori occasion e veruna di notificarne i rilevanti morbi 
o le semplici inclisposizioni. Sol verso il mezzo luglio 
clell516 fu il Papa afflitto da certe febbri qualificate comE' 
« terzane » dagli uni, elette più semplicemente « acute» 
dagli altri e che, rinn ovandosi con inegolare saltuarietà, 
im})edirono a L eone non solo eli concedere le abitudinarie 
udienze e eli ammettere al bacio del piede l'orator eli 
Francia, ma lasciarono pur sorgere allarmistiche pre
visioni su un eli Lui non lontano trapasso. E l 'epoca del 
luttuoso avvenimento fu anzi con cordemente fi ssata pel 
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dodicesimo giorno del ventmo settembre da numero si 
astrologi, da un certo frate Bonaventura sopratutto 
cui i violenti stiramenti delle torturanti C'nrc1e mo
c1iJicavano ben tosto le lugubri cle>dnzioni del profetico 
spirito. 

Fin clall 'inizio del male non s'era per altro mancato 
cl 'additar quella febbre come « processa di la fi stola, 
qual per juclicio di alcuni medici, voria tajarla », ed in 
favore del riacutizzamento improvvi so della croniciz
zante infermità depone il fatto che Leone soleva in 
quel frattempo farsi trasportare qua e là «in cariala», 
depone essenzialmente la cosidetta congiura dei cardi
nali, proponentisi d 'avvelenare il Pontefice col fargli 
da Battista di Vercelli medicar « al contrario » precisa
mente la fistola che allora appunto s'era aperta in ben 
cinque distinti luoghi. Rimane certo però che il18 agosto 
già appari'.'a il Papa così perfettamente rimesso d'ogni 
sua « egritncline » da essere in grado di tenere un solenne 
concistoro, per recarsi poi in Santa Maria del Popolo 
a rendervi grazie dell'ottenuta guarigione, mostrandosi 
di « optima ciera, meglio l 'havesse mai». 

Sul principiar del 1517 una nuova sospensione delle 
udienze vaticane autorizzò il sospetto cl \m rinnovato 
attacco alla salute pontificia, ma si chiarì ben presto 
esserne causa piuttosto il differimento d 'una seccaggine 
che non la debilitazione d'una malattia: «come il Papa 
non ha mal alcuno, benchè non dagi audientia , ma ha 
più presto mal di fastidio ». Dopo qualche lieve disturbo 
indotto nel gennaio 1518 dalla consueta fistola , sul finir 
del maggio susseguente si trovò Leone conturbato da 
una crisi febbrile rnanifestatasi con intenso brivido mat
tutino e rialzo termico pomeridiano, susseguiti da in 
quietudine notturna e da vomiti ripetuti. Nuovi accessi 
di f ebbre si manifestarono nell'agosto dello stesso anno 
protraendosi saltuariamente fino a settembre inoltrato, 
sì da provocare una certa apprensione fra gli intimi 
propinqui, « perchè li soi mali non suol durar più di dò 
giorni et questo continua ». Si parlò di « parossismi di 
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terzana », si fece cenno ad un « cataro con qualche alte
ration e », per concludere infine come «risolto il cataro, 
il Papa è ristato sano e gajardo ». 

47. - ltaH'ae llo: Papa L eone X 
ed i cardinali Giulio de ' Medi ci e Luigi de ' Rossi 

l!""' irenze, R. Galleria Ptdntinn (fot. Alinflri) 

Per lo strapazzo d 'una festa alla Minerva, nel feb
braio del 1519 risentì il Pontefice · « certe doj e » che 
l'obbligarono a « caminar per camera con dificultà » e 
che tosto si risolsero in seguito all'impiego di adatte 
« pilule »; altre leggere indisposizi011i trovarono ragione 
nel verace cordoglio per la morte del nipote avvenuta 
nel maggio di quell'anno, come del pari pel decesso di 
cm·dinal De Rossi seguito nell 'agosto successivo, «per 
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il. quale parve eh~ S. S.tà se alterasse un poco di doglia 
eh testa e t urbatwne eli stomadw et ad alchuni medici 
pa.rve che un giorno non fosse se nza feb re, pur el dì 
dneto non fu niente». 

Un intero anno era traseorso quando, al 27 d 'agosto 
del 1520, il Papa era incolto da un parossismo di ter
zana, durato quattr'ore fra freddo e caldo, per tre volte 
regolarmente rinnovatosi, eonsentendo l'ordinarie occu
pazioni nei giorni · intervallari, r isolvendosi appieno nel 
correr di breve tempo tanto da permettere al Pontefiee 
eli trasferirsi il 10 settembre a Santa }{aria del Popolo 
per trattenervisi in prolungate orazioni. 

Restano pm sempre gli agenti veneti e mantovani 
ad informare come nella primavera del 1321 ritenne 
Leone X necessario di procedere all e metodiche pmga
gioni ritraenclosi anzi per tale scopo alla prediletta villa 
della Magliana, colà allietato dal le musicali <:Ul110ilie, 
libero colà dalle udienze accascianti . La cura preventiva 
non riuscì per altro a stomare una recrudescenza dei 
disturbi emonoidari quali, insorti già nell'ultima decade 
d'agosto, più acerbi si rinnovavano verso la metà flel-
1 'ottobre, accompagnandosi anzi con una febbre «che li 
medici e::;timano causata da dolore che gli è venuto dove 
S . S.tà ha quella fistola, per che gli è corso di molto 
humore, e quello loco se gli è alquanto acceso». l\Jal
grado le pronte ed effi caci sonuninistrazioni di ma1ma, 
il 27 ottobre ancora persisteva la doglianza che, giusta 
le referenze sempre di Baldassar Castiglione, «è tanto 
fastidiosa che non se può dire più, per la passion clw 
li dà: che è perchè le lemoroide se gli sono indignate, 
e fi.n che non si sfogano, li danno gran fastidio, di modo 
che S. Santità queste due notte passate non è stato senza 
un poco d'alteratione di fehre, ma il male è il non trovare 
loco nè da sedere nè da stare colcato che bono sia ». Due 
giorni appresso però, fuoruscito «per il loco offeso un 
profluvio tanto grande de humori che è stato un mira
culo », ne ri sentì Leone un pronto sollievo ai localizzati 
dolori del la r egione affetta, si ripristinarono tosto le 
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forze affievolite e con gagliardo aspetto potè Egli ben 
presto ritornarsene ai movimentati spassi dell'agreste 
1\[agliana. 

Ed alla Magliana trovavasi il Santo Padre quando, 
il 24 novembre 1521, gli s'arrecò la desiata novella della 
conquista di Milano proprio nel momento in cui, reci
tando il Beneclietus, egli perveniva al ver so che dice: 
Ut sine tùnon' de Jna'JW, 'Ìn:ir!'l'icorwn nost?·onliJn lib erati 
se'rvi,am'US illi. l~ tosto, ancor prima di cenare l 'assalì 
« una febhric ella con un poco di freddo », susseguito 
poscia « da un certo debole e piacevole caldo », secondo 
affermarono Nardi e Giovio, e da essi Onofrio Panvinio 
letteralmente ritrasse. L'Ammirato ed il Guicciardini 
posposero invece alla succedente notte l 'insorgere di 
quella « febre piccola», la cui diretta causale meglio 
volle specificare Francesco Vettori, assicurando come 
Leone « prese tanto piacere che stette gran parte della 
notte levato alle fin estre a vedere fare festa alli suoi; 
e quando era stato un poco alle finestre, tornava al 
fuoco: e che per questo prese la notte e freddo e caldo, 
ed essendo in quel luogo aria pessima, gli venne febbre 
ardentissima». Fossero dunque le c.arni scottate dalla 
f ebbre e non piuttosto i pen ~ieri sconvolti dalla preoc
cupazion e, quella notte certo fu al Pontefice consentito 
ben scarso riposo, chè ancora s'aggiunsero a contur
barlo i fuochi, gli spari, le grida con cui le soklatesche di 
guardia addimo stravano la loro inesauribil e allegrezza. 

Di quest 'ultima ragion e clell 'in sonnia papale offre 
specifica men zione Bartolomeo d' Argile, narrando p o scia 
come nel successivo pomeriggio, direttosi verso, Roma 
accaldato dai raggi solari e dagli invernali indumenti, 
fu Leone a mezzo del viaggio incolto da nuovi brividi, 
tali da fargli proseguire a piedi il r estante cammino 
onde scacciar col moto il gelo delle membra. « Altri 
dicono», crede opportuno d 'aggiungere lo stesso inviato 
bolognese, «che anchor nel venire se lamentava de la 
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il medico, consueto dargli un taglio, gli e ne d<oti due; 
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voglia, che altro non se ne clicea quanto stava jocundo ». 
E ben doveva Egli alli etarsi della spontanea fes tosità 
con cui ad in contrare il Supremo Pastore era accorso 
il popolo romano, alto levando cogli incessanti applausi 
i rami cl 'olivo, fo rte mescell(lo ai fragoro si petardi gli 
squilli eli tromba. 

Volle taluno ehe acl allegra cena seguisse quella sera 
il sonno riparatore, altri la seiò detto che, esausto eli 
forze, il Papa si ritrasse senz 'altro nella propria eamera 
per trasconervi l 'ore notturne in febbrile inquietudine. 
·Ma all'indomani, mentre nella mattinata stava ricevendo 
i milan esi rrrivulzi, un vero tremore algido s'impadronì 
di Lui, obbliganclolo senz 'inclugio a buttarsi in letto dove 
lo sopraggiunse il calore della febbre giusta quanto uni
formemente attestano storic-i ed amba sciatori, le cui re
lazioni, concordanti o disparate, offrono materia a redi-
gere il diario dell'ultime gi ornate da Leone X trasco rse 
su questa t en a. 

Così il mercoledì 27 dicembre si dovette rinviHre il 
prefisso concistoro per la persistente debolezza del Papa 
che invero si cibò« assai competentemente», non essendo 
tuttavia rimasto « senza qualche suspitione di feb re », 
dai dissenzienti mediei giudicata terzana, effimera od 
attribuita alla «discesa de' catani », tutti consentendo 
però nel formulare i più sereni prognostici sulla non 
lontana guarigione dell'infermo loro affidato. Ed infatti 
nessun più grave sintoma venne segnalato al giovedì, 
anche se il malato si lagnava di « doglia di testa», e 
«vomitava fl egma assai » all 'iniziarsi della eri si feb
brile eh e ancora posticipava cl 'alquanto l 'ora della sua 
apparizione. 

E~ d un ritardo eli tre ore p m s'avvertiva il venerdì 
nella comparsa dell'ormai consueto brivido : « eli modo 
ehe », r egistrava Baldassar Castiglione, « serva ordine 
de la doppia terzana ma è eosa piccolissima e sua Sal1-
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tità non ha accidente alcun malo: e sta di buona voglia: e 
questi medici estiman o che per niente non sia eosa (]a 
farne caso». Ritenn ero ciò nullameno i sanitari stessi 
di somministrare al Papa« un serviciale, che altro prima 
non li avevano tato », senonehè, appena prodigato il far 
maco, «una ambascia picola » incolse il paziente deci
dendolo a procedere senz 'altro con grande pietà all a ge
nerale Confessione. 

La mattina del sabato 30 novembre segnò un mo
mentaneo miglioramento nelle eondizioni del P ontefice 
che spedì anzi qualche breve, aseoltò un po' di musica, 
concepì progetti per l 'avvenire : ma, scrisse Hieronimo 
Bonfìo, poco appresso « li deteno una dragma di aloe 
lavato, et quatro hore da poi li clete1io la manna. Questa 
medicina pocho lo mosse ; li vene la feb r e zercha a hore 23 
con fredo sempre poi caldo. Circa hore 6 li vene uno acci
dente, che durò circa due hore, che mai parlò, nè mai 
li t rovono polso. Li medici, uscito di quello accidente, in 
declinatione de la febre lo cibono; dormite quietamente ». 

Si fu nella giornata del l " dicembre 1321 che il])en
dolo vitale di Leone X battè il suo ultimo tocco : sve
gliatosi a giorno alto ed accusando un 'interna oppres
sione, « che dicea se sentiva ardore grande et rodere », 
di mala voglia accettò il cibo proffertogli dai medici, 
« pure a la fin e pigliò lo pisto et anehor mangiò nn po
cheto ». E tosto si ripristinarono le forz e dell'infermo, 
se n 'allietò l 'umore, riapparve facile la parola, si ritenne 
scomparsa la febbre e nel perdurar dell'effimero benes
sere r ifioriron rosee le speranze d'una imminente gua
rigion e. Ma la notte, mentre tranquillati s'eran ritratti 
e medici e familiari_, «li pigliò la febre con grandissimo 
fredo, et si per se molto in quel fredo, li venne un sonno 
grandissimo; passato etiam il fredo si continuò il sonno : 
parlò poco. Verso hore sei li vene lo accidente solito lo 
quale li durò finchè morse, che fo a hore 7 e un quarto ». 
Nè troppo diversa da questa del Bonfio apparve la re
lazione trasmessa dall'Arg-ilense : «avanti le sei hore 
sopravene lo parosismo et fu tanto teribile che subito 
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l . : 
mand~rno a chiamare lo Rev.mo Sanctiquatuor quale 
non gmnse a tempo che già aveva perso el conoscere 
benchè subito sopravenendoli el male Sua Santità co
noscendo de morire adimanclò l 'olio santo. Et el giorno 
se era confesato, et tanto li abonclò el cataro che fra le 
sette hore et le hotto Sua Santità passò». 

48. -- Raffaello : Rit ratto di Ba ldassar Castigl ione 

Parigi. :\lt1se o de l Loan·e (fot. .-\.liEari). 

Come di rito si richiese l 'intervento del maestro delle 
cerimo11ie, e Paride de Grassi, scorgendo il volto del 
defunto Pontefice fuor del consueto .tumefatto e pao
nazzo, agli accorsi cardinali . proffer se d 'indagare con 
anatomica dissezione le veraci cause di quella morte 
inattesa e sospetta. Ed infatti, scrisse in allora un Ano
nim o, il cadaver e « fo spogliato in presentia de 4 medici, 
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et sbarato in croxe, come se squartano li malfattori, et 
fo trovato macule a la milza et polmone venenoxe, et 
per ditti medici fo concluso che 'l fosse sta avenenato ». 
Altrettanto nel frattempo annun ciava Balclassar Casti
glione : «Il corpo fu spanato: e li medici sonosi tutti 
resoluti che S. S.tà sia stata venenata: hanno trovata 
la milza guasta tutta, et un a parte del figato et un poco 
del core ». Ben poteva dunque Paride de Grassi conclu
dere il suo diario sul trascorso pontificato di Leone X 
r egistrando come, aperton e il cadavere, se ne rinvenne 
maculato il cuore ed in parte corrosi e il fegato e la 
milza, così da indurre chirurghi e medici a stabilire con 
sicura certezza la postuma diagnosi cl 'un compiuto avve
lenamento: Aperto cadavere Papae , 'invenh1:m est cM· 
mctC'I.tlahtnL et splenù; parte'm CM''ru sarn et l ienis sùnd!it er 
pa'l"tem vitioscLm, q1w'ln twm clt'i ·rwrg'i, ttvrn phis,ici vi
cler1!ild cnm st1t]JO'r e, culrninLti chxenmt ]JTO cedo ,ill1tm 
fu-i sse to~à,catwn . 

Anzichè la spontanea gioia s 'additò dunque dapprima 
il subdolo veleno acl esclusivo r esponsabile dell 'uccisione 
del Pontefice, cui del resto già qualche giorno avanti, 
ed in drammatiche circostanze perveniva tal precisato 
avvertimento da giustamente predisporre all'ipotesi del 
venefi cio e la pubblica Ol)inione ed il giudizio sanitario. 
Del compiuto crimine, qual diretto e~ecutore, s'incolpò 
an zi Barnabò Malaspina, camerier e segreto del Papa, 
che avanti s'ammalasse, gli aveva mesciuto amaro vino 
e nel dì della morte fuoriusciva all 'alba eli palazzo sotto 
l'ambiguo pretesto d'una partita venatoria. :Ma dopo 
breve inqui sizione si proscioglieva il .M alaspina cl 'ogni 
accusa, sia che a suo carico non emergessero prove suf
ficenti, sia, ad opinione del N ardi, perchè «non si ve
nisse a discoprire il nome d'alcuno principe grande». 
Fra i mandanti del fosco delitto si citava infatti Fran
cesco I, anche se la generosa lealtà del monarca francese 
poteva p orlo fu or cl' ogni sospetto di nefandi tà; si pro-

- -
;lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll ll llllilllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllillllllllllillllll l lllllllll ll lllllllll lllll lll l lllllllllll 11f 

-188 -



=_!"'"'"'"' ·:~~::~~~:~"':]"'~~·:~"'~:" ~:~,:~,:·~ ·~ ~,::·,·,~ '~ .~:~,::~ .. ·~~~."'""' "'"! 
al dir del Fabronio, illo vivo, fortnnas "na" ret,inere 
non pos::;e 2nitabcmt, ed ancora J;el L:523, contro alla fa
miglia de' Soderini, Carlo V di :,;ua mano firmaYa l 'e,-pli
cita imputazione del pontificale trapa:-;so, 

Come incerti permanevano così i presunti mandanti. 
variabili restavano del pari le supposte modalità eli som
ministrazione del tossico letale; eh è se l 'ignoto infor
matore ammoniva Leone eli riguardar :-;i dalle camicie 
e dalle tovaglie, era per contro credenza comune ehe 
l 'incriminata sostanza penetrasse ben piuttosto col fa
cile veicolo dell'ordinarie bevande, non mancando quelli 
ancora, per espressione del Giovio, «che più tosto cre
dono che fosse attossicato nelle pillole d'aloe, le quali 
usava ogni settimana per purgarsi il corpo, essendo r::tato 
ingannato Serapica suo cameriere, il quale poco diligen
temente soleva haverne cura tenendole in un sacchetto, 
siccome a quelle che s 'opravano spesso, per ciò che due 
giorni innanzi che morisse Leone, messer Lesbio suo 
credentiere morì senza haver male alcuno, havendo pe
raventma preso due di queste pillole per conse1Tarsi 
sano secondo eh 'era usanza ». Ed ove tuttociò non ba
stasse doveva pur giungere il Ciaconio ad indicar nel
l 'antica fistola una ultima via di possibile ingresso pel 
funesfo veleno: Jlll oTs eius non caniit suspdione veneni, 
qtwd vete-ri fi stulae, jHerit illitwn; aut pillulis, sen pof'U 
haustum. 

Una presunzione favorevole alla dolosità di quella 
morte credette il Giovio ancora di rinvenire addirittura 
nella costituzione fi sica del defunto Pontefice: «Io vera
mente », così s'espresse il mal fido istorico, «fondandomi 
in chiarissime congettme della medicina, non crederò 
mai che quella fortezza di membra, et quella forza di 
larghissimo caldo, potesse atterrarsi in una quasi egual 
temperatura di corpo, et per questa cagione molto soffi
cente a prolungargli la vita, se la crudeltà di qualche 
notabil veleno, con molta fmia non gli fosse passata 
alle membra vitali, conciossia cosa che egli pareva in 
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tutti i modi prontissimo a poter reggere per molti giorni 
ancora con quella fo r tezza d 'animo et eli corpo qualunque 
villania d'inusitata et anco continua febre ». 

Ml. - Ri tratto eli Paolo Giovio 

F irenz e, Galleri a degJ; Ullhi (fot. Alin ari). 

Sulla base dello stesso temperamento organico del 
P apa, Francesco Vettori t endeva per cont ro a distrug
gere le supposizioni criminose: «fu detto », osqervava 
infatti l'ambasciatore fiorentino, «che mor~ eli veleno : 
e questo quasi sempre si dice degli uomini grandi, e 
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massime quando muoiono di malattia acuta. Ma chi co
no sceva Leone, e considerava quanto aveva il corpo ben 
proporzionato dal collo in giù; e poi quanto avessi il 
capo grosso e fuori di proporzione dell 'alt re membra, 
si potrà maravig1iare che egli sia vissuto tanto; e mas
sime perch.è nel vivere era poco regolato, perchè cligiu
nava spesso e poi si caricava troppo eli cibo: e per questo 
e per avere il corpo grosso ed umido, era sempre pieno 
di catarro ». 

Prosciolto dunque il prevenuto, imprecisato il man
dante, dubbioso l 'istmmento stesso del crimi rìe, sfugge 
dall'ambito della valutazione peri tale quel criterio estrin
seco che, nell'accertamento dei veneficii, assume un in
discutibile valore. Nè più manifesti indizi porgono al
l 'istituito giudizio i noti disturbi dell 'ultima infermità 
papale : chè la segnalata .nappetenza, pur consueta ai 
morbi acuti, non permase costante nel decorrere com
pleto dell'affezione, laddove l 'ingestione dei cibi indusse 
sempre piuttosto un sollievo che non un 'esacerbazione 
alle soffer enze dell 'in fermo : chè il vomito di f:l egma, 
qual compagno ostinato ed estenuante deg·li avvelena
menti da caustici, qui apparve circoscritto al puro indizio 
cl 'un critico accidente; chè il r odìo, il bruciore, l 'interna 
a rsione lamentati dal 111[ediceo al primo sorgere del suo 
ultimo giorno an co penetrano entro l 'abituale corteo 
dell e comuni malattie febbrili. 

E quand 'anche, con esorbitante fantasia, s 'avvicinas
sero gli avvertiti t remori ai fenomeni convulsivanti d': i 
tossici ipostenici, quand'an co si confondessero i regi
strati collassi cogli assopimenti comatosi dei veleni pa
ralizzanti, verrebbe meno pur sempre la fusione dei 
vari tratti morbosi nel definito quadro complessivo degli 
avvelenamenti conosciuti, verrebbe meno l 'ininterrotta 
continuità dei fenomeni patologici e la loro progressiva 
accentuazione verso l 'istante supremo del trapasso de
cisivo. E mancherebbero ancora i segni più impressio
nanti e più segnalati d ei diversi veneficii, la fi sionomia 
scomposta, la sopressione orino sa, la colica sanguino-
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lenta dei corrosivi, la cefalalgia, il delirio, l 'in sensibilità 
degli stupefacenti, la fissità dello sguardo, l 'alterazione 
del respiro, la risoluzione dell e membra dei narcotici. 

Un 'appariscente congettura di criminosa suspicione 
ancora fornì l'abbnmamento rapido e persistente del 
cadavere, onde, fra gli altri, scrisse allora un Anonimo 
che Leone «morse come uno papavero, et IJer quello 
si è poi dito, fu avenenato ». Argomentando però dalle 
odierne conoscenze tossicologiche devesi ammetter e che 
simil coloritura flo reale sussegue soltanto agli avvelena
menti pe1' ossido di carbonio ed idrogeno solforato, logi
camente esclusibili nel caso in discussione, nonchè agli 
avvelenamenti per clorato di potassa, sostanza ignota 
in quei tempi anche se dei nostri più esperti nella mi
steriosa confezione di tossici atroci. E l'attuale medi
cina forense pur tende a scemare l 'importanza generica 
di siffatti segni esteriori, quali da soli . mai non con sen
tono d 'addivenire alla diagnosi esplicita di compiuto 
venefici o. 

Si cercò bensì di confortare il palese aspetto super
ficiale colla esplorazione visceral e profonda, ma ancor 
qui il rinvenuto cM rnact~latnnt può oggi interpretarsi 
come risultante dalla semplice sovrapposizione delle ver
dognole macchie putrefattive alla giallastra adiposità 
cardiaca, prowia appunto degli individui obesi; ma le 
corrosioni del fegato ed i guasti della milza appaiono d 'or
dinario in quasi tutte le malattie infettive, mentre negli 
avvelenamenti si r egist rano accompagnati da altr i tipici 
caratteri di cui non è menzione nelle pervenuteci anno
tazioni necroscopiche, che mancano poi d'ogni cenno 
sullo stato dello stomaco e dell 'intestino dove massima
mente improntano le loro stigmate i mortiferi veleni. 

Concorde del r esto non ri ~ultò neppure l 'apprezza
mento obbiettivo dei t ecnici deputati alla dissezione ca
daverica, che se, lo t estimonia il veneto Bonfio, « Maistro 
F ernando judica che sia stato venenato, alcuni de li 
altri non è di questa opinione. :Maistro Severin o che lo 
vide aprire dice che non è venenato. Il Sper011 e maistro 
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Arcangelo mai judicano fo sse veneno, ma akuni di loro 
non fono a vede do aprire». N è l 'espres;;:e convinzioni 
dei peri ti necroscopi dovevano impiantarsi su solide 
basi se, soltanto una settimana dopo. essi tro.-avan 
modo di smentire ogni lor precedente giudizio, per ac
cordarsi stavolta in apposita conclusione : erl infatti il 
9 dicembre 1521 Bartolomeo d 'il .. r gile porgeva aYYiso 
ai« Riformatori del Stato di la libertà di Bologna» come 
in quel giorno, « dopo la messa, li Rev.mi Cardinali su
bito intromo in congregatione ne la quale furn o chia-
mati dentro li Signori ì\Iedici, che haveano hauto cura 
de la infirmità del N. S. Sancta mem oria. li quali primo 
fra loro facto collegio refferimo a quelli Signori Re.-.mi 
Sua Santità non essere stata venenata, ma ben la feb re 
essere stata pestilenziale ». Dopo di ehe anche Paride 
de Grassi correggeva l 'affrettate ann otazioni, ad ultima 
causale del d ecesso di Leon X invocando un tumore di 
catarro, pur da lui già per l 'innanzi ripetutamente pro
spettato: et condnsnm fnit non obiisse P apaiJI ·a ue
·natum secl ex tumo re catharri, ut c;nprn. 

Or questo catano che del pari trova replicata men
zione nei confo rmi rife rimen ti dell 'ambasciatore man
tovano e dell ' inviato bolognese, questo catano che 
soffoca congestionando può logicamente indirizzare il 
pensiero clinico verso un 'alterazione circoscritta all 'ap
parato respiratorio, quale il F abronio già addncr-va 
a causa mortale di papa Leone: cwn feb ri q·uidem. et 
cnm cathan·o n t:re domwn recl-iernt, qv.ocl in:itio medici 
contempsernnt, secl eins ta1'1ta v is in p~t.lmones en~pit, Ht 
illi vita e finienclae necessitate rn att·u.leri.t. E l 'affezione 
polmonare acuta trover ebbe per vero valida conferma 
nell'eziologia stessa del male in sorto pelraffreddam ento 
subito alla Magliana durante la notte in sonne, nel suo 
brusco inizio eon brivido febbrile lungo l 'accaldata strada 
verso Roma, nel suo rapido decorso volgente in sette 
precisi giorni all' esito letale. 
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Sotto l 'imperio dell e dottrine umorali però di catani 
in allora si t rattava anche all' in fuori cl 'ogni mala ttia 
respiratoria, ed il vago termine ricorreva anzi r ep lica
tam ente nelle notizie volta a volta fomite sulla costitu
zione generica o sulle specifi che invalidità del dominante 
Pontefiee. Nè i rili evi nosologici a noi tramandati sul
l 'ultima infermità di Leone tornano suffi renti acl un elia
gnostico eli polmonite, maneando fra essi la tosse insi
stente, l 'espettorazione tipica, l 'affanno an sioso, i dolori 
toracici che, ben noti alla semeiotica di quei tempi, avr eb
bero dovuto indirizzare gl 'i11certi archiatri all 'usitata 
salassatura, i cui esiti non sarebbero sfuggiti certo alla 
vigilanza degli agenti diplomatici, informati com 'erano 
sugli effetti immediati delle semplici pillole cl 'aloe o dei 
volgari infusi eli manna. E contro all'ipotesi dell 'affe
zione pneumonica r esta anche la curva intermittente, 
anzichè continua, delle elevazioni termiche, chè se in linea 
straordinaria anche nella pneumonite si segnalano delle 
oscillazioni di temperatura, se in certe forme diplococ
ciche si r egistrano addirittma delle larghe r emittenze, 
queste non estinguo110 tuttavia ogni soffer enza p er con
sentire al paziente di r iprendere in letizia le ordinarie 
occupazioni. 

Tali circoscrit te oasi di per fe tto benessere nel triste 
dese rto d 'un radicato male soglionsi attribuire piuttosto 
all'infezioni malariche, di cui n eppur man carono nel 
Pontefice altri caratteristici segni, dal rinnovato brivido 
eli freddo alla spiccata sensazione di calore, dalla r ipu
gnanza p el cibo ai crampi clell 'epigastrio, dalla cefalea al 
vomito, giustificando l 'appellativo di « doppia terzana » 
dapprima assegnato a quei parossismi febbrili che, pur 
nei loro quotidiani ritardi, sapevan serbare una crono
metrica r egolarità. E la febbre quotidiana da terzana 
doppia forma anzi il tipo preclomi~1ante nei malarici re
cidivi, ha i quali ben poteva annoverarsi papa Leone 
in vista delle antiche e rinnovate crisi, ]JUr sempre clas
sificate come «terza n a» quan tunque l or s'attribuissero 
altre cagioni all'infuori clell 'influsso palustre. F; la sup-
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poni bile recidività del! 'affezione a sua volta di 13 pensa 
d 'ogni ulteriore ri fl essione sul periodo incubatorio del 
gem1e patogeno o sulla stagione preferita per l'in sor
genza morbosa, come togli e ogni importanza alle condi
zioni igieniche della località ove si rese per ultimo ma
nifesta, anch e se la 2\Iagliana giudicavasi «infame per 
lo fumo della prossima palude et per la conutione del
l'aere caliginoso», anche se p roprio colà ed in quei giorni 
« un torbido vento da mezzodì levò importunamente una 
nebbia pestilente dalla campagna alla villa ». 

Le possedute notizie cliniche non consentono piut
tosto di prec.isare le complicanze onde quella malaria 
si r ese tanto rapidamente mortale, tomando del re 13 to 
suffi cente ad un simile intento le semplice diatesi m·ice
mica che, ereditata dall'avo, trova v~ il suo razionale
meccanismo nell 'esagerata adipo"ità del :\J ediceo, indi
cando ad m1 tempo la veridica natura dell'incolpata 
fistola perianale. Ma dell 'intuibile complicazione nessun 
diretto elemento trapela dall 'in completo esame cada w
l'i co, le cui ri sultanze per verità contrastano, più che aY
valorino, la stessa ipotesi d 'una malaria antica o recente. 
Il cuore« maculato » ed« un poco guasto» dell 'autopsia 
papale non ha infatti alcun punto di rassomiglianza col 
cuore ingrandito, dilatato, flaccido, di colorito normale 
o d 'aspd to di fogliamorta che emerge alla dissezion e 
dei malarici ; la milza macchiata come il fegato corroso 
di Leone ben s 'allontanano dall 'imponente aumento di 
volume da •1uesti organi assunto nella mala ria acuta 
come nella malaria cronica, dove la colorazion e loro 
volge sempre dal rosso-bruno all 'ardesiaco fino al nero 
più cupo, in virtù di quella diffusa melanosi che, alla 
cute imprimendo la particolare tinta giallo-terrea, facil
mente di stin gue l 'infelice abitatore delle infette paludi. 

Il rosso papaveraceo sullo spento volto del morto 
pontefice riesce per contro meglio attribuibile a lesioni 
vasali, a fenomeni emorragici che, svolgendosi nel peri
cm·dio, ben potevano determinarvi il maculamento dai 
settori localizzato al cuore del defunto, ehe, svilnppan-
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1===,' dosi sul fegato o nella milza, ben potevano provooa'Vi ' 
le tumefazioni torbide dagli anatomici classificate come 
conodimenti o come viziosità. ID le lesioni vasali come 
i fenomeni emorragici compaiono frequenti nelle infe-
zioni settiche, nelle malattie pr odotte dalla penetrazione 
di germi patogeni entro le vie circolator ie del corpo 
attraver so alle soluzioni t egumentarie, siano esse pnm
tamente vi sibili all 'ispezione superficiale o non sfug-
gano esse piuttosto lJe r la loro tenuità all 'esame ac
curato. Ma in Leone X una vasta porta d 'ingr esso pei 
microorganismi infettivi si spalancava in quella fi stola 
che, dopo averlo aff-litto per anni ed anni , dopo averlo 
angustiato ancora sul finire dell'ultimo ottobre, proprio 
in quegli estremi suoi giorni necessitava un 'ampia apri-
tura con due distinte incisioni. 

N è la tecnica chirurgica dell'epoca offriva garanzie 
tali di scrupolosa asepsi da s\rentare ogni pericolosa suc
cessione all 'intervento ope ratorio che, praticato in ma
lagevol parte, non trovava certo nella rapida eammi
nata su Roma l 'opportune condizioni acl un salutare 
ripristino : nè tale eventualità t rascurava il Giovio ricor
dando come il Papa «essendosegli già serrata la fi stola, 
et per questo correndogli gli humori della marcia di 
dentro, facilmente s 'infen nasse alla morte ». E la febbre 
setticemica s'inizia pure col brivido tipico ed assume 
spesso così nitide intermittenze da rendere oggidì ne
cessario l'esame batteri ologico del liquido sanguigno per 
un sicuro differenziameuto dalla febbre palustre, questa 
a sua volta facilitando il pronto attecchimento delle so
stanze infettive, e per tal modo viemmeglio <Clifficoltanclo 
l 'esatta discriminazione di quanto il processo febbrile 
sia tributario al germe settico o non piuttosto al pla
smodio malarico. E la supposta esistenza d 'un morbo 
infe ttivo del tutto ignorato in quei t empi, a sua volta 
giustifica l'inerzia terapeutica come l'errore prognostico 
dei perplessi archiatri, cui per contro eran notori ed i 
disturbi polmonari e l 'affezioni malariche anche se il 
rinnovamento scientifico ancor non rivoluzi~nava l 'attar-
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data medic· ina, anche se la libertà dell 'esl)erimento ancor 
non discioglieva le pastoie della scolastica. 

Or come le considerazioni sgorgate dall'esame spas
sionato dei fatti obbiettivi non tornano sufficenti acl 
una conclusione decisiva sulla infermità ehe infran se la 
debole materia eli Giovanni de' 1\fecliei, così l 'interpre
tazioni desunte dal rilievo arbitrario eli per sonali apprez
zamenti non appaiono bastevoli acl un rigoroso giudizio 
SlÙ motivi che agitarono il complesso spirito di Leone X 
Papa. gppur sovr 'esso trinciarono facili pareri ed i 
contemporanei che partigian erie eli regnanti od intran
sigenze di settari di sponevano all'invidia ed alla ca
lunnia, ed i posteri ancora cui le differenze dei tempi 
vietavano di penetrare l 'ambiente della persona, cui le 
differenze della religione vietavano di scorgere i triboli 
della coscienza, cui le differenze della razza vietavano 
eli concepire l 'italianità dello spirito. 

Ma chi, anzichè al principe dominatore od al pontefice 
cristiano, volge l 'indagante sguardo all'essere caduco, 
ben si trova costui obbligato a constatare come, contro 
ogni fis sata legge di psicologica eredità, contro og11i de
sunto postulato d 'organico determinismo, abbia Leone X 
saputo sottrarsi all 'intemperanze dei suoi avi ed alle 
abenazioni dell a sua stirpe per raccoglierne soltanto le 
caratteristiche buone, i pregi culminanti, le utili virtù. 
:M:a chi con mano irriverente discopre la carne mortale, 
ben si trova costui forzato acl ammettere come, eontro 
tutti i eoncetti della patologia conente, contro tutte le 
osservazioni della comune cliniea, abbia Leone X saputo 
tollerare il suo morbo irritativo ed i suoi deprinwnti 
eorclogli, senza devolverne spontanee iraeondie, facili 
soprusi e possibili incrudelimenti . 

E questa radicata bm1tà se gli vietò eli perseguitarE' 
gli eretici innalzandoli col martirio, se l 'indusse a ri
sentir nelle viscere lo strazio degli uccisi congiunti, se 
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gli trasse lagrime calde e fervide preghiere quando a 
1mnir fu costretto dalle necessità dello Stato o dagli 
imperii della Giustizia, questa radicata bontà pur gl'in
fuse il seme della prodiga munificenza, qual doveva ger
mogliare e fiorire in quell'estetica sensibilità che a Mi
chelangelo tracciò le linee della Cappella Ìl'ledicea, che 
a Raffaello fornì i colori della Madonna Sistina. E là 
ancora non si conteneva forse il fervore della sua lJas
sione, chè l 'abbacinava il miraggio d 'un equilibrio poli
tico, d 'una tranquillità europea, d 'una pace universale, 
chè lo cullava il sogno d 'un Italia redenta d 'ogni estrania 
sig11oria, d 'un Italia libera cl 'ogni prepotenza straniera. 
E la vrecoce morte venne acl offuscare il fulgido mi
raggio, sopraggiunse la morte inesorabile ad interrom
lJere il sogno sacro della nostra gente. 

Annotazioni documentarie 

Le notizie relative a Paolo III Farnese furo no essenzialmente 
clesunte dali 'opere seguenti: Panvinio: Historia delle Vite de' Sommi 
Pontefici, V cnezia 1622; Ciaconio: Vitae et Res gestae Pontificum 
RomaEorum, Roma 16:30; Raitmlclo: Annales Ecclesiastici, tomo XIV, 
Lucca 1756; Marini: Degli Archiatri Ponti lì ci, Roma 1784; Cancel
lieri: L'aria eli Roma e delle sue campagne, Rmua 1817; Alberi: 
Le relazioni cleg;li ambasciatori veneti al Senato clurante il secolo deci
mosesto, III serie, Firenze 1839; Le pasquinate celebri, Roma 1889; 
Gabotto: Appunti per la vita cii Luca Gaurico, Napo li 1892; Luzio: 
Un prognostico sat il·ico eli Pietro Aretino (1534) , Bergamo 1900; 
Mcrklc: Angeli Massarelli Diaria, Priburgo 1901; Ca passo: La poli
tica eli papa Paolo III e l 'Italia, Bologmt 1902; C:lausse: Les Farnèse 
peints par Titien, Ma con 1905; Pastor: Storia dei Papi, vol. V, 
H.oma 191-±; Bo selli: Il carteggio del Card . Alessamlro Farnese, 
Panna 1921; Portigliotti: Poq)ore, pugnali, etère, Milano 1924: 
Ca passo: Paolo III, Messina 1924. 

All'ultima maLattia di Clemente IX Rospigliosi si riferiscono i 
dispacci cl 'Antonio Grimani raccolti nella filza 174 <lei! 'Archivio di 
Stato in Venezia e di cui si trascrivono i brani interessanti la medi
cina storica: 2 novembre 1669 «lasciai. ,;abato passato di portare n 
Vostra Seren ità l 'accidente che era la notte avan t i sopra venuto al 
Papa, perchè non si divulgasse la voce forse pi[t di quello con veniva, 
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oottaro disceso nel p etto, che difTicoltandogli i l respiro obb ligò subi to 
a dive1·si pronti rilneclii. La presa della Mana fece un mirabil effetto, 
tuttavia si volse soprabondarc anco nei vessicanti, et in altre appli
cationi. La setti mana presente vogliono ba bbi han1to anco qua lche 
term ine eli feb re ..... Hieri sera !m assicurato il sig. Cardinal Hospi-
gliosi, a ttrovarsi h'. Sant ità sna intieramente libera, in miglior stato 
assai di quello godeva prim a del male socl etto ».- 9 no,·emhre 1669 
« la sua sa lute non viene ereduta. di molta sussistenza ... .. >>. - 16 no
vembre 1669 « ..... tnartedi notte verso le quattro bore restò assa li to 
da g-rave ,]o l ore di fianco. Con proprii rimedi i s'applicò subito a miti
garlo: si credè fosse un calcolo perchè staccatosi da quell a parte 
havesse causato il ti·avag lio, come segni pii1 volte in tempo che era 
Cardinale, ma non veduta ne sin 'bora l 'espulsione, s'a ttribuiscc la 
ca1<.sa a ftatto. Dicono sia cessato il dolore, niente si risscnta, et per 
so la risserva del tentpo, che com o rigoroso, si trattenga a l letto, et 
ha preso h oggi nuovo medicamento eli Mana >>. - 23 noYem bre 1669: 
« An co tutta la presente settimana s'è trattenuto a lo tto il Papa, 
per il nuovo incolllmoclo sopragiontole ..... la verità. però è che, ol tr e 
qualche replica legg·iera del dolore di fianco, non s'è veduta altera
tione alcuna ..... >>. - 29 no vembre 1669 << ..... il dolore di li:mco r ep
p licato qualche volta. leggiermente ha inconnnodato la. notte passata 
SLHl Santità con maggiore vehemenza, aggiontavi flussione di cat ta ro 
molesta nell a faccia la mattina ha datt'occasionc al Signor Cardin ale 
Rospigliosi et a Parent i di star con apprensione di qualche rovina. 
La Connnunione p er Viatico f n dalla Santità sua desid erata e rice
vuta. .. Dubitano i meclici che passi improvvisamente succedere la 
disgraòa >> . - 30 novembre 1669 << questa notte intendo habhi il 
Papa convenientemente riposato, non vi sono al tri accid enti , il peri
colo perb è lo stesso, non cessata la t:ebbrc e così la clobolczza di 
hieri >> . - 30 novembre 1669 «Al Papa non è sopragionto hoggi altro 
accidente; ne! suo a n imo .si scopre grande costanza , nel corpo si ri co
nosce maggiore debolezza. Gl ' Immani J'interlii co nsiderati senza spe
ranza, resta no solo li miracoli del Signor Dio. So che uscito al mezo 
giomo dalla visita il Tursis med ico del Signor Cardinale Antonio, 
se ben ha eletto publ icamcnte non esservi novità, ha acl ogni modo 
avertito il Signor Cardinale Rospigliosi di pensare à suoi interessi, 
non potendo che presagire in evita bile la caduta .. ... P . S. - In questo 
punto che oono le sei de ll a. notte, tengo avisi da Palazzo, non esservi 
pegg-ioram ento nello stato del P apa; continua a discorrer con buoni 
sentimenti, conosce il pericolo in che s'attrova c parla della morto 
come se dovesse andar ad un rega llo. Poca eonsolatione però po1'ta 
tale sussistenza, mentre ali 'incontro ben si conosce che un accidente 
g·agli ardo può causar l 'ultima disgrazia anco questa notte>>. -
1 dicembre 1699 << Piiì volto è stato quasi spirante il Papa nella 
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in rig-uardo ai rimedii humani restb fln pii1 g-iorni fla tutti i medici 
stabi lito per disperato il caso .. ... La notte passata ha g-oduto qualche 
poco eli quiete; questa- mattina il Parosismo ha accr esciuto i l tm-
n g-lio e diminuito il vigore ; la :febbre mai lo lascia; la natura si 
trova Rssai battuta, in ogni mom ento può ricevere tali 'oppressione 
da.! Cattaro, eh 'a neo nel moto e nel discorso chinfla gli occhi per 
sempre>>. - 7 dicembre 1669 «gli ultimi a visi che tengo del Papa 
non sono buoni; ha luwnto questa sera un gran torm ento nel fian co 
per la l'enclla , con tinua con :febre anlente, con debolezza sempre 
maggiore: si dubita domani passi ma ncare >>.- 9 di cembre 1669 « Ha 
penato il Papa tut ta la notte et questa mattina a ll e 12 spirù ». 

Le ricerche d'Andrea Corsi n i sn la Malattia e morte di Lorenzo 
de ' Medici duca d'Urbino (Firenze 191:3) tornano qui degne di spe
ciale menzione, lo scrupolo docun1 entario fondendosi in esse annoni
camente co ll 'in tuito clinico per cr eare ·nn esemplare nwdell o a ll e 
serie trattazioni di mefli cinD. storica. S n11a scorta dominante dei 
minntari di Goro Gheri, f-ido seg-retario del Duca, il C01·sini potè 
infatti flimoshare com e, anzichè al mal f r ancese, sia Lorenzo sog
gia ciu to acl un processo tubercolare che, iniziatosi con manif es ta:àoni 
addom inali, s'andò gradatamente diffonflenrlo fino a determinare nn 
imponente attacco dcii 'apparato respiratorio; lasciando inoltre intrav
Yedere nella tubercolosi la ca usa di morte di Giul ia no, a ll a sifil ide 
anch 'essa dai più attribuita . E fra le pagine de11 a sua monog rafia 
comprova pure il Corsini la gravità r eale della lesione be11ica che 
sot topose Lorenzo a11 a trapanazion e cranica fli cui offrirono evidente 
traccia le riesumate spo~·lie del iVIefliceo; pone in conto cl 'un ca r ci
noma nterino l 'estim<ion c d' Al:fonsina Orsini madre a Lorenzo, d 'una 
fe bbre puerperale il decesso dell a el i lui mog lie .Maddal ena d 'Au
Yerg nc, da troppi proclamata vittima della vergognosa affezione 
maritale. 

Delle infermità eli Clemente VII Medici s'occupa no le let tere 
indirizzate ne l 1529 da Fra ncesco Gon~.aga e nel 1534 cl a Fabricio 
P eregrino al Duca di Ma ntova (archivio Gonzaga E. XXV. 3 ): 
11 gennaio 1529 « ..... el mig lioramento di N. S. è anelato per severando 
da hieri in quà assai notabilm ente et a nchorche qnPsta notte S. Sa n
tità habbia havuto i l Parosismo che li venne a ll e tre hore nondimeno 
è stato più rimesso assai dell i a ltri, et non è ven uto con quella com
pagnia d'a ccidenti mali che fecero li preceflenti; la giornata di 
hoggi poi è stata quieta et bona, et li medici trovano la virtù forti
licata tallll ente che la speranza de lla salute è pitl che il timore 
rlel l 'apposito, benchè dicono che a far il ferm o iudicio bisogn a aspettar 
il snccesso de la rtnartadecinm ch e sarit martedi prossimo .... . Crcrlo 
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~ i pos~a f ar conclusion<' d 1e S. Bea.nc \·iù per mira colo di Dio. J-:Jla ~ 
prese hi erma ttina il Sacram ento, et prima e be la Ycnesse a il ' atto fc·cr 
un 'orationb latina piena eli tanta humiltà , et di,·otione ehe li ast:mti 
non potenmo contenersi da infini te lacrime, comunicato ehe f n p;~ne 
ehe li spiriti si YÌYificassero molto et pig-lia ssero tal Yig-or e be poi -;,·m-
pre Sna Santità è persenrata nel star meg-lio ..... ».- 22 g·cnnaio ].)20 
«N. S. hebbe la no t t e subseg·uente a l ~lì de ll a qnarr;deeim:l 1:on 
così bon a come era stato il g-iorno, perchè Sua S.tà sen tì de la fe bre 
et hebbe an che la giorna ta da poi a lquanto fas tidiosa et rin c· resce-
\'o le aEcorchè li medici inclicassero ehe la fosse se non in t ut to lllc :~da, 
almeno con pochissima a lteratione. La uo tie passata poi riposb assai 
bene et hi ermattina prese pillok, et manna, che li f ere bon a opera-
tione. Questa notte pa~sata et hoggi è pnr sta ra eosì c·on un poco 
(l 'altera tione, n1n non è c-osa da estimar ~e non in c1nanro din1o:-;rra 
presentia d ' hnmori et nec essità cl 'en1cnat ione ..... Questi Sig.ri :IIedici 
Yanno con In mano pia ceYole conoscendo quanto sia aliena S. S.tà 
da le medicin e, et sperando che con c1ualche cosa leg:?·era e c·on la 
regola della Yita debba potersi ridune ,,_lli primi termini eli Sa nità: 
nondimeno a lcuni pen;, nno che sia pnr necessario fare una ordinata 
et g ag·liarda purg atione per chè altnunente ~ i può dubitar e che sia 
molto pericoloso d 'u na reeidiYa, o che almeno il mal e ha bbia d 'a ndar 
in longo ..... >> . -- 27 gennaio 15:20 «S. S.tà è pnr stata cosi non eon 
miglioramento ne anche con peggioramento notabile, tutta,·ia il con-
tino\·a sempre con nn poco di t ebbre : la qua le anche lì f a escrescenza 
og ni ter za sera: non è buono, massimamente cb 'è accompag nata 
quando f a augmcnto di dolor di testa ehe molto la pennrba. Li 
medici n 1nno pnr perse\·er ando in dir che la natura reg1llarà quesrn 
indispositione et se ne passano con rimedi leggi eri: non penetrano 
medicinalmente a quel fondo che potriano, per dubbio di non far 
peggio ..... S. S.tà è ritomata nel star melan conica, il mnng iar è senza 
gus to, la sete alquanto intensa, il dormir non molto quieto e il caiano 
<' Ssai fast idioso, con tosse et qnalche dolore nl'lla coppa , eh<> di scende' 
giù nelle spa ll e. La virtù Yita le è assa i constan t e, ritiene il cibo: ha 
benefi cio d el corpo una ,-olta et due a l dì, oltra l 'opera d 'un sen·i -
tia lc che se li fa ogni g iomo che secondo dicono i medici è molto 
copiosa . Non c 'è pa ssion e di core, nè fratt ione di gambe nè eli schicna , 
n è alcun altri ea t t iYi accidenti .... . >> . - 2 f ebbraio 1529: << :\. S. re 
hebbe mal a g iomata h ieri fino a ll e t re h ore, poi s 'acqnietb et ha ripo-
sato il rC'~to dell a notte molto bene, haYencl ' a nche han1to il clì d ' hogg·i 
a ssai buono. ~i ,·celerà mo i l snccesso di questa s<>ra la quale è più 
snspetta per la corri spondenza del parossismo og·ni terzo giorno >> . -
:3 feb braio 1529 « hi eri sera \'l'nnc vm·e il paro~ismo a :\. S. il qnn le 
ancor c·he non sia stato di quella Yehemenza che f u il correspondente, 
nondimeno a tenuta S. S. tà assai tran1gliata questa not te et anrhe 
hoggi è s tata così con qnal che alteratione et nel la ,·irtù non è qnella 
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gagliarel czzn che bisogneria benchè però e1uesti signori Medici non 
facc ino il caso fin qni pericoloso di sorta che non sia nwggior la 
spera nza eh 'el timor; vero è che il veder la perseveranza di questa 
febbre et come faci lm ente la virtLt s'abnssi dicono che non bisognaria 
già che li parosismi venessero molto gaglinnli perchè in tal enso 
snriano sforzati a. dubitar eli S. Beatitudine». 

All'ultima malattia di Clemente VII si riferiscono voi i dispacci 
seguenti, pur essi ricava t i dali 'Archivio Mantovano: 18 agos to 1534 
«La infirmità del Papa è dubiosa et pericnlosa: potrà nnrlar 
qualche giomo, ma che ne campi è for cl 'opinione d 'ognuno, et 
intendo essere tanto t.rasfornmto che quasi pare una statua o 
imagine et non par Papa Clemente ». - 19 agosto 153~ 

« .... . heri al le sedici horc g li prese una gran febrc qual e g li durò per 
insino alle quattro horc di no t te che tanto lo ha sbattuto che a fattica 
può prendere non so lamente il pisto n1>1 il consumato, et mi dice un 

.gran personaggio haver di bocca propria di M.ro Scipio che lui il 
tiene per espeelito, ed il Corte medico tiene il medesimo, et li medici 
si sono ressoluti questa mattina di elargii una medicina per ultimo 
rimedio>>.- 21 agosto 1534 « ..... 'M.ro Scipio meelico fu in contencion 
con li altri meclici che da principio non pmgonw N. S. come si doveva, 
et che gli restringessero li vomiti che gli nnevano quali più presto 
clo,·eyano provocare che restringere cosa eh 'è stata cagione eli fargli 
putrefare li hnmori di dentro et mantenergli la :febre che sempre ha 
han1ta >>. - 23 agosto 1534 « ..... il Papa herisera hcbbe l 'estrema 
uncione, et hora sta in estremo di morte et abandonato da ogni spe
ranza>>. - 25 agosto 153-± «Scrissi per la mia d 'heri ciel termine 
che N. Sig .re si ri tro,·a va espeta nclo la sera chel dovessi trapassare, 
nondimeno qnesta. notte passa ta ha preso nn poco de sti ll ato, et acqua 
d 'orzo essendo dai giorni passati che nulla cosa. gli era entrata in 
corpo et dormito alquanto dilche pare se sia nn poco riavuto ..... >>. -
27 agosto 1534 « ..... è venuto un certo frate cannellitano che gli ha. 
clat.o certa acqua questa notte passata quale presa dimostrèJ far 
certo miglioramento, che al tutto non se ne clespcrava ..... ». -
28 agosto 1534 «questa notte passata h1 tenuto certo che! dovesse 
morir, et alle octo hore dimostrava eli esser in transito, et clovcr 
passar via, poi questa mattina si rihebbe tlll poco et dima nclèJ da 
magnare, gli fu datta una fetta di pane nel vino, et climandèJ che 
g li dovessen dar dciii beccafigi; talmente che non si sa quasi piLt 
che iuclicio si possa fare ..... Di poi S. S .tà. ha dormito et svegliata 
ha r iclima ndato una altra volta da rnagnare, ma dali tneclici non gli 
è stato concesso per il sospetto cle la febrc essendo hoggi il giorno 
suo più tristo>>. - 4 settembre 15:3± « ..... heri si passò assai bene et 
prese tm poco di pisto, tanto che bastè> a clare principio ele cibarsi, 
essendo tanti giomi che non haveva preso nè quello nè altro se non 
nn poeo eli pan lavato nel vin Tribiano. Questa notte passata ha 
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dormito hon es ta mcnte et pur ciba tosi rt hoggi ha tolto nn al tro 
poco de pista et (]onnito assai bene ta lmen te che pur si f a indicio 
eh cl passi guarir: è ben il vero che li medici et tu tti conclu(lino che 
p er la età et per i l mallong·o et in ultimo per la stagione dcii 'antnnno 
che a lli infermi è p essima , S. S.tà non si r isanarà al tntto così presto. 
Io p er me indico che questa sia la specie et sorte (] ' infirmi tà che in 
Firenze de dcci mesi hebbe il Duca Ju lia no, che fu mio padrone, 
qual tanto il consumò che divenne non altrimenti il corpo sno che 
un sacco il 'ossa con una pelle tirata (li sopra , et nna imag in e (]i 

morte che pur parlava, attmtto ila t utte le 1nembra , poi al i 'nltimo 
si morì; i l med emo intravene al Dnca Lorenzo, che f u ptu· mio 
padrone, dc sci mesi in infirmi tà , così dubito che n S. S.tà non inter 
venga stenta nel o prima ttnalchi giomi o mPsi .... . ». -l;) settembre 153-± 
« ..... K. S.re è di tanto migliorato, che è cosa mara\·igliosa, pcr chè 
S. S.tà è sul sentimento, benissimo ra.ggionamento, et nel cibarsi ha 
incomincia to a mastigare il cibo bene, a gustarlo con l1on H}l}Jetito 
et in cominciato a negociarc, et eli tal sorte che è come increclibil et 
li Medici, maxinnun ente Mess.ro Scipione elice che se va continua ndo 
eletto miglioram ento per insino n lun edì che viene, et che! co mprenda 
el cibo che prendaà. gli cloni nutrimento, et non si corrompa, et non 
generi humori canotti, et la carne incominciasse ·a dimostrar qualche 
vigor, si può haver una grand issima speranza che S. S.tà. si ri sani ..... ». 
-17 settembre 15.3-± « ..... pur dimostra il megli ornmcnto di S. Santità 
continuare al quanto non però eli sorte che troppo si possi sperar de 
dove1·se liberP.r cl e questa infermità, anzi per quanto intendo eli certo, 
non è mai senza febrr et entrato nel l 'etica senza speranza de posserse 
risanare .. ... >> . -- 2 settembre 153-± « ..... Hieri ebbe un paroxismo 
assai grande, et li me(lici conclueleno che sera tota lmente entrato 
ncll 'e thica con la sua f ebre lenta che mai l 'abandonava. 
25 se ttembre 15:34 << ..... N. S.re ques ta no t te è stato mol to più aggra
va to che! non ha fatto tre o quattro g iorni g ià passati, prese un 
poco di cibo, poi co n :fastidio remesse il resto da ca nto, et certa
mente se ne f a mal jucl icio .... . >>. - 25 settembre 1!).3± « ..... K astro 
Signore è and ato sempre peggiorando, et questa no tte g li è accre
sciuto mirabilissimamente la febre con un cataro per il qua le se 
clubita che passerà (]i là, a star con Dio ..... >> . - 2~) settembre 15.3-± 
« .. .. . Dopai scrita l 'a ltra mia d ' hoggi i l P apa a lle ore XVIII è mor to, 
et clomatina se sepel irà. >> . Dell e varie mal a ttie e dei nun1erosi medici 
eli Clemente VII s i è in particol are mo(]o occupa to il Marini da 
pag. 335 a pag. :358 del primo volum e de' snoi Archia tri Ponti fic i. 

La complessa fig ura eli Giovanni de' Medi ci originò tutta una 
propria lettenttura (lave gli encomi più smargiassi s 'a ltrrnano coll e 
invettive più crucle li, le cel ebrazioni degli intenti politici col vit uperio 
delle azioni ((UOt icl iane, i r accont i dell e imprese venatorie cog li e!P nchi 
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del! 'insol enti ]XlS<juinate, la minuta analisi dei ritratti tn1rnandantine 
le sembianzc esteriori colle discordi clucubra r. ioni intomo all'influsso 
da Lui esercita to sul rinascimento italiano. 

Gli elementi biografici fondamentali relativi a Leone X rimangono 
per altro in num ero abbastam.a limitato, e sono fra essi in modo 
precipuo la « Leonis X Pont. Max. vita auctorc anonymo conscripta », 
pubblicata in appendice all'u ltimo volume del Roscoe che la ricavò 
dag·li Archivi Vaticani, «Il diario rli Leone X rli Paride de C·h·assi 
ma es tro dell e cerimonie» tratto cl ai manoscritti delhl Santa Sede 
per opera di Armellini c Delica ti, « La vita rli Lcon Decimo Pon tefice 
Massimo, scritta c]a 1\1[ons. Paolo Giovio vescovo eli Nocera» e q.ui 
ripetutamente riferita nella t raduzione di Lodovico Domenichi, le 
« Leonis X P. M. R.egcsta >> coll er.ionatc a cnra rlcl Cardinale Her
g-elll'other, i «Petri Bembi Epistolanun Leonis X P. M. nomine 
scriptarum libri XVI ». Vi s'aggiungono l 'OJ)ere degli storici del 
tempo, rli Fra ncesco Guiccianlini e eli Nicolò Machia velli, di Jacopo 
l\ a n! i e di Franceseo Vettori, vi s 'aggiungono le notizie spi criol e 
ed i solenni rapporti che, r ecati da Roma a Venezia, cnratam ente 
registrava in al lora il Sannto ne ' suoi Diari o riesumava eli poi l 'Alberi 
nell e sue Relazioni. Di qui desunsero i loro elementi essen zia li le 
storie compl essive dei papi, e Panvinio, Ccccarelli, Ciaconio, Beroalclo, 
Spondano, R.ainnldo. Novaes, Artaud, Dando lo, Bianehi, Gregorovius 
s 'in rlng-iarono tutti cosi nell a disamina rl el controverso pont ificato. 
E ari essi si uniro no i molteplici biografi particolari rli Leone X, Hno 
a qua nclo il Fabronio (1797) , il R.oscoe (1805), l'Audin (1844), il 
Pastor (1906), il Picotti (1927) non recarono allo s tudio el i questo 
Papa e rle' suoi tempi più ampia messe d 'indagini nuove e rli posi
tivi rlocunJenti. 

~e lla di Lui «Vita nuctore anony mo conscrip ta >> l 'aspetto este
riore di Leone X viene così rappresen tato: « Leo itaquc Decimus 
statura fuit cxccba, c01·pore gravi ac praeping ui, capite ingenti, 
colore purpureo, vas tis tum irlisq ue oculis, ac mi r nm in moclnm expor
rectis, hebetibusque arl eo nt ne notissimnm quidem, nisi acl mo to ad 
cos speculo, rlig noscer e posset, quorl in ocnlorum subsiclinm gestare 
sol itu s era t; latis hurn cris, qnos a cervice ha nel longa spatio collu m 
clensum ac carnosum rlisju ngebat ; g nttur fe re tot um mento obtege
batn r; pecto re ampio, ventre magno; femori bus crm:ibn sr1n e arleo 
cxpcrlitis, ut nec ventri n cc capiti convenire viclerentur; mnnnnm 
candore nw.x im c rlclectabatur, earumque nitorem gemntis ornatum 
sncpins haucl sin e voluptnte specta bat. Qnod arl valetndinem attinet, 
nl cct·e quodam quocl fi s tulam vocant in inferiore parte corporis quac 
plurinta carne eon tecta et laborat, coque interdunt graviter crncia
batur; nam currt in cluclcretur p lenwtquc sa nies, retentaqnc fhH'rC 
solita emt, cnm ita pertnrbabat, atque ita de valetndine dejiccbat, 
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ut praeter u lceris rlolorem, febre etiam coniperetnr, sed ea brevi ~ 
solvebatnr ». 

La profusa sudorazione del Pontefice tronl poi cenno fra le sinte
tiche pagine de l diario redatto dal maestro di cerimonie: ;< Est enim 
CI'assns, et crasso cm·pore, itn ut mmc semper in snilor ibus :;it, et 
ttnnquam aliud facit inter rem clivinam C[lHllll a liquo lin teolo caput, 
f aciern, g uttur et llHlnus sudore mad entes abstergere >> . 

ln mancanza eli più emergenti difet ti, su la miopia di Leone si 
sbizzan:irono monotone le numerose pasquinate, bastandone quì due 
sol i esempi: dice l 'una: 

O Pietro isvcntura to 
ben hai ragione di dover pianger meco 
poi che ' l ben, eh 'er a in te, l 'ha tolto nn cieco 

e l'altra sogg iunge : 

Dal nome della madre or,;o potea chiamarsi 
e invece a l nostro guercio, Leon piacque appellarsi. 

Su tal disturbo visivo motteggiava pure l'Ariosto che, corso a 
Roma. per sollecitar favori, in data 7 aprile 1513, n 'offriva notizia 
a Messer Benedetto Fa nti no: «E' vero che ho ba ciato il piè al Papa 
e m 'ha. mostrato di odir volontera: veduto non credo che m 'abbia, 
chè dopo che è papa non porta più l 'occhiai e. Offerta al cuna nè da 
Sua Santità. nè da li amici miei divenu ti grandi novamente mi f) 
stata :fatta, li quali mi pare che tu tti imitino l papa in Yeder poco>>. 
E l 'Equicola, inviato dai Gonzaga in Roma, aveva scritto pochi g iorni 
prima alla Marchesa di Mantova: « La S.tì1 di N. S. sta sa na et non 
opera occhiali che jà ci vede p er ingegno di Mons. Ill.mo eli Aragona 
et provid entia divin a>> . Degli occhia li di Leone X s'occuparono ulti
mamente il Boffito in « L'occhiai e ed il canocchial e del Papa Leon e X, 
Torin o 1927 >> e l' Albertotti in «A proposito della lente biconvessa 
di papa Leone X, Venezia 1930 >> . 

Sul! 'intento igienico delle caccie papali g ià s 'era espresso Ma lteo 
Ercolano, il contempora.neo au tore dell' « Encomion in Lconem X 
P. M. >> .: « Intenlum etiP.m venandi studium in lustra saltusque 
abducit, non tam quidem ut feras conficiat, quam ut in<le post modum 
corporis simul et animi agitatione, quasi r enovatis vi ribus, vegetior 
acriorque in Pontifi ca.les gnlvissi mas curas rel abatnr >>. Questo scopo 
profilattico delle imprese vei1·a:torie prospettava del r es to il Pontefice 
stesso nel breve con cui insigniva Giovanni Neroni cle lia carica di 
gran cacciatore : « Propterea quod ejusmodi per agros atque sa ltns 
pervagatio, ad valetuclinem viresque corporis finnanda s plurimum 
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val et; meclicique nostri no bis 1nagnopcre snadent n t et motus et 
vectationis genere qnam nberrime ntamur ». Efl a tuttociò :faceva 
eco il Giovio osservntHlo che «Leone la propria sanitit stimava poter 
consernw meglio col cavalcare et vario movimento del corpo et massi
mamente scorrendo in catnpa_g·ne aperte, et rinh·escando con l 'aria 
libera, et con molto spirito l 'an-ima infocata per la troppa abbondanza 
del caldo naturale». 

A lla presunta anestesia affettiva di Leone X apertamente con tra
stano le infornmzioni disinteressate di quanti lo venivano avvicinando. 
Così il 4 magg·io 1519, mentre a Roma giungevano disperate notizie 
sulla salute del Duca d'Urbino, l'Oratore veneto riferiva: «Poi vene 
letere, il Dnca havia cataro et febre assai, e li medici dubitavano di 
lui: di che il Papa ave gran clolor. Et essendo esso Orator anelato a 
Palazo, et parlando con soa Santità , vene il Cardinal Cibo e il se::;rc
tario eli flito Dncha con !etere ante di Fioremm,, dicendo il Dncha 
stava meglio. E lui Orator si trasse da canto, c il Papa volse veder 
le !etere, e lcxe :forte come del catv.ro e febrc era miorato con gran 
speranza di medici, di che lui Orator confortò il Papa, dicendo l 'età 
l 'ajutcrà , o poi è bo n i tentpi per questi amala ti; pur il Papa teme 
molto non mora, et li ochi erano pieni eli lacrime». Ed il eli appresso 
lo stesso oratore sogg·inngeva «come in questa ma.tina era venuta 
nova di la morte a Fiorenza eli! Ducha Lorenzo eli Urbino, onde lui 
Oratol' fo a Palazo. Trovò il Papa su l pozuol apuzaclo, qual stava 
molto mesto>>. Altrettanto rapportava in quei giorni un altro inviato 
veneziano, il Lippomano: «Il Papa subito che vete questa Tnatina 
intrar in camera un nontio eli esso Ducha, disse: Non siamo più di 
la caxa di Medici, ma siamo di la caxa di Dio. Colui si messe il 
fazole to a gli ochii, et cussl il Papa>>. Del resto anche il Maestro 
delle Cerimonie rudemente annotava: «In clic s. Petri et propter 
dolorem stomach i et afftictionem obitus sui nepotis Papa non cele
bravit >>. Ed era pnre Paricle de Grassi a trovare addirittura esorbi
tanti i segni eli col'cloglio profferti dal Ponteftee per la morte ciel 
fratello Giuliano, « quia ipse iam non . u t homo ern.t apud uos, sed 
nt semiclens, et se non debere in aliqno rnoestnm aut luctnosmn 
ostendere ». 

Alla morte ancora del Cardinale De-Rossi doveva il dolore di 
Leone essere palese per indurre Balclassar Castiglione a scrivere in 
proposito che « N. S. se hD. preso grandissimo fastidio per il quale 
S. S.tà parve che se alterasse nn poco di doglia di testa c turbatione 
eli stomacho et acl a lchnni medici parve che nn g-iorno non fosse senza 
febrc, pur cl di ch·icto non :fu niente». Non mal dunque s'apponeva 
l 'autore della Vita Anonima pensando che i momentanei diletti ricer
cati dal Papa servissero a :fugare gli incessanti do lori da lui amara
nwnte sofferti:'' Primum omninm in animum induxerat hil.arcm vitam 
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ag-ere, ac curi ~ an imiqne <loloribns qnacnnqne ratione posset aditnm 
interclndere, ac proptcrea gaudia .iocunditatcmqne snm11to stndio 
atnplexabalur: ludis enim, .iocis, a c ca nti bus o m !le fere oiinm iadnl
geba t, sive qnod 1·olnpta.tis appe tens csset , s iYc qnod se rlimins 
Yictnrns existi mabat, si animnm curis atqnc molcstii s Yacnnnt con
seiTassct >>. 

Dal la stessa , . ita Anonima s 'apprende l ' emozionabi li tà musica le 
di P apa Leone:« Leo n ro ex con,-i,·ii s ingcntem capiebat Yolnp '·:ncm, 
eaqne del ica t issimis epn lis, ne ,·ariis 1·inonu11 generibus refecta con
sulto protrahebat, inter cachinos et scmTarum :iocos quo plcniori 
vo luptate perfunderetnr, rtuibn s tamen expletis, cantu Yocnm atque 
nervorum omnia compl eri, noctnrnisq ne praesertim conYil·iis, mnsicis 
in strnmcntis totum fere palatinm personare, pontifexqnc cis omnes 
sensus totantqnc an imam concedere, tantaqne interdum dulcedinc capi , 
u t plcrnmqne animo deficere, peneqne seipsum linc1uere Yidcretur, 
ac summisso r1uodam mm·m11r e endem qnae audiebat in tcrdum ipse 
d ecantaba t ». 

A ricostruire l 'anamnesi clinica di Leone X nel durare del suo 
pontificato offrono buona direttint i Diari di Marin San nto, da cui 
ali 'uopo qui si stra l ciano i brani piì1 sig-nifìcatiù, omettendo, quali 
inutili n li 'intento, le genera lità specifiche dei singoli mi ttmti. 

1516 - 16 lug lio . «come il Pontefice a1·ia auto febre t erzana 
processa di la sua fistola, qual per j udicio di al cuni medici Yoria 
tajarla » - 7 agosto - « Il Pontefice à pur febre ogni zomo, ma 
pocha. Si veste e sta a veder giocar ..... ma non se li pol parlar di 
Hnlla >>. - 8 agosto - « Coloquii anti col Rev.mo Medici qual disse 
il Papa ha via pur 1m pocho di f ebre rle hore 18 fin :24, ma non tcmen1, 
e questo fo perchè si f astidiò al dir li do cardinali et Ancona eri, 
un de li vene l 'agita tione rli la febrc; pnr tnò syropi >>. - 1:2 agosto -
« Come il Papa stava, al so li to, con lP. febre; l 'orator di Franza noYo 
non ha potuto basarli il piede >> . - 19 agosto - « Questa matina il 
Papa è andato a messa al Populo per esser varito di la egri tudin e ... .. 
Soa San tità à. opti ma ci era, meglio l 'havesse mai; lassù quel color 
rosso, nè tanto g-rasso; però un pocho batuto soto i ochi >>. 

1517 - 7 gennaio - «Il Papa è indisposto, dice ha febbre c lent 
le audicntie >>. - 10 gennaio - <<Come il Papa non ha mal a lenno, 
benchè non dagi audientia; ma. ha piiì presto mal di fastidio ». 

1518 - 12 g-ennaio - « il P apa em indisposto per la fi s tola che li ha 
dà fastidi o >>.- 29 magg-io-« il Papa è a malato; questa ma t ina li vene 
il fredo, il qual dmò hore una e meza, e il caldo tutto il g iorno >> . -
2 g iug no - « il Papa s tava bene non ha auto altra molestia >>. -
20 agosto - «Il Pontefice si ha nn poco risentito e li è disceso uno 
cataro coa qualche altera tione ..... Si credeva che ozi, eh 'è il dì sospeto, 
il Papa non avesse i l parosismo, ma li è venuto, e certamente è di 
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Carne qual che pensiero perchè li soi mali non suoi dnmr più di do 
giorni et questo continua ». - 29 agosto - «Il Papa è r isanato; ha 
'buto al cuni parisismi di tcrza.na; tnB., ri solto il cataro, è ristato 
snno c gajardo ». 

1519 - 26 f ebbraio - Co1ne fo rlal Papa. Era iu camera sentato 
Soa Santità. Entrato che fu esso omtor, si levò suso, il qual però 
havia eerte Sc.rive, Soa Santità caminava per ca,me.ra con 
dificnltil, et eri a la J\ilinerva per la festa, per il che si ha risentito». 

1520 - 4 settembre - «a dì 27 a.vosto di note vene la febre al 
Papa et vene 4 parossismi eli terzamt; ma è passato do dì e non ha 
'nto altro; li eva suso, va per camera, sta bene>> - 10 settembre -
«Il Papa è stato a Santa Maria eli! Populo con li cardinali et oratori, 
t'rano zercha 2000 cavali, dove Soa Santità. stete in chicsia un poco 
tanto che si disse alcuna orationc, et poi ritornò a Palazo. Havia 
trista ciera, pur elice sta ben>>. 

1521 - 5 1naggio - «il Papa era a la À1Iagnana a pnrgarsi, nè 
da auclientia, sta su comeclie et musiche. Questa sera è tornato per 
tuor una medicina>>. - 28 ottobre - «il Papa era in leto per marvcle 
c la fistola>>. - 5 novembre - «il Papa l 'è varito eli l e marvele che 
l 'ha,ia ». - 11 novembre - «il Papa era stà. a cxcquie eli cardinali, 
cossa insolita anelar a Soa Santità, et questo ha fato per dimostrar 
a tu tti esser gaiardo, et poi andò a la lVIagnana ». 

Della fistola del Pontefice s 'ocCLlparono in modo particolare 
Pietro Capparoni (Giov. Battista da Vercelli, sifiloiatn1 squartato 
solto Leone X, Roma 1921) e Lorenzo Gualino (In difesa eli Maestro 
Battista da Vercelli, Genova 1925). 

Il decorso dell'ultima malattia oncle il .Mecliceo fu tratto al 
sepolcro trova adeguata esposizione negli stessi Diari del Sanuto, 
attraverso ad una lettera il 5 clicem brc 1521 indirizzata « a so barba >> 
cl a Gerolamo Bonfio: «El Pontefice, hessenclo Dominica, che fo a 
dì 24 di! passato, a la Magliana, hebbe la nova di l'nquisto di Milano, 
et per alegrcza quella sera cenò poco, la not te non dormì. Il !uni, 
a (]ì 25, vene a Roma da poi manzarc, e per la via sentì fredo, tal
mente che ca minò alquanto a · piedi fin se scaldò. Stcte tutto quel 
giorno in piaceri; fono fatti fochi per alegrcza; cenò; la notte 
hebbe inquietissima. Il .Martì. si levò, et vestito sentì freddo. Si 
puosc al letto, li vene caldo assai fin a horc sie di note. Il .Mercore 
simelmcnte hebbe febre, la qual pospose pii'1 rli tre ore, in modo che 
li medici juclicono esser stata effimera et che non dovesse pii't tornar 
la febre: li deteno da mang·iare. Subito havuto il cibo, li saltò la 
febre; la note fu inquictissima; il Zobia fo il simile, cussì il Venere, 
non hebbe mai :<ccidente alcuno, salvo un poco eli doglia di testa, 
et nel principio del freclo vomitava ftcgma assai. Il Venere li 
deteno un serviciale, che altro prima non li havevmw fato, tanto 

illllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH; 

-208-



poco stimavano il male; li ve;1e una ambascia piccola,, però fo judi
cato esser stato ca usa i l serviciale. Sabato li deteno la. manna. Questa 
medisina pocho lo mosse ; li vene la. febre zercha a h ore 23 con fredo 
sempre, poi nel caldo. Circa hore 6 li vene uno accid ente, che durò 
circa due hore,che mai parlò, ne !i trovano polso. Li medici, uscito 
di quello accid ente, in declinatione de la febre lo cibono, clormite 
quietam ente. La Dominicha matina lo trovo no, dicono, senza febre; 
mangiò, st.ete eli bon a voglia, parlava mol to e di piacevolcze. Soa 
Santità. se aveva confessato il Venere, quando ebbe il primo aci
dente, da poi il serviciale; stete di bona voglia tutta Dominicha fin 
hore 2 di note :fo a dì primo di questo, a la qual bora li pigliò la 
febre con grandi ssimo fredo, et si perse molto in quel f redo, li vene 
uno sonno grandissimo, passa.to etiam il fredo li con t inuò il sonno; 
parlò poco. Verso hore sei li vene lo accidente soli to, lo quali li 
durò fin che morse che fo f1 hore 7 e nn quarto. Reqniescat in pace .... . 
Si levò fa ma che 'l Pontefice era stato avelenato, et fo incolpato 
i l Marchese Bernardo Malaspina .... . Non si sà certo che ' l Pontefice 
sia morto da Yeneno; fo aperto. Maistro Feranclo juclica sia stato 
venenato; a lenno de li a ltri non è di questa opinione. Maistro Seve-
rino che lo vi rle apri re, elice che non è vcnenato. I l Speron c maistro 
Arcang-elo mai jucl icono fosse veneno; ma a lcuno eli loro non fono 
n vcdcrlo aprire >> . 

I Diari del Sanuto ancora accolgono una lettera, non priva 
cl 'interessanti par ticolari sulla morte di papa Leone: « ..... Morse 
come uno papavero, et per quel lo si è poi dito, fu avcnenato. E l qual 
vrneno g li f u ]Jl·edit to avanti, zoè g ià 25 g iorni f a, a uno frate di 
santo Honofrio, al suo mona stcrio fnor eli Roma . Dc nocte li anelò 
uno gTancle imbaHuato et incognito, et pregandolo li disse ch e 'l 
vo lesse subito anelare da l .Papa et far lo advcrtito che stia vigilante, 
che ' l sarà venenato de ce.rto, et che 'l sarà presto, et che se facesse 
fare benissimo la credenza. Et ditta :Era.te fece l 'imbasciata, et Sua 
Santità. rispose : Fiat volnntas Dei, et che non ne fece conto. La 
mat.ina a dì do, a le 27 hore, f u portato il suo corpo :fora di la 
camera et posto in una sala a basso con ± torzi vestito da episcopo ..... · 
et i vi stete inflna a la nocte, et poi fo portato in la chiesia di San Piero 
in la cap ella serrata di ferro, dove è papa Sixto .... Et da poi, a le 
23 h ore, io and ai in dita capella et trovai che l 'e.ra in uno catal eto 
vestito eli pa.nno bianco, et uno rochcto et una mitria episcopa le di 
oro tirato, incroxatc le mane et li piedi cum le sue scm1Je di veluto 
cremcxino, et vidi li cl volto negro come paonazo scm·o, che era segno 
eli vcncno. Et eli poi vene il suo mnistro de ca.xa cum dui camerieri, 
et ivi f o spogliato in presentia dc 4 medici, et sbarato in croxe, come 
se squarta no li malfactori, et fo trovato macu le a la smi lza et po lmone 
venenoxe, et per ditti medi ci :fo concluso che ' l fosse sta avvenenato; 
et f o ripieno di mira, a loe stemperato con acqua di vita , et fo iterum 
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per mano di mio fratello rcvcstito et posto in una cassa con quatro 
pierc soto la testa, et fo posto a piè dc lo altare de papa Innocentio, 
et fo mm·ato in terra in deposito ». 

Colla abitudinaria concisione pnr Paride de Grassi nel suo Diario 
registra l 'avvenuto trapasso: «Di e dominica quae fui t prima mensis 
decembris,, hora quasi septima, mortuus est Papa Leo dccimus, quin 
aliquis praevidisset casum suum, nam medici ipsum dicebaut leviter 
aegrotare ex catarro conccpto in vilht Maglianae. Paridcs media 
nocte ivit in cubiculum mortui Papac, et invenit eum jam :frigidum, 
quasi nigrum ..... Aperto cadavere Papae, inventum est cor maculaturn 
et splenis partem corrosam et lienis similiter partem vitiosam, quam 
tum chirurgi tum phisici viderunt cum stupore, admirati dixcrunt 
pro certo illum fuissc toxicatnm, maxime quia Papa ante obitnm 
saepe dolnerit sentire interiora sua quasi ex igne comburi, et qnia 
suspicio onmino fuit de veneno propinato in vino: fui t captns qniclam 
camerarius pocillator simul cum camcpario a furore populi et dnctus 
in castellnm, sed postea exa.minatns fnit libcratns tamquam innoccns, 
et conclusum non obiissc Papam venenatum sed ex morbo catarri 
ut supra >>. 

Notizie riflettenti l'infermità mortale di Leone X pnr si ritrovano 
nelle lettere indirizzate da Baldassar Ca-stiglione •al Marchese di 
Mantova, e conservate presso l'Archivio di Stato di questa Città 
(E. XXV. 3 busta 865). 

16 ottobre 1521- « ..... V. Ex.tia haverà forsi inteso che nostro Sig.r 
è un poco indisposto: quella sappia che la verità è questa: Sua S.tà 
quattro o cinque giorni sono è andato assai, e p.erchè qua al mezzo 
Giorno è stato assai caldo, stimasi che si sia rescalcl ato c rafreclato, 
eli modo che ha hanto questa notte passata un poco di inquctucline, 
et cstimasi che non sia stato mondo eli febre; ma li medici estimano 
certo che sia causata da dolore che gli è venuto dove S. S.tà ha quella 
fistula pcrchè gli .è corso di molto humorc, e quello loco se gli è 
alquanto acceso, ma questa è cosa consueta a sua Santità.. Li medici 
questa mattina gli hanno dato un poco eli manna hl quale gli ha 
operato benissimo. Hoggi sua S.tà. è stata pur con passione a quel 
loco, et essi riposata in letto, niente eli meno è stata cl 'assai bona 
voglia, et ha riso bcnchè sentisse quel dolore. Io vi sono stato due 
hore continue e penso che climani non haverà mal alcuno .... . ». -
27 ottobre 1521 - « ..... come scrissi heri a V. Ex.tia la indispositione 
di nostro Sig.r, ancor che non sia eli periculo alcuno, è tanto fasti
diosa che non se può dire più, per la passion che li dà: che è perchè 
le lemoroiclc se gli sono indignate, e fin che non si sfogano li danno 
gran fastidio, eli modo che S. Santità queste due notte passate non 
è stato senza un poco d 'alterazione di febre, ma il male è il non trovare 
loco da sedere nè da stare colcato che bono sia. (~ncsta sera, Diogmtia, 
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Sua S~nt!tà è alquanto alleviata e li medici pensano che alla piit lunga 
m dm eh debba. esser senza questo fastidio, il qua le, sempre che 
quelli humori collana in quel loco, fa questo medesimo effetto ..... ». -
28 ottobre 1521 - « ..... Vostra Ex.tia harit inteso rer altre mie de 
la indispositione di nostro Sig.re la rtunle (Diogrntia) tutbn-ia Ya n 
bo n fm e : questa notte passata, che è la notte de la clomenica venendo 
il lunedì, sua Santità ha riposato molto meglio che la passata, et il 
do l or si è rimesso, benchè non po' ta nto che ancor non li dia passione: 
io ho visto questa mattina desinare Sua. Santità, febre non c 'è, nè 
altro accidente alcuno cattivo, ma solamente il dolor in quella parte, 
1l qus.Je come ho detto, è assai allevia to ... .. >>. - 29 ottobre 15:!1 -
« ..... h: indispositione eli nostro Sig.re è stata acuta et dolorosa: 
pur (Diogratia) questa notte passata per il loco oJieso è usc ito 
un profluvio tanto grande de humori che è stato nn miracolo: e 
Sua Santità è restata non solo con miglioramento, ma in tutto 
g uarita., e libera dal dolore ..... >>. - 30 ottobre 1521 _ << ..... la in
clispositione eli Sua Santità è terminata benissimo eli sor te che 
adesso non solamente sta sano ma se pò dire con certezza de stani 
gran tempo, perchè questa è stata una grandissima purgat.ione 
- l novembre 1521 - <<Nostro Sig-.re sta assai bene, benchè talhor 
senta un poco di dolore nel loco dove ha hauto quella passione questi 
dì: questa mattina, che è messa in San Pietro, Sua Santità non \'Ì 

è stato per essere pur alquanto debile et haver ancor sentito un 
poco di doglia in un piede .. .. . ». - 27 novem bre 1521 - << ..... Nostro 
Sig.re da poi che venne da la lliagliana, che fu lunedì prossi mo 
passato, alli 25 del presente si è sempre sentito tm poco indisposto 
e quella sera non cm\Ò. Di poi nè heri nè oggi ha mangiato in publico, 
nè è stato senza qualche suspitione di febre, là quale, se pm è febre 
chè li medici ne stanno in discordia, è causata. da discesa de catarri : 
ognuno spera che non debba esser male de importantia . Io son stato 
hoggi a veder mangiar sua Santità, et mi è parso assai di bona 
voglia .. ... ».- 29 novembre 1521- << ..... Da poi che Sua S.t:ì venne da 
la Mng·liana .. ... ogni dì li è venuto un poco di freddo, e poi si è riscal
dato con un poco di doglia di testa, di modo che serva ordine de la 
doppia terzana, ma è cosa piccolissima e Sua Santità. non ha accidente 
alcuno malo, e sta di bona voglia, e questi medici estimano che per 
niente non sia cosa. da farne cas·o. Questa sera. ha posposto più di 
tre hore e a pena che sua Santità. ha sentito altera tione, pur non 
si move di lecto e questa sera piglia.rà un poco di medicina, e penso 
che serà. manna e sperasi che questa debba bastar per liberare in 
tutto Sua Santità .. .. >> . - 2 dicembre 1521 - << ..... heri e questa nocte 
ho scritto a V. Ex.tia come nostro Signore stava in periculo della 
vita: h ora li a viso come pur questa notte alle nove ho re è passato, 
contrr. la spetta tione di ognuno cioè eh 'el dovesse morir così presto>>. 
- :z dicembre 1521 - «il S. P. si confessò heri devotissimamente 
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e stava in termine che nè ii medici nè a]tJ; pensavano che sua Santità 
dovesse morir alm en questi dì: iu un subito g li mancò la virtù e 
così se ne nndò: è parso il più stra no caso del monrlo ... .. ». -
2 clicembre 1521 - « .. .. Il S. P. morì al le nove hore, e la sera li 
venne il pa roxismo· al ave Maria e prima che li venisse stava tanto 
ben e che non pareva. che a.vesse male ~tlcuno , è parso la più nova 
cosa c la più strana de l monclo ..... ».- 3 dicembre 1521 - « ..... Il cmpo 
hersera de commissione di questi Sig nor i Cardinali a chi tocca, fu 
sparrato c li medici sonosi tutti reso lu ti che sua Santità sia. stata 
venenata: hanno t rovata la mil?:a guasta t utta et una parte del f egato 
et un poco del core ..... >>. 

Anche le informazioni trasmesse da Bartolomeo d'ArgUe al Senato 
di Bologna, quali si desumono dagli originali esistenti presso quel
l' Archivio di Stato, costituiscono un valido elemento alla conoscenza 
dell a ma lattia che spense il Pontefi ce Mcdiceo: 

3 dicembre 1521 - «Tanto è stato inopinato el caso occorso che 
se potrà dire come el Rev.mo Ca.mpegio a l qua le portato li la nova 
rispose : A q.uesta hora tanto li pensavo, come eli volare ..... Et perchè 
penso che le S. V. non sapino la. origine ne la ca usa di questa repen
tina et in e}q)cctata morte, dirola. più snccintamente si. potrà. A li 
XXIITI del passato circa horc XXIII g iunse messer Paolo da .Axezo 
Secr etario del Rev. mo et Ill.mo Lega.to nostro cum la nova che Milano 
se cm dato ala chiesa et a lo Imperio. E t pcrchè N. S. 110n stava in 
Rom a, el Signor messer Joan lVlateo et dicto messe Pa.u lo subito in 
posta andorno a la l\1agliana. et giunti là trovorno Sua Santità dire 
lo offitio et a pnncto dicea el Benedictus et quel verso che dice Ut 
sine timore de ma nu inimicornm nostrornm liberati serviamus illi. 
lntesa la nova ne pigliò gra ndissima et singnla.re consolatione et 
ta nto pin che quando giunse clicesse rtuel verso del Beneclictus et 
r ispose al sig nor messer Joan Matio et a messer P aulo: questa è una. 
bon a vacante che n 'haveti portata. Et recercatoli le molte particu
lari t>t del campo suo et cl P' f mncesi, elci popu lo dc Milano, del R.mo 
Lega to, li dui Secr etarij licentiò et. se acomhiatorno da. Sua Sa nti tà , 
eccoti che subito la cosa. se divulgò per t nto, de modo che quelli 
Svizari che stavano li alla guardia de Sua Santità in quella hora 
incom enciorno a fare alcgreza cum cricli, schiopi et artelaria et f uochi 
che maj in tutta quell a nocte cessorno. Et quantunque ne l 'hora 
del dormire Sua Santità più de una volta li facesse dire che se aquie
tasino per volere posare t uto fu frusta.torio, nè mai li fu ordine de 
ponerli in sil entio de modo che passò tutta quella nocte senza puncto 
dor mire. Giunto cl seguente giorno Sna Santità. fece inten dere che 
dopo 1n·a nso se ne vol eva venire a Roma. Et cusi expecbndo l 'hora. 
del cava lcare intrò in un barcho picolo de Conigli.i dove stete per 
gran spa.tio di tempo. Et per essere quel giorno un bel sole et caldo 
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forsi più li dimorò che non havria facto. Et cusì de quello loco leva
tosi dal sole rescalclato, se inviò a Roma dove uon giunto forsi a 
megio el camino cessandoli quel calore elc i sole, incomenciò a rinfre
dirsi. Et tanto lliù pativa che anhor non se era vestito da veste da 
invernata.. Altri dicono che anhor nel venire se lamentava della fisto la 
che più del solito li llremea, ma dava causa che il medico consueto 
darli un taglio glie ne deti clua, pure Sua Santità giunse in Roma 
aliegro et con bonissima voglia che altro non se clicca quanto stava 
jucundo. Et perchè era Lunedì che Sua Sa ntità non mangia n che 
una volta, et già la nocte se aproximava, fu preparato el pranso, 
qual cnm tuti li suoi piaceri et spassi finito anclosene a dormire 
et molto bene possò, forsi p e1· non lmvere la nocte antecedente potuto 
dormire. La matina. svegliatosi et levato secondo el consueto inco
menciò a dare audientia che fu el marte. Et eccoti gi.unsino li dui 
Cardinali rl e Casa Triultii.. .. et Sua Santità li f ece intrare et in 
quel tempo li dava Audientia che anhor non erano venuti a parti
cnl are alcuno, li soprag-ionse el fredo de la febrc. Et cnsi interopta 
la Auclientia Sua Sa nt ità se ne intrò in Camera et in lecto, et questo 
f u el primo parasismo non molto grande. Et invero quella noct e 
che seguiva, che f u cl martc venendo el mercori, non hebe molta 
quiete, nondimeno el mercori matina stava alegerito et bene de sor te 
che se dicea. sarà. nn pocho de tertiana. Et cusì cibatosi quel giorno 
assai competentemente se ne ste te sino non era no anchor XXI hore 
che per haver mal pa ssato la nocte che se adormentò et pigliò bona 
r ecreatione. Sopragiunse la Zobia et più tardo del solito li vene el 
parosismo. Et per quanto dicono uon fu molto grave di modo che 
li medici pigliorno per partito de vo lerli dare nna medicina. Et 
cnssi fra. el Venerdì et el Sabato per anticipare el tempo li deteno 
la medicin a quale fece oportun a O}lerationc rl e modo che parca li da 
non dubitare c pensare che f ra quatro giorni f usse del tuto libero. 
Et cnsì el sabato Sua Santità le f eze far musica circa a hore XXI, 
et fece la expeditione de qualchi brevi. Immo quocl plus vide licet 
Sua Santità. cìisse da ogi a octi, che era l 'al tro sabato HY onire, el 
giorno de sancto Ambrosio che quella matina volea ire a 111essa ai 
Populo et poi a visitare la eclesia de Sancto Ambrosio. Et eccoti 
in su la. serra li vene el parosismo che li sopragiunse et fu tanto 
grande et insnportabi le che le fece usire di sè et cusì hebe una malis
sima nocte. Et venendo la matimt che era la prima domenica dc lo 
.Aclvento che me ne vado a le camere cii quelli Signori Secrctarii. 
Et in poco ragionare intendo che qnella nocte haveno spa cia ti ben 
tre volte al R.eY.mo et Ill.mo Legato, pure dicono che alhom posava. 
Et cusi stete dormendo da le XV hore per insino a le XIX, et svegliato 
che f u lo volsino cibare, ma Sna. Santità opressa tlal male dentro 
che diccn se sentiva ardore grand e et rodere, recusa.v:t de mangiare 
pnre a la fine pigliò lo pisto et anchor mangi() nn poheto. Et parvi 
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f usse tutto ree rea to dc modo eh 'el se scrisse al Rev.mo et Ill.mo 
Legato che stava meglio, et li medici non cxpectavmw che pitt qnella 
nocte ii dovesse venire parosismo, ma. lo manclavano a ht nocte 
seguente. Sua Santità stete cusì per insino a le cinque hore so na te 
del che da.ta licentia a quelli che erano in camera che solo li intrava 
el Rcv.mo Sancti quatuor, el Rev.mo Ponceta per medico li dua 
Rev.mi nepoti Salviati e R.odolfi, la sorella et clui o tri camereri et 
non più e dato liccntia a tut i per dormire ecotti avanti le sei bore 
sopravenc lo pa.rosismo et fu tanto tcribile che subito manclorno a 
chiamare lo Rev.mo Sa ncti quatuor quale non giunse a tempo che 
già hayeva perso el conoscere benchè subito ·sopravenendoli el male 
Sua Sa ntità conoscendo dc morire ail imanclò l 'olio san cto. Et cl 
giorno se era confessato, et tanto li abondò el cataro che fra le set te 
hore et le otto Sua Santità. passò ..... ». 

4 dicembre 1521 - « . questa matiua a hore due de giomo è 
stato preso el marehese Bernabò Ct1.merere .secreto et f avorito quale 
dava bere al N. S. Et insieme con lui uu oste che se aclimanda el 
R.izo: questi se dice hano vene nato Sua. Santità, ma per anhor la 
cosa non se chiarisse. Basta che questi due somno in Castello et chi 
dice che hanno confessa ti chi el ice non: eli modo che per questa non 
ve lo certifico. Ben è Yero che parlando cum homini cla bene dissino 
molti magiori maestri ce somno iuvilupati. Et oltra di questo somno 
circa XV giorni che cla megia nocte uno camufato andò al Mona.sterio 
de San Hicronimo et li cum grandissima instantia ltd imandò el 
guardiano quale tirato da canto cum dni altr i frati li disse: padre 
andati a l ~- S. et fatil i in tende1·e che se deba guardare da alcuni 
suoi li quali hano stabilito de venenarlo . Costui stava coperto et 
per quanto dicono essi frati al parlare climostrava discorso et ingegno 
et per manho esser conosciu to pmhva quando latino quando alemano, 
et quando francese et spagnolo: li tri frati fecero instantia conoscere 
la persona et sapere el nome a llegando a quello che Sua. Santità. non 
li crederia cusì semplicemente, ma tuto f u Jrusta.torio: ma li patri 
per questo non restereno de fare diligentiù et el tutto refferirno al 
N. S. qua le e per parerli impossibi l e,~o forsi dubitando che li frati 
non volessino captare lo favore et guadagnare qualche episeopa.to, 
rispose: ago gratias Deo et fiat voluntas sua ..... ». 

!) dicembre 1521 - « .... . in questa matina se incominciorno le 
excquic che non pensavo se doves~;ino principiare fra dui g iorni. Et 
dopo la messa li Rev. mi subi to introrno in cmwreo·a tione ne la quale 
furono chiamati dentro li Si~nori Medici eh; h~vea no hauta cura 
de la infìrmitft eli N. S. Sancta memoria, li quali primo fra loro facto 
collegio refferirno a quelli Sig· no ri R.mi Sua Santità non essm·e stata 
vcnenata, ma ben la fe bre esser stata pesti lentiale, et per questo f u 
co ncluso che il marchese Bernabò fusse rilassato, che co.111 e se dice 
sarà. domani o forsi in questa nocte 
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v. 

L'apoplessia cerebrale 
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50. - Thesau rus Pauperum 
Riprod uz. del pri111o foglio clcl Codice cartaceo della Casanaten.se n . 1798 

(Da l P iet r o Ispn.no di G ugli elmo B il a nc ioni). 
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Se frequente colpa si mosse ai Supremi P astori del
l 'univel·sale Cristianità per l 'eccessivo splenclor dei sim
posi di scordanti dalla primiera frugalità degli Apostoli, 
rara s'additò l 'ii1gorcligia dei cibi fra le cause morbose 
o fra le ragiòni letali dei llomani Pontefici. D'Inno
cenza III, che alla sovranità chiesastica umiliava impe
ratori e r e, mentre al Poverello cl ' Assisi offriva « primo 
sigillo a sua religione », cl ' lnnocenzo llJ pur si disse 
ch'aJfretta sse il giorno supremo ingollanclosi colle pro
fumate aran cie di cui s 'era anco ill vita abitualmente 
rimpinzato. Gli accurati biografi rammentano per altro 
come la deplorevol e incuria dei medici curanti con sell
tisse il trasformarsi in acuta della febbre ten~ana onde 
s'affliggeva dapprima il P ontefi ce, per degenerare quindi 
in una parali si diffusa, in un letargo mortale che dove
vano esigere motivi più complessi e meglio precisati 
dell a semplice ingestione r1'un frutto innocente. 

Ancor veniva Benedetto XII transitando per le vie 
t errene e già Francesco P etrarca l 'additava come un 
assonnato beone, pronto acl ann egare fra le vinose tazze 
gli lÙtimi rimasugli d'una vacillante esistenza: vino ma
di du.s, aevo gnw ·is, ac S01Jo-rij'ero ·ro1·e p erfusus, j cw1 nn-
tita.t. E , morto il Papa nel 1342, al vate itali co tenevan 
bonlon e le pasquin esche mnse: 

Ille f ui t N e1·o, lai'cis mors, vipem cle·ro, 
de1;ù~s a vM·o, cuppa rep[e tc~ m e1·o. 

Il postumo giudizio scorse invece nel reg110 eli Be
nedetto una salutare reazione di democratico spiritua-
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dicina storica reg-istra a sua volta una g-rave in fermità 
suppmativa che in precedenza aveva colpito il Santo 
Padre ag-li arti inferiori, e che ricompariva fra le cause 

51. - Papa Innoceuzo III - Affreoco elci Xlii secolo 

S ubia co, Monastero di S . U enedetto. 

del decesso coll'abitudinaria complicità della medieale 
imperizia, intesa a raffrenare i defluenti umori dell'in
veterata piag-a. Hic Pasto'r bont&s , riferì Baluzio, ex 
qtwdam antiquc& t-ibic&n&'J?t ùtji1··m-itate fltwnti coepit plt&s 
solito ·infinrtct;ri: et volentibt&s meclicis infinnitatis .fltt.Xttm 
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52. - Paolo cl a Sie na : )3enecletto XII 

Homn, Gl'ot te Va t.icnne {fot. Al i nm· i). 

Al vituperio dei Papi primo per altro non giungeva 
il P etrarca, chè Dante istesso un dei molti ne cacciava 
fra la trapunta sclùera degli ignobili golosi, a purgar 

« . . ... . . per digiuno 
l 'an guille eli Bolsena e la vern accia » 
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lasciando a Benvenuto da Imola eli glossare quel pas o 
coll'annotazione che a Martino IV tornavano di. con
temporaneo gradimento ed il pesce serpigin oso e l 'ec
citante liquore, qwia angwillc~ vult nata?"e 'Ìn vino 'Ìn 
ventre. N è l 'inversione dei termini all'infamante verso 
sminuiva la taccia di ghiottornia pel Vicario di Cristo, 

53. - Papa Martino IV 

(Dal Ciaconio: V ita e et Res Gestae Pootificum Romanornm). 

anche se le murene, nutrite nel latte ed annegate nel 
vino, sol più tardi comparivano in arrosto sulla mensa 
papale. E di questa preziosità culinaria forniva più pre
cisa ricetta J acopo della Lana, con lui assentendo ed 
i commentatori del poema ed i cronisti dell'epoca che 
da quella esuberante ingestione della favor ita vivanda 
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presumevano spento addirittura l'ingordo Pontefice : 
qnocl ex eartliJn comest·ione 'Jno ·rbo cor·rept11,s est. 

l'da la Cronica appunto eli Francesco Pipino, come 
raccoglieva tal diffusa credenza, non trascurava, in un 
col Codice Ambrosiano, di registrare lo strano morbo, 
l'infinnitas occulta, che insorta d'improvviso ad addo
g-liare il quarto ~'[m·tino, fra i più rosei prognostici 
degli stuporanti fisici, nel breve termine di quattro giorni 
lo traeva inesorabile all'estrema dimora. 

Quando inaspettata sopraggiunse la morte eli Paolo Il 
Barbo ancora se ne incolpò l 'uso smodato d 'un partico
lare cibo, traendo più precisamente in causa quei vol
gari melloni di cui correva frequente menzione nei conti 
dello spenditore di Palazzo, eli cui per referenza di Ni
codemo da Pontremoli ben tre interi poco avanti il suo 
decesso se n 'era il Papa deglutiti, si chè, ad opinione 
eli Francesco Filelfo, « gl 'avean tolto colla copia de' flati , 
generati da quelli nello stomaco, la respirazione ». 

Nè il veneziano Pontefice doveva storicamente rima
nere l'unica vittima del frutto saporito, chè pur ne mo
rivano gli imperatori Federico III, Enrico YII ed Al
berto TI, anche se il collega loro Albino in un sol pasto 
otto esatti n 'aveva pappati, infrarmnezzandoli con più 
di cento pesche in piena maturazione. L 'intima natura 
del popolare mellone già preoccupava del resto i sommi 
patriarchi dell'arte salutare, incerti fra il vantarne le 
proprietà farmaceutiche od il segnalarnr i pericoli clie
t etici, oseillanti fra il richiamadi con lppocrate nella 
rubrica dei «diuretici ed evacuanti» ed il r elegarli con 
Dioscoricle nelle eause degli « accidenti coleriei », dub
biosi se mischiarli giusta Galeno «a cibi di buon nutri
mento», o non piuttosto disgiungerli seeonclo Avicenna 
«. da ogni sorta di bevanda». Ed ancor non era giunto 
Castor Durante da Gualdo ad appaiare il mellone con 
« cascio vecchio, et cose salate, et bevendovi appres:3o 
ottimo vino ma non molto potente», ancor non era ve
nuto Pietro N ati da Bibbiena a r enderne guardinghi 
« i corpi grassi, di molto sonno, di stomaco freddo, eli 
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sputo sciocco, od acetoso, che eli- rado patiscono la sete, 
che generano di molto vento, che menano la lor vita 
oziosa, affaticando poco la mente e manco le rnembra 
corporee». 

L 'ingestione di melloni costihùva però un 'evenienza 
troppo usuale per soddisfare appieno la fantasia collet
tiva nel suo assoluto bisogno, al morir d 'ogni potente, 
di sbrigliarsi in complicate congetture od in mirabolanti 
supposizioni, quali non dovevano di conseguenza man
care all'improvviso trapasso di Pietro Barbo. «Morì 
di fatto , nè potè dir sua colpa », si limita ad avvertire 
di Paolo II la Cronica di Bologna; «morì de una triste 
morte et molti dissero che fu strangolato da certi dia
voli che teneva renchiusi », inscrive nel suo Memoriale 
Paolo eli Benedetto di Cola dello Mastro, conoborato 
a sua volta da Allegretto Allegretti in atto d'accogliere 
esso pure nel Diario Senese la corsa voce « che l 'aveva 
strozzato uno spirito che lui teneva costretto in uno 
anello». 

Ser Guerriero da Gubbio già del resto segnalava 
come il Papa « fu ritrovato morto in una camera vitu
perosamente », e Gian Pietro Arrivahene proprio in quei 
giorni ·rendeva edotta la Marchesa di Mantova che « la 
morte de Pmùo è stata tanto obperbriosa ehe me ver
gogno a seriver tutte le pretendentie: e seria longa : 
basta che la S. V. sapia che la è stata senza confessione, 
subita, e tienesi per ogniuno che sia stato strangulato 
da diavoli e dicono non fue mai visto lo più brutto 
morto». 

Or la qualità di quell'obbrobrio e l'indole di quel 
vituperio, misteriosamente accennati e dall'ambasciatore 
mantovano e dal cronista eugubino, non si vergognava 
di spacciare cent'anni dopo il protestante Peucer, enun
ciando senza peritanze come Paolo II, infamato e per la 
maschia libidine e per l 'arti demoniache, peri::;se in fine 
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per man del diavolo che il collo orribilmente gli stor 
c-eva in sull'i stante supremo d 'un amplesso carnale. E 
l 'orme maldicenti di questo lnterano criminale, di questo 
honw menclaòloq7oent'issùnns, calcavano tranquilli Gian 
Pannonio e Bernardino Corio, H eimburg e Schrnan;ow, 
ed an cora Duplessis-l\{ornai, sebbene Bartolomeo Pla
tina, pur nella sua diretta conosc<>nza d 'op;ni scandalo 
romano, pur nella sua legittima inimicizia del persegui
tante Pontefice, non trovasse alcun motto per bollarn e 
l 'insussistente lasci via. 

Un simil e miscuglio d'erotismo e di diavoleria non 
compariva del r esto per la prima volta fra l 'istorie fa 
volose dei Principi della Chiesa. }.{orto nel 964 Gio
vanni XII, cor se fama infatti eh 'egli soggiacesse alle 
ferite dal demonio infertegli, mentre fuor di Roma cer
eava diletto negli illeciti amplessi cl 'una femmina ma
ritata: e non muove meraviglia che quest'uomo, per 
voler d 'imperatore eretto giovanissimo sul trono imme
ritato, per tendenza d 'istinto sfacciatamente incline al
l 'orgia pagana, per concorde testimonianza recidivo spe
cifico in reato venereo, non muove meraviglia eh 'egli 
fos se ancora dalla morte raggiunto nell'atto riprove
vole dell'estrema concupiscenza, sempre quando all'in
tervento clell 'incerto diavolo, innaturale e disinteressato , 
si sostituisca l 'azione del 1rero coniuge, oltrag~iato <~ 

vendicativo. 
Come incline ad erotiche licenziosità dallo stesso 

Sant 'Antonino s'additava poi il Papa Clemente V, il 
« pastor senza legge » cui largiva intimi favo ri la con
tessa di Perigord, fra le bellezze eli quei tempi sovr 'ogni 
altra celebrata. E perchè qui ancora l 'impresa amatoria 
si colorisse di tinta infernale, pretese il Villani come, 
« per arte di nigromanzia », già fosse nota la trista 
sorte che attendeva all'altro mondo il simoniaco Pon
tefice, « il quale mai poi non fu allegro, et poco vivette 
appresso ; e morto lui , e ]asciatolo la notte in una chiesa 
con grande luminaria, s 'accese il fuoco, et arse la cassa, 
ov'era il corpo, e 'l corpo suo dalla cintola in giuso». 
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54. - Galldi: L 'imperatore Ot tone c papa Giova nni XII 

Pire nz(', Chi esa di S . :Mnr:a No,· elln (fo t. A! in nri) . 

Del r esto proprio per quell'anno 1314 Giacomo De 
Molaj, il maestro primo degli estinti templari, dalle 
tetre fiamme dell 'apprestato rogo alta gridava al pa
store cristiano, e con lui al re francese, l 'inappellabile 
citazione al tribunale di Dio. li}, chiosando la Divina 
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Commedia, il falso Boccaccio opinava che « Papa Chi
miento quinto ben mala fine fece chè capitò a morire a 
mano eli bestia, ci o è d 'un porco cinghiale », forse di 
q nell 'horribil·i nw1·bo l·npuli che p el conente caso, ap
pariva sul Chronicon Astense, ladclove, con miglior sem
plicismo, il Mussato dapprima ed il Platina eli poi in 
quel decesso scorgevan solo la naturale conseguenza delle 
molteplici infermità, « hora di disenteria, hora di dolor 
de' fianchi, e di stomaco », onde da t empo era il P on
tefice minato, concedendo al Troya, in un commento d::tn
te~co , d 'in ferire che (< rion facea mestieri d 'esser pro
feta per prevedere assai prossimo il fine di lui ». 

Molti anni trascorsero e contro Adriano VI ancora 
si rinnovò la taecia infamante dell'indebita carnalitù, 
all'esercizio della quale si sarebbe anzi ogni giomo il 
Pontefice ritratto fra le tacite pareti d 'una remota al
cova per assaporarvi i baei d 'una donna dalle forme 
egregie e dai costumi spregiudicati, in luogo d 'indagarvi 
le regole del buon 'gbverno o gli elementi della pietra 
filosofale. E da si h1brica frequenza si vollero addirit
tma ingenerati i morbi ehe il ealoroso Papa trascina
rono rapidi al gelido sepolcro : laboravd et stmng·wria 
et tonninibus, in qttas aeg1·itndines plerwnqtw inC'ide·re 
solent qui coitt~ inmwdico t~tuntnr. Nè di tanto ancor 
pago, Cristoforo Batto spingeva la malvagia insinua
zione fino ad affermare come, a maggior suo estenua
mento, accoppiasse Adriano l 'abbraccio della femmina 
esperta al dilettamento coi teneri fanciulli; e la })l'ez
zolata cetra di Pietro Aretino strideva intanto gli osceni 
accordi del Pataphio eli Mastro Adriano: 

Qui iace Adrian sesto, homo eli-vino 
cioè todesco, :figlio a un cimatore, 
che 'l fè far Cardinal l 'Imperatore 
perehè gli insegnò a leggere a tozzino ..... 
Fu rembambitamente avato e pazzo, 
e tenne, a-mo1·e Dei, qualche ragazzo. 

Al:fin morì in Palazzo. 
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La storia imparziale ha cancellato per altro il menzo
o·nero pettegolezzo che un volgare campanilismo det
tava in palese odio al Papa fiammingo : e già gli Am
basciatori Veneti indirizzavano all'Eccellentissimo Se
nato l 'elogio incondizionato di questo Adriano dotto in 

5:3. -Ignoto : Hitratto eli papa Adriano VI 

l!"'il'enze, C+n ll e l'ia. degli Ufli;d (t'ot. Alin:ni). 

ogni scienza e sobrio in ogni desiderio, di questo Pon
tefice che l'avanzata età rendeva immune dalle giovanili 
fregole, di questo Pastoi'e che, ai complicati intingoli od 
alle portentose salciccie di Leone decimo, sostituiva sul 
desco -vaticano la scarsa birra ed il magro merluzzo, 
mentre a particolare menzione di Gerardo Moringio, 
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rinviava in patria i giovani famigli che di Spagna can
didamente seco conduceva, mentre, a specifico attestato 
degli Iiwiati Diplomatici, cl 'altro donnesco ausilio egli 
non bisognava fuor della ristretta opera cl 'una rustica 
servente: « e gli cucina, e gli fa il letto e lava i drappi 
una femmina condotta dal suo paese ». 

Anzichè la eausale inesplicabile dell'esaurimento ge
nesico, fra i fattori plausibili del pontificale trapasso 
s'inserissero pertanto il dolore morale per la guerra di
struggitrice delle pacifiste idealità, il clima fisico del
l'ambiente cittadino e l'atmosfera morale della Corte 
ltomana, ed ancora la febbre malarica che ripetutamente 
già ne squassava il debole corpo, e le « do piere processe 
per causa de renelle », «la so apostema in bocha », e 
la nehite con «gran brusor di orina et doja di fianco», 
ed ancora ed infine il veleno che l 'esagerata tumidezza 
ed il pronto disfacimento del cadavere lasciavano so
spettare, ma che la sezione anatomica escludeva in modo 
perentorio. 

Ciò nullameno alla privata abitazione dell'archiatro 
Giovanni Antracino s'appose la scritta riconoscente 
Liberatori Pat1·iae S. P. Q. R., con simil atto la sea
pigliata gioventù della gaudente Roma avendo ben vo
luto, nell'opinione del Giovio, esprimere il proprio r i
sentimento verso l 'austera severità. del morto, e non già 
riconoscere la dolosa imperizia del sanitario. 

Quasi non fosse bastata l 'onta della turpitucline, a 
perpetuare la colleganza fra occultismo e carnalità, 
dietro ad Adriano 'VI si scaraventò ancora il biasimo 
della stregoneria, per costituirne unica ragione all 'ina
spettato raggiungimento della più elevata fra le Po
destà. E la Cronica dell'Abate d 'U rsperg ne trasse 
prova dai libri magici nascosti fra le carte o dai biz
zarri istrumenti apparecchiati nelle stanze del Pon
tefice, anche se essi costituivano piuttosto il normale 
indizio cl 'una passione di ricerca o d 'una bramosia di 
dottrina. 
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Se così in pieno rinascimento si confondeva la so
litudine dell ' indagatore coll'isolamento dell 'amante o 
colla misteriosità del fattucchiere, ben più legittima 
tornava la medievale mescolanza dello scienziato col 
mago, ]Jer l 'univoco dominio dei fenomeni nahll'ali e 

5G. - Papa Giovanni XXI 
(Dal Ciaco nio: V ita.e et Res Gesta.e Pontifi cum Rommto.rum). 

degli umani destini. E se a Virgi.lio come ad Aristotile, 
ad Alberto Magno come a Ruggero Bacone, a Cecco 
d'Ascoli come a Dante Alighieri, riconoscendone i me
riti della sapienza, si conferivano gli attributi della 
magia, d 'essi non si defraudava certo Giovanni XXI 
Papa, quel Pietro I spano, quel 1nag'ister in arte ?necli
cinae dello Studio Senese che, oltre ai dodici libelli delle 
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Su·m:nmlae Logicales, oltre alle pregiate glosse del De 
Urinis eli 1'eofilo e dell 'Antidotario di Ni ccolò, nel The
srw.n•s Pavpenun raccoglieva un completo manuale di 
medicina popolare e nel L iber de Oculo offriva un ori
ginale formulario eli collirii preziosi, quali a Michelan
gelo ancora dovevano giovar e per immortalarsi fre
scando la Cappella Sistina. 

Ma Giovanni XXI« non vi vette papa più cl 'otto mesi», 
narra R.icordano 1\Ialespini, «e dormendo nella camera 
in Viterbo la volta eli sopra gli cadde addosso e morì », 
essendo spirati, al dir eli Caffaro Genovese, tre soli 
giorni, o non piuttosto, giusta M ar ti n Polono, sei inter e 
giornate essendo trascor se dall 'accidente traumatico al
l'esito letale. Il lugubre evento appariva però troppo 
conforme alle leggi naturali per acconciarsi all'opinion e 
conente che nella rovinata stanza dello studioso Pon
tefice scorgeva l'officina misteriosa delle recondite malie: 
e frà Paolina :Minorita riferì appunto come, proprio in 
quella notte di maggio del 1277, un certo monaco balzò 
d 'un tratto dal so poroso giacilio scorgendo un nero spet
tro in atto eli ribadir sul palazzo papale le robuste botte 
d 'un 'immane mazza, fino a soffocare sotto le precipitate 
macerie il solitario negromante. 

La vittima più notoria della malvagità demoniaca 
rimane per altro Gerberto, il leggendario Papa Silve
stro II che crebbe fra la superstizione cl 'un 'epoca pro
pensa a scorgere nell'umana dottrina il contrapposto 
audace della divina saggezza, a stimar le profane di
scipline più adatte per trarre gli spiriti ineontro a Sa
tana che non per innalzar le anime in sino a Dio. E Ger
berto, infaticato nella ricerca eli codici e di manoscritti, 
portentoso nella conos.cenza eli testi biblici e eli canoni 
ecclesias tici, mirabile nella forbitezza dell'eloquio e nella 
profondità del sapere, esperto nella rettorica~ nella dia
lettica, nell'astronomia, nella musica, Gerberto inven
tava pure un abaco introducendo per primo nell'Eu
ropa cristiana la numerazione arabica, componeva una 
geometria applicandone i dati all'impian to degli orologi 
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solari ed al tracciamento delle sfere celesti, penetrava 
fra i segreti della meclieina per allestir farmaci contro 
le affezioni del fegato e porger eonsigli contro il mal 
della pietra. 

Di necessità doveva dunque riuscÌl"P in allora so
spetta tanta erudizione, da Gerberto attinta al fomite 
infernale del! 'araba lberia per barattare l 'umile con
dizione sua di monaco nella suprema dignità eli Ponte
fiee. E l 'ignoranza eongiunta coll'ammirazione, e la ma
lizia riscaldata dalla fantasia fruttarono la leggenda 
c1 'un Gerberto che, per desiderio eli sapere o pe1· inet
titudine all'imparare, per eupidigia cl 'onori o per avi
dità eli ricchezze, immiserito dai clehiti del giuoco od 
esausto dagli amori della donna, venisse a patti col de
monio, attenendone tosto l 'astruso vaticinio 

Trunsd ab R. Ge·rbe'l'tns acl R., post Pupa vigens R. 

di cui l'avvenire soltanto porgeva 1'esatta risoluzione 
transitanclolo dalla cattedra di Reims al presulato eli 
Havenna fino al trono eli Pietro in Roma. 

E l 'imaginoso rivestimento iniziale della favola si 
adornò volta a volta di nuove frangie decorative, s'ad
ditasse il Papa qual occulto possessore cl 'una testa arti
ficiale deliberante per monosillabi i proposti quesiti, o 
se ne formasse l 'invidiabile protetto cl 'un 'eterea dama 
che, apparsa un giorno al famelico Gerberto tra l 'ombre 
discrete d 'un bosco antico, a lui solo profferiva gli adu
nati tesori, la serbata verginità, gli ammaestramenti pro
pizi all'estasi umane. Ed il capo parlante e la cavalle
resca fata si trovarono concordi nel predire a Silvestro 
come solo celebrando messa in Gerusalemme egli do
veva uscire eli questa vita, giusta l 'impegno in avanti 
assunto dal Pontefice col diavolo in persona. Ora men
tr'egli guardingo restava lontano dalla città giudea, in
conscio s'appressò all'altare cl 'una chiesa romana dal 
titolo di Santa Croce in Gerusalemme e tosto, compreso 
il fatale errore e sentita prossima la morte, «pianse 
a lungo i suoi malefizi », racconta Guglielmo di lVfalme-
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sburg, « e perduto per l 'angoscia il senno, ordinò lo 
tagliassero a pezzi e così lo gittassero fuori dicendo : 
abbia le membra chi ebbe l'omaggio». Sotto forma di 
neri corvi e di :fetenti avoltoi accorsero infatti gli spi
riti infernali a contendersi gli arti disgiunti, mentre 
l'amputato tronco sovra una rozza higa doveva huttarsi 

57. - Papa Si1vestro II 

(Dal Cia conio: Vitae et l:: es Gestae Pontifi cnm l{ omnnorum). 

colà ove in sbrigliata corsa stavano per trascinarlo 
gli aggiogati puledri. S'arrestarono questi a San Gio
vanni in Laterano ed ivi Silvestro II ottenne onorata 
se1)oltura ma non già durevole pace, che ad ogni morir 
eh pontefice si vollero tumultuanti quell'ossa, si scor se 
trasudata quella tomba. 

A formulare la leggenda, così in sintetico compendio 

- -:'"illlllllllllllllllll lllllllllllllllllllll lllllllllllllllll!lllllllllllllll llllllllllllllllllllll lllllllllll llll llllllllllllllllllllllllllllllillillllliliiiiiiiiiiiiiiiiiU 

- 23]-



~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiii<IIIIIIIIIOOOIIIIIll l lllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii11IIIIII11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111Uil • 

radunata, partecipò il trascorso di successivi tempi e 
l 'est ro eli uomini molteplici: morto in fatti il Papa nel 
1003, abbisog-narono quasi cent'anni perchè gli :;-;am
pilli delle nude cronache od i rivoletti dell e tradizioni 
orali s'adunassero negli anfrattuosi ton enti dei romanzi 
scritti, per fondersi poi nell 'i rrompente fiume di un mito 
definitivo, che, scavatosi il capace alveo fra le nordiche 
contrade, non avan ti il XlV secolo ridiscese sotto il cielo 
cl 'Italia a svigorirsi, a trasmutarsi, a dileguarsi, inghiot
tito dal calar della tena e dai raggi del sole. 

Dopo tanta fmia eli buia tempesta, anche p er Papa 
Silvestro spuntò infine la calma serena cl 'una rosea au
rora; e vennero i domenicani Ciaconio e Bzovio, i car 
dinali Baronia e Bellarmino, il medico francese Gabriele 
Nauclé a confutare le ing-iurie volg-ari, a disperder e le 
infollC1ate tradi:;-;ioni, a tessere il panegirico del Ponte
fice cui la profonda dottrina non falcidiava l 'immaco
lata fede . E quando nel1648, per ordine di Innocenza X 
e con verbale del canonico Rasponi, si discoperse l 'arca 
mannorea di Silvestro II, quel suo corpo, ritenuto squa r
tato e roso, apparve integr o ed illeso, rivestito degli abiti 
pontificali , con in capo la tiara e le braccia conserte in 
attitudine di cristiana devo:;-;ione. La positiva obbietti
vità della constatazione anatomica soffocò così per sem
pre l'assurdo concepimento della favola leggendaria, e 
se a Silvestro Papa si volle assegnare una causa di 
morte, sull'orme dell'Annalista Sasso ne, la si additò 11 el 
veleno propinatogli da quella medesima Stefania che, 
già moglie del decapitato console Crescenzio, eli tossico 
pm spegneva Ottone III Augusto cui la univa un vin
dice concubinaggio : V e·neficio eiusdent ntttlie,ris et·iam 
papa ·romanus gra'l/attts rLsseri.tn-r, i.ta nt loqnench us~t1n 
nmiserd. 

Non altrimenti le malevoli dicerie cl 'erotismo e eli ne
gro manzi a on de s 'infirma,.ra il decesso di Paolo Il erano 
del pari destinate a svanire di fronte a quella sempli-
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cissima apoplessia che, dopo il primo cenno dell 'Eugu
bino cogliente la diffusa voce « che gli era caduta la 
goccia », trovava specificata stanza nelle succedentesi 
biografie del veneto Pontefice, altro compito non conce
dendo alla medicina storiea fuor del precisare le eir
costanze predisponenti e del suppone il meecanismo de
terminante di quell'evento funesto. 

Sotto il generico termine d 'apoplessia infatti la pa
tologia moderna, più d'una eompleta entità nosografica, 
raccoglie un insieme sintomatologico ehe può risultare 
tributario e o sì d 'un embolo arterioso e ome d 'un tumore 
endoeranieo, anche se l'emonagia- eerebrale ne eosti
tuisce il substrato anatomico più frequente e meglio pa
lese. Jj}d all'emorragia cerebrale la patologia stessa as
segna un 'indubbia predisposizione ereditaria, traendone 
argomento dalla frequenza con cui essa interviene a spe
gnere certe discendenze, mentre per contro laseia im
muni altre famiglie nel progrediente deeorso di lunghe 
generazioni. 

Ora fra gli ascendenti prossinù di Pietro Barbo stava 
precisamente, quale zio materno, quel Gabriele Condul
mieri che fino al 1447 resse il Papato col titolo di Eu
genio IV e eh e l 'In fessura, all'anno 1432, volle « attos
sicato ad instantia de casa Colonna». Soggiunse però 
il diarista come « per questa casione rimase stroppiato 
da un lato sì che non poteva alzare lo braccio ritto », 
autorizzando così il sospetto che, più d 'un generalizzato 
avvelenamento criminoso, si trattasse in allora d 'un cir
coseritto stravaso sanguigno risolventesi precisamente 
nella caratteristica paralisi unilaterale. E Vespasiano 
da Bisticci, in un suo « Commentario della vita di papa 
}j}ugenio IV», s'era p m fatto dovere di rieorclare che 
« in prima egli era grande della persona, bellissimo 
d'aspetto, macilento e grave, e di grandissima reverenza 
a vederlo, in modo, che non era ignuno, che per la grande 
autorità, che egli aveva in sè, lo potesse guatare ». 

Non altrimenti il nipote Paolo II, già in procinto 
d 'attribuirsi il nome dell 'antico Formoso, in ricereata 
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allusione alla palese leggiadria cl~lle sembian~: carnali, 
non altrimenti Paolo II all'estatiche t urbe s 1mponeva 
coll 'impressionante maestosità della complessa COI'l)Ol~~
tura :fosser o o meno le sue guan cie arrossate· cl 'artrfi 
:òos~ belletto. Sorpassava egli infatti di :lue palmi :le 
stature comuni. mostrava candido il colonto ed ampia 
la fronte, mecli,ocri l'orecchie e r egolare il n a so, chi ari 

58.- I saia <1a Pisa : Monumento acl Eugeuio IV 
Ro1na, Chi::-sa di S. Sa ln1 tore in LaHl 'O (fot. A linnri). 

e sporgenti gli occhi, radi e neri i capelli ed apparivano 
adipose le membra, pingue il tronco, obesa la cervice. 
Così Paolo II venne ritratto da Michele Canensi e da 
Gaspare Veronese e tal e a noi lo tramandarono l 'arti 
raffigmati ve degli scultori contemporanei, nel trava
gliato marmo lasciando incise le stigmate evirlenti cl 'un 
~~ bito apoplettico, i segni comuni d'una costituzione emor
ragica, qual raggiungeva l' estremo termine in quel 
cinquantatreesirno anno di età che le statistiche noso-
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grafiche segnalan o appunto fra i maggiormente proclivi 
alle lesioni encefali che come f ra i meglio corrispondenti 
alle degenerazioni arteriose. 

Al completo determinismo del processo degenera tivo 
intervengono però r1i reg·ola a collaborare, in sieme coll e 

59. -Bellano: Busto eli papa Paolo II 
Roma, !JniH7.ZO V cn e1.ia (fot. Alin Hri ). 

disposizioni on gmarie, i fat tori acquisiti dei soprag
giunti morbi, delle rinnovate in fermità. E già allor
quando, nel luglio del 1464, il Sacro Collegio, al seguito 
di Pio II, si trasferiva ad Ancona, il Cardinale Barho, 
e per l 'ardor e del cocente sole e per la stanchezza del 
faticoso viaggio, veniva colà colpito da febbri quotidiane 
onde s'allarmavano qnelli fra i famigliar i suoi che la 
dominante pestilenza non era riuscita a decimare. Ed 
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oppre-sso ancor dalla febbre Pietro Barbo seguiva l 'ese
élUie del defunto Pio, ed ultimo giungeva all'adunato 
conclave, sia che il persistente male allentasse le tappe 
suceessive dell'incomoda lettiga, sia che in Loreto s'in
rlugiasse ad implorare dalla Santissima Vergine un sol
lievo reale alle protratte sofferenze. Ciò nullameno ne
anc·he in appresso doveva raggiungere completa la sa
iJità se, nei Conti dell o Spenclitore di Palazzo, compa
riva m~a somma deYoluta « a maestro Antonio speciale 
presso ]a stalla é!i San Pietro_, per zerte medezine de' a 
nostro Signor , siando in Conclavi ». 

E da quel conclave il 30 agosto sortiva eletto P aolo II, 
le cui imprecisate febbri percluravan tuttavia offrendo 
11el successivo ottob1·e argomento alle missive Lli Lorenzo 
da Pesaro a Francesco Sforza e del Carclinaìe Gonzaga. 
alla Corte :Mantovana. N el settembre del 1466 questa 
stessa C'orte veniva informata di nuove febbri, speci
ficate stavolta conte terzane, che avevan o incolto il Santo 
Padre vietandogli di concedere le consuete udienze ed 
isolandolo quasi fra i suoi intimi, tanto che le ottenute 
notizie dovevano « chavarsi per lambicho ». Slù prin
cipiar del1468, proprio allorquando emergevan le fosche 
trame della congiura pomponiana contro la persona 
istéssa del Sommo Pontefice, allarmanti predizioni pul
lulavano per Roma intorno alla salute ed alla vitalità 
di Pietro Barbo. Acl onta delle t etre p~·ofezie dei lut
tnosi astrologanti , solo nel successivo maggio però Gia
como 'l'rotti riferiva a Borso d'Ji3ste come «il pa1m si 
ha Rentito male e se medicina »; ed il malessere si pro
tnwva lungo il giugno e fin nel luglio, se pure i riguardi 
oifertisi dal circospetto infermo non traevano piutto-sto 
ragion e esclnsi·va dal motivato timore per l'epidemia 
letale che da qualche tempo serpeggiava per l 'eterna 
c~t~à . N è maggiore gravezza doveva r ivestire l 'indispo
Slztone segnalata, il 23 maggio 1471, da Bartolomeo 
Bonatti a Barbara Gonzaga) scriyendo che «sua Rev.ma 
Beat.ne questi <lì si ha hauto un pocho de passione de 
stnmar.ho et adesso gratia eli Dio sta bene ». 
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Ivta eli ben più gravi e più radicate infermità ebbe 
Pietro Barbo a soffrire ripetutamente durante la ter
rena esistenza; e furono fra esse innanzitutto, a testi
monianza del Canensi, certe ulceri purulente alla gamba 
sinistra che, insorte verosimilmente in conseguenza d'un 
trauma patito in giovinezza, s 'erano risolte in cicatrici 
disformi e saniose, contro le cui esacerbazioni ricorreva 
il Pontefice ad un unguento per lui da Pietro de Vaya 
con mirabile. arte apprestato . Alla confezione del suo 
medicamento s'era il maestro spagnuolo lasciato gui
dare dalla convinzione che il Papa anelasse soggetto al 
« mal della lupa», acl un mo r-bus l1~pae facilmente iden
tificabile con quell 'nlcè1·e lm~ve tièr-e che Ambroise Paré 
così dominava à canse qt~'elle ·ronge la. chai·r et les os, 
camme fer-oient les loup s. E quando si constata che nel
l'identica rubrica il chirurgo francese a queste speciali 
ulcerazioni rodenti accomuna le volgari ulceri varicose, 
quando si considera l'insorgenza, la localizzazione, la 
sintomatologia ed il decorso dell 'affezione papale torna 
logico e spontaneo ritenere Paolo II affetto da varici 
agli arti inferiori, da quelle varici contro cui i credenti 
oggi. ancora invocano l'ausilio appunto di San Lupo, per 
uno di quei triviali bisticci che inducono ad implorare 
San Bonifacio nella magrezza, San Claudio nella clau
dicazione, Sant'Agapeto nel meteorismo e San Paterno 
nella sterilità. 

Ed all 'ulceri varicose, fra i disturbi abitudi_nari del 
Pontefice, il Canensi ancora ritenne d'associare preci
samente le crisi apoplettiche che, r egnante Niccolò V, 
per ben due volte incoglievano il Barbo all 'improvviso, 
cercasse egli in prima notte un calmo riposo fra le te
pide coltri o dal cubiculario ascoltasse la stucchevole 
lettura d 'un rapporto contabile. L 'opera medicatri ce 
di Lorenzo da Roncillione scongiurava bensì ogni mani
festa conseguenza alle precoci apoplessie, ma non evi
tava certo le sottili ripercussioni dell 'emorragie cere
brali sul :funzion amento mentale: e da esse traevano 
forse la prima origine i tratti imputati all'indole con-
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sueta del Papa, il congiungimento della le:1tez~a coll'in
decisione nel disbrigo delle pratiche ordmane, la me
scolanza della clemenza colla severità nel sistema del 
governo statale, l 'esagerazione del_la em?tività che gli 
rendeva insopportabile la vista d1 bestie condotte al 
inacello, la tendenza al pianto che gli procurava da 

60. - ll!fe!ozzo : Testa di Bartolomeo Sacchi eletto il Platina 

n.omn, ?vlnsco d t'l Va ti cano {Io t . A lina.ri). 

Pio II il nomignolo di « Maria Pietosa », anche se al 
Plati n a tornava buon giuoco l 'attribuirla piuttosto alla 
dappocaggine del potente avver.sario, « che non potendo 
con prieghi, con carezze, con scongiurationi, ottenere 
quello che volea, per dar fede a i prieghi, aggiungeva 
ancora le lacrime ». 

Di fronte al ripetersi degli attacchi apoplettiformi 
non s'astennero certo i medici dall'affacciare' all'illustre 
cliente i pericoli incombenti e le necessarie cautele : e fra 
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i medici furono Cristoforo da Verona, Sante Fiocchi 
da Fermo, Giacomo Gottifredi del Zoccolo, ed ancora vi 
fu Valeria Simonelli da Viterbo a prospettare più aper
tamente al Pontefice il rischio cl 'un catarro improvviso 
E: letale che l 'eccessiva ping-uedine_, lo scarso movimento 
e l'impropria alimentazione inducevano a presumen' 
senza troppa difficoltà. 

Nè doveva il Santo Padre tenere in dispreg-io g-li 
ordinati precetti clell 'arte salutare se egli stesso, essendo 
vescovo di ·vicenza, traeva interesse alla lettura delle 
opere di Celso, se egli stesso, sedendo papa in Roma, 
forniva i cortigiai1i di medicine, « imperochè », dice il 
Platina, « sempre havea in casa condotti da Venezia 
unguenti, olii, tiriaca et altre cose simili, le quali sono 
molto buone da curare le infermità », se egli ancora, a 
mezzo eli Giovanni Raw, provvedeva alla confezione 
d 'uno speciale olewn scorpion·wn, eli provata efficacia nel 
proteggere dal veleno dei lombrici i giovinetti che se 
n 'ungessero il eorpo intero. 

IV[a in tanta provvidenza alla tutela dell'altrui be
nessere, di ben -scarsi riguardi circondava all'incontro 
Paolo · II la propria salute_, chè anzi invertiva egli ad
dirittura il corso regolare della normale esistenza, ri
posando lungh 'esso il giorno e vegliando invece durante 
la notte a maneg-giare pietre preziose od a concedere 
verbose udienze, registra la Cronica eli Bologna, « con 
molto danno de' corpi umani ». Di quest'inveterata abi
tucline, che al Papa aveva vaJ.so il soprannome di « luc
ciola» affibbiatogli da Filippo Buonaccorsi, di questa 
stramba ahitudine il Canensi forniva però una ragione 
patologica osservando come il Barbo, già per natura sua 
in sonne, al vegliare fosse costretto dall'accentuazione 
notturna d'un soffocante catarro. 

Or se quest'ambascia, questo affanno, questa dispnea 
costituiscono una giustificazione logica allo sconvolto 
orario delle usanze papali, nessuna plausibile scusante 
si rinviene invece al disordine dietetico della mensa pon
tificia. R v'apparivano infatti lm·dose carni eli maiale 
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;: ed indig"ti molluschi di ma" , ricotte h ·"'che e maccJw. ~ 
roni conditi, fichi dolciastri e bruschi melogram, ed Il 
tu tto s'aspergeva d 'un asprigno vi nello infuso d 'abbon-
dante acqua, chè desiderava il Barbo «vedersi a tavola 
varie sorta di cibi e sempre di peggiori gustav·a, et alle 
volte gridava, se quello che a suo gusto era, a tavola 
non veclea ». 

rn 'alimentazione di tal genere non doveva eli ne
cessità riuscire confacente a quell'essere pletorico, a 
quel soggetto diremmo oggiclì iperteso, oggi che gli ec
cessi ed ancor più gli errori nutri tizi s'additano fra le 
condizioni efficienti agli spasmi vascolari transitor i come 
agli sta ti arteriosclerotici permanenti. E l 'improprio r e
gime di vita sommandosi in Paolo II alla preclisposi
zione organica che ne informava la tendenza apoplet
tica, alle crisi febbrili ed all 'ulceri varicose che ne col
mavano di tossici la corrente sanguigna, alle ripetute 
emozioni che ne conturbavano l'esistenza ripercuoten
dosi sulla circolazione periferica, l 'improprio regime eli 
vita potè in vero accelerare la fine del Pontefice, dalla 
catastrofe ultima non essendo rimasti estranei neppure 
i famigerati melloni, col loro effetto eli sovraccaricare 
il ven tr:icolo e d'accrescere così d'un tratto la pres
sione entro le pareti vasali, per la sclerosi ristrette ed 
infra1tgibilite. 

Ali 'indigestione dei cucurbitacei volle il Platina as
sociare anche il peso esorbitante della maestosa tiara 
quale coefficiente al trapasso del Pontefice, « il quale 
tanto si dilettò di questi ornamenti femminili, che avendo 
con gran prezzo comprate gemme in ogni luogo, et spo
gliato quasi lo erario della Chiesa Romana, ogni volta 
che anelava in puhlico, pareva una certa Cibele Frigia 
l't turrita, non mitrata », dal che l'inviperito bibliote
cario riteneva« esser nata quella appoplessia dalla qual•! 
oppresso subito morì, parte dal sudore del corpo, che 
era grasso, et parte dal peso delle gemme ». 

M a più dell'immediata determinante al fatale malore, 
pel rliagnostico clinico importano le modalità eli svolgi-
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-_-~i===~- mento dell 'estrema gi ornata da Paolo Ba>·bo trascmsa l 
su questa terra. Alla mattina infatti di quel 26 luglio 
1471 t enne Paolo II per ben sei ore un faticoso conci-
storo, apparendo, nell'informazioni pervenute a Gale-
azzo Maria Sforza, « sanissimo più fosse stato gran 
tempo fa », e « de la megliore voglia del mondo ». Alla 
sera ancora lietamente cenò a capo scoperto in giardino 
1·impinzandosi dei notori melloni ed interessandosi poi 
ai progetti dell 'archit etto Aristotile p el hasporto in 
piazza San Pietro dell 'obelisco vaticano. Sol verso la 

61.- Dalmata : Parti colar e del sa rcofago eli Paolo II 

Romn, Grotte Yn. ti cnn c {fot. A linari). 

prima ora di notte, ci rivela Nicodemo da Pontremoli 
in una lettera al Duca di Milano, avvertì il Pontefice 
un senso di grave stanchezza, tanto che, rinviate le not
turne udienze, s'abbattè su d 'un lettnccio in preda ,.,_, 
forte ambascia. N è scorse molto tempo che il cubicu
lario, richiamato dai colpi battuti alla porta, ed aecorso 
in quella camera, si sentì trascinare a terra clall 'esa
ni m~ corpo del Papa che al collo gli s'era abbando
donato « presso de morto cum l'Holta bava a la bocca». 
Si sforzò il fedele servo cl 'adagiarlo su cl 'una seg·g.i ola 
vicina e fuori corse in cerca cl 'aiuto, ma al suo ritorno, 
« posate le mani in susa li pomeli de nanti de la eaclrega 

· et apozato el capo al muro», Paolo II aveva eessnto eli 
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vivere, così «dal principio del dolorse et morire non fo 
una hora ». 

L 'in sorgenza pertanto della crisi nel pi:eno v_igore 
della perfetta sanità, la mancanza completa eh segm pro
dromiei, lo sviluppo improvviso dei fenomeni paralitici, 
l 'ininten otta contin ui tà clell 'abolita coscienza, consen
tono d 'additare a eagione della morte eli Pietro Barbo 
una vera e propria emorragia cerebrale che la rapidità 
fli decorso dell 'evento letale induce a localizzare nel 
ponte di Varolio, nel midollo allungato o nel quarto ven
t rieol o, nei centri vitali del cuore e del r espiro. 

E fra i Pontefici della Chiesa R.omana non fu papa 
Barbo il ,solo a soccombere, se non eli precisata emor
ragia cerebrale, almeno eli generica apoplessia encefa
lica, di questa sorgendo giusto sospetto nei decessi di 
lnnocenzo III, di Martino IV, di Silvestro II, d 'Eu
genio IV, eli questa rinvenenclosi ripetuto cenno ai tra
passi di Bonifacio VIII, eli Nicolò III, eli Si sto IV, d 'In
nocenza VIII, eli questa ancora form ulanc1osi specifica 
indica7.ione nell e morti di Stefano II, cl 'Innocenza VII, 
eli Martino V, eli Marcello II, di Paolo V. 

Salitovi nel 752, non permase invero Stefano JI oltre 
due giornate al duro reggimento dell'universale Cristia
nità chè, registra Anastasio il bibliotecario, al sorgere 
del terzo mattino, mentre s 'affacendava in pratiche sue 
famigli ari, ammutolì d 'un tratto, perse ogni conoscenza 
e, colto d 'apoplessia, apoplex:ia coTreptus, spirò il giorno 
appresso. 

Spentosi nel 1406 Innocenza VII, la Cronica di Bo
logna raccolse la voce d 'un veleno fattogli propinare, 
«_entro un grano d 'uva», dal cardinale C ossa, timoroso 
eh perdere altrimenti l'ambita legazione emiliana. Da 
un 'epistola di Leonardo .Aretino s'apprende però che 
il Pontefice d'aceidente era stato tocco già una prima 
volta in R.oma, r estandon e anzi indebolito un lato del 
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62.- Donatello e Mi chelozzo: Monumento di Mar t in o Y 

Roma, B ns ili cfl di S. G- iovnnni :n La.tcrano. 
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corpo, ed una seconda volta in Viterbo quando_ la di lui 
bocc·a stirata all'indietro si riguardava qual muacoloso 
ammonimento alla pronta composizione dello scisma per
sistente. Ed al rinnovarsi di siffatti attacchi aperta
mente s'attribuì, e da Teodorico e da Sozomeno, la morte 
d 'Innocenzo YI:[, eli Cosimo de' lVIigliorati, che del resto 
era ormai vissuto più eli settant'anni. 

J\ terminare il grande scisma cl 'occidente pervenne 
alfine :Martino V dei Colonna, il cui papato segnò l'inizio 
al ripristino edilizio della cadente Roma, al potere so
vrano della Santa Sede, alla missione pacifista della 
Chiesa Cristiana. E quando nel 1431, dopo un regno 
di quattordici ed una esistenza di sessantasei anni, scom
parve il Pontefice dalla scena del mondo, cronisti e bio
grafi s'accordarono nel far colpa della dipartita all'ine
sorabile apoplessia, e Stefano Infessura sul }Jroprio 
Diario segnò come « a dì J 9 eli febbrajo cadde la goccia 
a papa Il!fartino nella lingua1 e fu lunedì: e lo materclì 
seguente morì all'alba del clie ». 

]) 'assai breve clmata fu invece il governo eli Mar
cello II Cervini la cui fisica costituzione apparve infer
miccia fin dal primo nascere, quando a serbarlo in vita 
solo 1·iusciva l 'amorosa passione d 'una madre in atto 
d 'alternar le cure assidue colle elemosine propizia triei, 
i validi medicamenti colle fervide preghiere. Ed in tutta 
la breve esistenza le pericolose malattie si scambiarono 
colle convalescenze protratte, i maceranti esaurimenti 
colle estenuazioni distruggitrici, si che sol la fiamma 
cl 'un alacre spirito alimentava la gracilità del corpo con
sunto. E vieppiù s'accrebbe l 'ingenita debolezza per gli 
sforzi che, eletto Pontefice, egli tosto s'impose per la 
riforma del degradante clero, per l 'elevazione del culto 
divino, pel miglioramento del costume cristiano; e viep
più s'accentuò la connaturata fragilità pel succedersi 
delle c- erimonie pasquali, dell 'udienze copiose dei rio·o
rosi cl~:g;iuni, per l'fnsoi:genza di febbri, di ~atarri,"'cli 
dehqun. l!~d il l " rnaggio del13:J:i, contando solo (:inquan
taquattr 'anni di età e ventitrè giorni di regno, ì\Jar-
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cello II più non trovò risveglio dal riposo concesso alla 
cliutmna fatica, chè nel sonno l 'incolse un 'apoplessia 
mortale. Così almeno confenuemente giucl:icarono gli 
storici del papato, anche se Genebrardo, in contrasto 
colle risultanze della di ssezione cadaverica, dalla sua 

63. - Pontorno : Hit ra tto rlel ca rdinale Ccrvi11i poi Papa 1\-Iarceìlo 

Rom;l. Gall(>r ia d i V ill a Borghese (iot. Alin ari). 

Cronica lanciò la consueta accusa d 'nn veleno da cor
r otto chirurgo immesso entro nn 'occulta piaga. 

Ancora una volta di apoplessia fu cenno nel tempo 
in cui, ormai settantenn e, Paolo V Borghese diede lìne 
alle battaglie t enene, «non avendo », scrisse lo Bzovio 
suo biografo, «mai riposato in tutta la vita, conservando 
l 'antico vigore in sedici anni eli pontificato, godendo 
sempre intera sanità ». Ed appariva Paolo V d'eccelsa 
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statm a, di podero sa corpulenza, di diffusa ping~1edin~; 
e dell 'ordinarie usanze del Pontefiee alla veneta S1g·nona 
porgeva contezza Agostino N ani, riferendo come Sua 

64.- Scuola R.oma na : Ritratto eli Paolo V 

Roma , P ina coteca Vnt icnna (fo t. A lin n l'i). 

Santità, « di natura benigna placida et molto fl emma
tica», attendeva al costante benessere della propria per
sona col mantenere le membra corporee in quotidiano 
esercizio fino a passeggiar di continuo per l 'ampie sale 
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durante lo svolgersi delle udienze solenni, col guaren
tirsi delle vivande apprestate nei pasti giornalieri fino 
u costringere i sol iti commen sali a gustare prima di 
lui i cibi so.spetti od i dubbiosi beveraggi. 

Ma fu pur reso noto dall'abhate :Marini che Camillo 
Borghese, mentre ancor reggeva il governatorato di Jesi, 
era incorso in così grave infermità da indurre Vittorio 
Merolli suo medico a rinchiuclerlo con felice esito fra le 
tepide budella cl 'una sventrata m ula; ma il suddetto 
Ago stino N ani, all 'epoca clell 'elevazione di Paolo V, lo 
aveva pur scorto « patire qualche poco di catarro in un 
braccio »; ma un altro ambasciatore veneto, Girolamo 
Soranzo, dando comunicazion e il 28 gennaio 1621 del
l 'avvenuta dipartita dell 'integei:rimo Pontefice, ricor
dava come già da due mesi l'affliggesse « una grave 
pizza», un intenso formicolio che s 'anelò ognora più 
accentuando fino alla notte in cui « improvvisamente so
praggiunto da un letargo, che in un momen to gli fece 
perder la parola et li sentimenti, r ese l 'anima a Dio». 

Circostanze queste tutte che, pur di fronte alla dia
gnostica moderna, depongono in favore cl 'un disturbn 
circolatorio, d 'una lesione vascolare, cl 'un 'apoplessia en
cefalica quale già i biografi sinteticamente affermarono 
a precipua ragione clell 'avvenuta morte del battagli ero 
Pontefice. 

Così an che nel circoscritto campo della patologia ner
vo sa la medicina obbiettiva s'associa alla serena ist oria 
per interpretare favole strabilianti, per disperdere ma
levoli leggende, per seppellire ingiuriose diffamazioni, 
p er sostituire, nelle caselle necroscopiche, i fantastici 
abbandoni all e attrazioni demoniache o l 'eccessive c-on
cupiscenze d 'e rotici gauclii colle dimostrabili condizioni 
d 'arteriosclerosi diffuse, coi normali eventi delle emor
ragie cerebrali, con cause troppo banali per apparire 
peccaminose, con motivi troppo comuni per giudicar si 
immorali. 
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Annotazioni documentarie 

Del pontificato di Innocenza III s 'occuparono in ntoclo precipuo 
Francesco Bosqnct, all e lettere del Pontefice pubblicate in Tolosa 
nel 1632 ]}l'CIIIettendo In « Vita Innoce ntii III ab anonymo conscripta 
et c codice Fnxicnsi nunc primum ed ita >> , e Federico Hnrtcr col la 
sun «Storia di Papa lnnoccnw III c elci suoi contcmponmei >>, nel 
1839 tradot ta in ita liano da Il 'abba te Cesare Rovida. La bibliografia 
rclnt int n Benedetto XII travasi a sua volta esposta rla K. Jacob 
in « Stndi cn nbcr Papst Bcl\cdikt XII >> , Berlino 1910 e da G. Molla t 
in « Lcs Papes d' Avignon >> , Parig·i 1930, mentre la «Seconda Vita 
Bcneclicti XII ex Balnz io >> nppare inserita. sul terzo volu me dei 
Henn11 Ita li carnm Scriptorcs. Parlando poi rli :Maestro Pietro rli 
Samayre il Marini peilSa come « Bcneilctto, che era nato in un luogo 
<l eìla rliocesi eli Pamiers, aiTà in minoribus conosciuto qnesto medico, 
c sicuramente nella infe rmità , eh 'ebbe graYissima nel 1341, della 
quale scrive in una lettera a Leone re rli Armenia del primo eli 
agosto, sta mpata dal vVadingo; seppure non trat.tasi in quella dell a 
1na lattia, elle aveva gii\ sotfmta nell'apr ile dcii 'anno precedente, 
g ia cchè in altra lettera a l re eli Fn111cia Filippo dc iii 30 ili maggio 
1:3-!0, tlicc ili essere stato malato a morte, ~cl ora guarito « quamvis 
arlhnc propter nliqna, qnac in tibiis et peclibus pati rnur, clc lccto, 
.iuxta 1\Iediconnn consilinrn, non surga mur >> . 

Circa la morte di Martino IV così si esprime Francesco Pipino 
nel Chronicon pubblica to cla Lorlovico Antonio Muratori : « Parum 
post vero, (lic vicle licet Resurrcctionis, pos tquam celcbrasset, et rc
fcct.ioncm sumpsisset, arripuit eum infinnitas occulta, ex qua licet 
se gnn·iter pati clicerct, Ph~csic i morbum ignorantes et causam, a!Ic
rebant nul lum esse in co mortis indicium. Feria post haec quarta 
cxolvit clebitnm condit ionis humanac. Fertnr a mnltis, quocl Papa 
istc multum "vid ns erat comcrlend i angnill as, et quocl ex eannn co
mcstione morbo con eptus est. Nut.ri.ri. quiil em fa.ciebat cas in lactc, 
et submergi in vino. Undc quirlam huic rei alludeTe volcns ai t: 

C+a urleant angui llac, quod mortuus est homo ill e 
qui, quasi morte c·eas, excoriebat cas. 

L tc ctiam Romanns Pontifex in eod em libe llo, cuins t itulns, Incipit 
lni tinm Malonun, effigiatns est in Pontifi cati hahitu, habens j uxta 
se anguilla c figma111, et n viculam alis expa nsis mithrne adhnercntem, 
rostrnmqne protendcn tcm acl os anguil lae in clextcra quoque defert 
nxillu m >> . :'{on dive rsa suona la versione del Codcx Ambrosimms 
nl YO I. III, parte I dell a ed izione mnratoriana j)a]atina, e simile 
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; ""M'" ""'"''" '" ,,.,.,,;,,, degli Ammleò l'•·hmte,; "' '"'"" XV, i========!pm'te V della Raccolta Storici Italiani. Nel comm ento al Purgatorio 
dantesco, di Martino IV co:oì parla Ja copo della Lana: «Fu molto 
Yi%ioso cl elia gola, e :fra l 'altre ghiottornie nel nwngiare eh 'ciii usaYa, 
Cacca torre l 'anguille dal lago eli Bolsena, e quelle fa cea annegare 
e morire nel vino cl elia vernaccia, poi :fatte arrosto le mangiava; cd 
era tanto sollecito a quel boccone, che continuo ne vol ea, e :faceale 
curare e annegare nella sua camera: e circa lo fatto cl el ventre 
non ebbe nè u ~o nè misunt al cuna e quando elli era ben incerato, 
cl icca: O San ctLlS Deus, cruanta mal a patinmr pro ecc lesia sa ncta Dci>>. 

Le fonti biografiche di Paolo II Ba,rbo permangono tutt'ora prin
cipalnLente la Vita scrittane elal Platina, eli cui qui si cita la tra
dLlZione edita, rlai Giun t i nel 1622, e le Vite compilate da Gaspare 
da Verona e da Michele Canensi, entrambe per cnra di G. Zippel 
p ubblicate nella Ra ccolta degli Storici Italia,ni. :Fuor de !l 'opera, 
di questi contemporanei a quel pontificato r esta no clegne di con
sultazion e un 'altra Vita che, a confutazione dell e accuse del Platina, 
J;cl 17-±0 dettò il Cardinale Angelo Maria Quirino, e la magistrale 
monografia che, col pl'C%ioso coneelo di material e archivi stico, inserì 
il Pastor nel II volnme del la Storia elci Papi. Da tali :fonti si t ras
St> l"O le notizie sulla costituzione fisicR c sng li atteggiament i mentali 
rli Paolo li, non chè sul le di lui abitudini alimentarie, quali trovano 
conterma uei Libri eli Conto del lo Spenditore di Palazzo, reg istTante, 
a titolo d 'esempio, nn acquisto di «meloni 10 p er la tavola eli N. S.» 
sotto la data 3 agosto 1-±65, di «meloni per nostro S. che fo sette 
g rossi>> al 5 successivo, eli <c meloni per ]a, tavola di nosh·o Segnor 
che fo nove >> pel giorno 9 sempre dello stesso mese. 

Cenni al l 'intervento demoniaco nella morte di Paolo II trovansi 
nella, Cronica eli Bologna, nel Chronicon Eugubinnm, nelle Vite el ei 
Duchi di Vcne%ia, nel Diario Senese di Allegretto Allegretti tutti 
raccolti dal Muratori fra i Rerum lta licarnm Scriptores, nonchè 
nel Memoriale rli Paolo rli Benedetto di Cola dello Maestro pubbli
cato negli atti della Società Romana, eli Storia Patria. L'Archivio 
Gonzaga in Mantova ra cchiude pure una lettera 6 agosto 1471 del 

tenore: « ... .. La morte de Pau lo è stato tanto obperbriosa 
me vergogno a scriver tute le pretendentie: e seria longo: basta 

che la S. V. ~apia che la è stata senm confessione, subita e tienesi 
per og-ninno che sia stato strangolato cla. diavoli e dicono non fue 
mai visto lo più brutto morto. Non è eh 'il pianga: ogni uno elice 
che ha fatto morte conveniente alla vita ..... Servitor Jo. Petrus Arri-
va bene>>. Solo rnolti anni appresso il fattore erotico del letale avve
nirn ento fu prospetta,to dal Pencer col seguente periodo elci Liber 
Quintn s Clnoniconun: « Panlus secu nclu s ob spnrcissimam libidinem 
masculam et artes cl aemoniacas publice ·inf amis atqu e execrabilis, 
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nt poto qnam tandom in conoubitu a Dacmone strangulatum, obto1·ti 
eolli terribile specie mortis gonus ostcnclisse fama est>> . 

Alla spiccata sensualità di Giovanni XII a llucle Luit:pranclo quan.-lo 
narra co me nel Concilio da li ' imperatore Ottone adunato per va lu
tare le accuso mosse al gaudente Pontefice, talnni fra i convcnnti 
<< dc adulterio d ixerunt, quod oculis non viderant, seel pro certo scil'cnt, 
Yicl uam Ranierii, 0t Stophanam Patris concubinam, et Annam viduam 
eum noptc sua abusuiH esse, et sa nctum palatium lupanar, et postri
bolum fcc i:;sP ..... Diaboli in nmorem vinum bibisse ta m clcrici quam 
Laici ncc lam:ll'unt. In lndo a leae, .To,·is, Vcneris, caeterormnque 
,),1cmonunt popo:;cisse dixernnt >> . Ri bellatosi poi Giovann i XII agli 
ordini imperiali, g ii\ Otton e s i disponeva a marciar contro Roma 
qnanllo il Papa « quadam nocte extra Rotnatn, dnn1 se cnm cuiusdam 
Yi ri m~ore oblectarot., in temporibus acleo a Diabolo est percussus, 
nt in tra tlicrum octo spatinnt eoclotll fit YLllnere mortuns >>. E come 
al tomo II della R.accolta Mnrntoriana si leggono le Cronache eli 
Lu itpranclo, al to mo III s i ritrova la Vita el cl Papa cl' Alm arioo 
Aug·orio eel al tomo XI l 'Historia Ecclesiast ica eli Tolotneo da Lncca 
che' su l l 'improvviso rlecesso eli Giovanni XII ripeto no Llll 'analog;~ 
,·eroiono, accolta del resto ancora dal Cardinale Baronia neg li An
na les Ecclesi astici . 

Le citazioni relative a Clemente V si desumono in modo essen
J.ialc dai Rernm Ita licarnm ScriptOl'os, o pitt speoificata mente dal 
to mo X por il De Gestis Italicorum cl' Albertino Mussato, dal tonto XI 
per il Chronicon Astenso e dal tomo XIII per le His torie Fiorentine 
di Giovanni Villan i. Una pitt 1·ecente bibliografia eli Clemente V 
raccog·lic G. Jl.follat in Les P apes d'Avig non, ove an7.i s'assicura 
come il Papa << soul-l'rait crucllem ent cl 'une ma la die quc l 'on soupçonnc 
;;voir été nn ca ncer d es intestins ou de l 'estomac ». 

-·~Ile malvagie insinuazioni contro Adriano VI lanciate cla Cristo
fom Batto, e prem urosam ente raccolte elal Vossio prima e poscia 
dal Bayle nel famigerato Dictionnaire, porg·ono aperta smentita le 
V ite del Giovio o del Moringo, la Storia rl'Ita lia de l Vettori e le 
btori.e Fiorentine del l 'Ammirato, i Diarii tli Jlfarin Sannclo e le 
Relazioni degli Ambasciatori Veneti, gli Annales Ecclesiastici del 
Rai na ldo e le Vite de' Pontefici de l Panvinio, giù giù fino al capitolo 
del Pastor ed al saggio del Pasolini. Da La Vita d 'Adriano VI scritta 
da Paolo Giovio, e nel 1557 tradotta da Lodovico Dotueniohi, s 'ap
]ll'Cndo come «Adriano, il quale m·a per altro di gagliarda et f01te 
Yecchiezza, nmmalò per bere di continuo Cervogia, la quale essendo 
l ' uso Tedesco si f~. eli lupini cotti nell'orzo; perciocchè da se stesso 
o1·a tcmperatissimo nel mang iare, et molto diligente et sollecito in 
co tt scrvaroi sano, ha vendo talmente compartito l 'hore, che venendo 
lo Scalzo a fargli intendere oh 'era apparecchiato il mangiare, subito 
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~=~:==_~=:=:::== iotmnmp'"' ogni >ngion•n.ento "'"'" nh< fn~• ''''' di oo;c ie>- i portant i~sime ». Quando il 14 settembre 1523 Adriano morì, « ,.i 
furono alcuni dishonestissimi g iovani, i quali cla mezzanotte subito 
o.nan·ono con :fronde d 'allegrer.za le porte a Giovanni An tra cino me-
dico del Papa, con un titolo scritto di lettere grosse in queste parol e : 
LiberatOl"i Patriae S.P.Q.R.., et ciò fecero affine di tassar manife
stamente co n quel titolo giocoso no11 il merlico come maestro eli Yeneni 
o ignorante, ma la maestà di quel sa ntissimo Papa: il quale con 
salutifero gastigo haveva designuLo purgare la corte et Roma rli qu<'ll<' 
di;;honeste ribalrlerie ». «Ma qu el! 'infamia», ~aggiunge il Ì\·[arini 
negli Archiatri Pontifici, «che non poterono elargii le satire di Roma, 
che il Papa, e non il medico mordevano, la ebbe l 'An tra cino da 
Ortensio Lando, il quale ne' curiosi Libri di Cataloghi il ripose fra 
g li Uomini Perfidi del! 'età sua, narrando, che questo medico di Papa 
Adriano fece sembiante di visitare Messer Piero degli Hippoliti, et 
poi l 'uccise dandogli due pugnalate nel petto>>. Angelo Celi i nella 
Storia della Malaria precisa poi la parte assunta dali 'inf0zione ])<l

lustre cl el cleterminismo letale del Pontefice: «Adriano VI, eletto 
papa il 9 gennaio 1522, arrivò in Italia in piena estate, approdando 
il 2:'i agosto a CivitaYecchia eci il 28 acl Ostia. Pernottò a S. Paolo 
e giunto a Roma stabilì la sua dimon1 nel Vaticano. Egli g iunse in 
una città ciecimata dalla peste ed in una stagione· favoreYo le alla 
malaria, ed infatti il 15 settembre accusò i primi dolori di testa 
ed in data del 20 settembre la malattia venne definita una terzana 
semplice di nessuna maligni tà. Anche il card. Scinner ammalò nello 
stesso giorno del Pontefice. Altri Llcl seguito, e f ra questi il prelato 
Rirlolfì, furono colpiti ugualmente da febbre. La malattia presentò 
un carattere benigno nella maggior parte dei colpiti. l\Iorì il solo 
Scinner in data del 30 settembre 1522. E' certo che Adriano VI stesso 
ebbe una recicliva nel! 'agosto del 1523. Pure ammettendo che non 
soccombesse ad una infezione palustre, l 'affezione soH'erta appena 
g iunto infiacchÌ" la sua non robusta fibra c contribuì certamente ad 
a11'rettan1C la fine>>. 

Ad attesta re l'accidente traumatico di Giovanni XXI, insiem e 
col Ca.ffaro (Annales C+enuenses in Rerum Italicarum Sniptores, 
tomo VI), col Malespini (Istoria Fiorentina- ibidem - to mo VIII), 
con Tolomeo de Lucca (Historia Ecclesiastica - ibidem - tomo XI), 
stanno p n re Leonardo Bruni d'Arezzo (Storia Fiorentina in Raccolta 
Storici Italiani, tomo XI X), Pietro Cantinelli (Chronicon - ibidem -
tomo XXVIII) e gli Annales Urbevetani nel tomo XV <lella Haccolta 
stessa. Al tomo successivo Marco Battagli da Rimini propende piut
tosto per l'avvelenamento: << Jo hann es XXI, natione .vspanus, ccpit 
sedere anno Domini MCCLXXVI et sedi t mensibus VIII: ut dicitur, 
venenum lmbuit qLwniam tnnc eccles ia in rlivitiis habundabat et 
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multi acl tale bravinm cunere Jcstinnbant, nt possint ad optntnm 
fllle citius pervenire». L 'intervento demoniaco nel trapnss'l eli Gio
numi XXI si rileva in vece dal volume lV delle Antiquitatcs ltalicac 
Mcdii Aevi del ·Muratori, dove Frà Paolino Minorita, detto Giordano, 
narra come « quidam hatrc1n minonun Vitcrbii in strato quiesccns 
subito fortiter cxclamavit et accmTentibus fratribus ai t: nigcr vir 
.grandi malleo palatium papac percutiL Oratc nP corruat. Tcrtio vero 
i<lem excl<llnnvit, et palatium conuit, et ipsa horn. col'J'uissc inventmn 
c·st >> .Dcii 'opera scientifica eli questo pontefice, eli Pietro lspauo, s'oc
c·upò egreg iamen te Guglielmo Bilancioni (Vcteris Vestigia Flammae, 
limna 1922), raccoglicnclone an~i la bibliografia medica cui, pm· 
trnlasc iando il vecchio Dc Pontificibns Mcclicis Commentarium da 
(~in m battista Bomba pubblicato in Roma nel 1821, possiamo oggi 
:.1g:o;inngcrc l 'opere eli Domenico Banlnzzi (Di Pietro Spano lettore 
di medicina nello Studio Senesc) c eli Pietro Capparoni (Una rara 
traduzione ita liana rlcl Thcsaurus Panpcrnm eli Pietro Ispano) inse
r ite entra mbe sulla Rivista eli :::itoria rlelle Scienze Mediche rispetti
nnnentc per gli anni 1923 c 1928. 

I testi essenziali della primitivB. leggencla di Silvestro II, la Clno
nographia di Sigebe1to Gemblaccnsc, l 'Historia Ecclc•siastica di Onlc
rico Vita!, il De Gestis R.egnm Anglornm eli Guglielmo eli Mal
mesbLir.v, la Cronaca eletta eli Guglielmo Godei l, il Dc Nngis Cnrialium 
di Gualtiero Map, la Chroniqne riméc di Filippo lVIousket, il Chro
nicoll <li Mart in Polono, furono tutti dal Pertz radunati nei Monn
menta Gcnnaniae Scrip tornm eh< cui tolsero l 'originario materiale 
i molteplici st udiosi dci miti 1neclicvali. E fra questi conviene ricor
dare in modo precipuo l 'Hoek (Gerbcrt odcr Papst Silvcster II, 
Yienna 1831), il Doell ingcr (Favole clel medio evo intomo ai Papi, 
Torino 1866), 1'01\eris (Oeu\Tes de Gerbert, Clermont 1867), il 
ì\'ern er (Gerbcrt von Anrillac, Vienna 1878), I'Havet (Lcttres de 
Ocrbert , Pari;s·i 1889), il Gnlf (Miti, leggende e supcrsti~ioni del 
?l'lc·dio EYo, Torino 189'3), il Dona to (Un papa leggendario, Roma 
1908). L'opera stampata nel 1625 dal medico Naudé ha per titolo: 
~\pologie pom tous Ics grands pcrsonnagcs qui ont été fausscmcnt 
soupçon no~ de magie>>; il Yerbalc di vcrifka del enclavcrc papale 
può leggcrsi nel Dc Basilica et Patriarchio Lateranensi pnbblicato 
in Roma nel 1656; l 'opinione dc \l 'Annalista Sasso ne travasi riportata 
<la! Mnratol'i all'anno 1003 de' suoi Annali d'Italia. 

Delle febbri che nel luglio 1464 colpirono Pietro Barbo trattano 
<1!wnc lettere dal Cappe llano del Cardinale dirette ali 'Arcivescovo 
di Zara, e dallo /:ippel poste in appendice alle citate Vite del Cancnsi 
e del . V cronese: « R.mus tamen dominus meus >>, si legge in una di 
esse datata da Ancona il 28 luglio, «a tribus cliebus patitur fcbrcs 
quoticlianas: spcramus nnllum sibi innnincre pcriculnm, benignitate 
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cìei. Heri accepit medicinam, qnae operata est ci optime ». Ed in 
un 'altra lettera del 6 figosto il medesimo Cappellano scrive: « R.nms 
dominus mens gravissimam febrinm passus est aegritmlincm, ita ut 
et ipsc et nos omncs de ipsius salute spem non opimam, immo dubiam 
admodum baberemus ». 

Notizie sulla terzana sofferta da Paolo II nel settembre 1466 rice
veva la Niarchcsa di Mantova a mezzo d 'una lettera conservata in 
quel!' Archivio di Stato (E. XXV, 3, busta 843): «La ventura volse 
che Nostro Signore se trovo c esser in firmo de tertiana simplice la 
quale puoi se gli è ii1do]Jiata, e non uscì :fuori a la messa del sabbato: 
ne da puoi in qua è stato possibile dc havere andicntia: la quale 
non solo a me ma a tutti li n Itri Cardinali è stnta fleneg·ata; c non 
li persona del mnndo, e per questo invero mal se può intendere come 
stia Sua Santità, perchè non lo vedcno se non tre o quattro dc suoi, 
e questi non lo vogliono dir. Questo che se ha se chava per lam
bicho... Filius obscrvantissimus Francesco card. de Gonzaga ». 
Angelo Cclli annota pure tali affezioni malariche di Papa Barbo: 
«Paolo II al principio del pontificato, e più tardi nel settembre del 
1466 (Archivio Sforzesco, lettera 27 ottobre 1464 di Lorenzo da 
Pesaro, Pastor II, p. 422) :fu colpito da lievi attacchi febbrili, impu
tabili, specie la seconda volta, alla 1nalaria (carteggio Gonzaga, 
B. dc Maraschis alla marchesa B. eli Mantova, Pastor, appcnd., n. 82). 
AJ1 ogni modo si trattò di cosa lieve e non è davvero il caso di 
citare il suo esempio per dimostrare che il clima di Roma fo,se 
allora insalubre >>. 

Intomo alle malattie predominanti in Paolo II discorre il Canensi 
nel Dc Vita et Pontifica tu Pauli Sccuncli: « Gravcs valetncline:; duns 
omnino expcrtus est. Languit H.liqnando cn1re sinisho, quocl olim 
iuYenis cum immoclestins scalpcret, proflnentc sanguine exulccratum 
est; et cum acl id cura non esse t aclhibita., stillanti sanic, cicatri
cosum cliu extitit a c clcbilius: quocl plcriquc rectc non intelligente;; 
in vulgus p'rotulerunt, cum morbo lupa.e gravari. Qua quiclem opi
nione ductus, nobilissinms ac potcns clominus Petrns Lupi dc Vaya, 
hispanus, ungucntum mira et ingenua arte confcctum acl eum per 
ficlum nuntium destina t, cuius medica tione brevi sanaturns csset: 
Pontifcx autem, considerata hominis flcvotionc, pro ea re illi gratias 
agit, quamquam ei usu non veniat, cum tali non gravetur morbi. 
In prospera autem valetudinc usque adeo meclicorum opinioncs atque 
consulta aspernatus est, ut nihil minus quam antea prorsus agerct. 
In peragendis negotiis ante pontificatum bis apoplixia laboravit: scd 
Nicolai V pontificatu gravius ipse autunni tempore acgrotavit, prima 
noctis quiete opprcssus, a qua tandem Laurcntii Roncillionensis opera 
et medicamentis sublevatus est. In ipso pontificatu rnrsns in ennclcm 
incidit valetndincm mense februario, clum Garzias hispanns cubicu-
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' ,,..,," ei ]"'cc·et eooccp~<lmllm libmm, q~<i ei " A~"''"'" " '"""''"·e~=~=~===,:===, 'i,, adlatns fn~rat >>. Da tnttociò derivava il riservato prog-nostico di 
lllaestro Va lerio da Viterbo: « Valcrius Viterbiensis medicus prac-
clarns viventi aclhuc ci praedixerat, caveret ne subito suJiocaretur 
catarro, qnandoquidem nimia corporis pinguedo in co exm·everHt, 
pnnxillnm exe1·citii adhibevat et humiclissimis vexebatur cibis >>. Ed 
era il Canensi ancora a rinvenire la ragione morbosa clcll 'insonnia 
pontifica le: << Somni vero pancissimi fui t, ut CJni perraro sextam, 
septima n nunqtwm hm·am obdormierit, solnm semper et cubiculariis 
prorsns seqnestratis: oiienclebattu cnim matutina vigilia, noctemqne 
ad crepnscnl nm nsqne dici insonmem ut plnrimum protrahebat, atque 
i<l ex destinato: nam clonnitioni nocturna gravius catharro vexa-
batur >> . 

L 'ultima. giornata. di Paolo II trova particolaregg-iata descrizione 
in una lettera di l\icodemo da Pontremoli a Galeazzo Maria Sforza, 
dal Pastor esumata nel! 'Archivio di Stato in Milano: « ..... Per altre 
lllic haverh inteso V. Ce ls. che h morte del papa fo in un subito 
in questo modo che essendo lui stato la matina in Concistorio cioè 
el ,·cnenlì a vintise i del pas:;ato dc le dorlece h01:c fino a le dcceocto 
de la migliore vo;,dia del mondo, cenò a le vintirloc horc, mangiò 
tre poponi non molto grandi cossì alcLllle altre cose de trista snb
stantia come si era assnefacto mangiare da alcuni mesi in qua. 
Poi ad una hora de nocte disse ad un M. Petro Franzoso suo cnbi
culario chel se sentiva tutto grave. Esso M. Petro gli recordò non 
desse anclientia per quella sera, ma anelasse nn poco a posare. 
Giettosse in suso un le tuzo dove gli pigliò grande ambascie e tale 
che essendo uscito esso M. Peb·o de la camera per liccntiare la br i
gata et lassar lo dormire nn poco, sentì passate de poco le doi hore, 
bussare lusso de la camera dove il papa se era a pena possuto 
condnre et aprendo lusso trovò cl papa presso dc morto cnm molta 
bava a l<J bocca et atacandossegli cl papa al colo hebero a cadere 
ambe doi in modo se abandonò. Essendo lì presso una carhega M. Pctro 
cnm molta rlifti cn ltà ce l 'assectò suso et tornò al usso a domandare 
Il{. Doyn1o sno compagno. Quando tornarono dentro cl papa havia 
posate le mane in suso li pomeli dc nante de la carlrcga et apozato 
el capo al muro et vedcndolo cum molta ba va a la bocca volenclolo 
aiutare el· trovarono morto passate de poco dc doe h ore, adeo che 
da l principio del dolorse et morire non fo una hora >>. 

Le notizie relative alla morte eli Stefano II si desunsero essen
zialmente dalle Vite del Platina, dalle Res Gcstac del Ciaconio e 
dagli .A nn a les Ecclesiastici del Baronio che, ali 'anno 752, così si 
cspnme : «Si c ig itur eli e vigesimaseptima Martii creatus est succcssor 
cj us Stephn nns, de quo ita idem Anastasius: dcfnncto vero bcatae 
mernoriac Zaclunia Papa, Stcphanum quemdam prcsbyterum arl 
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orclinem Pontificatus cunctus populus sibi elegit, et intro La;<èrancnse 
Patriarchium misit, ubi bicluo manens, tertio die, postquH m a suo 
surgeret somno, et sedens familiares causas disponeret, subito clum 
sederet, alicnatus obmutnit, et sequenti clic defunctns est» . 

Ali 'infermi tà. mortal e di Innocenza VII si rinvengono cenni nella 
Cronica di Bologna, nello Spccim en Historiae Sozomeni Pistoriensis, 
negli Anuales Forolivienses, nella Crona ca di Ser Guerriero da 
Gubbio, tutti facenti parte della Raccolta Muratoriana, cd ancora 
negli Annal es Ecclesiastici dei H,ainaldo dove, come annotazion e 
del Mansi per l 'an no 1406, si legge : «Genere mortis non quidcm 
violento, quae nonnullonun suspicio fuit teste Aretino in epistola 
ad Franciscnrn Cortonensem principem, sed na turali extinctus :fui t: 
praeterqua.m enim pedibus et latere interdum dolebat, apoplexia 
tadus :fecit bis, Il,oma e seme] levius, iterum Viterbii gravius, qui 
morbus per aestivos calores remissior , iternm vero redeunte hyeme 
ingravescens senem annorum ultra septua.giuta oppressit. Haec Leo
nardus Arctinus ibidem ». Pure i R.erum Ita.licarum Seriptores rac
colgono notizie sulla morte di Martino V: così dalla Vita Ma.rtini 
Quinti (tom. III, parte II) s'apprende come «ex apoplexia jam 
sumto }Jrandio iufinnatus est, et nocte sequenti, paulo ante dicm 
hic beatissimus pastor, et semper memorandus Pontifex Deo animam 
redidit »; così dalla Anclreae Billii Historia. (tom. XIX, pag. 140) 
si r icava come << sub idem f'ere tempus l\1artinus Il,om. Pont. letarg ico 
morbo rebus defungitur », mentre il Platina del pari se ne spiccia 
in poche parole : «e ha vendo vivuta con grande integrità tutta la 
vita sua, morì in Roma eli apoplessia >>. Di Marcello II trattò com
piu tamente il Pastor nel VI volume della Storia dei Papi; ci si 
limita qui pertanto a riportare quanto in merito al decesso esprime 
il Ciaconio nel tomo secondo dci R.es Gestae Pontificum Rontemormll: 
« Sed . Prid. Kal. lVIaij, recrudescente morbo, eum apopl exia inva sit 
qua.e paulatim omnes sensus, atquc sequcnti nocte vitam eripuit, 
quum per dies 10 aegrotasset. Non defue1·e, qui eum veueno sublatum, 
suspicarentur, quod impius chirurgus occulto ulceri, quo Marcelli 
crus iampricliem infestabatur, a tanta.e virtutis hostibus sollicitat.us, 
ilìevisset. Non loquitur de veneno Panvinius : secl Gencbrarclns ». 

L'apoplessia di Paolo V, quale s'asseri sce dal R.anke e dallo 
Srh nitzer, trova valido appoggio nella Vita scrittane da Abramo 
Bzovio, « historiogra.:fo apostolico », e posta in appendice a l Platina 
nella traduzione eli Luig i Bartolommci: «di poi essendo già aggra
vato dali 'età, e dalle fat iche, fu sopra.preso da un letargo leggero, 
e in termine di 5 giorni, senza un minimo moto eli dolore o di 
spavento, quella. anima. gloriosa se ne volò, come se dormisse placi
damente, al cielo>>. Non altrimenti risuona la lettera di Girolamo 
Soranzo, dal Mutinclii inclusa nel terzo volume della Storia. ra c-
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contata dai Veneti Ambasciatori: <<è morto il Pontefice, dopo essere 
stato alqua nto pertmba.to da una grave pizza che gli sopra venne 
due mesi sono, che non gli impedì punto di ass istere ai negotii 
confanne all'ordinario; ma lunedi passato di notte fu improvvisa
mente sopmggiun to da un letargo, che in un mom ento gli fece 
perder la parola, et il sentimento, et (]opo haver passato questi 
giorni penando, hoggi a 20 ore ha reso l 'aninu1 a Dio. Si trovava 
Sua Santità nel 69 anno della sua vita, et nel XVI del suo ponti
fica to , nel quale si è conservato sempre con si intiera salute che 
non ha tra la sciato un giorno senza celebrar n1essa, nè mai ha preter
mcsso di trovarsi in al cuna cerimonia». L'Avviso del 30 gennaio 1621, 
conservato nella Biblioteca· Vaticana, riferisce che Paolo V il 25 sera 
<<comin ciò ad esser traYagliato da h umori snporifici o vero lethargo, 
onde subito li fumo applica t i diversi r imedii di bottoni eli fuoco, 
Ycssicatorii et simili con che la natura si è alquanto riha\'uta ». 
Aneor meglio particolareggiata in proposito appare la rela7.ione 
27 genna io 1621 da Fabri7.io Aragona spedita alla Corte Mantovana 
( ArchiYio Gonzaga, E. XX V, 3) : «H n Hà l'A. V. a quest'horn inteso 
per li avisi mand ati eli quà n Bologna, e Corieri specliti, massime 
rln questo "-\.mbnsciatore Cesareo alla Corte, 1 'improvvisa inflrmità 
di '\astro e quanto di già Yicino si trovi a passarsene da cruesta 
a miglior lo stesso annuntio ancor fo a V. A. con la presente, 
per i l dovuto mio scarico, pii1 precisamente dicendole come Domenica 
pa ssata, nel dir che facca la Sua S.tà. la messa, fu da così grave 
sonno soprapreso, a mezzo delle segrete, che per finire il sacrificio, 
fu di necessità a gl'Assistenti di tirar! o et destarlo; dove che dopo 
lw ve r preso di là a poco un legerissimo pranzo, si pose in letto, 
dicendosi da alcuni che gli :fosse sopragiunto un poco eli :febre; la 
mat tina che segni trovandolo caduto in un profundissimo lettargo 
gli fm·on messi i vessicato1·ij, da quali scorgendose venirne poco 
giovamento corse la voce, che il male fosse spctie cl 'appoplesia, c 
per ciò in breve mortale, dando di ciò la colpa alcuni a certo prorito 
o Rogna, che cl 'improvviso se gli :fosse ristretta, (l ella quale n 'era 
stato travagliato alc~me settimane sono, et altri, c forse meglio, 
al! 'affiitionc d 'animo che gli abbia HJlportato tanti cosi varij e stra
vaganti giuclitij, che si sono andati facendo sopra la Promotionc 
seguita, a forma quasi di clonna in:l:'antata, a cui venga dopo il parto, 
dato avviso d 'haver generato figlio imperfetto o mostruoso al mondo. 
Il che sia come si voglia, et io non intendo toccar questa materia 
troppo a dP!ltro, dico che è chiaro non psservi mai dopo la detta 
promotione vista la Sua S.tà allegra ma ad occhi vegg·enti mancar 
vie più ogni giorno del suo solito e natura ! vio·ore IIoPgÌ li sono 
stat i dati in testa certi bottoni di :fuoco, li q~ ali. par: I ' abbiano 
fatto risentire alquanto, con tntto ciò poco conosce e manco parla; 
onde s1 bene dalli più, il suo caso per spec)j to .... ». 
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VI. 

L'infezione celtica 
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65. - Il cin quecentesco palazzctto el i Giovan ni B urca rclo sull a via de l 
Suda ri o, attualmente sede elci Mu seo Teat rale cleli a Società degli Auto ri. 
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Allorquando nel febbraio del 390, dopo dodici a1111i 
Ji saggio governo della Chiesa Homana, venne a morte 
il benefico Pelagio Il, a causa dell'avvenuto decesso i 
eronologi contemporan ei segnalarono la.lues ingui1wTi({, 
r-on tal specifica terminologia in generanclo, nei poste; ·i 
profani di medicina storica, possihile il dubbio che il 
liberal e Pontefiee soggiaeesse acl una infe11ion e celtica, 
ad un 'ulc:e1·a venerea con susseguente adenite inguinale. 

Ma per verità sotto il variabile nome eli l11.es, di clades, 
eli pestis 'ÌI1gu·inaria, o più volgarmente di angt1.inalia, 
si mandava in allora, e s'indicò ancora in appresso, la 
malattia infettiva eh 'oggiclì si r egistra col vocabolo c:li
nico eli peste bubbonica, le descrizioni accurate degli 
storici antichi collimando perfettamente roi ouadri no
sografici degli epidemiologi moderni nella precisa iden
tificazione dell'allarmante infermità. E se le fiamme 
omicide del pestifero contagio in ogni secolo divampa
rono ad atterrire i popoli disarmati ed a desolare le 
colpit.e città, esse trovarono, a motivata opinione almeno 
di taluni ricereatori, la primitb.ra scintilla proprio in 
quel sesto secolo che segnò l 'inizial e comparsa in Eu
ropa della pestilenza da Giustiniano appunto denomi
nata. 

Già da tempo in crudente nelle terre egn1 e, la vio
lenta epidemia d'improvviso comparve in P elusio, affol
lato emporio di commerci orientali, per diffondersi eli 
là all'Asia, all'Africa, all'Europa, per dilagare poi i n 
Germania, in Frall eia, in Italia, per sussistere infine, 
attraverso a remissioni apparenti ed a successive esal
tazioni, per un lungo periodo di oltre sessant'anni. E 
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l l 
la peste di Giustiniano trovò i Sl~Oi dire!ti. refe~· eJ~dari 
in Agazia, in ]~vagr.o , in ProcopiO, t.rovo 1 su?1 n evo
catori postmni in Paolo Diacono ed m Gregono '.Curo: 
nense, in quest 'ultimo sovratutto che non mancava eh 

66. - F rollteopizio cle l Regime cout re la PesLilcnse (Lione 1520) 
· coli 'ubicazio ne elc i buboni pes til enziali 

tratteggiare il terrore super stizioso ond'era invasa la 
costernata popolazione, pronta a scorgere con occhio 
materiale l 'infuocate freccie dal cielo scendenti a tl·a
figgere i petti umani. 

E Gregorio di Tours ancora r esta a precisare comE 
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l'inizio del :390, prima d'ognuno abbattendo Pelagio 
papa: pri1nwn omniwn Pelcwium Papam pe1·culd. ]<; la 
precisata notizia raccoglie Matteo Palmerio nel Liber 
c1e Temporibns: cadaverwn co1--r·uptione l!estis subse
cuta est in q1ta Pelagius nwTitu·r; e la precisata notizia 
inserisce Bartolomeo Platina nel Liber de Vita omnium 
Ponti:ficlm1 : Pelagù•s autern pestilentia. moritnr, quae 
tum nwxirne Ewropam omnen~ ve:rabat . 

Di malattia celtica, e pm precisamente cl 'infezione 
sifilitica, si volle invece colpito Rodrigo Borgia, papa 
"-\Jessandro VI, e se ne trasse motivo non già da obhiet
tivi rilievi delle caratteristiche lesioni sul presunto in
fermo, ma ben piuttosto da indirette argomentazioni 
sulle affezioni veneree dei prossimi congiunti. 

Non fra questi s'annoverò per altro lo zio materno 
_-\Jfonso Borgia che salito nel 1455 sulla Cattedra Apo
stolica col nome di Callisto III, che ognora conturbato 
da violenti crisi eli dolori gottosi, decedeva nell'agosto 
del 1458 dopo aver raggiunto la tarda età di ben ottan
t'anni ed esser stato per otto giorni malato, riferiva 
_-\ntonio Catabenus a Lodovico Gonzaga, «de 4 infer
mitate, de fehre, de fianchi, de renella, e non digerisse 
alcuna cosa, così come intra il cibo, così usisse ». 

Verso i figli naturali di papa Borgia s'appuntarono 
ben piuttosto gli sguardi indiscreti dei tenaci sosteni
tori della sifilide pontifi.cale, s'appuntarono sovratutto 
sopra Cesare, Roderici cacrclinalis Bor,rriae fiz.ius ·nothus, 
sopra Lucrezia, filin scmctissùni clo·m.ùni nostri lJape, 
sopra Cesare e sopra Lucrezia ehe, ha i vari nati da 
Vannozza Catanei, da Gilùia Farnese o dall'anonima 
·nmlier saluta, assunsero più deciso ruolo nella cham
matica azione della vicenda borgiana. 

Cesare Borgia, il duca del ·valentinois, il principe 
del Maehiavelli, di lue celtiea appunto era infetto fin da 
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quando, prima cl 'indossare la pugnace cor~zza, e~;li pur 
rivestiva la porpora cardinalizia, ed am·a dell 'm sorta 
affezione il 25 settembre 1497 Donato de' Preti r ecava 
notizia ad I sabella d'Este : « monsignor di Valenza è 
ritornato dal Reame da incoronare il re Federico et 
ancora lui è amalato di mal franzese ». 

(i/. - Ra no Di P iet ro: Pnpa Callisto III c la Ve rgine 
Siena , Accademia di Bel le A 1·t i {io t. .A iinar i ). 

« Ancora lui », elice il diligente ambasciatore, perchè 
insiem con lui altri eminenti ecclesiastici er ano in all ora 
colpiti dalla nuova infermità, dal morbo gallico : e pro
prio in quell'ann o, a registrazione di Giovanni Bur 
ckarcl, ex inji·r·rnitate gcdl!ica moriva il vescovo di Ni-
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nio, malum gc~llicum habens, il cardinal e di :Mom eale 
doveva astener si da ogni fun zione r eligiosa come da 
ogni riunion e concistoriale, e nelle funzi oni pasquali del 
1499 il cardinale di Sergovia r estava seduto fuor del 
proprio scanno pro1Jter infinnitatem gall-iwnam qtra g'ra
'Uatus est nimis . 

CiS.-- Ignoto Lont har ·Jo clcl 500 : Ritra tto di Cesa re Borg ia 
R omn, Pnlm;;-,o Ve nezirt (fot. A l inari) . 

Di pustole sifilitiche s 'in co r11iciavan del r esto il Yolto 
e la f ronte eli Cesare Borgia an cor quando, nel maggio 
del 1499, in Francia egli si r endeva alla difficile ricerca 
cl 'una r egale consorte, fr a il fastoso seguito traem1o 
pure il medico spagnolo Gaspare 'l'on ella che due anni 
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innallzi al Yalrntino già veniva dedicaudo Ull suo Tra
ctutus cnm co·ncil·i·is contra Pu.dencla.c;rmn sive ·rnorb·u?n 
ga/licwn. R-oberto de la ~Jarck, signore di Flel:rang_e, 
mura in proposito eome 11el giorno del suo matnmomo 
co 11 Carlotta c1 'Albret, sorella del re di N avana, il figlio 
d' Alessamlro YI, pmtr fe stoyer sn da·me, commissio
nasse certe pillole c-he l 'allegro apotecario, in luogo di 
droghe afrodisiache, rimpiHzava di sostanze lassative 
eou un ri sultato non precisamente conforme ai belligeri 
intenti dello sposo novello. S'affrettava questi all'in
contro a rendere informata la Corte l~omana dell 'ahbon
devole SUCCeSSO d e' suoi travagli erotiei, 'I'I•WitlÌCWit C011.

SUIIW:5Se nwtrimoni·u:m et {eC'isse octo v·ices success·i·ue, 
quale per vero megli o a};pariva conforme alla esulJe
rante sensualità di questo Borgia che cw·naEteT wgno
sceba-t la gaia cognata Sancia d'Aragona, ehe non indie
tr!:'g-giava di fronte all 'attraenze amorose della sorella 
Lucrezia, fino a trucidare per mostruosa gelosia. il pro
}Jrio fratello qual possibile rivale negli amori sororali, 
fino a strangolare il proprio cognato qual legittimo par
tecipante agli amplessi ambiti, fino a pugnalare ai piedi 
stessi c1ell 'insediato Pontefiee quel Peclro Calderon che 
eli null 'altro era imputabile fu~r cl 'aver soddisfatte le 
insaziabili frenesie · della eattoliea Messalina. 

'rali eommerci incestuosi dal Valentino perpetra ti 
<1nrante il periodo contag-ioso della. contratta affezione 
indussero i. postumi denigratori acl elevare il logieo so
spetto cl1e Lucrezia stessa non andasse esente clall 'in
l'ezionr sifilitica che la lunga infecondità ed i ripetuti 
ahorti viemmeglio servivano a elinieamente comprovare. 
Sposata appena quattordicenne, nel 1493, a Giovanni 
Sforza signore di Pesaro, il primo matrimonio di Lu
crezia Borgia permaneva infatti sterile e veniva anzi 
annullato, nel1497, da lma commissione cardinalizia p ·ro 
irnpoten.ùa coewnd·i del marito, se pur questi, parlando 
della consorte, dichiarava di « haverla conosciuta infi
nite volte». Dato alla luee per altro_, nella priillavera 
del1498, un figlio illrgittimo, 11 ell 'agosto suceessivo pas-

=-·· ~~···· ·················"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' ''' ' ''''''''' ' ''''''''''"'11'11''''"'"' .... '11'11'~ 
-26-!c-



::::::::

i,r ......... ;;;;~;;:;;~;,:;~;;;~;·;h~~;~;;::· ;;~~;;~:·~~;;;;,~;·;; .............. ! 
~ anni ed ognuno colpiva per la meravigliosa bellezza. Ne 

r estava stavolta Lucrezia fecondata, ma l 'iniziata gra
vidanza non raggiungeva il g'iusto termine in seguito 

60.- P resun to ntru.tto el i Lucrcl zia Borgia 
ne La disputa eli Santu Caterina 

H.oma, Pn la?.z3 'Fati CI!nO (fot. A !in nri). 

ad una accidentale caduta regolarmente registrata, al 
febbraio 1499, nel Liber Notarum del cerimoniere pon
tificio : H eTi domViub L1tcreticb1 e1mdo 1Je1· q1wndam vi
newn, cww;a 8ola.tù, ceciclit: -in 1Jlano, ex1Jcwit et ex·incle 
f eC'it a.bort1tm cle femella ja.m conce1Jtcb1 d e q1w emt 'Ì'In

p•regnuù t. Il 31 ottobre 1499 però lo stesso Giovanni 
Burckard poteva segnalare la nascita di un figlio ma-
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schio, clomina Lncretia pe7Je•ri.t .Mi·wn ·masc·nl-wm, ed in
dugiarsi poi nelle prolisse descrizion~ delle pom~)e bat
tesimali del neonato Rodrigo, la cm oscura esistenza 
doveva ben presto interrompere una morte prematura. 

Spento criminosamente l 'Aragonese, alla prediletta 
fio·!iola del dominànte Pontefice s'apprestava ben tosto 
u~ terzo matrimonio con Alfonso cl ']~ste, primogenito 
del Duca di ]<'enara, ed esso pure colpito dal mal fran
cese : così che il 2 febbraio 1502 Lucrezia faceva il suo 
ingresso trionfale nella nuova reggia ammaliando lo 
sposo colla rara leggiadria, lo suocero colla sapiente 
amabilità, il popolo tutto col lusso sgargiante e coll 'ir
reprensibile condotta. N el luglio dello stesso anno essa 
doveva però ricorrere ai celebrati consigli eli Ludovico 
Cani che, dei protratti disturbi della illustre cliente, 
redigeva addirittura un bollettino clinico sul quale, ser
hato nell 'Archivio di J\IJoclena, Con·adi dapprima e C'a
banès in appresso già portavano la loro indagine eru
r1ita. L 'alterazioni morbose saltuariamente presentate 
da ~hc1onna Lucrezia consistevano dunque essenzial
mente in crisi febbrili caratterizzate da brividi iniziali 
e da profusi sudori, accompagnate il più spesso da vo
miti biliosi e da inquietudine motoria, susseguite ognora 
da spossatezza muscolare e da depressione melanconica , 
dal che :n 'era indotto il medico curante ad un diagno
stico ap'prossimato eli «passione matr·icale », di « pre
focazione de matrice», d 'isterismo gravidico contro cui 
nulla meglio poteva giovare fuor dell'acqua bollita e 
della dieta opportuna. Jij la diagnosi come la cura tro
vavano, Deo gnwias, piena conferma nel solenne con
sulto che il 10 luglio, insiem col Cani, intorno al letto 
jell 'inferma radunava Gasparo 'l'o nella, Nicolò Masi n i 
e Bernardo Bongiovanni, ottenevano incondizionata ade
sione da Francesco Castelli che, in sulla metà d 'agosto, 
sostituiva il Carri indisposto e poneva i persistenti sin
tomi all'esclusiva dipendenza dell'avanzata gravidanza. 
Il 3 settembre infatti Lucrezia Borgia partoriva una 
figlia morta d 'incirca otto mesi di vita uterina, ma non 
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cessavano per ciò i preoccupanti segni della pmmera 
infermità e nell'ottobre soltanto si pote'.'a annunciare 
il durevole miglioramento dell'interessante ammalata 
che, in preda ad una fame canina erl in compagnia di 
Castelli e Bongiovanni, s'apprestava intanto a dirigersi 
verso il Santuario di Loreto onde rendere alla l'ergine 
Ausiliatrice le promesse grazie dello scalllpato pericolo. 

l~n altro aborto susseguì nel 1503 quando, per sfug
gire alla pestilenza scoppiata in F errara, s'era Lucrezia 
ritratta in Rovigo, e solo il 4 aprile 1508 essa clava alla 
luce Ercole, futuro duca di F errara e sposo di Renata 
di Francia, susseguito il 23 agosto 1509 da Ippolito 
cl ' ~ste, voluttuoso cardinale della Chiesa Homana. Ed 
inf ramm ezzati da altri aborti ancor nacquero nel 1;)14 
Alessandro morto in tenera età, nel 1;)15 E leonora reli 
giosa in un convento ferrarese, nell:J16 Francesco mar
chese di :Massa Lombarda. Tre anni appresso, dopo 
due mesi cl' intollerabili sofferenze, un nuovo aborto 
sopraggiungeva qual tris te epilogo all'esistenza tragica 
della bella Lucrezia che, appena trentanovenn e, si spe
gneva in Ferrara il 24 giugno 1519, i grandi oc:chi fis
sando nelle lagrimose pupille del fedele con sorti:' , la 
benedizion e estrema invocando dalla sperimentata bene
vol enza rlel nuovo Pontefice, di Leone X de' il{erlici . 

Come dai rapporti intercor si fra Cesare e Lucrezia 
s'arguiva la lue celtica da quest'ultima contratta, così 
per affermare l'infezione sifilitica d'Alessandro YI se 
ne prospettava addirittura l 'incestuoso commercio colla 
propria figlia, vilipendendo arl un tempo l 'istinto pa
t ernale e la natura umana. 

E l 'orrenda aecusa. laneiava per primo, salvo a ri
trattarla in seguito, Giovanni Sforza affenuanclo, te
stimone il ferrarese Costabili , ehe per null 'altro il Pon
tefiee gli toglieva la legittima con sorte « se non per 
usare con L ei». E dell'offeso marito rinforzavano la 
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mentre all 'accreclinosa corte degli espulsi aragonesi Ja- _ 
c:opo ~amwz?.:aro componeva l 'oltraggiante distico: 

Erqo le se1nper wpiet, Lnc·retia, 8e.Tf1tS. 

O Ìalum diri nwnini ::; : hic pate-r esi 

e Giovanni Pontano rihadiva l 'invettivn feroce col lu
gubre epitaffio: 

Hic jacet in tu nwlo, L11c-retia ·nomine, se cl · re 
Thai s, Alerandri fili.a, sponsa, '1'/;W''I.t.s. 

Ed a simili sentimenti s'ispirava l'opinion e puhhlica 
su cui toglieva incerta base Francesco Guicciarclini per 
inserire nella Historia d 'Italia come «era medesima
mente fama, se però è degno eli credersi tanta enormità, 
che nell 'amore eli madonna Lucrezia conconessino non 
solamente i due fratelli, ma ezianclio il padre medesimo ». 

L'equivoca in sinuazione dello storico antico trovò 
per altro piena smentita dagli indagatori moderni, dal 
R.oscoe, dal Campori, dal Cittadella, dal Gregorovius, 
dall'Hillehrand, dal Dal He, dal Creighton, dal Felician
geli, dal Pastor, dal Yilla-Anutia, dal Funck-Brentano, 
eoncorcli tutti nel respingere, qual mera calunnia l 'oh
brohriosa incestuosità c1i papa Alessandro. 

Gli ostinati fautori della sifilide papale si trovarono 
anzi necessitati a ripiegare verso più generalizzate in
duzioni clell 'asserto azzardato, sostenendo in modo es
senziale come lo spiccato erotismo del ·Pontefice spa
gnolo difficilmente potesse sfuggire all'endemia venerea 
in allora così diffusa, è il Burckarcl a nanarlo, da in
durre taluni 1·nstici a rivendere, pro bono et mundo, un 
olio spec:ial e per i bagni medicati che già era servito 
lj'll:ibHsclam mo·rbo !JOllico n'u·ncuzHolo pcdient·ib1JS. E del 
tipo sensual e si vollero anzi scorgere in Alessandro VI 
le caratteristiche fisiche : «i lineamenti del viso » scrive 
il Pastor, « sono grossolani e sensuali, il naso 'grosso 
e ricurvo, le robuste sopraciglia nere e gli zigomi d \ma 
sporgrnza assai pronmJ<·iata danno in modo speciale al-
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l 'occhio; le labbra sono tumide, il mento in addietro· 
la testa è calva, con un a scarsa corona di capelli oTio·i 
nell 'occipite»~ Niuna meraviglia dunque, ne inferi~e jl 
Portigliotti usando le parole di Gaspare da Yerona, se 
« vedenr1o nobili dame subito le ecciti in strmia guisa 

70. - Piuturicchio: Papa Al es;a nolro \"I 
Dettaglio della luuetta Il Cristo Risorto 

Roma, Prdazzo Vaticnno (fot. Alin ari). 

all 'amore, ed a se le attragga più fortemente che la 
calamita al ferro ». 

Così , giovanissimo cardinale , Rochigo Borgia 11Pl 

1460 si procura un severo « monitorio » di Pio II per 
essere intep renuto ad un ballo licenzioso ove « non una 
delle attrattive d'amore fu ri sparmiata »; così nel1464, 
trovandosi ad Ancona qual autore1role vicecancelliere 
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tuclin e delle o·alanti avventure, avanti eli trapassare dai 
,,., o· ·')) ondao·~'i erotici ai dmevoli concubinaggi; così, set-
''lh0· . bO . . 

tm;tenn e pontefice, Alessandro VI ancor s1 diletta al 
lubrico spettacolo di sfrenati stalloni in rabhioso acco
piamen to e o n doci li giumente, ancor s'intrattiene l 'in 
tera notte nell'eccitante contemplazione eli « pntte » e 
« clamisele », eli nw retr'ices honeste e di co·rteg·ia·ne non
cupate, roteanti nude in danze lascive, «ade o che », scrive 
nel 1;)01 il Yespucci al :ìl'(achiavelli, « di tutto il Palazzo 
è faeto si postribolo d 'ogni specie» . 

M a 11m volendo accogliere tutto ciò come in discu
tibile verità, non ne risulta nullameno j)ositivamente 
1wovata l 'infezione celtica dello screditato Pontefice, 
quale potrehbe all'incontro sospettarsi da una lettera 
datata precisamente in Ancona il 12 agosto 1464 e da 
Simon e di Hagusa diretta a Maffeo Vallaresco per no
tifì.cargli , fra -l 'altro, come al vicecancelliere Rodrigo 
Borgia fos se in:;:orta al l 'orecchio una così grave pest·is da 
pome in pericolo la fi01·ida salute: B:rno VicecanceUa·rio 
·nudi'Uste r.zùr.s pest'is e.wrtn est secunclwn anrem s·in:i
st-ra m; d1tbdat-wr cle sa.lnte i2Jsins, q~r. cvnw'is assera tuT a 
s·u.is non esse pes tem. E la notizia tro,rasi confermata in 
un dispaccio allora trasmesso da Giacomo da Arretio 
a Ludovico Gonzaga, significandogli «come lo vicecan
celliere è amalato de morbo et questo è vero; ha la doglia 
nella urecchia et sotto il braccio; el medieo che primo 
lo vidde di ce havern e piccola speranza, ·max·ime qH·ia 
JHrnlu ante non solns ·in lecto clMrniverat : particolare 
quest'ultimo che lascierebhe bensì suppone un 'origine 
contagiosa alla ri levata affezione, ma non consentirebbe 
tuttavia d 'identificare l 'im1)l'ecisata pestis, od il gene
l'ico morbo, con una lesion e sifiliti ca di cui dopo più di 
sei lustri soltanto doveva iniziarsi l'epidemica diffu~si o n e . 
In piena endemia celtica poi, dedicando nel 1499 acl Ales
sandro VI il suo De Pra,eservcLtione cwraùoneq~w pesti
lent-iae, Pietro Pintor, archiatro papale, esprimeva viee
versa l 'augurio che dal segreto morbo immune tornasse 
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e'ins z,ibell'i upe et consilio iste Jno rbt&s occnltns 'in st&n san
ctitate er;celsn nullnm nocttiJnentwn agere et ·imp·ri·mere 
possit . 

Storici, biogran ed annalisti del resto pienamente 
consentono nel celebrare, in siem colla sobria frugalit~t, 

la gagliardia fisica, la perfe tta salute e la freschezza 
mentale di papa Alessandro la cui storia clinica non 
raccoglie episodi morbosi eli importante rilievo, anche 
se la storia aneddotica riunisce evenienze traumatiche 
rh indubbio interesse. « Fra l 'altre cose», annota Seba
stiano di Branca Tedallini nel Diario Romano, « eascòne 
la saetta nella sala delli papi lo dì de Sm1 to P ietro et 
de Santo Pavolo, r evenn e un a trave in terra et un })ezzo 
de uno lllUro adosso dello papa. I~t stette abelato infra 
li sassi più de tre hore ; se diceva per tutta Roma che 
era morto, et morsero due per son e a canto a lui, et campò 
de quella ferita. l•~t poi un altra volta gli cascòne la 
saetta nella camera sua et ruppe tutta la porta de màr
moro. Et un altra volta cascòne la saetta in castello 
santo Agnilo, de nn e alla piazza de santo Celso portòne 
l 'agnilo, ét li travi andaro de fin e a Santo Spirito : così 
gran cosa non fu mai vista». 

In una lettera 18 ago::: to 1500 di Bertrando Costabili 
al Duca eli F errara si legge poi eome «il Santo Padre 
ha una febbre terzana dichiarata terzana nota, ma si 
teme ehe non si eambi in quartana : si fanno fare molte 
preghiere da una dorma che si vuole santa, ehiusa in 
San Pietro; questa donna spera })OCO nella vita di sua 
Santità». Ui tali crisi febbrili nessun accenno risulta 
però dal Li ber N otanun di Giovanni Burckard, anche 
se esso scrupolosamente registra le cosidette sineopi, i 
r ipetuti deliqui del controllato Pontefice. 

Ed un o an zi di questi malori improvvisi in colse Ales
sandro VI il 16 ag·osto 1492 durante la fastosa ceri
monia del possesso lateranense, quando, a nan azione 
di Pietro Delfino monaco camaldolese .. il Papa, « straeco 
dalle lunghe funzioni fatte prima a S. Pietro, o affranto 

;1111 111111111111111111111111 11 1111111 1 11111111 111 111111111111111111111 11111111 1111111 11 1111 111111 11111 11111111111111111 1 1111111111111111111111 11111 111111 1111 1111111 1 1111;:; 

-271-



t'''''''"''''''''''''''''''"''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''"''''''''''''''''''''''''''''"''''''''''''''''''''''''''"''''''''''''''''''''''''''''"''" 

clal cammino insiuo al Laterano, vestito com'era colla 
tiara e le altre vesti sacerdotali , e con sul capo quella 
fer;~,a del sole per tutta intera la via, o fosse checchè 
altro mai sia stato, stando noi ad aspettare in Chiesa, 
alla fi.ne v'entrò sfinito affatto e trafelato. Fermassi 
prima a pregare ginocchioni dinanzi all'altare e diede 
la benerlizione al popolo. Quindi si recò all'altare mag
giore : stentando egli a salirvi, gli diedero il braecio i 
due Cardinali Diaconi. :Ma appena il Papa si fu posto 
a sedere con la faccia rivolta al popolo, anzi appena, 
non potenclone più, si lasciò cadere sulla sedia irnman
tinente abbandonò il capo sul collo del Cardinal di San 
Giorgio. Vuolsi sia stato un deliquio, e rimase così fuor 
di sè senza muoversi affatto, in sino a che, portata 
l 'acqua e spruzzatagli sul viso, non riacqui stò i senti
menti». 

Nel gennaio del 1495, durante l'invasione francese 
dei Sacri Palazzi, più volte il Pontefice fin:rit se syn
copa ttorba·r·i, laddove nel novembre del 14~16 , a r elazione 
del mantovano Scalona, dopo una seduta concistorialP 
<<al papa è venuto uno de li snoi accidenti che figìi,) 
e figlia sono lì concorsi». Il 14 giugno 1498, durante la 
]Jrocessimw del Corpus Domini, Alessandro V[, a.nt e
qtoClln de sede swrgeret, fin .Tif syncopa m pcT qua111 v icle
batn'l" defice·re: asperstis fni t in fa C'i e m vino et arJ?W; 
visus est Tedi·re ·in se q'~JÙt de se non 1·ecessentt: swrre.rit. 
fecit confessionem cwn celeb·ratH ·ro, et al-ia nwTe soldo. 
Pnr sul finire delle cerimonie del Corpus Domini 1499, 
il papa .fin:ril syncopwn; ecl una « tnrbation » già 
l 'aveva incolto il 31 marzo precedente quando, lo si 
legge nei Diarii del Sanuto, durante la messa pasquale, 
«uno inspirità over mato anelò su l 'archi travo e eomeJtzÒ 
a butar zoso saxi, acleo tutta la chiesa era in romor, 
unclc il papa fu in gran spavento». Ancor nel 1300, ed 
ancora sempre nel giorno sacrato al Corpus Domini, 
trovandosi il Pontefice a r eggere il Santissimo Sacra
mento dinnanzi all'altar maggi.ore, finx-it syncopa1'e: 
proseguì tuttavia nell'accelerata funzione restanclogli 
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papa·m adJ-u,~.c fingere syncopwn. 
Ora pur ammettendo che i vari finxd del Magister 

Cerimoniarum debbano ben piuttosto assumersi col si
gnificato eli mostrare, eli appalesare, di prospettare, an
zichè con quello eli :fingere, eli simulare, eli contraffare. 
pur ammettendo che, accanto alle poche note, assai più 
numerose le ignorate si siano in papa Borgia verificate 
queste sincopi, non per questo si resta autorizzati sen
z 'altro a giudicarle, come pur da tal uno si pretende, 
di natura epilettoidea o di origine sifilitica. Ali 'affer
mazione infatt i dell'assenza epilettica, in confronto dello 
stato sincopale, difettano nella fattispecie quei nume
rosi segni cui già il Gowers attribuiva precipuo valore 
nel diagnostico differenziale, e fra essi sovratutto la 
mancanza d 'influenze determinanti, l 'insorgenza in po
sizione seduta, l'assoluta repentinità della completa in
cosci enza, la possibile constatazione eli spasmi muscolari. 
E per le vertigini od i deliqui da disturbi circolatori 
della corteccia cerebrale non torna neppure indispen
sabile, nel caso esaminato, l 'arbitraria invocazione della 
lue celtica, riuscendo sufficenti acl offrirne ovvia ragione 
e la complessione apoplettica eli Alessandro VI e l'avan
zata età da lui ormai raggiunta e che ne faceva certo 
rigidi i vasi arteriosi del cuore e dell 'encefalo. Nè clrl 
resto le varie sincopi costituiscono l 'esclusivo appan
naggio dell'arteriosclerosi o dell'epilessia, chè, pm astra
endo dagli improvvisi malori delle anemie profonde o 
delle iniziantesi convalescenze, dei dolori colici o ch'gli 
svuotamenti toracici, delle malattie infettive o delle 
emorragie viscerali, fra le nevropatie ereditarie s'elenca 
pure, sotto il nome di bulbastenia, una congenita ten
denza al momentaneo svenimento, in patologia clige
stiva si descrive ancora una sincope dei costipati, pre
ceduta da una vivace doglianza addominale e susseguita 
da una copiosa scarica diarroica. E lo scandalizzato Ceri
moniere non mancava di segnalare come Alessandro VI 
si premunisse d 'una volg-are seggetta da serbm·si per 
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l og"i imp,·ovvi'a vvenien,a nella piccola sagrestia d;Ha i 
Ha ::; il ic-a suprema: po'l'ton' fec i t seclem pro beneficw 
ce ntris uptam ad parvw n sacrestùl-'ln prope altare ·majus 
ùosilice Soncti P etr·i. Con tutto ciò allo stato deg-li atti, 
per usar la frase dei moderni curiali, non riesce possi-
bile certo precisare la vera natura, la sicura orig-ine 
dell e sincopi papali, e trarn e di conseg-uenza arg-omento 
inrluttivo alla razion ale giustificazione del sopraggiunto 
decesso. 

Questo in realtà fu per assai. tempo esclusivamente 
attribuito all'accidentale avvelenamento di cui si re se 
autorevole propalatore Francesco Guiccianlini. « Ma 
ecro », scrisse lo statista fiorentino nella Storia cl'] talia 
per l 'ann o l:i03, «ch e nel colmo più alto delle maggiori 
speranze il pontefice (]a una vigna appresso a Vaticano, 
dove era anelato a cenare per ricrea rsi dei caldi, è re
pentinamente portato per morto nel palazzo pontificale, 
e in continente dietro è portato pel' morto i.l figliuolo. 
~ il giorno seguente, che fu il decimo ottavo d 'agosto, 
è portato morto secondo l 'u so dei pontefi ci nella chiesa 
eli. San Piero, nero, enfiato, e bruttissimo, segni mani
fe sti eli veleno. Ma il Valentino col vigore dell' età, e 
per aver usato subito medicine potenti ed appropriate 
al velen o, salvò la vita, r imanendo oppresso da lunga 
e grave infermità. Credettesi costantemente, che questo 
aceidente fosse proceduto da veleno ; e si racconta, se
ronclo la fama più comune, l 'ordine della cosa in questo 
modo : che avendo il Valentino, alla medesima ceua, de
stinato di avvelenare Adriano cardinale di Corneto, nella 
vigna del quale dovevano eenare, ed avendo mandati 
innanzi certi fiaschi di vino in fetti di veleno, ed aven
rloli. fatti consegnare a un ministro non consapevole della 
cosa, con eommissione che non li desse ad alcuno, so
pravvenne per sorte il pontefice innanzi all'ora della 
cena, e vinto dalla sete e dai caldi smisurati che erano, 
dimamlò gli fosse dato da bere; ma perchè non erano 
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anivate anc:ora di palazzo le provvisioni per la cena, 
g-li fu da quel ministro, che credeva riservarsi come vino 
più prezioso, dato da ben' tl el vino, che uveYa JtlaJl
clato innanzi Yalentino; il quale mentre i l padre beveva, 
soprag-giungendo :-i messe similmente a herr' del JW~de
sirno vino ». 

Alquanto dissimile nelle particolarità estrinseche, 
per quanto identica nel nucleo sostanziale, appare la 
nanazione da Paolo Giovio fornita al criminoso epi
sodio : «Da Roma», si legge nella Yita di Con salvo, 
«venne nuova che Papa Alessandro c-irca a' 18 di 
agosto era morto in quattro giorni avendo dopo di sè 
lasciato Cesare Borgia suo figliuolo gravemente malato 
del medesimo male; talmente che il popolo aveva per 
cosa certa che il padre ed il figliuolo avessero da uno 
stesso fiasco bevuto quel veleno, ch'essi avevano ap
parecchiato agli invitati, e ciò per enore fatale del bot
tigliere, il quale disavvedutamente aveva scamlJiato i 
fiaschi in quella cena, la qual e, alla fonte in palazzo, acl 
ambedue molto lieta era stata, ma poi aveva avuto molto 
doloroso successo. I medici non avendo potuto scampare 
il vecchio, il quale non potè reggere la forza di quel 
veleno, con molti rimedi con servarono in vita il Valen
tino suo figliuolo, siccome quegli eh 'era giovine, e molto 
gag1iardo ». 

E sul tema fondamentale dell'avvenuto avvelena
mento ancor ricama la docile fantasia di ~Iarin Sanuto, 
nella triste stanza, del morente pontefi ce facendo in
tervenire pure il diavolo in persona sotto aspetto d 'un 
saltellante babbuino: «et uno cardinale corse per piario 
e preso volendolo presentar al papa, il papa disse lasalo, 
lasalo, eh 'è il diavolo : et poi la notte si amalò et morite ». 

N è il di arista di Venezia, il vescovo eli Nocera e lo 
storieo eli Firenze permangono soli a prospettar la sub
dola intossicazione cl' Alessandro VI chè, fra osserva
tori contemporanei e posteriori vicini, essa pur trova 
aperta menzione nelle Historiae Venetae eli Pietro Bembo 
e nell 'Opus ]!::pistolarum di Pietro l\fartire, nel Diario 
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riorum Urbanorum Libri eli H.affaele 'Volat errano, nella 
Cronica di N a poli di Notar Giacomo e nella Crorial'a 
eli Perugia di Francesco l\[atarazzo, nel Diario di Ser 
Tommaso di Silvestro e nella Cronica di Fra Gerolamo 
da VeHezia, seconclo la Ciuale il « Valentino fu aiutato 
C'O n vari ri;necli, e massi;lle d 'entrare in più mule vive 
et in nn a cloppo l 'altra ». 

B già era corsa per le strade roman e la grossolana 
canzone eli Ji:ustachio Celebrino, e già pel tumulo illa
grimato di papa Borgia componeva Guido Postumo i 
suoi distici r ealmente velenosi: 

Qtris sitns hic? - S ecct1ts. Quù 2Jectorn plang·it? - E rynn,ls 
Qnis cornes in tan to fu ·ne·re obd? - Vitù.un ..... 

S ed qtwe ca·usa necis? - ViJ·ns.- P1·oh nunàna! Vinrs 
H wnano generi vda, salusque fuit. 

Sul solido terreno del buonsenso comune ad avver
sare l 'ipotetico avvelenamento insorse per altro Fran
cesco Maria Arouet di Voltaire, non certo sospetto di 
soverehia riverenza alle r eligio se gerarchie: J 'o se dire 
a G1àcharcl:in, scrisse il filosofo di Ferney nella Disser
tazione su Enrico IV, j'ose diTe a Gu·i~hardin: l 'B·n
rope est trmnpée 1H11' 1:ou;,;, et vons l'a·vez été pa-r· votre 
passion; 1:ous ét·iez l' enncrni clt" 2Jape, vo1ts en a·vez t1·op 
cru votre haine et les adions de sa v·ie. Il cwa:it, à la 
vé·rité, exercé cles vcngeances cTu.elles et lJMficles et auss'Ì 
cTuels que lui. De là vmts condne.:: q1"'un pape de so·i
xante-qnatorze ans n'est pas nw1·t cle façon '!Udurelle,· 
vous pTétenclez, s1t1· cles ?"CLJJ1Jo1"ts vagues, q11 '1cn viev.x: 
sow)eraù1 dont les co ffres étcci.ent rem.phs alo ,rs de plus 
cl'?rn 'tnilhon de clu.cats d'or, voulut empo'ÌSO'IIirter quel
qnes ca,r&ina·u:r lJOtli!. s'empareT cle leur 1'nob·ilie1· ..... Com
·m.ent ponvez ·uons crm>re qu'un hom:rne pn"den.t càt vmtl1r 
hasarcler pour 1m s·i 2Jetit gai·n, 1"ne action au,ssi infàine, 
wne acti.on qwi demandait cles complices et qui t'cd o·1.t 
tard eiìt été découveTte? N e clois-je pas cro·iTe le jo'urnal 
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de la nwladie d1t pape pl1ttot (J it,'·nn bruit populaire" 
Le .im~·rna1 le fait nwnris d'une /'iècre clouble t-ierce: 
il n'y a pas le moùul1·e u stige de 1J'renu de ce tte a cc ·1t~ 
sation intentée contre :,;n nténwi·re. 

Nè contro al solo Guicciardini, servo cl e,-oto dei ~.r e
dici irati dall'incuranza papale alle ragioni loru Pnll a 
signoria fiorentina, nè contro al solo Guicciardini si 
prospettò la legittima suspicione d 'aver, con una morte 
innaturale, voluto coronare l'anomala esistenza del
l 'odiato pontefice, chè in essa si coinvolse il Giovi o, 
«per merito d 'imparzialità e rettitudin e eli coscienza 
pochissimo e, spesso, nientissimo commendevole », chè 
ad essa s'associò il Sanuto, facile alla cieca registra
zione d'avvenimenti inconcepibili, coimputanclolo poi, 
in s1em cogli altri due, cl 'aver sc ritto sui Borgia a tal 
distanza di t empo e di luogo da ingenemre c!uella di
sparità delle versioni, quella disarmonia dei particolari 
che a certi storici moderni, al Caro, al Lamansk~·, al 
Garn ett consentiva aclclitittura cl ' opinare come l ' av
velenamento di Alessandro VI si compiesse ad opera 
del Cardinal eli Corneto e per incarico del governo eli 
Venezia. 

I diretti testimon i del pontificale trapasso ne taee
vano intanto, o ne smentivan del tutto, le possibilità cri
minose : ne tacevano il Cambi ed il Teclallini, Giovanni 
'Bmckard ed Antonio Giustinian, mentre lo stesso Vo
latenano era costretto ad ammettere come la triste di
.ceria si fosse sparsa ince·rto anctore, mentre il medico, 
« mastro Scipio », assicurava l'ambasciatore veneto che 
a ben altra infermità veniva soggiacendo il vecchio Papa, 
mentre Giovanni Lucido Cataneo significava al Mar
chese di :Mantova che «n ullo suspetto ge stato c1 e ve
neno, se ben patre e figliolo ge sian tnti a uno tempo 
infinnati ». 

L 'insorgenza contemporanea cl 'nn 'imprecisata in fe r
mità in Alessandro VI ed in Cesare Borgia costituì in
fatt i l'argomento essenziale all'insorta fama del com
piuto ven efi.cio: «però il Duca »., osserva Gregorovins, 
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«non parlò di veleno quando, dopo la ~ua . guarigione, 
confessò al Machiavelli che la fatale comCidenr.a della 
sua mal attia con quella Ci el pon te fi ce era stata la sola 
sYentura che in mente sua non avesse preveduta ». E 
già :fin d 'allora, in una sua lettera al Duca. di F enara, 

7.l. - Jacovacci: Alessandro VI 

Roma. Gnll el'Ia N n'l. ionnle d ' Arte l\Jodel'na { fot. Alina l'i). 

Bertrando Costahili osservava come « JJOn è però ma
raviglia che Sua Santità et Excellentia siano inferme, 
chè tutti quasi li homini de computo di questa Corte sono 
in fe rmati, et de quelli del Palatio specialmente, per la 
mala condictione de aer e se li ritrova ». 

P er altro, nana Paolo G.iovio, « io intesi dal cardinale 
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Adriano nella cui vi lla si cenava, eh 'avenflo egli beY nta 
quella mortifera bevanda, s'era talmente infiammato per 
lo subito fervore delle viscere, che nate le caligini, op
pressi i sentimenti, gli tolsero l 'intelletto, e fu eost rettn 
attuffarsi in un gran vaso cl 'acqua he~lclaJ nè prima 
ritornèl in vita, essendogli arse le viscere, che la pelle 
eli fuori andandosene in spoglie non gli fu caduta eli 
tutto il corpo ». Ora pur astraendo dalla dubbia atten 
dibilità del corruttibile vescovo, pur astraendo ancora 
dalla strana evenienza d 'un avvelenamento collettiYo cl e i 
banchettanti invitati e dell'ospite accorto, dei presunti 
criminali e della vittima designata, pm astraendo da 
tuttocièl permane sicuro che l 'uni co segno palese rlella 
supposta intossicazione, che l'accen nato sfaldamento 
cutaneo d 'Adriano Castellesi, non costituisce soltanto 
una manifestazione probabile d 'avvelenamento arseni
cale, ma forma ben piuttosto un sintoma indubhio della 
grande mag·gioranza dell e malattie infettive nell'ultima 
fase della fortunata risoluzione. J~ tanto già segnalava 
in merito Alfo11so Corra di osservando come « quanti fu
rono a quella cena se ne risentirono, incominciando 
dall'anfitrione, il quale ebbe grandissimi parossismi di 
febbre; che se si sentì per entro grandissimo calore qua ::: i 
in esplicabile ineendio, se smarrì i sensi e poscia tutto 
si spellò. cièl poteva essere benissimo effetto eli febhre 
perniciosa esantematica, dalla quale si hanno esempi non 
pochi negli autori ». 

Dalla versione guicciarcliniana del discusso eveHto 
emerge inoltre la caratteristica brevità del tempo inter
corso fra l 'ingerito liquido e l 'avvenuto trapasso: ma 
le poche ore stabilite dallo storico fiorentino si son pure 
eonvertite nelle due settimane :fi ssate dalle indagini mo
cleme, con una lunga pausa di sette giorni fra la sera 
destinata al tragico banchetto ed il vero esordio della 
malattia mortale. S'osservò per altro come del veleno 
horgiano, eome della malfamata «.cantare Ila», prepa
rata essenzialmente con acido arsenioso, esistessero due 
varietà, una acl effetto istantaneo, l 'altra a conseguenze 
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di stanziate : ma, appositamente interpell ato dal Pastor, 
il consig-liere aulico Tschermak, professore eli t ossico
logia a P raga, dichiarava che «conforme a tutte le espe
riem;e va eliminata l 'opinione che quell 'età abbia pos
seduto un veleno a noi ignoto il quale - prescindendo 
da accennati fenomeni generali - operasse solo dopo 
nn intervallo di 6 - 7 giorni senza perturbazioni », per 
<: oncludere poi come « secondo i sintomi clescrittici della 
malattia è incontrastabile che in Alessandro VI non si 
ha n è l 'usuale forma gastro-intestinale, coleriforme del
l 'avvelenamento per arsenico, n è la forma più rara ce
rebrospinale o paralitica». 

Tra le basi deduttive del congettura to avvelenamento 
permane tuttavia la rapida deformazione della salma 
papale che impressionò tutti quanti i testimoni oculari 
del macabro SlJettacolo. Facies em.t sicnt pannus vel 
morns nigerrhrms, inseriva il Burckard nel Liber No
tanun, lh:o·ris tota plena, ·;w s?ts tJlenns, os amplissÌ1n~~m, 
lingua duplex in o·re, qtte lnbin tota ùnplebat, os aperturn 
et culr:o orribi le qnocl nemo viclens ~tmq1~am adesse taleTn 
di.rerd. A sua volta l 'ambasciatore Giustinian r endeva 
edotta la Serenissima Repubbliea come «a mezzozorno 
fu portato de more in chiesa di San Pietro e mostrato 
al popolo, tamen per essere el più brutto, monstruoso 
et honenclo corpo eli morto che si vedesse mai, senza 
alcuna forma nè figura de homo, da vergogna lo tenner o 
nn pezzo coperto». Ed il fe rrarese Costabili trovava 
« el corpo del papa eossa bruttissima a vedere, negro et 
gonfiato »; e Sebastiano di Branca Tedallini scriveva 
nel suo Dial'io: «Papa Alisandro, lo più brutto morto 
non fu visto mai, nero più che lo diavolo ». 

1\fa ancor qui il dottor Paul, medico legale, richiesto 
in merito dal Rodocanachi, così esprime netto il suo 
pensiero : On ne sa1P·ad se baser snr- la clesc'rip hon du 
cadav :re powr cli ·re qu!on se trou.ve en 1Jt·ésence cl'nn 
empO'I80'il'/'le11w nt . La de SC'I"'itJt'ion cln caclav :re a~~ pape 
Ale.ranrlre VI av ec sa face no,ire, ses lèv1·es enflées, le 
aspect béant cles na.'rines et cle la bo'uche, cadrent d' ·un e 
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façon absol'I(.C w;ec la pntréfaction normale d 'w1 ca
dav ·re cl '-wn hmnrne décédé en pleùt. été et re~:;tant long
temps expo sé à l'ai·r. N 01t.s, medeàns légistes act11els, 
nmts nons sen:ons de l'eJ;zJress·ion Tet e de Nèg re po·u1· 
décri-re la pntréfact'Ìon d'nn cadcwre q11·i p·rend, en effe!, 
cet aspect to1.d à fa:it cantctéristùzue et horrifiwnt. !Je 
ancien, qui (t parlé de TCt e de !l1a.1f,re, est pl·us i'ittéruite 
qne nous, voilà tout . En 1tn rnot . l 'asneci dn cada cre 
dn pape Ale.l'a.nd·re VI est cel1ti cl'~ tll. zn;l réfié, mais ccr,te 
p?ttréfact·ion n'est nnllc~~tent la demoustratùm d ·'uu em
poison?wmenf. 

Intaccato così il vacillante edifizio del vociferato av
velenamento, torna naturalmente doverosa la solida l'i
C'ostruzione della rausa letale Slllla ferma base della sill
tomatologia clinica onde si contraddistin se l 'ultima ma
lattia eli Roclrigo Borgia. 

'l'ri sti pronostici sul la propria esistenza fo rmulava 
già infatti Alessandro ·vr in sui primi dell'agosto 1303 
quando, raggiunto ormai il settan tatreesimo anno di 
sua età. contemplando l 'accompagnamento funebre del 
pingue prefetto delle corti palatin e, in allu~'<ion e alln 
propria obesità, egli esclamava tristemente esser qu <>l 
me se fatale a lle per sone corpulenti: t ristatus fatnlem 
eum nwnsern pnep-ing·uib-us esse rliJ:d. E giusto in quel 
moment o, soggiunge Sig;ismondo de' Conti ne' Le Storie 
de' suoi 'l'empi, essendogli stramazzato ai piedi un morto 
gufo si ritrasse atterrito gridan do: Malwn WUJ1tTÌUoJII., 
malwn aug~trùun hoc est . 

Ammesso all'ndienza papale del 7 agosto, l 'amba 
sciatore veneto trova « la Santità Sua non troppo al
leg-ro, più rinchiuso del consueto», pronto a confidargli 
come «questi tanti malati che son o a Roma adesso, e 
che ogni giorno muoiono, ne fanno paura in modo che 
siam disposti avere qualche più custodia che non sole
vamo alla persona nostra». Il giorn o 9 tuttavia il Con
cistoro g-enerale appare presieduto dal Pontefice che, 
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] 'undici successivo, ancora assiste alla cerimonia anni
Yen:ari a della propria esaltazione alla Cattedra Apo
stnlien, non però « con la consueta giocondità, che in 
sinìil giorno è consueto dimostrare, ma tutto sospeso 
nel! 'animo e travagliato nella mente ». 

n vero inizio della mortale infermità si suole per 
altro far risalire al 12 agosto quando, dopo un 'interru
zione esatta di sei mesi, Giovanni Burckarcl così riprende 
appunto il stlO Diario: Sabbnto, XII angusti, in 11'W1U' , 

p a p a SC' 11S if se nwle ha.bere: post lwTa.rn vesp ero ·Pum 
XX! -uel XX!l VE"rliit febris , qne nwnsit continua . Notizia 
qnesta esattamente riportata dall 'anonimo autore dei 
Cm1c-lavi de' Romani Pontefic i, pubblicati in Colonia nel 
1691: «Il sabhato mattina alli 12 d'agosto 1503 Ales
sandro Sesto Pontefiee .Massimo, si cominciò a sentir 
male, e circa le 12 hore fu assalito da febr e, dalla quale 
fu anehe travagliato fino all 'ultimo ». Informava a sua 
volta il leg.ato ferrarese cl 'aver inteso «per bona via 
che Sua Santità vomitò el sabato una collera citriHa, <:>t 
non c:enza alterazione di febbre », lacldove Antonio Giu
stinian, il 13 agosto, s'affrettava a ren dere edotta la 
veneta Signoria eome, egli pure per buona via, era ve
Jmto a conosce11 za «che la causa che ieri N astro Signore 
lì o n tenne segna tura secondo l 'ordinario, è stata per e h è 
dopo mangiare gli venne un accidente, e vomitò il pa;sto, 
con alterazione di f ebbre, la quale gli dmò tutta la notte 
ed oggi a neora ne ha sentito». 

Jl 1:3 agosto pertanto gli archiatri papali giudica
rono opportun o d'aclcli'-'enire ad un ahhondantP :salasso 
che ebbe tosto per effetto d 'alleviare le sofferenze de l
l 'infermo, consentendogli anzi cl 'intrattenersi al gioco 
de llr carte cl 'alcuni Cardinali ])l"PSso Lui convenuti. Acl 
un llUOVO salassa si ricorse subito il giorno dovo, Sl:' 
c: onrlo il dispaccio 14 agosto eli Lucido Cataneo alla 
Corte :Mantovana: «El papa è alterato e se ha fat to 
cavar sangue il che su la furia de questi tempi e in 
tal età lassol indi car a li meflici ». E eli tale intervento 
terap0utico offrono speeificata eonfenna gli ambascia-
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tori ve11eto e ferrarese: «conti nuando la l'eh re a ~ ostro 
Signore », scrive il Giustinian, «questa mattina li è ::;tato 
tratto sangue, e benchè si diC'a della qtwntit~l variamento, 
chi quattordici e chi sedici om~e, c!Je par f"tiam troppo 
e meraviglioso in un omo di 73 anni, ehe per questo 11011 

par la febhr8! cessi, e hala etiam habuto ozi , ma m;n 
tanta quanto heri, e verso sera, etiam prr hona via, hl) 
inteso esserli sta ven tada un poco la vena, che è segno 
pur che la materia non man ea ». « Og!!;i tra le 18 e 19 
hore », soggiunge il Costahili, «è sopnwenuto il paro
sisma co rrisponden te a quello eli sabato, in n1odo C'he 
tutta la Corte sta con gran dubhio del male dPlla San
tità e molto se ne parla. reuttavolta io per op;ni. 'ria vado 
investigando per intendere il certo; ma quanto pin inve
stigo, tanto pi:ù mi è detto non se ne potere intendPn• 
cosa aleuna di certo, per non lasciarsi useire nè medici, 
nè speziali, nè barbieri, il che da gran sospezione che 
il male sia grande». 

Un terzo salassa, a riferimento del Burekard, si sa
r ebbe nuovamente praticato il1::i agosto: Jliarlis. XV au
.cJ?.tsti, extracte fue ·runt ei Xliii nncie san,ql.t.ini::; vel circa, 
et supe·rvend febri s terticma; « alli 13 », viel l tradotto 
nei Conclavi de' Pontefici Romani, «dopo essergli stato 
cavato sangue in sei once, gli sopravenne la Terzana ». 
Scrivendo in data 16 agosto il Costabili annuncia invece 
che «ieri il papa stette assai bene, hoggi è ritornato al 
parosil:imo », ed il Giustinia11 a sua volta continua la 
quotidiana eonispondenza: « 1~ 1 sangue che li hanno 
tratto è stato necessarissimo rimedio, che certamente 
fino al presente actum est de eo, che za la materia 
tendebat ad caput, cum principio di subetìa, pur anchora 
non è senza pericolo», l 'espressione veneziana rli S?l

betìct dovendosi intendere col significato clinico di coma 
o letargo. 

Jo vi;,;, XVII, hora Xli, accepit ·m.eclicinam, segnala 
Burckarcl; ed il Costa bili prosegue nel suo diario epi
stolare notando «che la Beatitudine Sua havea pigliato 
1111 poeho de mana, la quale ge havea fatto uno bono 
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sen-itio »co-sì che« la era stata de bona voglia et quieta », 
la seiando sperare ehe il « parosismo » del giorno se
o·uente «o non veni sse o havesse da esser poco ». l!~d 
: ncora lo stesso Costabili, « da diver si homini de palati o, 
se bene non sonno de quelli ehe penetrano, hebbe ch 'el 
male de Sua Santità se nomina una tertiana nota et 
eh 'el se dubita non se converta in una quartana ». Pure 
il Ginstinian non t ralascia, il 17 agosto, le consuete in
formazioni : « questa mattina Nostro Signore ha preso 
medicina, e pure la febbre continuamente lo molesta e 
11 0 11 senza pericolo; ... .. il veseovo di V e n osa, prima rio 
medico eli Sua Beatitudine, ha fatto intendere el~e la 
malattia c1el Pontefice è di grandissimo pericolo .. ... Il 
Reverenclissimo Napoli mi ha confermato il mede·simo, 
e mostrommi una polizza seri tta a lui per un o de ' me
cli<·i ehe sono a quella cura, nominato l\{astro Scipio, 
nella quale gli sc: rive il Pontefice star molto grave con 
febbre continua e grande». 

E breve in realtà ormai r estava la perrnanenza ter 
rena d'Alessandro VI: «in questa matina per t empo>>, 
scriveva in data 18 agosto il diligente Costabili, « ho 
mandato a pa1atio l)er intendere el successo, et el mio 
me reporta ..... ehe la mana par e non facesse giovamento 
a Nostro Signore et che in questa nocte la Santità Sua 
è stata multo inquieta et lo parosismo li è venuto a la 
Xlii hora magiore del precedente questa matina et in 
questa matina Sua Santità si è confessata et comuni
cata et per el clicto messo m.io uno medico alevo del 
vescovo d i Veno·sa, me f.a dire che Sua Beatitudin e è 
multo alterata et che la non se monda ». N el giorno 
ist r sso rapidi si succedeyan i dispacci a Venezia diretti 
dal Giustinian, e nell'ultimo anzi eli quella giorn ata il 
legato veneto segnalava : «è st ato da me :Maestro Scipio 
e mi ha fatto intendere che dalle 16 ore in qua, volen 
rlosi levare Nostro Signor e per avere ben efi cio del corpo, 
sp ,gli mosse il catarro., ed anelò in angoscia, e da quello 
m q~1~ è sempre anelato di male in peggio, sicchè, per 
gm rh z1o suo, questa notte terminerà la vita. E, per quanto 
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denti accaduti e rimedii fatti, è da giucli~are che il prin- ~ 
cipio del suo male sia stato apoplessia, e eli questo pa-
n >. re è questo medico, uomo eccellente nell'arte sua ». 

Ed in sull 'ora del .vespero di quel venerdì 18 agosto 
1503 Rodrigo Borgia, papa Alessandro VI, esalò l 'ultimo 
r espiro : H ora vesperoru, rn, annotò Giovamti Bun:: kard , 
data sibi e:r trema ·wnctione, eacpintv it, « li abondò al im
proviso tanto el cataro 1>, scrisse Giovanni Cataneo, 
« eh 'el afogò », mentre ad una terminale ematemesi ac
cennò addirittura un a contemporanea pasquin ata: 

Non n'!'inm~ si vomuit zwst fata cruore 1n 
Bm·g·ia, q1.~em b·i/Jerat concuq1t ere hand potuit 

« di nero sangue un vomito ha assalito, - non v'ha a 
stupirne, Borgia in agonia: - è il sangue che ingoiava : 
e in digerito - -dall'empie fauci gorgog·liando uscia ». 

Un tal vomito sanguinolento riveste però troppo 
l 'aspetto letterario d 'una figurazione retorica perchè qui 
possa assmnersi fra le serie considerazioni d'un pro
cedimento diagnostico, anzichè rigettarsi f ra le macabre 
fantasie d 'un malevolo versaiolo. N è eli maggior rilievo 
appaiono quei residui alimentari o, sia pme, quella 
«collera citrina », emessi da Rodrigo Borgia a l primo 
inizio clell 'ultima malattia, fenomeni essi p m e troppo 
comuni alle più svariate infermità e troppo circoscritte 
nella lor breve durata per potersi invocare a dimo
strazione clinica, unica ed isolata, d 'un ipotetico avve
lenamento. 

Le espressioni di « febris tertiana » e di « tertiana 
nota >-', con « parosismi » e « buoni dì », impiegate da 
diaristi e da corrispondenti, il termine di febris quo
t·id-iana prospettato da Alessio Celadeno nell'orazionP 
commemorativa al collegio cardi1mlizio, indussero ben 
piuttosto gli studiosi a riguardare il morbo letalP d 'A les
sandro VI come un a affezione malarica, « una di quelle 
terziane pemiciose, che anche ai nostri dì o nella quinta 
o nella settima portano via gli infermi, se acl esse non 
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secolo era ignoto all'Europa». 
E questa precisa convinzione di Ludovico AntOJ:io 

_jiuratori fu ben presto condivisa dalla grande mag~·l~
ranza degli storici posteriori, dal Rainaldi, dal _ ]\.t[am.u, 
dal Pastor fra gli altri, fu condivisa ancora dm mech c1 
igienisti, da Alfonso Corradi negli Annali_ delle E;pi
clemie da 'Eommasi Crudeli ne ' Il clima eh Roma, da 
Angel ~ Celli nella Storia della Malaria. Ed Celli ritenne 

72 . - Sarcofago eli Alessand ro VI 

Rom n, Chott.e V atic:HlC' (fot. Ali n ari). 

anzi che la ma1aria, in precedenza sopita od attenuata, 
appunto nell 'anno 1503 scoppias•se più violenta così da 
raggiungere ii grave aspetto d'una vera epidemia pre
cisamente nel mese di luglio quando, facendo eco a Ber
tr·anclo Co.stabili, s·criveva Antonio Zeno che « le con
dizioni della città per la moltitudine grande deg1'in 
fermi e per i caldi ecces•sivi non sono accette a molti» 
« Molti ge sonno infermi », precisava il Cataneo manto
vano, «ma no ge peste alclma, solum febre qual spa
ciano pre·sto »; « ei sono di molti malati di febbre e ce 
ne more assai », ribadiva il Fortucci Fiorentino, mentre 
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sollecitava, qual «maggior grazia», il PL'O JJ to richiamo 
alla patria lontana. 

S'ancor dunque d 'altra natura all 'infuori dell a ma
larica, la febbre romana clell'ag·osto Fi03 appariva eerto 
rapidamente letale, e tale doveva, in piena naturalezza, 
riuscire a chi, come .. :'dessandro VT, cl 'o rmai tre mmi 
superava la ri.spettabile settantina e .più non possedeva 
certo l 'elastieità arteriosa dell'età giovanile. Sotto l 'i n
flu sso deleterio delle ipertermie febbri li ben poteva c:osì 
det erminarsi, quale accidente t erminale, quell 'attacco 
apoplettico di cui per l 'appunto 1.Jastro . Sci pio discor
reva eon Antonio Giustinian che, a sua volta, già ac
cennava e alla« materia tendente ad caput » ed al « prin
cipio di subetìa », eli fronte ai quali soltanto restavano 
giustificate le abbondanti emis·sio-ni di sangue ing-organte, 
i 1·ipetuti salassi. Ed alla pura ipotesi di quest'apo
plessia eomplicante la febbre infetti"a an cor s 'adattano 
e la costituzione somatica d 'Alessandro YI, dal coll o 
infossato, dal ro-sso colorito, dall 'esuberante adiposità, 
ed i suoi pregressi deliquii, e lo s tesso annerimento ca
claverico, senza che mai torni necessario l 'acldune in 
campo il morbo venereo di cui pur anco si volle gratifi
care il più oltraggiato dei Romani Pontefici. 

Senza dubbiose reticenze l 'infezione lnetica riesce 
aìl 'incontro affermata nei precisi con fronti di Giulio II, 
di questo notabile discendente dalla famiglia della Ro
vere che le disqui sizioni a raldiche ora innalzarono al 
nobile prestigio ~1 'un 'antica prosapia, ed ora depressero 
all 'umile orig-ine d 'una famiglia artigiana quale clall 'an
nali sta minorita, da Luca ìValding-, già si prospettava 
ad onorifico esaltamento di Sisto IV, dello zio paterno 
eli papa Giulio : 

Non a~1,.r ·um, non Nobilitas, sed viv,ida virtus, 
Xiste, t,ibi i 1npe'!"ÙtJJt Pontifi,cale dedd. 
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N o n sempre per altro Si sto IY usuffruì, oggi si di
r ebbe, cl 'u11a buona stampa, chè eontro eli lui pur s 'acui
r ono i velenosi strali della maldicenza contemporanea, 
di Stefcmo 1nfessma sopratutto, di questo seriba se na
toriale cui la fedele amicizia cogli avversati Colonna 
dettò la turpe aecusa della libidine omosessuale, del vizio 
sodomitico, contro al nemico Pontefice già imputato 
d 'adulterio r d 'incesto. :Ed allorquando, ormai più che 
settantenne, nel 1484 venne a morte Sisto IV, gioirono 
gli accaniti detrattori del Papa erudito, esultò il beffardo 
Intessura dall 'esteriore aspetto del venerando cadavere 
traendo novello argomento all 'ultima ingiuria: end (J?ti
dem u'ig er, defo'rrrris et gt&ttnT C'i:us 'i-nfiatwn, visu sùnil:is 
dinbnlo . La nerezza del colorito, la defo rmità del corpo, 
il gonfiore della gola, la diabolicità dell 'espressione non 
suscitarono però in allora, come poco appresso per Ales
sandro VI, l 'ordinario sospetto cl 'un compiuto avvele
namento, dell 'improvviso decesso essendosi all'incontro 
indicata la ragione sufficente nell 'emozione provata da 
Sisto IV al pervenuto annun cio della pace intercorsa fra 
veneziani e fe rraresi all 'infuori d 'ogni autorevole in
tervento, ed in danno al prediletto nipote, del regnante 
P ontefice. 

La deleteria emozione agì per altro su un organismo 
debilitato da.ll'età avan zata e dalla ' 'ita austera, dal
l 'incessante lavofo e dalle pregresse malattie, dalla gotta 
principalmente che da assai tempo l 'affliggeva e contro 
alla quale già veniva composto il R egimen Sawitat-is pro 
S i::rto IV tuttora conservato alla Biblioteca Marciana. 
Bel il Diario Romano di J acopo Gherardi ci appalesa 
come, podagra magis 0olito illwn agg,ra.vante, alla vigilia 
natalizia del 1480 non intervenne il Pontefice alle sacre 
funzioni, astenendosene pm· anco nel dì del Santo Ste
fano, chyrngra i11tped:itn0. Con rapide alternanze di fu
gaci miglioramenti e eli pronte ricadute si protrasse l 'in
fennità nel susseguente anno 1481, tantochè nel giugno 
non lllancarono l 'infauste predizioni d 'una prossima 
mod e, smentita però tosto nel luglio dalla riacquistata 
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a.b o~tavo emm, che mensis ad hwnc, (j1ti !Jtt.int~~sdec iil< 'l. t s 
m~ntwt'L~r, stne feb?"e est, t'res tantwn pa rosi::; 11108 est 
pass~~s . E le crisi gottose si rinnovarono nel primo se
mestre del 1482, sul tardo autunno del 1483 mentre in 
quello stesso ann o, a detta eli Stefano Guicl otto legato 

73:- Tiziano: B.i t rat to del papa Sisto IY 
F i renze, <.::·n ll erin degl i Uffiz i (fot. Alinari}. 

mantovano, sofhiva pure «per un o puoco di catharo 
col collo tutto incorclato », che « non è perhò gran male, 
anci l 'è gaiarclo e bello continuo com 'el fnssi de 40 anni» . 

Si riaffacciaron o più violenti i distmbi nel marzo 
1484, Slùla metà eli giugno complicandosi poi con febbri 
<(di mala natura», e raggiungendo tale complessiva gra
vità da indurre Sisto acl invocare i Sacramenti della 
penitenza e clell 'eucarestia. Il lO agosto s'intrattenne il 
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Papa nel cortile del Belved ere buona parte ddla matti
nata ascoltando i rapporti ufficiali sulla strenua difesa 
dei combattuti Colonnesi ed appalesando nelle pronte 
risposte la consueta spigliatezza del facile eloquio, anche 
se g·li lJendevano inerti le braccia fasciate per le got
tose doglianze: penclebant n:ih-ilo'l'niniUS, dice il Vola
terrano, ex hn1n.e·ris bTachia, V'iths pTopte?" ch:imgrmn 
deligata. Il mercoledì 11 agosto si dovette bensì r in
viare il convocato concistoro per le peggiorate condi
zioni clell 'infermo po·ntefice, ma nullameno in sul ve
spero stesso volle Sisto IV sentir.si per sonalmente con
fermare dai SO])l'aggiunti amlJasciatori le condizioni 
disonorevoli della conclusa pace e acl essi f~sprimere 
l'aperto biasimo ed il sincero rammarico dell'Apostolica 
Sede. Pur nel durare della concitata invettiva, si seorse 
nel Papa un 'aeeentuazione dello spiecato languore, s'in
tese in Lui nn intopJJO dell'inceppato linguaggio: e la 
parola non riapparve e le forze non ripTesero ancor 
quando si ripose il Santo Padre fra le travagliate coltri, 
circondandolo eli sapienti cure e d 'affettuose premu
rosità. 

Ed il giorno appresso, il12 agosto 1484, Guida11tonio 
Vespucei poteva inviare al proprio governo il seguente 
dispaccio: « s'è inteso di certo a Nostro Signore cirea 
hore Xliii esser venuto uno sfinimento aut accidente il 
quale l'ha tenuto eirca due terzi d'hora: passato decto 
sfinimento, rimase Sua Beatitudine con affanno, et pur 
prese un poco di minestrina. lndicasi qui pel medieo 
suo che questo sia cattivo ambasciatore, et che a manco 
di dna simili aecidenti sua Beatitudìne potrebbe render 
l'anima a Dio. In questo punto, cl1e siamo a hore V, è 
passato di questa vita la santa memoria eli papa Sixto, 
al quale Dio habbia perdonato ». 

Fra i molteplici nipoti, taluno disse addirittura figli, 
da Sisto IV elevati ad ambite dignità, Giuliano della 
Rovere, cardinale a 28 anni nel1471, JJontefice a 60 anni 
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nel 1503, Giuliano della Rovere soltanto, sotto il nome 
di papa Giulio II, doveva assumere una parte eminente 
nella storia della politica italiana e nello sviluppo dello 
spirito universale. «Esternamente», scrive il P astor, 
« Giuliano era una figma maestosa: l 'afheseo eh }lelozzo 
da Forlì ci mostra .quasi di profilo la sua alta figura, 
in atto di guardare sullo zio con quei suoi ocehi grandi 
ed oscuri, tutto serio e dignitoso. La testa rotonda con 
gli zigomi angolosi e la bocca energicamente serrata 
mostra l 'uomo di azione, il quale non fa molte parole, 
ma opera». 

E contro all'operoso cardinale, e contro al pontefice 
battagliero non potevano mancare gli strali velenosi 
della maldicenza contemporanea che, tanto per comin
ciare, l 'additava come eccessivamente propenso alle be
vande alcooliche, per incolparlo poi ancora eli facil e ac
condiscendenza alle attrattive sessuali, se non addirit
tura di tendenza specifica alle peclerastiche tmpitudini: 
ed U11 sonetto caudato, contro Giulio II appiccicato in 
Cesena nell'ottobre del1506, conchiudeva con versi degni 
della sboccata arditezza di Mastro Pasquino: 

Bastiti esser provvisto 
de Corsso, de Tribian, de Malvasia, 
e de' bei modi assai de sodomia: 

et meno biasmo te fia 
col Squarzìa e Curzio nel sacr o palazzo 
tener a bocha il fiasco, e in ..... 

Nè di miglior riserbo si riguardano le malattie in
time del Sommo Pontefice, chè lo stesso Giovanni da 
Vigo, il rimuneratissimo « ~irugico » di Giulio II, il sa
nitario «fedele e discreto» della Corte Romana, lo stesso 
Giovanni da Vigo trattando ne « La prattica universale » 
del« dolore delle Giunture, cioè Artetico, Chiragrico, Po
dagrico e Genugro », non si peritò di segnalare come ne 
fosse « nel tempo dell'autunno e della pr~mavera mole
stato N. S. Giulio II », a sollievo del quale egli compo
neva anzi una speciale unzion e dove, insiem coll'olio di 
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alle.stiva un particolare bagno atto a « mitigar, e r isol
vere qual si voglia sorte de hemoroide, si come ho spe
rimentato in più per sonaggi, P massime in Papa Giulio, 
il quale lungo tempo patì così fatto male ». 

~:a etica in cbirurgia. 

jlmctica inÌrtc cbirurSKa coptofa :JOiintB oc"igo 
J~Q.Q,fJO~.C6nnéeJnoué llb:os· ili"afcnpros • 
.WUos: ~anotbOmia cbirnrgo nccdTaria. 
Scclldos: mc aponéatlb9 l tJntocrfab 'l pamcolar!· 
umus: ~c\7otncribusi \?nlucrfali'l parncutan. 
euartus: i!llc plcuibustn vnlucrfati 'l pamculari. 
llìlutntns: il\c mo:oosQilico:'l.l)Jfiocatòc uictura~. 
Seltus: mc fmctura-: llifiocartone otfmm. 
Scptim9

: me llllf!Jra ftmpllciilm '~' potTc com m. 
I'Jctauus: iBclllltura còpofironi:'l cft antidotartoml 
'ftonoa: ililcqulbofdli additi61b9totii còplétibus. 

«:umsratia rrp:iuikgio. -
L 

7-!. - F rontispizio dell a P ractica ju Chirurgia eli Giovan ni cla Yigo, 
pubb licata in Roma nel 1514 e cleclicata a Giulio II 

E delle infe rmità papali con scrupolosa diligenza 
s'occuparono i vari ambasciatori, quelli veneti sopra
tutt~ le cui precise notizie, come servirono un giorno a 
Mann Sanuto per l'accurata redazione de' ·suoi Diarii, 
così _consentono oggi una ricostruzione cronologica della 
stona clinica di Giulio II, del « t erribile » papa. 
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Con solenne pompa in coronato pontef1ce il 26 no
vembre del 1503, già nel successivo gennaio Ginliano 
della Rovere si vedeva costretto a sospPnclere l 'ordi
narie udienze dal protratto r eciclivare el i c·risi gottose 
che lo trattenevan rin chiuso, fra letto e let tuccio, i.n 
Castel Sant'Angelo. Dopo essere stato, nel settelllìm" 
dello stesso anno, « resentito di gote e fran zoso per al
emù dì», il P ontefice, che pur in Ostia aveva cen:a to 
estivo lifugio all 'epidemia malarica, sotto la da t a del 
2 ottobre 1504 fu colpito da un accesso febbrile di ter 
zana doppi a, scomparsa però nel breve coner di tre soli 
giomi: J.ll{ et·cw·ù II. a octob ·l"is, notò il Bmckarcl, SS. 
D . N. -in cidi t te·rc·ianwn j eb1·im du,plicatwn , q·ue dnmvit 
co·ntinu ate usuu.e ad diem ;;abbati. V octobris, qna re
cess·i.t. P ermase invece per qualche tempo un tale stato 
di debol ezza general e da rendere Gilùio II bisognevole 
cl 'un solido appoggio nell 'ordinaria deambulazione, ma 
non da impedirgli di trasferir si alla sicura residenza 
del munito Castello, contro il concorde parere dei nu
merosi sanitari che il focoso Papa trattò tutti da bestie 
solenni, m ssegnandosi soltanto al mitigato eonsiglio 
delle due ore eli riposo pomeridiano . 

Con aperte manifestazioni si r iaffaeciava la latente 
podagra nel marzo del 1505 e, malgrado il salasso pra
ticato nel settembre « per consejo di medici perchè era 
pienazo », ricompariva nel novembre suceessivo, senza 
per altro mai di stogliere l 'indomito P ontefice dalle diu
turne sollecitudini per ù conquistare alla Chiesa i domini 
usurpati e per resta mare l 'autorità nelle provincie sot
tomesse. 

E nell 'agosto clel1506 Giulio II, che pur nel febbraio 
soffriva di « mal di emaroicle », nell 'agosto si di sponeva 
Giulio Il all'audace impresa di marciare person almente 
e contro i Baglioni e contro i Bentivoglio onde ricon
clune e Perugia e Bologna sotto il regime diretto del
l'Apostolica Sede. Ora, nella sua Cirugia, narra Gio
vanni da Vigo d \m intervento terapeutico «fatto l 'anno 
1506 in curare un certo nodo carnoso ulcerato come una 
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gran castagna N. S. Giulio II Sommo Pontefice. In quel
l 'ann o li nacque tal nodo su la mano destra tra l'auri
eolare , e l'anulare di sua santità, non più grande in 
principio d 'un cece di figma rotonda, eli eolor bruno, e 
elmo. E eo.sì stette per sei mesi senza dolore, creseer e, 
o essere medicato. Finalmente nel viaggio eli Bologna, 
trovandosi a Civita Castellana, comineiò il predetto nodo 
da per sè, senza applicarvi medicamento alcuno, mar
cire, nè altro usciva che sangue ner o, e materia ver
dieeia, là onde per il eamrnino, ehe di eontinuo si faceva, 
havuto eonsiglio coi mediei eli Sua Santità, fu necessario 
palliar eletto nodo e eon piacevolezza t enerlo, fino che si 
anivasse a Forlì. Nè tanto si puotè aecarezzare che 
non si traesse in piaga dogliosa, e grande più che ogni 
gran castagna. Perchè io eomineiai a sterparlo; prima 
gli applieai ung. Egittiaeo ehe rosiea la earne cattiva 
e conserva la buona. Questo non puotè nè tor via, nè 
st.erpare la carne superflua nata sul nodo, anzi causò 
gTandissima doglia, e quello, ch 'un giorno levava, l'altro 
si generava dalla natura. Egli poi per la doglia, che' 
ne sentiva, malagevolmente lo si lasciava applicare. Onde 
io vedendo Sua Santità non poter patir medicamenti 
più leggeri e sicuri, quasi disperando, che si cu.rasse, 
fui costretto a pensarne uno, parte convenevole al luogo, 
parte alla nobiltà cl 'un tanto signor e.E così trovammo 
questo infrascritto : Piglia fili di pannolino vecchissimo 
sfilati onc. 2, mollica di pan bianco ben cotto e levitato 
onc. 3, solimato ben trito on. m., aequa eli piantag. 
aequa ros. ana lib. I , bollino tutte queste cose in un 
bronzo sì ehe eli tre parti ne resti una, dopo spremin si 
le fila, e seeehin si in un fo rno honestamente caldo, il 
c:he fatto sfilin si di nuovo e riserbensi in mt vaso di 
legno st rappato. Con questo rimedio, estirpai in un mese 
fino dalle radici tutta la carnosità eli quel nodo con poca 
doglia, e eon gran maraviglia eli tutti, massimamente de· 
~11 ediei di Sua Santità, e d i messer Archang-elo da Siena, 
Il ~ruale per nessun modo aceonsentì, che tal nodo si 
es tirpasse per via di ineisione ». 
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Il diffuso referto di Giovan11i da Vig·o stranamentr 
contrasta coll'assoluto silen11io di Parirl~ d<- Grassi che. 
al Burckard succeduto nella carica di maestro dell e er
rimonie, non reca ne ' suoi Diari delle spelli&ioni mili
tati di Giulio II cenno alcuno relativo a questa Jnor
bosa nodosità, limitandosi ad annotare con~e il P ontP
fice fosse incolto a Forlì dalla podagra o, non piuttosto. 
dal riacutizzato dolore della celtica infermità: podagrcun, 
sive nen;i in gen11. contmctionem, s·ive mo'l'bi [Jalhci re
diviv·wn dolorern Papa incu.rrit. 

Sottomessi i Baglioni, dispersi i Bentivoglio, attra
verso a strade impraticabili ed a passi alpestri, con fmia 
procellosa il 10 novembre 1306 Giulio II, fra lo squillo 
delle giulive campane ed il rimbombo dei minacciosi can
noni, poneva alfine piede nella riconquistata Bologna. 
Ed in Bologna, nel dicembre dell 'anno stesso, l'antica 
gotta riprendeva i suoi dolorosi parossismi, impedendo 
spesso al coraggioso P ontefice di partecipare alle fun
zioni religiose, qnia j1àt podagTOS1.f,S', scriveva Paride de 
Grassi il giorno 6 di quel mese, adhuc nwd-icnm. poda
gros1oS, soggiungeva in data del 13, non plene sanus a 
poclagra, annotava il giorno 20, mentre nel dì di San 
'J'ommaso Apostolo non si sentiva il Papa d'impartire 
la solenne benedi&ione, q·u·iu sta-re non poterat tanqwt m 
pocla.grosus, mentre nel dì del Santo Natale non poteva 
intervenire alla Messa maggiore {j_twniam podagrosv.s 
e·rat, et •-er;tus in p e elibus staTe no·n p offra t. 

All'urbe eterna, con pagano trionfo, rientrò papa 
Giulio la domenica delle Palme del L)07 ed, eccezion 
fatta eli lievi attacchi della gotta abituale, huona si man
tenne la di Lui salute in quegli anni ri colmi di politiei 
travagli, quali dovevan cuL11inare ll ella lega eli Camhrai 
e nella guerra contro Venezia. Ma ben presto l 'inquieto 
Pontefice s'apprestava a drizzar.si in difesa del! 'indi
pendenza del Papato e della libertà d 'Italia, contro il 
r e f rancese, contro il r ecente alleato levando il motto 
augurale di Fuori i Barbari. E nel! 'agosto del 1510, sotto 
la bianca stola re cinta l 'affilata spada, eli sommo pastorl:' 
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rifatto audace condotti er o, riprendeva Giulio II la per
corsa strada verso la fedele Bologna, per t erra e per 
mare, sot to la pioggia imperversante e sopra l 'onde 
tempestose. 

15. - Ratfaello: Ritratto eli papa Giulio II (pa rt icola re) 

Fil'enz.e. H. Gai ler in Pitti (fot. Alina d) . 

« Il Papa è sagace, gran praticone, d 'anni sessanta
cinque : ha mal vecchio gallico e gotte : tuttavia è pro
speroso e fa gran fatica», riferiva bensì nell'aprile 1510 
Domenico Trevisan alla Veneta: Signoria, ma pur l 'ecce
zionale fibra doveva cedere al tr-acollo degli strapazzi, 
all'eccesso delle tribolazioni. Descrive Giovmllli da Vigo 
un suo complicato linimento «che ci è stato di honore, 
e di l}On poco utile, havendolo adoperato nella piaga 
causata da picciola postema dentro all'orecchia destra 
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llel t empo che per sonalmente si trasferì in Bologlla e 
che volse ridur Ferrara sotto la Chiesa); . 

Giunto a Bologna, secondo predicevano i subdoli 
astrologi, tosto veniva Giulio II incolto da« tenmnella »: 
« vuol tuor cloll!atina mana », conune11tava l 'Oratore ve
neziano, «ma lUla bona nova de tajata de' francesi el 
r esaneria subito». Quattro gio mi appresso per altro e 
più precisamente il 2 ottobre L:SlO, la febbre persisteva 
immutata tanto che « li medici dubita 110n si buti in 
quartana », dubbio questo non del tutto scomparso il 12 
successivo, quando «li medici fo contenti, el papa be
vesse un pocho eli aqua, e cussì bevette, adeo l 'a fato 
anela r di so to e eli sora, eh 'è sta una purgason mira
hele ». Nè diverse suonavan le notizie del 18 ottobre : 
« il papa à pm febre, quasi ogni zorno un o pocho; e come 
l 'ha qualche bona nova, l 'ha mancho, e come l 'à cativa, 
el sta in letto », tanto che Maestro Antonio da Ravenn a, 
medico ed oratore, formulava « bon prognostico dil 
papa». Insorte per altro, il giorno seguente, gravi con
troversie cogli ambasciato ri veneziani, la febb re si riac
cese violenta, consen tendo al consueto informatore d'ag
giungere nel quotidiano dispaccio le seguenti lJarole : 
« 'l'uta questa note il papa, rasonanclo, diceva : Morirò, 
morirò, orsù voglio morir! Poi cliseva: An darò presone 
de ' francesi, de' francesi! Questo non serà vero. Torò 
il veneno da mi, torò il veneno al tutto! l;~ cussì tuta 
questa. note su queste pratiche ha rabiato; non ha mai 
Clormi.to tuta questa note. E, partiti li cardinali, tol sP 
un porho di cibo, ben che za do zorn i à pocho man
zato, poi .si messe a posar ». 

Già mal n 'argomentava « maistro Archanzolo, me
dico», se non chè l 'indomani mattina, scomparso del 
tutto il delirio febbrile, il nùrabolallte infermo riacqui
stava acl un tempo la p~clronan za dello spirito e l 'energia 
del corpo per balzare òal letto, affacciarsi al balconP, 
impartire la benedizione all'accorso popolo, infondere 
nella commo s·sa moltitudine il più frenetico degli en tu-
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1 'evento terminale delle l or fun er ee profezie, ed in quel 
viorno appunto s 'acldimostrò il Ponte{ice di molto sol
~vato dai persistenti disturbi, «e questo perchè l 'è 
agionto zente, sì da pè come da cavalo ». Ciò non gli 
consentì tuttavia di perseguire l 'esercito francese nel 
i' UO lento ritirarsi dall 'assediata Bologna, e l'irritazione 
insorta dalla coartata volontà indusse, il 24 ottobre, una 
pericolosa ripresa della latente infermità, sì da lasciar 

· prrs1m1ere imminente la morte e prossimo il conda ve: 
d·iP mtteiJl, qu.ae f-wit v·igesùna q·na-rta Octob?-is . segnava 
nel suo Diario il cerimoniere De Grassi, Pontifex gTa
·riss·im e aegTotcwit da. ·z.t.t pc~lam1. d:iceTettw omnino ex ea 
11 eg-ritndi.ne nw?-it·wrns, 1rw xime qtria Pontifex n ec cib·um 
capere, n ec consolcrtionetn vellet ob clùn·issos ùnptme 
Gallos . 

Ma una volta ancora la fenea costituzione di Giulio II 
sortì vittoriof:a dall'insidioso male: il 25 ottobre già il 
Polltefice riacquistava il sonno e l 'appetito, « questo, 
perchè è stà provochato par le emaroide, e 'l suo mal 
è fehre terzana »; dopo quattro giorni era fuor di peri
eolo e libero da febbre in capo ad una sola settimana, 
ad quatnOT die s ext·m tneturn mo?"tis , et ad octavam d·ietn 
s·ine febTibtt.s esse coepd. D 'assai si protrasse per altro 
l 'iniziata convalescenza, quantunque il 6 novembre l 'am
malato si trasferisse nell'ospitale palazzo di Gilùio Mal
vezzi, alla provata amicizia chiedendo l 'affettuose cnr e 
che non sa concedere la prezzolata assistenza. Sotto la 
data del 25 novembre Girolamo Lippomano avvisava 
infatti la Serenissima Repubblica « come el papa è con 
la febre et non si guarda: eri si vestì e mm1zò uno ravo 
rosto, poi la note stete con la febre ; ozi à voluto manzar 
una manestra di navoni: in snmma vol far a modo suo. 
Li medici consultano di darli uno pocho de rio barbar o; 
par che R.ahi, zuclio, disse che lui non se voleva trovar. 
Il papa ha voluto far a suo seno. Li medici dicono che 
lo guarireheno in 6 zomi, si 'l se volesse lassar governar. 
flh il papa cr ede al zudio Rahi, e non a li altri; el qual 
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zudio li dice che 'l non ha male. Li altri dico1ì o ha lllalc 
e febre uno pocho continua. Ozi è èl]l(h i·a dil eorpo d( 
volte a sua posta, ben che non ha mai tolte' bo:rsete, m ."c 

ogni zorno mangia uno mirabolano, r r1i ef [,, f.-. 
ma à forte natura». Ali 'intollenÌnza pùpale 
todiche cure non manca cenno in un 'ulteriore 
inviata il 28 nove.mhre dal medesimo oratorr: « pa;rn 
ave la febre perchè el volse bever mal vasia garba, c:oJ J tre 
la volontà di medici, e staria benE', si 'l non fesse clr
sordini, ma el papa vol far a suo modo ». 

Il 15 dicembre 1510 Giulio II poteva finalm ente c·o ll
siderarsi del tutto guarito, così ehe da casa 1LalYezzi 
rientrava al palazzo suo e, se pur no11 interveniva all e 
funzioni natalizie per l 'abbondante neve eaduta comr 
per la notturna febbriciattola riapparsa, il 2 gennaio 
1511, scrive Pastor, «quel vecehio di sessantasette anni, 
senza alcun riguardo per la sua dignità pontificia e per 
la sua salute, non astante il freddo invern ale rigidis
simo, recava si in mezzo ali 'esercito che stringeva d'as
sedio Mirandola». E da Mirandola appunto, il 6 gen
naio, Girolamo Lippomano scriveva: «Il papa, in questi 
4 zorni, li par sia guarito dil tutto; camina eon wi 
piedi, sta al hal ehon a veder nevegar, no11 stima vento 
n è pioza: natma fortissima, et manza non più da ama
lato ma da sano. Eri et ozi non ha mai fato altro ehe 
nevegar, et la neve è alta a mezo il cavalo, e il papa è 
in eampo ». 

Dopo ostinata difesa, sul finir del gennai o 1511, cap.i
tolava bensì la guernita Mirandola, ma hentosto, mentre 
già mirava ali 'attaeco decisivo ·della ribell e F errara, 
hentosto doveva il Papa abbandonare la raggiunta Bo
logna dove le truppe nemiehe sopraggiungevano a rin
staurar e la fugata Signoria, bentosto doveva, in forzato 
vagabondaggio fra i superstiti possessi, conoscere l 'odio 
implaeabile d el monarea francese, il tradimento pal ese 
del! 'imperatore tedesco, l '.aperta ribellione dei cardinali 
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E così a grandi tappe, inframezzate talor a. da obb~gate 
degenze per dolori lJodagrosi o da forzati arresti per 
meteoriche inclemenze, così Giulio II il 26 giugno del 
l 5llrientrava nella giubilm1te Roma a r itessere la com
plessa trama dei negoziati diplomatici e dei concili ecu
menici che un grave morbo soltanto poteva differire od 
intenompere. 

La vil le de la Mirandole, rep refentant à l'entour l'aGiegemenr de l'ar· :::: 
me~ du Pape & de l'Empereur, conrre les François, & cetlx 

_ _ _ _ de _la~ i él:e v ili~-

76. - L ' assedio dell a ?l!riTa ndola 
D alla Cos mog rnp hie U niv ersclle d i !:i ebastia no l'dnn s tt' r, edita nel 157 5 . 

(B ib l iotccn dell 'A 11 to r e ) . 

Durante nn breve soggiorno in Ostia, tutto occu
pato nei dilet ti della faticosa caccia, tutto preso fra i 
piaceri delle hmghe camminate, ai primi d 'agosto fu 
Giulio II colpito da un accesso febbrile, di cni parimenti 
sofferser o diver si curiali che al P ontefice facevan scorta 
nelle venatorie peregrin azioni. Nel pomeriggio domeni
cale del 17 agosto si t rovò an zi il P apa obbligato a 
rinviare il convocato concistor o « per essere», scrisse 
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il conte Gerolamo de Porzil, « un poco amalato con do
lore capitis et v omitu. Fortasse nihil frit, !amen ln 
medico, Marco ilfar-iww, non è partito de palazw questa 
nocte: la febre durò al papa tuta questa nocte fino al 
zorno, poi si scoperse un o cleclo sgionfo per la podagra : 
perhò se crede che non sarà altro ». 

Il veneto ambasciatore soggiunge che « il papa stete 
5 horre fra due porte a pigliar vento, et incle princilJa
lder est o1·ta febris ». Stazio Gaclio, in viato mantovano, 
precisò invere come « clornenira alle clecenove hore venn e 
la febre col fredo grande a N. S. che li durò quatro hore: 
poi il caldo sopragiunse che non lo J.assò sino alle <lo
deci hore del Inn i, tutto il giorno stette assai bene sino 
alle due hore ehe li principiò il fredo che li clmò col 
caldo sino alle nove. Alle cleceotto del marti ritornò la 
febre con grande fredo et ralclo intenso ehe li cimò tutta 
la notte e vomitò molto acquazo ». 

Alla mattina eli mercoledì 20 agosto_, prosegue lo 
stesso Gaclio, «declinata la febre li è venuto uno fluxo 
che lo molesta non poco », così che, malgrado il restante 
della giornata trasconesse « assai quieto », presunsero 
i medici che il p rossimo parnssismo sarebbe per essere 
fatale al P ontefice, traendo essenziale argomento dal
l 'avanzata età dell'infermo, dall'inconsueto rifiuto degli 
alimenti, dal caldo eccessivo del momento, e porgendo 
plausibile motivo alle voci più sconfortate, agli intrighi 
più complessi, alle mire più amhiziose. Non apparve 
per contro, nella succedente notte, la crisi temuta e pur 
senza eccessivi rialzi della curva febbrjle decorse la 
giornata del 21 agosto, in sul vespero della quale sol
tanto fu il Papa incolto da tale deliquio da avvalorare 
t osto e le tristi prechzioni e gli smodati desideri. Al
l 'indomani 22 agosto tale però g-ià appariva il miglio
I· amento del variabile malato da consentirgli di tenere 
nn importante concistoro senza che i numerosi pre
senti in lui scorgessero segno alcuno d'una imminente 
catastrofe : 11wlti videbant, annota il maestro delle ce
rimonie, non esse s1,~spectwn cle morte a.liqna rvidenti, 
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l 'o l'atore di Yenezia segnala invece eome « 1l papa stava 
nwJissimo e si teniva per spaZ~ato, et era sta tre hore 
senza polzo, et il medieo zudio li havea dato una taza 
di pesto con un pocho di vin, che prima li medici lo havea 
tolto». Item, soggiunge il Sanudo al giorno 23 agosto, 
«per altre lettere si ave che 'l papa volendo bere vin 
havia dito a li medici, se non mi ·darete vino vi farò meter 
in castello, et che havia ordinà, mandar per il capetanio 
di sgnizari per farli meter in castello, adeo li medici 
li havia dato vino». E sul finir deJ giorno, preeedut.a 
dal consueto brivido, si riaecendeva la febbre, « o per 
lo principio del parasismo o per la zuppa ehe 'l fece in 
vino», scriveva De Porzil, s fiorando poi la vaga diceria 
d 'un t entato avvelenamento, quale doveva in seguito 
riaffacciarsi in una lettera scritta da Isabella d 'Este 
per riferire la «versione stranissima » della salvezza 
dovuta all'abbondante vomito, « havendo il papa eonti
nuamente bevuto assai ». 

Alla domenica 24 agosto papa della H.overe ricevette 
il Santo Viatico e prese l \ùtime disposizioni: per le 
reiterate insi·stenze degli affezionati famigli mangiò, se
condo il Lippomano « uno .ovo, caule e carne salata », 
secondo il Gadio « due brogne, due grani d 'uva, uno 
caparo et un pocho di lattuca in diversi tempi, bevendo 
uno hichero di vino per ciascuna volta ». Ma al lunedì, 
ripresa l 'astinenza assoluta d 'ogni cibo, fu da tutti giu
dicato perduto, sed qnia nol1àt · et·iam cmlimo obstinato 
aliqnid capere, qtwsi, de sal1~te o·1nn:ino ab o?'nnibus de
sperat1~s est. 

Il martedì 26 .agosto per altro l'ambasciatore veneto 
s'affrettava a render noto come « el Papa, se dice, esser 
migliorato, licet Marco Archangelo, medico, mete la cura 
quasi disperata: non vol mangiar nisi olive, sardele, et 
bevere. Tutti li medici li sono venuti in fastidio, et li 
elice vilanie, maxime al H.abi, e che 'l vol mangiar et 
hever a suo modo, e che s'el morirà, sarà vergogna de 
lui H.abi. Marco Scipio heri li lassò mangiare uno per-
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sico; parve stesse meglio. Questa 11mti n::: , a rl rJ Lu w , hu 
bevute due charafe eli acqua et mangJa[ t· sol1Jole ». :·l è 
da siffatto notiziario del carteggio diplmm<tir·•ì si rìisco
stava, anche se d'un giomo posticipat;, l ~i ll 3.~· :·azion e uf . 
ficiale del diarista pontificio. « Ora avvenne», dal C+': ~ci'Si 
traduce letteralmente il Pastor, « che i parcn ti eC! , <~-
merieri del papa fecero chiamare un medico di poch; 
scrupoli e lo persuasero di voler permettere al papa di 
mangiare tuttociò che gli gradisse. Questi assentì e 
seppe indurre Giulio II, che sembrava agli estremi a 
rompere la dieta. L 'infermo climandò pesche, noci, sn
sine ed altre frutta, che però non fece altro che masti
care. Dopo ciò chiese delle cipolline e delle fragole, che 
parimenti non fece che masticare. Ma alla fine mangiò 
parecchie pesche e susine e bevette pure, poi cadde in 
un lieve assopimento. Questo stato durò due giomi. La 
speranza ed il timore si avvicendavano in quelli che 
l 'assistevano ». 

Si sforzarono i moderni eruditi cl 'individuare que:<to 
medico di pochi scrupoli, questo nwdicwn admoclwn li
centios1tm, che, colle pesche profumate e colla frizzante 
malvasia,. tendeva a ridestare gli spiriti vitali del mo
r ente Pontefice: e vi fu chi, col Berliner, pensò a Sa
muele Zarfati, al « medico zudio », al « zndio Rabi », 
che pur l 'anno innanzi godeva la piena fiducia di papa 
della Rovere, che ancor pochi giorni prima al preten
zioso infermo concedeva di mescolare il generoso vino 
al sottile pantrito, ma che in quegli istanti appunto, ca
duto in completo discredito, da Giulio II altro non otte
neva fu or delle fiere minacci e e delle . contumelie vil
lane. A riferimento del Marini che ne consultava l 'opera 
manoscritta, Giacomo Grimaldi opinava invece trattarsi 
eli Lancillotto de Lancillotti, romano del Rion e di P onti, 
in merito scrivendo precisamente così: Lancello tus .fu:it 
M. eclic~ts segre tus J~dvi II, q~tam ·in limine martis po
situm, dato ill'i jmn despe•mta valet~tdine malo pe·rs·ico, 
Dei faciente virtnte a morte hbe·mvit: si hoc s'il venun 
v er-itati .,-e linq~w, itc~ accep·i. Or fra i molteplici medici 
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di Giulio Il, accanto a Samuele Sarrati rabbino spa
o·nuolo ed a Giovanni Bodier cistercense francese, a Gio
~aJtni di ·vigo e ad Arcangelo da Siena, a Girolamo Nifo 
ed a Gaspare Torr·ella, aneor si registra un Scipione 
Lancellotti figlio di Orazio, pur questi medico del re
gnante P ontefi ce. ]~ l'informatore veneziano parla ap
punto d 'un « Marco Sci pio che li lassò mangiare uno 
l}ersicho », ed il vescovo Giovio, nella Vita di Pompeo 
Colonna, dice espressamente : M ed·iC11.s Q·ui J -uli.o 1Joma 
pe ·rs·icc~ obt·nlit, ftà.t S C'ip·io Lancelotns, coneeclendo così 
al Ciaconio dapprima, poi al Manclosio ed al Marini, 
infine al Gregorovius ed al Pastor di f ermamente rite
Jl ere che a Scipione Lancillotti spetti la mirabolante gua
rig-i one del disperato Ponteftce. 

Contro ogni aspettati,.ra infatti il 28 ago sto li'ill, 
« il papa era varito et havia manzato pernigoni », in
naffiando i prelihati uecelletti con abbondanti l)evancle, 
e t enorizzancl o i can1inali già intenti alle arruffate mene 
per l 'imminente conclave. Quantunque indebolito dal 
grave morbo, e malgrado i pressanti avvertimenti dei 
medici e dei famigliari, Giuliano della Rover e ritOl:
nava intanto ai suoi disordini gastronomici, mangiava 
pesche ed olive, fichi e funghi, heccafì.chi e fagiani, « she
vazzava » potenti · vini , fin o a ritrarnP, il 2 settembre, 
una febbre d 'origine gastrica che soltanto cedeva acl 
una di eta più appropriata. La « febre fr·eda e calda» 
ed « un )}Ocho de vertigine » an cora l 'in coglieva il 4 ot
tobre mentre, in Santa Maria del Popolo, solennemente 
si pubblicava la Lega nel frattempo negoziata per la 
ricostituzione dell'unità E cdesiastica e j}er la difesa 
dello Stato pontificio, ma il 22 ottobre nuovamente ap
pariva « san o e bello più cl1e el vedesse mai », altamente 
in fi.sehiandosi dei rinnovati presagi per cui « il papa mo
rirà_ si uno medico qual comenza in R e finisse in S, no 
lo muta». 

]!;~ in fa~ti, salvo lievi disturbi indegni eli particolare 
menzwne, m apparente salute trascorreva Giulio II 
l 'anno successivo, pur fra i deprimenti patemi dapprima 
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cl 'una completa disfatta, pur fra le e::: tennanti esalta
zioni eli poi d \m onorevole trionfo ch e nel surcef'sore 
eli Pietro additava il liberatore cl 'Italia. :\la sotto l'in
g~nnevole esteriorità cl 'un 'indomita en t>rgi<~- egli riu
sciVa a nascondere l'intima realtà d'una progrerlicnte 
debolezza che lo allontanava spesso dalle funzioni chie
sastiche, che l 'induceva talora in una strana inquietu
dine, che fin dal maggio 1312 gli faceva presumere pro;;;
sima l'ultima ora: Sentio m e viribHs cle(icere in l;o ras 
nec amplù~s viv e·re posse. · 

Subito dopo il Natale del 1:)12 Giulio U per a ltro 
più non trovò la forza cl 'abbandonare l 'odiato letto: egli 
«ha via tolto rio barbaro perchè l 'era assà co11quassato ». 
notificava in data 27 dicembre Francesco Foscari, per 
poi, il 16 gennaio L313, soggiungere: « è in leto Soa San
tità za 16 zorni, non però che l 'habbi mal, ma non ha 
apetito, manza do ovi al zorno, non pol tuor altro, non 
ha febre ma per la età li potria ' 'enir qualche gran mal », 
mentre l 'inviato mantovano precisava come «si elice tra 
li denti che l'ha un pocho di febre ». Nè su11 e precise 
cagioni eli quell'allarmante languore s'accordarono i me
dici curanti, l 'uno incolpandone «il freclo ch2 l 'ha preso 
che li havea prostrato l 'appetito et fattolo molto fiacco», 
l'altro invocando gli « humori che lo opilano, quali con 
la dieta si cazarono », tanto da indurre Paricle de Grassi 
ad inserire nel proprio diario uno scettico commento : 
M eclicos hab·u:it sempeT sex et acta e:r priJ·IIo ·rib ,ns u:rbis, 
11.ec unqua;m potttit 1Jlene, et pe,rfecte ùdelligi cause~ lan
g,uO?·is s~à . Aliqui clixerun.t ex plurim·is fanta sù s, aliqni 
ex radice ·rnal-i q·u,o antea vex atns fueTat, al·iqu;i ex snis 
·inordinat·is appetit·ibu.s stomamtrn dis solv isse. 

Con qualche non precisato sciroppo e con poche pil
lole di aloe parve determinarsi un tenue miglioramento, 
per quanto il 28 gennaio l 'ambasciatore veneto persi
stesse ad asserire «come il Papa stava a l'usato in leto, 
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~,r,1 ha ù::h n :: ni:: ;.:i n Jl la :-::-:ar trJc:ar il p ob r, , !!la dize ha 
r[j;;r; r,nza mE:n to rli :;u,mar:o. ;.-in: d i on. brrJrli e con:oumati 
': t u 1 n{E:ti r>n E: : .amt li \1>1 parlar di Stato. e cla anr.li en tia 
i:1 r:a ntin a li et r1 ra. r, ri ». « E:t i:>> . ;; og-gi ungeYa il legato 
!nan rA a nr>. '( tf::rri hile più cht: mai ». 

E ran pe ri'J [ "u ltime- (a,: iil r. di que ì Ù HJUJ ardent e. 
r-ra r"-, g-li E:o;HHli Ì iJapE::ri eli (! UE::llo ;;;p irito inrlr, mito : 
i ' r1 rim;, rebb ra io, a H -~tto di ri cenre un :-:E::rYiziale, fu 
(j-i ~ "ir, JJ inr:r,ltr, r!a gra,-E: a ffa nno c:on yrm1ito (<color 
rlj :na!a .ol1 rlf-: )} . (: IJ!1 <'- lE:: razi rJne t erm ir:a_. C:0!1 ill S0rt11ia 
a." "r,iuta cr) rnrr> cui ;; ·appre"tarr>n o cr, rrliali e ;; uffimi tti 
r,n rl E: -;,-en i:-::-:r: rnam randr, «il g rande cataro che l"han·a 
·, f:l p r: tto ~- . rmina ndo talun i medici appnn t o che ;;i tra t 
ta;;;:~ di « : r::b-r>: cata ralE: et colé ri ca ». "limando a ltri ;;a
n.itari a ll "incontro r:he « dna terzane ~ fr, ;;;,:ero ;;u ;; ;;egnite 
ad (< indi::pr, :j · r,nE:: di .:;tomacho " · E la fe bbre, « q naie: b e 
HJÌta cr, n Ìrerlrlo H uualeh t: .-olta st:nza >) .la fehhre « c-re
_:;u-,-a r.t rlecrr::;;ceYa' » ;; enza ordi né qahilito e ;;enz 'ap
pa r t:n t E:: r- an-: a !f>. all "inùwri tah·oi ta dei disordini cliéte
tir:i <.: rlr.gli abusi alcoolici, qual la « ~ran feb r e » su ssé
~-ui ta il -:l: fe hhrai (1 ad una ;:corpaceiata d· <( insalata eli 
r:apari t:t r,l iYE:: heYendo hen e ».proprio allorquando « n él 
r:a,·ar i! cata r r, d.i l pett o, HJlE:ndo ;;pudar. sente una ponta 
H doglia c:he l "offendt: », proprio mJ giorno in ctù al 
i t:dr::le D E: Gra:; .:.:i i n piéna coscienza a ppale:-a il della 
.R rJYE:r t: i de::;irleri rE:: lati;i alla yestizione del proprio 
cadan r t: ed all r. p(Jlllpé della propria ;;;epoltura. 

Il l fehhrai o l 'in f ermo « pigliò uno pocho de ca;:sia , 
qual li rJpt:rò beniss imo », ;;enza impedire p erò e:he n el 
dì :oucceso:i,·o riprencle;; se (< la fehre al t empo ordinario 
ét u ,n fr édclr>, et parE: si conforti mén o che non fac eYa 
hi >: ti ». Il 10 fé hhraio. a detta clell 'o rator e Yeneto «i l 
Papa hana di mal a;;~ai. li era :;coperto la febre t'rerla 
>: e: alrla, qual nn iya a horE:: 22. :::ichè è cla dubitar a ssai: 
el Papa non oht:di;;;;;e li mécli ~ i , è eli sua Yoja, tcu11 e'11 è 
rli for te natura: ha fehre dopia t erzana, ha fato r enov-ar 
un o n10nitorio et ordinatione che non si elezi papa per 
symonia, e henchè él sia amalato, atende a la impresa 
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di F t·ran1 ».E :"n!Za 1ll<1i :'<·(IJllr, ::ni:·- t_- :. :i. 

pagnando:::i b ltwa ;Hl ar:ir:;:na · -;,, ~ l:.·.: : .. 
intanto le ni;:i i·,,hhr ili. tlh' !.+ t•:li: •. < . 
Jwll 'attri huiH' in nwd<"> pr.:-cip1;,, :1lL· ;c ,~,: 
« ;:onei alt-nni ;· . "criY (J~-an<",· JaN'P' ' :--, ;:,;y 

Struzzi il 14 i.t'hlm1i o all a Ha lì<'l Tl\>1\·' i:: ,::. 

yU f' :" t.a notte ]Xl :":'aTa , p~·nz;mo 1hì11 ;:: i2 ·]a " lÙ(;:'iL :' i; :.i 

l~.nmt> c·osa a.c•c- idenrale ,, non na tura],.>' . J1, rf,!:- "c::.< 

!~ ;:~~~~f::~:~~~};: ::,;~~::~~~;:~~::.~: ;~ ;,',~·;'~ ~: ',';y 
t eJJtatosJ di QUE-l 1 \>l ;::e ma ~mar lllil! ;::.u d•, 1.1'3 :-' <· :~··ia 11,- : 

hHélf'. et n; tol;:: ,. a11d 10;. d11i hichit-ri i m·~Ti . '~: m: .. j, 
dw p o(·0 passò c-he li salì una febn· C'tì'. T;1' -:'T·i:: 

inquietudiJk c·lw mai c1uélla non e rÌP t• :'SÒ ~ 
Per c1uauru mo~n~s,-: E- Ja « lt'ndu :1 ill zr,. ;:: ,;:ar;; >' . 

martpdJ 13 fébhrai o r éstò il P on t'i'Jl·t" ahio: ;::r;::J!zn i:·;:r., 
quiDo. (·OD sc·aF .. a fel1hr e. ;::enza allarmami p;H tl :' :'J:'mi. 
tantoc:bè ne-l Yel!it-me u erc-ole ì « ~i riro1 nò iJ, '-1'> dK.z~c 
c-bé l 'ha>e:".SE- ad risana i' ». ~p"'c-.ie in c-.un;:.idt>ra.zi-·:t11t' tlJt· 
« Sua Santità è an daT.a ;::en t- \ OhE- del r·orpo }.l •.•e1!" pt-r 
1olta ». Il 18 fébbrai o pt-rò le eondizinni d,.]] ·im]ìi1Zi<•ìH t' 

infermo ;::i rifE:-C·er o dispHare. all 'or a orm· i t·C•ll:'nc·Ta 
f:'Séndo~i riaffa c-c·iato il paro;::;::i :::mo fehh1·iL-. <'in n,(,,·]n 

c-b e d Babi . t't li altri mt-diti lo fam o n c•nal.:- » . ~fa 
aD 'indomani mattina Pari,ie Dé Gra ;.::::i. , ~ ~ -r-ndo s1 r ,·eiHu 
al létto del P ontefic- i:' pér ri c·llih 1E'rlo \l,-lL· i ::: t:Juzioni JW 

c-.t'ssarié all 'irnnlin en t e apen ura l t'l CcnJt·ilio Latt·ra
neuse, tro\ Ò « Sua Santità di a:::p E- n o :"alll, . '""=-·"'r'' e :'f-

]·r~no, e: ome :::e nulla o p oc· o a\f'Sse sliff n o ». « A >endo 
io ;>, proségu <:- il Diari:::ts. éd il Pa;::wr nadm·e, « e,;:pJ·"'""" 
il nlio li eto :::tuporé e fatti al papa aug·uri di :fdiei rà. 
t:' gli ;:orr idéndo mi di ;:;: (:' : I n ' erità ieri E'Hl i11 fi n 'i Yi Ta. 
vggi JJ:ll seJJtv rinato. Ri:::posé mrglio eh e p:nè all <" mi · 
domande. YrJlJé c·bé la :' t'::: :::i one dél c·omiJi o aYe ""e lu og-o 
iJ! og:JJi c-a.''O DE·l gi orn o ~tal:iliT o pE-rrbè 11011 \t-Jli:>:>t- }.w J·-
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duto il termine fissato contro il re eli Franeia e i suoi 
aderenti. Sulla f-ine per mostrare che si sentiva bene 
m 'invitò a bere un biechi ere eli mal vasia. Avendo io rac
eontato ciò ai cardinali, che lo facevano moribondo, non 
mi volevano per lo stupore aggiustar fede». 

l~ppur s'apprestava imminente l 'ultima f-ine: in sulle 
prime ore del 20 febbraio, per le caritatevoli insistenze 
clell\J agister cae ·rùnoniar~t'l'n, dopo piena confessione dei 
peccati mondani, Giulio II aceolse eolla massima devo
zione il Santissimo Sacramento; poscia adunati a sè dat
torno i cardinali e raccomanclatosi alle loro preci espia
torie, li incitò a procedere rite et recte alla prossima 
elezione dell'immediato suecessore, clall 'adunando eon-
elave permanendo esclusi i porporati seismatiei anche 
se acl essi di gran cuore perdonava le patite offese e 
l 'ingiurie per sonali. E tutto disse in lingua latina ed in 
tono solenne, e tutto disse eon tal patetico accento da 
spremer lagrime si11cere clall 'aride ciglia dei numerosi 
presenti : « acl pianger mi comoveva », scrisse quel giorno 
stesso il Cardinale di Gonzaga, « vedendolo propinquo 
alla morte, ma eli essa morte niente sbigottito, anzi co
stante et forte verso Dio nostro salvatore et cum la gran
deza dell'animo suo proveclere acl tutte quelle eose eh e 
in simili casi eommunemente sono neglecti overo ohliate 
da chi si trova ne lo extremo de la vita sua, Sua Bea
titudine vede, ode, intende, parla, ordina, dispone et pro
,·ede come s'el fusse nel maggior vigore et sanità di 
corpo che mai fusse, niente è conmwsso, quantunque se 
veda morire ». 

In giornata s'accentuò aneor più la molestia del ca
tarro « ne la forcella del stomacho », verso sera gli fu 
P_or-ta. una pozione di aurwn 1Jotabile qual da un empi
neo ciarlatano si spacciava come infallibile acl ogni male, 
ma nella sopraggiunta notte procedette inesorabile l'ini
ziata ag·onia. «Ho io chi scrive», disse il Muratori, 
«che egli nell'ultimo eaclde in delirio, e anelava gri
clanclo : fuori cl 'Italia francesi, fuo ri Alfonso cl 'Este; 
;na ha maggior fondamento chi serisse essere egli stato 
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esente da fre n e~ia ». « 'l'utto co raggioso p sereno», eon
dnde p ertanto 1l Pastor, « nella nottE' dal :?0 al 21 feh
~waio del 1313 Giulio II r ese a Dio la ~ua anima forte~'. 

Paricle de Grassi diede bensì ordine espli cito 011de 
s'aprisse e s'imbalsamasse il ven erato caclavrre, Clti
'f"Wrgus exente·ret co ·rpus fJ'nOd etiam r ezJleatur balscu11o, 
ma della macahra operazione 11on si conoscono quegli 
eYentuali rilievi di ordine patologico che qui potrebhcr o 
tornare d'indubbia utilità p er la diffi cil e identificazi one 
rl el morbo te rminale omle fu stroncata la mirabile esi
stenza di Giuliano dell a Hovere. Nè validi indizi in pro
posito possono desumersi dali 'adottata terapia, oscil
lante fra i serviziali ed i suffmnigi, fra l 'infuso eli ra
barbaro e le pillole cl 'aloe, fra la cassia fi stula e l 'oro 
potabile, volta a volta prescritti dai sanitari incerti f ra 
un diagnostico di « febre catarale » ed un accertamen to 
eli « dopia terzana ». 

Ed in realtà non man carono all'ultima malattia di 
Giulio II i segni clinici della febbre catarrale o, come 
oggi si preferisce denomin arla , della febbre spagnuola: 
segni generici quali il bri~ido iniziale e la persistente 
inappetenza, partecipanze digestive quali i vomiti e le 
diarree, complicazioni respiratorie e nervose, quali il 
catarro bronchiale e l 'insonnia ostinata. Non risulta al
l 'incontro che in quel! 'epoca infìerisse su Ho ma una 
qualsivoglia epidemia di febbri influenzali, il cui inizio 
brusco, il cui decorso continuo, il cui svolgimento rapido 
del r esto apertamente contrastano colla lunga durata del 
processo morboso, colle protratte intermittenze delle ele
vazioni febbrili, colla graduale in sorgenza delle mani
festazioni iniziali onde fu caratterizzata la malattia 
ultima di Giuliano della Hovere. 

L'indebolimento generale poi del gagliardo Pon tt>
fice, col suo precedere in luogo eli seguire l 'ulteriore 
sviluppo dell'atipica affezione, più che un 'astenia e o n-
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vale~cenziale da infezione grippal P poteva pm riguar
darsi come una cachessia , terminale da infezione rna
larica. ove alla mente si richiamassero e la « terzanella » 
e la tertianam duplicatam e la « fehre freda e ealc1a » 
che già per lo imw;Izi replìcatamente colpivano l 'indo
mito condottiero. Ed ultimamente an cora si parl ava eli 
« febre dopia terzana », da taluni fi ssandosi adcliri ttnra 
in sull'ore ventidue la giornaliera comparsa del parns
sismo febbrile, laddove, ultimamente del pari, da ta
l 'altri non si riusciva a scorgere alcun n reg-olarità cro
nologica ai successivi aggravamenti dell'imprecisato 
m01·ho, tanto da porli in probabile dipend enza degli 
eccessi alcoolici o delle intemperanze alimentarie. 

Le moderne os·servazioni di AHredo Foumier ::;on 
giunte del r esto ad affermare l 'innegabile esistenza di 
una febbre sifilitica, rivestente or la forma di aeeessi 
intennittenti ed ora l 'aspetto di i nego! ari remissioni, 
senz 'altro ordine stabili t o fu or d 'una spiccata prefe
renza per l 'ore vespertine. E già fin d 'allora l 'impo
nente marasmo di papa Giulio Il, anzichè d 'origine pa
lustre, veniva appunto riguardato come di natura Jue
tica, ex ·radice ·nwli qno antea vexatu.s fuemt , Giovann i 
di Vico non ignorando per parte sua un si:ffaffo acci
dente terminale del morbo gallico: « Tn fine ho visto 
venir una febhricina, che appresso tanti detti mali ron
duceva l 'lmomo quasi ali ' F~thica, over al suo ultimo 
g-iorno». 

N è per vero mai si circondò di doverosi riserbi l 'affe
zione segreta del vivente Pontefi ce, facendosene all 'in
eontro aperta menzione e neg-li epistolari dei diplomatici., 
e nelle relazioni degli ambasciatori e nei diarii dei ce
rimonieri. E Giovanni rli Vico ancora, descrivendo il 
«nodo carnoso» da lui curato alla mano destra del della 
Rovere, Giovanni di Vico parafrasava addirittura la ter
minologia in altro capitolo del suo Trattato assm1ta 
per tratteggiare le lesioni oggidì identificate coi tumori 
gommosi, colle gomme terziarie: « tuberosità di materia 
grossa e fl em matiea, a guisa di non pieeola castagna. 
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eli sostanza dura che dalla natura sola, senza applicarvi 
altra medicina, agevolmente, si matura:a~1o ». Ed a_lle 
stesse sofferenze gottose, nel Pontefice eh frequente nn-

78. - Rapp rese ntazione cl 'un infermo colpito dal mal fra ncese 
nel Lamento di qu el tribola to el i Strascino Campana senese 

sopra el male in cognito 
( Pu bblica to n V<• nc:.da nel 152 1}. 

novantesi, fu sospettata del pari un 'origine celtica, po
cla.g ·ram s·ive ?nMb·i gallici recliv·ivum clolo1·em, gli scru
polosi osservatori eli quel tempo a\renclo pure intravisti 
ed i pseucloreumatismi sifilitici ed i dolori osteocopi colla 
caratteristica speci ftca delle esacerbazioni notturne. 
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N eppur dopo la morte di Gi ulio n ~i rpssava ')OÌ rl>• ' 
rammemorame il morbo venereo : e pm·]a;-;(ì n eli L~m 1 e )~ : 
che alla domenic·.a delle Palme moveva i·;· lmHt<1 m·oc·•-·:' . 
"ione a piedi se alzi, P aride de Grassi s ' in c h.-. ;· i~;-,,r, e. ;.,_ 
cordare com e papa dell a H.overe dall 'umile . deYo;:i cr:<c' 

s_empre si fosse astenuto q·uia totu::; e1·a.t e.x mo-rbo ,r;r,,_ 
h co alteros1~s : e nel famigerato libello d 'ispirazio;1 e fnJ.: 
rese volta a volta attribuito acl J<;rasmo di Rottenlcll ilO 
o acl J3;nrico eli Hutten, a F'ansto Anchelini od a Giro
lamo Balbi, n eli 'ironico dialogo conen te ~otto l 'ahln·e
viato titolo di J1rz.ivs E:rclu::;·u::;, fra le svariate intami t.à 
onde si t entò d 'offuscare la persistente memoria clell 'in
dimenticabile Pontefice, s 'assegnava buon posto pmP 
al morbo gallico che l 'intero corpo ne hruttava <l 'informi 
ulcerazioni, de-nique swbie, (_f1tam rocaut Oallicum , totus 
cooz;e1't1r.s. 

Una contemplazion e più indulgente, m; 'ana li si pm 
:spassionata e dei tempi e degli nomini consente oggi 
eli considerare eon atteggiamento meno arcig·no e eon 
giudizio meno assoluto l 'affezione celtica d 'un Homa11 0 
Pontefice che l 'audace esistenza trasconeva fra la so
cietà paganeggiante dello scostumato rinascimento, che 
la ri schiosa vita trascinava fra le temute in sidie della 
dominante epiclemia. F'oss 'ella infatti importata e.x- no·nJ 
<lalle c:aravelle colombian e di recente ritomo dalla sco
p erta America, o non avesse ella piuttosto d 'improvviso 
acuita l 'attenuata virulen za per le moyimentar.ioni bel 
liche di trUJ)pe infette dal mal contagioso e menomate:' 
da i disagi gueneschi e dali 'orgie carnali, la si attri
buisse dai cr edenti al corruccio divino per le tenene 
nequizie, o se n 'incolpasse dagli astrologi la congiun
zione nefasta del fr eddo Sa turn o coll'ardente Gioye nel 
segno zodiacale dell'autunnale scorpion e, certo si è ch e, 
sul finire ultimo cle.J secolo quindicesimo, l 'in-fezion e sifi
tica rapidamente assunse tale ampiezza di diffusione e 
tanta gravità di manifestazioni da riguardarsi comP una 
pestilenza nuova, come un a pandemia pPricolosa al ge
nere umano. 
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g sE' ne f-issa l 'invasione od il riacutizzamento al
l 'nn no 1493 cla Pietro Pintor e éla Ulrico de Hutten, Hel 
1494 da Nicola Leoniceno e da Giovanni di Vigo, nel 
H~L) da Giacomo Cataneo E' da i\·!arcello Cumano, nel 
1496 cla A11toni o Benivieni e da Ser rrommaso di Sil
vestro che nel suo Diario Orvietano ricorda «come lo 
mal francioso, qual e era uno tristo male et quasi ineu
rabile, del quale molti qui in questa terra ne moriero 
et fu mal e generale, secondo che se diciva, perchè in 
ogne città et tena se diciva che ce n 'erano assai in
fermi et molti se moriero .... . et incomenzò ad venire 
quello anno che passaro li franciosi et fu nel 1496 del 
mese di jannaro ..... E t durò j)resso a quattro anni tale 
influentia, quale male fu mai più vecluto. Et io ne fu' 
infecto et stecte molto male de piaghe et de dogle ». 

La pandemia sinlitica perdm~ò i1~ realtà assai più di 
quanto l 'attestasse questo pubblico notaro, questo par
roco di San Leonardo, questo Canonico del Duomo di 
Orvieto, chè ancora dmante il 1527, 11el suo Pu-rgato-in~ 
cl'e:x:piai'ion. à h t.sa.ge cles nwlcules cv/fectés du ·nwl fntn 
ça·i0, J acques de Béthencourt poteva affermare come il 
nuovo morbo mietesse 1m nO'Inb·re 'Ìn fin·i de victùnes plus 
fréq·ur:"ll f à lni senl qne tmdes les ct~ttres mnladies 1·éunies, 
mentre Francesco Muralto per parte sua constatava 
come non ne andasse ro esenti pontefici ed imperatori, 
principi e marchesi, soldati e condottieri, sacerdoti e 
merca tanti. 

Non si pensava allora infatti di ricoprire gli eccelsi 
infermi col manto discreto d 'un p ru<lente an animato e, 
come ai tempi d'Alessandro Vl s'enumeravano i vari 
sifilitici della corte Borgiana, così ora, ed in seguito 
aneora, conevano fra i comuni conversari e negli epi
::;tolari diplomatici, fra le narrazim 1i storiche e nei me
dici trattati i precisati nomi dei numerosi colpiti dal
l 'occulto morbo, la cui cura empirica costituiva intanto 
per gli avveduti sanitari una fonte insperata di Jautis
simi guadagni. g come Carlo VIli calando in Italia do
veva, nel settembre del 1494, soffermarsi in Asti perchè, 
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a d~ttadi Filippo de Comines, colpito da doglie luetiche, 
cos1 Francesco 1, suo successore al trono di Francia, 

en quin ze cent quarante sept 
mourut n Rambouillet 
de la vérole qu 'il avoit. 

79. -Busto di Carlo YIII, a rte fiorentina del XV secolo 
:F' i n:nze, l\Inseo N.u;o na le (fot. A Jinari ). 

:E come già nel1496 Ercole I d 'Este inviava i propri 
mediei di Corte a curare dall '·infinndate FTClincigene il 
genero Gian Francesco Gonzaga marchese di Mantova, 
come :fin dal 1499 Lodovico il Moro spediva il proprjo 
archiatr o Luigi Marliani a liberar per sempre dal « mal 
i ranzoso » il cognato Alfonso cl 'Este principe er editario 
di Ferrara, così nel 1513 all 'arte siflloiatri ca di Ba t ti sta 
da Vercelli s'affidava Giuliano de' Medici duca di Ne-
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l monrs, cosi nel1519 mo>·iva, <guasto dal mal fm~eese », ~-,_··, 
Lorenzo de Medici duca d'Urbino, mentre dall1stesso 
morbo si liberava Gregorio Gheri suo particolare se
gr etario e suo intimo amico. 

SO. - Girolamo Fracastoro 

(Dal Homocentd cn · Ven e~ in, 153 8). 

E fra i dignitari della Chiesa colpiti dall'insorta lue 
s 'additavano intanto i vescovi di Brandeburgo, di Cra
covia, di Halberstadt, di Minden nonchè Silvestro Gigli 
vescovo di ìVorcester ed ambasciatore d 'Inghilterra 
presso la Santa Sede; si precisavano i cardinali Alfonso 
P etrucci, Ippolito d' 8 ste, Luigi de Rossi e Giulio de 
}[edici che sotto il nome di Clemente VII doveva un 
giomo essere incoronato pontefice. E della propria af
fezione celtica apertamente segnalavano i disturbi ed i 
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segni il segretario imperiale Giusepp'' Grunlleck nel 
Libelltts de Menhdag·ra alias Morbo Oa/!ico, il notorio 
cavaliere Ulrico de Hutten nel Libell!is de !JII niaci me
dic-ina et cle Morbo gallico, il prete spagnuolu Fi '<l lJ CC scu 

Delicado nel « :Moclo de adoperar il legno rlP lndia oeci 
dentale, salutifero rimedio ad ogni plag·a e 1nal incn. 
rabile », salvo il Grlinbeck a dedicare la propria ope rr.. 
originale a Bernardo eli ìValkirch canonico della cattc:
drale d'Asburgo, salvo l'Hutten acl intestarP il proprio 
opuscolo terapeutico all 'arcivescovo di ~Iagonza, e ome 
a Ludovico Gonzaga vescovo di Mantova indirizzerà Se
bastiano dall'Aquila l'epistola riassuntiva clell e disputP 
in merito condotte presso la Corte di F errara, eome al 
cardinal Pietro Bembo offrirà, pochi lustri appress(), 
Gerolamo Fracastoro il suo poema didascalico Syplii
lùz.is sive de mMbo gallico Z.ib ·ri t·res . 

Una così sfacciàta propalazione, un eosì im1iscrPto 
vociferamento d'un 'affezione morbosa oggi tenuta re
condita, oggi chiamata segreta, già eli per sè solo induce 
a logicamente presumere come si dovesse in allora in
travvedere un 'origine non soltanto vergognosa, una C' <111 -

sale non esclusivamente erotica alla nuova infPnnità. 
sugli altari cattolici sacrificandosi addirittnra una me~sa 

intitolata a Ran Giobbe onde invocare da Dio il disper
dimento definitivo dell'ulcera clevastatriee, d eli 'nlc118 

]Jess'Ìnnun. N è contro la sorgente ipotesi cl 'una relativa 
frequenza di contagi extragenitali in quella lontana epoca 
d'epidemia sifilitica, contrasta la accertata scarsità eli 
sif:ilidi immeritate dell'odit>rna '.Tenereologia, non sussi
stendo dubbio veruno sull'enorme differenza interc·e
dente fra le manifestazioni spaventevolmente infettivr 
del quindicesimo secolo ed i sintomi relativamente be
nigni d eli 'attuale affezione, essi pur cautelati clallP IJornw 
pro filattiche dell'igiene contemporanea, essi pur smi
rmiti dagli interventi tempestivi della terapia speeifica. 
E 11el quindicesimo secolo osservatori oculati eome il 
Tonella, il M ontesanro, il Benedetti, il Montani, cl al 
furioso irradiarsi del morbo nuovo erano indotti appunto 
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acl affennarn e la possibile trasmis~·ione attraverso il solo 
intermediario dell 'aria circolante, solo fia.tu et spirih1., 
e Uirolamo F'racastoro ancora dell 'insol'to f-lagello am
metteva lo sviluppo spontaneo, 

..... qno'llia m imprànis ostendeTe ·m.·tdtos 
pu:;svmtrs, altact1r. q·1.1ii nnU-i-us ha.·nc a.-Jnen ipswn 
spo·11fe sna sensere lne·m, JJ1"·i·mÙJ'Ue ltde1"e ..... 

mentn" nel De Contagiosis Morbis accertava p oi come 
i·11•11:wme·ro s fosse ro i colpiti dalla lue celtica senza apprez
zabile contagio. 

E di contagi innocenb, à la s1r:ite d 'wn contact p·u.d·iq-ue 
r:t chaste, en dehors de tonte appor o eh e ·vénérienne, per 
usa1:e la frase di .J acques de Bethencourt, di contagi 
innocenti recarono ese~npi dimostrativi gli accorti ve
nereologisti, i molteplici sifllogra{i dell' epoca dibattuta, 
identif1cassero essi l 'intermediario inanimato nel bic
chiere della mensa o nel lenzuolo del letto, nel vestito 
indossato o nella biancheria insozzata di 1ms virulento. 
E con deliberato 9 gennaio 1504 gli Operai di Santa 
'J'f aria del Fiore in Firenze concedevano ai canonici Giu
liano de' Tornahuoni r Simone degli Oricellari cl 'usuf
fruire d 'appartato scrigno nella Sagrestia N uova al
l 'uopo eli rinser rarvi i 1)roprii calici ed i propri para
menti, nella tema d'essere altrimenti infetti di mal fran
cese : et hoc acleo 1Jetie·rtmt, timen.tes de Bullis Galloicis 
et Mo rbo YranC'ioso . 

Non torn erebbe quindi del tutto improbabile come 
anche il morbo celtico onde fu colpito Giuliano della 
:Rovere, anzichè da un rapporto venereo, traesse esclu
siva origine da un contatto disgraziato : ma sicura od 
incerta, meritata od immeritata, l'infezione sifilitica 
nulla togli e alla gloria postuma di Giulio II, nulla detrae 
all'importanza storica del Sommo Pontefice che mentre 
soff~cava la simonia imperante e r eprimeva l'insorgente 
eresia, mentre riformava la vita conventuale ed acuiva 
l 'a.t~i:'ità missionaria, tracciava ad un tempo l 'impronte 
echhz1e della novella Roma, ristabiliva lo spirito cri-

- .. 
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stiano del mecenati smo artisti c- o, r e:::.tannwa la p ote111"a 
secolar~ del] 'imp: rio ~hiesa sti c o E' .• ]F Ùì!il tra t 11tti, a.] 

mm~do mtero lanrwva 1l g rid o fati di eo de]) 'i l,<!i penclt>nz.;l 
nazwnale, cle]] 'italica libertà. 

Annotazioni documentarie 

Della pestilenza nel VI secolo s 'occupa rono par hrol:mncnlr il 
Krauss (Disqui si1io histori co-m r rli ca de nat ura morbi ~-Hh r · n i cn sinm, 
S tocca nl a 1831); il j\(ai (C' Ia ;sicorum r\nctoru m e ,-~ ti c a n i , ; (· O<Ìi
cibus erlitorum, tom. IV , Roma 1831); l 'H ecker (l'e ber cl ic \" olk s
kraukhei ten, Berlino 1832) ; tl P ari sct (Mémoire sm· le.-; cmw•s <Ìc 
la peste, Parig i 1837) ; il Rosrnhaum (Die Lusbeuchc in AltPrilmmr. 
Halle 1839); il Littré (Oeu\Tcs rl'Ippocrate, tom. Il T, pag . l , Pa
rigi 1841); i! Phillippe (Histoirc de la. peste noi rc, P :n ig-i 185'1 ) : 
l' Angl ada (Et ud c snr l es Mai;Hlies étein tes, Parigi 1869) , il Guer
!·ini (Notizie storie h e sulla peste, Firenze 1925), prcllikndo b:1sc 
un po' tu tti su Agazia (De i.mperio et rebns g-Fst is J usti niani impc
ratoris, lib. IV); EYagrio (Historin Ecclesiasi icn, lib. n·, cnp. 28) : 
Procopio (Historia rnm sui temporis, libri VIII, tom. I , enp. 22 - 23 ) ; 
Gregorio Turonense (Opera Omnia, lib. X, rap. I , De pcsti lentin 
Urbi~) e Paolo Dia cono (Dc Ges tis Lougobar dorum, lib. III, enpi
toli 4 e 23). 

L'immensa. bibliografi,. Borgiana troYa accurata segnalazione in 
Lcon et t i: Papa Alessandro VI, Bolog nn 1880 ; Burckardi: Li ber 
Notarum della nuon1 Coll ez ione Muratoriana, Città el i Castello 1901-
1913 ; Cahi: Bibliog rafia di Roma nel 500, Roma 1910 ; CheYa licr: 
R.épertoirc d es sourrcs historiques, P nris 1915; Geiger: Al exand er VI 
un d scin Hof, Stoccarda 1920; De R.oo: Materin l for a History of 
pope Alexandrc VI, Bruges 192-! ; R.odocana chi: Une cour princière 
au Vatican p endant la Reuaissance, Paris 1925, c sopratutto nel 
III volum e della Storia (]ci Papi di LudoYieo Pastor c nel suppl e
mento a (] etto volume edito in l'l,onH\ nel 1931 a r ura di ?l'fons. Angelo 
MermLti, prefe tto dcii 'Archivio segreto Va ticano. 

Per Cesm·e Borgia in particolare si possono consultare Ah·isi: 
Cesare Borgia duca eli Romag na, Imola 1818; Jriarte : César Borgia, 
sa vie, sa. captivité, sa mort, Pa.ris 1889; ìVoorlward: Cesare Borgia 
a biography, Londra 1913 ; Sa ba tini: The !if e of .Cesare Borg ia , 
Londra 1926. Di Lucrezia. Borgia tra ttano inYcce in ruodo precipuo 
lo Zucch etti: Lucrezia Borg ia, J\Ian tom 1860 ; il Campori : Una vit
tima della storia, Roma. 1866 ; il Gregorovius : Lucrezia Borg ia , 
Firenze 1814; il Luzio: I sabella d 'Este c i Borgia, Milano 1915; 
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i l Cabanès: Dans !es cou lisses cl e l 'histoire, Paris 1929; il Funck
Brentano : Lunèce Borgia, Paris 1930, e soprn.tut.ti, dal punto eli 
vista med ico-storico, il Gon adi: Su In malattia fli Lucre?.ia Borgia, 
Milano 1:38:3. 

Del H leno cosidetto dei Borgia s 'occuparono essen zialm ente il 
F landin: Traité cles poisons, Paris 1877; Cabanès e Nass: Poisons et 
sor til ègcs, Paris 190:3 ; lo Jagot : Les poisons d es Borgia, Angers 1909; 
il Contardon: Co mment on em]JoisolllUlit au XVI siècle, P aris 1912 ; 
il L~con tour: Les Borgia et lem s poisons, Paris 1913 ; il Portigliot:ti: 
li ve leno bOJg-iano, Milano 1921. 

L'accusa d'omosessualità contro Sisto IV venne apertamente 
p]cYata da Stefa no Infessura nel sno Diario fl ella Città di Roma 
ed ito, olt!·eehè dal Muratori ehe omette il nauseante passo, anehe 
dal Tommasini in Fonti per la Storia cl 'Italia, Roma 1890: « ut 
f ortnr vnlgo et cxperient.ia clemonstravit, puewrum amato1· et sodo
;11it.a f ui t; nam quicl f ecerit pro pueris qui se1viebant ci in cubicnlo 
experienti'a clocet : quibus non so\um mul tornm millium ducatonnn 
redditns donavit, verum carclinnlatum et magnos epi 6copatus 1m-giri 
a us u~ es t. Nn m cum non propter aJiucl, ut clicunt quiclam, dilexisse 
comitem Hieron.imum et frntrem P ctnnn, cius germanum ac post 
cnrdin r. lem Sancti Sixt i, nisi propter soclomiam ~ Qui dica m de fil io 
tonsoris, qui puer nondnm dnoclecun annorum continue cum eo erat, 
et tot et tantis divitiis, bonis fructibu s, et, ut dicitur, magno episco
patu, decoravit ; tjuem, ut fertur, vo lebat ipsnm ad carclinalatum, 
contra omne genus justitiae, etiam in pneritia promovere, secl Dens 
destruxit desiclerium suum. Taceo nunc alia, quae circa hoc possent 
r ecitari, quae visa sunt de cont inuo ». 

Colla infa mante prosa cl ello scribasenato Infessura s'accordano gli 
esametri epigrammatici in Roma circolanti alla morte cl el Pontefice: 

Leno, vorax, pa thicus, meret rix, idol ater, aclulter, 
si Romam veniet, illieo Croesus erit. 

Paeclieo insignis, praeclo furiosus, t1.dulter 
exitiumque Urbis pernitiesque Dei 

Gaucle, prisce Nero, supera t te crimine Xistus 

Contro alla grave imputazione, pur di recente sostenuta da l\!Ia.sini 
e Portigliotti in I famuli di Sisto IV, Torino 1916, contro alla grave 
imputazione si schier arono il Bayle, il Gregorovius, il ·Reumont, il 
Nitti , il Geiger, il Patetta, il P astor, lo Steinmann infine scrivendo: 
'< Il cuore di questo fedele seguace dci Colonna, ai quali fn resa da 
Girolamo Riario così rivoltante ing-iustizia, era pieno eli amarezza.. 
A stento egli aveva soJfocato, durante la vita di Sisto IV, il proprio 
rancore in una beffarda ironia Allorchè f-inalmente questi morì, 
scoppiarono come una tempesta le sue accuse r. maledizioni che 
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non sono altro che il parto rl ell 'orlio furibondo :•u ""'"'" r1 m 1~ , ,~ 
mente malato, che in f ondo possiede ta tt to ,.,,!ur( stori:·c, i,1 •. ;; 11 to 
le ad ulazioni sfacciate d'un poeta aul ico >> (Bn11 1;,,( ~_;,J,, 1 1 ll:k 1]r. 1 

Kapelle une! Sixtus IV, Monaco 1901) . 

A li 'emozione morbosa qu ale causa eli morte in Sistc• :r ;: · 
inna nzi tutto Stefano Infessnra: << Pntabat Sixtus t,;ork i1; i1nr· 
co nclusion e se posse aliquicl clicto com iti acqu i1 ·ere, et ista <k 
intravit in tali conf oecleratione et pccnniam E cclcsiae cxpctt •rii. ~': " . : 
rostqnam vidi t se illusum, et ceciL1isse a h ha c sp c, et rcrnlli:un J> 
clesiae expositam perrliclisse, nichilqne ex co bello ex proposito <H·:1n;
sivisse,. doluit valde, ita quod tn m ex primo dolore, qunm ex nn;·i:'
si mo infirmatus est f ebre, iacuitque in lecto et obmutu it, ,~ic'.H"tll( ' 
[uit exani1nis p er aliquod spatinm, rlcinrle l'CYersns, infla \o g·nll :tl'(', 
rluodecima clie augusti, vidili cet die ioYis et quinta hora noctis 11101'

tuus est Sixtus >> . 

Nell a raccolta. Mnratoriana dci Rentnt I talicannn Snipton•,;, in 
merito pur si esprimono Marin Sannto nelle Vite <le' Dnch i (]i 
Vene;:ia ( << a' dì 12 d 'agosto venne nn n.ce id entc tcnibil issi m o n 
Papa S is to IV che stette t ramortito circa ore qninilici, ta nto fu ii 
dolore che sentì di questa pace»), il N avagiPro nella Storia V ~m·
ziana ( << i l Papa avuta la nuo,~a della paee pretletta, da ira c <ln 
dolore a ssalito da tlll fi erissimo a ccidente, a' l.J rli agosto passi> rl a 
ques ta vita»), Jacopo Gherardi dn Vol terra nel Dinrium Homanum: 
« Die, qni sequntns est, et i\ier curii f ui t.. ... ven ientes lega t:os fcdnis 
Ita lici, pa cem nuntiaturos, intromitb tussit atquc in novis Supc
rioribus cubicn lis eos anrlivit. Qnibns auditis indoluit no n pnr is 
nuntio .. ... sed iniquis pa cis condi tionibus ..... Lcg<tti ,~idcntes sanctn m 
senem, present i nuntio atfligi et la nguorem eius incrementa su~c i

p er e, lingua m qnoque loqnendo ebct iorcm fier i, conaban tur bon is 
ve rbis illutn so lari, medicis autem ad invan t ibns ..... Cnbicn larii il lico 
senem labore et rlolore confectum in lect ulo collocn run• et qnibns 
possunt merlicanteutis et pio et amanti minis terio il lun t consola ntur 
et a.cliuvant, sed ea noctc <'t rli e io ,~ i s S<'qnenti, illi. scmpcr in hon1s 
auctus est languor et clolor, acleo ut, acJI~cui en te hom, qt;nm rlixi, 
spiritum creatori suo redclicerit » ~ 

E la notizia viene riporta ta nelle ! storie Fiorenti ne eli :\iccolò 
Ma chiave l! i (<< il papa pr onun cia ta la pace, dopo cinque g iomi morì, 
o perchè fusse i l t ermine di sua età venu to, o perchè il dolore della 
pace fa tta, come nimico a quella , l 'n mtmlY.J.asse » ) cd in quell e eli 
S cipione Ammirato («il pontefi ce sentì così fiera mente il di spreg io 
de lla sua autorità, havendo poco t empo innanzi i veneziani la pace 
che da lui era stata proposta rifiutata, che quattro g ior ni appresso, 
la notte che seguì al 13 eli agosto sene morì rli do lore») per tronue 
infine accog lienza presso quas i tu t ti gli sto ri ci mod erni del Papato 

romano. 
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: ~ 
Indicazioni bibliografiche su Papa Giulio II si rinvengono in 

Dusn tcttil: Histoire de Jn lcs II, Paris 187:3 ; Gregoro\·i.us: Storia 
ciel la C: ittit di Rorna 11el Merli o Evo, Roma 1901; E.laczko: Julcs Il, 
Paris 1!)02; Ca lvi: Bibliografia eli Homa nel Cinquecento, Roma 1910; 
Pastor: Storia dei Papi, vol. III, Roma 1912 ; Bmckanli: Li ber 

1w tarnm, vol. II, pag. -HO, 11ota 2, Città eli Castello 1913; Hodo
canaclti: Le Po11tificat dc Jules II, Paris 1928 ; Mercati: Supple
;Hcnto alla Stori:-~ rlcl Pastor, Roma 1931. Noti1.ie specifich e su ll e ma
intl.ic del Pontcfìcc, oltrechè dai sottotrascritti clocumenti d'Arch ivio, 
si desnnscro da: L~1 P rattica universale in cirngia di Giovanni eli 
Yi eo Gcnonsc, Venezia 1685; I Diarii eli M. Sanuto, torn . V- XV, 
ì ; cnezi,, 1879; il Diari n m eli Paridc cl e Grassi:> edito cl al Dollingcr 
a Vienna nel 1882 e, parzialinentc, dal Frati in Bologna nel 1886, 
nonchè dali 'opera eli Alessandro Luzio: Ferlcrico Gonzaga ostaggio 
al la corte di Giulio II, Homa 1887; Mantova e Urbino, Homa 1893 ; 
I sabella cl 'Este e Giul io II, H,orna 1909; Isabella cl 'Este di fron te 

Giulio II negli u ltimi t r e anni elci sno pontifìcato, M:i l>wo 1914. 

Sulle infermità sofferte da Giulio II nel 1510- 1511 Stazio Gadiu 
forniva notizie all a Cor te Mantovana, qua li possono desumersi clal
l'Archiùo Gonzaga (E. XXV, 3, bustr 8!)8 - 859): 2~· ottobre 1510-

. appresso mi ha detto che N. S. sta mol to deb ite c stl·acco per 
il sang: LL C che li è uscito, et pegio è ehel non si vol cibare ». - 25 ot
tobre 1510 - « .... questa ma tina e~senrlo in pallazo, ho inteso da 
più persone che la S.tlt Sua heri sera cenò bene, et questa nocte 
ha riposato molto bien, cosa che ha dato speranza a chi desidera 
lu salute sua>> . - 31 ottobre 1510 - « ..... el mha eletto che N. S. g·ifl. 
rlui g iorni non ha havuto febre, ne etiam il catarro li molesta tanto, 
et è in tutto fora de periculo p er adesso sel hedo grande che è qui 
che vi è nevato e qualche disordine a la luna che si :fa dimane di 
nocte non li nocesse, ma passato quella 11octe l 'assicura V. S. che 
Sua S.t1t è per campare assai». - 11 novembre 1510 - « ... .. N. 8 
ha mutato stantia livanclosi di. pallatio si ha f acto portar in ca.sa 
di Malvizi ovc habitara casa molto capace, e non così subiecta al 
mon te come è il pallatio, essa casa non è molto lontana cla quello 
loco ovc era quella eli Bcntivoli ma non è sta molto lauclato ad 
f arsi portar scoperto in sedia alli XXII hore havendo havnto 
questa noctc la fcbre chi elice quartana chi la nomina eratica, luna 
et laltra periculosa. Et tris te indicio si fa di lui c dubitasi non 
mora disperato p erchè spesso chiama il diavolo et parmi non si 
cura eli confessione. N. S. si ha facto portar scoperto per monstnu 
che le vivo contra l 'oppinion di qualcuno ». - 23 novembre 1510 - «Io 
gimo qualehc volta eli mai pitl scriver elci star di N. S. perchè cl 
,·aria tanto in uno momento chio paro ignoran te. Intendo che hora 
l 'hahbia la fcbrc, alcnni dicono che sempre l ha et fanno non bono 
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i iodioio, "''"" olhi ""' i>timmw • ti meolioi pmp•i »mi """ , ; m·M· l 
~ ciano al dir come sta ne anche acl provederli . Rabi tira in tntto ~ 
~ al contra:tw de li altri. Dio f acci quel che sia meglio. Supplico ~ 
~ ben V . Ex.tia mi perdoni se pm· questo mio va rio scriYer el ci star ~ 
~ di N. S. la non resta satisfacta : perchè anche qua molti r estano a ! 

::::::::::::::::::

=-',_- questa foggia confusi perchè alli volte veneno di queste fcbri ennice =-~ 
che non si po far fe rmo inclicio ». - 29 novembre 1ii10 - ..... N. S. 
ha pur ogni di uno pocl1o di febre et è troppo disordinato ». 

20 agosto 1511 - « Dominica a ll e decenove hore ven ne la febre 
col fredo grande a N. S. che li durò qnatro hore : poi il caldo 
sopragiunse che non lo la sso sino alle eloeleci hore rl el inni, tutto 
il g iorno stette assai bene sino alle due hore che li vrincipio il 
f r edo che li duro co l caldo sino alle nove. Alle rlcceotto del nw.rti 
l"itorno la febrc con gra nde f r eclo et caldo inten:;o che li duro tu tta 
la notte con grandissima compassione de ehi il Yeclen\ tanto alfli cto, 
et inquietato; h eri sera YOmito molto acquazo. Questa matina clccli
na ta la febre li è venuto uno fiuxo che lo mol esta non pocl1o. Tnto 
hozi è stato assai quieto et ha dormito bene uno pezo per haver 
havuto una p essima notte ; pare a lli medici, per <tuanto mi dice 
l\!Ionsig.r rl 'IvJ·ea, che la sia conto continua, et per molti rispetti 
fanno tristo iudicio de la vita sua per essere feb bre mol to acuta, 
lui vecchio, nel t empo caldo e peggio che lui non voi magnar ne f ar 
a modo di alcuno dc modo che pare ogni uno indichi che! non ]JOssi 
campare maxima se li viene il parosismo granrlc alle rluc hore como 
è il suspetto. Intendo lui aver paura di morire>>. - 22 agosto 1511 -
<< ••• •• la notte del mercori venenrlo lo g iobia N. S. non solo non hebbc 
il parosismo, ma stette tanto bene et ripassò di modo aeibandosi 
convenientemente che la mat in a pareva non havesse havnto male, 
et così bene stette heri sino alle deceno ve hore, che li \"Clli\C uno 
pocho eli :fJ·crlo non molto acuto, et il calclo sopragiunsc lento .. ... ì\on
dimeno questa notte volendo N. S. andar alla caclrega per senitio 
del corpo portato più presto rla l 'animo che da le for:oe, essendo 
in piede per la debol ezza li venne uno accidente che li durò da le 
due hore eli notte quasi sino alle tre pocl1o meno di una hom di 
modo che ognuno che era in camera si scomenti, et la voce a ndo 
per pallatio, poi per Roma che! Papa era morto ..... nè N. S. è stato 
pegio del passato dicon ben li medici che se noi magna più di quello 
che !ha fatto sin hora che dubitano di lu i per la debolezza et lui 
non vole cibarsi come variano li medici. Il Sig. Federico qnal ogni 
g iorno due o tre volte va a servire N. S. hozi essendo in camera 
et desperandozi og niuno che S. S.tà. non voleva pigliar cosa alcuna 
tolse in mano nna tD.za eli consumato con elni rossi eli ovo et portola 
al leto a N. S. pregando et supplicando S. S.tà nel bever quel consu
lllato per Hmor suo, et per amor dc la Mad.na eli Loreto. N. S. 
bevette et mangiò alcune altre cose di mano del Sig. F ederico ». -
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2:3 a;rosto 1511 - << .•... S. S.tn è g iun ta n tanta debolezza per non 
,-0 ie1:· magn ar cosa alcuna et per In frbre qua si continu a e grand e, 
che g-ra nde dubio è de la ,·i ta sna ». - 2:3 agosto 1511 - « ..... al le 
cinq1;e hore venne il parosismo di la fe bbre >'. N. S. non molto acuto, 
pn r in tend o che a lle Yo lte clal mrzo in gioso era fredo e corno perso, 
pero li Yenea. il ca.ldo, hozi è sta to ~;emprc ccl ca ldo, ma non ha 
volu to pigliar cibo alcuno, ma sol dimanda bever, ha vea cazato h 
medici et eletto al Sig. F ederico butate questi medici mara nni gioso 
tlc la finest ra, poi hanno fatto la pace ... .. Questa notte anchor Roma 
è stata in arme et ogn iuno sta provisto tenendosi per certo che! 
debbi morire, pur a questhora che sono le XXIII il parosismo grande 
che do,·ea veni r a ll e XVIIII non è anchor venuto, pt:'r il che quando 
lni magnasse si ha,·er ia certeza che! campasse, ma Yenenclo esso 
pa.rossismo et non cibandosi, cl si tiene spazato per debol ezza maxima, 
esso non hn il Yolto caduto, sputa gagliardamente, ma parla pochis-
simo, anzi niente sci non è in citato >> . - 25 agosto 1511 - « .. ... et <lui 
Carcl.li pregorno S. S.tù acl vol er magnar, ma mai f u possibil e che! 
vo lesse pig-lia r cosa alcuna, nè in t utta la notte anchor se non che 
bevdte una ,·oltH e pocho, le vero che non li venne il 1'arosismo 
alle decenove hore, ma li duro sempre la fe bre calrht gra nde, heri 
pigliò clui torli rli oYa per forzH e per ing-an no ma con tu tto che li 
tenenwo serata la bocha non li retenne tutti biastemando et dicendo 
vil nnia ad ognuno. Il pm·osismo che rlovea venir hcri alli dui horc 
anticipò et vemtc a lle XXI che li ha durato sino a mezogiorno; 
r1uesta notte mai si ha voluto cibar ne con 11reghiere del Sig. Duca 
ne del Vescovo eli I vrea ne con minatie de Inno e de !altro eli vo lerlo 
sforza re pigliandolo il Sig-. Duca per li bra cci, et il vescovo li di sse 
che !er a. vi lle et volia morir per viltà et paura del con cilio con 
altre parole pungenti, insino a l dir al Sig. Duci\ alla presenti'! di 
N. S. poichc e! vole morir taglia molo a pczi presto l~ sacheg·ia n1o 
il palla t io. Il papa li disse che lo f aria b·arc gioso de le finestre, 
il vescovo eli novo cominciò acl l'eplicarl i che! volesse magnar et 
non am a.zar il corpo et l 'anima morendo eli fame et dE'sperato. 
Alhora in colera. rispose il papa che! vo lea mor ir per far li crc:'par 
tutti che oguiuno se ne andasse, si che ogni volta che se venea 8l'a 
ad darli magnar era forza atorezarsi, pur mai non f n possibil e i'arli 
pigliar nè consumato, nè sti lato in tutta la notte et tutto hozi se 
non due brogne, clui grani duva, uno caparo, et uno pocho rli lattnca 
in di versi tempi bevendo sempr e uno bichero di vino per ciascuna 
volta. Hozi a mezo giorno li medici dicono non havea. :febre ne ha 
lun·uto sino a qnes thora che sono due ore di notte.... Pensa V. S. 
eome el debbi star che ila domenica in qua cioè già nove gimni non 
ha magnato cosa de ~ n stantia se non quel che le dette il Sig. I•' edc-
ri eo, benehè spesso ha bevuto et spesso andato del corpo, dimodo che 
constclcrato che! non ha magnato in questi giorni tanto como ma-

: : 
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g naria uno putino in uno pasto, et la febr l' d w sn' 'l"''' h;~ 
hauta, si crecleva che questa notte passa ta JPu rirc... Lrri 
mHtina N. S. si conmni cì. et fece tcstaJll ento. ~~- . 8 ti': "C'Ile he1·i 
g rave eli hozi perchè sta a lquanto Jncno malinron ic· u, pc:> ·!:: piè1, 

et cog nosse benissimo et bono sentimento, ha bono ou-hio et iPo-: :·,·e 
di esser gaglianlo nel moversi pel lecto pm· sta male· et rcnh~ no:; 
vole rnag-na r si fa tristo in cl icio di lui, g li medici propri ilO n sl· '' "cm·
clano insieme, uno dice che! campara, un a ltro elice noiJ , di p, 0 ,ic 
che si resta confu si rli queste mnta t ioni, pnr ogniuno con ri urlc· r·!Je 
è miracn lo che sia campato tanto non ha1·enrlo magnalo n ~ cm npam 
non Jnag nanrlo el >1 1l a più lunga po andare a questa fo~:gi a he 
g iorni, ma rnagnanclo et r estando sempre senz;> tebre COJII C hozi 
risa naria. Mess.r Archang-e lo medico rlcl papa dice nl con trario cl:e 
lui ha febre lli dentro scbcnc non mostra fo r a perché sempre •lesi
clcra acqua frecln et cose frede, lui è debil itato assni per no n mag nar 
et per havm· el fluxo che l 'ha solicitato benchè hora non mo lto 
dice che la :febrc è mancata pen:hc la ,-irtù manca et il pobo è 
indebolito molto et quest'o è maior male pi ù .acuto e maior diet-a t h cl 
non fece et non f u n Bologna el dubita anchor che quand il nwg-nasse 
et se cibasse bene non li g-ioveria per essere In Yirtn molto dcbilc 
sì che lui crede non campara ... .. ». - 26 agosto Fili - « .... .:-:·. S. 
sta piiì p 1·esto ma le p er morir che per gmuir perehè non Yolc lllagnar 
et è miraculo sia campato tanto senza cibo, sol beve, nè per preg·hiere 
<li alcuno voi e pigliar cibo, chi iudica che! vi verà per haYcr h ozi 
manza to due brogne, uva et persaci beYendo molto bene ..... tra tre 
o quattro giomi si ca.verenJO fora de questo clubio, o che moririì o 
che uscirà di periculo. Uno astrologo ha visto il papa, et ha detto 
che: non hora morira, non so sel indovinara ..... ». - 30 agosto 1.:'511 -
« ..... N. S. ha fatto miraculi, ogniuno cl teneva morto, abanrlon ato 
da li med ici credendosi che la nocte dovesse passar, et i l dì seg-uente 
cominciò a cibarsi con persici, uva et oliYe et boni et grandi vini 
che! prese li spiriti et mostro certa speranw di sa lute et così a pocho 
a pocho da tre o quattro g-iomi in qua ha i11agna to de li becc-afichi, 
et frutti, bevendo benissimo, essendo già. cinqu e dì srnza fe ln·rJ c]Jel 
si è r chavu to bene et parla et crida et si aiuta pel letto che ogniuno 
si meravig·lia di così presto mclioramen to, di modo sta bene che più 
non si tien conto <li sua infinnità et si atcnde a ristorarlo che a ltro 
che clebo lezn. non ha ..... ». - 8 settembre 15] l - << ..... quella sera 
che giunse qua il presente cavall aro che f u her i otto giorni a N. S. 
ritorno la fcbre per li disordini suoi yo]enclo magnar acl ogni pasto 
frutti, pur la :l:'ebre non fu eli mol ta importa ntia a ben che roman i 
pel desiderio che hanno che! mora rlicevano che! staseva pegio che 
prima, ma si ingannano, da quattro giorni in qua ha lassato li frutti, 
et In fcbre lui, et Sua Sa ntità magna cose di snbsta ntia, figadi 
pernigo ni et de li fasa nazi, et beve bene, ogni giorno se va rcnfran-
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rn nrl o meglio, crida yo\nnt.iPri et gagliariinment.e chcl.si sente :fa 
rr bul li , ha bon vo lto, c-o mincia ad far bouc g~1.m be eh morlo che 

prPsi'o uscira <lcl letto ..... >> . 

Pnrc all'Archivio Gonzaga (E. XXV, 3, busta 861) , ed a lìrma 
sempre di Stazio Gadio, s i COIIscrYano nltri rlispacci rignardanti 
1 'lùtima malattia di Papa Giulio II, rli cui qui appunto si trascri
vono i brani meglio rlimostrativi: 11 gennaio 1513 - « ..... hcri il 
Sig-. F'cclcrico a nelo ad fa r reYerentia a N. S. et per clisnar seco 
s~cn nrlo usanza , ma S. S.ta., che non si leva di letto et ha prostrato 
1 'apctito, non volse magnm-. .... Questi medici eli N. S. contendono 
sopm il mcdicinar S. S.tà, Rabi Jurleo rla uno ca.nto, li altri da 
!al t ro, chi yoria darli li siroppi la sera, chi la matina, cl vecchio 
sta fiacco scnzv. apetito ne po magnar et si dice tra li denti che 
l 'ha uno pocho di febrc. Dio lo aiutara ..... ». - 13 gennaio 1513 -
<< •• per quanto mi ha detto messer Bartholomeo il mal di N. S. 
è stato h·edo che l ha preso che li havca prostrato l 'ape tito et fattolo 
molto fiacco et che Dio l ha aiutato, che non li è venuta :febre; 
~I. 1 ·o Rabi Judeo dice ~he sono humori che ln opilano quali con la 
dieta si cazarano. S. S.tà lìn qui ha f atto troppo dieta che lha stracato, 
pcrchè non gLJstava cosa alcuna, nè mai ha voluto medicine se non 
unn pirola rli aloe doppo che è in letto, benchè questi rlì ])assali 
ha,·rssc pigliato alcuni siroppi, hora gusta alquanto melio le cose, 
et bcnchè magna pocho, pnr elice chel sente lì fa bon p ro et con 
qna.lchc appetito più del usato, anchor sta in letto, et si sentì 
stracco ..... ». - 19 gennaio 1S13 - « .... N. S. sta anchor in letto 
ma non ha febre, ne altro nmle se non flncheza et con la dieta si 
caza al cuni huniori tristi ingrossati; S. S.tit magna spesso ma pochis-
simo, beve assai melio, cena adesso alle sette et otto hore, dorme 
non così bene como solea pur ogni clì si fa più gagliardo ..... >>.- 29 gen-
nano 1513 - << • N. S. sta al modo usato non si leva eli letto se 
non va alla banchetta, l 'altro giomo si levo et stette assettato n no 
pocho sul letto pur anchor si sentì molto fiacco. S . S.tà. non ha 
febrc evirlente che se li possa metter nome, et non masti ca se non 
brogne secche, spesso si reficia piglianrlo consumato con torli (li ovi, 
spesso li adoprano servitia li perchè non ha. servitio del corpo, esso 
mostra di non temer cosa alcuna di questo mal, et è terribile piì• 
che mai ..... >> . - 5 feb braio 1.')1.3 - « ..... Marti primo di questo K. S. 
f ece alqnant.o rli paura arl ogniuno, perchè nel metterli nno sen·i-
ciale li Yene un grande affanno eli sorte che quv.si uscì di se et anrla-
seva di corpo nel letto non senza vomi to colo1·e di mala sorte et la 
fcbre crescette pcrche lui non si cibava dc modo che assai di lui se 
dubitava. quando fusse continuata quella materia, pnr co n li rimedij, 
con pitimie conliali et sullignigationi si rehebbe et la febre si allento, 
piglio il consumato et alquanti anesi bevendo bene, la notte dormì. 
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~ l qnanto qnictamente et il merco1·i secondo di qu esto stette con la 
Jeb1.·e f[Ua.l cresceva. et denescen1, hora piì1 del soli to importa chr 
h stano f:ath h n merh.), hanno per quanto tlicc Rnbi ma t nrito i l 
g r anfle catano ehe l 'havea nel pct.to dci quale du bibwan o uuosti 
medici et dicevano che !era febre cata rale et eolcrica . Ionrli. sc rH 
magnò u na za mbella et dai canon cin i con mexo bi chier di 1· ino dict'ndo 
che li era saputo bono, la not te l1 ebbe la f ebre et la matina a nr· ho r;1, 
pur hieri dicevano che era. monrlo, in fin e ognin no di ce 'Jtl('.>to 
esser molto pericoloso in 1111 vecch io ma N. S. è tan to nni o 
e lui ha grand iss ima eomplexione che non sa no dar ind icio et si 
ha sicureza di la vita non cer teza di la mo rte . 1\Iastro Meni o·o dicP 
che! polso è me n gaglia rclo che! non era nella malattia di Bolog·na 
che fu ben grand e ma per ques to non iudica la morte sna pe1~ la 
mutationc di la inArmità. Mastro Rabi dice ehe la infi nnità al!clnra 
in longa, <hl n10lti stinw.si chel non passan1 questo marzo. Hozi 
magnò insalata di capari et olive bevendo bene, 'lllesta nottr pm 
ha !muto una g ra n :fe bre sino a ll r sette bore come hebbe aMhor tutto 
hcri così nel cavar il cataro di i petto Yolendo sputlar sente un a 
ponta et doglia che l 'offenrl e. Per Roma N. S. si tiene per lllorto. 
Sino a quest hora che è la XXII.a '' :\. S. non è vennta la fc brc 
et ha m agnato bene una lllCIIestTi na. dc brod etto t re Z>nnbe ll ctte d 
masticato una brog na. V. Ex. sappi che Jmssate le vintidnc h ore 
salì la :febre con impeto a ?-J . S. et hora che è la seconda crcsc·c 
et crescera sino a ll e cinque sccu1Hl o di cono >> . - 8 febbraio 1513 -
« dominica alli VI N. S. non ebbe f ebre, sccun<lo il parer cl 'al cnni, 
c1 'alcun a ltri ne sentio nno pocho come una umbra , il Inni si nwndò 
di f ebrc come dicono et pig lib UliO poco dc cassia, <tnal li operò 
beniss imo, et st ette bene tut to hcri et hozi, ptn qnesi.n se m dintanchi 
a M.ro Archange lo como stascva N . S., m1 d isse have.l' cli la Jebrc, 
p ur sperasi melia del passa to .. .. . >> . - lo febbraio 11)13 - << ..... Domi
nica a lli XIII di questo N. S . sta sev;~ con poca :febrc, et lun·ea 
boni segni di melioramento grande et s~C illlclo diec Rabi fon1 di 
og ni rlnbio era, et questo dur ò sino a ll e cinque hore, il papa che 
è de li più di sordinati homini de l mondo a que ll v hora quinta. Yol sc 
asagiare di otto sorti rli vini de Ar1ua pendentc che! I' Csr:ovo Agri
gintino li f eci portar, et de qua lunque sorte 11 e bevette megio bicherc, 
ne contentatosi di quel volse magnar non so che frascaria per bevere 
et ne to lse a n eh or dui bicheri interi, dimodo che pocl1o passò che 
li salì nna febrc c.on tal furia et inqui etudine che mai quella notte 
ripassò, la virtì1 mancò, mancò l 'animo la 1·oce et molti altri segni 
tristi vedeva no che lo judica vano morto, tutto il Inni la J:'cbrc gmnde 
lo molesto et li medici credevano che quesi.o nccidente f usse pro
cesso da alt ro che dal 1·ino pur pcrehè la f ebrc sul tardi si r emise ..... 
nondimeno per ha ver havtlÌO la notte seguente venendo cl marti assai 
inquieta si tlnbitò assai ..... il marti stette N'. S. mo lto qui(•to ne si 
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eu nn a cìi cri.dar co mo so leva et la f cl)l'e non sì ref orzò mai che 
quando fn sse yenuto il parosismo a lhora con sueta lo havea no c1ispe
r ,1 t.issimo, nut la sorte ;;n a volse che passò tutta la notte venendo ti 
JltCTcorì, che la fe bre non si augumento, et fece qnal chi boni sig·ni 
eli modo che questa matina si r itorno in speranza che l ' lmvesse acl 
risanar, rt questo dì bo no durò sino alli vintiuna hora ..... et- og niuno 
, i 'll<lravi.g·liava di questo subito et grand e melioramento , crid ava 
como j)Ti ma, et si cibò bene, questa mat ina alli XXI hora li venne 
\l J»ll'Osisnto de la febre ma non molto grande, ha vomitato dui 
,-ol te mol to gagliaTdnmente, et ha pig liato il consumato con li rossi 
di ova, et li danno il Yino acquata ehc lui noi sa, questo pa1·osismo 
non è il piò tri sto nw, è <tue! de dim ane il qual venendo grande 
si potria anchor dubitaT, temono li medici di questo fo ndo di luna. 
La apostem i a che eTa ,·e n uta nel la orecchia. a N. S. hanno forata 
et. lcnt to il dolore, et ritrovano esser ventosità nè vi è uscito altro 
che nn pocho di sangue. P. S.: La tebre che venne a N. S. heri 
sempre mol tiplicò et segui tò insino alle sette hore et benchè 11011 

paresse tanta a lteratione quanto qu ella dc luni notte, pu1· :fa molto 
dubita r per haYcr r isposto al terzo che insino a qui non è st.at.o 
così manifesto et anchora. pcrchè S. S.tà è :tnchta se tte volte del 
coTpo pocho per Yolta ..... ». - 20 f ebbraio 1513 - « .... N . S. s ta 
per vo lem c abandonar essendo dal mal tanto agravato che da li 
1nediei et da ogn uno è il esperato, so no devenut i ad <larli AunuH 
potabile non haYenclo altro r imedio, pocho inanti audurà a l indicio 
di ciaSCLlllO se Dio non fa mirHcoli in lui. Questa matina Mon sig no1· . 
di S. Zorzo l 'ha comunicato, qnal ha pigliato el sacr a rn cn to con 
grandissima devotione et contri cion e ..... >> . Sotto la. stessa data scri
YCYa da Roma anche l' Arcidùwono di Sabbioneta: «N . S. t uto hozi 
è restato in uno medemo essere, salvo che pur mostra va che ! catarro 
qua l ha ne la forcella del stoma cho piò lo molestasse de l solito, 
<loYe che li medici dubitano assai più de soffogationc, qna m <le 
resolntion e Yirtntis la qual anchora è tanto gaiarcla ~he poteria 
.-i,·er se:i et anchora octo rlì . Qnest<' se1·;< non aprobant.ibns l\ilr1d on a 
Feli ce et el Sig. Alberto gè hanno dato Anrnm potabile qual a ut 
atrlcrarit. la morte, aut lo farà stentare dui o tri dì dc piìt ..... ». 

Ali' Archi ,· io di Stato in F irenze (Lette1·e ai X di Balia, Gennaio
Febbraio 1fi12, n. 108) pur si 1-itrovano dispacci degli oratori fiorc.n
tini .] acopo Sal v ia ti c Mattco StTozzi, nonchè dc ii 'oratore straordi
:lario Francesco Vettori , con speciali rifer imenti al i 'ultima mala ttia 
rli Giulio II: 16 gennaio 1513 - «N. S. dopo le ultime nostre è 
sta to conti nuamente nel letto con gotte e con poco gusto non senza 
qnalehe s ospi'l.ionc di febbre. Ha mangiato pochissimo in comp<1· 
ratione di qneìlo che suole et man cho bento; et quel poco ha nHltt
gtato ma l digestito, in rnodo che .il mal suo non è stato sent.a 
qualc he snspitione d i havc r mala fine. Pnrc da hi01·i in qua è qual che 
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poco sob levato non osta ntc che qnesta muin S it:l tlig·cstio!l C et llOl'O 

ma. ngiare perseveri ..... >> . - 23 gcn11aio 1!il3 _ «::--<. 's. <la d ne ,:iì in 
ciua è sollevato assai degli spiriti , ha mig lore gusto l~ m a n ~~·ic1 qiJal
cosa meglo che non sol ea, in modo che questi medic i ne [a !Jno buo11 o 
:imlicio. Nondirn e11 o è diminuito rl ell e carn i mol to f or te e nel letto 
sta continuamente .... . >> . - 28 gen naio 1513 - « .. . li Papa rln due 
g ior ni si è sentito ]Jeggio che il solito, in modo r;hc il male suo 110a 
è san'-a lWJ·icolo, per chè è debole c con qual che poco ,li fe brc ..... >> . - 

;) f ebbr aio 1:513 - « ..... Il Papa non sta mai sa nza f cbrc. Hacccndcg·ii 
og ni g iorno tra le 20 o 2:2 hore, qualche ,-o lta con freddo et qualehc 
volta senza. E l .iu rlicio che si fil eli ::ì un 8a ntiti1 è n1oito nn·io non 
solamente quello dell'universale ma an cor a rtuel lo <l e' medi ci e di 
quelli che g li sono astanti con t inui . In una cosa sola pare che si 
con cordino et questo è: che la malattia non debia CStic t· co rta , et 
ne ll a hmg hezY.a ehi spera lo fa. p er l 'exemplo dr li 'altrr ma lattie, 
che ha visto in Sua Sa.ntit~ confid ando maxim e nella buoun na tura 
et complexione sua .... >>. - 7 feb braio 1:jl3 - << .... la rnalatt in del 
Papa è dna terzane, ma sono picchole e li sono dmate giù circha 
g iorni venti anchorchè prima cominciassi el male suo che dn prin
cipio f n indispositione di stoma cho, che li tobe el g usto et. ha segni
lato in moclo non piglia se non poll o consum ato o sti lla to, lllH el 
vino g li piace assa i et vnol bere co ntro a ll a volon tì1 de' medici. 
Ha preso alquan to rli meg lioramento in sull a lnna et prr qnetitO si 
~pera meg lio non s 'è fa cto insino a qui .. .. . >> . - 8 fe bbra io l :'il3 -
« .. . S. S .tà sabato not te nel principio de! paroxiti ll lO tu atisai tra 
vagliato; hieri s tet te Hssai dolcemente et così hiel'lloctc bcnehè aYessi 
la sun r emissione. Questo g iorno li hanno dato un poco di cassia, 
la qual most romo che babbi facto operat io•lC assai. Egli riprese 
la fe b.re al t empo ordinario et con fredrlo et p<>.re si conforti meno 
non :faceva hieri .... >>. -- 1:2 feb braio 151:3 - << .... da mar t edì in qnà 
la Sua Santità ha ]muto benefi cio eli ventre et le febre sua sono 
state qua lche piccola cosa minori et hanno postposto al cnnn. Yol ta 
qualche ora, di modo che a i pi[t intend enti è g iudicato che sia 
qual che eosa meg-lio. Nonrlimeno f anno la mal attia lungha et la 
lung·h eza non è senza pCJ·icolo. No~tro Signore dne g iomi f a f ece 
intend ere allo amba sciatore venetiano che vo leva far e la impresa. di 
l"errara .. ... >>. - 1-! febbraio 1:513 - « ..... della malattia <li N. 0 ...... 
hiernocte se ne intese variamente, pcrchè ma estro ì\-Iingo disse a lla 
S . rl e l Data r io et a noi insieme che il Papa era stato quella nocte 
benissi mo et il medesimo haveva detto maestro Vives ptuc o. la S. 
del Da tar io, hieri da ehi tita in palazzo continuamente et havea 
pa ri a to con a lt ri 1nerli ci, che pm sono alla cura rli N. 8., ci fu r efe
ri to tutto cl con tr ario, ehe havea !mut o nocte inqnieta et la febre 
mag-iore che l 'orrlina rio ..... Sonc i a lcuni ehe per essere causata questa 
f ebre scco nrlo dicono da esse rsi N. S. avilnppato col ber e piìt l'he 
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1 'ordinari o pensa no non sia da stimarln tanto, como cosa aecid en tale 
et non naturale .. ... ». - 16 febbraio liil:3 - «a dì 14 f u l 'ultim a 
nos tra per la quale clentmo notizie " Vostre Signorie dell a mala ttia 
di Nostro Signore sino a quella h ora. Di poi la. nocte seguente la 
qna le si stimava do,·esse essexe la migliore hebbe la remissione sua 
a meza nocte piì1 gagl ianla che il solito, et medesi.Jm1mente tutta 
la nocte fn inquietissinm. In modo che hiermn tin n. anchora fino a 
18 ore o 20 dura ndogli In fcbre et tro van cl ogli i medici la virtnte 
Yi tal e non mol to buona :facevano judicio che non clO\·essi a ndare 
molto in ia, se la eosa procedeva in questo modo ..... Da XX hore 
in !il comin ciò acl allcggierirsi in modo che a xxnr ci fn fatto 
intc iHlcrc eia que ' medesim i che ei lul\"eva no el et to della debolezza 
de lla Yil' t ù vitale la mattina che era :fortificata forte, in modo che 
hnvcnclo buona nocte non ne sperava no poco. Questa •n attiua et 
da l Datario et dal li med esimi medici c 'è faeto intend ere che questa 
noctc ha ntangiato comodamente et riposatosi molto bene, nè si è 
Yct!u t.o l 'accrescimento dell a febre benchè non sia sanza cs5a ..... ». -
JS f cbbmio 1513 - « .... . A dì 16 a hore XV III f u l'ultima nostra. 
li Papa, il meclesimo g·iorno fi no a ore XX1II stette in mod o quieto, 
che det te speranza assai eli dover g uarire. A le 23 hor e hebbe la 
sua n•mi ~~ione la qua le insino alle 8 hoi'c lo inctnictò assai. Da 
octo hore in !il si e1tlietò In fe bre e seguito lli il fluxo in modo che 
t ra R.nby et li altri medici era d isputa perchè lui indicava che dovessi 
g uarire, g li altri mostravano di dubitv.re assai. Questa nocte è titato 
inquietissimo per ìa remissione el i hiersera in modo che et R.a by et 
gli a ltri lo f anno mol'tnle .... . ». - 20 febbraio 1513 - « .. .. . N. S. hie1·i 
attese ad jrsi consumando. Questo g iorno fa il medesimo, in modo 
che per i nt cdici c ogni a ltro che li è appresso si fa iudicio che non 
pa~scrà. tutto domani. Essi confessato general mente infino da puerìtia 
et mo lto dil igentemente et christinnam ente per quanto s'in tend e. Et 
qr;esta matti na lo ha comunicato il Cnrnnr lingo et fac ta la conm
nwne :fece chiamm·e t utto il Colleg io et pregoll i f ussino contenti 
vol er :fare il Du ca. cl 'Urbino vicario di Pesaro, 1nostrando che in 
g ran pm'le per opera sna si em redocta qncll a ten a a devot ion e 
della Chi esa. Il che molto uni ta mente et di buona von· li a o·Ji :fn 
consentito. Di poi essendosi vociteralo che la nuo va e l~etio~e d ~ ! 
Pontefi ce si aspectava al Concilio e non ai Cardinali dichia rò ehe 
s 'aspcctava ai Cardina li. Così an eh ora p er più abbondante cautela 
dichiarò che Cardinali Scys matici non po tcssino intt'rvenire a ll a 
llUo\·a el ec tio nc. Ai qua li nondimeno p erdonò liberament e tutte le 
.i ninrie che havcvano fatto a lla persona sua. prega ndo Dio che p er
liona ~si loro quelle che haveva uo f acto alla Chiesa et medesimalll ente 
penlonò ad ogni altro che lo havessi oJfcso. Di poi pubblicamente 
h pregò che fussino contenti penlonarli og ni j ninria eh e in qua
lunqne modo lni potessi haver fa cto nella persona. o ben i eli alcLmi 
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di loro ... .. Et in t utte le a ltre grati c che li sono stntc chies te è stato 
ed è molto SP \·cro d con que l merles imo vigore che è sato da sano. 
Intenrle, od e, vede e g iud ica non altr imenti che se non ha\·essi 111al 
veruno et in questo mccles imo morlo si pensa abbia ad passare >> . 

D P Il 'epidemia sifilitica nel XV secolo s 'occupa rono essenzial
mc>n te : Astrnc : De morbis vcncreis libri novem, Par igi 11-tO; Ho
senbanm: I-listo ire dc la syphilis dans l 'antiqnité, Bru xell es 18H; 
Corrad i: A11nali rl ell e epidemie in Ita lia rla ll e prim r memorie ; i no 
al 18;)0, Bologna 1865-1883 ; Anglnrla : Etnd e snr Ics maladic.; étcin\ es, 
Parigi 1869; Collcction choisie cles ancicns syphiliographes, Pa
rigi 1870-1890; Corracl i: Documenti per la stor ia cl elle malattie Ye
neree in Italia, Milano 188±; Cona rli : Sn i docum enti storici spettanti 
a ll a medicin a conservati nel!' Archivio di Stato in Modena, Mi
la no 1885; Luzio e Renier: Contributo alla storia del mal francese, 
Torino 1885; Bloch: Der Urspru ng der Syphilis, Jcnn 1901-1911; 
Su(lhoff : Mal franzoso in Ita licn in der crsten Hnelfte cles ::\V 
Ja.hrhunderts, Giessen 1912; Sudhoff : Der Ursprung clcr Syphilis, 
Lipsia 1913; Graf: Attraverso il cinquecento, Torino 1916; Cap
paroni: Giovan ni Battista da V crcell i silì loiatra squartato sot to 
Leo ne X, Roma 1922; Bardnzzi: Ancora sull e origine dell a silìl idc, 
Romn 19:23; Cnpparoni: Qua l o el ci due appell ati \·i cl eli a sifi li rlc è 
più antico, morbo ga llico o mal e napoletano '', Roma 192±; Banluzzi: 
La sifi lid e non è el i origine antica ne l! 'Europa, Roma 19:22 ; Casti
g liani: Storia della Medici na, Milano 1927 ; Jeanselme: Traité de 
la Syphilis, Parigi 1931. 
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VII. 

La febbre malarica 

••u••••'••w•''•••u•• 
'•~t••'' 1•uu•1 

··~~···· 
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Fra le r eto riche declamazioni del demagogismo anti
clericale per assai t empo sussistette pur ancn la stolida 
accusa ai Pontefici tutti d 'aver di proposito perpetuata 
la desolante malsania dell 'agro romano, onde più splen 
didi rifulgessero nel contrasto lo sfolgorio dell 'U rhe 
magnifica e l'imponenza del Trono papale. ì\ [a in verità 
l 'infezione malarica, la febbre romana, sussisteva nell a 
campagna laziale ben avanti il fo rtunoso avvento del
l 'epoca cristiana, l 'antropomorfismo pagano alla Dea 
F ebbre già dedicando templi, altari e culti onde pla
care i disastrosi furori della tenibile divinità: febris 
a·utem ad minus nocendum templ'is colebnnt, elice Valeria 
Massimo, qu.orwn c&dhtt,c tmurn in Palnt·io, cdtcmnt in 
a·rea 1l1n1·ùmon&m ?nomt;Jnento·rwn, tertùon in SU>Jnm.a 

1Jctrte Vici L ongi extat. Ed accanto all'are vo tive per 
la dea febbre, pel segno predominante della temuta af
fezione, sorsero iscrizioni propiziatrici alla Dea M e
phitis che ne rappresentava l 'accreditata causale delle 
corrotte esalazioni, ad Apolz.ìnis et Splenois che 11 'addi
t ava il reperto obbiettivo della milza ingrandita, alla 
specifica T e1·zcma, alla divinizzata Q~t,artnnc& che ne pre
cisavano addirittura i variabili comportamenti del rle
corso clinico. 

La tradizione raccolta da Cicerone già del resto se
gn alava, come prescelta alla fondazione primitiva della 
R mna Qu.adorcda, una località salubre frammezzo acl un a 
r egione pestilenziale, loc·wrn ·in pes f'il ente ·reg·ione sal·u
bTem, e, pur senza attribuire una natura malarica all e 
desolanti epidemie da Tito Livio rapportate al quarto 
secolo avanti Cri sto, certo permane tuttavia come C'a-
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i tmuori splenici e g-li i11grossamenti epatici dei miseri 
febbrititanti, come Plauto e TerellZÌO prospettassero la 
perioclicità propria alle crisi malariche, come Marro 
Tullio Cicerone s'irritasse dei sacrifici offerti alle per
niciose divinità, ne te·rtiaua.s q·noq~~e jeb1·es et qu.a·rtci!IW:i 
cl·iviuas esse clicenclwn s'Ìt. E preconendo Lucrezio e 
Properzio, :Marziale e Giovenale, di precisi accenni al 
dominante morbo veniva infiorando l 'intraducibile lirica 
Orazio Flacco che pur temeva le moleste punture delle 
pericolose zanzare : 1nah c·u.Z.ices mncwq~w palust·res -
ave·rtnnt somnos. 

Asclepiade poi, ad apposito riferimento di Celio Au
reliano, constatava l 'impressionante frequenza in Roma 
delle febbri quotidiane, delle forme depressive, ap11d 
Romam ·veTo inqtàt f'r eqnenta-re aclvert·inws has .febres 
c·wn corpo1··is a.tque rnent·is oppress·ione, Cornelio Celso 
nella febbre periodica intravvedeva l'esponente ordi
nario dell'affezioni malariche, mentre Plinio Secondo 
contro alla diffusa endemia allestiva gli svariati medi
camenti, il cuore del leone e la raschiatura delle unghie, 
la lana capri11a in arg-enteo bracciale e l 'amplesso ses
suale colla femmina mestruante, mentre Claudio Galeno 
gilmgeva ad una classificazione sistematica delle sin
dromi febbrili, distinguenclo le quotidiane dalle t erzane, 
le quartane dalle emitritee, da queste moderne estivo
autunnali, di cui pur in allora s'osservava la gionmliera 
insorgenza e nel declino dell'estate e in sull'inizio del
l'autunno. 

Nell'evo medio s'assistette ben piuttosto ad una spic
cata attenuazione del morbo palustre, riacutizzatosi sol
tanto dopo il nono secolo a preservare spesso l 'eterna 
Città dalle barbare invasioni delle soldatesche t eutoniche 
che la letale infermità decimava nelle marcie vittoriose 
o neg-li insistenti assedi. Nè i romani Pontefici torna
vano immuni dal male endemico che successivamente 
colpiva Greg-orio VII e Callisto II, Innocenza III e Gre
g-orio IX, che nel 1241 penetrava nel forzato conclave 
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i dove non usciva vivo l 'eletto Celestino JV e dove •m- l 
) vemente s'ammalaya il cardinale Fieschi, il futuro"'I n- ~ 

n_ocenzo IV che dai miasmi cittadini ognora rifuggiva 
tnnoroso durante l 'estive caldure. E d il di lui nipote 
Ottobono, col titolo d 'Adriano V elevato alla tiara, elice 
Sa ba Malas~)ini, « vicin o ai tempi ne' quali non so per 
qual concep1to sospetto del corrotto aer e eli R oma, la 

82. - Hebcrt : La malaria 

P arig i, l\{ useo del Lussemburgo (fot. Alimni ). 

romana chiesa usò eli evitare la dimora nell 'urbe ro
mana», Adriano V Fieschi riparò bensì tosto in Viterbo, 
ma ivi pur dovette «dopo quaranta giorni pagare il 
debito alla natura». 

E per quanto Nicolò III e Martino IV ricorressero 
acl Ugon e eli Evesham, erudito di filo sofia ed esperto in 
medicina, onde apprestasse un valido rimedio al male 
clistruggitore, questo per sisteva a mieter vittime rile
vanti negli accaldati conclavi del 1288 e del 1292, lacl
clove nel 1295 in c~tr·ia Romana multi episcotJi et p1'elctt·i 
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che in Avignone uccideva Urbano V, altro non era, IlPl-
1 'opinione del Heumont, fuor dell'infezione malarica dal 
Pontefice contratta durante la rischiosa permanenza nel
l 'agro laziale. 

N el termine generico di febbre, o sotto la denomi
nazione specifica di terza n a, s'usava per altro in allora 
raccogliere affezioni disparate, all'entità nosografica so
stituendosi il sintoma appariscente, colle fisse intermit
tenze confondendosi le tregue appalesate dagli scarsi 
mezzi della diagnostica medicale, dalla palpazione del 
polso radiale e dalla percezione del calore corporeo. Ma 
assai prima che la medicina secentista procedesse alla 
legittima distinzione delle malattie febbrili in genere 
dalle crisi febbrili per «mal cl' aria», ben usavano i 
Pontefici romani cercar adatto riparo all'afa cittadina 
od al maleficio urbano nell'agresti dimore del ridente 
contado o nelle zone salubri clell 'i stessa Homa. 

Già nel 767 infatti Paolo I dall'abituale dimora di 
San Silvestro in Capite passa al Palazzo annesso alla 
Basilica Ostiense p·ro val·ido calo ·re feTvoTis, già nel 
1048 Damaso II . si ritrae nella mite Palestrina acl f't~
giendos U·rbwnos aestns, già nel 1115 Pasquale II, re
gistra il Liber Pontificalis, ob ·irnpatientem in loC'is istis 
aestatem in Cwnpa'l'l/Ìcun il1a·rit·i'nutimqne sccessit. Ed Eu
genio III predilige la vetusta Segni, ed Adriano lV pre
sceglie la saera Anagni, ed Onorio III si rifugia in 
Tivoli pTopteT intemp.e·riem aeT·is, e Gregorio IX, acl evi
tare ~:mspecta aestatis incend·ia, in Terni edifica un pa
lazzo Papalibns usib1~s non incl·ignnrn. 

Il quinclicesimo secolo segna bensì una spiecata at
tenuazione rlell 'endemia malarica, ma eiò nullameno Mar
tino V a residenza estiva adotta il palazzo famigliare 
presso la Chiesa dei Santi Apostoli e Loclovico Ariosto 
addita il Palazzo Venezia quale « stantia estiva » di 
Paolo II, mentre nel 1462 Pio II s'indirizza ai riputati 
bagni del seTH)se Petriolo «per evitare le eattive arie 
di Roma», mentre nel 1476 Sisto IV 'recessit ab Urbe 
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imputabili alla febbre malarica, lacldove, sul finire ormai 

1,====, del periodo quattrocentesco, di Innocenzo VIII i diaristi ~ 
e gli ambasciatori r ipetutamente registrano le pericolose 
« quartane » in siem coi « parosismi de tertiana doppia ». 

Or quando, col p re scelto titolo cl 'Innocenza VIII, il 
29 agosto 1484 s'incoronava della sacra tiara, Gian Bat
ti sta Cibo appariva cl 'elevata statma, paffuto in volto, 
bianco di carnagione, co·rpo ·re excelso, ac caudido clcco
·roq~l,e, non mancando chi, come Du Plessis-Mornai, eli 
tal bellezza naturale costituiva l 'indice unico cl 'un triste 
peccato che al giovane Cibo avrebbe attratte l'anormali 
predilezioni di Sisto IV, netm et in(inwe condi.tio11Ìs 
homin es saepe exosmdabatwr, amplectebat~trqne. Della 
calunniosa ignominia nulla per altro traspare dalle in
formazioni trasmesse nella fausta ricorrenza dell 'avve
nuta elezione : « la qualità di sua Beatitudine », scriveva 
Guid'Antonio Vespucci a Lorenzo de' Medici, «è tal e : 
lmomo più che mezan o d 'alteza, di mediocre literatu ra, 
piacevole et lmmano qua n d 'era cardinale, oltra che ri
chiedessi la dignità del Cardin alato; mo stra esser huomo 
pacifico, ma dubito la dignità col tempo non li faccia 
mutar pensiero: ha figliolo maschio bastardo il quale 
si trova h ora a N a poli, il quale è di età di più di XX 
anni, et figliuole maritate qui , le quali hanno figliuoli ». 

A papa Cibo si mosse infatti l 'accusa precipua di 
avere, prjmo fra tutti i P on tefici, ostenta ta la prole ille
gittima, i figli bastardi per Sigismondo de' Conti nati 
bensì ante sacerclot inm, ma pur tuttavia non ex uxore 
susceptos : figliolanza spmia di cui rimasero notori sol
tanto F ranceschetto sposato a Maddalena de' Medici ed 
Onorina congiun ta a Gherardo Usodimare, anche se 
Stefano Infessnra volle numerare ben sette frutti rlei 
ran dagi amori, ex pluribns 1111.1.lie ribus septem filio s intm 
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licenza Marco :llfarullo elevò al numero addirittura di 
sedici i rampolli papali: 

Octo nocens vu.eros genti·it, tot·icle'l1t!Jtt.e puellas, 
hwn.c n-1.e·rito potnit diceTe Romant patrem. 

E la mordace penna ancor s'intinse nel lubrico inchiostro 
per verga re del defunto Pontefice l 'ultirno epitaffio: 

Sp-ll'rcd ·ies, g1tla, wva ·rit·ia atqHe ·ignav-ia dcses 
hoc, OctaH, jacent Q'I,W tege·ris tumulo. 

Diaristi e storici meno malevo li in Innocenza VIli scor
sero ben piuttosto un carattere mite, affabile, conci
liante, co mis, nwnsnettrs, tn rctnb·ilis, loda n don e l 'incon
taminata divisa L eanlté Passe T ou.t, e ponenclone le p o
litiche debolezze in conto essenziale della malferma sa
lute. « Il papa stesso », registra Luclovico Past o1·, « era 
caduto infe rmo già nell'ottobre del 14-84, e bentosto si 
vide come egli, malgrado i suoi buoni propositi, man
casse eli energia e di. avvedutezza per influire effi cace
mente come intermedia rio fra gli stati d'Italia gelosi 
e attaccabrighe. N ella primavera clell 'anno seguente lll
nocenzo \ ' III riammalò e nel medesimo tempo la di
scordia fra gli Orsini e i Colonna avvampò di nuovo ». 

Pare che l ' infermità insorgesse improvvisa il 1 2 
marzo 1483 assumendo, a concorde pare re dei diversi 
rammemoratori, le caratteristiche grossolane cl \m « do
lore cholico », « del quale intendo », precisa Gian Pietro 
Arrivabene inviato mantovano, « soa Santità ha sentito 
cloe altre fiate ». E la crisi dolorosa raggiunse to sto tale 
acutezza da sollevare gravi timori per un imminente 
decesso del febbricitante infermo, i tristi prognostiei 
apparendo ag-gravati dalla contemporan ea insorgenza 
cl 'un 'eclisse solare : « ricordo », dice Antonio de Vasco, 
«come nel dì 13 di marzo 1485 il papa Innocentio si 
infermò de colica e stette assai male che per Roma si 
diceva ehe doveva morire, sì per li giuditii fatti di lui 
e si per la eclipsi futura che doveva essere a dì 16 eli 
marzo socletto, eli che il popolo stava assai sospeso e 
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dubbioso», ed anzi, soggiunge GasparE' Pantan i, « li mer
canti de Ripa sgombrorno tutte le loro robbe, et lo signor 
Paolo Orsino ripigliò ponte Salaro, pont<> Lementano et 
ponte Molle ». 

Febbri e dolori s'alleviarono tuttavia lwn presto «per · 
una certa operatione, et evacuatione naturale del con)o 
per la quale li medici havevano interlassato de da~·li 
una certa medicina già preparata», ma non per ciù si 
potè considerare il Pontefice avviato a sicura guari
gione, di assai protraendosi all'incontro i disturbi mor
bosi, e talvolta rinnovandosi pure i giudizi allarmistiei. 
Mentre il 16 marzo infatti già si stimava « la cosa fuori 
de periculo » mentre il 21 ancora, mal.grarlo «la facia 
sbattuta e la voce languidula » si r iteneva l 'interessante 
ammalato «in buon termino », al 27 invece si segnalava 
la temuta ricomparsa dei « parossismi de terzana doppia 
cum molto sudare», pur avendo proprio in allora i me
dici cominciato «a sirupparlo per darli una purgatione 
ordinaria, stimando curn quella assicmarsi meglio del 
futuro». 

Ed ai medici ordinari, a Giacomo da San Genesio ed 
a Lodovico Podocataro, s'aggiungeva il protofisieo Sil
vestro Galeata, appositamente inviato dal re eli N a poli 
ob sing~da;rem eùt.s cloct-rina:tn et n·tag·twm e:rpe-r·ientiam, 
tutti accordandosi in un diagnostico eli « febre fl emma
tica» che all'infermo rendeva « le nocte più travaglio se 
et infeste », mentre « lo giomo sta più aleviato ». E nel 
giorno appunto di Pasqua, riconente in quell 'anno al 
3 d 'aprile, pur senza scendere nella Basilica suprema, 
Innocenza VIII si trovò in grado d 'impartire all'accorso 
popolo la rituale benedizione: pont,i.fex, registra il Bur
cardo, stolarn. habens snp·ra rocchett&m et m:itnun sim
plù:em planam a.c bu·rbatn longarn ex fenest ·ra ulti·m.a 
~· e 1·su.s benecl·ict·iowis locwn pop·ulo benedi:J'it 1·1:ihil tam cn 
alta voce d·icens. Le notti successive trascorsero per altro 
piuttosto inquiete ed in sonni così pei dolori riapparsi 
come per la febbre vespertina, restandone il malato 
quanto rnai « afAicto et deholuzo ». 
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Ed ancora il 27 aprile, ad apposita referenza del
l' Arriva beH e, « el papa comparve col volto molto lan
guido e de mal colore: e per haver si fatto mettere nuo
vamente lo rottorio a tutte cloe le gambe non potendo 
ben sostenerse se fece portare in sedia, e ritornonne 
tanto stracco che anche per tutto lo giorno non se n 'è 
ristorato ». 1112 maggio poi, di dell 'Ascensione, pcwat1r.s 
·mo·re soldo, il Pontefice rinnovò la benedizione solenne, 
ma con viso tanto languido e con aspetto tanto este
nuato da lasciar dubitar « rle qualche mala dispositione 
come serìa ethica o hidropisia ». 

Si sventarono per altro le pessimistiche previsioni, 
e nel successivo giugno Innocenza VIII potè alfine r i
tornare alle consuete incomlJenze, pur nel persist ere di 
dolori imprecisati, di ventosità gastriche e di una ge
nerica condizione eli deperimento organico che i medici 
ritenn er o però d 'abbandonare « in disposi tione de la 
natura». 

La natura medicatrice non dovette in realtà addimo
strarsi troppo ben evola verso papa Cibo se già nel gen
naio del 1486 la sorta notizia c1 'un improvviso trapasso 
sollevava fra la popolazione romana un subito smarr·i
mento, un 'impaurita eccitazione che a malapena tornava 
sedata dall'opportuna esposizione del vivente Pontefice 
all a fine stra consueta. 

E nuovi tumulti e ripetute violenze insorgevano nella 
discorde città allorquando, il 20 novembre 1488, un in
atteso malore incoglieva il Santo Padre togliendogli per 
quasi venti ore la lucida coscienza: Sanctitas s1ta, annota 
Giovanni Burcardo, ùt g·rave·m, ·infinnitatem. incidi,t, ex 
qua deinde de e·i•ns obdt~ pluribus suspiC'io vend. E gravi 
per vero dovevano risultarne le condizioni generali per 
chè a Lodovico Podocataro, vescovo di Capaccio ed ar
chiatra del Papa, si imponesse di non lasciare il palazzo 
Vaticano senza gravi ragioni e senza apposite licenze : 
FranC'isc1~s G-ibus, SS. D. N. jili1~s, manda.v it c1~stod!ibus 
ad hostù~m secret·i horti, q1~od deinceps ntdlatemr.s ·intro
·n·titterent r. p. cl. L. ep·iscopnm cap~t-taqu.ensem 1nedic11.s 
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pape, C~I/Ì fwit etiam sub gravi 1Jena ·rnandntum. ne pa" 
latiwn p?'edictttm exi?·et s·ine spec·iali et ex1J1·essa licenf'ia 
ss. d. n. 1Htpe, qtte sibi postmoclwn elapsis quntu01· aut 
qui·nque cliebus dntct /ttd. E la perdurante infermità trat
teneva il Pontefice lontano dalle funzioni natalizie, solo 
al 2 febbraio 1489 consentendogli di riapparire in pub
bliche cerimonie, quantunque fin dal precedente gennaio 
lo si aggiudicasse restituito alla primiera sanità: snb
bato, III januaT·i, SS. D. N. 1wistùu: restitutus sawitati 
ba·rba tonsus est. 

N el maggio dell490 però l 'avvenuto riacutizzamento 
delle sofferenze lJapali già trovava comunicazione in 
una lettera dal Cardinale Sforza indirizzata alla Corte 
Milanese, e le persistenti debolezze di tanto s'aggrava
vano nell'agosto successivo da indurre la Signoria Ve
neta a fornire il proprio ambasciatore di istruzioni prr
liminari per l 'imminente successione. Sotto la data del 
l" settembre Silvestro Calandra, pur confermando come 
«el caso è stato de gran periculo de morte», notificava 
però che « la più parte di questi medici tene per opi
nione che S. S. sia guarita per miraculo per esser mi
gliorata cosi subito », diffondendosi poi nel precisare il 
regime tenuto dal riguardato convalescente, r egime « el 
qual è una taza de brodo ·cum stilado dentro, dui ovi 
cum un puoco de pane et un a brusadina, poi infine mezzo 
pomo cotogno confetto» . E l 'inviato mantovano così 
conchiudeva la propria epistola: « credo che questa sera 
S. Stà laserà stare li ovi per comenzare a manzare de 
qualche pernigone et de qualche oceleti grassi : vero è 
che da poi el pasto un pezo el stomacho gli da un puocho 
de }Jaxione ma non dura tropo ». 

:M a il 10 settembre la crisi febbrile riappariva « da 
hore 7 eli nocte fin ad hore 16 », ed un pai'ossismo « vehe
mente » si segnalava il 21 del mese istesso, tanto che 
Giovanni Lucido Cataneo s'affrettava ad informare il 
mantovano Gonzaga che « la S. S.tà ha habuto molto 
da sbatere e se communichò cum multa devotione tanto 
quanto dir se possa». Dopo pochi giorni di r elativo be-
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un imprecisato « catano » o, come vuole il Marini, « da 
sì fi era apoplessia, che r estò immobile per 22 ore, senza 
segno di polso, nè di 1·espiro, e che comparì risuscitato, 
quando i Cardinali cominciavano a trattare di dargli un 
successore». Due giorni appresso infatti il Inirabolante 
Pontefice si mostrava sufficentemente rimesso in salute 

s:~ . -- Pollaiolo: :Mo numento acl In noce nzo VIII 

Roma, Bas ili ca di S. Pietl'o (fot. Alinari). 

da poter esclamare : « ancora spero di sopravvivere a 
q nesti signori cardinali e di metter li tutti in sepoltura» . 
Pure il conoborante clima di Anzio riuscì di scar so 
giovamento al perpetuo infermo che il 10 ottobre, a 
riferimento del Calandra, « stava in gran dubio de 
morte per essergi soprazonto una postema dietro a una 
orecchia», che il 3 dicembre, a notizia del Cataneo, 
« stava cum la quartana a modo usato, hora manco male, 
hora più». 
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N è migliore per la sanità papale trascorreva l 'anno 
1491 chè, malgrado l 'in cessanti cure di Giacomo da San 
Genesio, Innocenza VIII era eli continuo travagliato da 
rlolori violen ti al basso ventre, da piaghe aperte agli arti 
inferiori, dalle rinnovantesi crisi di elevazione térmic:::t 
che si manifestavano sopratutto all'epoca estivo-autun 
nale, al12 settembre eli quell 'anno f ra l'altro dando mo
tivo al 13urcanlo di registrare l 'annotazion e segn(~ nte : 
fin,ito aute1n concistorio, predictns 88. D. N. in ·infir
llli tatem incidit, et in 'iloctc scquenti mlf.rJ'IIU /cb-re gra
t;af-us est. 

Nel marzo drl 1492 papa Cibo, giunto ormai al ses
santesimo anno di sua età , appariva nnoyamente infer
miccio, sofferenclo pE: r « male di fian chi », e pnr in aprile 
il mantovano Cataneo segnalava essere « Sua Santità 
meliorata ma non liberata» essendosi «la febre alen
tata, la escoriatione molifieata », ma permanendo «el 
viso assai macrato e fiabo, el parlar tenue», così che 
« ge periculo de qualche accidente stranio ». 

« Proprio circa quel tempo », serive il Pastor, « in 
seguito alla morte eli Lorenzo de ' Mecliei la pace dr l
l 'Italia sembrò minacciata un 'altra volta: il papa non 
indugiò a prendere i necessari provvedimenti di dife :::a , 
come fece poco appresso in occasione della rivolta di 
Cesena. iVf alg-rado tutti questi pen sieri la salute del papa 

·migliorò tanto che potè prender parte al solenne ricevi
mento della saera Lancia ed alle nozze di Luigi cl 'Ara
gona con Battistina Cibo». Giusta l 'an teriore divi:::a
mento nella prima quindicina di giugno Innocenzo VTII 
si r itrova ai bagni di Viterbo, donde Silvestro Calandra 
si cliffoncle a serivere g·Ji impressionanti effetti di quel
acque salutari: «lunedì matina per tempo S. S.tà ro
lll enzò a tor l 'aqua e per quella matina ne tolse sediee 
bichieri cum grandissim o dispiacere per esser trista (1a 
bevere, ma poco stet e che ne gomitò uno bacillo d 'aqua 
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ne tolse cleceoto bichieri e ne gomitò due bacili ..... : el 
mercorclì ne tolse vinti bichieri e ne gomitò uno bm·ilo 
cum grande quantità de colera vircle: la zobia et simi le 
el venere gomitò aqua e flemma vischiosa, et sabado si 
rimose tanti humori cativi che li f eze venir la febra como 
tanta tristitia e debileza che ne feze star tuti de mala 
voglia». Insistette ciò nullameno il perseverante infermo 
n eli 'intrapresa cura, v 'aggiunse i bagni pomeridiani e 
ne sortì un temporan eo miglioramento così da proget
tare eli poter presto r ecarsi, comunica Floramonte Bro
gnolo, «acl alcune terre qui contigue a Roma per pigliare 
un pocho eli piacere con speranza eli fortificarsi meglio ». 

:Ma il 23 giugno lo stesso Brognolo r itiene oppor
tuno di rendere edotta I sabella eli Mantova «come el 
papa sta molto male per una gran pasione che li dà 
quella gamba dove ha havuto male gran tempo » : ed 
alla riaperta piaga s'aggiungono le violenti doglianze 
al basso ventre, s'aggiungono i nuovi accessi eli febbre 
serotina, così da lasciar presumere, pur fra le discor
danti opinioni dei medici curanti, l 'imminente catastrofe. 
)..Jl cora lma volta per altro Innocenza VIII si riebbe 
tanto da indursi a p redisporre un suo pronto ritorno a 
Castel Gandolfo, essendone però tosto distolto dalle con
suete molestie nella minzione urinaria e da un 'estrema 
incostanza nell 'accennato miglioramento qual trovava 
rispecchio il 12 luglio in una missiva del Brognolo : « el 
papa sta ora bene or male; a iudicio de ognuni el si 
va consumando a pocho a pocho ». 

E due giomi dopo sempre il Brognolo soggiunge 
come « el papa sta molto male, pezo assai de l 'usato et 
è opinione de ogni persona che se l 'ari va al fine de 
questa luna eh 'el non sarà pocho », mentre il Vettori 
conferma l 'avvenuta « declinatione », dato che l 'infermo 
« ha febre et piglia poco riposo ». « Oggi s 'è confessato 
e domattina si chomunicherà », assicura nel dì seo~uente 
l 'inviato fiorentino, accennando per eli più ad un i~1sorto 
catarro e ad «una febre con un poco di svenimento», 

~·~ 111 ' 11111111111111 '''' ' ''''''' 11 1 11 111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 1111111 111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111~· 

-346-



l'' '''''''' ''' ''' '' ''''''''''''''' '''''' ' ''''' '''''' '' '''''''''' '''' ' '" '''' ''''''''"'''''' ''''' '''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''' '''''' ' '' '''' '''''' '' '' '' '"' '''' 

per cui « i medici del tutto hanno abanclonato S. San
tità nè li fanno rimedio alchuno ». 

Già s'era dunque attuato, semprechè sia realmente 
avvenuto, il vano tentativo del medico ebreo, Jnclac~•s 
quicl'am Mecl'ic·L~s, di riattizzare la spegnentesi esiste11za 
del vacillante infermo per mezzo dell 'imprecisata som
ministrazione del sangue estratto a tre fan ciulli che, 
coll'inutile immolazione delle giovani vite, scontavan o 
l 'avara ingordigia cl 'un rimunerativo ducato. 

Ben più certo si gli è che il 17 luglio «il papa ha 
cominciato a vomitare il cibo et piglia poco o niente», 
per tal modo iniziando la penosa agonia, nunc laboTat 
in e:x;t·renàs, conservando però ognora lucido l'intelletto 
e vigile il sentimento onde accogliere in devote lacrime 
il viatico Santo. «Essi consumato in modo che non gli 
è rimasto altro che lo spirito » scrive Valori il 19 luglio, 
mentre l 'oroscopo tratto, per interessamento di Lodo
vico il ·Moro, dal celebre astrologo ~'\.mbrogio ·varese da 
Rosate sentenzia come « epso pontefice debbia mori re 
aut fra 22 dì, che sarà acl 10 o 11 d 'agosto, aut fra 
13 dì ». l!;d il triste presagio si coronò d 'accelerato avver
ramento chè nella notte fra il 25 ed il 26 luglio 1402 
Innocenza VIII Cibo esalava l'ultimo respiro e Filippo 
Valori poteva così conchiudere l 'accurato epistolario : 
«La sua Santità è morto come buono pontefice con tutti 
e sacramenti et con buono sentimento sinchè li durò lo 
spirito». 

Con apparente verosimiglianza si potrebbero pur 
raccogliere entro la cornice clinica dell'infezione pa
lustre i segni così emersi dalla biografia medica di Gian
battista Cibo, nelle rinnovate « coliche » identificando 
i dolori splenici, nei disturbi orinari le oligurie paros
sistiche, nelle piaghe saniose le flebiti croniche, nelle ri
petute « apoplesie » i torpori psichici, nella « facia sba
tuta » l 'anemia secondaria, nella eccessiva « debilità » 
la cachessia terminale, prendendo appiglio all 'orclinal.'ie 
intenrùttenze, all'accentuazioni notturne, alle durate ap
prossimative, all'esacerbanze estive delle crisi febbrili, 

l ll l lllll ll l lll lllllllll ll l l l llllll lll lllll ll l llllllll lllllllllllll l ll lll llllllllllllllll l l llll llllllllllllllllll ll l l ll l l lllllllllllllllllllllllllll lllllll lll ll llllllll ;: 

-347-



::l/1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

traendo conforto dai diagnostici allora formulati di 
« t<"rzana doppia cmn molto sudore» o eli « quartana a 
modo usato hora man co et hon1 più». Nella palese pe
nuria di dati sufti centi, acl nn arrischiato giudizio torna 
tuttavia opportuno, anche in medicina storica, anteporre 
un prudente riserbo, il contorto funambolismo clell'ar
o·omentazione teoretica non bastando da solo acl accer
~ue, cou sicura coscienza, il reale intervento della febbre 
mal a rica nel dPtenuini smo letal e d 'Innocenzo VIII, di 
papa Cibo. 

Ben piuttosto il contagio malarico segnò un graduale 
progresso nel riavvicinamento e nell'intensi:lìcazione 
delle sue esacerbazioni periodiche durante il XVI se
colo, qumtdo alla febbre terza n a s'imputavano gli epi
sodi morbosi d 'Alessandro VI, di Giulio Il, di Leon X, 
cl'.-\ .. driano VI, di Clemente VII, eli Pio IV, di Gre
gorio XUI, dei cardinali Fieschi, de' :M ed ici, Schinner, 
Carafa, del :Monte, C esi, San Giorgi, cl 'Este, clell 'odiato 
Valentino o dell'immortale Raffaello. 

gc] il glorioso cinquecento volgeva già ormai al ful
gido tramonto quando alla febbre malariea ancor soc
comheva papa Sisto V, quel Felice Peretti i cui alti 
destini si profetavano già avanti gli umili natali, quando 
alle fiduciose invocazioni del padre disgraziato, entro 
l 'intime fibre dell 'affranto cuor e rispondeva la voce con
fortatrice : «eli che ti lamenti o Peretto 'l, non temere, 
~tà eli buon animo, la tua moglie che ora è gravida par
torirà quell'infante che renderà felice tutta la tua casa». 
E l 'efficace intervento cl 'un nume tutelare s 'appalesò 
tosto lasciando illeso il piccolo Felice dalle fiamme di
vampanti sull'infuocata culla1 traendolo salvo dal pro
fondo pozzo ove p1·ecipitava per infantile spensieratezza, 
torna n dolo integro dai traumi subiti nell'improvvisa ca
duta da un alto loggiato, rendendolo immune dalla pe
stilenza infierente sulla misera famiglia. N el frattempo 
il giovane Peretti Tecava valido aiuto al domestico so-
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stentamento rompendo zolle nei campi, coglien do cicoria 
nei prati, radunando legna nei boschi o guidando al pa
scolo le manche padronali, fin ehe uno zio matemo seco 
lo trasse al eonvento franceseano eli l\I ontalto, con so
len ni scapaccioni insegnandogli gli obblighi del perfetto 
cameriere ed i rudimenti della grammatica latina. 

Ma ben presto il preeoce ingegno, lo spirito vivace, 
la volontà ferrea, l 'integro eostume, la soda dottrina, 
il fervore religioso dovevano trasformare il primitivo 
mandriano, l 'inabile servitore, il docile novizio, in frate 
conventuale, in saeerclote regolare, in addottorato inse
gnante di seienze teologiche, in sacro oratore dall 'elo
quenza franea, copiosa, in spirata, clallo stile rude, in ci
sivo, tagliente. J!jd attraverso ali 'invidie avverse, all'ac
cuse malevoli, all'inique calunnie, frate Felice trapas
sava cla reggente delle comunità conventuali a consultore 
dell'inquisizione romana, da teologo del papa Pio n · 
presso il con cilio di TreHto a teologo del cardinale Bon
compagni nella legazione eli Toledo, per assurgere in
fine al vescovado di Sant'Agata, all'arciveseovado eli 
Fermo, alla porpora cardinalizia di cui, appena quaran
tottenne, l 'insigniva Pio \~ Ghislieri . 

Sotto il tredicenne pontificato di Gregorio XIII Bon
compagni, al cardinale Montalto fu però giocoforza ap
partarsi nell'austera solitudine d'una villa campestre 
ed ivi affogare tristezze, umiliazioni e sorwusi nell 'ini
ziativa artistica, nella meditazione filo sofica, nella lette
ra ria operosità. N è mancò chi volle scorgere n eli 'altero 
riserbo un 'astuzia preorclinata ad accaparrarsi i difficili 
favori del sacro Collegio, acl assicurarsi l 'ambita assun
zione al trono pontificio, celando intenti e propositi, dis
simulando sofferenze e rancori, largendo facili encomi e 
solleticanti lodi, inibendo impeti irruenti e spontanee 
proteste. E vi :fu chi narrò addirittura come, allo stesso 
scopo, in quei tempi usasse il cardinale Montalto accre
scere di sette anni la reale sua età, mostrandosi « curvo, 
debole, pieno di acciacchi, afflitto da tosse cronica, mal 
reggente si sulle grucce, quasi in attesa del! 'ultimo ri-
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poso », ben sapendo « che i cardinali ultil~1i. non cer-
cano mai eli pron:wvere al papato che uonmn non solo 
vecchi, ma eli più infe rmaticci e di poca durata, ~Jer 
poter. poi con la morte di questi avanzare ancor ess1 la 
loro fortuna». 

C011 animo di libellista e con stile di gazzettiere 
tanto scribacchiava nel 1669 Gregorio Leti, l 'avventu
riero della penna che della Vita di Sisto V, da lui stesso 
arrhitettata, alla Delfina di Francia porgeva questo sfac
ciato giudizio: «quel ch'è ben trovato benchè falso, 
piace più che una r elattione, mal composta, benchè 
vera». Con simili intenti, e col r elativo corredo d 'nn a 
fal sa documentazione, all'inflessibile Frà Felice ben 
JJOteva dunque il Leti appioppare i lascivi trascorsi 
con « una certa puttanella che frequentava molto la 
chiesa de ' padri di San Francesco per tirar alla sua 
rete alcun uccellaccio di frate », così come al rigido 
Papa Si sto, sull 'artificioso appoggio di cliscutibili t e
stimonianza, assegnava una stabile concubina « da }ui 
molto amata ed alla quale confidava quanto si faceva 
nel governo, e JJer mezzo di questa sapeva la r egina 
Elisabetta scoprire h1tti i segr eti della Corte romana, 
ed i disegni del paJJa, meglio di quello che poterono fare 
mai gli Spagnuoli ed i Francesi ». 

E lo SJJUdorato grafoman e inseguiva il Cardinal 
Montalto JJm fra le rin senate mui·a della cellula con
claviale da cui F elice P eretti, « fin gendosi stracco con 
dolori di gravella, e con tma continua tosse che l 'ucci
deva, non usciva che JJer andare a celebrar messa nella 
cappella, ovvero per trovarsi in qualche scrutinio; e 
quando alcuno andava a vederlo .. ... in cella si faceva 
trovar sempre o con la sua corona in mano, o col suo 
breviario sul tavolino, ed egli leggendo con i suoi oc
chiali, e quando usciva se ne andava con certe maniere 
"PE'll sierate, quasi che non sapesse se si faceva il paJJa, 
o se fosse fatto o non fatto , però con una finzione così 
industriosa . che in lui pareva tutto naturale ». 

Quando però il cardinal Montalto lJen comprese come 
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dell'elezione pontificale, « levossi in piedi drizzandosi 
in maniera che pareva più di mezzo piede più alto di 
quello era prima: di più, gettò in mezzo alla cappella 
il bastoncino che portava per appoggiarsi, ed alzato il 
capo sputò nella soff-itta con un tono fi ero che un giovane 

84. - Sassoferrato: Ritratto del ca rcliualc P eretti 
Homa. Pin a.cotec:~ Vn Li cn n a (fot. AJ ina!'i ). 

di trent'anni più alto di · lui avrebbe avuto delle cliffi 
coltà a farlo con maggior vigore : dì che accortisi tutti 
i cardinali, divennero come fantasmi attoniti in quel
l 'ammirazione, non facendo che guardarsi l 'uno eon 
l 'altro come se non s 'avessero mai. visti». 

Toccava allora Sisto V il sessantaquattresimo anno 
di sua età, e quel 24 aprile 1585 coneva di mercoledì, 
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come in giorno di mercoledì erano avvenuti l 'ingresso 
nel mondo, la ceri monia della vestizione, l 'elevamento 
al vescovado, come eli mercoledì ancor doveva compiersi 
il rito solenne della suprema incoronazione: c ' etait, 
scrive il barone de Hubner, l'!.liigle capti{ soTtant solr.
dainement dc sa cage, deploywnt se::; ades, s'elcunçont 
da·11s l'espace. l~ del volitivo dominatore Sisto V posse
deva pm anco le ca ratteristiche corpor ee, oggi cliremmo 
le stigmate antropologiche: la costituzion e robusta, la 
giusta statura, la barba folta, il naso massiccio, le so
pracciglia sporgenti, le pupille nere, gli occhi piceoli e 
vivaci, lo sguardo luminoso e penetrante, la t esta grossa 
ed infossata nelle larghe spalle, la fron te alta e solcata 
cla rughe lJrofonde, ed un atteggiamento fi sionomico che, 
c1 'ordinario rigido ed impassibile, sapeva trasco rrer fa
cilP dalla serenità, dalla bonomia, dalla ten erezza alla 
severità, alla collera, all'iracondia. 

Il roseo colorito dinotava poi ancora la florida salutt' : 
«è robustissimo», scriveva infatti nel 1586 il venc~to 
Priuli, «pativa quando era canlinale eli dolor di fian eo. 
ma faceva, facilmente la ren ella, la quale non è di na
tma maligna che si possa convertire in pietra, ma cla 
poi che è Papa non l'ha sentita ». Mal sopportava sol
tanto gli eccessivi caldi dell'estate romana che in lui 
provocavano una penosa ins01mia, tantochè, elice un Av
viso del maggio 1585, da Palazzo s'allontanavano (< e 
galli e cani et i tamburri della guardia pe1· non inter
rompere con stridi et strepiti quella poca quiete del 
sonno, che piglia il Papa con molta difficoltà» . 

.r\ . .mava tuttavia Sisto V intrattenersi di mediche di
scipline coi vari sanitari della Corte Pontificia, con An
tonio Porto, con ]<J liseo Calcagni, con Giovanni Zecca, 
con Giuliano Cecchini, con Andrea Baccio cla San t 'El
pidio che ne' suoi De Thernàs Lib ,ri Septem tracciava 
un quadro completo dell'idroterapia contemporanea, con 
Castor Durante da Gualdo che al Santo Padre dedicava 
il suo Thesawnts Sanitat-is, destinandone poi una ver
sione in volgare a Donna Camilla Peretta « 'i:>erchè possa 

-· 11 111 11 11 1 '' ' 1' '' '''1111111111111111 11111 111111111 1 ol rl l l lllllllllllllllllolnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllrllllrlllllllllllll;: 

- 352 -· 



~:====-===::~::!"""""":~::·:~· :~~ ·~::~~~~:~":: ·~:~:~~~~~· ~:~.:~~.~"~.~' ~.~~: ~""'"'" "i 
mente alla con servazione di Nostro Sio·nore a benefi cio 
di tutto il mondo ». "' ' ' · · .. 

Non s'acconciava certo però Si sto Y all'integrai~ .ap
plicazione delle regole dettate dal premuroso archiatra, 
chè se, in siem coi vini prelibati, all a sua mensa s 'im
bandivano soltanto cibi semplici e scarse pietclnze, al 
valido corpo per contro egli non concedeva riposanti 
tregue, sbrigando affari, concedendo udiel!Ze, iutpar
tendo ordini, leggendo e meditan do senza posa, dal presto 
mattino alla tarda sera quando ancora t rascorreva pei 
conidoi del Vaticano o nei giardini del Belvedere, ineu
rante dell 'arie mefitiche, orgoglioso soltanto di poter 
esclamare : « noi vogliamo dominare il sonno, ma non 
essere dal sonno dominati ». 

Ed ali 'intento d 'incitare coli 'augusta prese nza gli 
operai addetti all'iniziata honifica, pur non s 'astenne 
l 'infaticabil e Papa d 'avventurarsi, nell'estate del L'i86, 
fra le paludi Pontine, ritraendon e, nell 'opinion e d'An
gelo Celli, un primo attacco di febbre mal a ricu : «il 
papa dalla sera dei morti », scrive infatti l 'inviato fio
r entino, « si sente stracco, et la notte h ebbe fe bbre ; al 
cuni dubitano qualche termin e di terzana ». 

S'attenuò p~r altro ben presto l 'insorta affezione per 
riaccendersi soltanto nell 'agosto 1587 quando, a rife
rimento d 'Attilio Malegnani ambasciatore mantovano, 
« No stro Sig.re non vuol e dare udienza mentre dura 
questi caldi se non la mattina, stando tutto il giorno 
spogliato et si può dir solo» . « Ebbe Si sto », scrive in 

.: merito Gregorio Le ti, « una febre continua di sette giorni 
stimata febbre maligna: l 'infermità, quantunque grave 

· e pericolosa, non impediva, nel! 'abbassarsi della febh re, 
al pontefi ce d 'affatìca rsi, benchè i medici lo esortassero 
al riposo, per il govern o di Roma e della Chiesa ». 

Ed il boccaccesco hiografo non tralascia qui pm 
d 'inserire un suo p;uti.colare an eddoto eli cui t o ma dif
fi cile controlla re l 'istorica verità: « si11e stava un giorno 
il papa sopito che pareva piuttosto morto che vivo: il 
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di parola, gli toc·cò il naso per osservare se vi era molto 
calore naturale o per altra regola eli medicina. Sisto nel 
senti rsi toccare il naso, come se si fosse svegliato da 
qualche sogno spaventoso, aperti gli occhi, guardò fis s0 
nella faccia il medico, e poi con una voce minacciante, 
ancorchè languida, gli disse: ed avete ardire di toccare 
il naso al papa 1 Dalle quali parole spaventato il povero 
medico, se ne ritornò in casa, e postosi a letto con febbre, 
se ne morì in nanzi che Sisto si levasse dalla sua con
valescenza, che non durò molto perchè, cessata la febhre , 
si fece vedere per le strade della Città ». 

Il mirabile Pontefice riprendeva infatti l 'incessante 
attività, di spiegava la proverhiale energia, s'aceingeva 
a nuo,.re lotte e ad ardite imprese senza che alcun morbo 
degno di speciale rilievo sopraggiun gesse ad a rrestarne 
i eoncepiti progetti o ad ottumlern e le g randiose eon
eezioni. Solo nell 'april e del 1690, quasi a conseguenza 
dei violenti dibattiti ('ogh ambasciatori spagnuoli, si se
,gnalò un visibil e deperimento del solido organis1110: una 
febbre catarrale assun se caratterP intermittente senza 
che se ne potesse appurare la r eale varietà, si es erm
liw ò cnartana. l 'inclocile infermo rifiutandosi ostinata
mente all e indagini cliniche, ed alle diete prescritte an
teponendo il rimedio popolare del vino generoso. 

N ella prima settimana del sopraggiunto maggio l 'am
bigua in fermità destò tali. apprensioni da in durre gli in
quieti cardinali a discutere senz 'altro l 'eventuale suc
cession e : «mentre ::-; . S.tà stava male», scrisse il ve
scovo Bruman o alla Corte mantovana, «si è trattato 
far il Pontefi ce futuro». Ma sul fini r dello stesso mese 
le conc11zioni fisiche eli Sisto ·v migliorarono al punto 
rla concedergli eli riprendere l 'orclinarie occupazioni, 
anche se nel g·iorno cl ell 'Aseension e, durante la Messa 
pontifi('ale, li;gli ve11iva sorpreso da un accesso febhrile, 
co li gran .flaquf'.ZU, ca·i·miento y 111.elaucolia. 
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«l-'area», sc risse Antonio Cicarelli nelle aggiunte 
al P latina, «che tutto il male suo fu sse nella t esta, sì 
come una volta disse in una pubblica segnatura, ragio
nando a lungo della malattia sua, e si come in tutti i 
ra o·ionamenti che faceva delle cose sue era esquisito, e 
mi~·abile, così fu in questo : perciochè descrisse la na
tura, e complessione sua, la qualità del morbo, portando 
dov~ gli parve mestieri autorità d'Hippocrate, Galeno 
e A. vicenna: in tutto il tempo eh 'egli si sentì indisposto, 
non stette alletto se non pochissime volte, e poche hore 
per volta: non stette mai a' regola de ' Medici, se ben e 
se li faceva venire avanti, et li udiva ragionare : andò 
fuo ri di casa assai spesso, non intermesse mai i negozi, 
anzi diceva quel, che soleva dire Flavio Vespasiano im
peratore, cioè, che il Principe deve morire in l)iedi, vo
len do con questo significare ch'l Principe deve morire 
operando, volse sempre bere con neve, e mangiare spesso 
cose da sano, ed in questo tempo assai volte si sentì assai 
bene». 

Sopraggiun geva intanto una torrida estate e, quan
tunque il Pontefice cercasse riparo all'afa eccessiva nel
l 'a ri eggiato Quirinale, il 6 luglio tuttavia, per la f ebbre 
e pel vomito sofferti nella notte precedente, si vide co
stretto ad abbreviare l 'udienze diplomatiche, ed a but
tarsi sul letto r istoratore. Malgrado l 'in sonnia trava
gli osa, nel dì seguente presiedette in S. Giovanni La
terano un pubblico concistoro per accogliervi gli inviati 
polacehi, riguadagnamlo però tosto in lettiga la l)l'e
scelta residenza e, nel salime a piedi le sc-ale, dimo
stl·ando un 'insolita debolezza . 

. Mentre Alessandro l-'eretti, il cardinal nepote, 
Gianni Sangalletto, il iìdo camerario, eominciavano a 
rallegrar si per l 'ottenuto assentimento dell 'in l'enno a 
sottostare alfine alle mediche prescrizioni, si diffondeva 
rapida pe1· Homa la lugubre .notizia del dE'cesso papalr· 
che Sisto V, quantunque oppresso dalle faccende fran 
c:esi, dalle minaccie spagnole, dal risorgente banditismo, 
Sisto V in persona doveva smentire rieomparend o <:elle 
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udienze, alle funzioni, ai concistori, a quello ancora del 
13 agosto 1390 per tracciarvi nella eormnossa allocuzione 
il riassunto storico dell'opera compiuta, per promm
ciarvi l'estremo addio agli intimi collaboratori. 

In numeroso corteggio al sabato 18 ag·osto volle nul
lameno il Santo Padre recarsi a Santa M aria de' Te
deschi per porgervi all'Altissimo sentite grazie dell'av
venuta conversione d'un duca alemanno dall'eresia lute
nma alla religione cattolica, ed alla domenica male ri
posò ad essenziale cagione dell'insorto diverbio coi rap
presentanti spagnuoli. 

Il 20 agosto l 'assalì una febbre violenta, ma, scrisse 
Alberto Badoer alla veneta Signoria, «il marterlì mat
tina ridusse avanti di sè la Congregatione di Francia, 
et alle 18 hore li venne poi un fastidioso accidente sul 
principio dell'accessione, per il quale furno mandati a 
chiamare eli gran premura li medici; et passato li restò 
gran freddo, che li durò più di quattr'ore, et poi li venne 
il caldo, che lo travagliò assai fino alle doi hore di notte, 
quando li tornò un altro accidente per il quale tutti sta
vano in timore della sua vita, ma rihavutosi anco cla 
questo prese un poco di sonno, et presto si svegliò, pas
sando poi con molta inquietudine il resto clelia notte ». 

« Con tutto ciò la matina », prosegue l 'inviato vene
ziano, «contra il voler dei medici, li quali .stati in ca
mera la notte la dissuadevano, affermandoli che sebene 
la febre era rimessa assai, lei non restava però in tutto 
sincera, volse la Santità sua levar dal letto, disnar in 
piedi, mangiar melon, bever non poco et star dapoi col 
cardinal Datario secondo il suo solito per un buon tratto, 
segnando supliche, et da poi spogliato si pose nel letto, 
et riposò quietissimamente più che doi ore, dopo le quali 
levatosi admesse il Governatore, et il cardinal di Ca
merino col quale s 'intertenne buon pezzo, et la sera fu 
trovata quasi libera da febre, con stupore et meraviglia 
di tutti ». 

Il giovedì 23 s'alzò di huon mattino, ascoltò In santa 
Messa, e, per quasi quattro ore, volle presenzian" alla 
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« molto poco et senza gusto », inghiottendo sempre be
vande ghiacciate, :lìn che, con tinua il Badoer, <~ alle 17 

Busto el i Sisto Y 
( Ca,tted:·a l r. d! Trei!l). 

hore, un 'hora prima del terzo giorno precedellte, li 
venne, nel principio dell'accessione, uno delli soliti fa
stidi, et da poi il freddo, che li durò un 'hora solamente_. 
ma il caldo andò crescendo fino all e doi di notte, et alle 
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tre prese sonno, et dormì, senza destarsi, fin o alle sei 
hore, et da poi ancor riposò dei bnolli pezzi, sicchè al 
mattino fu trovato in molta remissione ». E Giovanni 
Niccolini, quello stesso giorno, a sua volta comuuicava 
al Granduca toscano come «i medici dicono che il male 
di S. Santità è febbre continua con una t erzalia che li 
rim ette, però se egli non si lascia cur~re et si r isolva 
a non volere stare a regola, si fa conto che egli sia 
spedito» 

87.- Castor Durante 

(Dall'Herbario No\"O, edito a Venezin ne l HH 7 ). 

Il venerdì 24 agosto s'adattò bensì il Pontefice a so
spendere l 'ordinarie udienze, ma, sebbene « non netto 
a fatto » dalla febbre, s'ostinò a r estare alzato, a man 
giare « nella solita stanza a finestre aperte », acl ante
porre i poponi crudi alle uova cotte, non ostante l 'in
terrotta vigilanza dei medici assistenti, « cioè il Pado
vano et il Zecca» . .1~ tutt'ora febbricitante, e rifiutando 
pur sempre il proposto gli serviziale, s'attenn e ad uguale 
tenore eli vita il susseguente sabato 25 agosto, quando 
la crisi febbrile l 'in colse, riferisce l 'inviato t: rbinate, 
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sciatore Fiorentino, « all'h ora medesima eli giovedì pas
sato li venne due svenimenti ». 

) .. lla domenica Juattina, giusta la relazion e Vallicel
liana, « li vennero quattro accidenti», tanto che il ribelle 
infermo s'adattò acl assumere la prescritta manna «la 
quale li operò cinque volte et pareva che si fo:"se al
quanto sollevato». « :J'Iangiò a cena una panata et un 
beccafi co », soggitmge il solerte Bacloer_, « et bevve tre 
volte vino, travagliò poi tutta la notte, et la matina al
l 'alba prese do i avi f reschi, per h aver la virtù molto 
fi acca ». '\7 olle ciò n ullamen o ascoltare la Messa ma ttu
tina, coll'aiuto del premuroso Sangalletto tentò di chiz
zarsi al momento dell'Elevazione, e riconoscendo vi
cina l 'ultima ora, devotamente si confessò e ricevette 
l 'estrema Unzione, ma, scrisse il vescovo Brumano, «per 
il eatarro non si puotè comunicare». 

Yerso il mezzogiorno di quel 27 agosto 1.590, COJlclucle 
Alberto Badoer, « nel principio della nova accessione, 
li venne un accidente cosi fatto, che pe1· un 'lwra fu te
nuto morto, dal quale rinvenne alquanto, et fu 1·esto
rato col vino, ma andò a poco a poco mancando sì che 
alle 23 hore », alle sette pomeridiane, « spirò lasciando 
li suoi tutti sconsolati, et gli altri buoni in gran timore, 
che tale accidente non sia occorso in tempo poco oppor
tuno per il misero stato dell e cose del mondo. « Subito 
morto il .Papa», completa l'inviato mantovano, «si è 
composto nn tempo crudissimo, pioggia, tuoni, fulgori, 
tonitrni che pare che Roma abi ssa ». 

E tosto corse la diceria raccolta da un Avviso di 
Roma «che Sisto havesse uno spirito domestico chia
mato Dante et che da quello sia stato ingaHnato circa 
il tempo che doveva vivere in Pontificato »; ma ancor 
più si diffuse la consueta voce del veleno propinato 
dagli avver si spagnuoli, voce naturalmente raccolta da 
Gregorio Leti e da lui conerlata d 'artifiziose dimost.ra
z~oni. « F'u trovata», scrisse infatti il pomografico cal
vunsta, «la sua morte esser violenta e cagionata da un 
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veleno terminativo e temporaneo, e così lo disser o i me
dici, i quali trovarono, nell 'apertura del corpo, guasto 
il cervello, che gli aveva cagionato quel continuo mal 
eli testa; ed egli medesimo se n 'era accorto, onde di sse 

i ! 

SS. - Scuola V cneziana : Papa Si sto V 

H.oma , Pina cote('.il. Vn ti cu nn ( i ot. A J;nari). 

un giorno al suo medico ordinario : noi dubitiamo che gli 
8pagnuoli, i quali non ci vogliono più papa, ci vogliano 
levar dal mondo, prima eli finire il nostro papato». l'li[a 
quand 'aH co risultasse vera la frase attrib uita a papa 
P eretti, anzichè ad un to ssico materiale, ben poteva Egli 
alludere ad un veleno morale, alle continue in quietudini, 
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di ~essa e del duca eli Olivares in lui suscitavano .lllÌ 

nandmle l 'avanzata esistenza: 11 011 fa m S(:'nio mo'l'bo con
s·umphts, di Si sto sC'l'is ~;e il gesuita ì\1 affei, qua m a11hni 
rmgore cu r·isrJII I' ab s·l.!.scepta r ec(:'ns c·urn Philippo ·r ege 

c(:'rfam·i·ucL. 
Del resto anche quell'unico e discutibile segno del 

«cerebro seminato di qual che rnorti:fero tossico», torna 
apertmuente smentì to -dall'Avviso 29 agosto 1390 ><e
condo cui lo spa rato cadavere venn e rinvenuto « Hettis
si mo » d 'ogni apprezzabile alterazione. L 'origin e prima 
dei disturbi morbosi dopo il temerario trasco rso fra 
le paludi Pontine, le recidive specifiche in epoca estivo
autunnale, le costanti intermittenze a tipo terzanario, 
gli svenimen ti premonitori delle crisi febbrili, i carat
teristici stadi del freddo penoso e del calore scottante, 
consentono ben piuttosto di considerare l 'infezione ma
larica come causa esclusiva dell'avvenuto trapasso r1i 
Sisto V P eretti, dell'immortale Pontefice, del geniale 
Francescano che, mentre manteneva l 'equilibrio politico 
fra le potenze europee, melltre g·ettava le solide basi 
della restaurazione cattolica, mentre impon eva i profieui 
ordinamenti d eli 'amministrazione ecclesiastica, pur sa
peva ristabilì re la pubblica sicurezza cl ello Stato ponti
ficio, pur sapeva tracciare la rinascita edilizia della no
vella Roma. 

].;cl il prospettato rliagnostico eli febbre malarica rin
viene valido suffragio nell'epidemia di febbre palustre 
imperversante precisamente nell'agosto clel1590 quando, 
a riferimento del Sangalletto, eranvi «tanti amalati che 
si comincia il popolo a sbigotire, che fra gli spedali e 
per Roma muore più eli dugiento il giorno che è gran
dissima cosa». E~ se nell'agosto, insiem con Sisto, dalla 
maligna affezione eran colpite e la sorella Camilla e la 
nipote l<'lavia, nel mese su~cessivo ad ugual morbo do
veva soccombere il successor e stesso di papa Peretti, 
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quell'Urbano VII che, eletto il giorno 15, . spirava il 27 
del medesimo settembre. 

P er vero Urbano VII Castagna s 'avvicinava in al
ìora alla settantina, ma la vigorosa natura e la costante 
temperanza gli concedevano l 'invidiabil e vanto di non 

89.- Buon vicin o : Mo nun!cn to o.cl U rban o VII 

Rom a, Chi esa S . !\'fari R sopt•;t i'l li nerY n (fo t.. A lin <1r i ) . 

aver per oltre quarant 'anni abbisognato di alcuna me
dicina. La notte seguente all'avvenuta elezione fu però 
dal nuovo Pontefice trascorsa totalmente insonne, sia 
per la pruriginosa molestia delle pungenti zanzare, sia 
per la notoria in salubrità. della region e Vaticana: Aiunt 
S.tem s~w·m, registrò ne ' suoi Diarii il cerinw:nier e- .i\'[ u
canzio, 1J1"Ùnwn n oct em. sui lJ onti_ficah~s -i11-s omnem .fe n~ 
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tu ta m p ~: rtrwt .-: ·ivi0se et nt ules tas sibi fui s0e mttsculas 
1/0II'II'Illlas, q·nas ::a111pan as ·~; o can t, et q·uia. adhuc a1nul 
T'at icanwn aeT sal'l.l.b·ri0 ·non e·rat. 

b~cl il 20 settembre scoppiava improvvisa «la f ebbre 
cnn fr edclo » che, con anticipato orario si riunovava nei 
clì segn<:-'nti, mentre già i medici s 'a:ffrettava110 a pra
ticare il salasso e acl annmmire «il bezznane ». Una 
nuova « accessione con vomito» insorgeva il giorno 24, 
rsamr nrlo le deboli forze del vecchio infermo p er la 
eui pronta guarigione i numerosi fedeli celebravano le 
quarantore propiziatrici e gli stessi ebrei effettuavano 
i rituali digiuni . Il 25 settembre Sua Santit~1 scr isse 
ì 'inviato mantovano, « stette a ssai bene, mondo di febre 
et cenò allegramente», ma il giorno appresso « se gli 
è ripigliato il mal e con maggior fo rza »; inducendo i 
medici cmanti a formulare un «cattivo giudicio con tutto 
che sia se non una terzana semplice», specie per esser e 
« S. S.tà in età grave, debole a ssai, et di delicatezza eli 
corpo più eh e ·mezzanamente, alle quali cose tutte vi si 
aggiunge per peggio una sonnolenza gravissima ». Ed 
il 27 settembre 1590, in mistico atto cl 'ascoltare la san t a 
~Iessa, Urbano YII chiuse il brevissimo suo pontifi
cato, lascian do diffusa memoria di profondo intelletto, 
d 'animo mite, di nobile generosità. 

P er più di vent 'anni su la suprema Cattedra ri sie
dette invece Maffeo Barherini, l'ottavo Urbano ch e,nel 
settembre 1623, pm sortiva eletto da un estivo conclave 
clove la febbre malarica e!·a p enetrata abbattendo i C()ll

tendenti cardinali ed accelerando il contrastato evento. 
N è in denn e clall 'epi clemica affezion e tornava il nuovo 
Pontefice che la p ropria salvezza dalla g rave terzana 
esclusivamente attribui va a Giulio Mancini, a que~to 
medico capo clell 'ospedale di San Spirito che, in aperta 
opposizio11 e ai pmganti violenti ed alle emissioni san
guigne caldeggiate dai JlUlllero si consul enti, :fi ssava le 
ba si razionali d 'un 'effi cace t erapia soltanto nell 'adem
pimento dei precetti igi enici e nella cnllaborazio11e all e 
forze naturali . 
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Ed in realtà, appena cinquantacinquenne, alla bel
lezza esteriore, alla tinta olivastra, alla fronte ampia, 
alla barba nera, alle spesse sopracciglia o m hreggianti 
gli occhi azzmri ed attenti, Urbano 'VIII congiungeYa 
un fisico I'ohustissimo ed una eccell ente salute che gl i 
concedeva d 'alzarsi alle prime hwi dèl sorgente sole, di 
dedicare l 'intera mattinata al disbrigo degli affari ed 
alla concessione delle udienze per poi, dopo parca refe
zio ne, trascorrere l 'intero pomeriggio in conversazioni 
famigliari, in diletti letterari od in esercitazioni equi
tatorie. Ed il salubre moto intensificava nei soggiorni 
primaverili ed autunnali nella preferita villa di Castel 
Gandolfo di cui, ancor cardinal e, già celebrava la ma
gnificenza panoramica in carmi latini di classica into
nazione. 

}1--;d a Castel Gandolfo stava appunto indirizzandosi 
papa Barberini quando il 23 aprile 1637, narra il crn
nista Gigli, «ne fu impedito per uno accidente di goccia, 
che gli venne ali 'improv·viso, e si ammalò gravemente : 
alli 10 di maggio, sebbene era ammalato, si fece portare 
a Castello Gandolfo, eli moclo che alli 21 di maggio, che 
era la festa dell'Ascen sione, non puotè venire a l~oma. 
a dare la benedizione solenne al Popolo, e si ammalò 
gravemente, tanto che si dubitava della sua morte: è1 ll i 
6 eli giugno, essendo migliorato alquanto, fu riportato 
a Roma» . 

A11 cora Giacinto Gigli riferisce come « alli 23 d 'aprile 
1638 papa Urbano partì dal Palazzo di S. Pietro, e anelò 
a Monte Cavallo, et mutando aere suhito si ammalò, 
e per uno accidente ehe gli venne, fu quasi tenuto per 
morto, e fu a peggior termine, C"he non fu l 'anno pas
sato: per ciò se bene guarì non puotè il giomo clPl
l 'Ascensione alli 13 di maggio dare la benedizion e, nè 
meno andò alla Processione nella festa del Corpus Do
mini ». Meno gravi w:~ r verità appaiono le notizie for
nite in quegli stessi giorni e dal mantovano Cesare 
Guerrieri e dal piemontese Franceseo San .Martino eli 
Agliè, concordi nell'affermare rome proprio in all ora il 
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90. - Pietro cb. Corto na : Ritratt o del papa Urbano VIU 

Roma., Gall eria Cn})itoJinn ( fo t. A linari). 

Certo gli è che il Sommo Ponte fi ce, ad onta ciel peso 
gig-antesco degli affari statali e dell 'incessante rinn o
varsi delle deprimenti commozioni, valicava arzillo la 
settantesima primavera, consentendo nel 1639 al cardi
nale Corner d 'informare il veneto Senato come, per 
quanto incm vato e smagrito, egli conservasse integra 
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la vivacità spirituale, inducendo nel 1642 un astrologo 
portoghese a profetargli altri nove anni di laborio sa 
esistenza. ]<~cl ancor nel giugno del 1644, inaugurando~i 
un'artistica Fontana a Capo le Case, «il Cavalier Ber
nino che la fece fare», racconta il Gigli, «fece scrivrre 
che .Papa Urbano l'aveva fatta nell'anno XXII del suo 
Pontificato, il quale anno 22 non era ancora arrivato, 
rua v.i man cava poco più eli un mese: a questa iscrizione 
fu attaccato un foglio eli carta con questo motto -
prima cieco che indovino - , la quale scrittura fu vista 
et letta da molti, sin che .il c;,.rdinale Barlwrino vi 
mandò uno scarpellino a cancellare uno dei numeri, e 
vi lasciò scritto XXI, nel che diede da dirsi a molti, 
quasi che avesse fatto un augurio a Papa Urbano, clw 
non fosse per arrivare all'anno 22 ». 

Ai primi giorni di quel giugno infatti, trovandosi 
ormai nel settantaseiesimo anno di sua età, U rhano Vlil 
fu visto , scrive il biografo Andrea Nicoletti, «in tal ma
niera lan guido e destituito di forze e di vigore, che fu 
creduto dall a corte di Rm11a, che poco gli rimanesse di 
vita, anzi si divulgò sempre più che stassi ogni giorno 
quasi moribondo». Ed il cardinale Federico Cornaro, 
ammesso all 'ucliema appunto il 4 giugno 1644, scorgeva 
il Santo Padre smunto, macilento, intristito, ineeppato 
nei liberi movimènti del braccio sinistro e, malgrado 
il caldo ambientale, ricoperto d 'una pelliccia rivestita 
eli bianco damasco. 

Cio non o stante il1 o luglio interveniva l 'esausto P on
t efice al! 'indetto Concistoro facendo, dice l 'informatore 
venezian o, « mara'.'igliare ognuno poichè non solo nel
l 'apparenza della persona, ma nella voce e nelle opera
tioni mostrò esser debilitato assaissimo eli forze e cam-
minare a gran passi per via di risolntione e consuma
tione al fin e delia vita». Sopraggiun se per di più un 'as
soluta in appetenza che, associata a cri si dissenteriche 
ed a facili deliqnii, indusse così accentuato indeboli
mento da ]asciarn e, già al 23 luglio, attendere d 'ora in 
ora il definitivo trapasso. Si riebbe tuttavia alquanto, 
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eli riposo, pervenendo addirittura a spedire suppliche 
e chirografi, « sebene le sottoscrittioni appariscano eon 
caratteri assai deformati e malissimamente firmati». 

Ricadde però tosto in tanto disperata spossatezza 
che al mattino del 28 lug-lio « Sua Beatitudine domandò 
da se stessa l 'estrema un tione, e la ricevè con devoti s
timo sentimento», per poi nella successiva mattinata 
esalare l 'estremo sospiro, «ha vendo stentato molto » ed 
«invocato lui stesso più volte quasi sino all'ultimo il 
nome eli Gesù e di Maria». Nè alla ricercata diagnosi 
offrì migli mi indizi il coltello anatomico, l 'autopsia ca
daverica non rilevando alterazioni caratteristiche dei 
visceri interni all'infuori di un « cuore stranamente pie
colo come in un bambino» e di diverse «pietre nella 
borsa del fi ele ». 

Il conclave susseguito all'avvenuta morte di papa 
Barberini apparve del pari funestato dall'epidemia ma
larica che ne impedì l 'accesso al cardinale Corsini, n P 

necessitò l'abbandono ai cardinali Rossetti, De Lugo, 
}Jattia, Gahrielli, e tolse la vita al cardinale Bentivog-lio 
dopo tre settimane di febbri intermittenti. Meno sicuro 
ri sultò per contro l 'influsso malarico sul conclave estivo 
del 1676, anche se esso riuscì nefasto al cardinale Bo
nelli ed al cardinale Orsini cui non giovarono l 'appli
cazioni esterne di cani sbranati appositamente prescritti 
clall 'alchimista Borri, in quel t empo detenuto j)er so
spetta eresia entro l 'oscure celle di Castel Sant'Angelo. 
E la «febbre» contratta nel conclave del 1691 ancora 
spegne l 'esistenza del cardinale di Colonia che al suo 
morire « sembra un cadavere spolpato » e presenta un 
grosso tumore eli milza, ed il morbo penetrato nel con
clave del 1730 ancora accelera g-li indugianti scrutini 
colla affrettata nomina di Lorenzo Corsini del quale, 
con palese allusione al male dominante, il marehese di 
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Ormea scrive al re di Sardegna: « fra li mali è sempre 
minore una febbre quartana d'una febbre maligna». 

E si è, osserva Angelo Celli, appunto« in quest 'epoea 
che i termini di terzana e quartana si trasformano in 
quelli eli febbre terzanaria e quartanaria acqui stando 
significati precisi, mentre nella classe generica d•llle feh
bri maligne si distingue più chiaramente quel tipo ehe 
viene denominato nw le cl 'ar'ia ». E si è in quest'epoca 
ancora che Giovanni J\Jaria Lancisi, nel determinismo 
della febbre malarica intravedendo l 'importanza dei ter
r eni paluclosi, fra i loro effluvi animati ritiene le zaliZare 
capaci cl 'esereitare un malefi co influsso, non sol·u:m -i ·n·i
tando, nwTdendoqne, se cl pravos snos stt,ccos nos f, ris l·i
(j1.tidis infttmdenilo, ac penniscendo. 

E se a diluciclare il problema eziologieo propone 
l 'esame periodico del sangue estratto ai singoli fe bbri
citanti, il grande Archiatro romano con lirico trasporto 
esalta i successi ottenuti colla corteccia di China rhe 
già in sulla metà del seicento, acl intelligente generosità 
del cardinale De Lugo, era penetrata in Roma per dif
fondersi poi attraverso all 'Europa sotto il nome eli « pol
vere del cardinale» o « polvere dei gesuiti ». L 'Ordine 
gesuitico eserciva infatti una propria farmacia nel Col
legio Romano, il cui speziale, Paolo Puccerini, nel 1639 
sentiva di poter dichiarare «che la corteccia chiamata 
China-Chin a , qual si porta dal P erù, a chi l 'ho data, 
per darla a chi havea febre terzana, e quartan a, o febri 
longhe intermittenti , particolarmente le longhe auhm 
nali, dico a tutti, che l 'hanno presa, gli ha levato la 
febre infallibilmente, henchè dopo molti giorni ad alcuni, 
sia venuta la r ecidiv.a, ma avendola pres·a eli nuovo, l 'ha 
liberati affatto ..... ed io per me penso, che Iddio N. S. 
habbi voluto manifestare questo semplice medicamento 
per beneficio dell'h uomo ..... poichè di più dico, che dal
l 'anno 1647 fino al presente, che a me mi è stata man
data dal Perù, habbi fatto miraeolo ». 

In sull 'inizio primo del seeol no stro la provvidenza 
sta tale giungeva alla somministrazion e gratuita r:lel mi-
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racoloso rimedio in oculata prevenzione dell'endemia 
malarica contro cui già s 'eran indirizzati i t entativi bo
nificatori di Pio VI Braschi e gli incoraggiamenti agri
coli di Pio VII Chiaramonti, i disegni legislativi di 
Giuseppe Garibaldi e l 'energiche invettive di Francesco 

91. - Ritratto del c!mlinale De Lugo 
primo dispensato 1·e della ·c hina in Italia 

(Da l Ce·lli: Storia della mala ri a.). 

Crispi, le ricerche severe di Camillo Golgi o di Ettor e 
:M:archiafava e l 'entusiastica propaganda d'Angelo Celli 
o di Giovanni Cena. 

E nel generoso programma di « riscattare la terr a 
agli uomini », e colla bonifica affi.data all'Opera Com
battenti, non più nel lento defluire di lunghi anni, ma 
nel correr rapido di pochi mesi, là dov'era il deserto , 
la desolazione, la morte, il Regime Fascista ha scavato 
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canali, aperto strade, costruito p011ti, prosciugato stagni, 
dissodato campi, richiamato lavoratori, fondato borgate 
rurali dai nomi epici del Grappa, del SabotimJ, del Carso, 
del Pogclora, eretto centri urbani dai nomi fatidici eli 
Littoria, eli Pontinia, eli Sabaudia, riducendo a<1 un mi
nimo trascurabile l'impressionante mortalità, sanzio
nallClo la revoca definitiva dell'umiliante dichiarazione 
eli zona malarica al classico suburhio dell 'U rhe impE~
riale. 

« E' questa la guena che noi })l'eferiamo », vibrò alta 
la voce ammonitrice, e sulle labbra volitive di Benito 
.Mnssolini alitava l'anima pura del Popolo Italiano. 

Annotazioni documentarie 

Ln Storia della Maùaria nell'Agro Romano di Angelo Crlli, pub
blicata nel 1925 a cura della R. Accademia Nazionale clc.i Lineei, 
costituisce certo l'opera più completa snl trattato arg·omento e ne 
;·acchincle un 'aceurata bibliografia pel secolo decimonono. Anterior
mente a tale epoca si possono .ricordare: Petronio: Del vivere dciii 
R.omani et di conservare la sanità libri 5, dove si tratta del sito eli 
Roma, dcii' Aria, de' Venti etc etc., Honm 1592; C agnato: De Romani 
Aeris salubritate Commentarius, R.oma 1599; Panarolo : Aerologia, 
cioè Discorso del!' Aria Celimontana, Roma 1642; Doni: De rcsti
tuenda saluhritate Agri Romani, Firenze 1667; Sanquil'ico: Parere 
dcii 'acre eli Borgo, Roma 1670; .] aerruicr: Dissertazione accademica 
sopra l 'aria di Roma, Venezia 1745; Lapi: Ragionamento sopra la 
volgare opinione eli non poter venire in Roma nel! 'Estate, Roma 1749; 
Celoni: Ragionamento sul!' A1·ia del Vaticano, R.oma 1780. Sueces
sivam entc alla bibliografia del Cciii, c dal pnro punto di vista sto
rico, sono fra i molti citabili: Lanzi c Tcrrigi: La malm·ia ed il 
eli ma eli Roma, Roma 1877; Lanciani: Di alcune opere eli r~sana

mento del! 'Agro Romano eseguite dagli antichi, R.oma 1879; Pinto: 
Storia della medicina in Roma a l tenq)o elci R.e e della Repubblica, 
H.o1Ha 1879; Tommasi-Crudcli: Il clima di Roma, R-oma 1886; Dnpon~-: 
Médecine et mocm·s de I'Ancicnne Rome, Paris 189.2; Arata: L'm·te 
medica nelle iscrizioni latine: Genova 1900; Joncs, Ross, El! et: La 
malaria f attore trascurato nella storia di Grecia e di R.oma Na
po li 1908; Kouzis: Quclqucs mots sur Ics fièvres paluclienncs cl ,'apr(os 
Ics anciens mcdi cins Grecs, Roma 1908; CanlarHatis: Quelques mots 
sur la malaria dans Ics tm11ps rcculés, Roma 1908; .Joncs: Dca fcbris: 
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p ubbl ica rli Ronm fino al carlere rlel la Repubblica, P1ato 1909; To-
ma setti: La campagna romana, Roma 1910-1926; Fraccaro: La ma-
laria e la storia tlegli antichi popoli cla ssici, Roma 19Hl ; Canlini: 
Ho ma antica e le acque, Milano 192-!; Toscanelli: La tnalaria nel
l 'anti chità. e la fine degli Etrnschi, Milano 1927. 

Le fonti storiche alla vita di Innocenza VIII restano in modo 
cssem.iale rappresentate dali 'opere segncnti: Giacomo cl a Voltena: 
Diarinm Romanum a rnra di L. A. Mmatori, Milano 1133; Ste
fano Borgia: Memorie istori che della pontificia città rli Bencyento, 
Roma 1769; ~erd onati: Vita rli Innocenza VIII, Milano 1829; l\otar 
Giacomo: Cronica eli ?\apoli per cura eli P. Garzilli, Napoli 1.8-!i>; 
Graziani: Cronaca della città rli Perug·ia per cura eli A. Fa brett i, 
Firenze 18!10; Lcostello rla Volterra : Efl'emerirli rl elle cose fatte ]Wl' 

il duca di Calabria, Napoli 1883; Sigismondo de' Conti cl a Foligno: 
Le storie de ' suoi tempi cl ~. l 1415 al ]510; Firen ze 1883 ; StPf:lno 
Infessura: Diario cleli a città eli R.onm a cura eli O. Tommasini, 
Roma Hì90; Joh<1t111is Burckarcli: Li ber notanun, a cnra rli E . Ce
l an i, Città eli Castello 1907; il Diario Romano eli Gaspare Pantani, 
g-ià riferito al Notaio t1el Nantiporto, a cura di D. Toni, Città eli 
CHstello 1907; Il dia.rio clelia città di Roma di Antonio rle Yascho 
a cura rli G. Chiesa, Città <li Castello 1911. Fra g li storici morlerni 
dello stesso pontificato appaiono degni eli parti colare menzion e : 
Miintr.: Lr arti in Roma sotto i l pontificato eli Innocenza VIII, 
Roma 1891; Thnasne: D.iem Snltan 1-!59-1495 ·cl 'après l es documents 
origin anx, Paris 1.892; Miin tz : Innoccnt VIII, Alexandre VI, Pie III, 
r ecneil el e elocuments inérlits, Paris 1898; Pastor: Storia <1ei Papi, 
vo l. III, Roma 1912; H.odocanach i : Une conr prin cière an Vatican 
penrlan t la Ren<1issa nce, Paris 1925; Gregorovius Storia rlella eittà 
di Roma nel mcrlio evo, vol. IV, Torino 1926. 

Una specie di diario clinico della malattia sofferta nel 1485 da 
Innocenza VIII può ricostruirsi sulle lettere da Gia n Pietro Arriva
bene indiri zzate al marchese rli :Mantova c conservate presso l 'Ar
chivio Gonzaga (E. :\XV, 3, busta n. 8-!ì, 848, 8oJ.9) . Se ne tra
~r·,·ivono qui pertanto i brani r iferentisi alle notizie medich e. --
1:3 mnrw- « ..... è successo che havemlo heri dato una longa auclientia 
da l desnm·c fino a ll e doe hore de nocte se li mosse nn dolore cho!i co, 
del qual intendo ha sentito rloi >J.it r e fìate, che li ha dato la nocte 
pur inquieta non senza qual che a lt.eration e de fcbrc ca usatn dal 
dolore per il che non uscì secondo è usanza ..... ». - ]5 marzo - << ••• •• li 
dolori colici continuarono, benehè per intervallo, fin hcri sera, :1e 
darli g ran molestia c enm :forte alteration e rle febre non senza sbi
g·otimento di tuti li soi palatini ... .. tamcn per t.uto hoggi ern s tata 
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fama universale ehc la sua Santità, questa noete haveva meglio ripo
sato, mitigati li dolori et aleviata la febbre per una cer~a. opera tione 
et cvacuatione naturale del corpo per la quale lt medtm havevano 
interlassato de dat'li una certa medicina preparata per fjnesta mat
tina. E cnssì.. pareva la eosa mettersi per salubre e fuOl'a de 
pericnlo, non obstante che per certi pronostici, alcuni non se asse
curassero rinchè non fnssc passata la combustione de la luna et 
cclipsi del sole ..... ». - 16 marzo « .. ... el papa hcri hcbhc alcva
tione di rlolori c dc la fcbre dc che nè stata gran causa sccunclo la 
opinione eli medici quella forte cvacuationc che li sopragionse bene
fic io nn ture. E cussì questa no etc se n 'è riposato meglio per modo 
che di dolori non gli è rimaso se non qualche rescntimcnto de 
stracheza c clebilità c puocha fcbre. E lo iudicio rli medici è ad 
sa lutem. Li pronostichi già per avanti fatti rle morte pontificis per 
ques ta ecl ipsi , adiuncta la morte nova rlel suo papngallo dc veneri 
pn ssato augumentavano lo timore dc questo caso ..... Stimase se altro 
llOll :;opravcne che la cosa sia :fuora dc pcricnlo >>. - 18 marzo -
« .. c! papa, etiam che sia hoggi munclato da la feb1·c, tunc non 
da andientia nè comprendo sia per darla rlc questi quatro dì pm· 
essere rimaso da li rlolori molto sbattuto c debilitato, accedente 
ctia111 la evacuationc grande naturale e medicinale. Et nnche lo 
pronostico per avan t i fatto del pericolo suo li minaza per !uni pro
:-.imo XXI del 1)]'esentc ..... El caso è stato gravissimo et fin :.d puneto 
c:dTemo, e se la morte seguiva è commnne iuclicio che qnì se f nce
vano più sca ndali che in la morte dc Sixto ..... ». - 20 marzo 
« .. el papa haveva pur la facia sbatuta e la Yoce Janguidula et 
non è puncto ancor rirlncto al suo ..... ». - 22 marzo - « ..... non 
obstante eh 'cl papa sia in buon termino, pare sia firmata una opi
nione comun e che null 'omo possa andare in longa o de questo mal 
o c1 'altro che li abia ad sopragiongcr ..... ». - 26 marzo - << ••••• la Snn
tità soa non ha se ntito tal miglioramento che anchora ex consilio 
mcrliconnn habia aperto la via dc la audicntia, benchè qualche pcutc 
del g iorno sia· stata vestita e levata p er camera. Immo da cloi dì 
in qui1 non negano che per certi interva lli habin havuto resenti
mcnto de reliquie de' primi dolori c non sta in tuto murtdo de :fcbrc. 
E per questo li medic i hanno cominciato questa nocte a siruparlo 
per darli unP. pnrgation e ordinaria stimando cum quella assicurarsi 
meglio del f uturo ..... ». - 27 marm - « ..... el stare dc Nostro Signore 
1:on procede nè cum quc.lln alevationc nè cum quella t.otal sicuritil 
che s r~ voria, facendosi caso assai dc la :fcbrc che li sia ritornata 
c 'b essa non se rnundi cum dimostra re parosismi de tcrzana dopin 

il che heri sera li prolongaron l 'hora usata dc la cena da le 
horc a le -i rle noctc .. E sento fa un gran sudare che è pur argo

mento cle non puocha rcplct ion e. La M.til rlcl S.rc R.c li ha mandato 
lo suo protomcdico nominato maestro Silvestro. Non so ha.ncora ben 
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chi a ro s ' el sia stato admesso a la cura ..... ». - 28 marzo - « ... . sab
bato scrissi che a la Santità de nostro Sig-.rc e:ra pur ritornata la 
febre , cl e la qua l non se nmndava, ben che non molto intensa, 
mn cum parosismi dc terzana doppia e cum molto sndare ... .. >>. - -
29 marzo - « ..... lo pronostico se fa de longheza cominciandosi rlc 
baptizar lo mal per un a flemmatica. Et è vero che comunententc le 
nocte li sono più travagliose e infeste e lo g iorno sta più aleviato .... . 
Doppo la recaduta non se è già levato rla lecto ..... ». - 3 april e -
<< ••••• Laudato Dio che honnai tutti so no chiari che papa Innocentio 
vive de che se faceva dubio et non è gravato come multi dubita
vano ..... Hoggi suoa Beatitudine ent cu m la barba ritenuto fin ma 
da l principio cl e la infirmità. col volto afiicto e corpo dchile e f u 
por tnto su la sedia. De la :febre, la qua l se indica rl e natura rle 
flemmatica, qualche volta se muncla ve! quas i, pur interdum li vi<:nc 
qua lche a.ug mento. iVIa usque modo non li sopragiongendo altri aeci
clente i medici e potissinnun quello mandato dal Re indicano la cosa 
se nza periculo, immo asseriscono e dimostrano credere che in br~\·i s 
serà liberato ..... ». - 5 aprile - << •• •• • lo progr esso de nostro Sig.re 
non è stato cloppo cussì sincero, ha havuto queste due noctc proxime 
molto inquiete e pare che la alteratione le cominci a la XXI hora 
c rluri fi no a le VIIII cl e nocte senza somno, li dolori l 'hanno qua lche 
pnoco retochn to e stanne pm afflicto e rlebeluzo. Li medici non 
mostrano però anhora dubitare se non de longheza perchè è Jkm
matica .... ». - 12 a.pril e - << •••• • la conva.lescentia de la Santità dc 
nostro Signore è tuta Yolta proceduta ClliH alevation c e meliora
;nento tale che hormai li medici lo assecurano totalmente pe1· 
t~ rl esso .... ». - 27 april e - << ••••• el papa comp>uTe col volto mo1to 
languido e rlc mal colore : e per h aversi fatto nwt tere novam~nte 
lo rottorio a tute cloe le gambe no n puotcnclo ben sostencrsc .o;e 
fece portar in sedia. E ritor nonne ta uto stra cc ho che anche per 
tuta lo giorno non se n 'è r cstoratc •..... ». - 17 maggio - « ..... rra 
in viso molto languido, sta dc carne assai ('Stcnuato, e cluhitase de 
qua lcba. Inala disposi tione come seria ethi ca o hidropisia ..... '' · -
2'l maggio - « ..... La S.til. cl e nostro Sig. r e da sei dì in qua è stata 
JJJr:g lio, e rl c quasi tota l clesperatione sia mo riclucti in assai speranza, 
lwn chè non del tutto assectua.ti, finchè non se veda la resolutio nt' 
de quelle suoc dureze et inflation e .... ». - -le ging·no - << •• •• • sta nte 
questa. puocha convalescent.ia rl el papa del qua l non sento che anchor 
se ass icurino li medici per casone de quella durezza, et apostema, 
nè può r ecuperare la ca rne .. ... ». - 11 giugno - << ••••• la snoa Beat.ne 
non attende an chora a le fa ccende, e bcnch è per spasso suo et utile 
exercitio del corpo se pigl i qualche volta solatio dc andare per lo 
giardino e per la vigna, tamen la gra Yeza e dureza de l[nell a suoa 
apostema li sta e fa ll i do lore. E lo stoma cho li fa ve ntosità etiam 
cnm vomito ; nè in la persona nè in le ga mbe se pnò restorar de 
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carne ..... ». - 18 giuguo - « heri :fu lo concistor io publico a li oratori 
del Monferato, non srnza qtmlche fa~tidio de nostro Sig.re el qnal 
nel u:;cir f uora tra ca rd ina li hebbe a dire, che la noctc non havcva 
dormito una hora per doglia havuta in la rottura de le gambe. La 
dtuczza suoa per rim eelio che si fa.cia, non se mollifìca e elci stomacho 
sta pnr re laxato: è raso nato de :farlo a.nda.re a bagni a Viterbo per 
bcvcr o f ar portare qua l 'aqua .... . ». - 24 giugno - « ..... del sture 
<le i papa sta più dubitato c l'actine pegior iuclicii da li XVIII dì 
rlcl mese in qua fin ad beri per esser li tornati li do lori del stomacho, 
non senza fe bre, c qua lche doglia de capo, pare che mo li medici 
non vcdcndose far profitto alcuno circa. quella dureza diconc, valeria 
Jn:;ciare in elispositione de la natura et atten(lere a la ra tifìcatione 
del ston taco qua l è molto debili ta to» . 

I l decorso dell 'ultima malattia di Innocenza VIII si desume snf
fieentemcnte parti colareggiato da li 'epistolario per quel t empo tras
messo da Filippo Va lori a lla Sig-noria Fiorentina (Archivio eli Stato 
in Firenze - Lettere agli Otto (]i Prati ca da l 1491 ali 'agosto .1492 -
filza 8, c. :342-:318): l luglio 1492 - « ..... I l P apa da Ili giorni in 
quà ·è stato alquanto nLOi estato piìt che il sol i to da l orina: et l 'authtta 
di Castello Candol fo per questo è levata via. Qnì di oua Santità 

se ne fa vari ituli t. ij pere h è h ora rispetto al buon tempo s 'aspecta va 
miglioras~e et Sua Santitit è piu ttosto peggiorata .. .. . ». - 9 luglio -

.. .. . da sabato notte in qua Sua Santità è stata meglio, nè il do lore 
tlcl orina l 'ha tanto mo lestato in lllO(lo che hoggi in enmer a et 
nrl letto ha facto con cistorio benchè sia stato breve.... . et J<o n 
obsta ntc questo mig lioramento, eli Sua Sa ntità non si fa mol1o buono 
iudictio per essere i l male de ll a excu r iat ione incura bi le .... ». -
12 luglio - << ... dicono c medici che qua ntunque l ' infermità sia 
grnve et incurabil e onlinariantente non soprnvencndo nuovo a('.ci
dente la Santità sua credono viverà ancont qualche mese, benehè 
con altanno et fastidio grande di sè ..... >> . - 14 luglio 1492 _ « ... .. il 
Papa non è migliora to cosa alchmw., anzi più tosto venuto in qua lche 
dcclinatione, perchè ha febre et piglia poco riposo, in modo ~he 
i medici et chi gli è in tomo ne fan no cattivo iudictio di Sua Santi tà , 
bcnchè per la sua buo na et forte co•nplcxio ne dicono non mancherà. 
così presto .. .. . ». -- 15 luglio - « .. ... qu esta mattina s'è mosso a Sua 
Sa ntitèr un poco eli catarro di che si dubita forte. E medici hanno 
clt•tto a parenti di Sua Santità che non è J;iù d 'havere ~peranza 
alcuna ne lla 1·ita sua e sono in ferma opinione che la Sua Beati
tudine habbi a mancare in questa luna , perchè vegono tutti seg·ni 
morta li in lui. Ogg-i s 'è confessato e (10111 attina si chomunicherà ... ... ». 
- 16 luglio - « ..... questa notte ad ore V sopragiunse alla Sna 
Santità LllHL fe bre COli un poco eli svenimento c:t la f cbre sino a 
qr;csta bora l 'ha sempre. E med ici del tutto hanno abaudonato 
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S. Santità nè li fanno rcmcdio alchuno; flicono benchè ner essere 
<:soni virtù nel Papa che potrà. vivere ii:j o iii .i dì. St:~ma n e s'è 
comunicato con grandissima contrietione ..... ». - 17 lug-lio _ « ..... il 
Papa sino a questa hora è manchato assai et ~1! continuo la vi1"ti1 
si va reso l vendo; ha comincia to a vomitare il eibo et piglia. poco o 
11iente.... Sua Santità. ha buono sentimento et conosce et parla 
bene ..... ». - 19 luglio - « .... Il Papa qnantnnche sia manchato 
assai si man t iene pm· vivo et da hieri in qua sino a questa horu. si 
sta ne' medesimi termini; in lui non si vede nè mi!.dion11nento nè 
opcranza alchuna et essi COIIsumato in modo che no;; gli è rimasto 
altro che lo spirito ..... >>. - 20 luglio - « ..... il Papa questa notte 
ha meglio riposato et stato con mancho iiH[nictucline che l 'us,,to : 
et stamani sino a quest'bora è stato qualcosa meglio. E medici 
per questo però non ne hanno megl iore oppinione ..... ». - 21 luglio -

questa notte Sua Santità. ha avuto affanno nssni Pt in lui si 
dimostra, per qu;tnto ritrngho dai medici, tutti segni mortali et ~lf1 
l•g-ni lwra credono clebhe mancharc ..... >>. - 26 luglio - «Magnifici 
Dotnlni n1ei observnncli~simi, Le Signorie Vostre per più n1ie hanno 
inteso In grave infermità del Papa et in quanto periculo è stato già 
VIII clì clelia morte. E' piaciuto a Dio in questa horn 8 et % di 
nona chia1nnre nel se la sua ben edetta nnin1n, c:he vcrmnente 1n c:ittà 
nostra si ha da dolere clelia perdita di uno tanto pa.clre. La sua San
tità è morta come Imano pontefice con tutti e sagrnment.i et con buono 
sentimento sinchè li dmò lo spirito. La terra per qne<ta morte è tutta 
in arme, nè in altre pnrti cnlarità mi extcnclerò per non perdere tempo, 
ehè mi pare servi nel ogni buon proposito signific:are con prestezza 
questa morte alle S. V .... . ». 

La prima notizia su lla tentata emoterapia di Innocenzo VIII 
trovHsi così rapportata nei Diario eli Stefano Infessura: « lnteren in 
U1·be munqtwm cessnverunt tribulationes, et m erte'>; nam primo tres 
]Hll'ri dEcr,m nnnorum e venis quorum Jndneus quidam Medieus qui 
papn1n ~nnnn1 recldPre promi:3ernt, S<1ngnin em p:\traxit., incontin enti 
nwl"tui sunt. Dixernt mnnque illis Judaens se nlle san are Poniif·icem, 
clummodo hnbere posset certam qunntitatem snng·ninis Immani , et 
quidem iuvenis , quem propteren extrnhi jnss it n trilms pueris, qn;bus 
post phlebotominm unum ducnt.um pro qnolibet donnvit, d pnulo 
post mortui sunt. Judacus quidem fugit, et Papa sanat.us non eo;t >> . 
Per quanto nessuno elci cronisti contempornnei o degli nmbascialori 
vat icnni. offra conferma n1ln solitnrin notizia , questa si trova. insf'r ita, 
cd alquanto moclifi eata, negli Annnles Ecclesiastici del R.ainalclo: 
« Labontverat diutino morbo, a biennio en im, quo torpore soporifero 
vig·inti horis si n e vitne siguis !nn1 era t, ad versa vnletudinc fuernt usns; 
ac~iclitque tum ut cum vis morbi meclicam artem elucleret, juclcus 
impostar, qui vnletnclinem pollicebatur, n tribus pueris annornm clccem 
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qui paulo post mortui sunt, sanguinem exhauserit, ut ex co fnrmncum 
sti llntitium chimica arte para tu m propinandum Pontefici conficen•t: 
quocl cum Innocentius suspicisset execratum nefns, judeum iuss it 
b ccsserc, qni mox fuga supplicio se subduxit ». Una completa dcEor
mazione subiva poi tre secoli appresso il trag-ico racconto ad opera 
dci f antasioso Sismondi nella « Histoire cles republiqucs italienncs 
du moyen iìgc >> edita in Zurigo nel 1807: << Dans sa dernièrc malaclie, 
Innocent VIII se laissa persuader par un médccin .inif de tenter le 
n•mèdc de la tmsfusion du snng·, souvent proposé par cles cluulatans, 
mais qu 'o n n 'a vo i t jusqn 'alors jamais éprouvé que sm· d es animaux. 
Trois jeunes gar~on, àgés dc dix ans, furent succesivcment, moyen 
nan t une récompense donnée à lem·s parents, soumis >t l 'apparci! 
qui devoit f aire passer le sang de lcnrs veines ilans celles du vieil
lnnl, et le r cmplacer par le sien. Tous trois mom·m·ent dès le 
conunencement de l 'opération, probabl emente par l 'introduction de 
quel q ne bulle il 'air dans leurs veines; et le médecin juif prit la fui te 
plntiìt cl 'essaycr sur cles nouvclles victimes ». Della dibattuta qne
stione dal punto eli vista medico s'occuparono ultimamente in moclo 
particolare Giuseppe Portigliotti (Porpore, pugnali, etère, Mila no 
19:2±); Mosè eli Segni (Il contributo italiano alle origini della tras
f usione del sangue, Roma 1930) ed il senatore D,wicle Giordano 
(Sulla trasfnsione del sangue - cenni storici dal periodo mitico alla 
fine del secolo XVII, Milano 19:31). 

La vasta letteratura sulla vita e sul pontifìca.to di Sisto V travasi 
accuratamente elencata dal Tempesti (Storia della vita e ge:ot.e eli 
Sisto Quinto Sommo Pontefìce, Homa 17i'i4), dal! 'Hiibner (Sixte V 
cl'après cles conespondances cliplomatiqnes, Parigi 1890), dal Pastor 
(Storia dei Papi dalla f-ine del medio evo, tomo X, Roma 1928), che 
eli Felice Peretti si riguanlano come i più eminenti biografi La 
Vita di Sisto V Pontefice Romano scritta da Gregorio Leti, dopo 
l 'originaria comparsa nel 1669 a Los;wna, ebbe l 'immeritato onore 
di molteplici ristampe, fra cui una torinese clel Pomba nel 1853, 
tanto che già nel! 'edizione del 1693 il Leti medesimo riconlava, con 
aperta compiacenza, che il SLlO libro era stato stampato ·,,!.re volte 
in Parigi con privilegio del Re, due volte in Anversa ed una. in 
Bruxelles», pur ammettendo che i cattolici di Francia e eli Fiandra 
l 'avevano <<castrato e denudato del meglio». I citati rapporti di 
Lorenzo Priuli e di Giovanni Gritt.i f'mono pubblicati cla.ll 'Alberi nel 
to1no X de Le Relazioni degli AnH 1.sciatori Veneti al Senato, !ad
dove le riportate lettere eli Alberto Badocr si trovano inserite dal 
Mutinelli nel volume I della Storia raccontata dai Veneti Ambasciatori. 

Su !l 'affezione mortale di Sisto V offrono interessanti particolari 
le lettere indirizzate clall'<unbasciatore Giovanni Niccolini al Gran
duca in Firenze (Archivio Mecliceo del Principato, filza .3301) c di 
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cui qui si riportano i brani relativi alle notizie mediche: 6 luglio 15[)0-
« ..... il Papa non si sente bene ..... referemlomi Sangalletto come la 
Santità. Sua martecll notte non si riposò mai et che ~-omitò et questa 
notte è stato peggio di quella notte prima, dicendomi che si governa 
male perchè beve XI et XII bicchieri il giomo eli vino, che ciascuno 
bicchiere pesa oncie sette, mangia poco et è ritornato ad essne 
fantastico et questa mattina ha bravato il meclico, et perchè quaEdo 
io uscii dalla camera, il Sangalletto mi disse che io l 'aspettassi, 
poco poi uscendo mi referse che la Santità Sua si era gittata sul 
letto che non è solita.... Io credo che li travagli et pensieri delle 
cose che vanno attorno sieno quelli che non lo lascino clormirc et 
li faccino queste incligestioni et accidenti ..... >>. - 7 luglio 1590 -
« ,_. questa notte passata il Papa non è stato troppo bene perchè 
ha travagliato assai senza dormire et fino a quattro hore eli notte, 
mi dice Pagolo parafreniere, che si manclò in volta gente per olij 
ed altre cose. Con tutto questo Sua Santitìt è voh1b1 andare a 
S. Giovanni Laterano._ ... subito finito il Concistoro senza chu tempo 
alcuno montò in lettiga et se ne tornò a Montec<tvallo assai straeeo 
et infiammato et salendo le scale a piede fece scgnio eli molta fiac
ehezza, fer1nandosi a mezza scala, cosa che non è secondo il suo 
solito et anivato in camera si gettò sul letto ..... >>. - 10 luglio 1590 -
« ..... la Santità S1m ha quasi ogni giorno o la notte un poco di 
febbre: quanto c 'è di buono, se è vero, si è risoluta a lasciarsi 
curare et di stare a regola, ma. se il male seguitasse troppo ereclo 
non ci sarebbe rimedio ..... >>. - 13 luglio 1600 - « ..... mercoledì a 
:11ezzogiomo fu un poco di rumore perchè li Hebrei in Piazza 1\avona 
nel mercato cominciorno a levare voce che il Pap:1 sLava maie e 
che a Monte Cavai lo si sgombrava .... >>. - 14 luglio 1:390 - '' ..... Sua 
Beatitudine ha huona cera et continuamente passeggiò per quei eor-
ricloi <lovc era molta gente c da 70 cardinali et sempre ridendo, 
tal ehe si può credere che quelli che tengono il Papa <limostrarsi 
pin malato che non è per fuggire i negoti.i, et mnxime di questi 
i\linish'i di Spagna, giusto .s'appong_·hino ..... >>. -- 20 IL1glio 1.~90 -
,, ..... il nw.le è che il papn non sta intieramente bene pcrchè se 
bene non mancha del dare audienzia et farP tutte le altre faccend0 
solite, con tutto questo intendo che sta fiaeco et che quasi ogni 
g·iorno sta due et tre hore pe1· volta sopra il letto a diacere che 
~on è suo costume ..... >>. - 22 ag·osto 1590 - « ..... Mm'ieclì mattina 
fn Congregatione di Francia dinnanzi al Papa per pil! eli clne hore, 
sebben Sua Santità il giorno prin1n ehe fn lnnedi haveva hauto un 
po' eli febbre con vomito, la quale è ita cont.innando et ques ta notte 
passata ha travagliato assai bene, et qnanto ci è stato di buono 
che è andato del corpo fino a tre volte et questo giorno se l 'è pas-
sata comodamente sebbene con nn poco di febbre sempre e tntto il 
male procede che la Santità Sua non si vnol rignardare nè astenersi 
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tlal Iwtngiare de' melloni et delle persiche et be1·e co n la neve che 
se yo]cs;c stare a regola i medici tengono che non sarebbe filtro. 
Con tutto ciò bisognerà. stare a vedere come la questa no t te 
che dicono che sa rà il quarto, perchè se questa cattiva sarebbe 
inclitio che il settimo sarebbe pericoloso .... . ». - 23 agosto 1590 -
« ..... i IHeclici dicono che il male di S. Santità è febbre continua 
con una terzana che li rimette, però se egli non si lascia curare 
si fa conto che egli sia spedito ..... ». - 23 agosto 1590 - « ..... questo 
o·iomo circa le 18 hore a Sua Santitll riprese la :febbre molto grande 
~t poco appresso li venne due svenimenti, et l'ultimo particolar
mente li durò vicino acl un qua1't.o d 'hora, dove a sorte si trovr> il 
Padovano, il quale fe ce spogliare e mettere a letto ID Santità 
i:ìun ..... ». - 24 agosto 1090 - « ..... questa notte la Santità Sua l 'ha 
pa ssata assai bene et così è stata questo giorno, sen za però uetta rsi 
eli febbre: ha voluto il Papa levarsi et questa mattina ha magnato 
nella solita sta nza a fin estre aperte et quel che è peggio ha magnHto 
rkl popone et bevLrto colla neve senza volere pigliare uova o <;ose 
buone, non astante che alla presenza vi f ossero i due medici assi
stent i, che ho m non si partono mai, cioè il Padovano et il Zecca, 
tal che vo lendo seguitare ernesta vita senza obedire loro, si però 
cr edere che le cose passeranno male, bisogna stare a vedere quello 
che seguiril domani et come passerà. la remissione della :febbre ..... ». -
:25 agosto 1590- << ..... questo giorno circa le 16 hore riprese la febbre 
al papa et di poi al! 'hora medesima eli giovedì passato li veuue chte 
svenimenti tal che, continuando la cosa così, si può sperare poco 
bene, tanto pitt che la Santità Sua continua in non voler stare ali 'c.b
bedienza dei merlici, perchè questa mattina avanti il desinare, volendo 
i medi ci :farli un serviziale non fu mai possibile che si vol esse a <:eo
modare. Di poi volendo essi che la Santitit. Sua differisse il magnnre 
ri spet to ali 'accessione cl.ella :febbre, et Ella volse in ogni modo 
desinare leva ta, tal chè subito li sopmvenne eletta :febbre ..... >>. --
27 agosto 1590 - «a hore 24: mentre stavamo :facendo il piego è 
comparso Paolo palafreniere e mi ha detto aver inteso che il Papa 
è mo1to in questo punto et il meclesimo ha fatto intendere Sano·al-
lctto adesso adesso ». "' 

Alla morte di Urbano VII si riferiscono talunc lettere del! 'amba
scia tore Giovanni Niccolini, conservate in Firenze presso l'Archivio 
l\iediceo del Principato, filza 3301: 22 settembre Jti90 - « ..... al Papa 
tomò alle diciasette · hore rli questo giorno la febbre con heddo, 
cosa che non è buona ha vendo anticipato, pcrchè secondo l 'altra 
doveva indugiare alle 2;] h ore; talchè questa è 1nala faccenda et 
mnssinte se venisse qualche access ione nuova, perchè essendo S. San
titit eli quell' età. et · tanto consumato poco buon effetto si potrebbe 
sperare.... Questa sera poi ho inteso cla Pagolo paln f reniere clw 
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ha parlato a llo Spetia le di Sua Sn.ntità che disse come alle 22 hore 
il Papa prese il be"zuane et che sta assai be11 c ..... ». - 2+ set
tembre - « ..... alla Santità Sna Yenne circa a hore 6 una rem iss ione 
eli febbre et di poi eirca alle XV hore venne 1 'altra accession e con 
vomito, tal chè se ne fa cattivo juditio ». - 26 settembre _ ,, .... seb
bene ognuno spera che ha vendo Sua Santità solo una terza nn scmpliee, 
con tutto ciò non sia da assicurarcene intieramente respetto ali 'età, 
alla fiacchez"a ordinaria di Sua Santità et al la mala qualiti1 ~at
tiva della stagione eli questo anno, alle quali cose se si agniugnessi 
accidente alcuno, si potrebbe dire spedito ..... ». - 26 settembre -

.... . circa le hore 16 a l Papa ritomò la febbre maggiore del le altre 
passate, et questa sera, dall e 22 hore in qua, è peggiorato eli sorte 

= che si crede che ce ne sia solo per una. o due hore ..... ». -· 27 ;,et- ~'',,,',,,':,_ t embre - « ..... i l Papa finalmente è passato n miglior vita ques ta 
mattina a hore 13, sendo morto con molto conoscimento et havclHlo 
sin volsuto sentir la. messa, ma spirò avanti che fusse tòrnita et 
è morto veramente come un santo>>. Dcll 'andamento dell'infermi tà 
anche il << Regimento » bolognese veniva informato da l proprio amba
sciatore Camillo Bolognino (Archivio di Stato di Bologna - Scz.nc 
Pontificio; Lettere del!' Ambasciatore a l Sena to anno 1590): 22 set-
tembre 1590 - « .... si dovea fare domani la coronat ione eli N'. S.re 
la qua le si è differita un poco più oltre per essere sopragionta un 
poco di a ltcratione a Sua San tit~, cosa che per essergli solita si 
crede non bavere a. contin uare ..... ». - 26 settembre - << ..... :-ros t1·o 
Signore è sta to a lcuni dì f'On febro et havea tanto travaglio à tntta 
questa Città per i l timore della vita sua, che tut to questo Popolo 
pareva a ttonito et in grandissima frequenza coneva nell e chiese a 
fare oration e p er la sa lute sua; ma Dio gratia la notte passata C'he 
dovea essere la cattiva è stato assai men male, et questa mabna 
se bene gli è tomata In febre è però assai man co et la 1w tnra hn 
dato qualche inclitio di sanità .. .. . ». - 27 settembre - << ..... mi duole 
doverli dare questa mala. nova della morte di papa t' rbano VII 
che passò a. meglior vita a hore 23 sta mane .... ». Una lettera <li 
Cm·lo Caldari ancora esiste in argomento presso I'Archi1·io Gonzaga 
(E. XXV, 3, busta. 952): 26 se ttembre 1590 - « .. ::ì. B.ne hi eri 
stette assai bene, mondo di tebre et cenò nlegmmente ha vendo r ipo-
~a to anca questa notte mediocremente. Hoggi che è In sct.timà, se 
g li è ripigliato il male con magg-ior forza, sì che fa dubitare, con 
tutto che sia se non terzann semplice, per essere In S.tù S. in ctil 
grave, flebolc assai et eli delicatezza di corpo più che mezamunente, 
a lle quali cose tutte vi si aggiunge pei· pegg-io una sonuolcnza gra
vissima stimata da' (Il ed ici più importante de l tutto .. ... ». 

Del! 'epidemia malarica. nel conclave di Gregorio XV 1wn·a Gia
cinto Gigli, e riporta i l Cn ncellieri nella Lettera sopra l 'a ria di 
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Romn, come« a' 29 di luglio 1623, in .Mercolecli entrarono in Conclave 
c·ircn 60 cardinali. e la sera a notte furono rinserrati. Ma l 'elezione 
del nuovo Jmpa pareva che si dovesse pl'O!ungarc più del dovere. 
8 ondimeno la calda stagione nel pièr aspro tenrpo dcii 'anno, e il 
cli~agio, che nel Conclave pativano i Cardinali, e il pericolo evidente 
di nmrnalarsi, e morire, li fece risolvere a spedirsi più presto, che 
non avriano fatto: a 24 di Agosto uscirono do. l Conclave ammalati, 
il card. Peretti c il card. Girardi. Cominciarono ancora gli altri 
in gnw parte a sentirsi male, e ancora il card. Bo1·ghesc. A' G eli 
agosto fu creato, c pubblicato papa Urbano VIII. Usciti che furono 
li Ca nlinali eli Conclave, qlrasi tutti si amalorno, c molti stettero 
in punto eli morte, e alcuni an cora si morsero. Ma li conclavisti 
morse1·o quasi tutti, e Papa Urbano stesso fra poco si amalò. A' 
13 di Agosto morse il cardinale Pignatcllo, a' 19 morse il card. Serra 
geno\·ese, a' 23 morse il card. Saoli genovese, al I eli settembre morse 
il cani. Gozzadino bolognese, nepote cugino eli P. Gregoric XV, il 
l ottoiJl'e morse il card. Giranlo che era usci to eli Conclave ama
lato ..... ''· Fra le vittime del nefasto conclave Angelo Cciii aggiunge 
ancora i cardin ali Prioli, Sacrati c Sanscverino, mentre in merito 
alla morte del cardinal Gozzaclini ripol'ta un'epistola 2 set tembre 1623 
dell'oratore d' Urbino: «il medieo Croce che ammazzò pnma papa 
Gregorio ha voluto l 'onore d 'ammazzare anche il cugino, cioè il 
cnnlinal e Gozzadino..... La veTità è che il povero cardinale :fece 
tnlta quella difesa che fu possibi le perchè non gli desse quella mcc1i-

ma il medico lo volse vincere et il povero signore ci !m lasciato 
la 

Della affezione letale di Urbano VIII t rovansi ripetuti cenni nei 
dispacci inviati dai cardinali Cornaro e Bragadin al governo vene
ziano (Archivio di Stato in Venezia - Senato; Dispacci Roma -
F . 121): 4 giugno 1644 - « ..... non prima che mcrcorclì mattina primo 
del conente mese potei havcr udienza dal Pont'efice, perchè fu 
eletto che li giomi antecedenti era stato un poco aggravato. Trovai 
Sua Sant.itir sentato in una sedia portabi lc, dalla quale non si muov e 
et non ostante la stagione calda havcvn attorno una pel liccia coperta 
el i damasco bianco; rn 'accolse con la solita benignità, e dimostra tione 
di singolar affetto, si sforzò, mentre le bacia vo i piedi, di chinarsi 
per abbraceianni, ma non potendo lo :fece dopo, ch'io fui levato, 
facendomi accostar a sè, e piir con la mano destra che con la sinistra, 
perchè da quello osservai 11011 può molto distendere et adoperare le 
braccia, e mi baciò in fronte con parti colar triste:<\Y.a; egli è di cera 
a~sai dimagrito, eli cmvo languido, estenuato, incurvato, c fiacco 
eh for:<\e, e altrettanto infastidito, e conturbato ncll 'animo ..... ». --
19 giugno - « ..... Sua Santità continua nello stato solito e se bene 
non si discapita, non si vede però sin adesso, che siamo ormai nella 
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~ stagione calda, e propitia quell'avanzamento che sm·ebbe necessario ~ 
per l'esister poi a qualche accidente in piì1 pericolosa ... .. >>. -

2 luglio - « ..... lo stato elci Pontefice rliscone universalmente 
che piè1 tosto vada declinando che migliorando, essendosi S. S.tà 
veduta nell'ultima fu n tione del ricever la Chinea la mattina di San 
Pietro più languid a e cadente del solito, ve1·ò però è, che rla nn 
giorno ali 'altro ftt talvolta rlelle mntationi, e le virtù vitali pare 
che si mantenghino ..... ».- 16 luglio- « ..... rnercoldì prossimo passato 
Sua Beatiturline comparve nel Concistoro così languente e decaduta 
che fece mara.vigliare ognuno, poichè non solo n eli 'appaTcnza rlella 
persona., ma nella voce, c nelle opel'ationi mostrb esser debilit,lto 
nssaissimo di forze, e camminare a gran passi p01· via rli risolntione 
e .consmnatione al flnc rlclla Vita. Non sentiva le propocnhoni dc.lle 
Chiese che facevano i Cardinali, non poteva leggere se non stenta-
tamente, non si ricordava le parole solite dirsi nel fare i decreti, 
di quando in quando tossiva senza potere sputare, c spesso si lamen
tava e si doleva per ogni poca cosa, onde bisogna che il Sig. Cr.r
flinale Barberino gli stesse scmpl'e nppresso alla sedia ad aiut;trlo 
a levare e rimettere il be1·etti1io, e sonuninistnuli lli volta in volta 
quello doveva leggere e dire, e si dnbitiJ grandemente da' Cardinali 
che non potesse finire la funtionc, pcrchè sempre più appari va 
languido, infastidito, stupido e com e fnor di sè ..... >>. - 2:3 lug lio -
« ..... sin a Domenica passata Sna Santitn >~ndb sempre peggioranrlo 
e si ridusse tanto indebolito dal] 'innppetenza c da alcuni sven imenti 
soprag-inntili i giomi adietro, che si stette in ])l'Ociuto di dm·gli 
l 'estrema ·uutirmc.: ... ma lv. notte se.<;·ncnte della dom,;nica riposb, e 
si solleviJ nn poco, et il lunedì , martedì e mcl'Colcli non ebbe svcni-
11lC'nti, e parve che man g·ia sse meglio; lnnefli ~i c.;omnnieù, et iil 

tutti questi giomi si è atteso a farlo sottoscri,·er 1111 poco al gio rno 
cìivers8 suppliche e chirografi, sebene le sottoscrittioni nppariscon() 
con carattere assai dctormi e nmlissimamente fiTmati, tuttavia :;i 
conosce che in ::lua ::lantità vi è ancOl'a qnalche vigore, e che la 
natura, che di quando in 'luando lo solleva, resiste, e non lo lascia 
così iu un subito precipito.re, ond e può andarsi mantenendo ancora 
in questo stato qualche giorno, c forse set timana, se non rcplichcril 
alcuno di quei accirlenti, che lo portassel'O via improvvisamente ..... 
li signol'i Cardinali perb pregano il Signore Iddio che Sua Santità 
tiri avanti e viva ancora almeno tanto, ehe passi il sollione, per 
non si haver ~ chinder in Conclave in stagione così pericolosa. 
29 luglio - « ..... dopo qualche diversità di miglioramenti e peggio
ramenti f atti dRlla Santitn del Pontefice dalla cad uta che si conobbe 
fece dali 'ultimo Concistoro in quà, è piacit1to finalmente aì signor 
lddio di chiamarlo a sè in quest'bora, che siamo circa nllc tredici 
hore del ,·enenlì, dopo aver ricevuti tutti i sacramenti della Chiesa, 
in sentimento e cognitionc, havendoli lui medesimo ricercati ..... 
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30 luglio _ « ... dali 'ultimo Concistoro in fJll tl essendo Sua Beati
incline andata sempre debilitandosi, e consumandosi, g-li sopraginnse 
di più un poco di dissenteria, che g li to lse le :forze a segno, ch1.· li 
medici diedero lunedì il suo caso p er affatto disperato ..... Il mer
cordì :furono trasportati chdl e prig ioui li ca r cerati più importanti 
in Cast el Sant'Ang·e lo conforme al solito. Il giovedì mattim1 Sua 
'Rcatitucline domandò da se stessa l 'estr enw un tione, e la ri cevè 
con devotis,;imo sentimen to ..... Venel'Clì. dopo le 12 hore rese lo spirii;o 
a Dio con sentimento, e con invocare lui stesso p ir1 volte quasi ~ ino 

nll ' ultimo il nome di Gesù e di Maria ». Anche presso l 'Ar chivio 
di Stato lll Torino (lettere Ministri Roma, JJU17. zi fi4 e 55) si rìnvea
gono al cune letter e di Des iderio P a lkti c di Honorato Gino r if e
r entesi a lla morte di Urbano VIII: 2:1 lug·lio 1644 : « ..... il l'outefic e 
sabbato otto stette molto male, in maniera che si teneva non fo3SC' 
per portar avanti due g iomi: s 'è ripigliato alqua nto, ma ben spesso 
g li vengono accidenti di considerntione che l 'ha uno reso tlebolissimo 
r he non sarà più possibil e levarsi cla letto, fa qual che spedi tione 
ma stentatamente ..... ». - 25 luglio - « ..... si può facilm ente dubi
tare t:he l<1 Santità Sua per la qualiti1 del ma le, et per la robustezza 
del corpo, possa anche tirar an1nti n n paro di mesi, se pure qua lche 
improviso accirlente o flu ss ione nel petto non lo soffogasse, del che 
si teme gra ndemen te .... . >> . - 25 lug lio - « ..... da hier mattina in 
qua Nostro Sig nore sta un poco soll eva to, et ha dato audienza ad 
a lcuni utliciali, e t segnato una ma no di :;uppliclw, il che ha fatto 
stupire tutta la Corte, è però vero che il suo male non è per terllli
nare se non con la sua Yi ta, nè quel la pnole mol to allnngarse, essendo 
la 1·irtù in tu t to prostrata, e mancando evid entemen te per m an ca
mento di ca lore ..... >>. - 29 lug·lio - « .. ... il Pontefice è morto ha vendo 
stentato molto, et poco consolato per rispetto della guerra :fat ta, 
et p ure la poca r ipu ta tione della Chiesa, che di ciò si doleva 
sempre ..... >> . - 31 luglio - « . venerdì passato alle undici hore 
passò la Santità di Nostro Signore a mig lior Yi ta, doppo haver tenuto 
tutto questo popo lo pendente per lo spat io di tre giorni con t inui 
ne ' quali cl 'h ora in horn s 'attenden1 il suo transito>> . 
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VIII. 

La litiasi vescicale 
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90. - Statua eli P io V 

Romn. Basilica di ~. ì\tn ri n. ì\•lagg io·1·c (l'ot . ..1\linul'i) . 
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Integro l 'immacolato spirito entro il corpo roso da l 
tormento, conserte le braccia ischeletrite sulla rudezza 
dell'indossato saio, fr a il sussmTo dei salmi davicl ici e 
delle preci sacramentali, Pio V Papa abbandonava per 
sempre questa terra ripetendo ancora una volta l 'abi
tual e orazione: A11,ge dolo1·em, Dens, ange pahentia·m. 
Calava il sole sulla prima giornata di maggio del LY/2, 
e nella notte istessa, avanti di ricevere in San Pietro la 
eommossa venerazion e rlegli straboccan ti fedeli, s 'assog
gettava il misero eaclavere all'incidente coltello c1i Luigi 
l\f ontieoli e eli Domenieo Gagliarde Ili chirurghi che, rin
venenclovi nella vescica tre grosse pietre, ad esse sen
z 'altro imputavano l 'avvenuta morte del rimpianto Pon
tefice. 

E Niccolò Cusano, agente segreto clell 'Impero, da 
queste tre nascoste pietrnzze traeva opportuno argo
mento per rammentare l 'altre tre profonde scheggie 
oncl 'e rasi piagata l 'esistenza del Santo Padre : l'inclu
g·iante tenzon e contro Filippo di Spagna che colla di
sputa su d 'un ortodossia vescovile mirava alla conqui:::ta 
cl 'un 'ecclesiastiea autorità; l 'aperta hattaglia a Cate
rina di Franeia eh e, malgrado i divieti papali, s'osti
nava a congiungere la figliola rd a ria coli 'eretico N a
vana; l 'urto velato con Massimiliano d'Austria che, 
riguardando Firenze qual suo feudo esclusivo, rifi utava 
il titolo eli granduca a Cosimo de Mediei da Pio V 
conferito. 

Nè queste sole asperità avevan segnato l'ascensio
nale ca~m11ino d'Antonio Ghislieri che, da guardiano 
d 'un piccol gregge, divenuto frate Michele, lettore di 
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teologia, priore di conventi, fatto vescovo, cardinale, 
grande inquisitore, giungeva alfine a sostituire il misero 
cappuccio col superbo triregno, trasformando l 'umile 
pastore di poche pecore nel pastore supremo dell'intera 
Cristianità. 

]~d il fermo volere di Pio V s 'appalesava tosto nella 
t enace difesa della vacillante morale e dell'inquinata 
r eligione: e colle bolle e cogli editti, coi bandi o colle 
ordinanze, Egli delimitava « le immoderate spese et 
pompe del vestire et de conviti», otteneva che « niuno 
ha bi tante in Roma et borghi possa andare all 'hostaria », 
probiva i combattimenti dei tori, spettacoli « più con
venienti a' demoni che a' uomini», comminava p ene 
ai medici in procinto di curare i corpi colpiti dalle in
fennità senza che prima 11e fossero l'anime purgate 
dai l)eccati. E contro gli adulteri minacciava così ter
ribili sanzioni, dice un Avviso dell'epoca, da render 
« necessario che ogn 'uomo diventi buono ò se risolva 
abbandonar questa patria », e dalla città discaceiava le 
« Cortigiane più scandalose », l 'altre coattando entro 
infamati rioni e pubblicamente fustigando l 'ardimentose 
contravventrici, mentre agli intercedenti Conservatori, 
cui i nuovi provvedimenti sminuivano l'imposte gabelle, 
il Pontefice volgeva sdegnosamente le spalle, lor rin
facciando «l'infamia che dalle meretrici siano abitate 
le più belle strade di Roma santa, ove è sparso il sangue 
eli tanti santi martiri, ove sono tante reliquie, ov'è la 
Sede Apostolica et tanta religione : città, che per spec
chio del mondo, tutta doverà esser Ii1oJida da vicii et 
peccati a confuzione cl 'infideli et hm·etici ». 

L'inesorabil frusta del resto non risparmiava, insiem 
con quelle dei laici viziosi od arruffoni, le terga dei 
preti simoniaci o truffaldini, nel tempo stesso che si 
stroncavano gli ordini monastici degenerati ed indegni 
e si richiamavano frati e suore alla perfetta osservanza 
delle giuste regole, tantochè, annotava un veneto amba
sciatore, «non solo ne sono seguite lamentazioni e pianti, 
ma ancora disperazioni e fughe ». In Italia intanto si 
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soffocava fin dal suo nascere l'eresia Sociniana, cla J.\Ii
chele Baio s 'otteneva in Germania la solenne abiura 
delle diffuse dottrine, fra il potente infierire degli au
torevoli U gonotti si r esta ma va in Francia la vita cat
tolica, e contro alla persecutriee dei fedelissimi s~oz
zesi, contro ad E lisabetta bastarda del 'rudor, si sfer
rava la scomunica maggiore dichiarandola decaduta 
d 'ogni suo «preteso diritto» alla corona d 'Inghilterra. 

1D dopo d 'avere, con impeto e con scaltrezza, affron
tato religiosi e secolari, deboli e potenti, uomi11i e dot
trin e, con sapiente maneggio, con costante impulso, con 
sicura volontà., ancor sapeva Pio V sgominare la tnr
chesca masnada in quella battaglia di Lepanto clw, contro 
all 'islamica mezzaluna, segnò il trionfo della Croce cri
stiana. 

Eppur tanta energia di carattere, tanta potenza di 
azione dovevan trovare ricetta tra le fibre d 'una carn e 
manchevole, entro l 'involucro d 'un gracile corpo : di mez
zana statura, pallido di colorito, bianca la barba e dis
chiomato il capo, cilestrini ed infossatì gli occhi, fo rte
mente aquilino ìl naso, appariva papa Ghìslìeri eli volto 
cotanto emaciato da lasciar supporre in lui un numero 
d 'anni d 'assai superiore a quanti in realtà ne contasse. 

'l1ale lo conobbe Girolamo Catena segretario di Mi
chele Bonelli, il cardinale Alessandrino nipote del Pon
tefice ; tal e al veneto Senato lo descrissero Paolo Ti e
polo e :Michele Soriano, tutti pervasi di devota reve 
r enza al cospetto dell 'ascetica fignra che pareva distac
carsi cl 'ogni triviale bassura terrena verso le più eccelse 
sublimazion i dello spirito. 

E dell'asceta Pio V non rivestì soltanto le parvenze 
esteriori ma pnr ne assun se l 'intime usanze: e se frate 
Michele a piedi traeva i lunghi viaggi, colla bisaccia al 
dorso ed il cappuccio in testa, disdegnando il proffer
togli mantello, anche il Sommo Pontefice eorreva la pe
sante strada, fra i rigori del verno eome fra le caldure 
dell'estate, serbando sotto i nuovi indumenti la primiera 
tonaca eli eruda rascia, avvoltolandovisi poi nella notte, 
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inten&lc& lanw, donniebcd 'non t f,ti Papa sed td FmtM , 
fu giuridicamente deposto nel severo processo per la 
postuma beatificazione. 

94. - S. Pio V in atto eli adorare il Crocefisso 

(Dalla Vi t;).. di S. Pio V , scritta d n P . A. 1\'lnffei, V enezia 171 2·). 

Nè di troppo si prolungava il nottmno riposo, chè 
la prima alba già rinveniva il Santo Padre intento al 
sacri:fizio della Messa od immerso nell'estasi della me
ditazione; e mentre sano o malato, obbligato o volente
roso, egli presenziava ad ogni religiosa cerimonia., pur 
non mancava ogni giorno di recitare completo il Ro
sario e di volgere al Crocefisso la particolare venera-
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alle necéss1tanti risoluzioni giudicava indispensabile una 
ispirazione divina. J<j nella personale trattazione degli 
affari più intricati, e nel! 'ininterrotta concessione de'tle 
udienze più esaurienti seppe Pio Y mostrarsi del tutto 
instancabile, contro allo spossante scirocco trovando fa
cile riparo nella tenuità dei cibi e nella scarsezza delle 
bevande. 

Assai povera invero risultava la mensa pontificia: 
« ordinariamente », ricorda il Catena, « il Papa non de
sinava la mattina, per essere più spedito nell 'ndienze, 
ma assai per tempo dopo la messa faceva una brieve 
collettione, sorvenclo un paio eli vova, ò prendendo un 
poco eli brodo, et tal giorno desinava, et cenava insieme, 
et per lo più ciò faceva in pubblico; nel qual caso egli 
giamai parlava, nè venm guardava, solo accennando al 
coppiere per bere una sol volta con un bicchiere ben 
picciolo. Solo tre giorni della settimana mangiava came 
sì poca, che appena si contavan quattro bocconi; man
giava cicoria amara bollita, rifiutando sempre la dolce, 
così usava di mangiar l'herhe artemisia, santamaria, 
salvia et malva, nè voleva quel che mangiava fosse f'a-
porito con sale o altre spetierie ». . 

E la dieta giornaliera ancor più s'in tristi va al ri
correre delle vigilie; della quachagesima, clell 'avvento 
tutto, chè in allora, lo si legge in un Avviso di H.oma 
del febbraio 1567, «il Papa fa grancl'astinentia et di
giuna ogni giorno et ha comandato espressamente a 
quelli, che hanno cura della bocca sua, che guardino 
per quanto hanno cara la sua gratia de non alterarli li 
brodi con istilati o altro, publicando che saranno esco
munieati, oltre le pene arbitrarie se uscinmno dal suo 
comm1damento ». 

Un reg-ime dietetico così scarseggiante e di vini e c~i 
carni, un sistema di vita tanto attivo e per la rnovi
mentazione del · corpo e per l 'inquietudini della mente, 
se ben s'accorda con quella impressionante magrezza, 
con quel deperimento nutritizio che si segnalò fra le 
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caratteristiche somatiche eli papa Ghislieri, mal si con
cilia per contro colla diatesi mica o colla litiasi vesci
c-ale, coi processi fo rmativi insomma di quelle pietre o 
eli quei caleoli che la dissezione cadaverica rese tangi
bilmente manifesti. Non meglio precisabile del resto ap
pare la composizione chimica di tali calcoli, le « tre 
pietre», del peso eli mezz'oncia l 'una, in tutto uguali fra 
eli loro, essendosi mostrate di superficie liscia e eli forma 
ovoicla.le, eli colore nerastro e di durezza marmorea: ca
ratteri tutti che, posti in speciale evidenza dall 'archiaho 
Gian Francesco :i1{arengo d'Alba consentono pur sempre 
un reale dubbio sull'origine esclusivamente uratica, o 
non piuttosto ossalurica, di quelle concrezioni morbose. 

Or sulla genesi precisamente dei calcoli ossalurici 
un 'indubbia importanza s'attribuisce alle infezioni del 
r ene o della vescica, quali trovano negli organi gene
rativi il punto predominante di partenza iniziale. :M a 
l 'arbitraria supposizione s'infrange contro alla fama di 
« esistenza esemplare ed honesta » tributata al Santo 
Padre anche dalla caustica mormorazione del Cusano 
agente d' A.ustria, anche dal compassato parere del Re
quesens ambasciatore di Spagna, anche dal freddo cal
eolamento del Granvella vicerè di Sicilia, anche dai ca
poccia stessi dell'eresia tedesca, essi pure obbligati acl 
affermare che « 'l demonio per ingannare quei della re
ligione catholica haveva lor dato uno lmomo da bene et 
di vita santa per Papa aciochè tanto più si confermas
sero in essa ostinatamente». 

]~ si tramandò la fondata credenza che a sicura tu
tela dell'incontaminata verginità, oltre all'invocazione 
della grazia divina ed al! 'astinenza dall'afrodisiache vi
vande, usasse il Pontefice rifuggire d'ogni solitario ap
procio con qualsivoglia rappresentante del genere fem 
minino; ecl Arcangelo Bianchi cardinale eli 'l'eano ed 
Umberto Locato vescovo di Bagnorea, che udirono le 
c?nfessioni del Ghislieri in · tutti i suoi gradi di frate, 
eh vescovo, eli cardinale e eli papa, offrirono concorde 
garanzia «che non solamente non aveva eg·li perduta 
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mort~l e, ma che era vivuto con una purità verame nte 
angelica»; e, sotto il vin colo del prestato o·im amento . 
ancora i chirurghi deputati all 'apertma anatomica cl ell~~ 

fl5. - Ve ra effigie di San Pio Y Papa 

( SLn mpa settecentesca. · Hnccolta. dell 'Autore). 

venerata salma, unanimi testimoniarono « di averlo tro
vato così puro e casto, come se fosse stato appunto lm 
bimbo i1inocente ». Non riuscì pertanto difficile cogliere 
in aperto mendacio quel garzone fornaio che, infingen
closi figlio naturale d ~l reg1Ìante Papa, mirava a crearsi 
nn 'inintel'I'otta esistenza di perfetta oziosità, qual gli 
venne ali 'incontro assicurata nella silente oscurità delle 
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patrie galere, non senza prima che, per le vie di Rfnna, 
le sue spalle conoscessero l 'ingrato sapore delle giuri
eliche nerbate. 

L 'avvenuto rilievo di particolari regioni dove nume
rosi abitanti soggiaciono alla litiasi vescicale indusse 
taluni patologi ad ammettere l 'esist enza d'una vera e 
propria calColosi endemica da rapportarsi alle condi
zioni locali dell'acque scorrenti od alle composizioni chi
miche dei terreni predominanti. Di primo acchito si po
trebbe pertanto imputare alla conformazione geologica 
dell'antica Roma la spiccata frequenza con cui il mal 
della pietra venne affliggendo i vari Pontefici, in ag
giunta ai molti afflitti dalla dolorosa gotta che pur colla 
semplice ren ella assume stretti rapporti di }Jrossima 
parentela, dal vecchio Erasmo già intravvisti a dispe
rato conforto r1'un amico lontano: tu as la gaulle; ) 'a-i 
la gravelle: nons avons épou.sé les deu.x: soe1ws. 

Sfuggito ai patimenti del carcere ed all'angoscie del
l 'esilio, fi_n dal sesto secolo infatti papa Vigilia si giu
dicava spento }Jei dolori da calcolo, calcnl·i rlolorcm 
hab ens ·mortmts est, lasciò scritto Anastasio bibliote
cario. Ed anche per Gregorio XI, esso pure prec~cemente 
invecchiato dalle sofferenze morali come dalle doglie 
corporee, anche per quest'ultimo dei papi Avignonesi, 
allorquando di soli quarantasett 'anni decedette in Roma 
nel 1378, s'invocò il mal della pietra quale causale di
retta dell 'inatteso trapasso : ex nwrbo petn~e, disse So
zomeno Pistoriense, ·intole·rab·ili dolore 1Jcsi.ca.e sive exco
latione urinae, soggiunsero concordi Leonardo Bruni e 
Matteo Pa1merio, mentre la Cronica Senese r egistrò 
semplicemente come il Pontefice «morì quasi di fat t o, 
chè non stè ammalato» . 

Egli s'era del resto mostrato sempre cl 'assai debole 
complessione, quale fu caratteristica ancora eli Gre
gor:io XIV, di _quel Niccolò Sfonclrati milanese che, dopo 
so h sette mes1 clall 'avvenuto concepimento, estratto con 
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tag~io cesar~ o dal seno matern o, rimase debito re dell a 
v~cLll~nte esistenza alle cure prodigategli mentre i lJI·imi 
gwrm trasconeva fra le calde lane d 'una minuscola 
culla. Ed Antonio Ciccarelli suo biografo prosegue ri
cor·dando come «fu comune opinione che si mantenesse 

96. - Oli vieri: Monum ento a Gregorio XI 

Roma , Chiesa di S. l!.,ra ncesca Ronw na (fot. Alin ari ). 

sempre vergine : mangiava poco, beveva sobriamente, 
che i medici lo consigliavano a bere un po' di più per 
sanità sua. Beveva poclù ssimo vino, e :fino al diciotte
simo anno dell 'età sua bevette acqua pura coutinua
mente, il che vogliono esser stato in parte causa della 
generatione della sua pietra: perciocchè non è mai acqua 
sì netta, che non faccia alquanto eli escremento ten estre, 
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che ptmto vi sieno inchinati». 

Qualunque per altro ne risultasse l 'origine prima, 
di litiasi vescicale già soffriva Niccolò Sfondrati quando, 
r ecandosi al Conclave adunato per la morte di Sisto V, 
dovette soffermarsi in Modena e ricevervi le cure di 
Simone Castelvetro che, divenuto Pontefice, elesse anzi 
a proprio archiatro, « assegnandogli », precisa il ]\fa
rini, «stanza in Palazzo ed il mantenimento per lui e 
tre servitori ». Ma se al Castelvetro la nuova carica fu 
prodiga « di benefizi e di pensioni in gran numero», 
altrettanto non si mostrò durevole nel tempo chè, giunto 
in Roma l 'archiatra sul principiar del 1591, avanti il 
f-inire dell'anno istesso del potente padrone dovette as
sistei e pur la lugubre autopsia e la solenne tumulazione. 

« Ammalò il papa », nana ancora il Ciccarelli, « alli 
22 eli settembre, e la sua malattia era febre continua, 
c:on flusso, il quale era nato da' continui, et vehementi 
premiti che per urinare lo sforzavano fare il male della 
pi etra». Coi pericolosi aggravamenti s'ebbero bensì 
fiduciose alternanze di miglioramenti brevi, ma «anelava 
il papa da questa fiera malattia consumandosi a poco a 
poco, onde era cosa miserabile il veder gli stenti che 
ei pativa; soffriva nondimeno con Christianissima pa
zienza, ma finalmente dopo sì lungo menare morì a' 
15 di ottobre, essendo fu10 a sei volte in detta malattia, 
eli sì pochi giorni, fino all'ultimo passo della morte». 

L 'oro macinato e le pietre preziose con cui, stando 
al Campana, si cercò di prolungare gli estremi istanti 
del moribondo Pontefice offrirono campo a Lodovico A.n
tonio :Muratori di melanconicamente conchiude1·e come 
«questo buon papa avesse attorno a sè o degli sciocchi 
medici o dei molto accorti ladri». Ma il nostro massimo 
i storico dimenticava in quel momento come l 'impiego 
medicinale dell'oro, già avanti Cristo preconizzato da 
Dioscoride, aveva ottenuto gli entusiasti suffragi del
l 'autorevole Avicenna, pron to a prescrivere la costosa 
sostanza, non solo quale inanivato cauterio per le ul-
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della vista, nei fetori dell'alito, nei tremori rlel euore, 
contro la caduta dei capelli e contro le tristezze del
l 'animo. 

E l 'alchirnismo medievale, nel! 'oro presupponendo 
il rappresentante terreno del celef:te sole, della S<"atmi
gine prima d 'ogni vitale e!lE' rgia, l 'alchimisnl\; medie
vale forniva una ragione logic:a alla folle speranza eli 
rinvenire la panacea universale precisamente nell'abba
gliante metallo che per quattrocent'anni si tentò di ren
dere potabile, che si frammise alle tinture .. agli sciroppi, 
agli elettuari, che s'applicò in so ttili lamine sulla cute 
corrispondente ai visceri infermi, che s'ingozzò nelle 
innocenti pollastre onde spremerne poi il den so brodo 
con trent 'ore d 'ininterrotta cottura come prescriwva 
Lionardo Fioravanti, onde trangugiarn e più spedita
mente i fetidi escrementi secondo preferiva Gerolamo 
Cardano. 

Ma 1 'estense Bibliotecario ohliava an cora come, dopo 
il sussidio prestato al mal comiziale di Luigi IX eli 
Francia od alla sformante obesità d 'Isabell a di Baviera, 
oro e perle toecavano l 'apogeo terapeutico appunto nel 
sedicesimo secolo col diffondersi del mirifico elisire di 
Teofrasto Paracelso, di quell'informe miscuglio di so
stanze preziose che all'umane creature doveva assicu
rare la ricercata immortalità, anehe se il taumaturgico 
inventore in ancora giovane età, fuor del rivolo sottile 
dell'esistenza terrena, salpava verso l 'oceano infinito 
della vita futura. · 

E giusto quando Gregorio XIV poneva termin e al 
breve pontificato, proprio allora attraverso all'Europa 
si dispandevano le molteplici edizioni degli incompara
bili Secreti d'Alessio Pedemontano dove, con m1 piz
zico di limatura d 'orp sorbito e1:tr? un_ uovo a stomaco 
digiuno, si riprometteva in poch1 gwnn la completa ~. a
lute ai calcolosi più inveterati, anche se prossimi a l
l 'ultimo respiro. Se pm inghiottito in dosi tali cl a rag
giungere il ri spettabil e valore di qnindicimila scudi, il 
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provato rimedio tornò nullameno del tutto ineffi cace al 
nostro Pontefìce, non anestandone d 'un solo istante la 
presta cor sa verso l 'ineluttabile sepoltura, al chirurgo 

fJ7. - Le Gros : Monurnento a Gregorio X V 

Rom n, Chi esa eli S. l:.rmt'l. io ( fot. Alin ari) . 

Monticoli concedendo di ritrovar gli, secondo s'afferma 
llel Diario del cerimoniere Mucanzio, fra le pieghe della 
Yescica una pietra della forma d 'un grosso uovo e del 
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peso di due oncie abbondanti che feriva gli organi cir
convicini riempiendo di marcia e eli sangue il rene ed 
il polmone. 

Come l 'undecimo ed il quattordicesimo, an che Gre
grnio XV, anche Alessandro Luclovisi, si t~·ovò segna
lato per la magra pochezza dello sviluppo corporeo, per 
la fronte segnata eli solchi profondi, per l 'omlìrda pro
fondità degli occhi languidi, peì pallore giallognolo del 
volto malaticeio, in vultn colM gdFus , sc:rive il biografo 
~'~ccarisio, qu:ique acl mcllis sùnilit·uclinem ma:Ù JIII' v cr
gebat fere semper apparnit. Ed anche Gregorio X\- Ln
dovisi, a narrazione del De Novaes, soccombette acl una 
calcolo si renale che non aveva mancato già cl 'appal e-
sn r si con coliche nefritiche e che si era ultimamente 
complicata ad un 'intensa febbre succecluta all'emissione 
d'una pietra più dell 'altre voluminosa. 

N el 1667 venuto a mo rte papa Chigi, ha le sover
chie pagine del libello in titolato «Il Sindicato di Ales
sandro YII » la malerlica penna di Gregori o Leti, fra 
i molti altri, s'indugiò anche a diffamare i me clic-i che 
il defunto Pontefice avevano curato quale affetto da mal 
della pietr a, larldove alla sezion e eadaverica si ritro
vava «la sola punta dell'ala del polmone attaccata, ed 
in due parti del meato dell'orina, un poco di carnositù ». 
~\11 'impudiea accusa del calunnia t ore professionale con 
trastava per altro la pubhlica opini one che, imiem <·ol
I 'epitaffio proclamante il Papa lapidibu s modnns, sotto 
al troncone di Pasquino affiggeva il luguhre madrigale: 

Consolati Alessandro 
se con le P ietre la tua clura sorte 
hor ti condu sse a morte. 

:rvr orte propria di Ladri, e non d ']~roi 
soglion i l'ari tuoi 
da stato si giocondo 
solo a forza di Pietre uscir dal mondo. 
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Nè la litiasi vescicale appariva nuova nella vita di 
Alessandro VII, quale il cardinal Sforza Pallavicina 
veniva redigendo ed arrestando poi al momento preciso 
in cui l 'insorto nepotismo del Pontefice senese nauseava 
lo stomaco sensibile dello spassionato biografo. Colpito 
nella prima fanciullezza da un tal «accidente d'apo
plessia» da pome a duro repentaglio la breve esistenza, 
rimaneva Fabio Chigi macilente e tisicuzzo per l 'intera 
puerizia, l 'esagerata irritabilità nervosa facendogli ver
sar lac·rime di non metaforico sangue ad ogni minimo 
rimbrotto, i tipici disordini va:-;colari impedendogli eli 
sudare o d 'arrossire alla parte destra del volto. 

Pervenuto ciò malgrado agli alti gradi della pre
latura, mentre in età di quarant'anni trovava::;i nunzio 
a Colonia, avvertì i primi segni della renella, onde « si 
risentiva ogni dì meno abile ai movimenti del corpo con 
dolori e veglie, che molto impedivano anche le opera
zioni dell'animo». Esperite invano le virtù diuretiche 
dell'acque eli Andernac c di Spà, tornati inefficaci i mol
teplici rimedi e gli accreditati segreti, si risolse infine 
il Chigi all'intervento operatorio, non senza prima 
averne sentito il parere di vari amici, fra essi compreso 
Matte o N al eli, rinomato lettore di mediche discipline 
allo Studio pisano. 

E di Francia, nel novembre del 1642, intervennero 
quali consulenti il Riolano e l'Acquito, e da Parigi giunse 
sopratutto il famoso Girò, il reale litotornista, la cui 
opera, è il Pallavicina a giudicarla, « quanto fu av
venturosa nella sostanza, tanto riuscì sfortunata nella 
forma ». Tornato vano infatti il primo e laborioso in
tervento, solo in un secondo tempo pervenne il chirurgo 
ad asportare il voluminoso calcò lo, l 'incisione essendosi 
ancora in seguito dovuta riaprire. per dar esito ai pro
dotti suppurativi che vi si erano incistidati, mentre si 
combatteva l 'insorta febbre eon rinnovati salassi, de
pauperando l 'esile organismo cl 'oltre dieci once di san
gue immiserito. 

Dopo una cura di novanta giorni ed una spesa di 
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duemila scudi, parve alfin e il Chigi migliorare; ma ben 
~r~sto, ,me~tre attend~va nel 164-± ai negoziati eli \Vest
[aha, ~ nnudore cleJ chma nordico determinò in llli una 
« contmua flussione » alle gengive ch e n 'offese :siffatta
mente la dentatura da rendergli diffi cile la faco ltà eli 

98. - La litotomia nel XIII seco lo 
(Dalln Chintrgh! Rolnnd i: l\Innoscr itt,o de llft. Biblioteca CnsanntensC' ). 

masticare, anche allorqmmdo cercò di supplire artifi
eiahnente all'insorto difetto. E con tale inciampo nella 
t ritmazione degli alimenti, e malgrado il prevalente im
piego di cibi disciolti, non tardarono ad apparire i 
disturbi digestivi; « non soffrendo la debolezza del 
suo calor naturale eli concocer materie sostanziose al 
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~-=,,_'- :~~t~g:~,. g>·arlo, benché liquide, o pe>· lo meno molto ' 

La semplicista constatazione non accontenta però 
lo spirito arruffone di Gregorio Le ti: « prima di sali re 
al Vaticano», corregge pertanto il malfamato vaga
lJondo, « non era egli soggetto a tal male di stomaco, 
per rispetto della grande astinenza che faceva, ma dopo 
divenuto pontefice cominciò a compiacersi di cibi più 
so:;:tanziosi, di dove argomentano i Medici tutta la causa 
del suo male derivare dall'indigestione, eonsigliandolo 
a voler astenersi di mangiar eihi tanto delicati; ma 
perehè li trovava buoni al palato non poteva sogettarsi 
al consiglio di detti Medici, quali vedendo di non poter 
colpire in una maniera, cercavano altri rimedi, procu
ramlo d'aiutar la natura coll'esercitio che faceYa vo
lontieri, spasseggiando spesso per la Galleria o lJer lo 
Giardino, e tal volta per le strade meno frequentate ». 

Non le volgari in digestioni impedivano per altro acl 
Alessandro VII, subito dopo la elevazione al trono di 
San Pietro, di recar a piedi nel maggio 1655 ·il Santis
simo Sacramento durante la processione del Corpus Do
mini, dovendovi invece restar genuflesso, scrive Giu
seppe De Novaes, «per l'incomodo rimastogli dal taglio 
della pietra»; non i semplici disturbi gastrici del pari 
tornavano sufficienti «a costringerlo ad alleggerire l 'of
fesa veseica frequentemente fra il giorno e più frequen
temente la notte». Nè le comuni infermità degli organi 
ignobili permanevano sole a conturbare l 'attività pcm
tificale, all'anno 1657 potendo ancora il Palla vicino an
notare come « il noviziato di due anni in un ufficio quanto 
il più eccelso, tanto ancora più gravoso e faticoso al
l 'animo che sia in terra, gli aveva molto logorato gli 
organi della testa, che è quella parte dell'uomo, la quale 
siccome ne gode tutto l'imperio, così nell'esercitare l 'im
perio soggiace a tutto il travaglio e con la cui malattia 
s'ammalano tutte le nostre potenze». 

Un completo riposo dell'affaticata mente fra l'anre 
amene eli Castel Gandolfo ebbe ragione anco eli questa 
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-::

1 specie d 'esaurimento nervoso, e per a ltri due lustri =l __ = 

Fabio Chigi venne ~:;erbato alla diffi cile tntela della mon-

tanti ànni egli serbava nella solitaria f'tanza del riposo 
e della meditazione. L 'improvvise esacerbazioni dei «do
lori da calcolo » offrivano intanto una periodic-a ispi
razione alla pasquinesca musa; e fin presso al palazzo 
Vaticano echeggiava il popolare ritorm~ ll o « :-<ta cheta 
campana - tien fermo il battocco -- non dare alc:un 
tocco - che il papa risana - sta cheta campana »: ed 
il tramandato sonetto « sopra Papa Alessandro il quale 
nella sua malattia molte volte si fè moribondo », si 
conchiudeva coll'ultima terzina 

« Christo morì una volta, e con fintioni 
questo Vicario suo, di più di Christo, 
fa mille morti, e più resurrettioni ». 

Le rapide alternanze di miglioramenti fugaci e d'allar
manti ricadute tii vennero ogni giorno più accrescendo 
di numero e d'intensità nel marzo e nell'aprile nel1667 
quando, dal dolorante letto ove accoglieva il Santo Via
tico, ancora sorgeya tratto tratto Alessandro YJI per 
accedere agli esami dei Vescovi, alle nomine dei Car
dinali, ai !·icevimenti degli Ambasciatori, per redigere 
importanti documenti sui confiitti giansenistici, per im
partire all'affollato popolo la benedizione Pasqual.e, 
ognora apparendo «senza colore, scarnato e con infe li
cissima ciera ». 

Ma ben to sto lo ripren devano i « dolori renali », le 
spasmodiche sofferenze dell'inceppata minzione che gli 
traevano « lamentevoli gride », che lo sforzavano a 
« metter la testa nella muraglia», a porre « con tanta 
forza l 'un ghie nell e palme delle mani che ferite e t~
gliate gettavano il sangue». g si sommavano l 'angosCle 
dell'insonnia t enace, le crisi della « febre gag·liarùa », 
le ematurie profuse e raggnum1te, gli stillicidi sanguigni 
e purulenti che lo ponevano spesso, «fuori di senti-
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mento», che l 'inducevano talora in nn impressionante 
« sopore ». 

Ed i dubitasi medici, «fatta di già palese col tatto e 
con la seringa la gr ossa pietra nlcerata nella :resc~ca », 
i dubitasi medici spingevano la solerzia invesbgabva a 
sezionare il cadavere di Monsignor Teodoli, in allora de
ceduto « dal tormento di pietra e snppressione d'orina», 
così « impiegandosi l 'ingegno de ' vivi e le viscere de ' 
morti per unitamente concorrer e alla preservatione della 

99 . -Tavolo ecl istrumen ti per la li totomià nel sçcolo XVI 

( D n l n Chir urg ie di A. P nré ) . 

Beatitudine Sua ». P er la qual preservazione, oltre al
l'or dinaria apertura della safena sinistra, oltre al con
sueto « medicamento di Cassia e di Manna » od alle 
« Pillole Magistrali d'Aloe », giungevano pnr an co al
l'applicazion e locale di « ciroti » o d'« ignetioni di late 
e d 'acque refrigeranti », alla somministrazione generale 
di «.brodi con Elisiri » o eli « bocconi eli Giacinto con 
dentro polvere di Diaspro, l 'uno per esser e cordiale e 
conciliare il sonno, l'altro per haver facoltà stringente 
e trattenere il corso del sangue ». 

Una palese attenuazione delle frequenti r ecrude
scenze fu segnalata nella prima settimana del sopr t'.g
giunto maggio così da lasciar sorgere nn tenue bar
lume eli r elativa speranza fm nei medici curanti fra cui 
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e~n~~·~evano i.J? modo essenziale Mattia Naldi, Matteo 
l. ar1s1 e Gab.11~le F~nseca .. Ma alla domenica 8 maggio, 
nal?Pa.rvero: vwle~tr dolon, le minzioni sanguigne, l 'ele
vazwm termiche cm s'associarono ben tosto la fiacchezza 
del polso e la mancanza dell 'appetito, tantochò al mer
coledì per la seconda volta gli fu somministrato il Santo 
Viaticò, « e si credè fermamente che non potesse arri
vare il giorno dietro». 

100. - La litotomia nel secolo XVII 

(Dall'Aighini: Litotomia on·ero del cavar la P.ietl·a- Venezia, 1708) .. 

}1j vi s'aggiunsero la difficoltà dei movimenti e l'in
' torbidamentp della vista, senza che per ciò il Santo 
Padre rinun ~iasse al 15 maggio di concedere udienza al
l' ..1-'u11basciatore di Spagna, riportandone un vomito not
turno, un a crisi febbrile ed un «cataro nel petto che 
gli diede fastidio e sommo pericolo ». Rose le gengive 
da un « humore peccante », scosso il corpo da « moti 
convulsivi », nell'incessante susseguirsi di « deliquii » o 
«svenimenti», nel giovedì 19 maggio ricevette l 'estrema 
Unzion e, e nella susseguente notte «gli sopravene un 
terribile accidente, che per un 'hora si stimò morto, et 
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agghiacciato dal mezo i.n sù, lo ricuperarono con panni 
caldi e con Elisiri pretiosi ». S'iniziava così la tormen
tosa agonia, ed infine, conclude De N ovaes, « fatto si 
leggere secondo l 'uso la Professione di F'ecle », Ales
sandro VII Chigi « se ne partì al Tribunale eli Dio a' 

101. -Bern ini: Mon umento di Alessandro VII 

Roma, BHsi lica · di S. P ietro (fot. Al innri). 

22 maggio 1667 in età eli 68 anni, avendo governa t o 
12 anni, un mese, 15 giorni ». 

F u discusso se entro l 'aperta vescica del pontificale 
cadavere si rinvenisse la supposta «pietra», o s'essa 
non fosse abilmente sottratta dai maligni chirurghi ad 
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odioso dileggio dei medici cliagnostieato ri : l 'abbietti n1 

constatazione del « ren e manco pieno di marcia hianea » 
e di « certe ghiandole sopra il collo della vesciea », asso. 
ciandosi alle risultanze tutte del notiziario m1amnestico 
come del decorso clinico, c-onsentono tuttavia eli riguar
dare Alessandro 'ì!Il quale vittima di una piemia secon
daria a pielonefrite calcolosa. 

Accanto ai ricordati Pontefici pei quali il «mal d12lla 
pietra » s'accolse generalmente come determinante eseln
siva clell 'av-venuto decesso, altri Papi s 'annoverarono 
nei cui confronti l 'affezione stessa assunse • il ridotto 
valore di semplice concarisa alla letale infermità. 

Così fu cl'Ugolino d'Anagni, eli Gregorio IX, ehe 
pei calcoli oncl 'era affetto già chiedeva sollievo alle ce
lebrate acque di Viterbo, segnalate come diu1·eticlte da 
Strahone Ù geografo, frequentate dagli eleganti del
l 'epoca romana, rammemorate ancora da F'azio dcg1i 
Uberti fra le pedestri terzi ne del versificato Dittamoudo: 

Un bagno v'ha che passa ogni consig·lio 
contro 'l mal della pietra, però eh 'esso 
la rompe e trita come gran eli miglio 

Se però :Matteo Paris, il cronista eontemporaneP, 
ricordò la liti asi pontificale . e la cura esperita, ('1til cal
culosus et cànt,it . balneis, qwib11,s solebat Viterbù c:on
fo ve ,r'Ì, Matteo Paris non tralaseiò similmente d'anno
tare come, fere centenarins, nel 1241 Gregorio IX ormai 
appariva « maturo per la tomba », anche senza il con
corso dei voluminosi calcoli della vescica o dell 'asfis
siante calore eli Roma dove, assediato, permaneva ri
belle alle astute prepotenze di Federico imperatore. 

Ad Angelo D5menichelli della Pergola suo archiatra, 
che lo consiglia,ia di cercar facile rimedio a.l mal della 
pietra fra l 'accoglienti braccia d 'una femmma la serva, 
si ribellò Bonifazio IX, al vivere nella vergogna del-
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l 'impudicizia preferendo il morire coll 'orgoglio della 
castità : u 'Jm&lt·is vu,lgc~t~&m est, lasciò scritto Sant 'An
tonino, q~1,od C1&1n sec~&nd~&m ·mecliànmn curna,lem d~ce-
1"et·wr B onifcLcio IX , q~&o d pe-r· cod~&'J?'L c~&·m 'l? 'i 'nl~eTe l~b e
·m ·ret·u?· cL ~a.lc~&lo, ex quo clecessit , mi?Vi·me ucq~&iesceTe 

102. - XI V secolo: Statua el i P apa Bonifazio I X 

Ro ma, B ns ili cn d i S. Pao lo fuo ri mura ( fot . Alinari). 

v olwit tanto scLc'r-ilegio cont·ra chvincL?n lege·m, eligens 
potù&s ]J'Uclice mo'ri, q1wm imp~&clice viveTe. Ma 'reodo
rico da Niem, allo ra segretario presso la Cor te romana, 
qual motivo al rapido trapasso del devoto Pontefice, 
addusse anche la febbre acuta in lui suscitata dnll 'emo-
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-::::--===,=,,_~~ ,;one rl; sent;m; ch;ama>· s;nwn;aco rlo; mcchl d 'm• anti- 1'====,,,~===,_ ~ papa che di simonia appunto egli aveva im1)ntato ; ma ~ 
Alfonso Ciaconio, penitenziario apostclieo, ~a tutti gli 
altri mali che già l 'affliggevano, ancor vollc- ag;giunge-re 
la tosse, la raucecline e la colica perchè insif)tn congiu
rassero ad assicurare la fine di Bonifazio l:(: ·inte-ri m 
Boni.facius Ponti.fe.·r , mala co·1po·ris ha.bitndine, gm cis-
simis nwTb·is v o :abatv.r, t1~ss i, m ucedi11e gnti·u ris, rho-
licn, cnlculo, quo afjlicta.tns, lecto decubu:il, et tribn0 post 
K alen. N ovembri0 anno 1404, decessit . 

·8 i molteplici anni e le svariate malattie in J lll: o
cenzo XI Odescalchi ancora si congiun sero ai volumi
nosi calcoli che n'occuparono entrambi i reni: duo0 enim 
calcnlos insolitae J11agnit1tdin-is, scrisse il Guarnacci, pl·u
rib1~S ab hinc c~nn:is ·i.n ren.ibns emtt1·ierat: occ·npav erant 
hi omnem. ntriusqv.e ·renis ca·l;·itaten·&. 

Da assai tempo infatti, fin da quando reggeva l 'epi
scopato Novarese, soffriva Benedetto Odescalchi di crisi 
poclagrose e di disturbi renali che, come l 'obbligarono 
poi a limitarsi alla Messa clomenic.ale, così ne informa
rono la costante ritiratezza, porgendo ai maligni avver
sari 1 'unico argomento cl 'un biasimo immeritato. E se 
del rigoroso asceta il sessantacinquenne Ponteficr pos
sedeva l 'abito esteriore, la magra corporatura, la fronte 
spaziosa, il naso aquilino, il mento sporgente, l 'occhio 
brillante, l 'espressione mel an conica, alla semplicitù apo
stolica Egli del pari informava la quotidiana esistrm-;a, 
rinchiudendosi in una camera disadorna, ricoprendosi 
di paramenti logori, limitando il numero degli ordinD ri 
serventi , rinunciando alla confortante villeggiatma di 
Castel Gandolfo, spendendo pochi giulii per l 'imban
c1imento giornaliero della mensa pontificale. 

I soverchi digiuni e l 'incessanti preoecupazim1i, la 
mancanza di riposo mentale e l 'insufficienza del movi
mento corporeo agivano certo dannosamente . sull a già 
malferma salute rinnovando, ognor più frequenti ed 
ognora più gravi, gli attacchi gottosi e le coliche ne
fritiche, trattenendolo spesso dagli affari diplowatici 
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e dalle pubbliche cerimonie per rinchiuderlo nella ca
mera od inchiodarlo sul letto, per scatenare le facili 
fantasie d'un imminente Conclave. Ciò nullameno l'in
tegerrimo governo di Innocenza XI perdurò tredici anni 
e se ne sperò anzi una più lunga continuazione quando, 
nel 1668, le violente emozioni delle bunasche interna
zionali parvero raffermare, in luogo di distruggere, l 'ot
tantenne organismo eli Benedetto Odescalchi. 

Nella cura ordinaria del sonmio Pontefice a Fran
cesco Santucci succecluto frattanto Giovanni :M aria Lan
cisi, già nel marzo del 1689 doveva questi preoccuparsi 
dell'attacco poclagroso onde si costringeva al forzato 
decubito l 'illustre infermo che ancora una volta r-iusciva 
a superare l 'abituale crisi, il 6 giugno presenziamlo 
anzi ad un Concistoro « con sembiante . che dava spe
rantie cl 'una più longa conti1matione eli vita». Il 22 
dello stesso mese per altro la dolente « flussione l/ riap
pariva al ginocchio destro associandosi all'inappetenza, 
alla cefalea, all'insonnia, alla febbre con « tipo eli ter
zana »,senza che gli applicati cauteri sortissero« l'esito 
primiero di purgare ». 

E la flussione, «più che eli podagra con qualche ca-
~·attere di risi pila», si diffondeva poscia . alla gamba 
«ingrossata fuori di misura», si concentrava nel piede 
« con visibili contrassegni d 'inclina tione alla suppura
tione», tanto che, data la notoria riluttanza del malato 
ai medicamenti orali e previo lÙl vivace dibattito di 
contrastanti pareri, s'adcliveniva alla profonda incisione 
della parte affetta, dando esito a « ])iù d'una libra d'hu
more putrido et di pessima qualità». Ed i «dolorosi 
tagli» si reiteravano nel decorrere del mese di luglio, 
mentre in Innocenzo XI s'acuiva «la naturale ipo
condria », renclendolo insofferente della presellZa dei 
famigliari come della luce del sole, rendendolo illCliffe
rente alle manipolazioni dei chirm:ghi come ai progno
stici dei medici, ognora immobile sullo scorrevole let
tuccio, ognora impassibile alle accresciute doglianze. 
« Abbattuto dalli stenti del male », scriveva Mattia Giu-
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s~ppe ~ippi, <~e dalla carnificina de' rimedij, nel mese 
d_1 lug~10 lo n volgevano con le lenzuola: questa fun-
twne, __ ll ved; re le membra i1:1piagate, il suo ~orpo inra
d~v~nto,_ e l as~Jetto tanto miserabil e d 'nn papa di tanta 
vn;tu _e nputat_wn e, muo:revano i singhiozzi e le lagrime 
de cuco stanti ; ma egh patiente, invece di sospiri e 

103 . - Baciccia: Ri t ratto di Papa I nnocenza XI 

Roma , Accademia di S. Luca (fot. Alin nri ). 

lamenti, r endeva gratie al Redentore, perchè li parte
cipasse col mezo delle piaghe qualche particell a della 
sua divina passione». 

Nuovi tumori con « contrasegni di supporatione » 
insorgevano intanto pur anco al piede opposto, accom
pagnandosi ognora con « non leggero travaglio di febre » 
e necessitando sempte ulteriori incisioni della carne mar
toriata, mentre più accentuata si risentiva « la hassez:1.a 
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e profondità del polso », men.tre più spic~ata si consta
tava « la prostratione dell 'ammo e delle forze:>, me.nh~~ 
più frequenti si susseguivano gli allarmanti dehqun 

104. - Gian l\.faria Lancisi ritratto JJ el 1718 

(D n l Celi i: La s torin della mnlnria). 

fin chè, son parole di Lancisi, «dopo un non meno lungo 
che gravissimo male complicato, e riversivo di febbri, 
risipole, ascessi suppurati nè piedi, et artritide », alla 
mattina del 12 agosto 1689, «restituì la grande Anima 
al Signore con estrema sofferenza e pietà, pari solo 
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corso della sua vita». 

0 

E « si sparse voce», al dir del Lippi, «che mentre 
Innocenti o moriva risplendesse un cl1i.arore intorno al 
suo capo », ed il Conte Degnbernati :; non mancò di se
gna_lare corr:e « l 'istesso giorno di Venerdì s'ingombrò 
a.~l'Impr~vvis_o ~ 'aria a segno che rnetteva spavento, sea
ncandosi po1 m tuoni e lampi a quali succedette la 

~J...9~ ~~ ,_JéL_ T'-'/,._ 
,.,.L1<7d- ~-.u-.f'""" ·rr 

-~"""'~"' 

,7/à._ 

·~ 
fil"- - > 

~ 

105. - Calcoli rena li trovati nel cadavere di I unocenzo XI 
Schi zzo eli Lancisi co n leggenda di Ya llisnieri 

( D n\ Cnppa roni: Lnncis innn). 

pioggia che continuò tutt 'il giorno et in sieme eadettero 
due degli antichi archi del Clùiseo, sopra il che sebenc 
non si faccia più in Roma professione dell 'a-ntiquo sa
cerdotio delli auguri, non manca però chi si dil etti eli 
formarne dubiosi augnrij ». 

Ippolito M agnani, il chirurgo pontificio, s 'appre
stava intanto alla sezione anatomica del macil ente ca 
davere di cui lo stesso Lancisi trasmetteva una detta
gliata relazione acl Antonio Vallisnieri, unendovi anzi 
un rozzo disegno dei calcoli ritrovati nell a cavità renale 
eli papa Ocl escalchi, l'nn d'essi calcoli essendosi serbato, 
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qual pregiata reliquia, dall'imperatore :Leop_oldo. Ris
contrata «nella vescica del fi ele una b1le viscosa che 
si era con lungo andare addensata in 26 calcoletti . due 
dei quali erano di figura irregolare ma però grandetti 
a guisa di nocchie e gli altri più piccoli e di colore 

106. - Masche ra mo rtuari>t eli I nn occnzo XI 

Roma, Archi vio 0(lescalchi. 

oscuro », constatate l 'ader enze costali del polmone in
fiammato, conosciuto il « cerebro e cerebello . di buo
nissima struttura e naturalissima sostanza», Giovanni 
Maria Lancisi proseguiva l '« istoria anatomica d'Inno
centio XI » osservando come « nei reni fu scoperto il 
teatro delle meraviglie, poichè tagliate le membrane, 
di nome solo adipose, in ambi si videro diversi hm1ori, 
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molli alcuni , altri duri; quelli appari'. T·.nr, come idatidi 
e visciche ripiene. d'orina, e questi scopri
rono la vera cagwne degli antich i 
due pietre di tal grandezza e si porteEtos& f:g·m:a, cl1e 
come rarissime sarà 1)iù agevole descrivel'~" col pen
nello, che dipingerle colla penna, quella del si1· ~:·Lo era 
di peso di oncie 9 e l 'altra del destro d 'oncie 'i; c'.dlhedue 
però stavano piantate nelle pelvi e diramate per i tu
boli, de' quali vi era solo una mostruosa fi.gnra scor
gendosi la mole de' reni composta di poca cor ticale glnn
dolosa e eli membrane vaginanti le pietre suddette, che 
nella loro estremità finivano in molte pietruzze di figure 
e grandezze differenti a proportione de' si ti, e delle 
angustie, nelle quali si erano possuto fermare». 

Ed il romano archiatro così concludeva la necrosc:o
pica dissertazione : « Questo è tutto ciò che si è collSi
derato osserva bile, · nel Cada vero di sì gran P ontefi cr•, 
benchè non tutto si stimi esistente nel pri ttcipio del male, 
sapendo si da periti, che nell'ultimo stato eli nostra vita, 
e massime di quelli che soggiacciono in una lunga agonia, 
molte offese si caggionano allora da fermamenti eli li
quidi, e da stiramenti eli fibre nelle parti interiori. Si 
è però creduta cosa meravigliosa che con le pietre di 
quella guisa ne' reni, la Santità Sua abbia potuto con
dursi ad un 'estr ema vecchiaia. Iddio che lo volle ne' 
maggiori bisogni di Santa Chiesa per suo Vicario in 
terra, puotè miche somministrargli il modo di soprav
vivere con un malore di natura si grave ». 

E qui ancora potrebbero trovare adeguato cenno e 
la renella di Callisto III ed il mal della pietra di Pio Il 
e la ritenzione cl 'orina· di Benedetto XIV, senza che 
perciò ne tornasse in modo alcuno convalidato il sup
posto asserto ehe le litiasi pontificali ritrovino condi
zioni adatte al loro sviluppo morboso nel clima, nel t8r
reno o nell'acque dell'Urbe romulea. 
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dendo l 'intenotta narrazione, anche l 'infermità ultima 
di Pio V trovava l'inizio primo assai avanti la sua as
sunzione al supremo Triregno, già nel 1555 essendosi 
d'improvviso manifestata una minzion e sanguigna, una 
profusa ematuria fin d 'allora giudicata d 'origine renale 
e posta a carico essenziale dei patiti disagi d'un lungo 
viaggio qual, sull'aspro dorso d 'inequieta m ula, frà 
Michele Ghislieri compiva onde rispondere al preciso 
richiamo di Paolo IV allora regnante. 

Sedata con venti giomi d 'assoluto riposo la perdita 
ematica, questa ebbe a rinnovarsi due anni appresso, 
quando, ottenuto già il cappello cardinalizio, s'affaticava 
il Ghislieri a correre in vettura le strade eli Roma alla
gate dal Tevere; e tale recidiva, come la manifestazione 
iniziale proclottasi sotto il violento influsso d 'uno sco
timento corporeo, tale recidiva, se non permetteva d 'af
fermare addirittura l'origine traumatica della litiasi, 
lasciava verosimilmente supporre l 'antecedente forma
zione d 'un calcolo primitivo, d 'uno di quei calcoli cosi
detti d 'organismo che trovano sorgente in una altera
zione dell'economia digestiva, in una insufficenza della 
combustione somatica. 

Cessò pur questa seconda crisi ematurica, ma non
dimeno le orine, stando alle similitudini del Marenco, 
permasero « torbide qual siero di latte e qual mosto 
cl 'uva bianca», mentre, a conferma dell'affacciato dia
gnostico, m enti spasimi emergevano dall'intero ambito 
degli organi urinari ogni qual volta la minzione, fram
mista eli sabbie o eli pietruzze, diveniva difficile e do
lorosa. 

Godeva allora di grande reputazione l 'acqua della 
Villa presso Lucca che, illustrata qualche anno prima 
da Giorgio di Sigismondo Franciotti, era prescritta 
contro i mali più disparati ed, in modo precipùo, contro 
alle affezioni dei reni e contro gli ingorghi della vescica: 
mwulat renes, lapide1n minwit, a:renula-rn pr·ohibet. E vi 
erano nel passato ricorsi Giuliano de' Medici, Alfonso 
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l di ''m.,a, Pio IV Papa, o vi ,·ieonevao"' io qu;•i tempi ~'=,,_~:=,,_· 
Gahnele Fallop10 e Michele di ì\rontaigne e < ~ ovt~van 
ricorrervi an cora iu seguito Giacomo SPco·Nic e Luigi 
Bonaparte, l\Iaria Teresa e Giuseppina Ee ~wharnais. 
Un o Statuto del1371 vi stabiliva due stagioni balnea rie, 
1 'una dalla Pasqua al 8an Pietro, la seconda dall 'Assun -
zione ai Santi, restando per tal1~1odo escluse le giornate 
caniculari che le credenze medievali reputavano contrarie 
ad og11i salutare benefieio. 

GiunsP il cardin ale Gh islil·ri ai bagni di Lnc·ca prE·
cisamente nel giorno di San Pietro rlel 1361 e vi si trat
tenne per alquanto tempo : ma fosse la faci le inadem
pienza degli antichi eomandamenti o fossP non piut
tosto ilmaneato rinnovamento della rein tegnmtesi cura, 
certo non ne riportò una durevol e sanità se nel luglio 
del1564 un nuovo attacco dell'inesorabile male lo traeva 
all'orlo del sepolcro, di eui Egli stesso traceiava le mo
deste linee e dettava il prolisso epitaffio, qual doveva 
trovar luogo fra le mi stiehe areate di Santa :dari a della 
Minerva, fra le fervide preci dei confratelli nell 'Ordin e 
domenicano. 

Ancor questa volta la crisi, benchè grave, benigna
mente si r isolse : s'attenuò l 'elevata febbre, scomparve 
il mitto sanguinolento, si mitigarono gli menti dolori, 
ma permase quel! 'indebolimento generale che t rovò p a r
ticolar e segnalazione allorquando, nel gennaio del Li66, 
fu or d 'ogni precedente attesa, frà Michele fu eletto al 
Pontificato. « E' voce pubbliea », annunciava nr l giug1ì0 
di quell'anno l'inviato mantovano,« che il papa sia molto 
debole et ch 1egli medesimo diffidi de la vita sua », 1wr 
aggiungere pochi giorni dopo come « la maggior parte 
di qursti medici del Papa eonchiudono che S. S.tà ltabhia 
la pietra et grossa, et che facciaHo mal giuditio de la 
vita sua, aggiunto a questo la magrezza et attenuazion e 
ne la qnale è, che non può essere maggiore ». 

Nè più confortevoli notizie porgeva in qul:'J tempo 
l 'ambasciatore veneto al suo Senato, meglio anzi dif
fondendosi sugli specifiei rimedi ehE- al veeehio malE' 
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tefice la sua purgatione », scriveva infatti Paolo Tiepolo, 
« et da poi luniclì ha cominciato a pigliar il latte d 'asina 
ogni mattina una gran tazza, per raddolcir le parti del
l'orinar, dove sente alle volte brusor non mediocre, et 
maggiore quando fa maggior caldo : di molti medici che 
han consigliato sopra la indispositione di Sua Santità 
pocchissimi hanno sentito di darle questo latte, dubitan
dosi che offenda il stomaco, et giovi poco del resto; 
nientedimeno Sua Santità allegando haverne altre volte 
sentito giovamento l 'ha voluto prender». 

N o n qnì trova posto una netta risoluzione della te
rapentica controversia, se pur l 'impiego medicinale del 
prodotto asinino risale alla remota antichità, astrazion 
fatta dall'uso cosmetico onde si celr~bravano le cinque
cento somare di Poppea imperatrice che nel latte del
l 'umilissimo animale cercava candore alla ente e so
dezza alle carni su cui sfogava le pervertite voglie il 
feroce Nerone. Fosse infatti, secondo Aristotele, il più 
denso o non fosse piuttosto, secondo Galeno, il più 
tenue dei secreti mannnellari, il latte cl 'asina si ci
tava nei vari trattati della Collezione Ippocratica qual 
rimedio sovrano nelle epistassi profuse, nelle dissen
terie febbrili, nelle coliche ventose, nelle infezioni 
tifoidee, nelle passioni isteriche, nelle tisi polmonari, 
nelle stesse apoplessie cerebrali per le quali ultime 
si raggiungeva una somministrazione giornaliera di 
sedici cotili, pari a circa quattro litri delle nostre 
misurazioni. 

Ma più essenzialmente il latte cl 'asina trovava appli
cazione nei morbi del sistema orinario, da quando Ar
chigene fu or cl 'esso non rinveniva alimento adatto ai 
caJcolosi, da quando Rufo d 'Efeso lo somministrava 
contro « le pietre cadute nella vescica», Aezio se ne gio
vava nella supporazione dei reni, Alessandro di Tralles 
e Paolo d 'E gina l 'impiegavano contro l 'ulceri vescicali, 
in ciò imitati dall'arabo Rhasis che alla provata fiducia 
nel farmaco propizio posponeva la maomettana venera-
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zione per la bestia produttrice. E mol'ci secoli appre;;;so 
Cona~lo Gesner considerava lo stesse 1::-.ttr q 11.·; Je pre
servativo della renella ove fosse assmrtc rn do ;''~' cl 'nn a 
emina quotidiana da ingollarsi suhi to dopc :z. nwttutina 
passeggiata, e Luigi Mercato e Gerolat:w ~~ >lc [ • riale e 
Giuseppe Lanzo n i si trovavan o d 'accordo a t' O: :sigli<:1.rlo 
nelle lesioni renali, « perchè la sua parte sie1w;o. o:.sterge, 
la caseosa consolida, la butirrosa leni see i ,·iolori e 
rinnova le forze », e lo stesso scetticiswo terapeutico 
di Guy Patin s'inchinava alla semplicità di questa be
vanda che, assunta in opportuna stagione, concedr~va 
di raggiungere i limiti della più estrema vecchiaia. 

L'esperienza del passato si schierava dnnqll e in Ca
vare del farmaco da Pio V prediletto, ed i risultati cl.a 
Lui conseguiti non smentivan per vero la vetu.,ta fa ma 
chè, già nel marzo del 1367, Senistori, ambasciat•n·e 
fiorentino, osservava il Papa, « fiorir come un a ro .:;a » .. 
chè nel maggio successivo Bernardino Pia, inYiato man 
tovano, porgeva buone assicurazioni in quanto « sta come 
non stesse mai », chè nel dicembre ancora dello stesso 
anno un Avviso di Roma rendeva noto come Egli, « con 
tutto che osservi l 'ad vento alla fratesca, con digiuni et 
celebratione, ha una buona ciera ». 

Un altro Avviso del giugno 1568 dimostrava il 
latte d 'asina ancor aver vinta l 'estrema spossatezza al 
Santo Padre indotta dallo stretto rigore d eli 'astinenze 
pasquali; onde Paolo Tiepolo, restituendosi a Ven e;\i a 
sul finir di quell'annata, così poteva riassumere le sue 
osservazioni sulla salute eli Michele Ghislieri: << era te
nuto nel cardinalato poco sano perchè pativa nell'mina 
grandissimi eruciati, i quali alcuna volta lo concluss0ro 
sin presso a morte; e generalmente si credeva che e!:!,·li 
avesse la pietra e non potesse molto vivere, ed in questo 
convenivano tutti i medici e tutti gli astrologi; ma riu
scito Pontefice, o sia stata la consolazione dell 'animo. 
la quale suole .alle volte giovare grandemente al corpo, 
o altra eosa oeculta, egli è anelato di giomo iu giorno 
migliorando, in modo ehe adesso è fatto non solo sano, 
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ma ancora gagliardo, onde gen eralmente si crede ch'egli 
notrà aver vita per molti anni ». 
' Non a torto dunque, sul principiar del 1369, poteva 
Pio V ridersi delle sinistre predizioni a suo danno 
affacciate e chiamar «pazzi » i medici o gli astrologi 
che le venivano formulando; ma prima che quell 'mmo 
terminasse dovevano in realtà assumersi radicali prov
videnze a tutela delle condizioni papali nuovamente ag 
gravato. Così, alludendo forse acl Agostino Buglioni, 
medico, abate ed, a compenso delle prestazioni sanitarie, 
prossimo vescovo di Alessandria, così un Avviso del 
dicembre 1569 segnalava come «il medico venuto dn 
Asti per il Papa, ha persuaso S. Santità a non far 
l' Advento, n è a digiunare come faceva, et così lei, et per 
consiglio ancora d 'altri Medici, l 'ha guasto, mangia 
carne, beve più del solito, et dorme la mattina più di 
quello faceva». Il nuovo regime non sortiva per altro 
la sperata efficacia, ed un ulteriore Avviso eli Roma assi
curava poco appresso che « S. Santità, per quanto s'in
tende, non gode la buona sanità eli prima che solea ,go
dere, et con questa mutatione de usanza de vivere, man
giando hora la mattina, alle 12 hore et la sera, a l hora 
e meza eli notte, non avanza nè migliora della infermità 
sua eli non rittenere l'urina, la quale è di molta consi
deratione ». 

S'aggiunse nel marzo del 1570 un «catarro frigido 
e erasso » che incolse il Pontefice quando, incoronanclosi 
Cosimo a granduca eli Toscana, per lungo tempo ecl in 
rigida stagione permase a eapo scoperto nella Cappella 
Sistina; nè, a dispetto delle molteplici medicine, un sif
fatto . catarro mai più volle scomparire, trattenuto più 
specialmente, nell'opinion e almeno del Marenco, clall 'ina
da tto sistema di.. vita, ed a sua volta influente sugli stessi 
disturbi vescicali, in un circolo morboso eli cui il me
dic-o piemontese intese a tracciare il meccanismo pato
genetico inglohandovi sofferenze soggettive, esplorazioni 
urinarie, seg11i esteriori, intonando la dimostrazion e di
nica ad un 'autodifesa polemica da chi forse ai suoi 
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cons~gli_ igienici imputava il notevole np;gravamento della 
pontificia sanità. 

. . Nè del resto, sono sempre gli Av·.· ;;,i di Hollla acl 
I l lE~rm~rne, era Pio ì " rimasto hoppc o ss ~"'' :lt:'!ite alle 
s~n~t~ne prescrizioni, ùtomando hen prestc -nlJ,. abitu
dlm mveterate, affidandosi eli 1movo al b tL, asini1, 0 , 

mantenendosi per altri due anni ancora in hJe s tat~ 
eli salute da permettergli d 'affrontare le eltlozi,,ni n f'hm
no se, eli risolvere gli intrigati affari , d 'i nten-enino ai 
~Jrolungati pontificali, di compiere in p ien a dc~vozione 
1l gTave pellegrinaggio attraver so all e sette l1asiliche 
della cattolica Città. 

Singolari eventi segnalavan o il primo sorgc•re dc"l-
1 'anno 1372: il fulmin e abbattutosi sulla Mole i'..dr ia nE 
ne ardeva l 'albero decorativo e ne spezzava l 'an gel c 
marmo reo, onde, pur senz 'invocare i terremoti, le inon
dazioni, le pestilenze che acl un tempo COJlhnbCl vano g:li 
Stati pontifici , tanto bastava ai multiformi indovini per 
almanaccare i tristi vaticiùi, per pre sagire una volta 
ancora l 'imminente morte del Papa regnante. 

Ed ebbero ragione infine anco i profeti: nel] 'mJ nJJima 
« Relation e dell'infermità et morte di Papa Pio Quinto», 
a noi tramandata da un diplomatico contemporaneo, si 
legge infatti come «cominciò a mezzo marzo iì Sommo 
Pontefice ad esser travagliato più del solito dal mal sno 
di rene, che s 'inacerbì di maniera che comin ciò a r PmlPr 
l 'urina mischiata con putredine et sang;ue; per lo che 
venn ero i Medici in cognitione eome haveYa di de ntro 
ulcerate le r eni et la vescica, con dubhio HJJ cor rh e 
havesse la pietra per li acerbi cruciati et dolori, che 
sentiva nell 'uri n are, senza potervisi dare molti rimedi 
sì p er la qualità del male, sì per la vecchiaia, sì anco 
p erchè Sua San tità era mal 'obediente a' medici, Yolendo 
pigliare troppo gran quantità del suo antico familiare 
rimedio eh 'era il latte c1 'a sina, il qual e le causava tal 
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debilitazione eli stomaco, che non poteva poi ritenere il 
cibo. Onde Sua Santità, sebene pareva migliorata al
quanto, nondimeno era declinata et estenuata molto». 

Superava ormai Pio V i sessantott'anni, e questa 
sua ultima malattia può trovar idonea ricostruzione 
attraverso alle frequenti epistole che, attingendo "di 
buoni luochi » le precise informazioni, Vincenz0 Matu
liani trasmetteva or al Gonfaloniere eli Giustizia ed ora 
ai Quaranta del Reggimento eli Bologna. Peccava forse 
dapprima l 'inviato bolognese d 'un eccessivo ottimismo 
snll 'esito terminale del!'« alterazioncella » onde lenta
mente si minava l 'esistenza del Santo Padre; ammet
teva, nello stesso mese di marzo, come il Papa .• «con 
alquanto eli mal eli renella et anco di cattarro », presen
tasse « qualche alteratione eli febre », emettesse « .'\ne 
pietrette piccole», non essendone da ciò seclati i dolori 
«per avere exulcerato il collo della vescica», ma tro
vava ancora come un poco eli cassia · o di latte d 'asina 
fossero sufficienti a ripristinare l 'antico vigore, ma nei 
mancati interventi del Pontefice alle sacre funzioni la
sciava trapelare non già un segno dell'estrema debo
lezza, quanto piuttosto un ossequio alle rigide prescri
zioni degli allarmati archiatri. 

Così nel dì della Pasqua, ricorrente in quell'anno al 
6 d 'aprile, non riuscì possibile a Pio V d 'intervenire 
alla Messa pontiticale, ma, ricorda il Catena, « volendo 
per secondo fine sgannar la gente, comunque ella ere
elesse della sua morte, venne a piè sulla Loggia di San 
Pietro a dar principalmente la Beneclittione; ove, ve
stito di panni Pontificali, et facendo lieto viso, sapendo 
c~1e da tutti certamente era tenuto morto, l 'oration soc 
hta con voce così sonora cantò, che coloro, che a mezza 
~iazza erano, l 'udirono». A tanto sforzo d'energia voli
trva susseguì però tosto tale spossato esaurimento da 
fargli impiegare più e più giornate avanti eli por ter
mine alla rituale benedizione degli . Agnus De'i, a tale 
opera non essendogli concesso c1 'intrattenersi oltre un 
assai breve spazio di tempo quotidiano. Die rnercnrii 
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9 ap·r·ilis, registra nel suo Diari o il maestro delle ceri
monie Co~·nelio Firmano, Sanctiss imns Donl'inus inccpil 
consec'l"atwnen·t, Agnont'l'n Dei, et pÌ11 rr:s d:ies post~a f'1 if 
seqtt·u.t·us, no·n en'iin potenrt pati prople·,- sua r· ~ ù t. fì ·rnt i
tatem., et soZ.u:m inc~ttnb eba t qu.alibc;; clic pe ;· sp(( h tnl 
ho rete. 

Di faccia a così spiccato abbandono di fo r;:. ·; ~ mc·
dici eli Pio V si riten nero in obbligo di prop :):Te al
l 'esausto Pontefice un decisivo intervento operatorio 
che radicalmente stroncasse l 'in sidiosa affezione. }~ rin
veva l'atto chirurgico essere rappresentato da una vr ra 
e propria litotomia, da un 'estrazione cioè del cah:o!o 
attraverso all'incisione cruenta delle parti molli, la lito
trissia, l'infrangimento della pietra in veseica cnn suc
cessiva asportazion e dei frantumi p el eanale uretra le, 
pur vantando remote vestigia, solo nel 1824, p t" l' op<"ra 
precipua dell'italiano Civiale, essendo penetrata nrll 'ns:: 
pratico. Gli antichi annali della greca medicina r rgistra
vano invece già la presenza eli sperimentati lito tomi sti, 
da lppocrate per altro così poco prrgiati da fargli esi
gere dai proprii discepoli un solenne giuram ento di 
sempiterna astensione dall'atto liberatore: neqne ve ro 
calcnlo labonmtes secabo, secl ·Jrwgist ·ris eju.s artis id 
nnt.'neT-is concecla:nt.. A nobilitare d 'alquanto l 'operazione 
della pietra sopraggiun se Aulo Cornelio Celso eolla ori
ginale descrizione cl 'un metodo incisorio c·he, dalla scar. 
sità notevole dei necessari istrumenti, trovò la clt>nomi
nazione di «piccolo apparecchio ». Malgrado i perfezio
namenti arrecatevi da Paolo cl 'E gina o da Albucasi :;; 
dapprima, da Guido di Chauliac o da Paolo Arcolano 
in seguito, anche questo metodo divenn e facil e preda ai 
cerretani od ai praticoni, si chiamassero essi Periodeuti 
in Persia ai tempi eli Rhasis o prendessero nome di 
N orsini a Milano nell'epoca del Settala, se pur in Italia 
ai litotomisti già si conferivano speciali diplomi, ~ice ·n
tiarn e.1;tdwencli lapicles cum incis·i011.e, quale quello nel 
1498 conferito al disgraziato Batti sta da Vercelli. 

l\1'a un altro Battista intanto, il rin omato Battista 
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= ta,ione crueuta dei calcoli vescicali, mentre, fi.n dal 1473, -

1=,,~-'==,,_== trova vasi quale fide{;is Consdùt1··ius presso il gottoso 1\Jar- l 
chese di Saluzzo. ]{; Bernardino Orsello, patrizio di 
questa Città, descrivendo «la memorabile obsidione de 
Saluthio del anno 1486 »,trovava una speciale citazione 
per questo « Maestro Baptista ditto lo Genoghese homo 
scientiato et experientissimo nella Cirugia et nell'arte 
del sanare le piaghe et dextrahere dall'intime viscere 
le pietre dentrogenerate et absconclite con li suoi finis-
simi instrumenti ad opportuno locho et cum angelica 
dexteritate aperte». g fra gli aiutanti del Rapallo J1(olle 
chirurgiche bisogne in Saluzzo pur si trovavano Gian
nettino de Vico e Gioanni de Romani, a lor volta maestri 
di quel Mariano Santo di Barletta che, pubblicando in 
Roma nel L:S22 il Libellus aure·us de lapide a vcsica per 
inc·is·ionenL extrahenclo, otteneva di dare il suo nome al 
nuovo procedimento operativo cui, in virtù dt~ll 'ampio 
armame11tario, s'offriva p me il titolo di «grande ap
parecchio ». 

'l'uttociò basta per affermare conH", colla proposta 
litotomia, brn potevano nel 1572 gli archiatri pontifici 
offrire all'illustre paziente un intervento chirurgico 
ormai sufficentemente comprovato, se pur tra essi non 
mancava il Marell(:O d 'affacciare validi dubbi sull'esito 
felice rl'nn simil atto che a priori restava comJJrmnesso 
clall 'avanzata età e dali' estrema debolezza de l misero 
operando. 1\fa ancor più reciso ostacolo all'incisione 
curativa opponeva l 'inconuttibile pudicizia del Santo 
Padre che, se da cardinale aveva permessa un 'esplora
zione clinica degli organi infermi, fatto Pontefice ad 
ogni insistenza esaminatriee si ribellava con un 'uniea 
frase: N os facere ·nol-unw.s qui,a verenclwrn est . « Onde », 
soggiunge il Maffei, «tanto più efficaee, e degno di fede 
si rende il testimonio del Cardinal Borgia, ehe mai per
messo avesse S. Pio ai suoi Aiutanti di . Camera, n è ad 
altri, e neppur al Medico, e al CPrnf'ico, di poter vedere 
nuda alcuna parte del suo corpo : e di fatto essendo 
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107. - Ri t rat to eli Mariano Samo 

(Bibliot eca Ci d ca di B~·rlPth~) . 

Anzichè il pensiero di so ttoporsi ai ferri degli accorsi 
chirurghi, il desideri o invece cl 'un pellegrinaggio alle 
basili che della Città cristiana dominava l 'animo devoto 
del Pontefice che, ribelle alle raccomandazioni dei me
dici come alle insistenze dei famigliari, alli 21 di aprile 
transitava dalla chiesa eli San Paolo alla chiesa di San 
Sebastiano per raggiungere ancora San Giovanni in 
Laterano e portarsi ai piedi della Scala Santa, e tre 
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volte baciarne l 'ultimo gradino, la forte volontà più non 
snffi cendo a farvi montare il corpo consunto. 

E pochi giorni appresso un novello fenomeno insor-
geva acl aggravarne vieppiù le già disperate condi~ioni: 
nn for te deliquio l'incoglieva alla ser a del 26 apnle, s1 
rinn ovava nel dì seguente e, sempre causato «dal suo 
dolore solito», più fieramente l'abbatteva in terza gior-
nata, «per il che stette un buon quarto eli hora stra
rnortito, che i medici non li trovavano il polso, a tal 
che fu tenuto come morto per tutti ». Rinvenne per 
altro, rifiutò come prematura l 'estrema unzione, laseiò 
il doglio so letto, assunse qualehe eibo liquido ed all'in
domani si trovò pronto ad assistere al sacrificio della 
:Messa, pur se il catarro gli impediva quasi di parlare 
ed ancor più d'essere inteso. 

Ma il 30 aprile, riferisce l'anonimo Diplomatico, 
Pio ·v stesso « conoscendo vicina la sua fine, si fece ve
stire da frate per morire nell'h umiltà dell'abito del 
Sacro -Drcline suo Domenicano; et questa sera le fu data 
l 'estrema untion e per mano di Monsignor Sacrista », 
l 'abbondante catarro vietando cl 'arrecare alla sua bocea 
l 'Ostia eonsacrata. E Vincenzo Matuliani s'affretta ad 
informar e che «dopo l 'avere Nostro Signore ricevuto 
hoggi alle 20 ore l 'estrema ontione, ha orinato, e così 
pare che se li sia allongato la Yita fin a domattina o poco 
più» , per soggiungere tosto al mattino successivo come 
«Dio bontà questa notte su le 7 bore il Papa ha preso 
m1 bicchiere di Pesto, et alle lO un T orlo d'Uovo con 
un poco eli stilato, ehiedenclo che se li rifacesse il letto, 
e poi standosene a riposare un poco, et così le cose pas-
sate alquanto bene, a tal che la vita sua patrio anelare 
hore e f orse giorni più oltre eli quel che si teneva da i 
medesimi l\Jedici ». Un zw st sc1·ipÙcrn alla stessa missiva 
segnala però che « il sopracletto miglioramento veneva 
ad essere il simile al Lume quando si suol spegnere ])er 
ciò che N ostra Signore si trova all'estremo, et si fa 
conto che non vi sia per un 'h ora o due di vita ». 

Al calar della notte guizzava infatti l 'ultimo sprazzo 
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del possente lucignolo che per tant':;.w:. 
sull'intera Cristianità, mentre Corn:cl v 

rimoniere, apponeva la breve chiusa a~ ··:-.h; l .. _,~~.n o: 
([-ie Jovis, JYrinw nwi, hora .:?2 in ci:ù. ,., .. ;: :.-·::., 1;s 
DD'Ininns ma:J:·inw cwn elevo ti onr' '' !Il !J m ; ,, c: w! 1, n1. 

Torna così dunque comprovato come al 

m:al della pietra, alla litiasi ,-estic-alP hè 
morte di Pio V Papa, l 'esito letale- essP Jt (k~;; i "'l!<.<Ù':ÙJ 

attraverso acl una infiammazione della <.:.d cl.l<' 
cistite traumatica dapprima, per 1 'il1tervento c'i.;i·,:l:o 
d 'una pielonefrite ascendente, d 'una lesione ca1rc.im<; 
dei reni e degli ureteri. E-: pe.r questo più pre('i::;o CiJ<.
gnostico depongono i laceranti dolori della miuzionc, il 
prolungato aspetto torbido delle mine, i saltna ri. ar~;c~:::: 
febbrili, la ripugnanza agli alimenti solidi, Jr, per,tl ':~ 
progressiva delle forze, l 'eccessivo dimagnunentu, i . ,.~_ 

bentranti deliquii, quali volta a volta sono apra ,·c;: m·L· 
storia clinica del grande infe rmo. 

]!"; di queste ordinarie complicazioni tistiche r J.\'n!il ~ 

della litiasi primitiva offre conferma il colltemi~<h" 1r·r: 

Diplomatico, osservando come i medici eran « ., .. c·,_.--'' 
cognitione come haveva eli dentro ulcera tr le ~- ,.~ ' ' ~ : 

vesica », porge ratific·a Aurelio Zibramonti conmìc:
al Duca di :Mantova esser «Sua Beati tudin e 
da un continuo dolore che sente nelle parti pn2ew18 
putrefatte per la mate ria concon;av1 dalle rene' .. dc .:.;, 
certezza la Helatione clell 'Infermità et H orte attestam1.o 
che « il corpo di Sua Santità fu ape~to ~)(1\e:~i ~ . .o-r::-·; e'c 
trovatoli ulcerata la vessica per tre pietre dw si hwr\cva 
dentro». 

Un simile epilogo bassame11te corporeo appare forse 
irriverente all'esistenza devotamente sublime d 'un Pon
t e fice che la Chiesa volle innalzato al seggio de' suoi 
Beati, al trono dei suoi Santi. ~cl all 'uopo s'invocò l 'mn
mirabil dono della profezia che a P io co11cec1eva di vati-
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einare le vittorie della Santa .-\nn ata . di prrc1ire l 'ay. 
vento di Sisto Quinto, d 'indica re il mmne11tn rl <~ i proprio 
trapasso. E s 'addusssero anco ra i mi racnli da Lui Yi
vente compiuti o, per sua inte rre ::: ~ion e . dc' lll' morte ef
fettuati; si ricordarono gli ossessi. i paralii:ic i. gii apo
plettici, i febhriritanti o le partori en ti che ii H:'!nplire 
toeeo delle sane reliqui e man dan1 liheri dall 'imincibile 
male ; si indicò la pm~ in'.' OCat,ione del Santo ~ l· nmparso 
come efficace contro i tumori fa rin gei. le litia ~i w~ci
eali, le convulsioni graYicliche. le i~ 1t'ez i oni mRlari rhE', 
l 'idropisia, l 'emotti:::i, il trauma del midoll o e l 'aywle
namento da funghi : s'esperirono con successo gli A.rwus 
Dei dal Papa benedet ti a f rena re emonagie o eanr t>l lare 
scottatbre, ad an esta re l 'inn ondazioni fra i e ampi opi mi 
o ad accrescere le farine nei poveri çonnn ti . 

Fra la folla variopinta dell 'evenienze mirac:ol o:::e e 
fra le critiche str ettoie del Promotor di Fede, s 'in du
giarono gli Auditori eli Rota e le Congregazioni rlei Riti 
p er di scutere ogni fa tto, per vagliare ogni ri sultama. 
p er cern ere i casi e sfrondare gli aYvenimenti. Ma nes
suna argomentazion E', ma nessuna dialettica dell 'agguer
rito Advucat·us cliab·uli avrebbe in allora potuhJ, nè in 
oggi potrebbe, infirmare la cruda veridicità clell 'atroce 
sofferenza che caratterizza pm sempre le litiasi. le cistiti 
o le pielonefriti: quel patimento acuto, profondo, inc:e;::
sante che per tant'anni laeerò le vi scere di :-;an Pio Y 
sen za ch e> l 'anima esprimesse un moto eli ribelli one, nn 
accenn o d 'in sofferenza, un gemito di stanehezza, senza 
che il corpo abbandonasse il lavoro cliutumo, la sae ra 
pratica, la confortante preghiera. E questo dolore ch e 
non paralizza la volontà ma eec:ita all'azione, questo do
lore che 11on si rifiuta, non si comba tte, no11 si maledic·e. 
ma s'accoglie, si sopiJorta, s'invoca, questo dolore an
cora dalla carne caduca s'eleva allo spirito immortale 
per trasfondergli tutta una SO'.' I'Ulllana suhlimazione, 
tutta un 'indiscutibile Santità. 

Così il tacito raziocinio oggi contenuto fra le grigie 
pastoie d 'una circosc- ritta ricerca porge un 'ero lontana 
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alla trillante cantica già un tempo ascesa fra il costel
lato azzuno del firmamento infinito: « Laudatu sì, mi 
Signore, per quilli ke perdonano per lo tuo a.mor: -:- e 
sostengono infirmitate e tribulatione - beati qmlh ke 
le sostenanno in pace - ke da te, Altissimu, sirano 
incoronati». 

Annotazioni documentarie 

Le basi prime alla biografia di S. Pio V permangono rappresen
tate cb quella «Vita» che scritta subito dopo la morte del Ponte
fice da Tommaso Forcacci, venne pubblicata dali 'Octroy negli An a
leda Bollandiana del 1914, insieme alla « Infonnatione delle qualità 
di Papa Pio Quinto et delle cose che da quelle dipendono», ed 
insieme ancora alla « Relatione del! 'infermità et morte di Papa 
Pio Quinto et d 'altri particolari». Meno ristretta apparve nel 1586 
la biogn1fia det tata da Girolamo Catena segretario del Cardinale 
A!Cssanclrino, cui fece seguito nel 1605 la Vita compilata ad opera 
eli Gian Antonio Gabnzio ed inserita dai Bollandisti fra gli Acta 
Sanctornm. Da queste fonti originali, col corredo di notizie leggen
darie, attinsero materia i nunwrosi biografi del Santo Padre, da 
C:araccia di Ripalta (1629), da Jacobilli (1661), da Fa.tica (1664) 
acl Agazio da Somma (1672), a Bzovins (16'72), a Ramding (1672), 
Monti (1672), Braunsberger (1673), C:iaconio (1677), Maffei (1712), 
Sanu1~·o (1728), Ghislieri (1697), Novaes (1822), Medham (1832), 
Falloux (1846), Granello (1878), Joyau (1892), Faberi (1893), fino 
a Dell 'Acqua (1904), a Spezi (1905), a Deslandres (1911), ad 
Anton~· (1911). Le ricerche di Lnderchi (17:37), di Brognoli (1883), 
di Grente (1914), 8-rrecarono contributi inediti alla vita di Pio V, 

n1a essa trovò degno cornplet>Lmento soltanto cogli studi archivistici 
di Lodovico von Pastor (1920 -1924). 

Intorno alla frugalità di papa Pio V riesce interessante una 
lettera 24 agosto 1566 indirizzata da !l 'ambasciatore Paolo Tiepolo 
al Senato di Venezia: << Quando h ieri sera andai dal Papa a Ile 
XXI hora passata, trovai che la tavola, et ogni cosa era preparata 
per la cena sua: però senza farle dir altro aspettai, che ella uscisse, 
et fui presente a vederla cenar, dandole la tovaglia nell'andar 
a tavola, et dopo pasto, si come a me, che teniva il primo Joco 
in quella saletta s'aspettava; et pere h è la cena mi parve ass;li nota
bile, considerato massimamente, che questo era il principal mang-iar 
del Papa in quella giornata, perchè pocchissima cosa è quella .che 
e~· li piglia la mattina, et quanto fosse differente da quello, che hanno 
usato i precessori suoi, voglio renderne conto alla Serenità Vostra. 
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Mangiò Sua Santità quattro susini cotti con znccaro, quattro hoc
coni eli fiori eli horasene acconci in salata da lei medesima, una 
minestra cl 'herhe, clni soli bocconi cl 'una fort.aia fatta. con herbe, 
et cotta in acqua. solamente senza oglio, et senza onto sottil, et 
cinque gambareti cotti in vino: et dopo pasto tre bocconi di pero, 
o p ersico cotto, con che finì la cena; nè altra vivanda eli questa 
fo portata in tavola. Il hever sno f o eli due volte, ma tanto in tutto, 
quanto comunemente un altro beve in una sola. L'orationc nel prin
cipio et in fine fo lunga assai; et mentre mangiò si lesse per nn 
poco; nè in tutto il tempo, che Sua Santità stetta a tv. vola di sse 
parola, nè la uclite da altri, stando ciascuno con silentio mirabile. 
Subito fornito rientrò nella camera, dove mi fece chiamar. et mi 
replicò quello, che mi havea a neo (]etto nel l 'uscir di came.ra, che 
essa non havea. saputa la mia venutD.; ma io dissi, che havca presa 
molta consolatione eli trovarmi presente alla cen a sua, se ben haverei 
desiderato, che Sua Santità poi, che mangiava così parcamente, nlnwno 
usasse cibi di maggio1· nutrimento; mi rispose, che essa non era usa, 
et teniva pe·r certu, che se havesse usata a.ltr:1 vita, ~aria fin hm·n 
morta.; concludendo, che sopra tutte le cose gusta va le herbe, et. che 
se mangiava alle volte carne, lo facea per medicina. H ebbe pia cer 
d 'intendere l 'ordine, che tcniva messer Alvise Correr nella sua Yita. 
et sopra. tutto udì volontieri quella parte, che egli f osse vivuto oltre 
i novant'anni, et in questo ragionamento s 'intertenne buon pezzo>>. 

Dalla relazione di Gian Francesco Marenco d'Alba, « De Pii 
Pont. Max, morbo quo obiit >>,già integralmente ripmtatft dal Marini 
(Archiatri Pontifici, vol. Il, pag;. 3ltiJ, torna opportuno stralciare 
qualche tipico brano: « Natns est D.noster Pius Papa V anno Do
mini quinto supra millesimum et quingentesimnm clie 17 . .Tanmnii, 
creatu.> :fui t Episcopus N epesinns anno 1655, qui ad Episcopatum 
regendnm profectns, incleque a Panlo IV. Pont. accersitns Romam 
propter itineris difficultatem, ac nmlae jnvenis qnassationem ineidit 
in sanguinis mictnm copiosum ac dinhnnum, qui e r cn ihns clefinne 
judica.tus est, qui, postquam clesiit, per intervalla quaednm tempon1m 
redibat, ita ut nliqnando diebns viginti penlnraverit. Anno prae
terea 15fi7., cum jam Cardinalis creatus esset, in eandem aff~etionem 
recidit, eo quocl per Urbem, viis ab inundatione T)'brri s devastati;;, 
cm-ru veheretur, a.c. subinde quotics pedibus iter conficiebat longius 
progressns idem patiebatur, nbi ycro qnieseebe1t facile ad pristinum 
statum rediba.t. Quo quidem tcmpore urina non cru enta, sed turbida, 
(JUale est lactis serum, mingebatur, aliqunndo instar musti ex uYis 
:1.lbis, eni nihil subsidebat, secl materia cruda peui tus erat humori 
permixta: hanc eu m rcdderet urinn.m libere, ac sine difficultate, nihil 
ve! cloloris ve! a.rcloris pcrcipiebat, verum aliqua.nclo difficul tntem 
mcjcndi, atquc arclorcm patiebatur, tunquc paucam cmittebat, sed 
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s:lcpc irrita batur, et inter mingc nrlnm in pectine e t toto ]W IIC. dolcb>Jt 
\·r hcmcll ter, pracscrtimquc in eins summo, nec solnm dnm nnn,g;eret 
ita torq 1wbatnr, ~ed etiam post mictionem ..... Excrevit intrrdmn arc
nulas, nec non seme! lapillnm ciccris magnit.udine, qnod contigit 
,;nno 1569, cl ic prima Novembris, nihil tale apparuit, scd m·inac 
mi hi. ut dictnm est, turbiclac perpetuo visae sunt . 1:\upervenit ci 
et i,1J; I catarrhu;; frigidus et erassns anno 1570. clic 5 Martii, qune 
fn it Dominica 4. Quadragesimae, qua lVIagnus Fiorentine Dnx Cosnms 
corona donatns fui t : magnum enim tnm frigus vigebat, a e fn•qu entrr 
id em Pontifex sacrum celebrahat, scd potissinmm quo clic Magnus 
Thnsciac Dux corona donatns est, tum ipse sacrum percgit, tum in 
Sacello una eum Canlinalibus J.Vlissac solcmni interf uit, caputqu c 
diu t iss ime nuda t u1H tenuit , quocl a lioqui nurlunt pi lis habebat , et 
scnilis aetatis ratione fr ig idnm, quare proximn nocte ingens catarrhn3 
cru]1it, a quo postca nunquam liherari potui t, multis licet adhibitip, 
r emediis ..... Quaesitunt est, ac diu duhitatum dc lapid e an in vesicn 
haberetur, signa cnim non evid cntia erant, nisi sti lo quis tr.ntarcl:, 
quod cum factum fuerit olim, d n m Cardinalis csset, in n mbigno 
adhnc r elictnm fnit a qnibusdam, ab a liis vero affinna tum, sHrl , dum 
esset Pontifcx, attingi se non est passus. Cnm autcm dieo1 sumn 
obierit tunc exentera tus f uit, ac dissecta vcsica inventi Stl.llt tres 
lapides pari magnituclin e, colore, duritie ac fig ura, siquitlen1 urant 
circnlari, planaq ne fig·nra, magnitudine quantum pol lice, ac indice 
digitus compl ecti poBset, colore subuigro, ac levi superficie, quali~ 
ust in bezoar lapide 1·oca to, clnritie nwr moris. Hos puto mnltis a nte 
annis genitos, sed quia non erant asperi, cliutius fe rri potuere, sed 
tandcm, Ycsica. jam debili facta , premebant enm, ac cavitatem jam 
etfecerant, unde pus exccrneba tur . M~.teria, ex qua lapides hi con 
ereti sunt, melancholica Yidctur ex colore, quae ex bilis flava e 
adust.ione geni ta est, scd ci est admi~tum phlegma viscicl um, quocl 
humorem rcliquum gh.1tinat, ac ei lcvi tatcm snperficiaei j)l'ncbct.. ... 
Hi nullam, meo jud icio, curationem v.d mittebant, nam mcdicamentis 
per os datis tanta durities qui potera t dissolvi, quae malleo rt 
incudine vix frangi potcst") ferro auten1 per sectioncm avelli unus 
quicl em non sinc martis periculo potera t actate jam provecta, tres 
vero q uis non simul cum vita extraxissent? quarc null a ipsorull!J 
mtio haberi poterat. Secl arclor urinae mitig·ari, purgari hnmore~ 
crudi ac pituitosi, et u lcns absterg·i dcbuit, sicqne factum est' plu
ribns I'Cmcdiis, quibns p ar tim a lias uti consuevit, partim a Mcclicis 
pracscriptis, qui postremv.e huic clispositioni praefnerunt. Vernn1 
quia morbi causa potissima aufeni non potuit, ut lapiclcs in vesica 
contenti , et nlcns, a qnibus clolor assiclnus, vigiliae, ac appetitus 
prostratio cvencrnnt, post dies qninquaginta viribus clissolntis intcriit 
anno suac aetatis sexagesimo septimo, mense 7., clie 14. , Pontificatu s 
Ycro sui anno 7. Dies obitns f nit prima Mnii ». 
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Le multiformi virtù tera.peutiche delle acque eli Lucca ,;i t ro 1·nno 
Ii assunte nel l 'iscrizione apposta l 'a11110 1-171 dn T)omcHico B~· 1 t ini 
entro il vestibolo del bag·no Al h Vili n: «Sani rl r Ea •nri hcc precipue 
snnt virtutes - Conf ert cnndis capi t i,; rne mhri ' - - C>n·at omnes 
stomaci morbos - Appetitnm excitat -- proc1trn t _ 
Vomitnm rcstringit - Snna t eunrta Yi!ia - Epnt is et 
Yetuu·utn opilatiollem apcri t -- Colorem opt. imnm f:H· it ·- Confcr~ 

pnssionibus splenis - Sannt ul cera pulmonis - }Illnrlu ( r0n es -
Lapiclem minnit - Arenulas prohibct - Mnrros inpingu :•t - Lepnnn 
curat non conf\rmatam - Bibita ;1nliquas fehres c.:-;pcllit - - F:t 
matricis etiam anterius cristm·i,ata - TriQ:inta hnlne, tnr diebus -
Octo vcl clecem bibitur purgatione premiss>; - "\ contnuiis caveatur 
- - Toto c01·pore ulcera sana t>>. Di tnli acq ue, l '11 maggio 13:7;), 
Alfonso di Ferrara solleci tava appunto una ae;c·m·ata speclizion e, 
così rivolgendosi a LodoYico Ariosto in nllora g·ovemat ore dl'li:l 
Gar:fagnnna: <<M. Lodovico. l\oi volcmo che subit~ voi ec mnndin t r 
per via de' vettmali dieci some d 'acqua de' bagni de la Villa, f:a ecn
clola pigliare nel meglior loco e con quella pi~ diligenti:1 che· sin 
possibile, et usando ogni sollecitudine perchè siamo scrYi t i bene et 
presto>>. 

Dcii 'infermità sofferte da Pio V negli anni 1566-1571, c· dell e 
CLne in tale epoca esperite, .s'occupano alcuni Avvisi di Roma 
(Archivio Vaticano- Ms. Urbin. 1040 -10+2): Aniso 29 giugno l :i6b
« ... S. S.t.it ha fìnito di pigliar il late, che l 'ha gioYatn Jllol!o, 
andarà a star S. Marco per più comodi til ..... >>. - 19 giugno 1:568 -
« ..... S. S.ti1 ha finito di prender il late del!' Asina, et è rin~:1 s lo co•1 
buonissima ciCl·a, et giovedì andò in processione con il Corpns Do
mini in mano, et testa tutta scoperta con gl'occhi sempre afll ssi 
nel Sants.o Sacramento, et con molta deYo tione ..... >>. - 11 di
cembre 1569 - « ..... il medico venuto novamente da Asti per il P aJ•a , 
ha persuaso S. S.tà a non fare l' Achento, n è a diginnarlo ro1nc 
faceva, et così lei, et per consiglio ancora d 'a ltri Medi ci, l ' ha 
mangia carne, beve più del solito, et rlorm~ la mattina più quel lo 
faceva ..... >>. - 29 marzo 1570 - « ..... nel giomo di Pasqua il Pnpn 
celebrò la Messa solenne in San Pietro con la sua solit a ciera , 
clevotione et gagliardezza, è vero che è ancora nn poco accatan1to 
da poi diede la beneclitlione <l.l Popolo cle more, et in queste rlue 
ultime cappelle S. S.tà non è intervenuta alln Messa pi~ per sod
disfar a' Medici, che per l 'impedimento che abbia perchè sta benis
simo non osta.nte le molte ciancie della Corte; et per segno di ciò 
questa matina ha datto audientia al Cnr. Dolfìno, et al am .r eli 
Venetia. Qui mareno tanta gente cli febre catterali, che è cosa da 
non credere, et non stano mai ma.l e piì1 eli rlui giorni ..... >>. - l awile 
1570 - «il Papa è tornnto n Ila regola cli prima col mangiare per 
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tempo, et si elice, che abbia lassato li tnedici volendo vivere secondo 
la sna complessione, intanto nsa clivers1 gargansnn per ltbenus1 
del calano ..... >>. - 8 aprile 1570 - « ..... il Papa Dio sta bene, 
et così Dominus conservet et vivificet enn1 ..... >>. - maggio 1571 -
<< ..... se bene è stata opinione nella Corte che e1uesti dì il Papa si 
sia risentito, tal opinione è stata falsa perchè Sua Santità. è aste
nuta eli alcune cose per la pltrgatione, che aveva preso e tuttavia 
va pigliando il latte di Asina, et sta bene, et non tralaseia alcun 
sno negocio ..... >>. - 19 maggio 1571 - « ..... S. S.t>t fornì lunedì la 
sna purga eli Late cl' Asi Ha dicono con pnoco servitio .... » 

Gli ultimi giorni di S. Pio V, oltrechè in Lllta missiva del! 'abate 
Vincenzo Parpaglia acl Emanuele Filiberto già. pubblicata dal Promis 
(Cento Lettere concementi la Sto1·ia del Piemonte, Torino 1870), 
trovano rispecehio nei dispacci invi"ti dali 'ambascia.tore Vincenzo 
l\Intuliani al Gonfaloniere eli Giustizia ed ai Quaranta elci Reggi
mento di Bologna e conservati ne !l'Archivio di Stato di detta Città.: 
26 marzo 1572 - « ..... da venerdì in quà. N. S. si trova con alqnanto 
mal di renella, et anco di Ca.ttarro, che alcuna volb't gli hanno 
causato alquanto cl 'Alterazioncella, ma però il male non credo io 
ehe sia eli quella importanza, che è figurato cla molto poco informati 
della verità; et che sia vero S. S.tà disse hieri messa nella sua 
Cappelletta; et stamane ve l 'è ita ad udire; et voleva anelare a el are 
audienza pubblica, se non era supplicata da medici a non si mettere 
a tanta fatica, trovandosi pure S. S.tà in qu<"sto poco d 'inrlisposi
tione, et pigliare il latte cl 'asina; la quùl in disposi tione gli è forse 
causata clal havere voluto S. B.ne fare Quaresima et Digiuni, ancor 
che La si trovi grave cl 'anni et fare ta.nte e tante fatiche eli continue 
Capelle, cong;regationi, audienze, et nltre fattioni ..... >>. - 29 marzo 
1572 - « ..... ancor che per Roma si dicano eli molte cose clelia indispo
sitione eli N. S., nondimeno per quel che m 'intendo io di buoni luochi, 
non ne sono tante a gran pezzo. Sua Santità intendo che ha mal 
di rene, che lo ha travagliato e lo h·avaglia, e che ha orinato due 
pictrctte piccole, ma che non per questo gli è cessato il dolore per 
avere exulcerato il collo della vessica. Si elice anco che ha avuto 
qualche a.lteratione di feln·e, il che per me non credo, stando S. B.ne 
levata assai, et andando ogni mattina all~t Messa nella sua Cappella 
nova, doppo la quale fa oratione un pezzo, et ogni sera :facendo 
signa tura eli suppliche al solito ..... ». - 2 aprile 1572 - « ..... due dì 
sono N. S. prese un poco di cassia, che gli hà fatto gran giovamento 
et ogni dì va migliorando. Li medici lo hanno trovato stare di tal 
maniera bene, che gli tornorno a dare il latte d 'asina di novo ogni 
mattina. Et questa notte ha dormito 4 hore et hoggi è stato assai 
hl'l,c ..... ». - 5 aprile 1572- « ..... dicono che N. S. continua ~l pigliare 
il latte cl 'asina, e che attende a con valersi, che giovedì voleva 
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descencler a basso a dare la benedittione, sì come per tale effetto 
fumo preparati li Panni su la Loggia, ma rli poi per consig-lio dc 
Medici non vi vene altrimenti ..... >>. - 27 april e 1572 - « ..... questa 
serà per dire a Vostre Signoric come N. S. si trova in tnl termine 
che si pensa che non sia per anivare eli vita à. questa notte ..... ». -
29 aprile 1572 - « ..... l 'accidente che sopl·twvcnnc hiCl'i i\ N. S. 
ca.usò dal suo dolore solito per il che stette un huon quarto di hora 
stramortito; che i Medici non gli trovavano il polso a tal che fu 
tenuto come morto cla tutti ..... Stanti le cose nei sudetti termini g·li 
Illmi Cardinali creature eli N. S. corsero a Yedcre S. Santità, ~la 
quale risentitasi alquanto con buon sentimento riconoscen do t\;tti, 
et veclnto che m·a }Weparato il elargii l 'estrema ontionc, li ringratiò 
e disse che ancora ~1on era tempo et che quando seria, lei La 
chiecleria. Di lì a poco S. B.ne levò di letto, c passegg~ò )WL" In 
Stantia, et si cibò c1 'un consumato, stando ella il resto del giorno 
con poca quiete ..... Questa notte S. S.tà stette, con alquanto eli ; .iposo 
sino alle hore sei, che poi fu trayagliato (lei solito (loìore, et volen
closegli dare un consumato, non lo puotè pigliare, restò cosi lJ·ava
gliato per un })ezzo. Questa mattina però a hore XI si levò et fu 
portato ad udire messa., cloppo la quale si pigliò un Pesto assai hene, 
et di poi di quattro in quattro hore si è andato cibando assai como
damente fin à. questa sera ..... Per essere dominato mollo dal eattaro 
parla poco, et eli quel poco è mal inteso ..... >>. - 30 aprile ]672 -
« ..... doppo l 'ha vere N. S. ricevuto hoggi alle XX hore l 'estrema 
ontione hà orinato, e così pare che se li sia allongato la vita fin 
a domattina o poco più ..... >>. - l maggio 1672 - << ••• N. S. ha 
preso questa notte su le 7 hore un bicchiere di Pesto, et alle X un 
Todo con nn poco di stillato, chiedendo che se li rifacesse il letto, 
e poi standosene a riposare un poco, et cosi le cose sono passate 
alquanto bene, a tal che la vita Sua patria andare bore e :l'orsi 
giorni piì1 oltre eli quel che si t eneva da i medesimi Mecliei .... 
Ritenuta fin bora che souo le XX, dico a V. S. che il sopradetto 
miglioramento veneva ad essere il simile al Lume ttuanclo si vuol 
spengere, perciò che N. S. si trova a !l 'estr emo et si fa conto che 
non vi sia per un 'hont o due di vita ..... >>.- l maggio 1572 - « ..... N. S. 
cloppo longa indispositione et essere stato da Domenica in qua con 
varii. accidenti, et in pericolo eli mancare quando in poche ore et 
quando in pochi giorni, finalmente è venuta certezza certa che sua 
Beatitudine è morta, che il signor Dio habbia l 'anima sua ... 

Deo-li estremi momenti di Sttn Pio V travasi pur cenno in una 
lettCl·: eli Aurelio Zibramonti al Duca eli Mantova (Archivio Gon
zaga; E. XXV, 3, busta 907): 30 aprile 1672- «Domenica passata 
due hore avant'il giorno S. S.tà hebbe nn gravissimo accidente et 
lunedì a 17 h ore ne sopravvenne un 'altro tanto grande che fu pianta 
dalli suoi per morta, furono serrate le porte del Palazzo, postovi 
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l 'artiglierie, intimata la congrega tione de Cardinali per a l l 'hora. 
Al l 'hom da un cursore eh 'all'erma va la morte eli S . Beat.ne et per 
questa cittit si vii! de in nn momen to un grand issimo moto, com 'è 
solito al tempo di sede nlCante, ma subi to ch'ella r in venne :fu 
disintimata la congregation e, et cessò ogni strepito. E' andata rli 
poi la S. S.tà sempre pegg iorando tanto che non conoscr p itt a lcu no, 
et avendo rlimanda to oggi a 21 ho.ra l 'est rema un tione l 'ha av uta; 
horn abbandonata da tutti gli suoi ha gli penitentieri con le mani 
giunte vcrs' il cielo sta per rendere l 'anima al Dio cruciata da nn 
co nt inuo dolore che sente nell e parti pudende putrefatte per la 
materia coneorsaxi dalle rene senza che m.ai habbi voluto admct ter 
a lcuno a meclicarleli, nè del li merl ici in tervenu t i alla sua cura a lcuno 
l 'ha ved uto f uora eh 'el sno medico ord inar io, se bene è sta ta visitata 
da lli Signori Cardinali sue creature, dal S ig. Marca n ton io . Colonna, 
da Mons. di Bagnarea, et altri che non sono medici. TI Corriere 
apportatore di questa che passerit. per costì non partirà sin che S. S . t[t 
non sia passata a miglior vita, ma perchè sta preparato per incam 
minarsi subito eh 'abbi spirato ho preso ispediente d 'anticipar questo 
tempo, et far ehe la presente sia al la posta. avanti la pa r tibt del 
corriere. Bacio humilissima mcnte le mani a V. E. ra ccoman<l andome 
eon ogni ri verenza in gratia sua ... .. ». 

Al la mala,ttia terminale di Gregorio XV si riferiscono essenz ial
mente due letteTe inviate a Ma ntova da Giulio Cesare Faccipeeora 
c da Fabr izio Aragon a in data 8 luglio 1623 (Archivio Go nzaga; 
E. XXV, :3): all'enna l'una conte « il male è stato dirò degli a nni, 
se ne stava in letto più giorni sono e, per quello che se ne può 
sape1·e, pa tiva ultimamente di una mossa di corpo che l 'haveva 1·eso 
senza fo rze, et in ultimo la febre se l 'ha portato via» . Soggiunge 
l 'a ltra che «il Papa è morto questo giorno a h ore 21 che si dubitava 
de l suo male havendoli datto più cl 'og n 'altro questo colpo mortal e 
un flusso sopravenutoli nel l 'ultimo del sno mal e che trovato lo per 
la ettt e per la febre et stremiti continui d 'orina .molto debole 
l 'ha tosto ridotto all 'estremo rli sua vi tv ..... ». Anche ali' Archivio 
rli Torino si ritrovano iu materia alcune letter e dell 'Abate Alessanrlro 
Scaglia di Veri-ua (Letter e Mi nistri Roma, mar zo 33): 1luglio 1623 -

il Papa sin da 15 giorni, che tien quasi di continuo il le tto , 
il principio del suo ma le fu mossa di corpo: questa l 'ha lasciato 
con una rilassa tio ne di stomaco, et inappetenza grande, egli dà qualche 
udienza ma in letto .... . >> . - 4 lug lio 1623 - « ..... il Papa da sabbato 
in quà essendo sta to gravato da una feb1·e terzana, che l 'ha colto 
con le virtù vitali totalm en te depr esse, lo conduce alla ntorte ... .. ». 
All'Archivio di Venezia poi (Senato- Di~pacci Roma - F . 88) del
l 'argomento recano notizie le informat ive eli Girolamo Soranzo e di 
Rainier Zcn, caxaglieri ambasciatori, fra cui torna degna di ri:f'eri-
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mento quell a datata all '8 luglio 1623 e cosi concepita : « h oggi sab
bato alle 22 hore è manca to il Pontefice ; il mal suo è stato di clebo
lezza, et consum ato il calore havent perso la digestione ; era però 
di complessione assa i nervosa, et forte, et per atenarl o vi ha Yoluto 
la febre. Giit quatro giorni stava declinato à fa t to, in tan to che il 
Cardinale Lodovisio ten endo la sua salu te per disperata lo fece 
sapere ad al cuni Cardin a li pr incipali, alli Ambasciatori di Francia , 
di Spagna, et a noi ..... ma qùell a stessa notte hcbbe benefic io del 
corpo, et f ece evidentissimo miglioramen to in tanto, che si t eneva 
f uori di pericoio ..... Ma la susseguente notte le sopragiunse il paro
sisma dell a f ebre otto hore anticipatamente che lo fece cader à 
fatto, et ha finalm ente convenu to pagar questo natura! tributo ». 
Nell e aggiunte all e Vite del Ciaconio, cosi Andrea Vittorcllo giu
stifica la mor te di Gregorio XV: << Laboravera t ex calculo r en ibus 
impacto, nausea et vornitu; ca.lculo eiecto feliciter, acuta f elnis, et 
profluvium <1 lvi succedens Ponti fic i Op t .mortem intuii t ». 

Le complicanze della cistotomia d ' Alessandro VII sono descritte 
dal Cardinale Sforza P allavicina (Della vi ta di Alessa ndro VII 
libri cinque, Prato 1839): « ..... essendo la pietra grossa e fragil e 
si str itolava nell e tanagl ie, sicchè dopo tr e quar ti d 'ora torm ento
sissimi ali 'inf ermo, e fa ticosissimi a l cirusico, non se n 'era cavata 
se non nn a parte cl e ' framm enti. Allora temcndosi eli spa simo, et 
essendo sopraggiunta la f ebbre, che non suoi venire se non mol te 
ore dì poi, fu inter messa l 'operazion e, lasciand o aperta la ferita 
per dar compim ento al! 'estrazione in altro più comodo tempo. Frat
tanto p er r imediare al! 'infiamma zione, che sarebbe sta ta mort.ifera, 
conveniva cavargli ogni dì molto sangne, il qual e in tutto mTiYÒ a 
> •~ i libre, e rifarn e poco, usando un tenuissimo nutrimento ; ed insomma 
f acea mestiero d 'indebolirlo p er mantenerlo. Dicci giomi dopo il 
taglio, giudicandosi che il riposo f osse bastante, f u riposta la mano 
a li 'opera, la qual e non riusci meno penosa nè meno lunga che l 'al tra 
volta, ma in ciò migliore, che si fi ni di tran e la pietra, il cui peso 
in tutto era f orse di dieci on cie. Non però finì lo strazio ali 'infermo. 
Dopo molti g iorni, il cirusico vedendo che non era sa.ldata la ferita, 
se non nell a superfi cie esteriore, onde facea sacco, com e di cono, 
fu necessario di riapr ir la: ma p er non attenire il nuda to già semi-
vivo }Jer g li strazi, e per tanta effusione eli sangue, voll e f arlo senza 
dirlo, e non accrescere il mal e con l 'annuncio del male. P erò una 
matt ina fingen<lo di vol er medicare la piaga secondo il costume, di 
nuovo la squarciò repentinamente. Al lora Fabio, in quell 'inaspet -
ta to dol or e operando, come avviene, con gli. abiti dell a prima età , 
eh e più s 'accostano a lla natura, proferi una parola di lamento usata 
nel! ' idioma senese, c non venu tagli in bocca già da tren t'anni. Quest a 
è qu anta impa zi e n~a. egli dimostrò in tu tt<1 quella penosissima cm a ». 
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L'im·entario tle ,, La F armacia del Castello d eli ' Ariccia detl:a eli Papa 
Alessa ndro VII», giusta l 'a.naloga nota eli Giovanni Carbone l li (Bol
lettino d eli 'I stit uto Storico del!' Arte Sanitaria, Roma 1932) segnala 
Ul<H dotar.ione eli 12 «ca ndele da siringare », cioè di 12 comnni 

=:atetcri . 

Le condizioni fisiche d'Alessandro VII nei mesi precedenti la 
malattia terminale r isultano volta a volta segnalate da Onorato Gino 
nll a Corte Sabauda (Archivio di Stato in 'rorino - Letter e Ministri 
Roma - ma zzo 85): 8 f ebbraio 1667 - « ..... tenne hieri mHtina Sua 
Beatitudine il Concistoro e si notò dal popolo che S. Sa ntità va 
sempre piì1 emacia ndosi e manca ndo quasi insensibilmente ... .. >> . -

1:"5 trbbraio - « ..... ritrovai S. Santità in letto, ma assai sollevata 
e co n il volto piìi collorito e piì1 sereno dell 'urlicnza an tecedente, 
t utto che più d 'una volta desse segno che i · dolor i veramente non 
la lasc iano ..... ». - 28 febbraio - « .. ... Sua Sa ntità continua ne ' 
soli ti medica mente del Siero, il che fa meravigliare piì1 rl 'u no a ttesa 
la s ta@"ionc, che regna tuttavia molto fredda ... .. ». - 7 marzo -
« ..... patì tan to S. Sa ntità nell 'esame dc' Vescovi, che sovrapresa 
nel giorno seguen te da soliti dolori, ma piì1 2.cerbi che 1nai, diede 
molto a temere della sna sa lute ..... ». - 12 marzo - « ..... i l merconlì 
si vidd e :-Jostro Signore semimorto mentre oppresso da morta le acei
dcnte e;ansato da dolori rena li, per il spatio di 3 hore fu fuori di 
sent im ento e spedito da medici, ma essendo stato sanguina t o nel 
piede con quella evaporazione, che non debilita li spiriti, 1·isuscitò ... .. 
e con la propria bocca ordinò che per mercede del barbil?rc che 
lo sa nguinò, si elessero due medaglie d 'oro. Sabato avvanzatosi nel 
meglioramento, mercè che con la sanguina si r iparò ali 'accessione 
di lebbre sin tomatica, per la violenta espulsione di Sll.ngue dalla 
verga, f ece dame parte a lle Creature. Lunedì matina andò in Con-
cistoro a 11iecli se bene appoggiato e fece la fontion e nell a stanza 
poco distante dalla sua, infine prese congedo dal Sacro Collegio, 
pro testa ndo clH' si sarebbero revisti in Paradiso. Martedì e Merconlì 
S. Santità se ne stette in letto aggravato. Giovedì matina se11ti 
messa, e si comunicò al Prefa.tio e non puoten do pi \1 r esistere f u 
obligato alla decumbenr.a nel letto. Giovedì notte aiutato da una 
bevanda di Sparaci e Lupoli stempera ti f ece un ca lcolo et havendo 
orinato due volte senza dolore, e dormito, il Nepote ne dette vartc 
a ll e Creature ..... ». - 22 marzo - « ..... continua S. Santità nel 
mal stato dell a SLU1 SP.lu te, combattuta hora molto frequentemente 
dali 'acerbità de ' suoi dolori, e da qualche accessione di f ebre. Con-
fessano già i medici il caso senza riparo, se bene vogliono, che vns-
sando questo mese, possa a ndare sino al settembre .. ... ». - 17 aprile -

. Sua Santità per la poca aria che prese nella matina di Pasqua 
e per il poco moto che fece, benchè portato all a Log~~:ia de lla bene-
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di tione, hebbc nel Mercoldì n l timo, così fieri assalti cla' suoi dolori 
: che, sopragiuntale la febre, diede nel g-iove(lì segni di lasc.iarc il:~;: 

Mondo ..... ». - 24 aprile - « .. . rlello stato preciso di S. Santitì1 
non posso dire a ltro a V. A. R. se non che In S. ti\ Sua r esta in 
mano de' Religiosi, aspettando ad ogni momen to la morte, nel
l'a cerbità de ' suoi dolori e negli accidenti che più cl 'una volta al 
giorno l 'assaliscono, essendo affatto prostrata ogni vi r tiì et il caso 
affatto disperato per piì1 rispetti» . 

An che presso l 'Archivio di Mantova si ritrovano in m·o·omento 
a lcuni diopacci eli Sebastiano Ferrari : 5 marzo 1667- « ..... il 1~errorrlì 
notte venendo il Giovedì S. S.tì1 fu a:;sa lita rla dol01i grandissimi, 
con emissione rli sangue dalle verga, et altre parti, e febre che 
necessitò li Merlici il Giovedì matina, per divertire, farli cavare 
sangue dal piede, havcndo rla questo rimedio preso miglioramento 
e cessata la febrc, con debolezza però .... . >>. ·- 12 marzo - « ..... S. S.E\. 
per due giorni è stata tanto male da colici dolori erl e1n issione rli 
sangue che venerdì sel'a si teneva per espedito, è pnoi mig liomto 
a segno che s'è levato eli letto ..... ». - 15 april e - << ••• il g·iorno 
eli PaBqtul S. S.tà contro il parere dc' Medici ..... volse dare la. bene
ditionc al popolo ..... Fu osservato in detta mattina molto estenuato 
c consumato: .... verso la sera del detto g iorno fu S. B.e assalito da 
dolo1·i della solita ei iiissionc di sangue in vece d 'orina e gli dnromo 
sino al martedì mattina con qual che intermissione. .. Alla sera si 
trovò S. B.e peggiorata col ripiglio di dolori, ed emissione soddetta 
onde si cominciò da dovero a dubitare della salute vedendosi aneor 
ogni hora maggiormente mancanrlo. Verso il mezogiorno rl i venrrrlì 
s'intese che il Pontefice stava un poco meglio, mancata alquanto la 
fe bre, erl orinato natura lmente dopo ha ver f atto qualche calcolo ..... 
Questa matin a poi di Sabhato s 'è inteso che S. B.c ha,·cva ieri 
sera cenato assai bene c riposato la notte co mpetentemen te ..... ». 

Con quelle dci legati piemontesi c mantovani s 'aceonh\llo poi 
le notizie inviate <1 Venezia dali' Ambasciatore Giacomo Qnrrini 
(R. Archivio di Stato - Senato Dispa cci Roma - fi lza 11. 167): 
6 marzo 1667- « ..... la comparsa del Pontefice ali 'esame dc' Vescovi 
riuscì languida. e snerva ta in maniera che si fece sfortunato progno
stico sopra la eli lui vitn e salute; et come mereonlì mattina prese 
meclicameilto di cassia e eh manna, cosi a lle sette ho re della notte 
principiarono dolori atroc i e crudeli, eh 'espurga ndo per l 'orina cinque 
oncie di sangue putrido a grumi, si dubitò grandemente che non arri
vasse a g iorno, sì che giovedì alle quindici horc gl'aprirono In vena 
del maleolo, o safe na, dal pierle sinistro cavando quattro oncic di 
sangue in circa, ripieno d 'acqua e di pituita, che per opinione del 
Barbiere dice che non sanguilìca piiì, hanntlo Yednto la pell e distesa. 
sopra dell'ossa. Per tale agita tione si scuoprì h ieri la febre, P li 
stessi medici, che per disgrazia vengono a nche al la mia visita, assi-
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~ curano che si ritrovi di molto sollevato, ma che in:fracidite le Reni, 
et n l cerato il collo della vescica, può a.ll 'improvviso, c con una 
,uppressione cl 'orina e eli sangue congelato, repentinamente mo-
rire ..... ». - 7 marzo . « ..... cl 'improvviso fu intirnato Concistoro per 
hoggi lunedì ..... ma sapendosi che la feb bre haveva ripigliato S. S.tà, 
e che un tremore per rilassa.tione de nervi, aggravato con g li anni, 
gTandemcnte lo molestava, s'aperse eli subito la carriera eli molti 
discorsi .. ... Commanclò la B.ne Sua che s'apparecchiasse al Conci
storo nella stanza d 'inverno, dove uscendo appoggiato nel mezo a 
due, fece una screditata comparsa, per essere languido, teneo, con 
il volto e le mani scarna te ..... ». - 12 marzo - « ..... Breve et incerto 
tu il miglioramento passato del Papa, perchè cloppo il Concistoro 
di lunedì, si rnioe a. riposare nel letto ..... Martedì prese per la matt ina. 
le Pillole Magistrali d'Aloe, et come la notte corrispondeva al 
settimo del primo accidente, rinovorono con so1Ierenza li dolori, 
ma con una emoragia abbondante di sa.ngue, che cla medici fu 
stimata irritamento clelht medicina, eh 'avesse toccato sensibilmente 
la parte affetta, et insieme aperta qualche picciola vena, perchè 
usciva per l'orina abbondantissimo il sangue... Mercorclì poi si 
accrebbe con furia. il male alle 19 hore, espurgò nuovo sangue per 
l 'orina, e sopragiunse la febre, a. segno che · la notte fu inquieta. 
Giovedì pure alle~ 10 hore, riuscendo intollerabili li dolori, prese 
risolutionc levarsi dal letto, facendo nella stanza vicina dire la 
Messa ..... Hieri venerdì migliorò la B.ne Sua, c di presente continua 
il sollievo, ritrovandosi in piedi, ma, nè Medici, nè Barbieri assi
cmarono la Vita, dubitando grandemente del vicino Equinocio, soste
nendo il Medico Parisio che non possa vivere per tutto il mese eli 
marzo presente ..... >>. - 19 marzo - « ..... con poca febre e moderati 
dolori passò il Pontefice li primi giomi della settimana conente, 
110n havenclosi tenuta altra osservatione, che qualche debolezza nelle 
mani, et inapetenza eli cibo, abbandonato ancora il solito suo vino 
cla Siena, et applicatosi a questo eli Castelli che non nutrisse. In 
tale contingenza eli cose e cl 'accidenti, ridotta più volte la Consulta 
dc' medici hanno concordemente per h ora risolto eli non dargli 
medicamento alcuno, se bene per altra parte temono che :facendosi 
n nova ra ccolta di sangue, con la soppressJOne d '01·ina termi-
"arc improvvisamente la ». -- 26 Jnfll'ZO - « ...... L'equinotio 
che mina cciava precipitio e rovina alla salute del Papa, non ha 
cagionato altro mal effetto che qnell 'altera tione interna, o :frequenza 
eli pol so che medici mostravano di :fame poco ca;;o, s'è scoperta 
in maniera che la domenica e lun ed ì hebbe la febre gagliarda et 
1:assanclo affannose le notti, si risolvè martedì dargli un boccone 
CIJ G1acmto con dentro polvere di Diaspro, l 'uno p<'r essere cordiale 
~ conci l in re il sonno, l 'altro per haver facoltf1. stringente c trattenere 
rl corso del sangue, essendogli però stato levato un ciroto che al 
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med esimo oggetto s 'appl icavv. sopra le ren i. Mcrcon li e gio,·edì godè 
mbero 1l soll1evo, f acell(lo qua.l che moto ne' la :; (an za ..... Hieri 
venerdì si passò con quiete .. .. . et perchè a gicrn i pnssn ti morse dal 
tormento di pietra e suppress ion e d 'orina Monsig·,, cr Teoclol i, fu 
sparato il corpo·, impiegandosi l ' ingegno de' vivi .e le viscere ele ' 
morti per unitamente con correre alh preserva tion e clel ia Beatitudine 
Sua ..... ». - 2 aprile - « ..... domenica notte 1·estò il P upa aggrnvato 
da f ebbre gagliarda ch e cagionò poi ne' giomi susseguen ti rl Pbolezza 
et inappetenza. eli cibo, com·enendo li medici elargii qua !che portione 
di p esce per eccita r l 'apctito e fa r lo mangiare. Mar ted ì tenc per 
due h ore esame de ' Vescovi nel letto, ma pan e che nel fin e man
casse eli voce, non scnoprendo al teration eli colore, l'i trovn ndosi 
sempre pallido, terreo, e con liYicl nrc accresciute sotto dc gl i ocehi. 
Il cloppo pr::mzo· si ri svegli a rono i dolori , e principiò l 'orinn con 
sangue congelato, et a grumi. Lv. notte stessa soprag-iun se deliquio, 
et accid ente, dove bisognò ali 'hore ll cl el merconlì dargli il brodo 
con Elisi r i, conoscendosi mancanzR eli forze, et sino alla sera espurgò 
p er l 'orina eli molto ~angue, confenna ndo;i ogni giorno pirt ehe la 
piC'tTa u lcerata. nel Rene babbi aperta la Yena ..... ». - 9 aprile -
« ..... Giovedì si fece una lunga. Con; ulta e conoscendo li Medi ci 
essergli il moto nocivo, vonebbero che per qm1ra.ntlc giorni si tratte
ll esse nel let to, acciò <'hc in questo tempo prrnclessr' si to !a pietra, 
o con minore tormen to fosse habi le di sopor tar li dolori, eOtlle in 
hm t 'a ltri s 'è veduto l 'esempio, e particolarmente nella P Prsoml 
del C:u·dinale di Lugo che sopravisse due anni all a 5ua dispera ta 
salute ..... ». - 14 aprile - << ... non s 'hebbe eertezza se non alle 
13 hore, che il P apa classe ìa benedittione al Popol o la lllattina 
eli Pasqua.... entrato nella stanza dei paramPnti.... ~ 'osse1TÒ i l 
Papa. senza colore, scar11a to c con infelicissima ciera, auzi con 
guardatura torbida, et oppresso da malinconico h umore, eh 'io no:1 
ho vedu to !momo, che ca.mini più in cachw crito che lui .. ... 1:\c g·l i 
angoli delle stanze erano apparecchiati li Chirnrghi c li Medici per 
accorre prontamente se vi fosse sta to il bisogno. Con que; ta atte ll
tione di tu tti si mise nell a sedia e si passò alla Ringhi era dove con 
nssa i buon tuono di voce disse l 'orat ioni, e levandosi cou f ranchezza 
diede la benedittione al Popolo, tutto che la mano elri t.a era. pesan te 
2i otiesa p er il con corso <l e! l 'h umore c della flussio11 e an tcecdcntc ..... 
Così ripostosi eli nuovo in sedia si ritirò dalle stanze a l letto .. 
14 april e - << in seguimento cl elia g iornata di D01nenica sopragiunse 
al P apa ht notte gravissimi clo lori espurgando per clnc volte dal
l 'orina, copia. eli sangue congelato, et sino alle 9 ho re si continuò 
nel tormento e nell'agita tione. Lunedì a mezv giorno rita ccorono, 
et furono così acerbi li doiori, che le lamentationi e le voci s'uclivano 
nella anticamera, et orinando nuovo sangue si raddolcì la parte 
con frequenti ignctioni eli late e d 'a cque refrigeranti. La notte e 
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la mattina del martedì ca lmò i l mal e, ma suppressa per otto hore 
1 'orina e facenc1o il Papa sforzo gra nde, conr 'è solito eli metter 
la test", >1l la lmu·afdia, e con l 'muto cl 'ogli et altri rimrdi nscì 
purissimo ~mrg·ue c si mitigò il dolore, ancorchè la notte fu iuqnietu. 
Mercon1ì s'aggravò il mal e, doppo ha v ore per stanchezza pig·l in to 
un'horn di riposo, et alle 23 ripigliò la febre .... . continuò nel rmntirio 
dormendo per qna.lche mez 'hone con sonno interrotto; alle 23 h ore 
Ìlt corrispondenza. del l 'accesso del giorno precedente s 'acrebbe la 
fc brc et orin<Ì in tutto il giomo per due libre cl1 sangue puro ..... ,> . -
lo aprile - « ..... il papa va visibilmente morendo principiando di 
gonfiarsi e perdere il senso, spargendosi per il Corpo il sangue tras
venato, sì che può resistere n eli 'ultimo quarto di luna e poi termi
nnre le miserie del mondo ..... tuttavolta però si dubita di mancanr.a. 
di spiriti vitali, osservnnclosi un certo soporc, che di molto 1 'aggrava 
ot che potrebbe essere indicio di molesto letargo ..... ». - 23 aprile -
« ..... il Papa resiste alla. morte, e con forze c1isugua.li visibilmente 
combatte con la pertinacia del male... [a.tta (h già palese col tatto 
c con la seringa. la grossa pietra. ul cerata nella. vescica., cosa che 
per lo passato non fn creduta dalla Beatitn(1ine Sua.. Domenica 
dunque antccipò la febre a.ll e 19 hore, dicendosi che doppo il pranw 
bevesse un cnrafìno di vino Montepu lciano fredissimo. Il lunedì f u 
incomodato da legger dolore, dandogli titolo di semplice flato, e si 
dormì la notte; martedì levò con appoggio dal letto, ma sopra~·iu nkl 
a ll e venti tre h ore gagliarda access ione, s'accrebbero in maniera i 
dolori che quattr'huomini non lo potevano dall 'ag·itatione trattenere, 
uscendo sa.ngue congelato, et a grumi, e con tali voci, e lamentevo li 
gridi, che s'udirono sino alla scala del Lumacone ..... s'appl icarono 
l'im cdi locali e gli diedero un boccone narcotico per farlo dormire. 
Mercordì si trovò minora ta la febre, ma ali 'hOl'a solita si diede di 
nuovo nella disperatione ..... Giovedì cessò il dolore e principiò appog·
giarsi dal lato sinis tro senz!t muoversi, dicendo che ne sentia profitto 
e so llievo, ma la notte s'incontrò in .nuovo stillicidio di sangue ..... 
Hoggi sa bbato non si ritrova essente di febre, ma li dolori non 
sono mortali .. .. . », -- 30 apri le - « ..... . la domenica notte fu il Papa 
travagliato cl 'acerbi dolori, che mossero a la.crimevol e co mpassione 
g li astanti, poste con tanta forza 1 ' unghie nell e pa ln1 e delle mani, 
che ferite e tagliate gettavano il sa ng ue. Lunedì sopragiunse a ll e 
21 hora. gagliarda accessione, facendo urine purul enti, arenose. 
Martedì nell'accomodarg li il letto, gli venne un poco di svcninrento 
c s'osservò che le Reni erano pingui in fo rma eli tumore, che la 
raccolta. s'a ndava facendosi, sapenc1o che quando il fiume è ripieno, 
necessanamente deborda. l\1erconlì ritoccarono mortaln•ente i do
lori ..... Giovedè nrinorb la fcbrc, accrescendosi so lo il brucciore di 
orina eol prorito ad ogni mcz'hora, c col travaglio cleli a seringa, 
eh 'arnvando tocca la pietra, e non gli lascia prencler i l. sito desi-
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derato. La notte rl el venerd ì fn torbida c inqnic·la, mn , i ra :;;;<·renò 
al gwrno con grande r e:;piro. Hoggi sa bbato r i pi~d ia la fcbre, et 
pare, che s 'habbi rl ato in nn a blciturnità ac<'ompagna la da un 
poco dt sonolell><a ..... >> . 

Lo stesso ambasciatore Giacomo Quiri ni tratteggi a. il decorso 
clinico dell'ultime sett.imane eli Alessandro VII : 7 magg-io lo67 -
« .. ... la domenica. poi pas:;ò travag liosissima notte ..... Lune<lì llSCÌ 

del sang ue a grumi con mod era tione; martedì alle 8 horc si com
municò per devotionc; mcrconlì 3i fece la barba in piedi c si f ermò 
p er molto tempo sopm ad una. seclia. ... .. GiO\·edi si trnttennc lunp;a 
mente col pronipote nu1 al tarclo suprngiunse nn no co d 'al tera tione; 
hieri venerclì. si dormì con gran qu iete, hoggi S<;.bba to si cont inua 
sen)\a dolore, co n orine chiar e, et nn poco frequenti , prin ci pianrlosi 
ad entrar in speranza. e di sopraYivcrc sino alli ealdi ..... ». -
14 maggio - « ..... clomenica mattina fu combattuto il P apa cla fieri 
et aspri do lori, et agitato le1·ò improvvisamente da l letto, ma ricaclnt.o 
p er la debo lezza, dicono, che con languide voci in ca tena n1 il cuore 
eli tutti gli asta nti, uscendo rlue on cie di sa ng ue a grnmi con bm
ciore infinito. Al i 'ho re 18 sopraginnse In febre, et osscnarono i 
Medi ci che se comprimono il polso non lo ritrovano più, slègno 
evid ente di virtù nwncata c di fiacchezza sicura ... .. Luned[ espurgò 
p er l 'urine sangue e marcia, esul cerata. la piaga et accr esciuta l ' ina
p etenza, si ciba · eo.1 pesto di pollo o brodi consulll<lti, pig·Jiando!i 
in nna cara fin a. di crista llo col picco lungo. l\iartedi a ll e qua tt r'bore 
si diede nel! 'impa zienza , ri empenclo l 'aria di lamentevol i strida . 
IVIer cor dì f u consegnato in mano de' r eligiosi dove all e sctt 'h ore 
si communicò per Viati co la seconda vol ta, e si cr edè fe rmamente, 
che non potesse arriva re il g ioruo dietro. Tutta volta giovc<lì s 'acqtlÌe
torono i dolori, prese riposo, ma resta a fflitto in maniera che• con 
difficoltà si muove, prin cipiando a mancare la vista per ia consu
matione eli spir iti che fina lmente questi infor ma no il corpo. V cncrclì 
si convenne mutare di stanza, non ritrovandosi cosn piì1 noci1·a 
del! 'aria conotta, parendo che nella va riatione si sia il ma le aggra
vato, perchè a li ' hore 22 fece nuova recidiva, chiamati in grau f retta 
li mcclici, e si t. ravagliò t utta la notte agonizzando f ra morta li 
ang-oscie. Hoggi sabbato si cont inua tra la. confu:; ionc e il t imore, 
ma riufresca to il tempo, , 'nltro pr ec ipi t io non sopragiu nge, sosten ta 
i l Nalcli , ancorchè più insnflciente degli altri medici, che po trebbe 
vivere fl no al solsticio .. ... ». - 20 magg-io - << •• domen ica alle 
16 h ore fece i l Papa cl ' improvviso chiamare ali 'a udienza l'Ambascia
tore di S]Jagna .... . La stessa se n1 della domeni ca al le due della 
notte principiò la febre, il vo tui to lo travagliò di mo lto, e nella 
declinatione fece orine chiare et abbondanti, osserva nclosi da Fon
seca, che la fa.coltil r eteutriee non cm piìt 1·a levolc. Lnned[ ripigliò 
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J 'acces:;ione g·ag liarda ... . accresciuta in lui l 'inapctenza e l 'impos
sibilità di cibarsi, non mangiando che fraole e pesce arostito. Mer
corclì fu incomorlato da cataro nel petto, che gli diede fastidio, e 
sommo peri colo et ali 'hora solita rinforzò la febre con manifesti 
:;egni di pcnlitionc. Giovedì innanzi giorno si communicò per viatico 
la terza yoJta, e restò da. nuov<e :febre assalito, molesta.to da un 
humore peccante che gli rode le gengive e la lingua. Et perchè 
all 'hore ] 8 principiò gonfiarsi la gola, fu chiamato il cardinal R.ospi
gliosi , che con gnmde pietà e tenerezza gli diede l 'estrema un tione. 
Al la sera rinforzò la febre con moti convuls ivi ..... La notte stessa 
c la mattina del venerdì sopragiunsero dcliquii e nuovi svenimenti ..... 
La notte dunque alle 6 horc gli sopragiunse un terribile accidente, 
che per un 'bora ·i stimò morto, et aggiacciato dal mezo in giù, lo 
rieupcrorono con panni caldi e con Elisiri prdiosi .. ... Alle 13 hore 
del sabba to, che fu questa mattina soprag iunse nuovo deliquio, e 
svenimento nel quale perclè la vista e la parola ..... ». - 22 maggio -

..... domenica al i 'bore 22 terminò il Papa i duri stenti del ~no 
lungo martirio, e prostrate le forze , e perrh1to i l senso al dolore, 
s'è ritrovnto immobile per due giomi nel confine della vita e della 
morte ..... >>. 

No n diverse snonnno le notizie trasmesse rb.l piemontese Onorato 
Gino e dal mantovano Sebastiano Ferrari, sotto la da ta 28 maggio 1GG7 
questi soggiungendo come « il male del Papa non era Pietra, come 
fu tenuto dn Medichi e Chirmghi, ma prodotta da cérte g·landole 
sopra il collo della vescica che gl'impedivano ·l 'orinare e stuzzicate 
con hl s iring·a n1 :::1ggiormentc s'innan1n1avano e così crescevano di 
dolore>>. A preci;;are i risultati del! 'indagine necroscopica meglio 
d 'ogn 'altro si ditfomle il legato piemontese: « ..... seguì intanto lo 
spartimento del Cadavere imbalsamato all'uso degli altri Pontefici, 
c n cii 'aprir che fecero, non ritrovarono pietra di sorta a lcuna, dalla 
f[unle giucliea.va la. maggior parte dei medici essere o1·iginato il 
tou:le, c la morte di S. Santità, ma solamente fra i vicoli de Il 'orine 
ce1· te viscosità, e pure carnosità eli forma rotonda, giusta la gros
sezza di ccci, che cedendo al stringer , che facevano, mantenevano 
i medici nel! 'oppinionc probabile che elle fossero pietre; l 'aJa sinistra 
del polmone era un poco marcita benchè ciò si giudicasse essere 
di pochi mesi, e più tosto cagionata dal male, eh 'egli fosse stata 
eagione eli esso; era bensì del tutto guasto uno dei rognoni, per 
mezzo del quale giudicorno che potessero ca11sa1·si quei marciumi, 
e quel sangue ccr rotto che usciva meschiato con l 'orina; fu peJ(• 
chi disse essere stata ritrovata la pietra, et in qualche modo nascosta 
et <essere stata occultata da' Chirurghi, e cln' Medici che assistevano 
a ll 'aprimento del corpo, essendo essi sta t ti d 'opinione che 0lla non 
vi fosse c con ciò habbino voluto eonferma1·e il loro eletto, arg·umen
tanrlo anche con ciò da !l 'essere stati bruttamente rigettati i medici 
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del contrario parere, che riehiescro in ~tan tem ente cl'in travvenirc 
an eh 'essi a llo spartimcnto soprndetto ». 

Le notizie biografiche d ' Innocenzo XI Odescalchi ~i <l csnmon o 
essenzia lmente dall a _Yita scriUn da un anonimo contemporaneo, 
dalla « V1ta l nnocentu Papa XI exarata a. P . Lnd01·ico !IIarracci 
qui ipsi fui t 2, confess ionibus >> , dalla «V ita de l seno di Dio Papa 
Jnnoccnzo XI mccolta in t re libri per Mattia Giuseppe Lippi », 

echte tutte 111 l~oma nel 1889 dal domenicano Giovacchino Br rthier. 
Fra g li autori moderni che tr attarono di papa Ode,ca lchi r irwuwono 
degn i di particolare menzione il Michand (Louis XIV et ln nocent XI, 
Parigi 1882) , l'Immich (Papst Innozenz XI, Berlino 1900), il Bojani 
(Innocent XI, Roma l9JO ) e<l il P astor alla parte seconda d<'l 
XIV volum e della Storia. dei Pa pi. 

Lo svolgersi dell ' ultima mal at tia <li I nnocenza XI emcr·ge da l! c 
lettere del con te Degubernatis c ci el segretario Paolo Negri a lla 
Corte Sabamla (Archivio di Stato in Torino - Lettere Min istri 
Roma - ma ~w 115): 22 marzo 1689 - << •• ••• si restringono le no,·ità 
di questa Corte a li 'indisposit ion e che la chiragra nelle mani eal':iona 
al P apa , il qual e continua tu ttavia a tener il letto ..... ». - :3 apri le -
<< •••• • il Papa lla due giorni in quir s 'è reso visibil e a qnalenno tic' 
suoi proprii Ministri, ri trovan llosi da nn pezzo libero da t utte le 
sue flussioni ... .. ». - 28 giugno - « .... . la notte dci ii 22 cle l cadente 
fu assalita Sua Sa ntità da una flussione nel ·ginocchio destro, che 
la 1uatina verso il niCzzogionlo se l 'acrebbe nwggiorc, e con una 
infiammazion e, la quale diede e dubitare di altro male, mentre oltre 
il dolore eccessivo gli si aggiunse di pitt la febre, n segno che, 
stante la sua etir avanzata di 78 anni, facenr dubitare de ll a snn 
Persona; a t.ntto ciò vi si aggiungeva ancorn la siccità di due dell i 
qua t tro cauteri della parte offesa. Coli 'a iuto di Dio si ri t ro,·a In 
Santità. Sua da tre giorni in quà libera. dalla (cbre, e calata la 
ftuss ione nel! 'estremità del piede con li eve dolore, ma però fin hora 
li cauter i non hanno ripreso l 'esito primiero eli purgare 
5 lug lio - « .. .. . poco buone sono le nuove della sa i n t •~ del Papa a 
cui doppo d 'essersi partita da l gcnocchio la ftu s~io ne è eal~t ta al 
pied e ; cred evano li Merli ci, sta nte la diminuzione t! el dolore, eh 'esa
lasse per l 'estremità, ma fin h ora non ha nnrto quest 'esito fe lice, 
anzi è cresciuto il g-o nfiore, c ritorna to il dolore, accompagll <1to dn 
continue vig ilie. Vien do rnina ta S. Santiti1 da u11 Ìlln.ppcLe!lza gnrll 
<lissima per la qua le aborrisce ogni sorte di cib i. A queshl se aggio11gc 
la natura ! sua ipocondria, !a qual e presentemente li cag io11a l 'abbor
rim ellto <li ve<l ere al cuno. Sino da llrarted1 della scorsa settillJHila 
s 'erano a llontana t i li medici aggionti, ma g io vcd1 furono richiamati, 
e con tutto che il Tiraconla, Medico in cui S. Sa ntità. ha tutto il 
crc>dito, si ritrovasse iJH!isposto li coll\·ellll C portarsi a Palazzo, o,·e 
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fatto nuovalltente consulto congl 'altri, si trovarono fra loro discordi 
a causa ch'il Merlico or(linario del Papa et il Tiracorcl a sudctto, non 
vedendo sminuire il go111ìore del piede, anzi cresciuto, volevano darli 
mu1 leggera mc(licina ad effetto di proctll'are per . questa vm la 
cli1ninutione del enlìagione, ma l 'agio n ti erano cl1 d1fferente sentJ
mento, nlli qnali s'apprese S. Santità per l'aversionc di prendere 
mcclicall \Cllti per boccn. Un novo consulto fu tenuto hwn l 'altro et 
nnitamente conclusero eli fare una piccoln apertura colla lancetta 
al piede, eome seguì, dalln quale ne sortì materia mol to concotta, 
nm con tutto ciò il gonfiore non diminuisce, e gli s'è aecresciuta 
al la Santitit Sna nn 'arsura grande, andandoli mancando l 'h umido 
radicale .... >>. - 12 luglio - « .... la notte del martellì hebbc S. Santità 
una continua vigilia accompagnata dali 'altre incornntoditù, a segno 
che la mat ina si eonnmicò c si diede ordine che s'esponesse il 
SS. Sac.to nelle quattro Basiliche ..... Continuò il Mercordì a peggio
l'are ..... temendo il caso per disperato. La mattina d'el giovedì alle 
Jl hore prese nn brodo cloppo del quale riposò fino le 15. Onde li 
Medici li quali dovevano entrare alle 13 lassomo riposarlo fino a 
tanto ebe l 'adimandasse. Entrati che furono ritrovarono in esso nn 
evidente segno di riposo, ma sempre colla solita estrema debolezza, 
c visitato il piede rieonobbcro chiusa la p1·ima cicatrice, e sminuita 
l 'effusione rlella materia ma que lla però inconcotta. Al suo desinare 
di eletto giomo coli 'assistenza de Medici le furono portate più sorte 
di vivande, per vedere se colla (liversità delle medesime havesse la 
Santità Sua gusta tione di qualch 'una, come segui eli quaiche cosa 
più del solito, sl che da questo picciolo riposo di poche bore, c dal 
haver preso nn poco più di cibo, si pubblicò per nn notabile miglio
ramento ..... Il Venerdì· se 18" passò con qualche maggior mcglioramento, 
come pure seguì il Sabato, ma li Medici dissero esservi tuttavia la 
debolezza grande, l 'ipocondria simile, ne altro esserci eli buono che 
qualche hora eli riposo e l 'anclaT perdendo l 'inapetenza. Quanto al 
gonfiore del piede continuava nella medesima conformità, e quella 
nulteria la quale scaturiva. inconcotta dalle cicatrici, clissmo essere 
la sostanza la quale ba bbiamo ne Ili nostri corpi, et acciò non ne 
sortisca eli vantaggio l 'hanno fatto li strcttori alla gamba, nou essendo 
che dannoso l 'espellerla ..... ». - 19 luglio - « .... . ba fin 'ora fermato 
il suo corso precipitoso la salute del Papa, con tuttochè si siano nova
mente scoperti tumori al piede et alla gamba, alli quali è convenuto 
venire al tag lio per evacuare la materia concorsa in essi, la maggiOl' 
parte della quale continua sempre a sortirne inconcotta, essendo 
cessata dalla piaga maggiore del calcagno i'evacuatione delht materia, 
restando discoperta la carne viva, il che cagiona al Papa un sommo 
tormento .. ... L'ipoconclria sta sempre nel medesimo augmcnto con
tentandosi di stare fra Medici c Chirurghi c eli quelle genti neces
sarie al servizio della stm infermità .. .... >>. - 26 luglio - « ..... fu sovra-
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preso il Papa giovedì su l 'imbrunire cldla seor,;n sctti1nana da un 
deliquio tale ch e tliccle a rlnbitnre fn sse ali 'ultimi pcri ocli di sm1 
vita, ma rihavutosi doppo, restò con un'inquietudine, che la notte 
~10n prese mai rip?so, nccompngnatn rla un g-rand 'n l'fanno al pe tto, 
Il quale h contumo fi no a ll a seguente mati na al i ' hm·a de l dcsinnrc, 
doppo cl1 che prese r iposo eli qua l eh 'ora, m n è rinw:; lo L<wLo fns ti 
rlioso che non vuoi sentir parlare alcuno dciii ì\Icdic i, havcndo 
ordinato, che nell e sta nze contign e tenghino li loro disco rsi. H u ripreso 
i l sonno, e se li rl esse ro a 1na ngiare quanto ricerca il sno apetito 
potrebbe causarli mal e magg iore .... . Sono tomate le risposte alli 
Consulti mandati ad ulcuni medici classici nello Stato di Mih1no, ìi 
quali tutti concordnno clw il mal e raprc:;entato li cl 'nn Infermo qw1si 
ottuagenario non possa •larsegli, secumlnm artem, Yi ta ni ì1 Jong·a ehc 
fino a li 'equinozio, qnnndo qnnlch e ,~c cidente non lo privasse prima 
di vita .. ... ». 

Qualche altro particolare in merito può aggiungersi sulla sco1·ht 
dei dispacci dell'amba sciatore nne.to Gio,·anni L~.nrlo (Archivio di 
Stato in Venezia- Senato- Dispa cci Roma - F. 202) : 28 maggio 1689 -

..... ri messo perfPttamen te in salute il Pontefice ha fatto lunedì i l 
Concisto1·o ..... ». - 25 giug no - « ..... si s~.rebb e lunedì prossimo fatto 
il Concistoro, quanrl 'i l Pontefice non fosse stato sorpreso da più 
incommocli nell a salute in nn tempo medesimo, cioè cla Podagra , 
et da qualch ' infiammatione ne ' Canterii, che g·l ' ba prodotto a lte
ratone eli fr ln·e, la qua le pare habbi>J. preso tipo di Terzana, non 
senza qualche gravame di testa et innape tenza ..... ». - 2 luglio -
<< ..... il Pontefice s'at.trova con notabil e sollieYo rlallo sta to hmnil
mente avvisato hoggi oth1vo giomo; mentre la :febbre doppo il 
settimo termine s 'è rimessn, et sussegnen temen te svanita, r ipig li ato 
in buona forma i l r iposo, restando però ancora con la fiaechrzza 
qua.lch 'inapetenza, et nn carico estraonl inario eli flussione, qun le 
g l 'è concorsa in una gamba, eh 'ingrossata. fuori eli misura, et lJiÙ 
che eli Poclagra con qualche carattere di R.isipila, benchè gli reec·hi 
do lore, e sogettione, hr. però :;ervito a sgravare le parti nobil i, et 
a distrahere l 'impeto, et diYertire g:l 'umori alla Febre 
9 lugl io - <<.. principiò la Flussione arl initnrsi la clomenicn, et 
seguitò il Luneclì a segno, eh 'o:;:;ervato da Medici raccolto nn decu
bito in tutta la circonferenza del la parte superiore del piede rilevato 
sino a l duplicato dello stato naturale, et con Yisib il i contrassegni 
d 'inclina tione all a supporationc innalza t>~, sop1·a il sodo del gonfiore 
una gran Vesica, et la. medesima resa nwbile e fluttuante, obbligò 
a duplicata. puntura di ferro dH II 'uno et clall 'al t ro lato, per la 
quale con stupore, et non senza timore de' Medici, r estò sgraYato 
il piede di piÌt d ' una libra d 'h umore putrido et di pessima qua li tà. 
La notte e ]>~, mattina seguente tornò a insorgere per nuova aggTe
gat ion e del medesimo lmmorc il piede gitt. in gran parte per la prima 
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est rattionc depresso; onde creelero no bene i Medici di far con la 
forbi ce, benchè seguite con molto dolore, r ecidere tu t ta la pell e 
so llevata , et già separata elall a carne, acciò non attrahcsse nuo vo 
riCJ npimcnto con nocuntcnto della parte pi\1 viva, ma fa t ta tale 
scoperta fu trovato nel sito pi\1 declino del collo del piede così 
r il evata, et così molle la carn e che si consultò el i dover pro:fond are 
col fe rro , et riconoscere anche più a cl entro la radi ce del l ' interno 
tu more. Doloroso taglio aprì dunque l 'adi to ali 'osserva tione, et a 
a n 11 o,·o scopio di maligna materia; e benchè l 'esito dell a medesima. 
recasse sollieYo alla parte a.ffl itta, :fu ad og ni modo ta le la prostra t ione 
c.lc ll 'a nimo e delle :forze di Sua San tità, e tanta la bassez7.a e pro
fonelità del polso, che s 'era publicato già il caso per disperato .. .. 
_\'otabil e ancora certe macchie sa nguinose scopertegli per la schiena, 
prima credu te eli Risipil a, et poi per essere in parte svanite inter
preta te da Mediei di natura d'Escere, delle quali an cora sussiste 
qua lche impronta ..... ». - 16 luglio - « ..... f ra le circostanze del 
male di Sua Santità rappresentai Sabbato passato quella cl 'un nuoYo 
tumore che sussisteva nella pa r t e posteriore del Piede anche doppo 
il grand 'espurgo Clelli pr imi tre Tagli. Esporrò bora come lunedì 
esamiriato diligentemente da ' Medici il tumore stesso, e ri trovato 
non solo rim esso in parte alcumt cloppo molti rimedi esteriori appli
cati, ma anzi con canatteri d 'aum ento ed inclina tione al supponu e, 
divenn ero il g iorno stesso al quarto taglio, seguito con :felicità nel
l 'opera tione et nell 'effet to, mentre tra la mattina et la sera si estras
sero sopra una Libra di pntridume. Li Tagli non dano segni di carne 
mortificata, ma :fanno progresso assai vegeto alla cicatrice, e tutta 
la gamba ed il piede che pr ima erano eli grossezza. esorbita n t e, con 
lo spmgo inferiore si vanno approssimando alla costi tuzion e natu
J'a le ..... Ua letto reso mobile con le ruote irnbottite eli Bamba.ce, 
ehe prima ha seTVito alla necessità di passa1·e dalla solita piccio
ii ssima stanza ad una vicina più grande, hora serve a l pia cer e eli 
S. Santità, che gode qualche volta cl 'nn moto reso con l 'arte inse n
sibil e, et che si può dire moto e quiete in un tempo medesimo .. .. . ». -
:30 lug lio - « ..... progredendo assai f elicemente la cura del piede 
dri tto, principiò clomenica a farsi sentire nuova flussione nel sinistro, 
et crebbe con ta le impeto, ch 'eccitata l'alteratione nel Polso vi 
f u per tutto Lunedì un leggero travaglio di Febre, la qua le doppo 
ha seguitato ogni giorno, bench 'a lquanto più mite ..... Io so an cora 
ehe sono stati dubiosi li Medici, se la nuova Flussione predetta 
sia eli na t ura eli Podagra o pure dell a condi tione eli qu ell a <l eli ' a ltro 
piede. Ma a dilucidare ta le clubio appariscono ormai contrasegni 
eli supporatione, et cl 'haverla ad espurgare co' Tagli. La melan
conia poi, et concentramento, et continuo si lentio chuano a segno 
incredibile 
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Per la susseguita morte di Innocenza XI lo stesso ambasciatore 
Giovanni La n do porge le seg·ucnti infornw,i0!1 i: · 6 >Wosto 1689 _ 
« ..... si divenne domenica al Taglio nel piede sinistro a t' Sna Santitil 
con copiosa espmgatione alla quale non bn stnnte il tng·lio metlc
simo, abbraccia.ndo il tumore t ntt'i l Piede, s'è con ,·eJmto 'applicarne 
due a ltn uelli giomi seguenti, onrl 'al presento trn una puri(•, et l'nltm 
sci ne restano aperti, et da tutti con dolore, 111a motlera lo esce non 
poca materia, che dicono Medici eli non cattiYn qnaliti1. Per at te
nuare la g rossez'a dcii 'h umore pecca nte se g:l 'è sospeso il ci ho ili 
cm·ne, ridotto il nutrimento a soli liquidi, et o1·a. ì\Ia di qncste notti 
la. natura proruppe in sudore.... S'aggiunge esservi alcune Rose 
rosse infìammate nel Gomito sinistro, et ne fianchi, eh 'ancora non 
s'estinguono n è fan no altro moto, lliH d ano an c h 'esse a temere eli 
novità.. ... Havcrà. l 'ccell enti ssimo Sena to inteso con ammira tione, 
com 'il Papa si tenga impenetrabile et non dia n è meno seg·no eli 
raccorclarsi di sè medesimo, poi c h 'Egli nè meno parla co' Ùetli ci, 
nè permette fl loro eli parlare con lui del suo male. Si duole qnanel 'il 
Chirmgo g li f8. senso ; ma nè per quello riguarda le piaghe, nè il 
polso, già. mai din1ancla se vi sia 1nig liorn mento, o peggioramento; 
sempre immobile, se non è mosso dal! 'a ltrui braccia, gode delle 
tenebre con le finestre della stanza. chiuse a tavole, et con g li occhi 
quasi sempre serrati ..... ». - 12 agosto - « ..... dop po rl 'hanr per 
pitl di 50 giorni !otato la robustezza della natura con la forza cl el ma le, 
incalzata gagliardamen te la Febrc, ridottosi fìnalmen te agi 'estremi 
cloppo d 'essere vissuto pochi mesi meno d '80, et regnato pochi g iorni 
meno di l'l anni, è morto di crucciosa malatia il Sommo Pontefice 
Innocentio XL ... >>. 

Anche presso l' ArchiYio torinese si ri scontrano i documenti rela
tivi all'avvenuto decesso eli papa Odescalchi : 2 agosto - « ..... la no tte 
del Sabato f n il Papa sovra.preso da nn accidente così fiero che si 
credette dovesse a mom enti render lo spirito al Cre,1 tore. Si ndscro 
li medici in quell'accidente clegl 'estremi rimedi, con venir al taglio 
in tre parti del corpo dove conconeva maggiormente l 'humore pec
cante, et essendone uscito se bene in poca quantità del tutto indi
gesto cla.l che se ne arguiva il clifctto del calore na turale, non lasciò 
perÒ l 'evacua tione di d~.rC aJI 'infermo qualche so llieYO, qual (;On 
l 'aiuto dei restora ti confortativi che gli fanno ingio ttire potrit pro
lungare qua lche giorno di vita, trovandosi per altro a1Iatto destituto 
di forze, oppresso da una profonda malinconia e tut.to piaghe nel 
corpo ..... >> . - 9 agosto - « ..... il Papa si trova ridotto agli ultimi 
periodi della sua vita., tutto piagnto nel corpo, senza prender altro 
sostentamento ehe quel poco di liquido che gli fanno inghiottire 
col cannello : la not te passata fu assa li to da un fierissimo accidente, 
et alle quattro hore gli fu tlato il Vintico ... .. Presentemente si trova 
immerso in un letargo con un totale abbandonamento del corpo, onde 
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può misurars i la di Lui vita se non a bore, almeno a giorni ..... ». -
11 agosto 1689 (a hore due clelia notte) - « .. ... porto a V. A. R . 
l 'annuncio della numca n'l.a de l Pontefice seguita in questo punto ... .. ». 

La « Istoria Anatomica de llo Stato del Corpo rlel Nostro Sommo 
Pontefice Innocentio XI», da Giovan ni Mnria Lancisi comunicata 
ad Antonio Vallisnieri, venne integralmente pubblicata da Pietro 
Capparoni, sotto il titolo di « Lancisiana », ne La Rassegna eli Cl i
nica, Terapia e Scien'l.e affini per l 'anno 1920. 
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IX. 

La sindrome gottosa 
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lOfl.- Sa nt i: Pio II 

R ouw , l?nlaz.zo l3n r0e ri ni (fo t. . A!ina l' i ) . 
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Gi à qui apparso nell e storie medi che eli Sisto n · e 
di Giulio II, di Clemente VIII e d 'lnnucenzo Xl , il 
t ermine nosolog-ico d 'affezione podagrosa assai addietro 
ri sale nei trascorsi secoli, ov 'an co s'astragga da qcwl-
l'Asa re di Giudea o da quel Gerone tiranno di Sira. 
cusa che si sogliano pur additare come i casi pri mi 
d 'autentica gotta. Così nel quinto secolo avanti l 'e m 
volgare sulle carnose labbra del divino Sonate' il di:::ce-
polo Platone poneva la parola podagra come l'espres-
sione conente d 'un male cliffuso, comune e notorio, 
mentre per opera dell 'ina rrivato Aristofane sulle scene 
elleniche la reietta povertà così s 'indirizzava al vecchio 
ateniese : 

. . .. . .. tu non fai che beffarmi 
e celiare, e sul serio non vuoi. parlare : e ign ori 
eh 'io d 'aspetto e di mrnte fo gli nomini migliori 
che non Pluto!. Con Pluto gambe gonfie, podàgra, 
sconcio grasso, ventraie ; ma con me gente magra, 
tafani di sveltezza, pronti a menar le mani! 

Ed an cor doveva giungere l 'ironico Luciano a pre
cisare del sofferto mal e l 'accreditata etimologia: 

.... . da molti mortali son chiamata 
podctgn L, e sono ai piedi agra pastoi.a. 

:M a già sulle riesumate stele del tempio Epidaurico 
o sulle grafite mura dell' Asclepieo ateniese gli accorsi 
gottosi avevano incise le mirabolanti guarigioni del
l 'insanabile infermità, laddove il sommo lppocrate all~ 
dottrina umorale ricollegava le particolari ubicaziom 

- o 
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periodica insorgenza, l\miforme durat~ c~i quarant~ 
giorni, l'efficacia moderatrice cle~le abluzwm fredde, n
colleo·ando l 'origine prima e l 'ulteriore decorso della 
discl~ssa affezione al mutevole esercizio della funzione 
genesica. 

110. - Ippocrate, busto in marmo 

.Atene, 1\•[nsco Nnz.ionu.le (fot. Alinnri). 

N el Corptos IpzJocmtictoTn poi, nel Trattato delle 
Affezioni come nel Libro della Dieta, la poclagra si 
distingue dall 'artrite e dal reumatismo, se ne indicano 
i regimi alimentati e gli esercizi motori, si prescrivono 
i drastici come l 'elleboro od i narcotici come la man
dragora, ricorrendo ancora agli impiastri caldi o, addi
rittura, alle cauterizzazioni vascolari « quando il dolore 
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permane fisso all'alluce ». E, classificando con criterio 
topografico i morbi umani, Diocle di Caistro, nel terzo 
secolo avanti Cristo, assegna la podagra alla sfera ad
dominale, rendendola tributaria d 'un imprecisato vizio 
della funz ione digestiva ed. intcrponemlola fra l 'apo
plessia e l 'emorroidi, fra la sciatira e l'artrite. 

Nè mancò la gotta d'eleggere stabile domicilio nella 
voluttuosa Alessandria dove, a detta dPll 'imperatore 
Adriano, « le podagre lavorano e le chiragre stesse non 
rimangono inoperose », lasciando ad Erasistrato di ri
guardare l 'imperversante infermità come una ft egmasia 
delle giun ture per congestione locale a sua volta deter
minata dalla p le tora generale dell' economia nutri tizia 
wntro cui s'addiceva la ginnastica metodica, la stnfa 
sudorifera, il regime vegetariano ancor più di quelle 
primitive teriache, di quegli originali antidoti che, contro 
alle doglianze gottose, Serapione ed Eraclide compo;l e
vano, con felice ardimento frammischiando l'oppio, il 
giusquiamo, la cicuta alle polveri veget!lli d 'a r i!:'tolochia 
o di genzim1a, di ruta o di centaurea, di menta o 
d 'assenzio. 

Colla civilizzazione greca nella possente Roma pe
netra pme la triste podagra de' cui acerbi dolori si 
lagna Quinto Ennio, il padre putativo della poesia la
tina, mentre Tullio Cicerone ri corda i molteplic·i per
sonaggi da siffatti travagli ronturhati per anni interi, 
q~à com1Jl~p·es nnnos doloribt~~ podagrne crtt.cie·ntur ma
xùnis . mentre sulle comiche ribalte il Povero Cartagi
nese ~1 '.Accio Plauto tratta di perfidi podagrosi i tardi 
avvocati ed i lenti testimoni : 

Yunc v as qtàa m:ihi a,clvocatos cli.ri el iestis ducere 
podag ·ro~i estis a c vids#s coclea 111 ta.rdit·nd:ine. 

E Temisone Laodiceo, il metodista, scorge nella po
dagra una diretta conseguenza dell 'escrezi~ni in suni~ 
ce n ti ; e Cornelio Celso, l 'enciclopedico, nel . tonn~mtl 
parossistici consiglia la gestazione in barca, m lethga, 
in vettura o,. sia pme, in letto pensile; ed Antonio 
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Musa l 'archiatro, alla dieta ed alla purga nel tratta
ment~ antio·ot toso associa una pot'ÌO sal~~br,is a base 
precipua dferba betonica; e Scribonio. Largo, l 'em~i
rico alla h'iem composta colla sopraVIssuta coloqmn
tide: congiunge una primitiva :fisicoterapia rinvenendone 

lll. - Aulo Cornelio Celso 

(Da.ll'ediz.ione 1750 del «De Med icina» ) . 

l'apposito apparecchio nella vivente torpedine che sugli 
arti affetti viene scaricando la sua elettr icità animale. 

Con Rufo d 'Efeso la Scuola . Dogmati ca intravvede 
le metastasi gottose, sotto l 'azione intempestiva d 'un a 
violenta perfrigerazione o per l 'interruzione subitanea 
degli abituali medicamenti l '« umore articolare» r itra
cndosi agli organi profondi così da provocare un'apo-

; ••• • ••••• ,,,,, , ,, ,, .,,, , ,,,,, , ,,, , ,,, , , , ,,, , ,,, , ,,,,, , , , , , , , , , , , , , , •• • • • • ••• • • ••• • • , •••••••••• • •••••• 11 1 111 11 11111111111111 1 1 1 1111 11 1 1 1111111111 1 111111 1 111111111 11 11\l l l .~ 

-456-



;··························································································!1111111111111111111111111111111111111111\llllllllllllllllllllllllllllllllllllll..: 

1===========, pl"'ia od una polmonit<', cma colica nefùtiea od una ; flussione emorroidaria, quali equivalenti o succedan ei 
clell 'affezione podagrosa. Con Ateneo ed A rchigene, con 
Erodoto ed Areteo la Scuola Pn eumatiru si prospetta 
le manifestazioni gottose quali dirette con seg·uenze cl 'una 
notevole diminuzion e del calore innato, il de rivato raf
freddamento dei succhi morbosi costituendo la base ma
teriale dei ton o dei calcoli contro cu.i la terapeutic:a 
induttiva si propone eli derivare dal mondo esteriore il 
necessario compenso all'insufficenza calorica riconelldo 
ai bagni in acque termali od alle fomentazioni in sahhi e 
1·iscaldate, alle applicazioni cl 'impacchi ovatta ti od al-
l 'esposizione ai raggi solari. 

A Sorano d'l~feso, all'ultimo rappresentante della 
Setta Metodica, s 'attribuisce la trattazione più cum
pleta che sulle «affezioni articolari» a noi abbia tca
mandato l'antica medicina. Additate nell'ubbriachezza o 
11ell'infrec1c1atnra, nell'eredità similare o nella soverehia 
alimentazione, nel lavoro estenuante o nell 'i.mprovYisa 
inerzia le cause essenziali dell'infermità predilig·ente 
l'età adulta ed il sesso mascolino, esasperantesi '1ei 
tepori primaverili o fra le brume autunnali, questo 
·medic·inae auctor nolrilissùnns, come ama denominarlo 
Sant'Agostino, con mano maestra tratteggia le carat
teristiche cliniche della polimorfa affezione, dai 
premonitori alle crisi parossistiche, dagli stati 
sivi alle manifestazioni croniche per poi intesserne ln 
complicata terapia che va dai cataplasmi rammollienti 
ai salassi periodici, dai semplici clisteri alle searnific·a
zioni cruente, dal vomito provocato eoll 'elleboro bianco 
all'immersione protratta nell 'Aqu.a.e A lbulae, salvo a 
concludere poi per la variabilità dei particolari rimedi 
a seconda della mutevolezza delle costituzioni indivi
duali. 

Nè a miglior conseguenza pervenivano Luciano eli 
Samosata dopo un interminabile elenco d'intrugli in
capaci : « ci ha molte specie d 'infelici, ~ molte -.cure 
di mali: sola- l'assnetudiue conforta 1 poclagros1: -
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chi da la o·otta è preso - la sopporti scher zando 
motteggian~lo : - perchè nn mal così fatto - è mal 
scherzoso e matto». 

ll2. ~ Claudio Galeno 
( Collez ioni artis ti che della Fn colti1 ì\fediq,n di Pfl.dgi). 

La rigida teoria degli umori fondamentali, da Clau
dio Galeno coniata sull \unorismo originale della dot
trina ippocratica, offrì m1 posto preminente alla flus
sione podagrosa nella classifica nosografica e trovò uno 
sbocco diretto nella medicina pratica dell'orientale Bi
sanzio che dalla Roma imperiale in si.em coi degeneri 
costumi er editava pure le malattie predominanti. Ed 
i medici bizantini, Ezio d'Ami da, Alessandro eli Tralles, 
P aolo cl 'E gina, alla faragginosa schiera dei preparati 
antigottosi aggiungono nn nuovo ingrediente acl azion e 
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rapida, agginng~n_o il . simbolico ermodacto, il colchico 
au_tunnale che,_ uti~zzato primieramente da Giacomo Psi
cnsto verso 1l 4;)0, tutt'ora raccoglie le pre(1ilezioni 

CanonMdici~a:. 
. . 

Jl..TTO P'NIT7ERSA ME • 

. Ju:::,~~:~f::~~;;r:;bo~:;~ui 

11 3. - Fron tespizio clel Canone di A vicenna 
ncll 'edizione Giuntina clel l ti08 

terapeutiche di molti sanitari malgra.do la violenza bru
tale degli effetti catartici. 

Dall'umorismo galenico an cora la medicina araba 
derivava le sue premesse teoretiche f' le sue induzioni 
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pratiche ha erli, per Mesue come per Sempione, per 
Hazes come per Avicenna, sussisteva quella pure d'ad
ditare nel col chico il rimedio specifico delle crisi po
dagrose. F~d attraverso all'influenza immediata dei me
dici cartaginesi e degli archiatri ravennati, la Scuola 
Salernitana raccoglieva a sua volta la tradizione scien
tifica degli aforismi greci, delle sette latin e, dei canoni 
arabi, nel Passionario di Garioponto fondendosi in 
uguali dosi il galenismo cl' Alessandro Tralliano ed il 
metoclismo di Celio Aureliano per attribuire la poclagra 
ora agli umori caldi ed ora agli umori freddi, ora al 
sangue ed ora alla flegma ed istituirne di conseguenza 
una ctn·a dogmatica ove l 'insuperabile ermodacto tro
vava pur sempre uno spiccato favore. 

N e i primi secoli dell'evo medio intanto il termine 
greco di podagra s'alternava col vocabolo latino di 
gutta, senza che una di~'ersa significazione disgiungesse 
dapprima le denominazioni disparate: gutta quam po
dagrmn vel wrteticam vocant, si legge negJi Acta San
ctontm a proposito eli San Riccardo di Chichester e 
delle sue miracolose guarigimti. Solo in seguito la pa
rola gotta viene adottata acl indicare una disposizione 
particolare, una diatesi ingenerata dallo sgocciolio pi
tuitario verso le cavità cerebrali per indurvi l'emi
Cl·ania, la paralisi o l 'epilessia, verso le parti peri
feriche per provocarvi la lombaggine, l 'artrite o la 
podagra. 

Di podagra o di gotta non man cavano nel frattempo 
cl 'ammalare anche i romani Pontefici, primo fra tutti 
il magno Gregorio che, attraverso alle registrate epi
stole, dei sofferti triboli rendeva edotti gli amici lon
tani. E fin dall'agosto del 599 così ne scriveva in Si
cilia al nobile V enanzio : « Sono già undici mesi che, 
salvo alcune rare volte, non mi levo più dal letto, tanto 
son preso da dolore e malessere e tanto patisco per la 
podagra, che la vita mi è divenuta la più gran peni-
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t~nza de' miei peccati ed aspetto la J1orte come un me
d~co che debb~ recarmi salute ». Ed all 'Rbate f::lecon
dmo nell 'anno 1stesso il Santo Pontefice ripete d 'essere 
O])l)resso tcmtvs lJodngTae doloribus tanti.< que rnra n un 

AD VIVU M 

11-±. - S. Gregorio i\{agno ed i suoi ge ni to ri 

(Drt!la vi ta scr i tLan e drt Giovanni Din cono, 

nel tomo VIII d('gli « Annrtlcs Ecc les iast ici » de l Baro nia). 

t~~?n~~lt-ib ~~s, per rinnovare poi i propri lamenti nel luglio 
600 a J'.hssimo arcivescovo di Salome e nel febbraio 601 
a Massimiano antiste d'Arabia: sic me infectio noxù 
h~mwris i:mbibit t~t vive1·e mihi poena sit. Ed alla 113-

trizia Rusticiana il consanguineo Papa nel 602 confes-
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dagrcw nwlest·ia affeC'it 1~t co1pns met~nt tamquam ·in 
sep olt'Lin~ da s·icca.tnnt sd, e colla regina Teodolinda 
ancora nel dicembre 603 San Gregorio l\t(agno si scu
sava di non poter corrispondere appieno ai quesiti pro
postigli perchè l 'invia tagli ambascieria, come al suo 
giungere lo rinveniva gravemente infermo, cosl al suo 
dipartirsi lo lasciava in pericolo di vita: legat·i veslr·i 
nos et venientes injinnos inveneTt•nt et discendentes in 
sumrno pe·rictdo vita.e ·1·di.quenmt. 

Fra i rigori eccezionali d 'un crudo inverno, il 12 
marzo 604 cessavano per sempre l'inaudite sofferenze 
di papa Gregorio il Grande che coll'immortale opera, 
elice Ottorino Bertolini nell'Enciclopedia Italiana, :fino 
all'ultimo porgeva «mirabile prova di ciò che vale la 
forza dello spirito, illuminato dalla fede, anche se il 
fisico sia debole e malaticcio». E ad esaltare vieppiù 
la maestosa :figura del defunto Pontefice dalla satirica 
penna del contemporaneo Sigeberto sgorgò la rozza leg
genda di papa Sabiniano che, per tre volte tacciato di 
crudele avarizia dall'anima i rata del liberale predeces
sore, ne fu alfine colpito sull'ostinata testa con si:ffatta 
violenza da morirne poco appresso: cwn Sabi·niam~s 
Papa et ipse Ubemlitat·i Grego-rii praeclccesso1··is sni 
de ·roga.r-et, Gr-ego ·ri1~s et~m per- viswn te·r p1·o ctt.lzxt te
nac'Ìcte et hnins cle·roga.tionis increpatt~,m, qtwcl non re
sipisce-ret, et·iam qtwrto hor·rib·iliter incr-epans, et cmn
nànans, in cap-i-te pe·rcnss'i.t: qtw ·ille dolore vexat·us, 
non ·Jrmlto post rnortem obid. 

Dopo soli venti giorni di laborioso pontificato nel 
febbraio 708 d 'improvviso decedeva papa Sisinnio di 
cui scrisse il Platina che era talmente travagliato e dalla 
podagra e dalla chiragra da non potere muovere passo 
alcuno nè recarsi da sè stesso alla bocca l'indispensa
hile cibo : S ·isinins cmte-rn licet poclagm et chi·ragm ita 
laboraret nt ncqne arnbglaTe, ·neq1•e cibum capeTe posset. 
Nè più a lungo permase a reggere la cristiana Comu
nità papa Bonifacio VI, egli pure colpito, secondo gli 
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Annali Freeriani da un 'affezione o·ottos"'am •m• •dm••· · . .... , ..... !=,_'=,1 

-b - - . T • b • . 2J0f.J(l,,CJ J1 CO 
11W 1 ? c~11 <:Pt:~s, v~x XV dws s~qJe?-vixisse reperitw·. 
. D1. m~g-hon referenze risultano circondate le mani

festazwm morbose eli Onorio IV di questo Ja s ll' h . ' copo a-
ve l c e, come .11 fratello Pandolfo, tormentato dalla 
podagra, appanva così malconcio nelle deformazioni 

115. - La visita mediea nel Medio Evo 
(Dal Canone di Avicenna 

dell a Biblioteca U nh·cl'sitaria di Bologna) . 

articolari da non potere liberamente camminare nè e:o
modamente assiclersi, da non potere sovratutto cele
brare la Santa Messa senza il provvido aiuto di pre
murosi partecipanti e di un ligneo istrument.ario. rror
nati vani i bagni termali delle Aq~1.ne Alb~1Ùw, ricor
reva papa Savelli alla preziosa opera di 'l'addeo d 'Al
clerotto, di Taddeo Ipocratista come nel Convito suole 
denominarlo Dante Alighieri. 

« Tadcleo fi sico », nana infatti Filippo Villani, 
«essendo presso agli Italiani tenuto come un altro Ip
pocr·ate, da ' Signori d'Italia infermi in qualunque 
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parte era chiamato con salari smisurati; ed essendo 
al suo tempo il sommo pontefice in infermità mortale 
caduto, e comandando ehe allH sua cura fosse chiamato 
Taddeo, non si accordando co' suoi mandatari del diurno 
salario, imperocchè eg-li pertinacissimarnente cento du
eati r1 'oro al dì addimandava, e di ciò meravig-liandosi 
il pontefice, finalmente consentì a' piaeeri di 'l'acldeo per 
desiderio della sua sanità; ed essendo a lui pervenuto 
Taddeo, cominciò il papa a riprendere la sua durezza 
e avarizia: al quale Tacldeo fi11genclo gran maraviglia 
d 'animo disse : Io mi meraviglio conciossiachè dagli 
altri signori e tiranni provocato, comunemente da cia
scuno spontaneamente mi sieno stati clonati il dì cin
quanta scudi d'oro, che tu, il quale se' il prineipale 
signore fra cristiani, me ne abbi negato cento; facen
done mercato destramente e con modestia riprendendo 
1 'avarizia de' chierici. Avvenne di })Oi che, guarito il 
sommo pontefice, ovvero per merito della cura, o per 
purgare il sospetto clell 'avarizia, clonò ad esso rraclcleo 
diecimila ducati, i quali tutti l 'uomo di santa vita, es
sendo: ritornato a Bologna, spese a edificar chiese e 
spedali; e a Bolog11a già d'ottant'anni fu seppellito>-'. 

E la generica narrazione viene ripetuta da Giovanni 
rrorelli aretino, da Fra Filippo bergamasco, da Battista 
mantovano, dal rriraquello , dal Ciaconio, clall 'Alido si, 
il quale anzi })recisa come il Pontefice «gli diede cento 
fiorini al giorno e, come fu guarito, g-lie ne clonò dieci
mila», accordandosi con quanto già nel 1440 affermava 
il .Torelli in una sua Storia della Medicina conservata 
manoscritta fra i Codici Ottobianei: libentto pontefice 
dt•centa m'ill-i.n atweM·wm sc·u.ttt'Jn Tepo ·rtavd. 

Un identico evento s'attribuì per altro con uguali 
circostanze a Pietro d'Abano, al luminare clinico di 
quell'epoca che, stimando la prestazione sua a non meno 
rli (j11!Ìnquag-intc• fiorenorum, per papa Onorio duplicava 
le giornaliere pretese, potendosi il fiorino d 'allora va
lutare a poco più eli 12 delle nostre lire cl 'anteguerra. 
ll che, commenta il Mazzucehelli, « non sappiamo se ac-
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eresca o diminuisca peso al raccont<) rln' .,.. 11 · d · ' c1 \ 1 "mn, po-
t~n, o u~ualmente essere che siasi detto di dne ciò che 
s~ e venficato ~1 'un solo, o che quel poutcfice desioso 
dl sua salute h chiamasse amendue e coìle llledesin~e 

110. -Monumento del papa Onorio IY 

Chiesa di S. Maria in Aracoeli (fot. Alinari ). 

condizioni». Tale non appare per altro l'opinione accre
ditata di. Gaetano Marini che, trattando degli Archiat ri 
Pontificii, ritiene di dovere in proposito così esprimerl'i : 
«tuttavia io non mi ritengo sicuro appoggiandomi a 
quella narrazione che è per avventura falsa e per l 'uno 
e per l 'altro medico; ed era forse l'A bano ancor troppo 
giovane, nato l 'anno 1250, per dover essere ehiamato 
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na Onorio Pontefice nd 1285, né er·a venuto allora in :1_'=,,,':

quell'altissima stima che ebbe poi per aver vissuto più 
anni in Parigi, scrivendo, ed operando cose meravi-
gliose sulla fine del secolo XIII ed al principiar del 
seguente» . 

M a se i rapporti cronologici così s'oppongono alle 
smodate richieste di Pietro d'Abano, ben vi collimano 
i suoi convincimenti deontologici che agli affollati stu
denti gli fanno raccomandare quali più effir,aci i rimedi 
eccessivamente costosi, ·iuxtc~ illucl en~pta su /.et caTe 
m.nlt-is ·mechc·ina. juvc~-re - s·i clc~ta sit g·ratis nulla con
fe ·rt utd·itatis, che ai futuri professionisti gli fanno con
sigliare quali più sicuri i pagamenti prudenzialmente 
anticipati, clwn locns est rno ·rbis 'l'necl·ico p?'" o·mdtdwr 
orbis - nwx f7(gd c~ 'Jnente Jnedico mo·rbo ftf,giente. 

Di numerosi sanitari amava pur circondarsi Pietro 
Roger di Beaufort, quel papa Clemente VI ehe della 
Corte Avinionese formava il convegno ambito dell'in
tellettualità contemporanea, adunandovi pittori ed ar
c-hitetti, poeti ed astronomi, cavalieri eleganti ed allegTe 
dame, allestendovi magnifici tornei, pranzi sq uisiti e 
festosità seandalose, suscitando gli appetiti im;aziahili 
degli insinuanti parassiti e gli aperti sdegni degli au
steri cristiani. Ed il Pontefice che, a detta del Petrarca 
nel libro primo R enun Memo ·rab·ili·u:m, doveva la tena
cissima memoria ad un trauma cranico di cui gli per
maneva una vasta cicatrice, il Pontefice, acl attestazioi1e 
del Gattico nel primo tomo Acta Cc~e ·rimon:iarwrn, an
dava soggetto ad emissioni eli renella ed a crisi eli po
dagra che, nel 1346 ha l 'altro, lo allontanavano nel dì 
della Purificazione dalle funzioni consuete. 

D 'un nuovo accesso artritico, malgrado l 'elevazione 
febbrile felicemente superato, ben volle l 'i stesso Cle
mente VI dar notizia nel dicembre 1351 a Pietro ve
E'covo eli Parigi e cancelli ere del re eli Francia: senonchè 
h .... en presto recidiYÒ la subdola infermità porgendo a 
l' rancesco Petrarca la prima spinta all 'iraconda invet
tiva che doveva tosto degenerare n eli 'astiosa polemica 

;, 11 11111 1 1111 1111111 11 1 11 1111 111111 1111 1 11 11111111 111 1 11111111111 11 ' 11111 111 1111111 1 11 111111111111 111 • 11 111111111tltlll lllll l l llltllllll l tllllt llll l llll lt llllll l l ll :: r•••=;, 

- 466-



~11111111111111 1 111111 Il 111111 1 1111111111 11111 III IIIIIIII IIO I II II III II \I III IIIII I IIIIlllll!llllllllltllllltllll lll lll lllll llllll lllllllllllllllll lllllllllllll ll lllll ll llll~ 

del De Re?~~e.cliis t{,t •rù~,~qt"e Fo'l"ttma, donde, ancor più 
dell.a plausibile avversione all'imperante Averroismo 
~pnzzava il :'el:nos~ odio contro gli arcn:ab pontifici 
~n gener.e ed ll1 Ispe?le contro Guido di c:~auliac, contro 
11 «. med1co t emer ano e pazzo » in procinto è 'asce;1dere 
agh :levat~ fastigi della rinomanza internazionale ~·della 
con siderazwne storica. 

117. - Guy clc Chauliac 

(Stnmpn francese del XVIII secolo· Collezione de1l'A.). 

« So che da' medici è il letto tuo assediato», scri
veva il vate italico al francese pontefice, «e questa è 
la cagi.one primissima de' miei timori. A bello studio 
son essi fra loro discordi, stimando ciascuno a sè ver
gognoso il non dir nulla di nuovo e andar sull'orme 
dell 'altro. E non è da por dubbio, per dirla con Plinio, 
che tutti quanti essi sono, mentre da trovati nuovi 
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::;peran la fama, delle nostre vite fan~10 loro tr~ffi~o; e 
basta che alcuno si spacci per medrco, perche creca
mente gli si presti fede, quantunque in nessun 'arte sia 
l'impostma come in questa pericolosa. Nè legge v'ha 
che punisca l 'ignoranza micidiale : non havvi esempio 
di castigo: imparano a spese nostre e si fanno esperti 
a furia eli ammazzare. La turba eli costoro, o clemen
tissimo padre, fa eli guarclare come fosse una schiera 
di inimici. Siati di documento la rnemoria di colui che 
sulla tomba non volle altro epitaffio da questo in fuori: 
son morto per troppi medici ..... Concludendo adunque 
ti dico che da un medico non di consigli ma eloquenza 
dovizioso, non altrimenti che da un sicario o cla l1l1 ve
nefico insidiatore della tua vita tu guardare ti debba: 
'Jrteclic'nrn non consil,io sed eloq_1t'Ìo pollenten1., 'uel,ut ùtsi
clùdMern 'uÙ:ae, S'icarùcrn, aut vene.fic1un, V'ilare debes ». 

Così quando, di soli sessantun'anni, il 6 dicembre 
1352 Clemente VI si spense in Avignone, non mancò il 
Petrarca cl 'incolpante la medica imperizia, anche se a 
spiegazione del rapido decesso un cronista inglese ad
duceva il tradizionale avvelenamento, anche se Matteo 
Villani parlava d'una febbre continua, lasciando agli 
storici posteriori d'accennare acl un ascesso dorsale con 
susseguente emorragia ad esito letale. 

Il sorgente rinascimento non segnò un notevole pro
gresso nelle conoscenze cliniche delle affezioni gottose, 
chè se il sensualismo della vita fisica e l 'acutizzazione 
del desiderio intellettuale intensificarono le cause abi
tuali della dilagante infermità, })iÙ che all'osservazioni 
obbiettive ocl alle ricerche sperimentali permasero i me
dici all'incontro devoti alle esercitazioni clialettiche od 
alle controversie erudite, tutt'ora però sempre concor
dando su quella corruzione sanguigna che rappresen
tava la conseguenza diretta d 'una viziata elaborazione 
delle sostanze alimentari e costituiva la eausa precipua 
delle lesioni gottose. 
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. Ed il_ ribelle . ~aracelso, nel mec;:;anismo genetico 
de1 n:wrb1 podagnCl, agli ipotetici umo ·:i r1_ella medicina 
classica sostituiva_ semplicemente l 'aìL·ett?..~to ipotetico 
tct'rta:·ns cnwns, 1l tartaro interno, lo ~ni1ito urinoso 
che, m~rodott_o con i cibi ingeriti ed iJ.atLccato dagli 
stomac1 deboh, sol poteva distruggersi coi mHiicDmenti 
alchimistici, coi farmaci arcani. 

11 8. - 'l'cofrasto Parace lso 
( Still]lPa tedesca del X\" I secolo). 

Più di cinquant 'anni avanti la nascita del violento 
riformatore sulla Cattedra Apostolica un altro Ponte
fice trascinava intanto le sue doglie podagrose, ed era 
Tommaso Parentucelli, er.a Niccolò \ ' che, nato in Sar
zana da padre medico, fin da ragazzo appariva di 
delicata costituzione e di pallido colorito, ma di voce 
armoniosa e di spirito vivace. E le assidue fatich e e 
l 'incessanti privazioni dell'as1J ra giovinezza, e l 'attività 
febbrile e lo zelo eccessivo dell 'età matura acuirono 
l 'inn ata debolezza di colui che rapido ascendeva alla 
somma dignità del mondo cri stiano. 
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N el Chro·ll!ico·n Unive-rscLle ben volle Sozomeno Pisto
iese insinuare come ai distmbi morbosi di Niccolò V 
non tornasse aliena la spiccata passione pei vini squi
siti, qual trovava idoneo riscontro in una pasquinata 
estemporan ea: 

Da quando è Niccolò papa e assassino 
abbonda a Roma il sangue e scarso è il vino . 

P er contro, fra le caratteristiche papali, i biografi tutti 
additano la severa sobrietà, e Vespasiano da Bisticci 
anzi s'indugia a controbattere la divulgata ingimia 
degli eccessi aleoolici : « aveva seeondo la sua consue
tudin e in tavola due guastacluzze », scrive egli infatti 
nel Commentario della Vita eli papa Nicola, «che te
nevano due biechieri per una, l'una piena eli vermiglio, 
l'altra eli bianco, et inacquato molto bene, e appena, 
eh e le finisse eli bere ; questa parte ho io posta per al
emù malevoli et invidi, che l 'hanno voluto calunniare 
nel bere, non lo conoseenclo, perehè nel suo pontifieato 
faceva venire alcun vino, che fusse buono ; nè lo faceva 
per sè, ma solo per certi Prelati, e Signori, o eli Francia, 
o della Allemagna, o cl 'Inghiltena, dov'egli era stato, 
et ayevano grandissima cognizione, e quando venivano 
a Roma, gli faceva presentare ». 

« Lo star fermo e le continue occupazioni », sog
giunge lo stesso Vespasiano, «lo fecero infermare di 
gotte»: ed alla ·diatesi gottosa forse già potevano ascri
versi quelle ragadi anali che nel luglio del 1450, anno 
terzo dall'assunto pontificato, l 'incoglievano a Tolen
tino, ponendo in serio imbarazzo il meclieo curante Ba
verio Bonetti da Imola, che fortemente t emeva di dover 
abbandonare il debole cliente agli adunchi artigli d'una 
morte vicina. Dopo breve tempo potè tuttavia il con
valescente Pontefice proseguire l 'iniziato viaggio verso 
la salubre Fabriano e trovarvi allora, come negli estati 
suceessivi, sieuro rifugio alla pestilenza insorta nella 
decimata Roma. 

J\fa nel cliceml?re di quello stesso anno, ed ancor più 
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nel gennaio e nell 'ao·osto del 14''1 f'1, l\ 1· ] ' ,~ · . . o . . ·..., ., ' "' eco o 1 npe-
tutamen~e sorpre:? da acute crisi <'li « 0og·Jr. del fian co». 
~o.n. ogm probabilità da accessi clolorori fli colica ne~ 
~?·1tlca.' a~ternantesi con constatati parm:~l::llii di mani
I; staziom}·o~tose , sì ~la r iuscirn e mutato j_j'.:ll' anco nel
lmclole affabile, ll el gwvwle carattere : «ma V" &dvert.o 

119. - Angelico: Niccolò V raffigurato i n Papa Sisto II 
che ordina cliaco uo S. LoTen zo 

Roma, Ynticano (fot. Alin nri) . 

ancora », sul pnnciplar del gennaio 1453 scriveva Ni
coclemo da Pontremoli a Francesco Sforza duca eli 
Milano, « chel papa da un anno o 8 mesi in quà è facto 
solitario fora de modo univer salmente cum ognuno, 
etiam cum li cardinali, etiam cum li più de li soy, et 
è tanto mutato de omne costume quanto è dal bianco 
al roso». 

La scoperta con giura di Stefano Porcaro, la con-
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quista tmca della difesa Costantinopoli giun sero ben 
tosto ad aggravare ed il tetro umore e la malferma 
salute di 'l'ommaso Parentucelli, le crisi gottose costrin 
gellClolo eli soventt· a sospendere le udienze ordinarie 
od a rimandare le mgenti segnature, per ohbligarlo 
poi a letto e tratteilervelo dall'agosto 1453 al giugno 
1434 in maniera pressochè ininterrotta. Agli incessanti 
tormenti offrirono breve tregua i bagni eli Viterbo dove 
anzi, clic.e m1 cronista locale, · Niccolò V « fè fare el 
Hagnio della Crociata, che ora si chiama del Papa, et 
così se mantiene el nome al eletto Palazzo ». Ma già 
nel novembre 1454 la «gotta ne la. spalla » e _!'esaspe
rante « mal eli {ianco » riappaiono a corrodere vieppiù 
il minato organismo, trasmutandone il pallido color 
natmale in tinta giallastra e cinerognola, itaqne ex na
i1tral·i et snbcandido -i-11 C1'0Ce-u.·rn snbc·ineTicùtm q ne r:o lo1· 
Slt.ns r: o?l:veTS1t.s est. 

E nella notte dal 24 al 25 marw dell'anno 1455 
~~iccolò V, il fondatore primo del mecenatismo ponti
ficio , restituì la nobile anima al Creator e supremo, a 
Yespasiano da Bisticci consentendo eli por così termine 
al suo compendio biografico : « senclo gravato d 'inten
sissimi dolori corporali, era tanta la sua costanza, e 
virilità dell'animo suo, che non era persona che lo sen
tisse nè gridare, nè dolere: non fu Pontefiee che mo
risse nella forma che morì papa Nieola, e fu eosa mi
racolosa, che in fino all'ultimo punto non gli mancò mai 
nè la favella, nè la virilità all 'animo». 

Pur di bassa statura e eli debole costituzione, pur 
di pronto ingegno e eli vasta coltura, Enea Silvio Pie
colomini, avanti cl 'assumere sui quarant'anni gli ordini 
sacri, aveva conosciuto le dolcezze clell 'amore carnale 
ed i gauclii delle raffinatezze gastronomiche, aveva va
gato per le contrade dei paesi lontani e pei sentieri 
dell 'infinito sapere, passando dalla l'i cerca storica al 
romanzo erotico per toccare la corona serbata agli 
aulici poeti. 

E le fatiche dei lunghi viaggi e le estenuazioni delle 
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veglie laboriose, di tanto ne intkLt·'i ',- .! ' n ia vigoria 
corporea. che nel14:J8, assunto apper. n c: •:: _,ant&.heenn e 
al sommo pontificato t:ol nome eh P iG _,: · appar iva 
precocemente invecchiato, dal capo cfl n' .. ' ' _ e clnl volto 
pallid o dove gli occhi lucenti rivelc' VU: ,. :~c·mpre 
l 'agile intelletto e l 'in esausta volontà. ( \., . ··.; (. ·i i sa
p eva. impon e una parsim onio::;a semplicitù ,\:Pnsa 
1m pale ed un rigido orario alie occupazioni q c ,;jr!itme, 
un fr eno inibitorio all a :::p011tanea ira ec1 wL~ : oE>rci 
zion e letteraria all 'emozio11 e estetica f !!lO a rinsrna re 
l 'espression e esteriore clel dolore fi sico entn: là !i o:•n 
i"l110rfia d 'un morso lahhi al e : ubturf;o lcrder 01'1! UC ;;U;_l . 

1JWrso pa·u~u:m lab :•·u deprehe·ns·uJJt .. 
Oltrechè da un 'in sist ente t osse rell a, oltrr che r),, un 

calcolo vescicale , papa. Piccolomini era infatti trlrmp·, ,. 
ta.to dalla podagra contratta dunwte un pellE> [!;i·im1g_,;iv 
compiuto a piedi scalzi nell a rigida Scozia , c' le c- ui 
r ecrudescenze dolorose, se gli consentivan o di contPi !· 
dere coi faci li astrol ogi nelle preclizioni meteorolog-ir lH·, 
l 'obbligavano a r iconer e, come il predeces~orP Onorio, 
ad un ingeg-noso strumentario onde potere da seduto 
celebrare il divino Sacrifizio: C'IIIJI(j_lt e S'lt.i s pedibv s starP 
P.ins Pra esnl 'neq·uiTet, registrano i C'omnwnta ri 
l 'an n o 1438, ex co .rri tuta ing !:'n i a smd ·ut q-uu s·i 
celebra rrt. 

Ed in un Consulto dato a Pio n nella prin~a"·e, . ,. 

del 1460, Bartolo di Tura. si sforza a pone sotto ] 'umn 
dipendenza d 'un ca.tC/.'r'rns cr·udus e l 'assitlua to~'SE' e ié 
pietre r ena.l i ed i dolori articolari, con tro i qnali )) 
lv[aestro senese raccomanda la stabile perman enza i l! 
ambienti riscaldati e la buo1J a. masti razio11 e dei "ingoli 
cibi, fra. cui sono da escluder si le bevaliCle ~pirito se e 
le frutta fresche, fra cui sono da consigliarsi il pan e 
ex fa-r-ina f-ru:ment·i et spelte, i ln·ocli con seLlan o, ros
marino e magg·iorana, le carn i eli vitello, di eoniglio e 
di t estuggine. Ed a. rap;giunge re la perfet ta gua rigione 
nel breve termine d'un anno in cin·a restano da ag
giungersi i purganti primaverili ed i diuretici autun-
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nali, oltre ai rimedi locali, ai mirabili unguenti della 
mustela cotta nell'olio rancido o del corvo sepolto nel 
concime equino, ferma restando l 'effi cacia indiscutibile 
della calamita in castrata in aureo anello: ·ite m mc~gnes 
po-r tat t~s ·in an:nlo, ita qHod ta·ngat canw m, preserv c~t 

et sanat. 
N o n trascura per altro Maestro Bartolo il tratta

mento iclroterapico, prescrivendo innanzi tutto i bagni 
1~1attutini nell'acque solfmee di M:aciareto per comple
tarli poi, dopo trascorsa una quindicina, colle docce 
ealde di P etriolo, da E' Spletarsi in locaìi chiusi con pan-
nolini intrisi d 'essenze profumate e circondati da verdi 
ramo scelli di alberi re sino si. ]~ coll 'invocazione alla po
tenza sanatrice della suprema Divinità trova termine 
il richiesto Consulto: F·ini.t consilinm preclcw·issim.1l m 
uc sanct·ific1.L'In vcdde D. M. Ba-rtoli Senen s·is , a;rt'i.'Win et 
1'7 ediC'ine cloctoris f cunosiss·in·,:i, edd um p1·o S .D.N. Pape 
Pii secnndi, anno Domini 146'0. 

Alle Terme Petriolesi conveniva Pio II appunto 
nel 1460, vi rito rnava nel 1462, e, costrettovi dalle in
sistenze sanitarie, ancor vi si r ecava nell'aprile 1464 
quando lo spirito costante ardeva tutto nella proget
tata impresa della crociata cristiana. 8 malgrado le 
crisi in sorte a fin e maggio, e malgrado il parere con
b·ario dei preoccupati famigliari, dolorante di gotta e 
rabbrividito dalla febbre, il18 giugno 1464 papa Pic
colomini iniziava il suo ultimo viaggio alla volta cl ' An
cona che, in aggravatissime condizioni, raggiungeva sol
tanto il 19 luglio, deciso pur tuttavia di personalmente 
partecipare all'imminente spedizione. 

Ma più delle fisiche doglianze della febbre, della 
lìtiasi, della gotta stavano ad opprimedo i tormenti 
morali dell 'in suffieente preparazione, dei mancati im
J'l egni, cl ei ritardati arrivi: e quando il 12 agosto s'an
nunciò alfine l'arrivo vicino delle navi veneziane, con 
uno sforzo sovrumano si fece r ecare su d'Una sedia 
portatile f1no alla sponda marina dove l'incolse «una 
profonda trist ezza » inducendolo ad esclamare con fle-
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bile sospiro: «f-ino a questo 1-','ÌI 'LtC ·; : ·~ 1 r~e ·in nna 
flotta alla mia part0nza, ecl ora ~ -· eL, c· ;o1,.1!o io 
alla flotta ». 

Le agitazioni dell 'anim o e o· E , d (·o rpo 
non tardarono acl indune una ;'rd"u::;,, , 0·ci!icet 
ventris fit/,.J,:·wn, ed il 14 agosto U 6± Pi u 1: , , :: ;·, ,Lill 

s'adagiava p er sempre nell 'eten 10 r iposo, hZ! ' I,n 

aver e raccomandato agli. a(lun n.ti Can lin al ,_ , cul'a 
una volta l 'opera santa eu i é•p;l i a \'f'l"a eop ,;;:;( :_·,j:·. ]n 
vita », non senza essersi numnr:r icato coi m ;J ;J2j':J< F<2--

dici che in pietosa bugia gli avevano nzu:;c:ost1', ln ~·(•a i < 
gravità dell'ultima affezion e: et haec I) 'IINf'Ue ,~ ,- , , ,.f'l".'"' ' 
m:iser·ia est ne in ·mo·rte rrnid e JJI ca rere 

Nipote sorora1e di Pio II .. anche l<'nìJ tcesco '3';-é~,~
schini Piccolomini quando, in età eli 64 a1mi, i1 22 :;F·t
t embre 1503 coll'assunto nome di Pio Hl veLi,-a pH· 
scelto Pontefice, appariva infiacchito da una lH'el:ncc 
vecehiezza e tribolato dalle manifestazioni 
quanto Sigismondo de ' Conti ne encomi a;.;se 
t emperanza : « quanto al mangiare e al bevere » si li'?"!!,"F 
ne Le Storie de' suoi t empi, «era così sobrio cbe ì! Oì ' 

eenava se non ogni due giorni». Vi s' agginn,0."<""\ 11 
iJJ quei t empi un 'imprecisata affezion e della ,~ ,~n'h ~: 
11Ìstra che l 'obblig-ava a r egger si sulle malferme ì . 10:·l·P, 

impedendogli eli ricevere l 'adorazione cardim:'i;;~~·- ~'- · 
trono abituale, vietando gli d 'accedere i11 onlin zc ' i2 
valeata al Possesso lateran ense ed inclncencln j~ C< 

moniere Burcardo a eostruirgli un apposito ;,,erì.ilv 
cui potesse officiare senza fl ett ere le es tl'er;;it2 ìdc
riori: o'l"d·inav·i sede·m JYUJ l)(IJJ Cé, in q11a ,.:; r:den s cr ;u·iòw: 
e:x: tcnsis onl·inaretwr, et celebmret, r:t ;nr: ìl srun /on.r;on1 
z?r·o altcwi, 1.d ]JCcles subt·us extend'Ì possent . 

J<Jd alla parte affetta, sotto la data del 27 :'et
t embre 1503 e dietro indicazione dell 'archiatro Angelo 
Tuti Loclovico de Franci sci da San :\ lin iato, cimr,r;icu' 
tons~-r fi01' entùms, pratieava anzi due profomle incisioni 
che obblio·avano il dolormtte Pontefice a manten er si pe r 
qualche t~mpo in letto, dove Egli riceveva rardin ali N1 
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ambasciatori, per severando nella complessa trattazione 
degli affari statali. 

Ma il 13 ottobre ii1 sorgeva improvviso un attacco 
febbrile, preceduto da brividi intensi ed accompagnato 
da vomiti ripetuti, qual con tremore e sonnolenza si 
rinnovava il giorno appresso, la curva termica assu
mendo poi un andamento continuo così da lasciar sus
o:istere ben poche speranze d 'un 'eventuale guarigion e. 

120. -XVI secolo : P ietra tombale eli Pio III 

Roma, Grotte Va ti cn ne (fot. A linari). 

J!:;d il 18 ottobre Antonio Giustinian, veneto ambascia
tore, poteva chiudere il solerte epistolario sul breve 
pontificato di Pio III notificando « come alle ore 10 Soa 
Beatitudine aveva resa l 'anima soa a Dio con grandis
sima devozione». 

« Nè man cò sospetto di veleno », osserva il Mura
tori, « ciarla famigliare sulla morte de' principi in que ' 
secoli di tanta ambizion e ed iniquità»; ma di questo 
veleno, secondo Malavolti e Gigli , trasfusogli nella me
dicata piaga per diabolica macchinazione di Pandolfo 
Petrucci tiranno senese, di questo indeterminato veleno 
non hovasi il minimo cenno negli accurati di spacci degli 
ambasciatori r esidenti in Roma, fra questi anzi il f er-
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rarese Beltranclo Costabili prope'lt ÌC 
dell'avvenuta morte le eccessive 
le prolisse udienze cui per neces:;itù 
l 'eletto Pontefice. 

,.,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, , , ,,1 

ille.oìpare 
~- 1 :-~~:2.~jtc veg·Ji.e, 

~~ < ' ~ Ln:; i:a re 

Al rilevato andamento d'una soprag_!','- •' • ;,, , ,.:.-. ione 
ben meglio s'adatta per altro l 'ipotesi a,-; , , , . · ~a. 81-
gismonclo de' Conti che Mll 'imperizia c:hinugh·~ di
r emmo nella medica::o;ione se ttica, additò h1 ca;!,'i o· ,· t'è1 le 

del rapido trapasso: sepli111o (:"nim et 1 igl's int o r'ie 
quan·1. ponti.fe.T cleclci·mt'lls .fnit, e rita J)ji tJ, ·ai'it !' .i: 

t·ibùtr siwi::;t·rae, qnod Lndorù:ns J.linial!'n sis ÌJ oìp ' ri iu .< 

ch:iru.rg·ns, s-incera etùun parte secala, 1aetlwì(' !' J( a it . 

Fra i' papi gottosi trova certo posto andw Gin! io l • i . 
quel Giovanni lHaria cle' Cioechi del }[on te" eh t·, a l ·~i r 
flell'imparz iale Autore degli Annali d'Italia, ~ Llseim-,, 
dopo di ' sè fama eli buon pontefic e, piuttosto [Wr n nn 
aver fatto del male che per aver fatto deì bene 
A totale carico di questo Pastore gli avidi incetbtori 
d 'aneddoti salaci, non mancarono cl 'anaffare copio;;;F. 
messe, qual trovò degno ricettacolo nel Dictio n11airc 
Historiq'ne di Pietro Bayle, dove di papa Del ;,r ontr 
s'addita non soltanto l 'esistenza voluttuosa o l 'a hi tn
din e hlasfematoria, non soltanto l 'atteggiamento iwìe
coroso o la strafottenza villana, ma si imputa add 'Ì·i t
tura il pervertito amore per un turpe garzol' cr11 o cl' 
cni, ancora cardinale, s'appassionava in '.'il'tù tlL:i )az:-.; 
compiuti con uno scimmiotto addomesticato e elle, fd!; : 
Pontefice, elevava appena diciottenn e, alla dign itù car
dinalizia. E l'episodio, pm riferito da J\ latte0 Dandolo 
alla ve11 eta Signoria, l 'episoflio 11011 man cava f1i tm
vare ad opera dell 'imina11eahile Pasquino la sua poc>
tica versione: «Ama dal 1\[onte con uguale ardore -
la scimmia e il servitore. - Egli al vago e femmineo 
garzoncello - ha mandato il cappello: - perchè la 
:-;cimmia, a trattamento uguale, - 11011 fa pur cardi
nale ? >>. 

Assai pm siema de !l'inversion e sessual e ri sulta 
per altro 1 'ingorcligia alimentaria eli Giulio III che, ro-
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danti, alle carni suine, alle cipolle arrosolate, ai condi
menti agliacei, cause certo non ultime dell'affezione 
podagrosa che, fra l 'altro, per ben sei mesi lo tra va-

121. - Scipione Pulzo ne eletto Gaetano: Ritra t to eli papa Giulio III 

Roma, Pn lnzzo Spada ( fot . A linnri). 

gli a va nel 1550, nell 'anno istesso dell'avvenuta incoro
nazione. Ed in quell'anno appunto alla fo lla an;.hia
trica, ad Agostino Ricchi ed a Balduino de' Balduini, 
a Hartolomeo Maggio ed a Francesco Frigimelica, ad 
Ippolito Salviano ed a Gianbattista Canano, veniva ad 
aggiungersi Amato Lusitano che per Giulio HI dettava 
un 'apposita trattazione De ntethodo et ve no reg~ola 1J'ro
pinandi decoct-i -radicis S-inanom. 
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avvenu ta il 23 marzo L:i5;5 quanc1 'ei)' ~ _ 
68 anni, la morte stessa venne ascJ·i::-,-,._ 
gime, al trapasso improvviso dal j}<t:O~ , 

................................. i 
: 1 w~ ~'.io n tc, 

eibo delieato, sia che questo si cou1pì s::; :~ 
zione atta a storn are un imham'l.~:ante c: 
non piuttosto eh 'e sso si avverass:o ner una 
medica intesa acl alleviare l 'into ll~n;hile ~JCJ ' :
da tempo ne minava l 'in utile esister,:ott. 

Propenso alle rusti che vivande s ' a(ì<Llìc~-, ~l-0 t>G t· 

an co Pio IV, G-iannangelo cl e' 11 eclici, che Lt:PVtì. cù l ;_; t_;~
pasti in una sola giomata, da buon milaiicsE- p,-ç·d;:; 
gendo, . a testimonianza dei legati vP11eti Gii·ol:_ì liW 
ran zo e Paolo Tiepolo, i « C'i bi grossi » ~'Ù i ,, •, l' -

grandi », anche se non troppo adatti alla ::;na ' •on<])L:' 
sione collerica» od al si.1o «temperamento sanhuign<· >'. 

All 'alimentazione sovrabbondante opponeva dPJ 
}l Pontefice l 'eccezional e movimen tazione, il coLli d <:';: 

esercizio, le transitorie infermità non riuscendo ad l n 

t erTomperne le fati cose camminate, le ci rcospc·t t r' oc-;:·•C'!'

vazioni a ll 'esagerata in stabilità otteneNlo la perPntor;r: 
risposta: «Il -moto mantiene la salute, scaet:ia le mcc
lattie, ed io non voglio morire in letto>>. 

Ciò malgrado, ancor ca rdinale, Giannangelo c!c' I\1,?
<lici ricorreva ai famo si bagni di Monte Catino F 'l' 
cipuo consilio di Pompeo della Barba che, c1i ve;cdc ~ · 
seguito archiatra pontifi cio, trattando dell 'eccelk~ J ! ~: ~;. 
quell'acque n eli 'nl ceri renali così s 'esprimeva : L:J:;k 
ri-ent·ia etia·m hoc ide·m cuntuhsse p·rolw ·ci Ili11st;-!:' . e ; 

R nerencl'iss. C(['rd·incdi Joh . .AniJelO lvlecliceo du ;J; Pi.-tiril' 
dege·ret, qui pm tali c1l'ra1ldo a._ttectu cum JlietZic MIU!ì 
L~t.censùi·m, ac JYrt.ucipH.e meo consilio WfllaJJI Eulnl' oli 
pe'r }Jlwres d·ies bib isset_. a dint'ltr'lla ltarunt purliw!! 
c:rulce·rcitione sanalvs fuit . 

Non ne r isanò per ~ ltro completamente, chè an cora 
nel conclave del 1560, donde doveva sor tire eletto, a 
r elazione di Luigi J\I:ocenigo, Pio IV appariva « mrzz:o 
ammalato e sempre quasi vi stette in letto », essendo 
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Rottoposta Sua Santità a tre indisposizic))li, la gotta, il 
catarro e il mal di rene». «Ma di poi fatto pontefice», 
soggiunge l 'ambasciatore veneziano, « par si sia assai 
ben riavuto», stù finir del dicembre 1561 soltanto tro
vandosi registrata una crisi podagrosa con « flusso » e 
febbre, qual si rinnovò nella primavera e nell'autunno 
del 1362 con siffatta violenza da destare serie preoc
cupazioni : le pape est très indisposé, scriveva appunto 
:vronsiem de Lansac alla Regina madre di Francia, et 
souvent ma.lade, et il l'est encore à lJrésent, ensoTte 
qu'on fait fo-rt pe'lo cle fond swr sa v-ie . 

E trasmigranclo dai piedi alle braccia, i dolori got
tosi con brevi intermittenze si rinnovavano lungo tutto 
l 'anno 1363, associandosi a rialzi febbrili, acl abbondanti 
catani, a coliche nefritiche, inducendo il disordinato 
infermo ad una temporanea limitazione dell'impropria 
dieta, provocando un notevole inciampo nell'abitua] p 

esplicazione dell'elasticità spirituale, sollecitando il Con
cilio Tridentino ad una affrettata chiusura delle inter
minabili discussioni . E localizzandosi eli preferenza alle 
mani od alle ginocchia, gli attacchi dolorifici riappari
rono nel 1364, si ripeterono nel 1563 e, quantunque 
Pio TV perseverasse nei consueti lavori e nelle quoti 
diane passeggiate, si diffuse insistente la voce ch'Egli 
non sopravivrebbe oltre il prossimo dicembre, credenza 
convalidata dall'in spiegato spegnersi, al 2 dicembre, del 
cero maggiore durante la sacra celebrazione della Messa 
Pontificale. 

Ed il giorno appresso infatti, il 3 dicembre 1365, 
venne il Papa sorpreso cla una febbre con vomito e 
dianea che dapprima poco preoccupò i medici ed i fa
migliari « perchè Sua Santità havea altre volte havuti 
eli questi accidenti»; ma quando, nella notte dal 4 al 5, 
sopraggiunse un clrliquio perdurato oltre quattr'ore, 
s'allarmarono gli un i e gli altri, e l 'infermo stesso ri
chiese la devota somministrazione dei Sacramenti cri
stiani . Susseguì un lieve miglioramento, ma ben presto 
si riaecese l 'intensa febbre, s'aecentuò il deperimento 
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general.e, ~·ia~Jparvero i disturbi 111·i1;:.ui r Je sofferenze 
lomban, s1 r~nnovar on o gli alln nnanti <lrìiquii ed alla 
sera del 9 ch cembre 1565, in etù di 6C 'ìl1;1; p; 0 IY 

. d~' Medici <<passò con gran co :;;tamm (r,,.;;lL<:' <-1ll 'n.ltra 
v1ta ». 

122.- Siciliano : Statua eli papa Pio n~ 

Milano, Ca tted rale (fot. Alinnr :). 

Sottoposto il cadav·ere alle manualità imbalsama~ 
iorie, « gli hanno ritrovato non solo il polmone, ma aJJCO 

un rognone condannato», tornando così confermato il 
giudizio a Lodovico Pastor in merito espresso ·da von 
'l' schermak, aulico consigliere: « l 'in izio improvviso, poi. 
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il forte ondeggiamento con febbre, vomito, dehquii e 
mal eli petto, certo nella regione renale, la rlisuria, cor
rispondono appieno al quadro della colica nel'ritica a 
cui poi s 'accopia l \uemia ». 

La conoscenza medica delle affezioni reumatiche 
procedeva intanto nella sua storica evoluzione: Gero
lamo Cardano e Luigi Mercaclo perseguivano la elia
gnosi differenziale fra l 'artrite e la podagra, Giovanni 
Fernel e Felice Plater intravvedevano il meccanismo 
patogenetico delle lesioni articolari. E Guglielmo Baillou 
stroncava per sempre l 'ipotesi secolare del catarro di
scendente dalle cavità cerebrali, per formare invece del 
reumatismo un 'infiammazione della massa sanguigna, 
un 'alterazione clell 'economia generale contro cui tor
nava utile soltanto il salasso reiterato, dice Lazzaro 
Hivière, jnsqu 'à un gnt.n aifaiblissenwnt cles fo ,rces. Jj_j 
1'ommaso Sydenham, riguardata la podagra come un 
rallentamento notevole della concozione organica, come 
un accumulo sanguigno dei residui escrementizi, ripu
diati dall'istrumentario terapeutico i salassi, le purghe 
ed i suclorìferi per abbandonarsi ai tonici, agli stomacici, 
agli eupeptici, Tommaso Syclenham tracciaya un quadro 
c-ompleto dell'accesso gottoso, dipingendo non già una 
malattia astratta, ma ben piuttosto una sofferenza vis
suta. 

Dei patiti dolori pm sapeva rendersi interprete Be
nedetto XIV, papa Lambertini, allorqtumclo, impossibi
litato dalle manifestazioni gottose a celebrare la Santa 
?Jf essa, dettava un 'erudita disquisizione sulla possibilità 
canonica eli compiere sedendo il Divino Sacrifizio. Di 
media statura, d 'incipiente corpulenza, dagli occhi vi
Yaci e dalla bocca faceta, per quanto ormai sessanta
cinquenne, al tempo della sua elevazione al trono pon
hficale non adclimostrava Prospero Lambertini più eli 
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Ed_ a_H'eccellente salute contribuiva certe la costante 

frugahta che lo rendeva sazio d 'una cio~colata mattu
tl~m, , d ':ma semplice min estra, d 'un modesto arrosto e 
d un l~uca pera quale pranzo meridiano, la cena se
rale n sultan do sostituita da un puro bicchiere rl'acqua 

123. - Guglielmo De Baillou 

(Dall 'edizione ,·enezian a 1734 dell'« Opera Omnia ») . 

aromatizzata. Per l 'igiene corporea non trascurava poi 
Benedetto XIV il moto frequente, estendendo le quo
tidiane passeggiate anche alle pubbliche strade, anche 
ai quartieri popolari, intensificando il salutare esPr-

. cizio durante il protratto soggiorno nella libera cam
pagna, nel prediletto Castel Gandolfo. 

Ma se parca si manteneva la mensa ed incessan te 
la movimentazione, il novello .Ponte:fìce s'addimostrava 
pure infaticabile nel lavoro intellettivo, oltre alle mul
tiformi incombenze dell 'eccelsa carica trovando modo 
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di . soddisfare anche all 'innato spiri_to degli studi let
terari, anche all'ambita conoscenza delle novità filo
sofiche, intessendo una nudrita corrispondenza cogli 

LETTERA 
DELLA S~NTITÀ DI NOSTRO SÌQNOR:t 

BENEDETTO 
PAPA XIVA 

• A M o· N S 1 c· N O R E 

fG NAZI O RE"ALI 
PRIMO MAESTRO DELLE CERIMONIE PONT!f!C!E 

S O P R A 

IL CELEBRARE tA MESSA SEDENDO. 

IN ROMA MDCCLVH. 

APPRE SSO GENEROSO SALOMONI 
STAMPAT O RE, E L f BRAJO . 

CON &.IC:EN ~A DE'StfPElliOkl . 

124. - F rontespizio <l eU 'opuscolo «Sopra il cclrbrare Messa ' eck ncl o 
(E di to in Romn n el 1757- Co llez ion e d P. II 'A.). 

spiriti eleth di quell 'epoca rivoluzionaria, suscitando 
la spontanea ammirazione di Molltesquieu che gli in
viava gli E s2Jr--its cles Lo'is o di Voltaire che gli dedi
cava il .Maometto col distico esaltatorio 
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All'esauriente eccesso del lavoro men+ale . , l 
tt . ·b · . . . " s1 puo c un-:::::::::::-~~::::

-==-~ LambeTtim~s h·ic est Romae dect~s, et Pater orbis ~ 
qt~~ 11Wnclwn scnpt2s doctàt, viTtutibtts ornat. 

que a ll un e la tardiva m sorgenza, od almeno l 'av-

1:,?5.- Benedet to XIV Lambertini 
(Jn una stn mpa dell' epoca · Collezione de ll 'A .). 

venuta esacerbazione, dei disturbi podagr osi, anche se 
essa f u devoluta al mutato tenore che nelle inveterate 
abitudini apportarono i prudmiti consigli d'm1 nuovo 
sanita rio. Deceduto infatti nel 1746 Antonio Leprotti, 
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a sostituirlo nella carica di medico segreto soprag
ciunse Marcantonio Lamenti che, bandito del tutto il 
~i no dalla tavola papale, clell 'illustre cliente si sforzò 
di moderare ancora il moto eccessivo sostituendo eon 
brevi gite in carrozza le ·lunghe eamminate a piedi. 

Solo all'autunno del 17 49, quando Prospero Lam
bertini toccava ormai il settantaeinquesimo anno eli 
sua età, solo all'autunno del 1749 si riferiseono per 
altro i primi aceenni d 'una notevole alterazione nella 
salute generale del Pontefice obbligato finalmente a 
confessare gli acciacchi determinati dall'inesorabile vee
chiaia. Fatta astrazione per altro dagli attacchi gottosi, 
che l 'assalivano nella stagione primaverile per dile
guarsi coi calori estivi e che lo costringevano all'uso 
continuato d'un bastone sostenitore, per parecchi anni 
Benedetto XIV si trovò ancora in grado di adempiere 
eompletamente ai doveri impostigli dall'alto uffieio e 
di eui « avrebbe dovuto rendere esatto conto all 'etemo 
Giudice». 

E nello scrupoloso disbrigo degli affari statali per
severava papa Lambertini malgrado il parossismo got
toso orìrl 'era ineolto nel febbraio del 1756, tanto da 
impedirg1i ormai del tutto la libera andatura e la sta
zione eretta,' tanto da fargli esclamare eon inesauribile 
buonumore: « due cose soltanto restano del mio ponti
ficato, la nùa gotta e la mia biblioteca ~·. 

Al forte raffreddore che lo eolpì nel novembre del
l 'anno istesso si congiunsero ben tosto complicanze ne
fritiche; nelle 1Iemorie del Pontifieato di Benedetto XIV 
conservate presso la Biblioteea Angelica, scrive infatti 
Gianmaria Merenda come «il medieo del Papa osser
vava da qualehe tempo e non senza apprensione ehe 
il gonfiore della gamba di Sua Santità anelasse sce
mando. All'improvviso, verso la metà eli novembre, si 
sparse per l{orna la voce che il Papa fosse gravemente 
infermo eon pericolo, sorpreso dall'affanno al petto chP 
gli toglieva il respiro, onde fu stimata formata certa
mente l'idrope di petto. Ciò non ostante, contro le re-
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~ fu cavato sangue e li fu replicata l 'emissione nel giomo 

seguente, talmente che si sentì molto alìeggerito e ~o l
levato, riacquistanclo il respiro libero, a seg1w che fu 
creduto guarito. Nia eli là a pochi giomi fn attac-cato 
da soppressione di orina con dolori atroci e convul
sioni, onde, dopo vari rimedi inutili, dopo il bagno 
d 'olio et altre esperienze, fu chiamato un Pietro P onzio, 
sperimentato operatore eli siringa e cognito al Papa 
per sgravarnelo, come seguì; ma siccome riman evano 
le convulsioni con febbre gagliarda e le materie veni
vano marcio se, il medico credè che fosse fatta l 'infiam
mazione e la gangrena dei r eni e lo di~hiarò :o:pec1ito .. ... 
Pietro Ponzio anche in quelli creduti estremi monwnti 
volle quasi a forza fare la sua operazione rlella siringa 
e li cavò quasi un orinale di materie grasse e marciose, 
e dopo tale operazione il Papa incominciò a senti rsi 
meglio ». 

La spontanea letizia pur allora del resto non abban
donava papa Lambertini che, al momento di sottomet
tersi al rigido eatatere del ehirurgo Ponzio, eosì invo
cava l 'ausiliatrice DiYinità : « ì\Iio Dio, Voi passaste 
per le mani di Pilato ed al vostro Vicario or tocca pas
sare per quelle eli Ponzio >>. E la gioeondità spir ituale 
contribuiva a consolidare l'iniziato miglioramento, «in 
modo », conclude il l\{e renda, « che la colletta pro -i JJ.firmo 
morti prox: i.nw fu mutata in quella pro infinno sempli
cemente, e poi alla {ine di dicembre fu ordinata quella 
J!TO g·ratianliln actione ». 

Fu però una sosta transitoria all'implacabile de
corso del radicato male: l '8 aprile 1737, nel giorno del 
venerdì santo, proseg·ue Merenda, «incominciò a sa persi 
e puhblicarsi che il Papa nuovamente era attaeeato da 
febbre risentita con affanno, eatano e difficoltà mag
giore di orina et aggiunta l 'enfiagione notabile c~ello 
scroto, si rendeva molto difficile e penosa l 'operazwn e 
della siringa, onde li fu cavato sangue per due volte, 
ma creseendo il male, l 'affanno et il catarro, nella do-
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menica eli Pasqua 10 aprile fu publicato il caso per cli
~perato affatto et inemediabile; ..... ma nel martedì 
sera dopo un lavativo et altro sgravio avuto natural
mente, cominciò a sentirsi meglio, onde nel mercoledì 
u-a restato senza febre e tornato allo stato di prima». 

Fra miglioramenti e ricadute trascorse Benedetto XIV 
l 'intero anno 1737, iniziando il suo ottantatreesimo anno 
e sperando di poter per qualche tempo ancora eludere 
le tristi aspirazioni dei romani desiderosi d 'un muta
mento governativo : « Io non adopro il vero mezzo per 
farmi compiangere», éliceva papa Lambertini, «ma non 
voglio nemmeno avere la compiacenza eli morire per 
andare loro a genio ». 

M a la notte del 26 aprile 1738, è pur sempre Gian
maria Merenda a riferirlo, fu il Sommo Pontefice « at
taccato da febre risentita con convulsioni per cui gìi 
fu ::oubito cavato sangue: replicò nel giorno 27 l 'accesso 
anche più gagliardo e seguitò similmente nel dì 28, e 
nel sabato 29 si manifestò l 'infiammazione eli petto già 
fatta con sputi sanguigni e marciosi e con dolore acuto 
nel fianco sinistro; onde fu giudicato il male inime
cliabile, e si voleva in quell 'istessa notte munirlo de' 
santi sacramenti; ma avendo poi preso qualche sollievo 
L~ggero, fu differito fino alla notte del lunedì primo 
)'faggio, di che fatto avvisato il sacro Collegio andò 
tutto in anticamera la mattina dei 2 ..... Verso le 22 
clell 'istesso giorno, perclè la parola, ma non la cogni
zione, fino a che la mattina delli 3 maggio, circa le ure 
dodici e mezza, spirò santamente l 'animo ». 

Ad nna broncopolmonite, sopraggiunta in un orga
nismo gottoso con partecipanze re11ali, soggiacqne dun
que l 'involucro terreno di Benedetto XIV Lambertini, 
ma fino all'ultimo egli serbò la serenità spirituale e la 
dolce benignità rh e ne contraddistinsero l 'intera esi
:ctenza. E l 'insolita affluenza dei solenni ambasciatori 
presso il letto dolorante gli inspirò il faceto paragone: 
,, principia il mio funerale»; e pel prelato compaesano 
che presenziava commosso ai triboli mortali trovò il ri-
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devole _bisticcio : « il povero Prospero è, viri 110 a perdere 
anche Il_ suo nome». Ed ai devoti se1·v; c·he già pian
g:e ,~aJ: o 11 benigno Signore ancora YoUo pto.pr-. Lamh~: r
bm npetere la frase ultima della cristim:a r::n iltà : «oh 
siete pur generosi a voler pim1 gere un vec c::Jio che col le 
sue impazien te e c-o' suoi difetti v 'ha illf'"stic;itc 
tanto tempo! Io vi lascio tra le mani di Din, il 
di tutti i padroni, e che mai non mlHWe: io Yad<> a 
prendere nel silenzio e nell 'o bli o quel solo pos to eht- mi 
è dovuto». 

Annotazioni documentarie 

A li 'artrite deformante di Onorio rv accenna p« p•! LamhnLni 
nella sua « Lettera sopra il celebrare la messa st•rlenr1::l ::· Jl\lbbìi
cata in Roma nel 1757: « Gl 'istorici attestano. eh 'era ,1 htu,;1;-,,0,tr 
infermo: Martino Minori la nel sno Flores 'l'enlJ;Ornm, GiuY.mni \'ile 
durano nella Cronaca, Andrea di Rati sbona pnrc nella Cronn,·;·, 
Erma nno Carnera parimenti nella Cronaca, appresso Gio. Gionòo 
Eccardo nel suo Corpo istori co del Meclio EYo . • \ltn eh 'e no w; 
111entc infermo nei piedi che non poten1 cammmare: Hi"c:ohnldo 
Fcnarese nclln Storia rlc' Pontefici Homani ali 'an no J:28:!. Altri 
eh 'era talmente oppres:;;o rlalla gotta, the non potc \·a nn ire un 
rlito coli 'a ltro: Muratori 1Wgli Anna li d ' I ta li n. Altri che non po<na 
ceiebrare la Messa se non coli 'aiuto d 'a lcuni st rumenti: To'u,nec 
Lnccnse al lib. :2-± della sna ::ìtoria Ecclesiastica, il R!wn alo'1i a i l ':t:'lHJ 

J2Sfi, il Flcur.v al tom. 18 della Storia Ecclesiastica, e nellh \' 1[<1 

elci detto Pontefice il Ciacconio, il Burio, il Pag·i. ::\an man r·:t pci 
f'hi desCl·iyc an cora gli strumen ti, coli 'aiuto de i quali scdcnùo c c!~ 

brava la Messa. Ques ti è il P. Francesco Pipino di Bol ogna 
l 'Ordine de' Predi catori che ne ll a sna Crom~cu l ascii; 3crilto: P é·t1ibn.s 
era t ita acg rotus, ut n cc amb1llare nec stHre po:;:;et: ma nus autclll 
sie contractas habebat nt :ligitos, cxccptis pollicibus, tliiUlll ad a!tc r:1nl 
jnngere non pos~et ; i m ma etia n1 ca rJH: superexcresccn te tcrc unus 
ab allHO sec(erni non poternt.. Et, cnm cclehnnel , ponebatnr Corpus 
Domini inter ipsos pollices, et quodam inst rumentn !igneo, r1no in.;i 
dcbat, volvcba tu r arl popul nm ». 

De! l 'infermità sofferta nel 1351 da Clemente VI, il ltwl nlo :;ks:;o 
così porge notizia al Vesco,·o di Parigi: « Diebu:; ist is non longe 
praeteritis tunror quidam ex humorum malitia congrcgatus, <' X qno 
qnacdam feb rili s .Iiscra:;ia ca usabalnr, fac iem nostram mirab!li ter 
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!=======,:=====,_:=, """, "it, d rli• b"' •liqu;b''" "" ,;, "d""''"'"' •ffi;,;l., n t M erl ;, ; i :!d cmat.ionem adhibiti de salute nostra quodamrnoclo clesperm:ent. 
Sed bencdictus Deus, qui vulnerat et medctur, qniq. plag-at et sanat, 
d um vehemcn tius saevirct infmnitas sacvitiac snae termin um posuit, 
et tumorem illum pietatis smw mcdieamine reprimens, prioris nos 
rcstituit benefieio sospitatis, quamvis aclhuc aliqnalis debilitatis 
reliquiis teneamur. Hacc igitur, Frate.r, quem ex discrasia hujus-
modi auclitis, ut credimus, tam loquacitate fanme, quam multorum 
varia scriptione nunoribus, anxium esse tenemus indubie, Frater-
nitati tuae significanda flecrevimus, ut dolorem, quem ingessit pre-
eordiis tuis discrasia languoris, pellas hujusmodi, et de concessa 
nobis gratia valetudinis a salutis Auctore laeteris. De infinnitatis 
:-,utcm ipsius qualitate, ac salute resumpta poteris cm·tius infor-
mari per dii. Fil. Nobilem Virum Garimm1 de A,pcherio, Domi-
cellum Mimatensis Dioec., Nepotem nostrum, qui Nobis in infirmi-
tate hujusmodi curiose ac sollicite admodum obsecutns fuit, la.torem 
praesentinm, quem acl carissimnm in · Christo Fil. nostrum .T o. 
Regem Franciae illustrem proviclimus clestimmclum- Da.t. Aviuione 
XVIII Kal. .Tanuar. Anno decimo>> (Marini: Archiatri Pontifici, 
YOI. II, p. :31). 

La costituzione morbosa• di Niccolò V appare tratteggiata cla 
Giannozzo· Manetti uella sua Vita Nicolai V snmmi Ponti[ieis: 
« Dnm itnrJne Tolentini pernoctaret, f actum est n t pessimum ac peri
cnlosnm illnm morbum in orificio ani pateretur, qnem :Medici veteres 
Grueco verbo Ragadiam appellarnnt ..... Panca ac modica statura 
tpsum fuisse scimus..... Colore snbcanclido a principio nativitatis 
usqne ad Pontificatus tempora pcrservavit, in cnjus quidem muneris 
diligentissima et accuratissima atque assidua guberna.tione primis 
quatnor annis tantnm laboris cnraeqne ponebat Llt parnm comederet, 
ntinns etiam donniret. Uncle factnm est, ut in varios ac cliversos 
morbos, non repente, sed pau la ti m incidcret; na.m et podagris chira
gri squc crebro cruciabatnr; et al ii qnoque arthriticis doloribus non
nunquam augebatnr; ac corporis et spiritns debilitatem interdum 
usque ad dcfectiones patieba tur: pro in ile et assiduo corporis o ti o 
1:·wrccscebat, et quotidiana mentis agitatione, et praedictis insuper 
aegrotationibus usqne adeo affligebatur, ut viviclmu colorem mutar,e 
cogeretur. Itaque ex naturali, et, qnemaclmodum diximus, subcandido 
in crocenm snbcinericiumqne color suns conversns est; et teretia 
ejus et valida membra, ob commemoratas causas, exilia atque im
becilla evasero». Il brano di Sozomeno Pistoiese, riferentcsi alla Jll'C

sunta ubbriache.zza di Niccolò V, suona precisamente così: « Nicolaus 
papa V die XXIIII martii clicti anni bora quinta noctis diei ÌLllle 
obiit.. ... et solum cnm omni sua diligcntia. in requirenclo vini pLuis
simi multas maneries culpatns ac occupatus, si vera eins fama fnit 
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per totam cristian itatem Ynlg-a bc, et podngro,;n,; cl t-o i n;; 
factns sic vitam finiit >>. Le infomnu.ioni an ;l)n:;r·: ;;1-,0 ,.;,,j; 

gottose del Pontefice tronmsi ampinmcnte Yipor h \e ~<el primo \'O

lume dell a Storia dei Papi di Lodovico p,;:;tur . 

L 'affezione podagrosa di Pio II Yi ene posta i n d;d 1 ' u11 , 1-
nis ta Giova nnan tonio Campano nell a Vita il ei Po :H/, (· t• ui; ctl itn 
Mllla collezione Muratoriana: << S tatura h til iuha mcdioc;:c.,,, cor
pore per aclolesce ntiam modi co, flcxn aetat is n. liqnanto plPEiorc, 
c cu lis laetis quident, sed qui ton·c in iram cxcnnrlc ., r· cJ·c, ,t , C:l]·ile 
co1npacto, et ante diem ca no, faric snbcandid::l anrn:-; :seHiore, <: l 
minimam quamque nd etudin em sta tim concid cntc. F ni t lnboris et 
inedia e quam frigoris atqnc ae >< lus pnticn tior. C:nknio ,·exc:hatnr 
prope menstrno, et assidua tns,;i . P ccl nm usnm .iam prin1nJH nn1i:;c·•·at 
cum rigore nivali, qnem cliximns, t nnc ctia m snpernnicnte 
chiragra, sero offen sn~ et nn·o. Astrologas ::;e nutnns hnberc 
batur, quod aeqninoctium tumore pra cdicerent. Qunc cmnia a1lec 
patienter tulit, ut constet legation e Germania, imprditUl ll e.Tm-itrr 
podagra, tamen a coll ega, ut diem unum subsìstcrct, ad chcc i 
visse, et in aquis Pctr iolanis pertu lisse rl nns in ho ras fi:;tu!am 
nncem. Romae quoque inter n1a ximos calculi dolo!·cs contint iDo:iC 
orationem vix obtorto le,-iter ore, ac snbmorso panl nm labro dcv ·c·
hcnsum ..... >>. I l diagnostico medico di Maestro Barioio, tla Lodo,·ico 
Zdeka.uer ri levato sul Codice Va t icano La tino +HO, snella così : 
«est en im cerebri mal a complexio, f rigida e humidn, indc qnorl 
('atarrus clescendit cruclns, quoad partem snbtilis et quoad 
g rossns, qno t ussis fit, inde quod sertnitm rligcstionis 
!itas, et corrnptio cibi in fl ema te et epate et renum, sn )'CJ'ad<l it; 
ca licli tate a.renul e, et lapirles fiunt in 1·enibus ; nec non ex cto t>ni·n 
iuncturarum dolores fiunt cum pan·o temporis intern1llc q~>.i c: ; \ ,, 
maxime pedum, ex materia f\em atica rlifonni in snbstanti:' , 
v.dmissione colere cytrine, mandantibns cerebro et epate, ;, , 
quod motus progressivns ablatus est et fui t mensibn; ulnrilou .; cl; 
cl bilitatem ner vorum potius qnam ligamentorum , propter maH·;·i~; ; ; 

grossam in concavita tibus inncturarum et tem porc longo iliclusam » . 

Dell'ultima malattia di Pio III rife risce l 'ambnscia[orc nneto 
Antonio Giustinia n nei Dispacci g ià pubbli cati da Pasqnale Vi!lari 
(Firenze, 1876): 23 settembre 1503 - « ..... so che la Snblilllit il 
Vostra averà piacer intend er la etad c del Pontefice, la qual le 
;;.ignilko esser, per el comun dilto, dc anni 6:3 in 6-L Ta mcn è f orse 
ma l condizionato, precipue dc le ga mbe, all~ qu al, per una tn1n
rnità che l 'ha abnto q n est 'anno, li so n di ssèsi certi umori , e li è 
~tato forzo tagiarsi, e fin qui rln u fial e si ha da to el foc o, il che 
fa indicar che in poco tempo ahi a dar luog o ad un al t ro ... 
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J4 ottobre 1fi03 - << •• • ora acca de dir che che questa notte cl Pontefice 
ha abuto un parosismo eli febre assai notabile, cl quale ebe prin
cipio fino h eri sera, essendo io con Beatitudine Soa; ma perchè Soa 
Sa ntità è solita sentir qualche alteration alle fiate, non mi parve 
cosa cla sig-nificar alla Excell enzia Vostra. Questo parosismo ha 
tfmt. innato con freddo c caldo t utto oz,i con vomito .c .passion di 
stonw co; el qual, durando, over r infrescandosi, sarit con gran<l is
Hi mo pericolo di Soa Sa ntità , considerata la ctadc, la mala Yaletu
tlinc e poca prosperità sua .. ... >>. - 15 ottobre 1503 - « ..... a ì\o~tro 
Signor heri sera. tornò il parosisnw, n011 così grand e come fo' la 
uott.e avanti, pur con qualche acciden te cattivo, zoè rigor et tremor 
c son no, la f uria del quale durò fino a ll e 5 ore di notte, poi comcnzò 
a declinar. Questa mattina sta assai quieta la Santità Soa, pm· 
non è senziera di febre. I medici fa nno la cosa pericolosa lJer i 
Jispetti della etadc et altre quali tà de la Beatitudine Soa, e quasi 
per clespentta la meteranno, se questa sera li veg nirà el parosismo 
C'O n l 'impeto che fece ozi ..... >> . - 15 ottobre 150:'3 « .... parlai e n m 
il •ueclico, che mi disse che f1n a llora uon li era venuto el parosismo, 
c· parendo! i che fosse passata l 'ora, pig·liava qual che speranza; mette 
però el caso pcriC'oloso, pcrchè Soa Santità pur continuamente ha 
la febre ..... >> . - 17 ottobre 1 .. 503 - « ..... questa notte No:;tro Signor 
è stato molto grave cmu sonno de subetìa. La virtù va manca ndo 
F. poco a poco, adeo che la cosa è desperata in tutto, e per il prog·no
stico de tutti li medici non puoi campar naturalmente do zorni, 
ma dubitano avanti, pcrchè og·ni minimo accidente che li venga lo 
porta via ..... ». - 17 ottobre 1503 - << ..... stando in Palazzo parlai 
L'On cl miedego de Soa Sa nt ità, cl qual disse eh 'cl P apa stava molto 
!1\Hie: le virtù animal e comenzavano a mancar, e dubitava 11on 
ca mparia questa not te ..... >>. - 18 ottobre 1503 - « .. .. . in questa ora 
12 di notte el revenmdissirno cardinal di N a poli mi ha mandato 
a tlir per uno de suoi esser avisato da Palazzo come alle ore 10 
Soa Beatitudine aveva resa l 'anima soa a Dio co11 gTa nclissima de
vozione ..... ». Tale diario clinico trova opportuno corredo nell e note 
ulfi cia'li el i Giovanni Burcardo: « Publicato scrutinio, N eapol itanus 
e t successive on)nes alii ca rdina les venernnt ad Senensem ad osculnm 
oris; et quia erat infinnus in crure et non potuit ambul are, non 
iuit positus acl sedcndum in sede parata, sed, deposita sibi uo
cula per cardin ales, impos1t sibi a nulnm piscatoris... Mercurii, 
:\XVII septembri s, in nume, f uit incisum crus sinistnun pape jn 
dnobus locis cum mag no do lore suo .... . Jovis, XXVIII septcm bri s, 
]'ost prandium, cardinalis Sancti Gcorgii dixit Soanensi, Spo lctino, 
prothonotario de Spiritibus, J ulio Spannocchio et mihi quocl papa 
propter mala.m valctudinem non vellet in die coronationis sue equitare 
ad Sanctum J ohannem, sed coronationem suam apud Sancturn Petrnm 
pcrficere .. ... Vencris, XXIX septembris, ordinavi seclc111 pro papa, in 

- " 
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<ptn. seden s cruribns · exte11sis ori! inm·et.nr et t clch ra rcl, et mens:·llll 
longam pro a ltare, nt pecles subtum cxten <li pos~d .... . Dic Domini ca 
8 octobris,. S. O. N. <lela tns in sede ad hoc <l e qna pr;. 
totum of"llCJUm non dcscendit .... Vcneris, :\ lll tirca !tura 
XX I, cum papa audiret ca rdinal em Bononicnsem, rir ci tcr l H 
horas audientiam habuit, papam inyasit fcbri s i\cl<l.lE habu it 
~·cl II horas, aud ientia (l \\l'ante : qna fin ita, leci; ,,,, n habnit. 
post III horas vel circa magnnm vomi tnm rt snpcrn ,;i t <:;\lor qui 
duravit nsque Anem suanL ... ìllartis, XVII octobris, in man e 
fnit commnnicatus a confessore sno et in no rr<' dat<1 ,j];i 
cxtrema un ctione per eumd cm, et circa X horam no(:tis, cmisit 
spiritnm: reqniescat in pace >> . 

La successione delle crisi gottose in Pio IV pllÒ seguirsi sn! la 
~corta dei dispacci inYiati da Francesco Toni na, ;la Giaeomo '.l'a rn•
g hetti e da F rancesco Tosa bezzo Rll a Cor te i\lan toYana : 31 di
eembre l:'i61 - « ..... Sua Beat itudin e ehe questi dì ha Ìlami·a eoH w 
f-e rissi la po<lagra, è sta ta finalm ente questa sera in ca peli ;\. ... " · ·-
20 genn aio 1563 - «Nostro Sig. r e sta. tnthn·ia co n questa snn i;ì< li 
sposizionc dei piedi ..... >>. - 27 genna10 1563 - « .. . Nostro Si~·no re 

1uttavia p ersevera nella sua indispositione rl ella po<l ag r a. la qnak 
veramente lo a ffligge, a poi g li a ltri fast idi, tl el ln Fra nza et rlci 
Concilio , ma con tutto ciò et che f usse an ca ques ta ma ttina nml 'aria 
si fece portar in belvedere do ve stete per nn przzo ..... >> . -- ::'Q g·t·n 
llhio 1563 - « .. non è per il credere mio da ingannarsi c:he d!'l' l·o 
:~ . S. non h averà longa vita , et dico el i nn anno, pcnhè ha 
del vigore suo assa i, già tan t i mes i è tormentato da questa 
r he altri dicono essere a ltra infermiti1, di spiaeere non gl i mn n•·'""'> 
et esso non manca a ll i disordini, et è vecchio et n l'il 'aspe ttc dimo>:t:rn 
infettion e di dentro ..... >>. - 17 febbraio 1563 - « ..... Sua B,·:·.lttn
d.ine che è stata sin rtni assai nw.l composta , comparYc a,;,;a i ,,·:'ii
tamente et con buona cera a detto concistoro ..... >> . - 9 g ingno 1 :)6'~ -
« .. ... Nostro Signore non è venuto questa sera in ca pelln nè si n edt· 
che verrà. dinlaui, per sentirsi \U l poco di podagT<L. ... ». - ~~- ~iUf!' ! JO 
1563 - « ..... il Papa sta ancora con nn poco eli podaç_Ta pe-r L qu a i<· 
non si sostiene, senza un poco di <lolorc, in pirr! C' ..... ». - li ìn."·l io 
1563 - « ..... i l Papa. sta con nn poco di pod ngn1 i" Ulì p iede fl ur i 
brazzo destro il qual nml p ui1 muo,·crc, prr a lt ro è tnttn ,: nnit·èt 

~~l;~:::à p~! asi b~~~:~:\:n~~ll_-",: ~o=il~i6."i·~;b-;:;;i~ g1~~~~· i~ :"(i l s~' ~~n~i·; ;: 
k1 a lquanto di podagra ili n1io g inocchio, qnnlc pen', sperasi rlonrsi 

1·isolverc in breve tempo .. ... ». - l~ nw~-g· i o 136:) - <( ••••• Sua ika
titurl ine lm la porlagra in un a 11tauc et stn lllOl to sbatntn .. 
1!J maggio 1565 - « ... . La Sn ntitll di ì\. :S . ha la podagrn 11 e! IP 
mani, nondimen o se ne vn og ni ma t tina i11 Bch·edcre .. ... >> . -- -± d i-
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(·en;lll'e 1565 - « ..... si è inteso questa rnattina che la notte pas
sata all e quattl'O horc venne a S. S.ti\. In Jebre con vomito, et 
\Hossa ;li corpo, che l 'hanno tnwagliata di modo che oggi è stata 
in Ietto ... .. ». - 5 dicembre 1565 - « .. ... si levò hiersera voce che 
S. S.tà era peggiorata di maniera che il caso suo portava pericolo. 
Questa n1attina. poi si è inteso che S. Beatitudine >weva !~avuto un 
Hccidentc eli modo che non haveva parlato dalle qnattr hore f1no 
;; Ile sette et che poi era ritornata in sè facendosi dir la messa, 
com munica nclosi et volendo tutti gli ordini della S.ta Chiesa ..... ». -

~ 1 dicembre 1565 - « ..... lun edi di notte veneudo il martedì, a lle : 

--:1 quattro horc venne a.l Papa la febbre con vomito et mossa eli corpo -~,'=,,'=,,:~'=,,:_'= J;Cr lo che nou si levò di letto, et perchè S. S.tà havea altre volte 
l.'avuti di questi accidenti se ne sperava bene. Parve poi che il 
lllartedi sul tardi s 'intendesse che le cose erano pegg-iorate, la notte 
venendo il merconH Sua Beatitudine stette malissimo non havendo 
potuto parlar per lo spatio di quattr'bore, si rihebbe poi, et dimandò 
la messa, la confessione, et la comunione, le quai cose si fecero 
verso le sette bore eli rruesta notte. La mattina del mercorcH se stava 
fra la speranza ed il . timore, il quale accrebbe in maniera che su 
l 'hora del desinar si tenea il caso per disperatissimo. Successe poi 
C!uel eli istesso notabil miglioramento, ancorchè i Medici dubitassero 
di questa infermità . Tutto hieri si divulgò che S. S.tà stava bene 
~t questa mattina si è inteso. eh 'ella non può più campar ..... ». -
7 dicembre 1565 - « ..... il papa sta mol to male havenclo una febre 
T{·rzana doppia subintrante la quale è maggiore un dì che l 'altro. 
Vi è poi a neo la difficoltà cl eU 'minare che lo b·avaglia assai, dal
l 'altro canto ci è di buono che Sua Santità si ciba bene, et che 
!:l virtù stà ancora salda. Con tutto ciò li Medici danno il caso 
per disperato ..... ». - 9 dicembre 1565 - « ..... il Papa è ridotto a 
lal mal sta to che non ei è più speranza alcumt di vita, benchè sia 
ancora vivo ..... ». - 10 dicembre 1565 - «Il Papa ha reso questa 
notte passata, alle due hore et meggia, il spirito a N. S. Dio, pas
sando con gran costanza d 'animo ali 'altra vita . Dicono che l 'hanno 
aperto et che gli hanno ritrova to non solo il Polmone, ma anco un 
P.ognone condannato ». 

Dell e sofferenze patite da Benedetto XIV parla il Pontefice stesso 
~1ella sua « Lettera a Monsignore Ignazio Reali primo maestro rklle 
cerimonie pontificie sopra il celebrare la messa sedendo », lettera 
pubblicata in Roma nel 1757: «Nell'estate dell'anno prossimo pas
t.do 1756 incominciammo a provare nella nostra complessione natu
J aie varj pregiudizi e danni, cagionati in parte dalla grave età in 
(,Ui ci 1·itroviamo, ed in pa.rte dalle incessanti fatiche intrapr0se, 
e sopportate dai primi anni rle ll a nostra gioven tì1 fino all'ultima 
1cost ra vecehiaia. Conforme suoi accadere,, il nostro male non f u 
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l<mto grave nel suo principio ... .. Il m n le n eli 'anrlare n vanti fece 1;ro
gTessi non ordinarj: imperoc:chè ne' mesi seguenti tummo due volte 
comunicati per Viatico; clue volte rice,·emuto l 'Estrema unzion e · 
e due vo lte, giusta il lodevole costume dc ' Pontelici Homani, ù1 cc 11 tm~ 
la Professione de lla Fede. Dopo tutti quest i graYissimi pericoli è 
piaciuto a l Sig nore Idd io di mettere i nello stato presente, in etti 
(' l ntrovuuno, ed in cui abbiamo la testa libera, come per misl·ri
cOl·dia clell 'Altissimo abbiamo sempre axuta nel fnrore ,lei male: 
diamo del continuo udienza a chi la chiede : amntcttinmo del cont i n no 
all 'uclienza i nostri Ministri: d ianto loro le opportune pmnidcnze 
ne' bisog ni che ci espongono: facciamo il Co ncisto ro ne' giorni ne' 
c~ ua l i s'intima, ad esso interven iamo, come pure alla Cong regaz ione 
de l S. Officio che si t iene anwti di ::\oi una volta la sc ttimm .a: 
eiettiamo seconclo il so lito ag li antanuensi quanto occorre c fa bi
S<1gno: e qual che volta ancora 1·isitiamo le Basiliche, c Ìl' Chit·'e 
di Roma, senza però escil·e dalla sedia a mano, in cui sctlendo 
partimmo dal Pa lazzo Apostolico, e ci facemmo portm·e alle ]WC

dette Basiliche, e Chiese. -La Consccrazionc di Monsignor Vescovo 
di Capo r1 'Istria tu fatta da N o i nel giorno di 28 r1t ottobre del
l'anno passato, e da quel giorno fino al giorno presente non abbiamo 
mai ce lebrata la Messa, non essendo possibile, che a Noi riesca lo 
stare in piedi. Abbiamo però sempre ricevuta la sacra Eucarest.ia 
i!l quei giorni, nei qua li secondo il solito avressimo celebrata la 
:!\fessa, se no" fossimo stati impediti ; e la. Conmnione è stata r ic-e
vuta. da Noi o sedenti in una sedia, o per lo più sta ndo nel letto, 
.- stando in esso a sedere; nè in questo tempo abbiamo mai pensato 
~' celebrare la Messa per la speranza dataci dai Professor i, che, 
venuht nel! 'estate la stagione ca lda., avressimo pel henc11zio cl 'es" ' 
riacquistato ciò che avevamo perduto. Ma nulla avendo com;eg-u ' lo, 
cd essendo restati inabil i come prima, ed a.venrlo già csncnrn("· ;Jt:l tc 

tutte le stagioni nel decorso di un anno; c.i sembra ,,_,·er ant lo 
la sentemm, da noi ben volontieri accettata, <li do,·ere ucl r in>:: 
uente di nostra vita essere impediti, come ora siamo, e non poleJ"e 
per conseguen~a reggerei in alcuna maniera su i piedi ..... » . • \il a 
susseguente dissertazione Papa Lambertini aggiunge una po:;li li a 
d::ttandola. a l 28 ottobre 1757: « Fmm1t0 dunque nel giorno H del 
corrente mese el i ottobre molesta.mente assaliti dn un gravissimo 
bruciore d 'urina, che comparve mista a tinta rli sangue; i l eh: 
benchè non elesse vernna ~lpprcn :;ione al Professore, non la:;cw 
però eli riempirei eli spavento, e eli tirarci addosso una febbre risen
tita; alla quale :fu poscia riparato con una cavata di sangue c 
eon repetite prc;;e di China China: nè in quella congiuntura punto 
ci scordammo de ll a nostra grave etrt. ... . e che, se si trapassano g·lt 
o1tanta come in Noi succede, tutto deve esser malattia, tutto di:;
g.ra.zie. 'Proseguendo poi la murativa di ljtututo è segnito, ritorllatn 

lll l ll ll llllllll l l llll l ll llll ll llil llll lll ll l llll ll lll l ll l l lll llll ll lll lll lll l l ll ll lll ll lliiii i ii iU II III IIIII IIIIIIII I II III I III II IIII I II III III IIIIIIII I III III III IIII III'; 

- ±95-



t"""'""''""'""""'""'""'"'''""''''''""'""'''""''''''''''''''''''''' ' ''''''' ' '''' ' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"''f 

l'urina al suo color na tmalc, escluso in tutto c per tutto il colore 
sangnigno, ci ritroviamo e quanto a ll a testa, c qua nto a l lavoro, in 
quello sta to, in cui eravamo prima che fossi n10 assaliti dal nuoyo 
J; mle: e quello che ora v 'è, c che una. Yolta non v'era , si è che 
~ i a mo nceC'ssitat i og ni due ore e mezza in circa a f a r estrarre 
dal la vescica coll a siringa l 'urina, che, passato detto tempo, c non 
c·stmtta, ci cagion erebbe dolori insopportabili ..... ». 
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X. 

L'avanzata vecchiaia 
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126. -Arrigo di S. :Martino : Monumento di AlessanLho VIII 

Ho ma, Basi li ca. di S. Pi e tro (fot. A lin ari ). 
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Fra le diradate schiere rlegli uomini longeri, acc::mto 
agli statisti ed agli intellettuali, i co11co rcli d~mografi 
sogliono allineare pure i religiosi, dell a lJl'n tratta e::;i
stenza indicando poi le cause efficenti nella continen;~,a 
sessual e e nella temperanza alimentaria, nella sienn·zza 
economica e nella serenità spirituale, ;1 ella fede r.p r~a 
in una vita futura. E f ra i romani Pontrfici ~i ~;e . ~ ;· -

sero infatti sopravvivere oltre i settanta e ct i:.ii ol-
tant'anni Urbano VI, Sisto IV, Alessandro \.-L Girilin ll, 
Clemente VIII, LeonP XI, Urbano VIII, l m ì OC Ei iZP Xi. 
Clemente XIII, anche .se diver si ne apparivano p·l i <ti1l · 

bienti storici, anche se svariate ne ri snlta,· aJ I<" le ca
ratteristiche personali. 

Quasi settantenn e moriva pure Michelangelo l'oì1ti, 
papa lnnocenzo XIII, di cui già tre amli inna1ni. rll-
1 'epoca della pontificale elevazione, si presagi,·a p u;s
sima la fine in riguardo specialmente della li tiasi ··:• ::d. 
cale che determinava attacchi improvvisi e del l ' Pce er' f-. ~ ·, ,•. 
IJinguedin e che accumulava torpidi um orj: de ce rr7":ii . 
scriveva l'ambaseiatore spagnuolo Frm1eesco ) equa
viva, pocos son los q1~e le tJ ·redice·ll UIW larga 1. ;da . . jieu
dos sns hurno·res '11'/.'II!J to ·rpes. Così, osserva Dl' Ko':aes, 
« ljig-li non ebbe tempo eli segnalare il suo pm1tificato 
con azioni stre-pitose, perehè le mal attie rla cui fu tor
mentato non gli permisero di far e tutto ciò clw il sno 
zelo gli ispirava ». 

« E ssendo il suo corpo estremame11t.e grasso », :::og-
giunge lo storieo portog-hese, << e non volendosi egli con 
fidare, dopo la morte di un suo cmneriere, acl m1 altro, 
per aiutarlo a raccogliere le viscere, che spesso g li c·n-
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eleva no da una rottura, che egli procurò sempre di 
occultare, la grassezza gli cagicmò un 'idropesia, e la 
rot tura un 'infiammazione in tema, per cui gli venne 
un 'ardente febb re, e quindi avvisato dal suo medico 
Gianbattista Nuccarini del suo imminente pericolo, si 
munì di tutti i Sacramenti) clopodichè la febbre lo tolse 
di vita a' 7 marzo 1724 ». Nè per Innocenza XIII mancò 
al tronco pasquinesco il consueto epitaffio: «In trenta
quattro mesi di papato- il cuoco solo è quel ch'é stato 
in moto, - e creduto era servo più devoto - chi por
tava fomenti al gran palato ». 

Aveva invece ormai superati i settantadue anni d'età 
quando, dopo due soli mesi di promettente pontificato, 
decedeva papa Innocenzo IX Facchinetti, dal corpo de
nutrito per le continue vigilie e dalla mente attardata 
per la « complessione malinconica, la quale », riflette 
Antonio Cicarelli, «per se s te,ssa inchina ad essere 
trattenuto chiunque la possiede ». « Stava egli assai in 
letto per r~scaldarsi », agg·iunge il continuatore del Pla-
tina, « essendo quasi sempre freddo dalla metà del 
corpo in giù », fino a che, il 23 dicembre 1591, « più la 
sua indisposizione si manifestò, cominciando a conoscer-
glisi la febre, et a venir gli un po' di flnssetto, per la 
qual infermità in termine di otto giorni passò di questa 
vita a gloria eterna». 

Pur eli settantaclue anni, ma dopo ben quattro lustri 
eli proficuo regno, trapassò Gianfrancesco Albani, quel 
papa Clemente XI che della serbata vitalità tributò il 
merito essenziale alle cure indefesse del sommo suo ar
chiatra, di Giovanni Maria Lancisi. Oltrechè d'impre
cisati mali di petto e eli frequenti dolori alle g-ambe, 
soffriva infatti il Santo Padre di crisi asmatiche che 
l'obbligavano spesso a trascorrere le notti insonni su 
d 'un ·dritto seggiolone ed a cercare un efficace ristoro 
nella quiete campestre dell'a rioso Castelgandolfo. Vi 
s'aggiungeva una voluminosa emia «che per dieci anni 
tenn e occulta a' medici, in grazia della ripugnanza che 
aveva di farsi da questi vedere», e per di più «tre altre 
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127. - Mara tta : Pe.pa Clrmente XI Albani 

Roma, Yilla Albani (fot. Alinari). 

Malgrado i molteplici incomodi ed i rigorosi digiuni, 
con somma meraviglia de' ·suoi stessi sanitari, ben seppe 
Clemente XI svolgere le pesanti attribuzioni del governo 
ecclesiastico, affrontando complicazioni politiche e furie 
guerresche, combattendo Austriaci e Spagnuoli, gian
senisti e gallicani a tutela del diritto fondamentale del 
potere spirituale, in difesa dell'indissolubile unità del 
clero cristiano. Ed insieme colle avverse contingenze e 
colle in superabili difficoltà, a determinarne talora la con
dotta « timida od indecisa», il carattere « dubbio o ten
tennante», sopraggi.m1sero certo i disturbi fi sici delle 
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diverse malattie, le esten uazioni derivate clall 'insonnie 
e dalle astinenze. 

Coll'insorgenza eli violenti coliche, sul finir clell 'an no 
1720, lo stato eli salute eli Clemente XI subì per altro 
un decisivo tracollo, tanto da lasciar presumere allo 
stesso infermo una fine imminente della travagliata esi
stenza, il triste prognostico trovando poi valida con
ferma in quei « primi segni cl.'un colpo apoplettico » 
dal geslùta Lafitau segnalati, il 19 febb.raio 1721, al
l 'arcivescovo di Cambrai. Per un 'infreddatura contratta 
nel prolungato esame, in gelido locale, eli documenti 
archivistici, fu papa Albani impedito, il 16 marzo, di 
intervenire alla Cappella papale, pur cli:ffeTendo a:d 
altro gi.omo l 'assunzione dei medicamenti prescrittigli 
da Miehel Angelo Paoli, a Gian Maria Lancisi SL"tcce
duto l 'anno avanti nell'importante carica di medico se
greto . Ma il giorno appresso, assalito ·da intensa febbre, 
fu obbligato a letto con « tosse convlùsiva e linfa mac
chiata di s angue», con una polmonite acuta che nel 
breve periodo di soli tre dì lo trasse al sepolcro mentre 
ricorreva la fes tività di San Giuseppe, del riconosciuto 
patrono dei cattolici moribondi. 

Come già Celestino V, Callisto III, Paolo III, anche 
Alessandro VIII Otto bo n i toccava ormai l 'ottantune
simo anno allorquando, dopo quindici mesi di governo 
pontificate, doveva pagare l'universale tributo alla ter
rena natura. Per quanto infatti s 'acldimostrasse ·vigo
roso di complessione, eretto di portamento, ilare di 
natura e vivace d 'intelligenza, Alessandro VIII so leva 
«andar dicendo eli essere vicine le ventiquattr'ore e di 
tenere il piede sull'orlo della fossa», il lugubre pre
sagio ancor più diffondendosi fra il credulo popolino 
dopo che, il 13 settembre 1690, in pieno Concistoro la 
sacra tiara d 'un tratto cadeva dal capo del venerando 
P ontefice. 

E verso la metà del gennaio 1691 papa Ottoboni fu 
per verità incolto da u 'affezione erisipela tosa che, ac
compagna11C1osi con febbre elevata e con grande inquie-
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tudine, si localizzò di prevalenza alla gamba clestra, ben 
presto fatta tumida, accaldata, dolente, i l pre
muroso intervento eli Homolo 8 p e11ioli, 
Mentre ancor s'attendeva da Padova il 2i•wmato Chi
rurgo Giovanni Gambara, sotto la data c1el 2;) gennaio 
1691 s'addiveniva intanto alla duplice inc·isione cfell 'artn 
colpito con benefica fuori scita di «materia putrida ». 
}1a il doloroso taglio, come i venti grani del prezioso 
Belzoar e la con sueta pqzione della volgare manna, non 
riuscivano ad arrestare l 'in esorabile proc<:>sso del! 'ini
ziata gangrena cui, il primo febbraio 1601, doveva soc
combere Alessandro VIII Ottoboni, dopo d 'aver impar
tita ai commossi cardinali la supr<:>ma benedizionE', ini
ziando il devoto ragionamento colle precise parole: De
ficùmt vires, vene 'rc~biles f'ra,tres, se d non defic·it ani m l t S . 

Ed Ippolito l\fagnani, chirmgo palatino, n'll 'inciso 
cadavere rinveniva uno stato gangrenoso clell 'intestin o 
ileo, una grossa pietra nella vescichetta biliare, l!na 
degenerazione purulenta della sostanza polm onare. un 
«polipo bianco » nel ventricolo cardiaeo, mentre all R 
gamba offesa «si Yicle che l 'erisipila passata ben prest,, 
in gangrena haveva conoso e cute e muscoli, e s 'er2 
estesa a buona parte del piede, ove erano seni pieni eli 
marcia congelata». « Da questo stato di cose », cm;e}nr1e 
un anonimo contemporaneo, «si conosce che vi en:. l>.'' 
gangrinismo nel sangue», da queste ri sultan ;;p ohii·i2t
tive, si può oggi concludere, ri:sulta ehe l 'ag-en tl" lnor 
bo so dell'infezione erisipelatosa, p <:>netrando nel circolo 
sanguigno, indusse una setticemia grave cui non potè 
resistere l 'indebolita fibra del decrepito P cnt E" fìc e. 

N e lì a tarda età d'ottantun 'anni p m· (]l'C:i'\!ev- & Bene
eletto XIII deg·li Orsini che dali 'ininter roi:Co Lr;'oro, dalla 
massima sob;,ietà, dal moto regola re sapeva tl-c:n'e l1J W 

eccezionale robustezza, anche se pallido n<:> appariva il 
colorito e macilento J~ e risultava il sembiante, le pas
seggere·indisposizioni essendosi ognora p~tnte a.tt_rilmi~· e 
o agli esagerati digiuni od agli strapa~%1 ec~essrn.. )t_a 
il 18 febbraio 1730, mentre m Roma mfìenva un 'epl-
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febbre con abbondante catarro cui, dopo tre soli giorni _ 
di degenza, doveva soccombere, l 'indagine necroscopie a 
rilevando una straordinaria grandezza del muscolo car-
diaco ed additando la causa letale in un completo esau
l'imento. 

128. - i\<fa rchionni: Sepolcro eli Benedetto XIII 

Ho ma, Chi esa di S. i'd:aria ::;opl'a :i\{inervrt ( fot. .Alinari). 

Ed ottantunenne ancora trapassò Pio VII Chiara
HJOnti che i subiti soprusi, l 'incessanti traversie e l 'in
fermità pregresse avevano ridotto in un inquietante 
stato d 'estrema debolezza, a sollievo del quale l 'Impe-
ratore au!ltriaco faceva anzi omaggio al Santo Padre 
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di preziose bottiglie d 'un vecchio 'I'o''"J. 0 . 11 . 
. 1"'" • Ia a a sera 

del 6 lu"'·o·ho 1823, nana Artaud d1~ ~' o···t01. " p· TI · ·" " ._ , essenno 
lO \ I_ rm:asto solo, «mentre voleva alza;::;i dalla sedia 

a braccm oh, appoggiando una mano sulln tavola e cer
cando coll 'altra un pun to cl 'appoggio art n ila fune che 

J ~D . - DaviLl : Ritratto di P io \' li 

Pnrig i, :'lfuseo del Lou,-re (fot. Alinari). 

a tale .uopo pencle,,a dal muro, essendosi alzato con 
istento, non potè a:ffenare la fune, e cadde sul marmoreo 
pavimento fra la tavola e la sedia. La testa rimase illesa 
ed il solo fianco des.tro so:fferse tutto 11 dann o della 
eaduta. All a prima visita i chirmghi dichiararono la 
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frattura del collo del femore e prescrissero eli non far 
sapere al dolente la circostanza della frattma. :E~ sic
eome l 'infermo non poteva facilmente essere cambiato 
di posto nel suo letto, Luig-i XVIII inviò al papa uno 
di quei letti meccanici di recentissima invenzione in 
Francia, che permettono di alzare m1 malato senza 
punto tormentarlo ». 

Per breve tempo però papa Chiaramonti usuffruì 
ciel regale clono chè, proseg-ue l' Artaucl, il 19 ag-osto 
J 823, «i più gravi sintomi si dichiararono: il papa, ne' 
suoi vaneg-giamenti, anelava ripetendo le ])arole Savona, 
Fontainebleau », le dolorose tappe del forzato esilio 
rui già lo costringeva la prepotenza napoleonica. «.Ma 
ben presto alterassi la sua voce, e da alcune desinenze 
di parole latine si poteva dedurre che era costantemente 
in orazione. Alla sera l 'infermo non potè ])iÙ prendere 
il menomo cibo, e nel susseguente venti agosto, a cinque 
m e della mattina, quella vita sì pura, sì saggia, e in 
tante occasioni sì forte, doveva speg-nersi ». E la po
polaresca musa dalle supreme potenze invocava un 
degno successore al lag-rimato Pastore: « rru dacci un 
papa, S1)irito Santo, - ch'ami te, ch'ami noi e non 
campi tanto ». 

Già Pio VI infatti, il predecessore diretto eli Giorg-io 
Chiaramonti, campava fino ad ottantaclue anni, e pochi 
lustri innanzi Benedetto XIV ragg-iung-eva l'ottantatre
(•sima annata eli laboriosa esistenza. Ed a tale rispet
tabile età era in passato pur pervenuto Paolo IV Ca
rafa, senza che la protratta esistenza imprimesse sul 
t'no corpo o nella sua mente i segni caratteristici del
l'avanzata senilità. « In quanto al corpo », scrive Gian 
Battista Gastalclo, « fu di statura grande, eli membra 
nervoso , proporzionato, ancorchè delicato · e magro; 
d 'aspetto seve"ro e minaccevole, di volto asciutto : ebbe 
gli occhi posti in dentro e con gran guardatura scintil-
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!"'' """'"!~~::: ... ::"·~~:~"':::~.~:~. ":"'l~ ba • ba ' a '' e H o a molte 
lunga: la voce sonora e grave, i gc~o t; ,: c· ~\ ·) ~J ; ; t ; e mae
stevoli, la complessione a.clusta e col!erit .· Jet collera 
era breve nè si ostencleva per l 'onìi na•·;, :}Le' i primi 
impeti» . 

E Bernardo Navagero, il veneto amba sc~H"~o n:, eli Lui 
riferendo nel 1558, quantunque P aolo n SO} passasse 
ormai l 'ottantina, poteva nullameno accerbrc come il 
Pontefice «è molto sano e robusto, cc.nunina che non 
pare che tocchi terra, è tutto nervo o poca came, ha 
negli occhi e in tutti i movimenti del corpo UI ~ vigore 
che eccede quella età». Nè la prospera vecchiez;~a lJO · 

teva, nella fattispecie, porsi in conto della costante ~o
brietà od almeno dell'ordinata dieta se, a relazi oìw ch{k 
stesso Navagero, «non ha il Pontefice ora ch,tennim'lta 
di mangiare n è di bere, perchè l 'inverno alle 70lt f:) (i<:-

sina a ore ventidue, alcune volte alle diciassettE': il 
medesimo fa nella cena, ma l'ordinario è semprr eli 
mangiare due volte al giorno. Vuoi essere selTito molte 
delicatamente, e nel principio del suo pontificato non 
bastavano venticinque piatti; beve molto più di quello 
eh e mangia; il vino è p assente e gagliardo, llE'HJ e tan tr. 
spesso che si patria quasi tagliare, e dimanda si man :r.::ia
guena, il quale si conduce dal regno di N a poli, dopo 
pasto sempre beve malvasia, il che li suoi rhi<llli ::ll iC 
lavarsi i denti ». 

Cionullameno due sole indisposizioni insorsero Vcl· 
volta a conturbare la lunga esistenza di Giampi;oh·c 
Carafa, il flusso ed il catano; ma, prosegue il N ::;va
gero, « venendogli il flusso a certi tempi, si rnò repn
t.,1re quasi purgagione, mentre al catarro suole il papa 
rimediare mangiando formaggio parmigiano e di cendo 
che così s'ingrossa e si sputa. più facilmente ». Ed il 
padre Antonio Caracciolo, intessendo l 'apologia del de
funto Pontefice, confermò come Paolo l\~ <<c non si servì 
quasi mai de ' medici e nondimeno si mantenne tanto 
sano e robusto, che non si cavò mai sangue nè prese 
medicina alcuna; ma quando si sentiva poro indispo~to 
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l l 
si curava da sè stesso colla dieta, e con alcuni sciroppi 
di rose o cl 'altri semplici, eh 'egli riconosceva assai bene, 
perchè aveva in pronto Avicenna, la Scuola di Salerno, 
e nella sua propria lingua greca aveva letto tutto Ga
leno, onde molte volte rlisputava con :Medici, e con essi 
ragionava volontieri di cose eli filosofia e di medicina» . 
Ed i medici ed i chirurghi della Corte Papale risulta
vano così numer osi che, precisa il Marini, « al primo 
di marzo del 1559 fu necessaria una riforma in quel 
corpo, per cui gli ascritti restarono a sette, di quattor~. 
dici, sedici e diciotto che erano nei quattro anni pre
ceden ti ». 

N el maggio di quello stesso anno per altro, giusta 
il racconto del biografo Gastaldo, Paolo IV « patì stra
ordinariamente cl 'insonnolenza, e passava molte notti 
vegliando, sì che gli era poi necessario pigliare il sonno 
quando veniva, e mutar . l 'hor.e del mangiare, e del ne
gotiar e: si aggiunse a ciò un 'insolita inappetenza, et 
in edia, con principio d'Idropisia». Malgrado il grave 
diagnostico non perse il vecchio Pontefice la ferma spe
ranza in una pronta guarigione, promettendo anzi al 
medico ordinario un ragguardevole aumento del fi ssato 
:salario in cambio del buon esito delle cure inhapprese; 
ma nè i rimedi assunti, nè i convocati consulenti arre
starono l 'ulteriore sviluppo del male insidioso che al 
misero infermo induceva tanta debolezza da impedirgli 
la stazione eretta, tanto frigidore da necessitargli un 
acceso focherello pur fra la sensibile caldura del soprag
giunto estate. 

«Cosa veramente maravigliosa », segnala un Avviso 
di Roma del 15 luglio 1559, « et quasi sopranaturale è 
quest'infermità del Papa, che così si mantiene con tanti 
mali che questo corpo patisce, et eh 'il sta tanto ga
gliardo d 'an imo che pare vi sia vita sin 'alli giorni eli 
Pietro, ancora eh 'il sia hichopico con i testicoli g·on
ftati, patisse di renella et ha una gamba grossa et im
mobile · che si cerca di purgare quanto più si può, ha 
poi il catarro ch'alle volte lo molesta, nondimeno con 
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130. - Pirro Ligorio: Monumento a Paolo n · Carafa 
Roma. Chi rsa di S. }\[aria sopra Min er,·a (Io t. Alinari). 

tutto questo ha sp~ranza et dice che ariverà sin 'al età 
di suo padre, che con tal iniì.rmità. visse anni 12 et era 
di ce n t 'anni quancl

1
o morì ». 
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Un sopraggiunto deliquio infranse per altro l 'otti
mistico presagio : « doppo haver presi con ogni devo
tione i santissimi Sacramenti, e sentendo avvicinarsi 
già l 'h ora sua, ricordassi di quella sentenza di Vesl)a
siano imperatore, che volle morire in · piedi, e per ciò 
anch'egli si fece dare il giubbone e incominciò a vestirsi 
e fece forza per alzarsi dal letto dicendo : N an dee et 
PrinC'ipern decu:Jn bencla nw·ri, ma soprafatto dal male, 
fmon o l 'estreme di sua vita quelle parole : Laetcdtts 
s1.tm in h·is quae cl:ictc' s~tnt 'I'I'I'Ìki : ·in clanw:m Damin·i 
ib·irnns ». 

Fra i motivi occasionali dell'ultimo peggioramento 
s'invocarono l 'iniquità compiute dai perversi nipoti, le 
risorte apostasie di Francia e d'Inghilterra, ma sopra
i,utto s'addusse la stretta astinenza dai cibi carnei che 
il Santo Padre volle serbare malgrado la tarda età, 
malgrado l' infierente canicola, malgrado l'affettuose 
raccomandazioni dei medici e dei famigliari: at veTo, 
scrisse il curante Agostino Ricchi, q~twn -in rnaximis 
cmàc·nlar·i~t·m dientm sqnc,lla·ribu.s, n obis ·inv ·itis, t ·riurn 
jam chenun a cm·11,ibt&S nbst·inentinrn ntque nb alùs a·mni
bns optirn:i al·i·m.ent·i cibarùs pert~disset, tanclern ill·wm 
ct-icund~un erectwn syncope ZJ1"ehencld: ex qua ·neu~JJe 

Dei a11.xil·io Telnt·ns, lJos t pancas han's e vda excess-it ». 
Ad una faì11iglia caratterizzata da una sana longe

-vità apparteneva pme Gregorio XIII Boncompagni la 
cui giovanile agilità formava argomento di giusta me
raviglia per l\{ichele de Montaigne che, dall'interessanti 
pagine del suo J mp·ncd cl1t vaynge d'Itaùe, del Ponte
fi ce ormai settantottenne porgeva nel 1580 lm nitido ri
tratto: A~t cle:mm,nunt, c'est 1m très-bec~n vei llar·cl, cl'~t·ne 

1nayenne tcàlle et clroite, le v ·isage p lei n cle nwjesté, une 
longne barbe blanche, eagé lors cle plns de quat1·e-vins 
nn s, le pltiS se'in pour cet ec&ge, et 'uigmr:reus qu''il est 
Jja ss·ible de cles,ide ,re ,r, sans gante, sacns cal,iq~ée, sa.n s nwl 
d'estonwch , et sa.ns Cl~iC~i1W snbjec /;'Ìan. Jl inante à cheval 
sans secawrs cl' escny er. 

N ella frequente equitazione come nel moto assiduo 
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sol eva in fatti papa Bmwompagni t' o' , """ ,, """""""""'""""""'"'"""! 

all'inesauribile attività , le moltPp1icl s u :-:~r-
g uendosi secondo un orario giomal tnL'nl, ~ "h: Jito e 
rigorosamen te osserva to: «non hcwe·,,a ;;_r _,. t ,·~·p:_,ti une 
eh 'el studiare et vedere l 'aria aperta », s('~·itt o il 
tesorier~ gener ale L odovico Taverna, « i: ·:';u i "fil:'l' ciò 
passeggmva sp esso in .Belver1ere et aì!(la•·a d1.," ·,.. ,, \-d te 
all'anno alla villa Tuscolana ». A.l tru taci] e c0r.fiìciL'nt,, 
alla vegeta vecchiaia rinveniva Gregori o Xl l i 1' (' 1\a ten t
p eranza alimentaria: « fn sempre parco C't " ''h t·io i~Pl 
vivere», aggiunge il Taverna, « in .manit·n1 r ];t' C'anii
nale et pontefice visse sempre con1 e p ri llln , l011tPlltmJ

dosi d 'una vivanda o due, nè si spencl evn nw i !W l ' 1::. 
l'ma tavola più di due scudi d'oro a1 gior no». ~\.1 ~ r· : • e 
n ei forti calori poi non beveva più eli tre tù ·c- ,;li Li c
chieri di vino comune, «et inacqnava », preci:'a il Lì
migliare ]\[onsignor Venanzio da Camerino, ,, li ùl~na(i 
piccolissimi, et d iceva a noi che bevessimo il grec- o rL 
Somma et gli lasciassimo stare il suo raspa to :i-. So~,) 
n egli ultimi anni usava bere il Pontefic e in nn gro ::~ o 

bicchiere d 'oro massiccio, da alcuni mediri essem1o,r:-li 
stata con sigliata tale pratica come giovevole al mm~ t t>

nimen to della sanità. 
A serbare integra l 'ingenita robustez7.a più d 'o,'t li 

altro ancor gli g iovava, ad opinione di G-iovann i ( 
raro legato venezian o, « la tranquillità d'animo cc1~ k 
quale se la passa in tutte le cose, non lasciandosi oc·c:u
pare o strin ger e m olto da pensieri che potesse r o tra 
vagliar-lo: non già che non vegli e non rcnsideri i hi
sogni, p erchè li v ede ed opera qu ar~clo p nò, l':a . !'attn 
ciò che gli pare che se h convenga, nesca o n01 1 uPsca . 
n on se n e prende di spiacere più che tan to». 

Pertanto, scris se l\rarc'.Antonio Ciappi, biog-ra!'o culi 

t emporan eo, teneva bensì. Gregorio XlH «otto medici 
fi ssi ed anco due chirurghi, e furon tutti del continuo 
b en provvisionati », ma soltanto «per se ryigin deìl a sua 
famiglia, et de' poveri, percìocchè Sua B<-·abtnrhJt P J'f:'L' 

tutto il tempo del su o Pontificato n 'hebbe puco u nJnn 
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131. - Olivieri: Statua eli Gregor io XIII 

Romn, Chiesa di S. ì.\1aria in Ara.coeli (fot. A linari ). 

Non ignp?'" O, B et;t·iss·ime pater, sanctdc&tent ·<·est'ram, neqtt.e 
M. e dico neq·ne J cdn&lipto egere: atque ob icl his meis cmn
mentariis ei op1os non esse, nam ec; 'in te est et corporis 
constittdio, et cm:im·i modent.t-io, '/,bt i11,jun>is, q'tWe t1om 
lnoic hom illi pcoss·i-rn c&ccidere; atqu.e hom-i,nes CO?T'/,t?n-
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Pare soltanto, di papa Boncompngni Hn1totan1 il ve-
n_e t_o ~nt~nio Tiepolo, «che sia soggetto ,, due inc1ispo
SlZiom, eh strettezza di petto e eli fln s:::o cì.i ventre. ma 
questa finora gli ha servito in luogo di purga, e all '~.ltra 

= rimedia con l 'esercizio e col goder l 'a r ia ». l,,: 

Del resto, già riferiva Paolo Tiepolo, altro legato 
veneziano, ancor quando, come nel 1573, « ehbr eh notte 
un accidente grave e pericoloso assai», fece }<~gli 1li 
tutto perchè « non si r isapesse, per non da r occ;c{sione 
agli uomini di discorrer sopra la sua morte, che più 
tosto volle mancar dei debiti rimedi, che lasciar che il 
maestro suo di camera, il qual solo con nn servitore si 
ritrovava presente, andasse a chiamar altri». Di h·eve 
durata ancor s 'appalesarono i disturbi digestivi che, i;> 
sorti nel maggio del 1577, s'attribuirono aìì 'ecce,?.\ve 
fatiche ed ai continui digiuni, scomparendo col hrevc· 
impiego eli semplici orzate. 

Più a lungo si protrassero invece le crisi febbrili, 
le « febbri terzane », come le denomina l 'annalista gr 
suita Giampietro lVIaffei, che perdurarono con varia 
intensità clall 'agosto al settembre del 1381, complic-an
dosi con: un « catarro fastidioso e più asma dd solito, 
con mal di rene », e lasciando il vecchio infermo « Essai 
debole et con mal eolore ». Contro le so ì'tr 
degli astrologi malauguranti e coll'unico 
dimora eampestre, nell'ottobre successivo Gregm: <'T! 
si mostrava per altro interamente ri stabilito e ne· i:: · : 1 : : ~ 
del 1582, posando per un commissionato ritrat~,r, )(\ 
teva perman ere in piedi per quasi due ore senza i:lì 
poo·o·io veruno. 

"'Ed in ottime condizioni, fra gli sbrigati affari e J1· 
consuete passegg-iate, trascorreva il Pontefiee aneon~. 
le due intere annate del 1583 e del 1584, quamlo il 
5 aprile 1585 si rilevava in lui, già dimagrato c~all~ ri
gorose astin enze, un 'infiammazione della gola ms1em_e 
con una febbre rilevante. Il Cardinale Tolomeo Gall1, 
segretario di Stato, osserva nelle sue Memorie eome 
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l 'infermo « haveva le fauci strette quale quelli che pa
tiscono d 'asma, onde parlava con voce bassa et con 
qualche reluctantia de le parole, non però eh 'avesse 
alcuno impedimento nel parlare». Ciò nullameno alla 
domenica 7 aprile volle celebrare la santa Messa e con
cedere le udienze fissate , al lunedì 8 a!wile tenn e l'in-

.1 32. - Michele Mercati 

(Da. un ri tratto già es istente in Firenze 
presso In famiglia Bnldorin etti). 

detto Concistoro ed accolse l 'ambasciatore spagnuolo, 
e pur sarebbe intervenuto nel giorno seguente alla pre
disposta Segna tura se l 'inasprito catarro e l 'açcresciuta 
debolezza non avessero indotto i medici curanti a pre
scrivergli l'assoluto riposo e ad interromper-gli il rigo
roso digiuno. 

Il mercoledì 10 aprile, dopo aver consumato col Duca 
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eli Sora un modesto pranzo, s 'intncttc~· nc i; ,:s:::t-P 0·i anelo 
coi Cardinali nepoti che, narra ii paci ; r - ,;~('n utn 
l'ora d'applicare alcuni fomenti e1llc1 

diedero luogo a !l 'af'sistente. che Era 
persona dotta e di lllOlto giudizio. 
ambedue i polsi, e da un sudore 
dell'arte chiamano con voce greea 
tosi chiaramente ehe la natura eedei'R, 
tamente a riehiamare il Duca di S01 ~'- ell .l 

non arrivarono a tempo; e rientrati :"nbito i rlne 
dinali, non tardò come fed e! servo ed amico ml ammn
ciargli la morte. Al qual avviso il Papa con ga:e;li~'l' · 
dezza incredibile alzatosi a sedere, ed elevato ìo ~,~m· rdo 
intensamente alle stelle , comineiò dal capo al 1~etto a 
far segni dj croce, accompagnati dalle eonsnde parole 
di quel sagro ministerio. Ma venendo tu ttavia meno 
la virtù naturale, e non potendosi più tenere in quella 
positura, !asciatosi cadere, pose il capo ;;:opra il guan-
ciale, seguendo tuttavia di armarsi con spesse croci le 
coste, ed il petto, poichè alla fronte le braccia non per
venivano. Desiderava egli con sommo ardore tutte le 
previ sioni ordinate a quello estrerno conflitto. }la no:: 
rimanendo nè a Confe::Jsione formata, nè a nuova Co 
munione ormai nè forza, nè spazio, chiamassi frettolo
samente il Sacri sta coll 'Olio Santo. TI Papa ri ""i eli 
nuovo gli occhi nel cielo con voci tramortite ora ò -
cendo alcune devote preci, ora profe:osando gli articoli 
della Fede, continuando sempre i segni di croce. verso 
il fine della sagra Unzione, senza nn minimo segno eli 
alcun dolore, o passione mandò :suavissimanwnte lo 
Spirito». 

L 'esplorazione eadaverica rinvenne « le fauci et quei 
meati della gola pieni di materia catmTale et vi:::eosa, 
il petto tutto infocato, il fecato grande et duro , tutto 
scabioso intorno, il polmone simile ad un legno d 'esca 
et estenuatissimo per la quaresima che ha voluto al 
dispetto d 'ognuno osservare in questa sua età eli 84 
anni, seben haveva l'asma così grossa» . 
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Come già Bonifazio VIII Caietani, anche lnnocenzo XII 
Pignatelli era entrato nell 'ottanta8eiesimo anno quando 
poneva termine al suo regno illustrato d 'egregie opere 
di provvidenza civi le, non ostante i ripetuti acciacchi 
e le sinistre previsioni che, fin dall'epoca del raccolto 
Conclave, lo dipingevano quale affetto da «stordita-
zione e poca memoria», se non addirittura sofferente 
di verace «insania». All'incontro, malgrado i settan
tasei anni raggiunti nel 1691, papa Pignatelli conser
vava una figura imponente ed· una fisionomia espressiva, 
dalla fronte spaziosa, dagli occhi vivaci, dalla bocca 
sorridente, la florida robustezza consentendogli di far 
a meno per assai tempo delle mediche prestazioni. 

All'apprezzata opera di Marcello Malpighi dovette 
per altro ricorrere .allorquando, il 23 agosto 1691, per 
una caduta accidentale riportò il Pontefice sì grave 
contusione al fianco sinistro da conseguirne un pro
tratto inciampo alla libera deambulazione. Il doloroso 
incidente avvenne, ricorda De N ovaes, « nello stesso 
giorno che, per combinazione, aveva fatto prendere un 
giovane eli venti anni, per essersi opposto agli sbirri, 
ed averne ferito uno leggermente alla coscia, onde il 
popolo disse avergli Dio data questa mortificazione, 
per non avere voluto usare clemenza con quel giovane, 
che credevano non meritasse la morte per questo solo 
delitto». 

L 'illustre protomeclico diagnosticava più semplice
mente una lesione traumatica nell'acetabolo sinistro 
della testa femorale che, se lasciava immune la parte 
colpita cl 'ogni dolore, rossore o tumore superficiale, 
suseitava all'incontro un risentimento profondo, esteso 
dalla coscia al ginocchio, refrattario ai comuni rimedi, 
onde ne riuscivano turbati ed il sonno ristoratore e la 
spirituale serenità. 

Si ricorse alle fomentazioni locali con vino fram
misto ad erbe vulnerarie ed alle ampie unzioni con 
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olio medicato di sostanze corroboran·L·.:J '11" c·olc 1 fi . d. 1 · ·'" " a. mr 
~ novem J~·e, __ coll ',applicazione contim.~_(::, ciel balsamo 

dl S~nta Mana, s ottenne nn consolida;_ cnto dell'arti
~olazJOne, ~llla atteJ:uazione del dolore. 8.lì 'infrrmo riu
scendo cosl consentito di rivoltarsi dapprima nel !etto, 

133. - Marcello Malpighi 

(Dal ritratto eseguito dal Cignani nel 16 3) . 

di muoversi poi per la camera coll'indi.;;:pen;;:ahile au
silio delle grucce bilaterali. Ad accelerare il totale ri
pristino della normale motilità ;;:i consigliarono ancora 
i fomenti caldi di sangue bovino, tratto dall 'animale 
appena ucciso, ma ciò nullameno accorsero circa venti 
mesi prima che Innocenza XII fo sse in grado di cele-
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brare la santa :Messa, nè d 'allora in poi f u a lui mai 
più possibile eli camminare senza il provvido aiuto d'un 
appropriato ba::;tone. 

L'infelice caduta tornò tuttavia salutare al vecchio 
P ontefice impor..endogli maggiori riguardi nelle quoti
diane fatiche e serbancloglì per diver si anni una salute 

1M.- Davi cl : Inn oce nza XII P ignatelli 

Rom n, V illn A lbn n·i ( fo t. Alinari). 

soddisfacente, così che soltanto nell'anno 1698 appaion 
segnalati i primi attacchi cl 'un 'affezione podagr osa. E 
eli « podagra », di « chiragra », di « fiussione che lo 
ti·avaglia in varie par ti del corpo», di «grande e ru
biconda enfi.agione in ambe le mani», ancor si parla 
di sovente durante la protm tta infermità che, inizia
tasi nel novembre del 1699, ripetutamente poneva In
nocenza Xli in serio periçolo di morte imminente. Ai 
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segn~ gott_o_si, al~e elevazioni termiche, he•t r- :ù impo
nentl mamfestazwni si venivano pPr a1:_1::1 : olta a Yo ltn 
sommando, primo fra tutti quel« aecidc:- , '~ d1e si cliee 
apopletieo e che lo rese per qualche l-w :, wm:-; i wiYo 
di sensi», ed a cui :·m :;~:;e guiva la «lingua !la!·h;J;.i ,;nte » 
ed una « notabile sn criatione di mente », t.nnto da ~ ll -· 
scitare in lui una semplice sonnolenza, ta lol'a cm reale 
vaniloquio od nn vero delirio. 

E col succeder:-;i dei lucidi interva ll i ai rwrtnrlla
m enti psichici, col susseguirsi delle fa=-i . apin·Ùeh <~ ,d["' 
crisi febbrili, si tra:;mutavano i ]Jtogno:,tici lJ ,, j mcd il'i, 
gli sconfor ti dei famigliari, le :;peranze dei pnpnhi1i , 
m entre un veneto amhaseiatore postill ava la ym·i(lbil e 
situazione coll'afrennan~ cl1 e « il ma le< del Pon'l\_,/Til'e è 
un continuo miracolo» . .1 1~ m eravi gli o~-<a m lC' Ol' pi -;t 11 \' 

risultava l'apparente guari gione, ehè· :><' , cm1 =-' OII I lJi O 

rimpianto, nel Nata le del 169D papa Pi gnatelii P l '2. i l li

pedito «d'aprir so lennemente Ja porta deiJn B:c :-;i liev 
Vati cana per dar prineipio al Cinbil eo nni ì·er;-,c: Ì<è ». 

alla Pm:qua del 1700 egli ben pote\·a <' clan' ìa ;;ol jta 
beneclitione al popolo da lla ringhiera ell e ;.;porge hwi'i 
del Palazzo del Quirinale ». 

Nel decorrer vario della lunga malattia i conYoc·at i 
sanitari s 'erano per altro t ro\·ati concordi nell'infn u ~to 
diagnostico di « tabe generale», di « eti;.;ia seni le », trc
vanclon e gli elementi essenziali noll solo nella« clehoìez:-·,;.t 
d el corpo e fievolezza delle gambe », ma ancora e SO\Tù 

tutto nell'eecessivo dimagr amento , « in modo ch e du! ln. 
sola pelle si contano coperte le anti che ossa del f-iaeco 
suo corpo». Nè mai scomparve il deperimento m·gm1ico 
ma ancor più si. venne anzi accre;;cenclo allorq uando, 
in sui primi dì del suecessivo agosto, si manifes tò nna 
« dissenteria », alternata da brevi periodi di relat.iYa 
stipsi e caratterizzata, ora da « evacuationi di materie 
sanguigne e marciose », ed ora da « eva cn~tion~ eli 
materie CJ.~nde et indigeste ehe indieano nna nsolnt wne 
del calor natural e ». 

Vi s 'aggiun;;ero hen to~to la eontinuità della fehhre. 
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la «notabile aversione ad ogni sorta di cibo che da 
qualche tempo si converte in una specie di nausea». 
Insiem con Luca Tozzi, nel 1695 succeduto al Malpight 
come medico segreto, insiem cogli archiatri Girolamo 
Brasavo la e Angelo Modi o, al letto d eU 'infermo con
vennero numerosi consulenti, appositamente s'aduna
rono in massimo Collegio i primari romani e vergarono 
un giudizio clinico i sanitari fiorentini, concludendo 
unanimi per una «piaga insanabile negli intestini », 
mentre a Firenze ancora si inviavano i raccolti escre
menti onde decidere « se veramente nelle parti alte, 
o vero nelle inferiori, siano le viscere de !l 'infermo con
taminate». 

Somministrata intanto a dosi rifratte la « china
china», ammaniti per via rettale i «balsami preciosi », 
attesa invano una favorevo le risoluzione pel qumante
simo giorno dall'iniziata infermità, «comparsa infine, 
come prevvidero i :J![edici, tra copim:;i escrementi, eor
rotta e lacera qualche parte degl'intestini, principia
rono a mancar le forze e li spiriti vitali all'infermo», 
ed il 27 settembre 1700 Innocenza XII Pignatelli « pa
gava l 'ultimo tributo alla natnra ed andava al cielo ». 

La diarrea iniziale con intermittente costipazione, 
le feci frammiste d 'elementi sanguigni e di prodotti 
pmulenti, la diminuzione graduale del normale appe
tito , l 'esagerazione periodica dei dolori colici costitui
rebbero oggi certo dei segni presunti vi d 'un carcinoma 
intestinale, specie nel loro associarsi, come nel caso 
esaminato, alla cachessia cancerigna ed alla febbre con
seguente ai processi ulcera ti vi dell'instaurato tumore. 

E, nel caso e:-;aminato appunto, l'indagine necrosco
pica ritrovava « che il maggior male del Papa era negli 
intestini, cominciando da' gracili fmo alli grossi per 
tre palmi di lunghezza, che erano tutti guasti ed ulce
rati con uno scirro nel budello colon che era cancrenato 
in più luoghi », non mancando al macroscopico reperto 
anche l 'infiltrazione secondaria dei gangli linfatici ed 
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i depositi uratici nella cavità renale, il che, commenta 
un continuatore del Platina, «diede stupore a tutti i 
riguardanti come avesse potuto vivere con quel gravi s
::;imo male sì lungamente un veechio così avanzato eli 
età, e cioè d'85 anni, 6 mesi e 15 giomi ». 

Più d'ottantasei anni era inveee vissuto Clemente X 
Altieri che, «di razza campareecia » come amava de
nominarlo il buon Pasquino, al momento della contra
stata elevazione al soglio supremo, quantunque ottan
tenne, si mostrava così sano, robusto e gagliardo da 
indurre in ognuno la legittima presunzione di un lungo 
pontificato. Le crisi gottose ond 'era a volte incolto non 
assumevano infatti una gravità preoccupante, consen
tendo anzi nel 1675, nel quattordicesimo giubbileo del
l'Anno Santo, al Sommo Pontefice di compiere per ben 
cinque volte la rituale visita delle principali Basiliche, 
per lagnarsi poi che l 'insorta podagra non gli consen
tisse cl 'oltre protrane il devoto pellegrinaggio. 

E nel giugno 1676 ancora Clemente X si portò in 
Concistoro « con perfetta salute», intervenne alle fun
zioni di San Pietro « con grande vigore », tanto da 
lasciar dubbioso sulla veridicità della sopraggiunta flus
sione uricemica l 'ambasciatore piemontese eh e, nem
meno al 7 luglio, r iusciva a scorgere nel santo Padre 
«alcuna reliquia d'infermità». Improvvi:::a insorse per
tanto pochi giorni appresso la malattia ch e doveYa 
tornar letale a papa Altieri, attribuendosene la causa 
determinante all 'inclemenze meteoriche o, non piut
tosto, all 'ingestione soverchia di frutti saporiti: «io 
dirotti in confidenza», si pasquineggiava infatti , « come 
il Papa il stil de i putti - tenne sempre in mangiar 
frutti - notte e dì for della mensa; - spesso sotto le 
portiere - o camini, o vero arazzi - si ascondea come 
ragazzi - per mangiar persiche o pere ; - onde tanti 
frutti, e tanti - le Budelle li gonfiorno, - :,;Ì che in 
spatio a un sol giorno - morì , e poi :,;alì tra Santi ». 

In real t à il morbo non si svolse in modo così repen
tino chè, arrestata la dis:-:;enteria «con qualc·he compo-
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sizione di cotognata », permasero un'estrema debolezza 
ed una forte inappetenza, un'affannosa inquietudine 
ed una tenace insonnia, cui s 'aggiunse una «altera
tione» febbrile per dar luogo in ultimo ad nn « aci-

1 ~ 5. - R.os"i: Monume nto n Clemente X 

J!omu , Bn s ili ca di S. Pict.l'O ( fo~ . A! in fl. ri). 

dente» che lo privò della parola ed il 22 luglio 1676 
lo spense per sempre. 

Si parlò eli « idropisia », fu fatto cenno ad una 
« febre maligna», ma sovratutto si diede colpa ai me-
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dici curanti d'averne accelerata la morte con rimedi 
impropri additandosene il maggior responsabile in Flo
rido Salvatore, nell'archiatro segreto cui il Cardinal 
nepote somministrmra tosto una buona dose di schiaffi 
sulla faccia e di calci nel ventre a provvisoria am
menda della pretta ignoranza o della malafede addì
mostrata nel «medicar la cacarella- con l'estratto di 
coralli». E Pasquino assumeva stavolta l'ironica eli-
fesa del vilipeso sanitario sulle sue labbra ponendo il 
ritrnato discorso: «Il corallo è restrithvo,- e suol dar 
sempre la vita- al paziente che ha l'uscita-- ..... Dar 
cotogni a un Papa è pazzo, - ciò si dà solo a' :Ribaldi. 
- sol con perle e con smeraldi- medicar s'usò a Pa
lazzo». Ed, ancor rivolgendosi all'ipotetico interlocu
tore, Florido Salvatore conclude: «Tu sei pure il bel
l 'umore, - e risposte dai da Zanni, - se ei già. pass·a 
gli ottant'anni -ti par strano se si muore». 

Di ben otto anni sorpassava invece l 'ottantina Cle
mente XII C01·sini quando, dopo quasi due lustri di tri
bolato governo, trasmigrava a miglior vita. Per quanto 
eli frequente afflitto dai dolori gottosi, alla sua elezione 
nel luglio del 1730, il vecchio Pontefice dimostrava tnt
tavia, insiem colla freschezza intellettuale, una giova
nile energia ed una balda prestanza; già nel suc~essivo 
dicembre però un più violento attacco dell'abituale po
aagra ne poneva in serio pericolo la preziosa esistenza: 
acc-rbissimis poclag-rae clolo-rib1~s co ·rTeptus, scrisse An
gelo Fabronio suo biografo, vehemente·rque vexatns, de 
e ·i1.~s vita aclrnoclnm tùrneba.twr ». 

Con adatti rimedi ed in breve tempo fu sventata 
la triste minaccia, ma non s'evitarono con ciò le fa
cili recidive cui, nel 1732, venne acl aggiungersi la com
pleta cecità, tanto da obbligare il vigile vegliarclo a 
lasciarsi guidare la tr·emula mano per la quotidiana 
apposizione delle indispensabili segnature. · Anche le 
forze corporali anelarono gradatamente scemando, un 
eccessivo pallore invase l 'affabile volto, si notò un in de. 
bolimento progressivo della tenace memoria, un pronto 
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abbattimento alle lievi emozioni, UJl 'esagerata sensihj
lità alle variazioni termiche che, pm obbligandolo spessa 
a tenere il letto, nelle fasi transitorie di r elativo mi
glioramento non riuscivano a distoglierlo dalla ponde
rata tn1ttazion e degli affari statali: q~Utim~jis ad ejus 

1.%. - l'.f;tini e l\{onalcli : Monum ento a Clemen te XII 
Ro ma , Basili c;J di S . Gio \·anni in Laten~no (fot. Ali nari ) . 

senect~~t em c~ccede1·e t, continua il Fabronio, et ccWC'MS 
poene esset, languescensq~~e vÌ'rib~~s, et '17WTbo saepe 
afjlictus in lecto dec~t'mb eTe lvi.s temzJor-ib·us coge?·et~&?'· , 
tamen Cn?·dùtal'iwm consilia habebc~t, neminiq~t,e c~d se 
culdwn zyraecl~&s~&m esse v olebat. 

Sopravvisse tuttavia Clemente XII pe1· molt'anni 
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'scita cl 'un 'ernia e la ritenzione clell 'urina e l 'in sorgenza 
d'un catarro che ne co nturbarono il sonno e ne accesero 
la febbre, fin che il 6 febbraio 1740 diede termine alla 
lun ga vita per un 'insorta crisi, oggi diremmo, di gotta 
viscerale, qt~ia, scrisse allora Mario Guarnacci, p·me
co·rdia et praesertim intestina podag·ra. ·invaserat. 

Or se fra i pontefi ci longevi si rammemorarono già il 
novantenn e Giovanni XXII ed il centenaFio,Gregorio IX, 
una particolare menzione ancor compete acl Innocenzo X 
Pamfili che, eletto Papa avendo ormai sorpassati i set
tantaclue anni, permaneva per più cl 'un decennio sulla 
Cattedra eli San Pietro : «la sua statura è alta ed 
asciutta », scriveva allora il futuro doge Alvise Conta
rini, « la barba rada, il colore olivastro, la comples
sione adusta, la testa calva ed insomma ben complesso 
di nervi e d'ossatura» . 

E tale Innocenza X balzava dal realistico ritratto 
che, senza posa veruna ed in t empo brevissimo, il po
t ente pennello eli Diego Velasquez sapeva creare, nei 
lineamenti marcati, nel colorito arrossato, nello sguardo 
freddo dell 'occhio indagato re trasfondendo e la persi
stente energia del maturo Pontefice e l 'acuta diffidenza 
dell'esperto statista. E, nella statua erettagli dal Se
nato romano, Alessandro Algarcli di papa Pamfili scol
piva ancora la maestà del portamento e la bontà del 
carattere, mentre il busto Berniniano colla piega amara 
delle labbra rinserrate, colla ruga profonda dell'arcata 
sopraccigliare, colle pupille sperdute verso orizzonti 
lontani rievocava la stanca rassegnazione cl 'un 'anima 
meclitativa, d'uno spirito dolorante. 

Il sobrio t enore della quotidiana esistenza, l 'antica 
abitudine all'ordinata movimentazione contribuirono, 
insiem coll'innata validità della costituzione organica, 
a serbargli una robustezza eli corpo ed una alacrità di 
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spirito che costituivano una palese rarità per un vecchio 
ormai settantacinquenne. Solo nel novembre del 1647 
si trova infatti un' breve accenno ad una transitoria 
indisposizione d'Innocenza X, che non manca anzi di 
dar luogo a pubblica dubbiosità: « Il papa di nuovo 

U7. - Velasquez·:· ·Rtti'a'tto d 'Innoeenzo X (particolare) 

Rom11, Palazzo Doria (fot. A linari). 

si mese in letto », si legge nel diario manoscritto di 
Teodoro Ameyden, «_per un poco di flussione di po
dagra; li francesci pl.1bblicano cose da ridere, cioè che 
il star in letto del papa non sia per altro che per 
fuggire di dare audienza al Duca di Guisa, come che 
voglia partire per Napoli chiamato da quel popolo». 

Determinati dalla litiasi vescicale, onde già s'era 
spento il fratell o Pamfilio, più serio allarme suscita-
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; wno, sul finù· di quello ''"" anno, taluni distmbi mi- l 
nari che scomparvero però ben presto sia per le dili-
genti cure dell'archiatro Giovan Giacomo Baldi no, sia 
ver la polvere vi peri n a e per l 'oro potabile consigliati 
nella specifica ricorrenza da un cappuccino esperto di 
mediche discipline. 

E le condizioni di salute risultavano ottime nel 1648 
quando, acconciandosi ai conformi consigli dei sanitari, 
papa Pamfili, abbandonando la nociva residenza del
l'insalubre Vaticano, prendeva fissa dimora nell'igienico 
Quirinale dove, superata rapidamente nel gennaio del 
1649 rma crisi podagrosa, tosto riapparve valido eli 
corpo ed agile eli mente. Nè le forze risultavano smi
nuite, n è l 'intelletto appariva offuscato quando, ormai 
ottantenne, nel 1652 una tenace insonnia ed un violento 
tremito della niano destra gli vietavano per im certo 
tempo le rituali celebrazioni, ancl1e se non lo distoglie
vano dalle quotidiane passeggiate. 

Il desiderato soggiorno nella villa eli San Martino, 
sulle ondulanti falde dei monti Cimini, non apportò 
per altro, nel maggio del 16;)4, il consueto ristoro al
l 'indebolito Pontefice, che colà anzi sofferse d 'un nuovo 
attacco di «flussione» gottosa, restanclone esausto nelle 
forze ed immelanconito nel carattere. 

:m la costituzione uricemica ebbe forse una notevole 
importanza fra le cause predisponenti dell'ultima in
fermità, anche se di essa s'additò il motivo determi
nante nella eccessiva ingestione di frutta fresca, per 
riguardare poi i facili perfrigeramenti quali fattori es
senziali delle nnmerose recidive. 

]~sordì il nuovo morbo infatti in maniera acuta il 
13 agosto 1654, manifestandosi innanzitntto con una 
profusa diarrea, con nn 'incontenibile « uscita », che, 
con brevi soste e con transitorie attenuazioni, si pro
trasse per cinque interi mesi: dissenteria aggravata 
dall'infermo stesso, nota il Cardinale Sforza Palla vi
cino nella sua Vita di Alessandro VII, « imperocchè, 
con l 'avidità di mostrarne la leggerezza, nella vicina 
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festa dell'Assunzione volle farsi vedere come sano an
dando a S. Maria :Maggiore, il che scompose totalmente 
gli umori mal disposti che egli non guarì mai più eli 
quel male ». Male, soggiunge il Cardinale stesso, « eli cui 
non poteva fuggire un effetto molestissimo che con in
contrastabile imperio il forzava cl 'ora in ora, in qua
lunque luogo, ad essere fra preziosi arredi oggetto fe
tente e stomachevole ». 

E le deiezioni diarroiche, dapprima con aspetto 
«bilioso », con « schezzature di robba indigesta», miste 
«con un poco di sangue», divennero infine di «materie 
bianche » che, chiarisce un veneto ambasciatore, « li me
dici dicono vengano dalla testa, il che è male incurabile », 
assistendosi poi ancora acl una perdita involontaria 
delle sostanze fecali, così da rendere necessaria «una 
borsa di corame per soplire al difetto del vaso che 
prontamente non potesse haversi ». 

Mentre un lieve grado cl 'elevazione termica fu segna
lato soltanto all'inizio primo clell 'insorta infermità, il 
:;Jolso all'incontro, originariamente tanto buono da «la
sciame dubitare la gagliardia più tosto alteratione che 
virtù », s'andò p o scia affievolendo così da fornire agli 
inascoltati medici un elemento obbiettivo per convin
cere del progrediente aggravamento l 'incredulo infermo. 

S'instaurava intanto un 'ostinata inappetenza, accom
pagnata da una forte nausea e, verso gli ultimi tempi, 
da m1 fastidioso vomito, « che è cosa estraorclinarissima 
in esso », e da un singhiozzo incoercihile, « non per man
camento di virtù o per lo stomaco ripieno, ma per la 
pituita e per la bile che abbonda nel torace». 

Verso l'ottobre del 1634 poi si manifestava un'« ar
dente sete» che l 'insofferente malato soddisfaceva acl 
esuberanza, pur nelle frequenti })asseggiate traendosi 
dietro i provvisti cantinieri: sete ardente che, commenta 
il solito ambasciatore, « seben sia una conseguenza ne
cessaria dell'uscita, vien però considerata assai, per ca
dere in un soggetto continentissimo nel bere, a segno 
che non eccedeva le due volte il pasto». 
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dai vari legati e l'avvenuta cessazione del tremore, della 
« paralisia » alle mani ed il constatato « asciugamento » 
dell'edema, della « flussione» alle gambe, anche se rlel 
primo fenomeno s'arrecava la « ragione fisica » nel
l'« humor bilioso che evacuato non pizzica più li nervi», 
anche se del secondo s 'annunciava la rapida scomparsa 
quando, sul finir del dicembre 1564, « se gli gonfiavano 
le gambe, et le ginocchia con apparenza di hiclropisia, 
ma eli pessima natma et che procedeva da cliffetto as
soluto eli calor naturale ». 

E fra gli epir"ei~0meni clell 'insistente male volta a 
volta si rammemorarono le improvvise vertigini, gli 
allarmanti · cleliquii, gli « svenimenti » semplici o gli 
«accidenti convulsivi», incolpanclosene talora quell 'im
precisato « ·catarro» che or scendendo acl ingrossarne 
le labbra ne inciampava la parola, che or fluendo ad 
ingombrarne i polmoni ne ostacolava la respirazione. 

E siccome, commenta il cardinale Palla vicino, «il fa
stidio massimamente ne' grandi ha per compagni l 'im
pazienza e la collera, proruppe in quel tempo il Pon
tefice in varie dimostrazioni quasi di smania, molti 
ministri inferiori licenziò, quasi tutti minacciò, e tutti 
spaventò ». « Si prende colera della lunghezza della con
valescenza», confermava nel settembre l 'informatore 
piemontese, per poi agg-iungere nel mese successivo che 
«l 'ira gli si accende piì\ che m:1i ». Anche le funzioni 
intellettive d 'Innocenzo X del resto si venivano nel 
frattempo ottundendo a l punto eli consentire allo stesso 
legato eli segnalarne il progressivo deterioramento : « la 
memoria si stanca e si ris·calda e per ciò assai parla 
ma aborisce il negotio », mentre «nel cloppo pranzo 
par che la mente non regga bene », mentre l 'insonnia 
primitiva cede il posto acl un 'abituale sonnolenza . 

S'esaurivano del pari le energie muscolari rendendo 
il Papa « debole », « lasso », « infiachito )>, anche s'Egli 
poneva in opera la perdurante volontà onde smentire, 
coll'apparente floridezza, le previsioni catastrofiche dei 
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multiformi avversari; e così di volta in volta si tras
mutava l'aspetto esteriore dell' inspiegabile infermo, 
mostrandosi oggi « languido e sonachioso » ed all'indo
mani « con occhio vivace e labro rubicondo », or appa
rendo con una freschezza inconcepibile in un vecchio 

1:38. - Bemini: Papa Innocenzo X Pamfili (bTonzo) 

Roma., Pa lnu;o Doria. ( fot. Alinari). 

ottantenne e poco appresso con « sembiante di cada
vero», presentandosi al pubblico Concistoro nell'ottobre 
con « faccia ripiena et hilare » e nel novembre con « co
lore terreo e senza movimento nelle mani ». 

N o n a torto dunque gli stupefatti ambasciatori attri
buivano alla svolgentesi infermità il « tipo eli terzana 
o di qnartana », non per nulla compara;~rano il r esi
stente malato a « la candela che si vnol estinguere, un 
giorno stà bene e l'altro si pubblica moribondo». Nè del 
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variabil morbo si venivano formando più chiaro con
cetto i medici peccanti d'eccessivo ottimismo, sia che 
riguardassero l 'in iziantesi infermità come un indice si
curo di persistente giovinezza, « essendo la alteratione 
degli humori quella appunto a che è soggetta la più 
fresca età dell'uomo », sia che svalutassero le profuse 
dissenterie « perchè la Natma trasmette in più quel 
che potrebbe r endere in una sola volta», sia infine che 
stimassero « l 'abbondanza della pituita » come un utile 
nutrimento al rantolante moribondo. 

Stabilito poi che le crisi diarroiche rappresentavano 
« l 'efetto del catarro che fluisce dalla testa» , e dubi
tato dapprima che l 'incessante «uscita si dovesse attri
buire a rilasciamento dello stoma;co », s'inducevano alla 
fin fin e a temere come « essa dissenteria habbi le sue 
radici dalla debolezza del ,calor natùrale non valevole 
a perfettionar la digestione, il che sarebbe il pessiino 
dei mali ». 

Di fronte alla sintomatologia così emersa dalle sal
tuarie informazioni, il medico odierno indirizzer ebbe 
certo il criterio diagnostico verso una generica gastro
enterocolite che di acuta si venne trasformando in cro
nica e per la «debolezza del calor naturale» propria 
alla tarda età, ed ancor più pel contegno imprudente 
del paziente ribelle onde si rinnovavano aggravate l 'in
calzantesi recidive. 

Dopo i «rinfrescanti» ammaniti in primo tempo, il 
medico segreto Giovan Giacomo Baldino non aveva per 
vero mancato di p roporre un « lavativo da nettar le 
prime vie », od i « fomenti per conservare il calor na
turale », ma papa Pamfili si ricusò nettamente all 'umi
liante clistere e rise del consigliato fomento, « con che 
prima che abbia pass,ato la cote e le ossa ne sia svanita 
la virtù». Ed allorquando ancora si vide rifiutato in 
modo reciso « il bottone di fuoco per divertire l 'umore 
che corre alla bocca», allora il nominato Giovan Gia
como « dichi>arava che, essendo debitore più a Dio che 
al Papa, non poteva con sicurezza della sua coscienza 
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medicarlo più da solo, et non lo voleva fare», anche 
« per la reputazione della professione sua ». 

Le franche dichiarazioni dell 'onesto medico ed ancor 
più, secondo il diarista Giacinto Gig-li, la sua aperta 
opposizione al viaggio papale verso la villa di , San Mar
tino, ebbero per effetto l 'immediato licenziamento del 
povero Baldino e la sua brusca sostituzione con Matteo 
Parisio che si cattivava tosto la piena fiducia dello 
scontroso ammalato prescrivendogli « alcune sorbe », di 
cui anche si « sarebbe servito come alimento ». Jj~, ne 
Il Teso ro della Sanità, delle sorbe scriveva appunto 
Castor Dm'ante come; « mangiandosi avanti pasto, sta
gnano tutte le sorti de i flussi, e quando si mangiano 
dopo pasto, fanno buon fiato, confortano lo stomaco, 
sanano il vomito soverchio », al quale scopo già l'im
periosa cognata d'lnnocenzo X, già Donna Olimpia Mai
dalchini Pamfili, rimpinzava il rassegnato infermo d 'ap
petitosa cotognata, « quale aiuta 1a digestione e la de
bolezza dello stoma.co ». 

Fatto ardito dal primo successo, il nuovo archiatra, 
contro all'opinione comune dei medici romani, rendeva 
accetto all'ammansito Pontefice un estratto di coralli 
che, in luogo di riuscir letale come in appresso a Cle
mente X, tornava « di tanto -beneficio che ha parso abbi 
fermato subito l'uscita ». Ed invero, affermava ancora 
Niccolò Lemery nel Trattato Universale delle Droghe 
Semplici, « i coralli sono buoni, macinati in polvere 
sottile, per fermare i cor si del ventre, i flussi di sangue, 
e per correggere e raddolcire le acrezze dell 'ugola e 
dello stomaco». Anche il costoso medicamento scadeva 
però ben presto dalle volubili simpatie di papa Pam-
fili che, pochi giorni appresso, non si peritava di con
fidare al veneto ambasciatore come « l'estratto di co-
ralli non gli haveva giovato, et che certo gli era più 
utile il cascio, del quale a dispetto de' :rviedici si nu-
triva, et se ne ritrovava bene». 

Con uguale criterio alla« minestra sostanziosa fatta di 
sugo di « rosto spremuto » antepon eva la rustica « zuppa 

111 11111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 1111111111111111111111111111; 

-532-



o eli Greco o di Lagrima », ed « havendo nausea della 
carne, tanto più per lo difetto dei denti », mangiava 
«d 'ogni altra cosa non buona», bevendo «a suo piacer e 
frequentemente ». Più che nei proposti fomenti cercava 

139. -Scuola clel Velasquez : Donna Olimpia Pamlìli 
Roma , Palazzo Doria (fot. Alinnri) . 

inoltre « conforto e vigore » in « quattro dita eli mo
scatello di Si·cilia », ed alla progrediente debolezza tro
vava momentaneo ristoro « con malvagia et altre be
vande generose, ma con nocumento, accendendogli il 
sangue e facendo altri cattivi effetti ». 

Ma più che tutto, contro ogni autorevole consiglio, 
contro ogni amorevole insistenza, persi steva Innocenza X 
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nell'incessante movimentazione chè « se bene evidente
mente conosca eh e l 'uscire all'aria lo offenda, in modo 
che giunto a casa si abbandona come un cadavere, e si 
tarda due o tre giorni a ristorarlo, in ogni modo quando 
si sente qualche forza, subito irremediahilmente esce, 
e non Vl10l schivare li crepuscoli della sera, et ogni 
giorno fa star pronto il suo seguito per uscire ». E così, 
oltre all'intrattenersi deambuLando coi vari ambascia
tori nell'ordinarie udienze, oltre al scendere nei fini
timi g-iardini, oltre all'accedere ai pubblici Concistori, 
non tralasciava il Santo Padre di trasferirsi in sedia 
od in lettiga presso la cognata clonnaOlimpia nel pa
lazzo Pamfili od alla costruenda Santa Agnese in piazza 
N avona, avvalorando la voce corrente per Roma « che 
egli voglia morir per le strade ». 

Ed il 14 dicembre 1654 ancor sostava nel delizioso 
g-iardinetto dell'ameno Trastevere, e nel giorno ancora 
del Santissimo N a tale pur voleva Innocenza X farsi 
vestire e portare « nella sua solita Cappella, ove ascoltò 
la messa et si comunicò ». E nel g-iorno appresso il 
Sommo Pontefice entrava in un'agonia che gli «spiriti 
eli elixir », i « confetti di alchermes », i « g-iuleppi 
gemmati», di cui s'ingozzava l 'inconscio moribondo, 
1)otevan forse protrarre ma non certo rendere meno 
penosa, lasciando lo smunto corpo rattrappito sul letto, 
piag-ato nelle carni a gemere per le sofferenze, ad ur
lare pel dolore, a confermare la lugubre profezia per 
lo innanzi enunciata: Yranclolente-r intr·asti) gemens 
?nO 'tiC '/"'lS. 

Gli scarsi momenti di lucido intervallo concessero 
per altro a papa Pamfili di 6cevere i Sacramenti cri
stiani, di esortare i convocati Cardinali, di rappattu
mare gli avversi congiunti, fin che il 7 gennaio 16f:>fi 
esalò l 'ultimo respiro, senza che stavolta se ne desse 
colpa all'imperizia sanitaria, per Roma sostenendosi 
anzi «che li segni che ha dato il Pontefice d'una ro
bustissima complessione nella sua infermità, et nei pe
riocli della morte, sono stati tali che danno fermamente 
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,. ......... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ................. ..... ............................ ,,,,,,,,,,,,,, .................................................................... , 
= a dividere che se egli avesse ammesso li consigli di chi ; 
~ lo persuadeva a tenersi cura, haverebbe potuto sopra- ~ 
~ vivere ancora molti e molti anni ». ~ l E la famosa cognata che, dopo aver contaminato l 

coll'invadente prepotenza o coll'avara scaltrezza il pon
tificato Innocenziano, involontariamente aveva fors'an co 
contribuito ad accelerarne il termine decisivo, donna 
Olimpia Maiclalchini rifiutava un sia })ur modesto con
tributo all'estreme onoranze del morto congiunto alle
ganelo l 'ironica scusante cl 'una veclovile povertà. Così la 
misera salma, da Monte Cavallo trasferta a San Pietro, 
quivi permaneva in un abbietto ripostiglio, mentre un 
moccolo apposto da un pietoso muratore la difendeva 
dalle possibili deturpazioni dei topi famelici : « grande 
insegnamento a' pontefici», ne induce Sforza Pallavi
cino, « qual corrispondenza cl 'affetto possono aspettare 
da' parenti, per cui talora pongono a rischio la co
scienza e l'onore». 

:Ma se il nepotismo papale, s'esercitasse esso verso 
figli bastardi o nipoti legittimi, verso fratelli diretti o 
cognate acquisite, se il nepotismo papale, come già 1wr 
quello eli Si sto IV o d 'Innocenzo VIII, cl' Alessandro VI 
o eli Paolo IV, costituiva un 'ombra profonda al buon 
ricordo cl 'lnnocenzo X, a riabilitarlo sopraggiungeva il 
mecenatismo artistico eli papa Pamfili che, malgrado la 
connaturata taccagneria e l 'aridità sentimentale, conti
nuava la tradizione pontificia eli creare, accanto allr 
vestigia gloriose della Roma imperiale, gli edifici mira-
bili della Roma cristiana. 

E mentre fra i solitari ·contrafforti del colle Giani
colo ergeva Alessandro Algarcli la villa Bel Respiro, 
magnif-ica eli contorte stuccature e deliziosa eli fragranti 
boschetti, mentre alle monotone bassure della via Giulia 
fissava Antonio del Grande le Carceri Nuove, secnn:o1·i 
ac mitiori reorwn cw>tod·iae, mentre sull'erto spiazzo 
della sommità Capitolina compiva Carlo Rainalcli il pro
gettato fianco del palazzo Senatorio acl accogliervi le 
bellezze incomparabili dell'arte pagana, Francesco Bor-
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1_:====,,_ r omini p rovvedeva al completo restauro della basilica ~_ 
Lateranense l'antiche strutture inquadrando in festosa 
cornice, drizzava l 'imponente facciata di Santa Agnese 
propr io là dove le disciolte chiome difendevano la de
nudata vergine dal pubblico ludibrio, ed il rifavorito 

140. - Algardi: P apa Innocen zo X 
Roma., ~a la ilzo dei Conser vatori ( f ot. Al inari). 

Bernini cle0orava le maestose navate del massimo Tem
pio allietando la pavimentazione centr ale d 'un mosaico 
policromo, trasfondendo un vivace movimento ai Santi 
imprigionati nelle nicchie ombr ose, innalzando ad un 
si dereo volo gli Angioli oppressi dali 'arcate opi me. l!} d 
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a Lorenzo Be mini llncor spettava di trasformare l 'an
tico circo Agonale nell'odierna piazza N avona, risol
vendo il problema estetico d 'armonizzare le spigolosita 
geometriche cl 'un acuminato obelisco colle curve frondose 
d 'un 'incavata fontana, raggiungendo l 'intento simbolico 
eli cantare l 'eterno poema clell 'acqua infrenabil e sul dif
ficile strumento della. pi etra grezza, offrendo agli artisti 
di tutto il mondo un modello inarrivato eli costruzione 
decorativa, offrendo ai romei eli tutto il mondo un ri
cordo incancellabile del pellegrinaggio romano. 

Così ricalcava Innocenza X l 'orme feconde di Nic
colò V e di Gilùio II, di Leone X e eli Sisto V, così il 
Bernini o l' Algardi, il Rainalcli od il Bo nomini per se
guivano l'ininterrotto cammino dell'Alberti o dell'An
gelico, di Melazzo o di Pintmicchio, del Sangallo o del 
Bramante, di Michelangelo o di Raffaello, del Sanso
vino, del Vasari, del Peruzzi, del Vignola, del Fontana, 
del Maderno, volta a volta prescelti dai Sommi Pontefici 
ad abbellire la grande Roma, a glorific.are la madre 
Chiesa assicurandole la supr emazia artistica dell'intero 
universo. 

Ma affrescassero dolci Madonne od incidessero spa
ruti Crocefissi, innalzassero contro ai cieli azzurri cu
pole formidabili od effondessero per le nùstiche navate 
celestiali melodie, in siem col tangibile soccorso del pro
digo Papa e colla scintilla imponderabile del genio crea
tivo, nel pittore o nell'architetto, ner musica o nello 
scultore doveva pur scendere il palpito suscitatore della 
fede viva, lo stimolo inspiratore della pietà profonda, 
l 'entusiasmo foco so della sublime purità perchè l 'opera 
umana si trasmutasse in immagine divina, perchè l'inef
fabile. misterio sprizzasse un lucente chiarore, perchè 
l'immacolata energia dell'arte italica germinasse l'apo
teosi esaltatrice della cattolica r e ligi o ne. 

·------
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~~-=:=_ Annotazioni documentarie , __ =~, 
L'ultima

1 
malattia di Alessandro VIII Ottoboni trova precisi l'i-

scontri nelle letter e indirizzate dal Conte De Gubernatis al Governo 
Piemontese (Archivio di Stato in Torino - Let tere Ministri R.oma -
mazzo 118) : 20 gennaio 1691 - « La notte del gioved i hor scorso in 
cui si spacciò il Papa per spedito si osBervò per tutta R.oma nn 
fracasso terribi le di carrozze et nn tragl)etto continuo per tutte le 
strade. Il male è di qualche consideratione ancorchè la testa sia 
forte perchè la. malig nità camina all i piedi. La febbre vi è sempre 
e la risipola che è apparsa g li dà qual che dolore, e si è avvici
nata a quella parte del piede che da qualche anno sta gonfio, il 
che vien stimato poco buono ..... ». - 27 gennaio 1691 - « ..... la notte 
del lunedì hor sco1·so si spacciò il Papa per agonizzante, e dal 
Palazzo medesimo se le diedero .poche hore di vita. La sera del 
martedì si publicò che il P apa si trovasse con qualche migliora-
mento, se bene non del t utto libero dalla febbre, ma che l 'eresi-
pilla dilatata nelle parti superiori s'andava abassando verso le 
gambe. Mercoldì ripigliò al Papa l 'accesso della febre et essendoseli 
dalli humori discesi gonfiata la gamba destra patì la notte venendo 
il giovedì una grande inquietudine, onde la sem dello stesso giorno 
gli f u destramente dal Chirurgo aperto il tumore della gamba dalla 
quale uscì quantità considerabile di materia putrida, il che sollevò 
alquanto S. Santità dali 'ardor della febbre e godette in quella 
notte qualche quiete, e si vide il venerdì con la tebre assai miti-
gato. Hoggi è sopraginnta a S. Santità la febre con maggiore vigore. 
S'attende da Padova il famoso chirurgo. La comune oppinione dei 
Medici è che non potendo il callor na.turale nell'età decrepita del 
Papa dissipai~ quei humori, possa durarla ancora per nn mese, sti
mando naturalmente impossibile che possa rihaversi da questa infer
mità ..... >>. - l febbraio 1691 - « ..... porto a V. A. R.. con questa 
l 'annuncio della mancanza del Pontefice seguita h oggi a ll e 22 ho re 
dopo una breve ma lattia eli cliciasette giorni. I Palatini non crede
vano di ricevere così presto questo colpo, mentre restringendosi 
il maggior ma. le della Santità Sua alla rcsipill a venuta nella gamba 
s'andavano lusingando che potesse tirar la in lungo ancora qualche 
tempo, ma la febre continua havendo illanguidita la Santi tà Sua 
l 'ha privata eli vita .. .. . >>. 

Alla stessa Corte Sabanda c sul medesimo argomento scriveva 
nel frattempo anche Paolo N egri: 27 gennaio 1691 - « ... :. la sera 
delli 20 riprese a S. Santità con maggior vigore la febre ..... il 
giorno seguente si ri t rovò un poco meglio..... Per a.ssis tere alla 
cura di S. Beatitnrline si è chiamato qnà con altro coniero espresso 
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Gabbrielli in Siena e si conserva manoscritta presso la Biblioteca 
Comunale eli questa Città (Gabbrielli - Consulti medici - Ms. del 
sec. XVII - Seg. L. X. 50): «Dopo estinta ht gloriosa memoria 
d'Alessandro VIII il primo feb raro 1691 circa le 22 hore, alle ore 
17 del giomo seguente fu aperto il eli lui cadavere dal signor 
Ippolito Magnani antico chirmgo eli Pf1lazzo, colla presenza eli 
molti Medici c Chirurghi, et cla primo segato il cranio comparve 
bella la dura e pia Madre e parimenti tutta bella la copiosa sostanza 
elci cervello tolte alcune venolette cariche di colore e qualche piccola 
sierosità che era trasudata fra quei meandri. Parimenti il cervello 
era di sostanza perfetta internamente et esternamente, benchè ne' 
ventricoli vi fosse qualche acquosità, com 'è costume, con nn picco
lissimo polipo però fibroso e consistente. - Quivi non era la cagione 
del male o della. morte che piuttosto s'è conosciuta nei ventri più 
inferiori. Così aperto l 'ultimo si vide la rete aderente a' visceri 
ed il grasso cm assai giallo e flaccido. L'intestini g1·ossi nell a parte 
eontigua allo stomaco si scorsero belli sino a mezzo del colon ove 
principiava una livida infiammatione e quasi un gangrenismo che 
occupava tutto l 'intestino ileo n. Il fegato era di UII bel colore, ma 
era il Hele eli colore molto intenso con alcune pietricciole ed una 
pietra a guisa d 'avo di colombo; la milza non ha veva lesione, ne 
meno il pancreate e mesenterio ed in simil guisa i reni mostravano 
una natura! sostanza; eome corrugata la vessica haveva la sua 
dovuta figura senza offesa calculosa. Questo sì che i vasi di questi 
visceri contenevano sangue come negricante e tutto il grasso era 
assa i giallo e benchè la morte f osse succecluta venti hore solo prima, 
uondimeno il cadavere aveva eli molto fetore. - Aperto il torace 
si videro i pulmoni alla prima sembianza di color naturale, . ma 
poi nei lati più al profondo erano lividi e nella parte manca attac
cati alle coste, e tagliati si vide nel centro loro sangue guasto e 
materia purulenta. Il cuore era bello e grande, ma nel destro ven
tricolo v'era un polipo bianco non molto cfibroso eli mezzana gran
dezy,a, quale non occupando il eletto ventricolo, clava luogo al circolo 
del sangue. - Si passò a considerare la gamba e piede offesa c si 
Yide che l 'erisipela passata ben presto in gangrena haveva corroso 
e cute, e muscoli, e s'era stesa a buona parte del piede o ve erano 
seni pieni di marcie congelate. - Da questo stato eli cose si conosce, 
che la inassa del sangue e tutti i fluidi in sua Beat. erano infiam
mati, e si potrebbe dire che vi era nn gangrenismo nel sangue, che 
stagnando in varie parti havcva partorite infiammationi e corruttele 
in vari luoghi, e perciò principiò con febre il male. Onde ne segui
rono poi le descritte infiammationi scorgenclosi che l 'erisipela era 
prima nel sangue e dopo nel! 'estremo più particolarmente nei pol
moni e nel! 'intestini, facendovi un circolo vizioso dalle parti interne 
all'esterne, e dal! 'esteme al! 'interne. - Panni la cura sia stata 

:'<IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII; 

- :)40-



•lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. 

ben istituita, mentre si dovenmo procurare le ]n·opulsioni, e dar 
moto a coneggere il sangue che tendeva alla connttela ; e fo rse 
anche una cacciata di sangue tlall e Ycnc monoi(hli hmTehbc dimi
nuita la massa e giovato al male del petto e c1cgi i intestini. La 
copia dei fluidi partitamente concessa, pure saria >.tata .~iO I't'Yol e 
eli sieri, acqua d 'orzo vestito, acqua di cassia e tli tanun in;lo, qna \i 
tutte potevano intrecciare il sangue e clol cificarlo senza far nl cnua 
violenza. Ma perchè è degno di lode il fatto c la natnra 
che ceda alla violenza. dei mali, perciò ne occonono _g·li 
deplorabili>>. Di Pino Maria Gabbrielli traccim·a un rapido profil o 
il Prof. Luigi Rugani nella Rivista di Storia delle Scienze ì\Icdic· hc 
per l 'anno 192'7. 

Delle malattie di Gregorio XIII gli ambasciatori Pompeo c 
Cesare Strozzi tenevano volta a volta informato il Dnca di llh mtc.':a : 
4 maggio 1577 - « ..... N. S.1·e ha havuto questi giorni ric l m,; le 
assai essendo stato con una inapetentia grandissima accompagn:na 
da mossa eli corpo et da dolori eli stomaeo, et ha hauto tenni1; i 
di febre, intanto che la San.tà. Sua si contentò di .f meclici li 
di Roma, li quali non gli diedero altro rimeclio che a lcun e 
et regola nel vivere: hanno attribuito la colpa alli digiun i di questa 
Quadragesima et alle continove fatiche, hora con un poco di 
essendo di complessione gagliardissima S. S.tà la Iddio mercè 
è risanata et questa mattina è anelata a cavallo sopra una chinea 
al Populo stando così bene che possiamo contentarci all a gncn 
for?.a che li ha data ..... >>. - 11 maggio Ei77 - « .. Sua San titit 
con effetto non sta bene non ha vendo acquistato 1 'appetito nel 
serio, talchè ha una ciera liquidissima, volendosi sforzare col I'On 
perdere li negoti,j suoi ordinari, voglion dire che habbia paura 
19 agosto 1581 - « ... Hieri alle 18 hore S. S.tà hebbe il solito 
parosismo che le durò fino alle due hore eli notte, doppo il qual 
tempo prese riposso et dormì sino alle 6 hore, poi tnwagliò fino a 
giorno; h ora s'intende che sta meglio e con pensiero di passar 
quest'altra settimana a Sant'Apostolo in casa del Sig. Duca di 
Sora _per mutar aria; il male di S. S.tà non si può dir che non 
sia se non di molta considera tione per essere in peri3ona di tan t 'anni 
et in questa stagione così fastidiosa ..... >>. - 23 agosto 1581 - « ..... il 
medesimo giorno delli 19 che so leva essere il giomo buono _Sua 
Santità hebbe un poco di alteratione che però fu così leggera che 
quasi non fu conosciuta. Dominica. poi hebbe il suo solito parosismo 
che li prese alle 22 hore, et durò fino alle 4 di notte, hieri intendo 
eh 'ebbe anco un poco di febre, ma quello che più fa dubitare è 
che oltre la febre dicono che ha un catarro faiitidioso, et piìt asma 
del solito, con mal di rene ..... >>. - 16 settembre 1581 - « ..... s,w 
Santità continua nella sua convalescenza. Desiderava Sua Snnti tit 
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anelare alla Villa eli Frascati, ma non è paruto a suoi Medici bene 
movcrsi per adesso, dubitando che la S. S.tà non potesse anco rica
dere per essere l 'aria eli quel paese più f reda di questa rli Roma. 
S. S.tà questa settimana è anrlata a messa quando in una et quando 
in un altra chiesa, et per quanto si può vedere è assai debole, et 
con mal colore, onde si va dubitando che la S. S.tà in questa 
staggione se non con gran fatica possa riaversi si con1e stava 
prima ..... ». - 10 aprile 1585 - « Il Papa è passato di questa vita 
a mig·liore h oggi su le diciotto h ore dopo essere stato tre o quattro 
dì col cahlrro non stimato da lei ..... >>. 

La lesione traumatica di Innocenza XII fonmt argomento d 'uno 
dei Consulti di Marcell o lVIalpighi, pubblicati in Venezia nel 1747: 
<< Consultatio I - Aegrotavit SS. Papa ex casu ab alto 23 Augusti 
1691, contusis gluteis natis sinistrae juxta articula.tionem foemoris, 
quae intacta remELnsit, succedente tamcn acuto dolore in partt, et 
privatione motus progressivi. Plnra tunc aclminie;trata sunt pro 
lenienclo dolore, et finnancla parte. Dolor contnsac partis extendi 
coepit in continuatnm :foemnr, et genu, ut .cogeretnr supinus jacere: 
pars affecta cnm :foemore fovebatur vino generoso alterato hcrbis 
vulnerariis, et ungebatur oleo picis, et post usurpatum fuit locale 
ex vino alterato simplicibus corroborantibus Myn:ha, et Sperma
caeti. Circa Iinem novembris circa articnlationem, et contignam 
partem locatnm est Balsamum ex India S. J\IIariae dictnm, quod 
est succus cxtillans a vnlnerata pianta coloris snblutei, et saporis 
parum stiptici, cuius aclministratione articulatio magis firmata e»t, 
dolor rcmisit, codcm tamen permanente in focmore, et genu. -
Acquisita tamen libertate motus, in lecto in utroqne latere jacebat, 
et sedebat, motn locali snb utraque axilla, geminis aclstantibus fulci
mcntis exercehatnr, quo tempore gravi.tas, et nniversalis langnor in 
coxa, et corpore manifestabatur. Interim ultra localia ex vino albo, 
pa.rs fovebatur aq. vitae distillata cum Junipero, tandem innixus 
manibus . . oblongii solus ambulare coepit, deinde nna tantum parte 
sussultus. - Pro firmancla parte, et foemore, }Jropo11itur fotus san
gninis bovini calentis cxcepti ab animali nupcr extincto, et quoniam 
mmc clolor vigct in foemorç et genu, licet hujusmodi partes non 
contabuerint, sed nutritae vigeant calore, et contract.ae non cloleant; 
ideo auxil.ia opportuna expetuntnr experimentis firmata, et firmato 
partis 1•.olJore motus progressivus celebrari fel icitcr possit. - Illud 
interclictione addendum flnxiones fieri ad utraque crura, et pedes 
congesto, et haercnte humore, qui tJ ji~J!ilm transpiratio11e in ]ceto, 
ve! urina copiosiori succedente, clissi'j)atur >>. 

Le condizioni sanitarie di papa Pignatelli nel 1699 -1700 emer
gono dalla corrispondenza tenuta dal Conte Marcello De Guher
natis, dal Conte lVIaurir.io Granery e dal segretario Paolo Negri 
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col Ministero Torinese (ArchiYio di Stato in Tor in o - Lettere i\f ini,tri 
Roma -.mazzi 131- 135) : 7 novembre 1699 - << •••• . L·ova ndos i il P apa 
tra.vagha.to dalla flussiOne no n potè assistere ne lJ c Cappelle <li 'cu tti 
l Santi e del gwrno dei Morti. Il nw.rtedl li sopra1·2nn 2 h: fche, 
e la notte del medesimo giomo patì nn acciden te che si d

1
cc ar,o

plet.Jco che lo rese per qualche h ore quasi priYo di ,;ensi ; ma In 
matbna del mercordl g iorno di S. Carlo, trovandosi nooHo so lle
vato ricevè la S.ma Comunione. Hieri giorno di Ven cnlì 
talmente, che li medici lo dieclero per spedito, pnre alic tre 
notte dopo rl 'haver la natma fatto qualche sfogo ucll 'mina, tu <l a 
Medici trovato senza febre, e con il capo pii\ libero, hannrlo conti
nuato sino a quest'h ora a star meglio, ma tu ttociò no n tog!i 2 i: 
sinistro pronostico de' Medici, li qua li dubitano rli qn aleho mw-..·o 
accidente, al quale stimano natm·almente impos;ibilf• po,;,;a resi:;i.crc 
un vecch io nell'età di 85 anni ..... >>.- 10 novembre 1699- «mi 
la mattina della domenica, 8 con., al l 'appartamento de l Sig . 
Alba:ni, o ve intesi eh 'appena fatto il g·iomo S. Em.za era stn( a 
chiamata per parte del Papa, il quale i1~ quella notte haveva assai 
bel riposato e si trovava notabilmente megliorato, esseudo In J" c-bH, 
assai minorata, et il capo tota lm ente libero ..... >> . - l.J. nonJtll1re 
1699 - « ..... va continuando il miglioramento del Papa per <p<a lL O 

asseriscono li Med ici, che furono chiamat i alla sua cma, trovando >Oi 
presentemente con il capo pii\ libero ..... >>. - 1·7 novembre 1690 -
«La salute del Papa va declinando, e sì come ieri si sperava che 
potesse ancor tirare in lnngo qualche hom si cr ede che \·e 
ne sia per pochi giomi, havendolo oggi medici trovato mo lto 
abattnto e colla lingua barbuzien t e >>.- 24 novembre 1699 _ " ..... dopo 
essersi il Papa sgravat.o il petto con dar all a luce due Canlin al i, 
vengo assicurato che la Santità Sua si trovi aJfatto libera dalla 
febb re, e notabilmen te migliorata, a segno che si spera debba inte
ram ente rihaversi onde li medici le habbino permesso di fars i ques ta 
mattina radere la barba>>. - l dicembre 1699 - « ... non si scorge 
nel! 'infermità del Papa mig-lioramento tale ch e dij probabile spe
ranza di poteme risorgere, ancorchè secondo il sen t imento de ' .Medi ci 
possa tinula in lungo alcuni mesi ..... ». - 8 di cembre 1699 - «Non 
si vede nessuna speranza cb 'il Papa possa risorgere dalla sua 
infermità che l 'ha reso come un cachvere spirante, coniandosi i 
suoi giomi se non in giomi almeno a sett imane, t rovandosi inol t re 
privo di quella sanità di mente et intelletto per tratt are o risol
vere alcun negotio >>. - 15 dicembre 1699 - << ••••• henchè S. S. ti< si 
trova in stato di salute assai pii\ perfetta di quella che g-od eva 
li giorni scorsi, et habbia. ammesso alla sua udienza alcuni :Minis tri, 
non vogliono tuttavia i Medici che s'esponga all ' incomodo che gli 
cagionerebbe il far la fu nzione d 'aprir solennemente la porta della 
Basilica Vaticana per clar principio al Giubileo nniversale 
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22 dicembre 1699 - «continuando il Papa nella sua grave infcr
mitil a segno che nelh~ notte del Sabato hor scorso fn per rend"r 
l'anima al Creato1·e, cosi si trovano più che mai in arenati tutti gli 
aHari. Da due giorni in qnà si dice che gli sii cessata la febre, 
c che vada purgando per la bocca il catarro. Li medici dicono che 
naturalmente parlando possa tirarla inan ti etiandio sino a Marzo, 
ma non 1·icnperare la pristina sanità, dando a quest'infermità. il 
titolo d 'etesia senile, ma quel che è peggio si è che non discorr" a 
tuono, a ncorchè abbia qualche lucido interva llo ..... >>. - 26 gennaio 
1100 - « ..... il Papa dopo haver per più giorni tenuto il letto 
s 'al>.ò hi eri per conseglio de' Medici ..... >> . - 2 :febbraio 1700 -
« ..... si hanno in questa settimana buoni riscontri eh 'il Papa sij 
per rimettersi in sa nità ..... ·,,, _j 23 febbraio 1700 - « Il Papa si 
va -ogni giorno più rimettendo in salute mercè le buone precau
tioni che pratica rìer ripigliare il primo vigore. Non seguì l'udienza 
per essere obbligata la Santità Sua a guardare il letto, dalla chiragra 
impedito ..... >>. - 2 marzo 1700 - « la verità. è che il Papa dalla 
cintura in basso non può fare movimento alcuno ..... >>. - 16 marzo 
1700 - «Continua il Papa a tenere il letto così consigliato dv Medici 
stante la malagevolezza della stagione ..... >> . - 30 marzo 1700 -
« ..... Il Papa impedito dalla debolez>.a del suo corpo e fievo lezza 
delle gambe non ha potuto comparire nelle Cappelle tenutesi nella 
conente Quaresima .. ... >>. - 10 aprile 1700 - «Il Papa doveva dare 
il giorno di Pasqua la solita beneditione al popolo dalla ringhiera 
che sporge f uori del Palazzo del Quirina.le, ma non comparve dicen
dosi che quella no tte f usse stato gravato più del solito dall a sua 
flussione ..... >>. - 7 giugno 1700 - « il Papa si b·ova si può dire 
restituito intiera.mente alla pristina sanità et ogni uno che ha 
l 'onore di essere a' suoi piedi si stupisce che un vecchio di quel
l 'età si sij rihavuto a segno che fa l 'istessa. comparsa nel volto 
e nella voce, e nella presen za eli spirito , come faceva nei primi 
anni del suo Pontiftcato >>. 

Anche Nicolò Erizzo, ambasciatore veneto, dei succedentesi avve
nimenti rendeva edotta la propria Signoria (Archivio di Stato in 
Venezia - Senato - ·Dispacci Roma - ftl za 214): 7 novembre 1699 -
« ..... la notte del sabbato decorso si dolse la Santità. Sua p er una 
flussione nel collo, di cui partecipando la spalla destra parca che 
volesse discendere nel braccio e nella mano, e terminar in Chiragra. 
Continuò in questo modo ftno a lla note del martedì, quando la stre
pitosa chiamata de' Cardinali, e molto più la Santiss ima Eucarestia 
che le fu portata il mercordì mattina, svegliò l 'attenzione, et i 
discorsi sopra il suo male, che in effetto si conobbe esser eli con
seguenza. Fisso il dolore nelle parti ofrese, invece di dissendere montò 
alla testa caggionandole sonnolenza e vanni loquij, i quali accom
pagnati da non leggera febre sono andati sino al giorno di him·i 
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s~m~1l'e ?res~endo ... .. 111a questa notte havcndo riposato n!qua 11to 
da tndiCtO d t qual che r cspi t·o .. ... ». - l:) tlO H !><brc 1G99 . « . .... La 
salu te de l Papa, se non pni• dirsi disperata dona almcn lno1J;o di 
temere che sia vicino il fìnc clelia sua preeio,;,l Yitn . (\·>'salo iì 
Vaniloquio, c l 'm·dor clelia febrc, non ces,;a peri1 l 'it tt onn nodit:· tlcll n 
Jluss ione, che in varie pa rti t1rl corpo lo tnwnglin .. \; prc;;c11 ·ce ntl 1·: 1. 
dono i med ici con sommo spavento, dove h> flttttn antr 
temendo che in ogni luogo il decubito p2rn icioso, e fa l:d1· :d ' 
et a lle fo rze diminuite de l l 'infermer .. ... >>. - ~l nonrni!l·c :ì ~i' ìfi 
« .. ... r iaccsa a li ' improYiso In fl uttuante materia eceitò la rcbrc. , ~ 
il passato de lirio, dando t utti i segni che vir:ino fosse il 1 r: 1 w,i t ~ 
del Santo Padre, ali 'hora. confusi i Domestici tliec!ero n1:1nv 
1·imcdij dcii 'anima, e non a quei del corpo , ehc no n è· pi\1 in :ita'i:o 

di soportarli, e fatta portare Yelocemente In San tissima Euet\l'(•,;è i'.l 
fu presa la congiontubl d ' un Incido in tc rnll~ , che Jll' l' poc·hi mc--
menti apparve, e f n Sua Beatitudine COi ttmu nicn ta per \ 'iatit· u. 
Così passar ono li g iomi di lllcl·cordì e g·ioYcclì, doppo• 
rato l 'impeto del! 'Infermi tà, c minorate altrc.;ì le forzr 
va il Po nteffice lentam ente accostandosi a lla morte ..... P. h.: li •nn l•. 
del Ponteffice è nn continuo miracolo; l 'ora tione tÌi l:tt1li P-'"" ··i 
negli Hospitali da lui eretti, le ha nno fatto prendere hogg i il r ipo,;c 
di molte hore doppo il qua le è comparsa una g ra nclc c rnl;i,._ ::da 
enfìaglone in ambe le mani. In quelle parti t•streme adunque ha\·c :~do 
spinto la nat ura l ' hnmor peccante, concepiscono i Mctlici 
speranze». - 5 dicembre 1699 - « ..... Continua il Papa ''· 
ma ogni giorno diminuendosi di fone; vario [n lo stato suo in 
questa settimana, hor dando segni di ttualche migl iora mento et hora 
declina ndo ne' so liti deliquii con febre, e traspor t i <li men te. An1n ti 
hieri fu per nn 'hora posto a sedere f uor i del let to, la !lOtte se.g· nc;t h" 
inquietò u n poco, ma hogg i gode qualche respiro. Il pi\1 mesto iurlie io 
che a!Hig-ga li medici si è di veclerlo smagrire in modo che d ~llla 

sola pelle si contano coperte le antiche ossa de l fiacco suo corpo. 
- 12 dicembre 1699 _ «Notabil e fu in questa sett imana il miglio
ram ento del Papa, pii1 vo lte s 'è levato <li letto, e se non ri tom:1 no 
ancora le antiche forr.e a lmeno il sonno, et il cibo sono qn,tli pos
sono desid erarsi in una perfetta conval escenr.a .... . '' · - 17 di ee tttbn• 
1699 - «Ben 1livers'o in questa settimana fu lo stato del PonteJi,·e 
da quello appa rve nel la pa ssa ta. Doppo che sa bato decorso si tttos!T''' 
lieto e sa no, s i riacese la notte In. febre, ci il giorno :;eguentc da 
una g ra n moll e di Catta ro res tò oppr e:;so. Li i\ledici lrmono eh 'horn:ai 
sia cad uta sul petto la tabe, il che se è Ycro, può di rsi disperata 
la salute del Santo Pastore ..... ». -- 26 di cembre 1699 « Doppo 
la grande aggitatione che causò al Pontcffice l 'e,;tre tno dc; iderto 
d 'ap1·ir la porta Santa, et il grave dolore che sentì nel 1· ed" n~ 
esseqnita la sacra fo nt ion e da a ltri per la sna im potcnr.a, posto" ' 
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l 'a.nimo in pace, e fatta di necessitì1 virttl riposò le d ne nott i ;;egucnti, 
et h ora prova qualche miglioramento. Nulla eli meno persistono i 
Medici a disperar della sua salute e giudicano il suo mal e per una 
etisia senile, che consunmnclolo a. poco a poco, lo debba fin almente 
condur al sepolcro .... . >> . - 2 gennaio 1700 - « Lo stato del Pon
teffi ce nelht })l'esente settimana è quale appunto nella passata si 
scrisse. Si lusingano i Medici di qualche miglioramento havemlolo 
a lcune volte trovato senza febr e et alcune altre acl un riù tosto 
vapore che emotione eli polso soggetto. Benchè la staggion e corra 
oltremodo rigida, e sia da venti Aquilonari aggittata , nulla el i meno 

~ la Sant ità sua levassi ogni giorno per qualche hora, et ha segnato ~ 
~ varij onlini d 'importanza .. .. . ». - 9 genna io 1700 - « Cinando la ~ 
~ Santità Sua cominciava a dar indicij d 'un solido rniglionunento, ~ 
~ ricarld e ali ' improvviso ne primi mali e le sopravvenne lunedì pa s- ;: 

i :a~~a ::r:e:t: ;~~1 c~{~~il;:~i~:~i\~u~l:lm~;~tt~~~~~~odic~~:~~~~~~aB~11~~hègl~~~~~l: ~ 
~ enfiaggione nella mano e nel ginocchio va con fiacche forze com- ~ 

:::---------:-
1 __ = ~t?~~~~iAI:.;;~p~Ei~f:;EJ:::f~:~:~~~r.~;~:::illi~,~;::E i_~ -.. ________ -=·. 

come sano, e levatosi di letto, oprò molte cose che dal suo pastoral = 
impiego dipendono ..... >> . - 23 genn aio 1700 - «Va il Papa ogni 
giorno più migliorando, e par che non si passi più 111 etter in dubbio 
di verlerlo quan to prima ristabilito in salute ..... >>.- 30 gennaio 1100 -

§========,, «Se bene la staggi.one rigida, e ventosa eone molto contrar ia a ~::_:"'~"'~':_. convalescenti, nulla di meno il P apa va ristaura ndo le forze et ogni = 
giorno più s'accosta acl una perfetta salute .... . >>. - 13 f ebbraio 1700 -
« La salute del Papa è così bene ristabilita che hor mai dell a merle-
sima ogn'uno essendone certo, non v'è più chi mediti quell e grandi 
novità che sono insepar abil i da ll a morte de PontetlJci ». 

Gli ultimi giorni d ' Innocenza XII trova.nsi così descritti dai 
legati piemontesi : 3 agosto 1700 - « .... . sabato hor scorso a notte 
f u S. Sa ntità assalita da una fiera uscita eli corpo, alla quale s 'ug
giunse l 'indimani la febre, e per quello che s 'è potuto ricavare da' 
Medici, che l 'assistono si trova la S.tà Sua assa i abbattuta dal 
male, e con gran languiclezza continua ndo la :febre . ncll 'istessn vigo.r e, 
onde stante l 'età sua decrepita si formano già cattivi pronostici 
dell a sua vita, per la preservatione dell a qua le non si lascia da' 
Medici el i tenere :frequenti consulti >> . -10 agosto 1700. - «V. E . havrà 
intesa l 'indispositione del P apa che se ben siasi molto rimessa 
non ci lascia però ancora fuori cl 'ogni timore. Non può dirsi ver a
mente che habbia continua la f ebre, ma non è però mai sen za. 
altera.tione e se ben l'uscita el i corpo non lo mol esti più così fre-

••u•••••••uu"'''''''''''''"""''ll'''''''''''ll''''''''''' ' '''''''' ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' '''''''''''''''''''''''' ' ''ll'"ll'''ll'''''ll~ 

- 546-



!_IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII,: 

~ ~ 

l quentemcnte come ne' primi giorni, non lascia però di ripig liarlo l 
~ di t empo in tempo con evacuazione di materie crude ed indigeste ~ 

--:-==_i====~-:=:_ che, inclict·ano una risotlubti1one rli1ea lor n ,ta tura le. Dnll1'altro _ieri -st·<·l'a ~=-:_:_:_:_; pero SI Tova con no a 1 e nng wramen o a segno c 1e s1 e con ro-
m anelato l 'ordine eli :far venire cl a Firen ze il medico del Gran Duca 
a cui si era la notte avanti per tal effetto spedito un espresso ..... ». --
15 agosto 1700 - «Il Papa si trova dopo quattordici giorui non HJai 
del tutto libero dalla febre, e con la continua uscita totalmente 
destituito di :forze, e con la natura si può dire già ri lassata, che 
si tiene communernente per disperata la di lui sa lute .... . ». -
17 agosto 1700 - «Il Papa continua a guarrlare il letto per la con
saputa sua infermità, e bier i l 'altro su le horc 19 li sopr a venne 
1 'accessione con tanta vehemenza che si divulgò per tutta Roma 
giù. spedito. Pure alle sei delht notte, dopo d 'haver la natura fatto 
qua lche sfogo nell'urina f u da Medici 1 'indomani mattina t rovato 
con poca :febre, c con il capo libero, di maniera ta le che seg-nò 
con franchezza di mano tre chirogr a fi, e indi si cibò con indicibile 
appetito, ha vendo continuato sino a quest'h ora a star meglio, onde 
li medici Br asa vola e Modio, eh 'assistono la S. tà Sua, asseriscono 
eh 'essendo cessata si può dire affatto l 'uscita, e quasi del tu tto la 
febre, sperano che S. Santità potesse rimaner libera da l ma le avanti 
del vigesimo pr imo ..... Insomma si vede evidentemente che questo 
S. Pontefice è immortale>>. - 24 agosto 1700 - « La malat tia del 
Papa muta faccia ogni giorno. Ieri matina fu ridntto a tal stato 
da misurare la sua vita non più a giorni ma a ore. La notte pre
cedente era sta to comunicato per Viatico . Il polso trovasi decacluto, 
l 'uscita più frequente e con evacua tione di mat~rie ,,~nguign e, e 
marciose, deriva nti per quanto si crede dalla rottura interna di 
qual che postema. Da ieri sera poi vi è stato qualche mig·lioramento 
col riposo di a lcune ore, col rinvigorimento de l pol so, e con minor 
frequen z1~ tli uscita. La comunissima opinione è che non possa più 
rialzarsi e s 'aspetta il prossimo plenilunio come tern!ine critico e 
decisivo >> . - 31 agosto 1700 - « ..... nella settimana scorsa il Papa 
pareva notabilmente migliorato, ma poi nel p leni lunio, che fu il 
29 del cadente, giorno appunto che da molti si era previsto dover 
essere critico ad un mal e che nel p lenilunio antecedente haveva 
havuto il suo principio, f u assalito al doppo. pranzo rla ripiglio di 
febl'e .gagliarcla, che lo tenne sino alla niattina del giorno seguente 
grandemente inquieto ». - 7 settembre 1700 - « La malat tia del 
Papa ier i l 'altro }Jrese qualche miglioramento che ieri pure s'ne
crebbe, ma oggi pare che vi sia un poco piì1 d 'aggravio .. ... Una ~aa 
sorella morta in età eli novanta. anni ha sofferto un male simile 
per più di due anni. Onde egli col suo temperam ento naturalmente 
robusto e sa no di viscere sembra. che potrebbe ben nnco prolungne 
la sua cadu ta e sta ncare le spera nze de' pretesi successori, quando 
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dall'altro canto l 'immagrimento grande, e la n1ancanza de Il 'appehi;o 
che da qualche tempo si converte in una specie di na.nsea, non 
facesse credere eh 'egli non potrà. contenderla per gran tempo ... .. ». -
14 settembre 1700 _ « .... . è giunto da Firenze il Consn lto di qnei 
medici intorno alla infermità che seguita tuttavia pertinacem ente 
di travaglim·e il Papa, essendosegli fatt i diversi rimed i suggeriti 
da' suddetti ..... La r eiterata osservazione dell'infermità variabile di 
N . Sig·nore, fece adunare t utto il Collegio de' Medici Primari di 
fJuesta Città c consultare il vero prognostico sopra il male ch e agita 
la Santità Sua, e finalmente conclusero che sarà lungo e mortale». -
26 settembre 1700 - « .... . i l Papa trovasi redutto agli estremi ..... 
Precipitò il suo ma le giovedì della settimana scorsa a tal segno che 
'.<el la notte seguente g li fu data l 'estrema un tione. Indi parve che 
si so llevasse alquanto, ma poscia al venerdì doppo pranzo fu ripi-
gliato da maggior aggravio in maniera che venuta la notte si stimò 
di far passare i prigionieri più colpevoli dalle carceri onlinarie 
a quelle del Castel S. Angelo. Ha poi peggiorato sempre più llf~ lla 

notte scorsa, onde si tiene per certo che non potrà durarla per tutto 
climani o dopo dimani ». - 28 settembre 1700 - «V. E. avrà. intesa 
la morte clel Papa seguita iersera alle ore tre e mezza eli notte». 

L'Ambasciatore veneto a sua volta così riferiva il successivo 
svolgersi degli avvenimenti: 7 agosto 1700 - « ..... In notte del Sabato 
Yenendo la Domenica si sentì la Santità Sua una grande turbatione 
di Yiscere, che accompagnata da un corso copioso di ventre r.on 
tintura di sangue, cou febre continua, e con qualche iutermi ttc;;za 
di polso, fu creduto sino a m8.rtedì che non potesse risorgere. La 
sera però di quel giorno l 'accessione essendo stata minore andò 
sempre mitig·andosi cosi la febre, come il flusso di modo che del
l 'una è quasi libero e dell'altro appena rimane qualche leggero 
vestiggio .... . ». - 14 agosto 1700 - « .. . Nel principio cl elia setti
mana aumentatosi di nuovo la :febre, e la dissenteria, continuano 
ancora con pessimi indicij e con somma debolezza del! ' infermo ... .. 
Tutti li Medici sono concordi di dare alla Santità Sua la Chine
china, ma in cosi poca quantit tt, eh 'adormenti pe!· breve tempo la 
:febre et habbia luogo di pigliar qualche leggero respiro ... .. ». -
21 agosto 1700 - « ..... Il ma le del Papa giunse a tale estremitÌ1 
Dom enica scorsa, che :fu creduto da tutti che non potesse piì1 risor
gere .... . P. S.: in questo punto mi giungono a visi certi da. palazzo 
del peggioramento del Papa a cui s'è accresciuto nota.bilmente la 
febre, e la dissenteria con grande diminutione di forze, indica nrlo 
la materia una piaga insanabile negl'intestini ..... ». - 28 ago~to 

1700 - « Il miglioramento notabile del Papa viene da t utti attri
buito a puro elì'etto della divina grazia. L'Arte medica non sa 
rinvcnirne la causa doppo haver prononcia ta la rlisperata sentenza 
della sua sal ute .. .. . Li Medici non attendono che il quarantesimo 
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i g;o""• il• IO>o ohi.,wto C<;tioo m~,;mo, pe> <lobili< l'ott;mo < i 
~ lJin sicuro g·iudicio ..... ». - 5 set tembre 1700 - «Giunse i: Papa. a ~ 
~ tn le stato di miglioramento sino a mercorclì mattina, che 11ti ttigato ·§ 
~ in gran parte il corso eli ventre, e la febre, giudicarono i medici ~ 
~ molto vicina la sua salute.... Quando han preso novo vigore ,, la ~ 
~ febre, e la dissenteria, a · che aggiungendosi un gran travaglio di ~ 
l :!:~1~:.:\l:tsc~:~~o 1;lt~~~~~ci,;"':~:io;:b~~l i~~~~~ s;:~~:reclial~~bof01~~~:11(\~ l 
: questo ostinatissimo male ..... ». - 11 settembre 1700 - «stava tutta : 
~ la Corte atten tissima al quarantesimo giorno dell'infermitit del ~ 
§ Papa .... . Sopragiunse infine anco quel momento giovedì decorso, in ~ 
~ cui r estò delu sa l 'universale aspetta tione, non lw.venclo il Pml e earn- ~ 
~ h iato punto quel sistema, che in passato vi scrisse. N el corso della ~ 
~ settimana anrlarono alternando la f ebre, et il mig lioramento; e ~ 
~ co:;Ì il corso di ventre hor più, et hor meno copioso l 'afflisse. 11 ~ 
~ Gran Duca ha voluto che i proprii Medici vi scrivano sopra e per ~ 
~ espresso ha mandato alcuni balsami preciosi, che introdotti ne' ~ 

Clisterij, si spera possino guarire la piaga interna dei bassi inte-
stini, che fa uscire tinti eli sangue e marcie gl'escr ementi . Fin 
a tal punto è giunta la premura di chi serve il Ponteffice eh 'ieri 
con un 'altra staffetta parte di questi f urono mandati a Fiorenza 
per essere colà essa.minati, et haver il giudicio di quei Professori, 
se veramente nelle parti alte, overo nelle infe riori, siano le viscere 
dell'infermo contaminate ..... ». - 25 settembre 1700 - «Sarà forse 
precorso questo humilissimo dispaccio dal fun es to avviso della morte 
di Sua. Beatitudine. R esa sempre più continua la febre e la dissen-
teria., g iovedì l 'una e l 'altra. s 'a.ccrebero a segno, che si contano 
hore e non più giorni della SLHt vita. Comparsa infine, come pre
viddero i Medici, tra copiosi escrementi, conotta e lacera qualche 
parte degl'intestini, principiarono a mancar le forze e li spirit.i vitali 
al! 'infermo, n è puote piLl diiierirsi n darle l 'ultima e fa tai sentem;a 
di morte ..... ». - 27 settembre 1700 - «Finalmente il Papa cloppo 
lunghissima infermi là rtnestn sera a lle tr!' hore ha pagato l 'ultimo 
tributo alla natura et è anelato al cielo ». 

Come quello d'Alessandro VIII anche il reperto cadaverico di 
Innocenzo XII si rinviene fra i Consulti Medici di Pino Maria. 
Gabbrici! i presso la Biblioteca Comuna le di Siena.: «S 'è trovato 
che il maggior male del Papa era negli intestini, cominciando da' 
gra cili fino alli gTossi per tre palmi di lunghezza, che erano tutti 
guasti ed ulcera.ti con uno scirro nel budello colon che era. cnn
crenato in più luoghi. Le parti esteriori erano eli una conforma
zione legittima ma la pell e tutta grinze non osta.nte due dita o 
tre di grasso. Nel apertura ci el cadavere si è trovato l 'omento nel 
colore e sito naturale, il resto pi.ccolo parimenti di sostanza e eli 
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color naturale. L'intestino duodeno era benissimo condizionato, ma 
l 'jcjnno con certe g-hia ndole a qualche distanza l'una dal l'altra 
piene di chilo. L'ileon era infracirli to in diversi luoghi de ll a super
fic ie interiore, nel esteriore vi erano mol te macchiette nere cioè 
ul ccri minu te, e dentro a !l 'intestino non solo vi era marcia e sangue, 
ma sterco stemperato. Il colon era cancrenato in più luoghi nella 
sua parte inferiore verso il retto. Il eletto scirro era la rgo come 
la pianta d 'u na mano. Il fegato era piccolo ma sano, bensì pallido 
piìt del so lito, colle sue g la ndole assai apparenti, la mi]?.a. piccola 
di color naturale, ma però macchiata di nero nella parte esteriore. 
La vessica del fie le era piccola e quasi vota e quella poca di bile 
che ci stava era assai oscura et viscosa, le glandole clelia super-
ficie interna erano molto apparenti. Il pancreate poi era tota l
mente legittimo. La rene era di sostan?.a nera e un poco scirrosa 
con renella nel destro, nel petto poi si ritrovaYano · i polmoni di 
grossez?.a naturale con certe macchiette per tutta la loro sostanza 
esteriore e attaccati alle coste dell a parte sinistra. Il cuore era 
grande c eli buon colore ma con nn polipo nella vena pohnonare e 
nn altro polipo nel ven tricolo destro. I l cervello era ill eso ma li 
suoi onrlati (sic) erano ripieni di siero più assa i · del dovere . . Si è 
osservato che la pelle degl ' intestini era assottigliata come nn a carta 
stra ccia benchè rli sua natura assai grossa. - Si crede senza a lcun 
dubbio che la difficoltà che haveva nel respiro in questo u ltimo di 
sua vita con dolore nel petto derivasse dal suo sangue inaridito 
che circolava troppo stentatamente, onde face ndogli quel peso li 
cagionava la doglia e l'impedimento del respiro» . 

Ali 'affrettata morte di Clemente X Altieri si riferiscono i dispacci 
cl ' Anniba le Cavriani, ambasciatore ma ntovano : 18 luglio 1676 -
« ..... Sua Santitlt non stà al'fatto bene, ma non sta nemeno tanto 
male quanto suppong·ono li vogliosi eli novità ..... ». -- 25 luglio 1676 -
« ..... martedì in sn le 20 bore S. S.tà fu sorpresa da un acidente 
eh e la necessitò comunicarsi e pigliare l 'estrema un tione alle tre 
bore eli notte et alle cinque perse affatto la parola e così agoniz
zante tirò avanti sino alle 17 hore del seguente giorno nel qual tempo 
re~e l 'anima a Dio ..... Si conclude che S. Sa n.tà sia morta eli fehre 
maligna non co nosciuta da medici che col darli medicamenti non 
proportionati a l male l 'hanno :fatto mori re qua lche anno prima el i 
que llo che poteva ancora sopra vivere ». 

Acl opera de l Conte Orazio Provana più diffuse notizie perve
nivano intanto da Roma a Madama Reale Maria Giovanna Battista 
eli Savoia-Nemours (Arehivio eli Stato in Torino - Lettere Ministri 
Roma - nu17.ZO 98): 9 giugno 1676 - « ..... quantunque giovedì hor 
passato S. S.tit si trovasse sol levato dalla sua flussione di podagra, 
Hon fu però in tale stato da poter intervenire alla processione : 
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nemen hoggitlì, per qualche ritocco sopragion togli, può dar udienza 
ai Ministri». - 7 luglio 1676 _ «Non si sà ciò che si deve pitl 
credere clelia. flussion e del Papa, mentre nel l 'u lt ima udienza eh 'io 
ebbi da S. S.tà In trovai sì rob usta, e con color sì vivo che stimai 
con g li altri Ministri essere stato il di lui male piì1 tosto artifi
cioso che vero, non scorgenclosi in lui a lcuna reliquia eli infe rmità. 
Hora da quattro giorni in qua torna correr voce a Palazzo che la 
Santità sua si trovi indisposta, quantunque him·i non abbia tJ·a la
sciato eli Signa re>>. - 14 luglio 1676 - << ••••• passò poi l 'E. S. (il 
cardinale Altieri) a clisconermi della inclispositione hnvuta da 
S. Santità nella settimana hor scorsa, e me lH fece comparir aggra
vata., e soprafatta da vari accidenti, indi ad un tratto gli restituì 
la. salute, c me la spacciò per sana, e senz 'al cuna reliquia di infer
mità, se ben hoggidì eone ancor voce che la Santità. Sua si trovi 
in let to con un ' inappetenza e molta debolezza>>. - 21 luglio 1676 -
« ..... S. E. il Card. cle Massimi ..... mi disse confidenzialmente di 
scrivere a V. A. R. lo stato presente della Sa ntità. Sua, il quale 
era che non solamei1 te si t rovava debole, senza verun appetito, e 
con una profonda malinconia, ma etia ndio era travagliato rla un 
po' di febre, la qual e quando continuasse per pochi giorni, indur
rebbe nella S.tà Sua un evid ente pericolo di vita. - P. S. - In 
questo punto cl elle 5 ho re eli notte sono avvisato che s 'è accresciuto 
il male di S. Santità e che dall e 22 hore in t]U~t è peggiorato nota
bi-lmente >>. -- 22 luglio 1676 - « Se ben il Papa non habbia ancora 
resa l 'anima a Dio, Btct però morendo, e ha puoche h ore terminerà 
la sua vita. Muore S. Sa ntità dopo alcuni giorni di legger male, 
non mai creduto capace di privarlo di vita. Quindici giorni sono, 
per il soverchio mangiar de ' frutti, f u travagliata da un uscita, 
la quale essendosi voluta aneshuc da l Medico con qualche com
posizione di cotognato, cessò vemmente, ma eccitò nelle viscere 
della S. Sua fJnalch 'al teratione. Se gli diede immantinente nn leggier 
medicamento, il qual e se ben tacesse mancar l 'a rdore, g li lasciò tut-
tavia una gra n debol ezza, et inappetenza. Continuò in questo stato 
sino a sabbato hor passato, nel di cui giorno gli sopravenne un 
po' eli febre, che consumanrlo insensibilmente il restante dell e sue 
deboli forze, g li cagionò ieri un accidente che fra poche ore gli 
farà rendere 1 'a nima f' Dio >> . 

Pure il Senato Veneto era nel frattempo inf ormato dal suo am
basciatore Antonio Barbaro (Archivio di Stato in Venezia- Senato
Dispacci R.oma - fil za 186) : 27 giugno 16'76 - « ..... lunedì il Pon
tefice co n per fetta sa lute e vigore si port<> in Con cistoro ..... >> . -
4 lug lio 1676 - « ... .. la vigilia di San Pietro volse essere il Papa 
a tutta la funtione, nè può dirsi quanto si sia ben restitui to in 
salute. Ha supplito a quella parte con tanto vigore e :franchezza, 
che fa ben com]JTelHl ere a ogn 'uno il potersi ancora per qua lche 
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tempo preservare ..... >>. - ll luglio 1616 - « .... Il Pontefice dopo 
essersi costituito -in salute li giorno passati, o per causa eli frutti, 
o della. Staggione stcmpcra.ta, che corre con caldi crudelissimi, e 
con pioggic improvvise, che rinfrescano c riscaldano in nn tempo 
medesimo, ha scorso molte borasche; prima provò una dissenteria 
che l 'aveva molto fiacato, :fermata questa con rimedi, partorì affani, 
e dolori, inquietudine e vigilie, c un poco cl 'altera tione; aiutato dai 
medicamenti, essalato con le materie cattive ancor il male, si clice 
hora assai acquietato e restituito in mediocre salute; ma questi 
frequenti assalti in un 'età, tanto avanzata f anno sempre temere ..... ». 
- 18 luglio 1676 - «Il Pontefice ..... vicn assalito di quando in 
quando da qualche calore, s'astiene da qualunque :funtione, e dalla 
vigilia di S. Pietro non è più uscito di camera, c credesi quasi dal 
letto. Si sà, in avvantaggio delle volte passate, che vi và, il medico, 
che non era solito di usar lo; non dimeno i suoi v2.n publicando che 
sia per rimettersi, ma la fama di quelli, eh 'aspirano agli avvan
taggi con le mutationi, va diversamente dicendo ..... ». - 21 luglio 
1676 - «Mentre eh 'a tutto potere s'andava coprendo il rnalc del 
Papa, 1~. violenza elci medesimo finalmente doppo haverlo tenuto 
due giorni senza profferir parola, mentre pareva svegliato, sopra
fatto da nuovi accidenti, s'è convenuto questa sera !asciarne uscir 
gli Avvisi, c la forza del male lo ha ridotto in stato di metter 
anco in dubbio nella notte presente la vita ..... ». - 22 luglio 1676 -
<<Il vigore del Papa ha fatto contesa al male, sì che solo questa 
mattina alle hore 17 Sua Santità spirò, doppo haver usati tutti gli 
atti eli pietà e eli divotione: risvegliato dal letargo in che si trovnva 
ha avuto modo di ricever anco tutti i Sacramenti ..... ». 

Il diario clinico del! 'infermità terminale di Innocenzo X può 
ricostrutsi sulle informazioni del Marchese Filiberto Caretto eli 
Bagnasco, del! 'abate Giovanni Antonio Costa e eli Onorato Gini, 
agenti piemontesi presso la Santa Sede (Archivio eli Stato in Torino -
Lettere Ministri Roma - mazzi 65 e 66): 4 magg-io 1654 - «quando 
meno si credeva il Papa ha risoluto eli fare il viaggio di S. Martino. 
Non può negarsi che non habbia guadagnato molto da che :fu b·ava
gliata per le ultime inclisposizioni, ma non si è ristorata tanto che 
non si riconoscano nella Santità Sua quei patimcnti, e chi viclcle 
la medesima entrar ieri \n èarrozza per andare alla Vigna, osservò 
il difetto delle virtù nel porsi che :fece a seclcrc, poichè parve che 
piombasse sovra il cussino. Nondimeno intrapprende così lungo moto 
per opporsi in ogni modo al concetto degli Spa.gnuoli intorno ali 'es
sere divenuto cadavere ..... ». - 8 maggio 1654 - « ..... Chi è tornato 
da S. Mmtino ha lasciata S. Beatitudine colla fluosionc che se bene 
le ha permesso eli alzarsi dal letto, non le consente però di muo
versi dalla sedia. La malinconia che l 'accompagna è grandissima 
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e la stagione in quella parte è ancora simile al verno tale è il freddo 
che vi si trova ..... ». - 17 agosto 1654 - << ..... nè mercordì nè <òo
veclì stette bene il Papa che IEnguirlo e sonachioso f n veduto nella 
Congregatione del Snnt' Uffitio, nondimeno pc! cloppo pranzo del 
Giovedì fece chianiare la Cognata..... Al sabbato la chiamata eli 
Giov. Giacomo Medico diede apprensione, ma rla lni f n trovato bene 
e ricercato del consiglio per qualche cosa da lavare e che f osse 
abile a portar via le materie che vi fossero rimaste le quali bave
vano mosso il corpo, la diede e domenica non anelò che due voi te. 
L'haver nè caduti giomi beuto e mangiate frutta fra pasto è stata 
la cagione del patimento. D. Olimpia però ne sta con gran fastidio 
considerando ciò che possa operare l 'Eclisse ..... >>. - 24 agosto 1654 -
« eli lunedì della settimana caduta cominciò l 'inclispositione del 
Papa che f u di moto eli corpo che dissimulato si aggrnvò poi accom
pagnato da vigilie e rla inappetenze, oltre qualche alteratione feb
brile. Cessò l 'uscita, cessò la febre, ma poco si rlorme e poco si 
appetisce, vero è che S. B.ne si sforza e si eiba rli una minestra 
sosta1niosa fatta per lo più eli sugo eli came rosta e eli p esto ..... ». -
31 agosto 1654 - << ..... In robustezza di S. S.tà si rende superiore ad 
ogni male; resta bora libero dalla dissenteria, ma con debolezza 
tale da credere, non sii per lasciare così presto il letto ..... >>. -

7 settembre 1654 - << ..... non essendo cessata l 'uscita in Sua Beat. ne 
e nè pur mancando la debolezza e l 'inappetenza, si è dubitato che 
ciò non si dovesse attribuire !'. rilasciamento dello stomaco. Sendosi 
levato il Papa un tal dì della settimana che ca de, patì pericolo eli 
eadere e se ne turbò. La bile gli si aceencle colla stessa facilità eli 
prima ed ha pena eli non rihaversi come vorrebbe ..... Ancora, come 
si è eletto, l 'useita non è cessata perchè il corpo si sgrava tre o 
quattro volte tra notte e giorno ..... e Giov. Giacomo medico dice 
che non debba farsi caso eli quei spessi moti perchè la natura 
trasmette in più quel che potrebbe rendere in una, volta sola ..... ». -
14 settembre 1654 - <<Al Papa continua l 'uscita, sono però schezza
ture di robba indigesta, inclitio che lo stomaco non lavora e lo con
ferma, che se ben e si noclrisce senza gusto, è però sostanzioso, con 
tutto ciò le forze non gli servono per regere il corpo ..... Il sembiante 
è rli caclavero, la voce è bnona ..... Si prende colera della lunghezza 
della convalescenza, e benchè apprende il p ericolo, non si ferma, 
divertito dalle lusinghe del medico, così dispone delle cose per le 
quali si richiedono almeno cinque o sei anni eli vita..... Lo star 
bene e lo star male del Papa ha tipo eli terzana o di quartana, 
un giorno si sollieva, l'altro cade con facilità, si abbatte e risorge. 
La uscita non cessa, nelle sue calate al giardino ha patito qualche 
svenimento. Del tremore cessato alle mani e delle gambe sgonfiate 
non si fà buon giudizio e sì come si può credere che viva qualche 
mese, così può dubitarsi di un accidente improviso ..... >>. - 21 set-
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tembre 1654 - « ..... Dello stato del Paptè per voce eli personaggi rli 
piena fidu cia si ha che il catarro della testa nboncli nella bocca e 
ehe la debolezza non manchi. La notte del martedì la Iiussione 

= eresciuta g li cagionò qmdche cle li<1uio per il che Giov. Giacomo : 

:=~==, 1\fec\ico consegliò I 'uso eli un bottone eli f uo eoo nta S. Beatiturline ~ 
non volle medicamento simile. Giov. Giaeomo desiderò compagno 
pcrchè non ha potuto usare clell 'arte sua. Il papa non vuole me
dicamenti e quanto a i cibi la Signora comanda, tanto che g lie fa 
prend ere la cotognata prima. del cibo, mirando a fermar l 'uscita, 
se n?.a considerare che lo stomaco non sia eli ciò capace. Fu però 
mandato il medico Parisio a Yisitar S. Beatitudine, che riferì eli 
essersi meraviglia to el ci buon polso e che bisogmwa attenrlere a 
ristorar la virtìt. Di robbe liquide si ciba piìt elci bisogno, e si 
aggìuta con una suppa o rli Gr•~C'J o di Lagrima, e se bene alcuna 
volta l 'uscita cessa raddoppia poi per lo difetto eli calore ..... >>. --

28 settembre 6154 - « ..... notabile fu il miglioramento che prese 
domenica sino a mercordì mattina .. .. . La S ig. Donna Olimpia stima 
eli. ha vere in sicuro la salute eli S . B.ne; acl altri però dà . fast idio 
che l 'uscita sia tornata, che quel moto del petto duri, ancorchè 
non tanto sensibil e, e che il volto sia troppo acce5o, sendo per altro 
svenuto, dubitando che la gagliardia ciel polso siv. più tos to alte
ratione, che virtìt. Di<;e Gio. Gia como Medico che continua l 'uscita 
del Papa, ma non esser tal e che rlin fastidio nè per la qualità. nè 
per la quantità, che le cose liquide delle quali s i ciba sono di buona 
sostanza, ma havenclo nausea della carne, tanto più per lo difetto 
dei denti, d 'ogn 'altra cosa mangia no n buona, ma irremecliabil-
mcnte 11er l 'uso che vi ha fatto. Non essel'Vl mai stata febre, che 
l 'ha vrcbbe portato Yia, e ch8 gli dura il sing·hiozw, non però per 
mancamento di virtlt, o pe1· lo stomaco ripieno, ma per la pituita, e per 
la bi le, che ;1bonch nel torace ..... Parla rli trasferirsi a S. Martino, 
e se bene il Medico si è protestato che farà un gnmde errore, e lo 
dirà anche alla Cognata per la reputatione della professione sua, 
con tuttociò può tenersi che egli non sodisfacia a sè stesso, prescin-
dendo rla <1ualunque rispetto ..... >>. - 5 ottobre 1654 _ « ..... questa 
mattina al improviso S. S.tà ha tenuto il Concistoro, e sebene non 
è potuto sa lire su l solio, con tutto ciò la vivacità del volto, de 
ges ti e delle parole ha fatto conoscere a molti che si sono ingan-
nati .... . >>. - 9 ottobre 1654 - « ..... eomparve il P apa al Concistoro 
con una faccia serena et rubiconda, con la quale mostrò eli non 
haver stimato il mal e, eccetto quello di 82 a nni quale porta seco 
un 'infermità tale che quanto più vive, tanto più va peggiorando, 
nel rimanente poi non mostrò segnio d'alcuna malattia, an zi dice 
da questa haverne cavato profitto, perchè stava sempre con le gambe 
gonfie et con le man tremanti, et che a quest'h01·a l'une si erano 
fermate et l 'altre ritornate al suo segnio p.rimiero ..... ». - 19 ottobre 
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1654 - « ..... spiriti eli elcxir, confetti eli Alchennes, ginlcppi gem
mati si usano per confortare la virtù che manca nel Papa, che la 
notte clelia Domenica si rinfreddò per lo difetto rli u11a coperta, 
che so leva tirarsi sopra la notte. Dura l 'uscita, e se nn giorno 
manca, nell'altro abomla. I medici consicleran<lo che sia un efctt.o 
del Catarro che fluisce dalla testa, volean dargli nn lavativo da 
nettar le prime vie, ma si è ricusato. La memoria si sta,nca e si 
risca,lda e per ciò a,ssai ciarla ma aborisce il negotio... Domenica 
su le 14 bore senza rigua,rdo alla nmiclit>1 del! 'acre calò nel giar
dino, e vi rlimorò un h01·a ..... Insomma vuole a suo modo regolarsi 
e mal si governa; per lo che Giov. Giacomo ha desiderato di alzar 
la mano dalla cura, e che la Principessa Giustiniani, l 'aggiuti, descri
vendolo per imbarbogito al Papa >>. - 26 ottobre 165± - « ..... Doppo 
il Concistoro stanco rimase il Papa della funtione che fu lunga, 
Quel giomo che fu a Trastevere volle beverc, c dicono che l 'essersi 
sciacquato tante volte quel dì che anelò a S. Maria :Maggiore fosse 
più bisogno che clelitia, parendo che la virtù vada mancando per 
lo stomaco che non opera bene ..... La uscita non cessa, e per lo 
meno il corpo gli si muove cinque o sei volte per notte. Nel doppo 
pranzo par che la mente non regga bene, l 'ira gli si accende più 
che mai ..... ». - 8 novembre 165± - « ..... giovedì notte il catarro 
abondò così fieramente nel Papa che convenne, acciochè non l 'oppri
messe, di tenerlo alzato su il letto lo spazio eli due bore, nè cessa 
di molestarlo simile flussione col! 'uscita continua, colla sete e colla 
sonnolenza accresciuta in modo che si duole de' Medici che g:li 
havev~ino fatto credere eli doversi rimettere nel l 'autunno, nè questi 
possono rispondcrg-li che S. B.nc non ha voluto serbare le regole 
del vivere prescrittoglie ..... Il Papa è comparso nel Concistoro con 
un colore terreo e vi è sta.to senza movimento delle mani, e senza 
l 'uso del brio cieli 'altro che tenne ..... ». - 16 . novembre 16:54 -
<< ••••• continua il Papa a cibarsi del sugo di rosto spremuto, di una 
minestra, di qualche pezzetto di pasticcio, che è delle eose pit< appe
tite, ancorchè nè pure adesso le appetisca, c di qualche ovo, di 
tutto cou nausea, ma con risolutione eli provedere alle necessità 
del corpo ..... ». - 23 novembre 1654 - « ..... ancorchè si :fosse par
lato del pensiero di tenere il Concistoro, Sua Beat. ne ha voluto 
godere la quiete et il riposo rlel letto in questi giorni, massime per 
ripararsi òal f'rcdrlo, e conoscenrlo che niuna cosa più le conferisce ..... 
Si riseppe che alcuna volta insensibilmente escano le materie e 
che per ciò porti accomodata una borsa eli corame per sopplire 
al difetto del vaso che prontamente non potesse haversi ..... >>. -
7 dicembre 1654 _ « ..... mercordì notte fu travagliato il Papa cla nn 
fastidiosissimo vomito. In quella del venerdì gli si mosse il corpo 
fino a quindici volte, e la, uscita medesima gli continuò nella seguente. 
Vi fu chi volle persuadere la Santità Sua in proposito de Medici, 
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e di ntedicine, ad usare di qualche fo nt ento, tna pnr di questo si 
rise, con che prima che abbia passata la cote c le ossa, ne sia 
svanita la virtiì, sogginngendo che quattro dita di moscatello di 
Sicilia, sieno che le danno conforto c vigore». - 21 rlicelllhrc 1654-l «qui havemo il P apa che nl facendo come la cand ela che se voi l 
estinguere, un giorno sta bene c l 'a ltro si pubblica moribondo ..... 
S. Sa ntità. è stata sovraprcsa il martedì passato, che volse farsi 
vedere per la Città contro il parere rlc suoi e de ' lVlcdici, d 'nn 
accidente sì grave che diede nella notte a temer molto 'della sua 
vita. ; e se ben e alquanto s'è rihavuta, non se se ne fa gran fonda
mento, mentre poco rctiene il cibo, e meno lo concocc, n è l 'età e 
il mancamento delle forze persuade il ritorno della virtù ..... ». -
28 rliccmbre 1564 - « .... Quì siamo sul punto della sedia vacante 
ritro\•andosi il papa Innocenzio abbandonato da Medici et parenti 
rimesso nelle mani del conf essore ..... >> . - 4 gennaio 1655 - «da più 
giomi S. Bcat.nc non si sostiene che per la virtù di Giuleppe gem
mato ..... hieri, doppo lungo intervallo di tempo, colui che gli assiste 
gli dimandò se volea prendere un cucchiaio di ginleppe, e se bene 

E egli non rispose, nondimeno gli fu apprestato, e S. Beat.ne aprì E 
la bocca ed il ricevette: ma le cagionò commotione così grande di 
catarro, che si dubitò di non vederlo soffocato da esso, non dimeno 
g li ])l'esentarono la catinella, e la virtù puotè espeller f uori quel-
l 'abbondanza rli pituita, la quale le serve anche rli nodrimento, e 
siccome non è impossibile che tiri avanti qual che giornatella, così 
non è difficile che in ogni momento il catarro possa soprafarlo ..... 
Si è poi sentito che lo stato di S. Beat.ne sia quello degli agoniz-
zanti e pur così pnò passar le hore e i giorni>>. - 10 gennaio 1655 -
« ..... alla fìne cloppo nn Iongo penare del Papa si risol se giobbia 
mattina, f ra le quatordici et quindici hore, r ender lo spirito al ~uo 
Creatore; la sera tu portato da monte Cavallo nel Vaticano et quì 
riposto nella capella vi stette fìno alla mattina seguente .. ... >> . 

Ulteriori particolari in argomento possono trarsi dalla contem
poranea corrispondenza del! 'ambasciatore veneziano Nicolò Sagredo 
(Archivio di Stato in Venezia - Senato - Dispacci Roma - f. 136): 
22 agosto 1654 - « Le mie lettere di Sabbato portarono a Vostra 
Serenità. lo stato del Pontefice, il quale sebene aggravato sino a.l
.1 'hora. di tre giorni di dissenteria volle però quella stessa sera del 
sabbato condursi con l 'accompagnamento di tutti li Cardinali a 
visitare la chiesa di S. Maria Magg iore. Fu osservato fiacco assai, 
in ogni modo la domenica seguente si vestì, ma il clopranzo si 
rimise a letto dal quale sin 'h oggi non si è mosso. Gli è continuato 
sino a nterconli la dissenteria con purga di molto humore bil ioso. 
Li medi ci, ai qua li si è sottoposto, non vi appl ica no che rinfre
sca nti, et efiettivamente pare a loro di curare un corpo nella più 
fresca giovi nezza, essendo la alteratione degli humori quella appunto 
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a che è soggetta la più fresca età dcii 'uomo. Il mcrconlì cessò la 
dissente ria, ma sì per la debolezza in che lo haveva lasciato, et 
per quella che cagiona anche ai sani il rigore di questa stagion e 
r es tò a letto. La passata no tte poi ha an1to qual che nuova pur~n\
tione, seben leggera eli bil e, non ha patito alteratione di polso, 
non inmtppetenza, alla quale fu sottoposto così lungamente l 'anno 
passato, non sete estraordinaria, et infine non si rimarca in lui 
altro seg·no di male che poca climinutione di fo rza. Ha dato l' Au
dienza agli Ambasciatori, et io mi sono trattenuto hieri Ull hora c 
meY.a servendo lo ; l 'ho ritrovato quieto, con occhio vivace, labro 
rubicondo et in buono stato; ha discorso lungamente et eerto con 
l 'orclinaria sua f ranchezza ..... ». - 29 agosto 165-! - << Il Pontelìce 
1·esta. a letto contandosi diciotto giorni hoggi della sua indisposi
tion e et 14 eli decubito. Gli ha cont inuato la dissenteria, ma non 
in gra nde copia, è certamente infiachito, ma non lascia eli segnare, 
di a mmettere li Ministri, di negotiare, et supplire a tutto quello 
che occone .. ... >>. - 5 settembre 1654 - « Hieri mattina h ebbi l 'ordi
naria Audienza ; trovai il Pontefice vestito, sedendo invece di sedia 
sopra il letto appoggiato ad un tavolino; il suo aspetto mi è riuscito 
così buono, che non haverei giudicato quasi naturalmente possibile 
che un soggetto eli 81 anni doppo 24 giorni d 'indispositione dissen
terica, et 20 di continuato decubito se ne ritrovasse così poco ris
sentito. Quello che accresce la. meraviglia è che egli in questo mal e 
è quasi g uarito dalla paralisia dell e ma ni, et certo non ne patisce 
la decima parte eli prima: le sue sottoscritioni si osservano con 
tanta differenza, che ogn 'uno ne stupisce. Li medici vi t rovano 
una ragione fi sica, che l 'humor bilioso evacuato non pizzica ])iÙ 
li nervi. Ha fatto due altri avanzi: l 'uno che mentre haveva le 
gambe gonfie, et con un concorso travagliosissimo di humori, se 
g·li so no asciugate intieramente; l'a ltro che si sente tutto alleggerito, 
non è agitato dalla bile come prima ..... >>. - 12 settembre 165-! -
«Ii Pontefice è uscito questi giorni pil! volte in sedia nel giarcliuo : 
hieri ascoltò la Messa nell a capella ordinaria et f u il primo giorno 
doppo l 'in disposi tione; passeggiò anche per la ga lleria . Questa mat
tina però è restato a letto et non ha volu to li Minist ri ..... >> . -

19 se ttembre 1654 - « Hieri mattina il Pontelìce ci ricevè ali 'ordi
naria. Aud iemm. Lo ritrovai in stato molto dilferente da quello in 
che lo descrissi nella precedente, poichè era coricato in letto, debole, 
aggravato di due mali nuovi, cioè di una flussione cattara le, et di 
un humore calatogli nelle labra, con sa lsedine e gonfiezza, a segno 
che resta in qualche modo d\fficolt.a.to il parlare, onde io dubitai che 
la lingua non ne fosse completamente esente. In ava.ntaggio aveva 
una frequente regurgitatione dallo stomaco, e molto vicina ad un 
singiotto fo rmale. Non è libero dali 'uscita; vero è che co me da 
principio fu mista con un poco di sangue, dopoi è ridotta ad una 
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giomo f a temere che habbi le sue rad ici dal la debol ezza del calor 
na turale non va leYol e a per:fettionar la digestione, il che sarebbe 
il pessi mo dei mali. In ogn i modo nell a memoria, nel discorso e nell e 
parti spiri tua.! i non si conosce a ltera tione nel la Santità. Sua, l 'occhio 
è vivace, la voce gaglia)'(ht .. .. . Sin hora non ha hauto che un solo 
Medico fo rastiero, cacciati prima tutti li suoi, questo finalmente 
hieri disse a d. Olimpia che, essendo debitore piì1 a Dio che al 
Papa, si dichiarava che non poteva con sicurezza della sua coscien za 
medicar! o più solo, et non lo voleva fa re; Donna Olimpia si arrischiò 
a dirgl ielo e permise che si chiamasse un a ltro. Questo, fatto le 
soli te osserva tioni, dichiarò che lo stomaco facesse ancora le dige
stioni se ben non per fette, ond e ricordò l 'applicazione dc Foment i 
per conservare il calor naturale; il primo medico voleva un setagno 
per divertire l 'humore che coù·e alla bocca, ma niente è stato 
fatto, non Y 'esse ndo ancora chi ardisca parlar con libertà al Pon
tefice ..... ». - 26 settembre 1654 - « .. .. . La muta tione di questa 
settimana è la seguente: dei tre mali che haveva, oltre la dimi
nutione dell e forze, et erano il tumore nell a bocca, il singhio tto, 
et la continuatione del la diarea, la dominica susseguente aì mio 
dispaccio g uarì del primo male; il lunedl del secondo et il martedl 
del terzo, in maniera che il mercordì principiò a. levarsi , et ha 
continuato un poco og-ni giorno, et questa mattina pure ha dato 
aud ienza al li Ministri vestito; in effetto havendo la. Natura supe
rati due accidenti del tumore, c del singhiotto, il Medico nuovo 
detto Parisi, vedendo il Pontefice risolu to a non volere medica
menti, gli propose che prendesse alcune sorbe, disse i l Papa che 
gì i piacevano, et se ne sarebbe servito come di a limento; provato ne 
g io,·amento ardi il medico proporgli nn estratto di cora llo; in questo 
medicamento impug-nato dal primo medico che contendeva non 
doversi . fermare la purgatione di un humore bilioso, et peccante 
che trattenuto . poteva cagionar :f.ebre et altri pessimi .. accidenti. A 
che si conferma commun emente l 'opinione dei Medici di Roma. 
In og-ni modo il Pon tefice havendo provato beneficio dalle sorbe, 
Yol le credere a l secondo Medico anche nel Corallo, lo prese con 
tanto beneficio, che ha parso h abbi fermato subito l 'uscita, ond e 
come guarito principiò a farsi vestire et ha continuato come è 
predetto .. ... ». - 3 ottobre 1654 - « ..... La salute fl el Pontefice non 
ha progredito al bene quanto dimostrava la settimana passata; 
poichè appunto sabbato notte gli ritomò l 'uscita, la quale ha sempre 
continuato se ben moderata et interrotta. Di quando in quando 
anche sopra viene il si nghiotto ..... Doppo che prese quel! 'estratto di 
coralli, et che per cinque giomi g li fermò l 'uscita, non ha dato 
adito ad altro medicamento, nè meno a semp lici fomenti, nè pure 
ad alterare la sua solita maniera di cibarsi .... ». - 10 ottobre J 654 -
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«Contro l 'universa le credenza tenne il Papa lunedì Concistoro Pu
blico, al quale co ncorse tutta Roma. Vi comparse ben portato in 
sed ia, ma con una fac cia ripiena, rnbicond a et hi lare a segno, che 
ogn'uno restò stupefatto .... . Il nw.rtedì segnente uscì ad un ~no 

giardinetto, il mercordì fu a S.ta Agnese, il giovedì assistè a ll a 
Congregatione del S.to Utllcio, et hieri pure mi fliede l 'audienza, 
che fu lunga quasi due hore. Lo ritrovai paseggiando, si trattenne 
discorrendo del suo ma le, della sua poca fede ai Meflic i, mi disse 
che l 'estratto de' cm.·alli non g li aveva giovato, et che certo gli 
era più utile il cascio, de l qual e a dispetto de Medici si nutriva, 
et se ne ritrovava bene .. ... >>. - 15 ottobre Hi5-± - " 11 PonteHce è 
stato tutta questa settimana ritirato nelle sue stan>.e per un poco 
di Cattaro che gli ha fluito nel petto con offesa particolare di una 
g uancia; sollevatosi poi ha questa matina ammesso li Ministri ed 
altri a lunghe Amlien ze. Gli continua un poco d 'uscita, ma sempre 
più moderata .... >>. - 24 ottobre 165-l - « ..... Questa settimana i l 
Papa ha dato segno di trovarsi bene, essendo uscito tre volte ..... 
Quello però che eli rimarcabil e si deve r i tferire, è che patisce un 
ardente sete, et avezzo H. sodisfarsi, o per dir meglio a non volersi 
conformare a Consegli de' Med ici, si fa portar dietro il vino, et 
si r isciacqua, et beve a suo piacere freq uentemente .... Quest 'acci-
dente, se ben sia una conseguen7.a necessaria dell'uscita, viene però 
considerato assa i, per ca.dere in un soggetto continentissimo nel 
bevere, a segno che non eccedeva le due volte il pasto .... . >>. -

31 ottobre 16Fi4 - « ..... Il Pontefice continua con li soliti accidenti 
clell 'uscita, e dell a sete, ma però minorati, onde si può affermare 
che stia meglio ..... ». - 7 novembre 165-±- « ..... il Pontefice continua 
nel solito stato eli salute, cioè gli continua l 'uscita la qua.! e in 
questa settimana pare anzi h abbi preso qualche aumento; la sete 
è la medesima.. Si osserva qual che sonno estraordinario ..... >>. -

14 novembre 1654 - «Il PonteHce lunedì tenne Conci:;toro, comparve 
in esso assai fiacco .. .. . La diarea non solo continua ma lo h ·avaglia 
estraorclinariamente, come a nche la sete; si è accresciuto il fastidio 
e la lassezza, et in fine non si può dire se non che non stia 
bene ... .. >>. - 28 novembre 165-± - « Ha conti nuato il Pontefice questa 
settimana con qualche miglioramento. l 'uscita è moderata a segno 
che pare li Medici la dichiarino conferente alla conservazion e di 
St1a Beat.ne in riguardo al divertire quegli humori che gl i gonfia
vano le gambe ..... >>. - 5 dicembre 1654 - « .. ... Il progTesso del suo 
male è che di quando in quando viene assalito da qualche maggior 
concorso d 'h umori, che g li causa peggioramento per due o t r e giorni 
et poi si solleva ; così anche al presente da giovedì in quà pare eh e 
la diarea sia accresciuta et il fastidio fatto maggiore. In ogni 
modo sempre si è levato ..... >>. - 12 dicembre 1654 - «Lunedì il 
Papa tenne Concistoro, et vi comparve con mediocre salu te ... .. il 
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merron1ì uscì ad un suo Giardinetto, lungam<:>nte trattenendovisi ..... 
il dopodesinare eli giovedì improvvisamente si v i.-le in piazza N a vomt 
ove fermò ad osservare le operat ion i dell a fabr ica di Sa nt'Agnese, 
et si trattenne tarrli ri tonHJ.ndo a Pa lazy,o con le torcie. L'uscita 
che sempre lo molesta, questa setti ma na ha havuto certamen te incr!'
mento; co ntinua egli con la sua solita libertà nel viver, et in tutto 
il resto, non volendosi assoggettirsi a parere de 1\l[edi ci, a tal segno che 
~amina una voce per R.oma eh 'egli voglia morirr per le stmdde ..... >> . - -

19 dicembre 1654 - << ..... lunedì passato vo ll e il Pontefice uscire 
in piazza N a vona, ritornò fiacchissimo, volle ristorarsi r3on ma 1-
vagia et a ltre bevande generose, le quali usava anche da qua lch!' 
giorno prima, ma con nocu mento, accendendogli il sangue, e facendo 
altri cattivi effetti. Continua pure l 'uscita che è il male stimato ini
meiliabile, et come rla princ ipio si nutriva :forse di soverchio, così 
a poco a poco s'è anelato inlanguerlenrlo lo· stomaco in maniera 
che ha patito qualche volta innapetenza, se ben non continuata. 
Due volte pure ha patito il Vomito che è cosa estraorrlinarissim a 
in esso, et infine va nno debilitandosi le spera nze che si havevano 
che potesse ancora r imettersi d~ questo mal e, ostanclo in partico
lare la sua risolutione di non voler stare a regola veruna, e se 
bene evidentemente conosca che l 'uscire a li 'aria lo offenda, in modo 
che giunto a casa si abbanciona come un cadavere, e si tarda due 
o tre giorni a ristonnlo, in ogni modo quando si sente con qualche 
forza, subito irremediabilmente esce, e non vuoi meno schivare li 
crepuscoli della sera, et ogni giorno fa star pronto il suo seguito 
per uscire ..... » . - 26 dicembre 1654 - <<Lo stato del Pontefice 
deca rl e arl un sempre più manifesto peg-g-ioramento, non si è mosso 
da l letto se non per la occasione che dirò. Continua 1 ' uscita, il 
vomito lo assalisce di quando in quando, non appetisce et si nutre 
con soli ristori, c qua lche altra cosa liquida, niente potendo piìt 
masticare. Mercordì no tte a ll e hore cinque hebbe un accidente ch e 
li medici chiamarono convulsivo ma con una violenta flussione di 
catarro, con a lteratione et con moto universale el i humori contrari.i 
in tutte le parti, a segno che sino ~'. Ile 9 hore si temè che potesse 
perrler momentaneamente la vita. Hanno preteso anche li medici 
che la altera tione del polso habbi continuato, et sicome sin 'hora 
non si è ardito liberamente ammonirlo del pericolo in che si trova, 
così :fu risoluto dirgli della a lteratione del polso nella quale :fu 
prega to credere che i medici non si potevano ingannare. Se g li sono 
anche gonfiate le gambe, et le ginocchia con apparenza eli hidro
p isia, ma di pessima natura, et che procedeva da cliffetto assoluto 
rli calor naturale. Et in fin e pareria non restasse speranza che 
potesse sopravivere se non per brevissimi giorni. Tuttavia la r obu
stezza della sua co mpl essione è ta le che hieri, g iorno rl el Santis
simo Natale vo ll e, contro il parere e preghiera di tutti, fa r si vestire, 
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e portare nella sua solita Capella, ovc ascoltò la messa, et si com
municò ..... ». - · 26 dicembre 1654 - « Darò parte a V .c E.e dello 
stato del Pontefice eli hoggi per sicurissime relationi havutene. Hicri 
sera furono a visita rlo la Principesse, stettero due hore a Pa lazzo, 
nel qual tempo f u t ravagliato 17 volte dall a uscita. Dona Olimpia 
si trattenn.e seco fin le tre hore, stette sempre malinconissimo, e 
senza parlare; alle 4 gli r inforzò l 'uscita, il catano, et si trovò 
tanto debole, che pareva vol esse spirare, onde li suoi ser vitori pre
sero animo, et gli dissero che bisognava lasciarsi gov<>rnare, il che 
permise, et gl i applicarono fomenti, elixir vitae et a ltro con tal e 
giovamento che alle 7 hore prese riposo et ha dormito bene lunga
mente. Questa matt ina poi ha continuato a travagliare, ma non 
tanto. A 21 hora si ha cibato, levatosi a sedere nel letto, et quel 
che è meravig lia è stato sen;~,a appoggiarsi, ha masticato qualche 
cosa et ha voluto esser vestito intierament e a segno che non si è 
contentato di rimanere senza li manichetti. La uscita è di materie 
bian che, et che li medici dicono vengano dalla testa, il che è male 
incurabile ..... ». ·- 30 dicembre 1654 - « ..... Per debita notitia del
l 'Eccell.mo Senato, et essendo questo l 'unico Papa. che si sia veduto 
da tutti morire, rappresenterò quello è seguito dopo il giorno di 
sabbato, nel qua le scrissi lo stato suo. La dominica creddè poter 
fare l 'estrattione solita degli Ufficiali per l 'a nno nuovo, ma alle 
18 hore gli sopravenne una ftussione di catano così vehemente, et 
l 'hichopisia sì avanzava furiosa mente al petto a seg-no, che pareva 
dovesse suffocarsi in momenti. Fu però parere che non si dovesse 
tardar più ad avertirlo del pericolo in che si trovava. N e f u inta
ricato il Confessore, il quale soavemente si insinuò a dire al Papa 

= che il ma le era gr avissimo et che era bene disponersi a fare una -
~ buona morte. Non si turbò esso, rispose che era pronto et dimandò ~ 
~ cosa doveva fare; disse il Confessore, confessarsi, et co1n unicarsi ~ 
~ per Viatico, chiamare li Parenti disgratiati, rimetterli in gratia, ~ 
l_ et benedirli. Il Pap~t . si mostrò pronto a tntto, così si confessò e l_ 

communicò, e richiese l 'Oglio Santo. Poi comandò che fossero chia
mati li suoi Parenti ..... Subito doppo la confessione si insinuò ap-
presso il Pontefice il padre Oliva gesuita suo Predicatore ... .. Il 
lunedì mattina furono chiamati tutti li Cardinali a Palazzo ..... , il 
Papa rinnovò l 'esempio praticato già 100 ann i da Paolo 4' di 
chiamar prima della Morte il Collegio, et raccomandargli la elet
tione di un buon Pontefice. Così incominciò molto languido nella 
voce, ma. vigoroso di spirito ..... P artiti li Cardinali chiamò dentro 
la sua famiglia, si scusò con tutti di haverli mal trattati, n.:n 
beneficati, nè mediocremente provveduti, et da lui disse non have
vano havuto altro che rimproveri e villanìe ... .. ». - 30 dicembr e 
1654 - « .... . siamo all e h ore 22 mentre facc io partir il Corriere; 
il Pontefice sta agonizzando, il Cardinale Barberino mi fa dire 
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che non giudica possa durar ancora quatb·o hore ». - 2 gennaio 
1665 - «Il Pontetìce è ancor vivo, Ec.ze V.c lo intendP.ranno con 
meraviglia, ma molto maggio1·e ne riceve Roma che lo vede da otto 
giomi in quà. volto nella stretta del letto, senza moto di alcuna 
parte del suo corpo, incurvato in modo che mancanrlo il calore e 
tutto riducendosi alla cliifesa dell e parti vitali, si va fonnanclo un 
arco rlel suo corpo con molte piaghe nella parte ove giace, senza 
prender nessun nutrimento da 5 giorni in r1uà, solo di ~4 in 20 
hore qual che cncchiaro di acqua con Giuleppe gemmato, o simile 
liquore .... . ». - 30 gennaio 1655 _ « ..... ho mandato il Segretario 
a Palazzo, et essendo da quattro giomi in quà libero l 'adito nella 
sta nza medesima di Sua Beatitudine, vi è stato faci lmente intro-
dotto. Si credeva mancasse la notte di catano, in ogni modo questa 
mattina è nn poco sollevato, il polso ben indebolito, ma li merlici 
dicono che se il catarro lo lascia viverà ancora sino climani a sera. 
Prende qualche mezzo cucchiaio eli Giuleppe o eli vino; due volte 
ha gridato aiuto ancor che non distingua le parole se non in modo 
che è inteso da chi solo lo ha in prattica. Geme, o più tosto 
stride con gran :forza, ha buon occhio, gmn:da c conosce. La ga
g lial'Clezza della sua complessione fa che quei momenti che negli 
a ltri si numerano con le hore, in lui riescono g-iorni ... .. ». - 7 g!òn-
naio 1655 - «Porto a V.e E.e con corriero espresso la morte del 
Pontefice seguita la passata notte verso il giorno ..... Poco mi rimane 
a dire di quello sia ])assato in questi quattro giomi, mentre il 
Papa oltre lunedì mattina che ricuperò li sentimenti, et il discorso 
a segno che pote :far qualche atto eli Contrittione, è stato tutto 
il resto del tempo come f uori eli sè, sempre però costante nel rigettar 
con gesti, e voci querul e tutto quello che li medici procuravano 
dargli, od Uj)plicargli ..... Ha patiti gravi dolori manifesta ti non 
da gemiti, ma da gridi strepitosi, per non dir d 'a vantaggio, et 
perpetui ..... Et tutta R.oma dice che li segni che ha dato il Pon
tefice d 'una robustissima complessione nel corso della sua infermità, 
et nei periodi della morte sono stati tali che danno fermamente 
a divedere che se egli havesse ammesso li Consigli eli chi lo per
suadeva a tenersi cura, haverebbe potuto sopravivere ancora molti 
e molti anni. Il principal errore è stato doppo che D. Olimpia f u 
rimessa in gratia lo persuase a nutrirsi con cibi d 'infinita sostanza 
in maniera che ogni g-iorno si spremevano capponi per farne brodo, 
et il Papa per soclisfare alla Cognata sempre si sforzava a mangiar 
came et piìt di quello che appetiva ..... ». 
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A 

Abano (d') Pietro medico, 464. 
Accoromboni Girolamo medico, 150. 
Acquaviva Francesco ambasciatore spagnuolo, 499. 
Adayr Alberto chirmgo, 26. 
Adinolfl Pasquale archia tra., 79, HO. 
Adriano IV papa, 338. 
Adriano V pa.pa., 337. 
Adriano VI papa, 225- 227, 250 - 251. 
Agazia , 2GO , 319. 
Agenti diplomatici - vedi Ambasciatori. 
Aill y (d') Pietro cardinale, 131. 
Alban i Alessandro cardinale, 68, 76, 88, 89, 109, lll. 
Albani Gia nfrnncesco - vedi Clemente XI papa. 
Albe, 99. 
Alber i, 102, 198, 378. 
Alberto Argentinense cron ista, 129. 
Albertotti , 205. 
Alderotto (d') Taddeo medico, 463. 
Aldobrandini Ippolito- vedi Clemente VIII papa. 
Aldobrandini Pietro cardinale, 61. 
Alessa ndro (s.) papa, 20. 
Alessa ndro IV papa, 125. 
Alessandro V papa , 51- 53, 100. 
Alessan dro VI papa, 261- 287, 319 - 320. 
Alessa ndro VII papa, 399-407, 437 - 445. 
Al essandro VIII papa, 502- 503, 538 - 541. 
Aliprandi Bonamente cronista, 53, 101. 
All ard , 13, 33, 34, 35. 
All egretti Allegretto cronista , 222, 249. 
Allig·h ieri Dante, 21 , 24, 50, 129, 219, 228, 463. 
Alterio Marco astrologo, 149. 
Alberi Emilio - vedi Clemente X papa. 
Alvisi, 319. 
Ama lrico Augerio annalista , 42, 44, 250. 
Ambasciatori - vedi Acquaviva, Aragona., Argile, Arretio, Arrigoni, 

Arrivabene, Aubeterre, Badoer, Barbaro , Bolognino, Bonatti, 
Bonfio, Brognolo, Brumano, Bruna ti, Calandra, Caldari, Ca
retto F., Cm·etto G., Castiglione, Cata.bonus, Cataneo, Cavriani, 
Chieppio, Contarini A., Contarini D., Costa, Costabili , Corraro, 
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Cremaschi, Cunico, Cusano, Dandolo, Degubcrnati~, Dolfin, Equi
cola, Erizzo, FaccipeCOl'!L, Ferrari, Foresto, Foscari F., Fosca.r i M., 
Ga.clio, Germancllo, Gino, Giustini>tn, Gleichen, Gozz>tclini, Gracle
nigo, Granery, Grimani, Grisella, Gritti, Guerrieri, Guiclotto, 
Lanclo, L ippomano, Malegnani, Matulia.ni, Michi el, Mocenigo, 
:ìvfonino, Nani, Navagero, Negri, Niccolin i, Ormea, Palleti, Far
paglia, Paruta., P eregrino, Pesaro, Pia., Pontremoli, Pol'Zil, Preti, 
Pritùi, Provana, Querin i., Requesens, Rivera, Sag~·eclo , Salviati, 
Sa nnuutino, Scaglia, Serristori , Soranzo, Soriano, Strozzi C., 
Strozzi M., Strozzi P., Strozzi U., Tarreghetti, Thcsis, Tiepolo Al., 
Tiepolo An., Tiepolo P ., Tonina, Tosabezzo, Trevisau, Trotti, 
Valentini., Valori, Vespucci, Vettori, Zen, Zibramonti, Zorzi. 

Ameyclen Teoclorio cliarista., 526. 
Ammirato, lf.3, 184, 250, 321. 
Anagni (d') Ugolino - vedi Gregorio I X papa. 
Anastasio bibliotecario, 242, 394. 
Auglacla, 319, 321. 
Aniceto (s.) papa, 22. 
Antero (s.) papa, 22. 
Antonino (s.) , 48, 51, 223, 408. 
Antracino Giovanni archiatro, 227, 251. 
Aragona (cl') cardinale, 44, 97. 
Aragona Fabrizio legato mantovano, 256, 436. 
Areangelo (m.) - vedi da Siena Arcang·elo. 
Archiatri - vedi Medici. 
Aretino P ietro, 225. 
AreEno Leonardo, 242, 255. 
Argelata (cl') Pietro chirmgo, 53, 99. 
Argile (cl') Bartolomeo inviato bolognese, 154, 184, 186-187, 193, 

212-214. 
Ariosto Loclovico, 174, 205, 338, 433. 
Aristofane, 453. 
Armellini , 34. 
Aneti o ( cla) Giacomo legato mantovano, 270. 
Arrigoni Lelio, ambasciatore mantovano, 103, 105. 
Anivabene Gian Pietro inviato mantovano, 222, 249, 340, 342, 373-376. 
Attaucl - vedi eli Montor. 
Asclepiade, 336. 
Astemio Franceschetto astrologo, 149. 
Astruc, 331. 
Auhé, 13. 
Aubeterrc (cl') ambasciatore francese, 65- 66. 
Auclin, 204. 
Avicen na, 221. 

B 

Baccio Andrea archiatra, 352. 
Bacloer Alberto oratore veneto, 357, 358, 360, 378. 
Bagmwa medico segreto 54 - 55, 102. 
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Baglioni Agostino medico, 420. 
Balnn, 141. 
Baldino Ginn Giacomo archiatra, 527, 531, 553, 554. 
Balduini (de) Balduino archiatra, 478. 
Balossi, 143. 
Barba (della) Pompeo archiatra, 479. 
Barbaro Antonio, ambasciatore veneto, 551. 
Barberini Maffeo - vedi Urbnno VIII papa. 
Barbo Pietro - vedi P aolo II papa. 
Barduzzi, 252, 331. ' 
Baronia cardinale, 13, 22, 33, 34, 43, 44, 97, 232., 250, 254. 
Bnrtolini , 13. 
Battagli Mm·co da Rimi.ni, 98, 140, 142, 251. 
Batto, .225, 250. 
Ba.yle, 477. 
Beca.ttini , 38, 76. 
Bellarmino cardinale, 43 , 232. 
Bembo carclinnle, 275, 317. 
Benedetto VI papa, 21, :36. 
Benedetto I X antipapa , 43-44. 
Benedetto (b.) XI papa, 45-48, 98. 
Benedetto XII papa, 217, 248. 
Benedetto XIII papa, 503-504. 
Benedetto XIV papa, 415, 482-489, 494-496. 
Bennone, 44. 
Bentivoglio cm·dinale, 60, 102. 
Bernheim, 97. 
Berni Francesco, 165. 
Bernis (dc) cnrdinnle, 69-95. 
Bertolini, 462. 
Bianchi Giovanni. medi co, 86. 
Bilancioni, 216, 252. 
Billi , 52, 101, 255. 
Bisticci (da) Vespasi:mo biografo, 233, 470, 472. 
Blnnchard, 38. 
Blein Bartolomeo medico, 38. 
Boccaccio Giovanni., 43, 129, 225. 
Boccassini Niccolò - vedi Benedetto XI papa. 
Bodier Giovnnni archintra, 304. 
Boe.hmer, 110. 
Boffito, 205. 
Bolognino Camillo amba~ciatore bologn ese, 381. 
Boncompngni Ugo - vedi Gregorio XIII pnpa. 
Bonatt i Bartolomeo inviato mantovnno, 236. 
Bonetti Ba verio medico, 470. 
Bonfio Gerolamo ambasciatore veneto, 186, 208. 
Bongiovanni Bernnrdo medico, 266. 
Bonifaz io VI papn, 462. 
Bonifazio Vll pa.pa, 21, 36. 
Bonifnzio VIII papa , 46, 117, 144. 
Bonifazio IX papa, 407-409. 
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Bon i~contro , 52, 101. 
Borghese Cnmillo - vedi Paolo V papa. 
Borgia Alfonso - vedi Callisto III papa. 
Borgia Cesare, 261-264, 274-278. 
Borgia Lucrezia, 264-267. . 
Borgin Rodrigo - vedi Alessnndro VI papa. 
Boselli, 198. 
Bosio, 33. 
Bosquct, 248. 
Botta, 109. 
Bottagisio, 139, 144. 
Boutnric, 139. 
Brngadin Cardinale, :382-384. 
Brantòme (de) , 169. 
Brasavola Girolamo archiatra , 520, 547. 
Braschi Gia,n Angelo - vedi Pio VI papa. 
Brescia. (da) Giacomo chirurgo, 180. 
Brion (de) Simone - vedi lVIarti no I V papa. 
Brognolo Fioramonte inviato mantovano, 346. 
Brumano vescovo inviato mantovano, 355, 360. 
Brunati agente imperiale, 79. 
Bruni, 143, 251. 
Buonarroti lVIichelaugelo, 33, 229. 
Burcnrdo Giovanni maestro delle ·cer imonie, 262, 265, 268, 271-274, 277, 

280, 282-285, 293, 319, 322, 341, 342, 373, 475, 492. 
Bursellis (de) Gerola mo cronista., 98. 
Buti (da), 129. 
Bzovio, 232, 255. 

c 

Cabanès, 97, 266, 320. 
Caf[m·o Genovese cronista, 229 , 251. 
Ca;etani (dc ) Benedetto- vedi Boni:fa zio VIII papa. 
Calandnt Silvestro inviato mantovano, 343-345. 
Calcagni Eliseo archiatra, 352. 
Caldari Carlo ambasciatore mantovano, 381. 
Callisto (s.) papa, 21, 35-36. 
Ca ll isto II pnpa, 336. 
Cnllisto III papa, 261, 415. 
Calv:, 319, 322. 
Campana, 46, 99, 396. 
Campano, 491. 
Campori, 268, 319. 
Canano G. Battista archiatra, 478. 
Cancellieri, 33, 34, 80, 108, llO, 144, 198, 381. 
Canensi Michele biografo, 234, 237, 249, 253. 
Canola.ti Bartolomeo negroma.nte, 50. 
Cant!.nelli Pietro cron ista, 251. 
Capasso, 198. 
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Cappa ron i, 208, 252, 3:H , 450. 
Caprara , 33. 
Carnccioli , 71, 7G, 86, 87. 
Camcciolo, 507. 
Ca r:lfn Ginn PiE'tro - VPcli Paolo IV ]Ja pn. 
Cnrbonelli, 438. 
Ca rdano, ::397, 482. 
Cm·dini, :373. 
Caretta eli BHgm1sco Filiberto inviato p iemontec;e, 552-5SG. 
Carretto (del) Giul io ambH sciatore mantovano, 57, 10:3 . 
Cm·ri Lodov tco mecho, 266. 
Castagna Giambatti sta - vedi Urbano VII papa. 
Castelli Francesco medico, 266. 
Castelvetro Si mone archiatra , 296. 
Castiglione Baldassarre inv iato mantovano, 154, 1Wl, :t85, 188, 20(:, 

210-212. 
Castiglian i A., 331. 
Castiglion i Goffredo - vedi Cele,;tino IV pnpH. 
Catabenus Antonio invia to mantovHno, 261. 
Cataneo Giovanni ambasciatorP manto\·imo, 277, 282, 28') , ;~ 86, ;j-B-:J.J/J 
CatenH Girolamo biogTafo, :389, 391, 422 , 4:10. 
Ca.vriani A nnibale ambasc ia tore mantovano, 550. 
Cecchetelli , 99. 
Cecchini Giuliano chirurg·o, 62, 105, 107, 352. 
Celestino IV papa, 45, 337. 
Celestino (s.) V papa, 128-132, 141, 143. 
Cel li A., 251, 25:3, 286, :352, 369, 372, 382. 
Cervin i Mnrcello - vedi Mm·cello II papa. 
Chauli.ac (eli) Guido medico, 144, 467. 
Chevalier , 319. 
Chiaramonti Bamaha Luigi - vedi Pio VII papa. 
Chie.pp io Annibale ambnscintore mantonmo, 58. 
Chigi Fabio - vedi Alessnnclro VII papa. 
Chirurghi. - vedi Medici. 
Ciaconio - 45, 189, 198, 232, 254, 255, :30-±, 409. 
Cinpp i Mnrc'Antonio biogn1fo, 511. 
Cibo Franceschetto, 339. 
Cibo Giambnttista - ved i Inn ocenza VIII papa . 
Cibo Onorina, 339. 
Cicarelli Anton io biografo, 356, 395, 396, 500. 
Ciocchi del Monte Gianmar:n - VC'di G iul io III papa. 
Citta della , 268. 
Clemente (s.) I papa, 23, 37. 
Clemente II pnpn , 43. 
Clemente V papa, 223-225, 250. 
Clemente VI papa, 466-468, 489. 
Clemente VII papa , 163-166, 200-203. 
Clemente VIII pa.pa, 5G-64, 102-108. 
Clemente IX papa , 151-15:3, 198-200. 
Clemente X pnpa , 521-523, 550-552. 
CIPmentc XI papa, 500-502. 
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Clemente XII papa, 523-525. 
Clemente XIII papa, 65-69, 108-109. 
Clemente XIV papa, 69-97, 109-113. 
Cleto (s.) papa, 22. 
Colon na (dei) Ottone -vedi Martino V papa. 
Colonna (della.) Sciarra, 118, 135. 
Comines (de) Filippo, 315. 
Compagni Dino, 46, 98, 141. 
Condulmieri Gabriele- vedi Eugenio IV papa. 
Contarini Alvise ambas6atore veneto, 525. 
Contarini Domenico ambasciatore veneto, 539. 
Conti Michelangelo - vedi Innocenza XIII papa. 
Conti (de) S igismondo cronista, 281, 339, 475. 
Contratto, 36. 
Cordara G. Cesare gesuita, 69, 83, 110. 
Corio 46 
Corm;ro ~ardinale, 382-384. 
Cornelio (s.) papa, 18, 34. 
Corradi, 266, 279, 286, 320, 331. 
Corraro Giovanni legato veneto, 511. 
Cm·sini A., 200. 
Cm·sini Lorenzo - vedi Clemente XII papa. 
Corti Matteo medico, 166, 202. 
Cossa Baldassarre - vedi Giovanni XXIII papa. 
Costa Giovanni Antonio agente piemontese, 552-556. 
Costa bili Bertrando ambasciatore fernuesc, 267, 27], 278, 280, 283, 

284, 286, 477. 
Cotugno Domenico medico primario, 27. 
Creighton, 268. 
Cremaschi Lodovi.co legato mantovano, 104. 
Crétinau-Joly, 110. 
Crivelli Uberto- vedi Urbano III papa. 
Cunico (di) agente piemontese, 79. 
Cusano Niccolò agente imperiale, 387, 392. 

D 

Damaso II papa, 44, 338. 
Dandolo Matteo ambasciatore veneto, 148, 477. 
Daniele di Santa Sofia, 52-53. 
Dante - vedi Allighieri. 
Deg·ubernatis Marcello ministro p.;.emontese, 413, 445, 538, 5èi2-544. 
Dci Andrea cronista., 121, 140.-
Deliziosi Bernardo astrologo, 48. 
Doell inger, 97, 252. 
Doltìn Giovanni ambasciatore veneto, u8. 
Domenichelli Angelo, archiatra, 407. 
Donato, 252. 
Duchesne, 13, 33, :35. 
Dufourcq, 13, 34. 
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Dma.nte Castor medico, 221, :352, 532. 
Dusmenil, 322. 

E 

Eleutero (s.) papa, 22. 
Equicola inviato mantovano, 205. 
Ercolano, 179, 205. 
Eriz:w Ni.colò ambasciatore veneto, 109, 544-546. 
Este (d ') Alfonso, 266, 315. 
Este (d ') Isabella, 262, 302. 
E ugenio III vapa, 338. 
Eugenio IV papa, 233. 
Eusebio (s.) papa, 23. 
Evaristo (s.) papa, 17. 

F 

Fabiano (s.) papa., 22. 
Fa.bronio Angelo biografo, 163, 189, 193, 204, 523. 
Facchinetti G. Antonio - vedi Innocenza IX papa. 
Faccipecora G. Cesare inviato mantovano, 436. 
Famese Alessandro - vedi Paolo III papa .. 
Farnese Alessandro carclinale, 148. 
Famese Ottavio, duca , 148. 
Feliciangeli., 268. 
Ferrara (da) Bartolomeo, 121, 140. 
Ferrari, 38. 
Ferrari Sebastiano ambasciatore mantovano, 439, ±44. 
Ferreti (de) Ferreto, 46, 98, 123, 129, 140. 
Fieschi Siniba.ldo - vedi Innocenza IV papa. 
Fieschi Ottobono - vedi Adriano V papa. 
Film·go P ietro - vedi Alessandro V pa.pa. 
:B'ilelfo, 221. 
F il1ke, 139. 
Fiocchi Sante archiatra, 239. 
Fioravanti Lionanlo, 397. 
Firmano Cornelio maestro dell e cerimonie, 423, 427. 
F leury, 99. 
F lorent Adriano - vedi Adriano VI papa. 
Foggini, 13, 33. 
Fonsecil Gabriele archiatra , 405, 443. 
Foresto G. Cesare ambasciatore mantovano, 62, 104, 105. 
Formoso papa, 147. 
Forte Giacomo astrologo, 60, 104. 
Foscari Ma.rco ambasciatore veneto, 165. 
Foscari Francesco mnbascintore veneto, :305. 
Founrd, 33. 
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Frnca~toro Gerolano, :n7, :ns. 
Franeisci (de) Loclovico chirurgo, 475. 
Frigimelica Francesco archiatra, 478. 
Fumi, 99. 
Funck-Brentano, 268, :320. 

G 

Gabbrielli Pirro Maria medico, 540-541, 549. 
Gnhotto, 198. 
Gabnzio Gian Antonio biogrnfo, 4:30. 
Gaclio Stazio ambasciatore mantovnno, :301, 302, 322-328. 
Gagliarclel li Domenico chirurgo, :387. 
Galeotta Silvestro protofìs ico, 341, :374. 
Gamba ra Giovanni chirurgo, 50:3, 539 . 
Ganga.nelli Lorenzo - vedi Clemente XIV papa. 
Gaurico Luca astrologo, 149, 167. 
Gastalclo G. Battista biogTafo, 506, 508. 
Geiger, 319. 
Gelasio II papa, 124, 142. 
Genebrardo Gilberto cronista, 129, 245. 
Gérnucl Ugo vescovo, 49. 
Gerberto - vedi. Silvestro II papa. 
Germanello Andrea ambasciatore mantovano, 175. 
Ghenncli Ja copo cliarista, 288, 321. 
Gheri Goro segretario ducale, 200. 
Ghislieri Antonio - vedi s. Pio V papa. 
Gig·li Giacinto cliarista, 365, 3()7, 381, 532. 
Giampaoli, 33. 
Gino Onorato ;,nviato piemontese, 384, 438, 444, 552-556. 
Ginzel, 110. 
Gioberti, 74, 110. 
Giordano, 378. 
Giovan ni (s.) I papa, 20, 35. 
Giovanni VIII papa, 42-4:3, 97 . 
. Giovanni X papa, 21, :36. 
Giovanni XII papa, 22:3, 250. 
Giovanni XIV papa, 21, 36. 
Giova nni XXI papa, 228-229, 251. 
Giovanni XXII papa, 48-50, 99. 
Giovanni XXIII papa, 51, 101. 
Gi.ovanni Fiorentino, 129. 
Giovanni Vittoriense, 129. 
Giovio Paolo vescovo, 155, lGO, Hi:'l, 1GS, 178, 179, 184, 189, 19(), 204, 

20(), 227, 250, 275, 277, 278, 304. 
Giulio II papa,, 290-:319, 322-331. 
Giulio III pa.pa, 477-479. 
Giustinia.n ambasciatore veneto, 277, 280, 282-284, 287, 476, 491-492. 
Gleichen (eli) ministro dan ese, 77. 
Gonzaga. (di) Francesco cardinale, 236, 25:3, :308. 
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~ Gonzaga (di) Lodov;co, 270. ~ 
; Got (eli) Bertrando - vedi Clemente V papa. ; 
~ Gottifrecli Giacomo archiatra, 2:39. ~ 

•~ Gozzadini Ulisse ambasciatore bolognese, 76, 90. -~======,, 
Gradenigo Luigi ambasciatore veneto, 171. 
Graf, 33, 143, 252, 331. 
Granery Maurizio inviato p iemontese, 542-544. 
Grassi {de) Pari.cle maestro delle cerimonie, 169, 171, 174, 187, 188, 

193, 204, 206, 210, 295, 298, :301, 30:3, 305, 307, 309, :n3, 322. 
Gregorio (s.) I papa , 460-462. 
Gregorio V papa, 43. 
Gregorio (s .) VII pa,pa, 336. 
Gregorio IX papa, 336, 338, 407. 
Gregorio XI pa.pa, 394. 
Gregorio XIII papa, 510-515, 541-542. 
Gregorio XIV papa , 394-399. 
Gregorio XV papa, 399, 436-437. 
Gregorovius, 33, 44, 268, 277, 304, 319, 322, 373. 
Gr iff'oni l\1a.tteo cliarista, 101. 
Grimani Antonio ambasciatore veneto, 152, 198-200. 
Grisar, 14, 33. 
Grisella eli Cun;.co Pio legato piemontese, 76, n1. 
Gritti Giovanni ambasciatore veneto. 378. 
Gualino, 208. 
Gua.m acci Mario biografo, 409, 525. 
Gubbio (da.) Guerriero croni sta, 222, 255. 
Guerrieri Cesare inviato mantovano, 365. 
Guerrini, 319. 
Guicéu·dini Francesco, 178-180, 184, 204, 268, 274, 277. 
Guidotto Stefano inviato mantovano, 289. 
Guignebert, 33. 
Guillon, 38. 
Guericke, no. 

Harnack, 33. 
Havet, 252. 
Hecker, 319. 
Hefele, 143. 
Hock, 252. 
H uber, no. 
Hubner (de), :352, :ns. 
H mter, 248. 

I mola. (da) Benvenuto, 220. 

H 

I nfessun1 Stefa.no cl iarista, 46, 98, 142, 233, 244, 288, 320, 321, 339, 
373, 377. 

Innocenzo II papa, 147. 
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l '""~'""III P' P'' 217, 248, 336. i 

l ~~~j~ ~~~lii;~~;i:78 l 
Innocenza XII pa.pa, 51.6-521, 542-550. 
Innocenza XIII papa, 49·9-500. 
I spano Pietro - vedi Giovanni XXI papa. 

J a uffret, 38. 
J eanselme, :331.. 
Jriarte, 31.9. 
Jungmann , 1.43. 

J 

L 

Lambertini Prospero - vedi Benedetto XIV papa. 
Lamberto Alemanno, 44. 
Lan a (della) Jacopo, 1.29, 220, 249. 
Lancillotti Lancillotto medico segTeto, 303. 
La.ncillotti Scipione archiatra, 277, 284, 287, 304. 
Lancisi Gio. Maria archiatra, 369, 41.0, 412-415, 450, 500. 
Lancio Giovanni ambasciatore veneto, 447-449. 
Lapotre, 97. 
Laf uente-Valera, 110. 
Latini Brunetto, 1.28. 
Lanrenti Mare' Antonio medico-segreto, 486. 
Legati - vedi Ambasciatori. 
Leone V papa, 20, 35. 
Leone (s.) IX papa, 147. 
Leone X papa, 1.53-1.98, 203-214. 
Leone XI papa, 54-56, 1.01-1.02. 
Leonetti, 31.9. 
Leoni Pietro, medico, 1.57. 
Leprotti Anton io medico-segreto, 485. 
Leti Gregorio, 350, :35:3, 360, 378, 399, 402.·· 
Leva nto (da) Galvano medico, 135. 
Lin o (s.) papa, 17, 34. 
Li ppi Mattia biografo, 41.0, 413, 445. 
Lippomano Gerolamo ambasciatore veneto, 173, 206, 298, :) (12 

Li psius, 33. 
L;ttré, 319. 
Lucca. (da.) Tol omeo, 121, 123, 250, 251.. 
Lucio (s.) I papa, 18, 34. 
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Ludovisi Alessandro - vedi Gregorio XV papa. 
Lugari, 34. 
Lusitano Amato archiatra, 478. 
Luzio, 163, 198, 319, 322, 331. 

M 

Machiavelli Nicolò, 156, 204, 270, 321. 
Maffei Giampietro annalista., 362, 424, 51:3. 
Maggio Bartolomeo archiatra, 478. 
Magnani. Ippolito chirurgo, 413, 503, 540. 
Mai, 319. 
Maidalchini-Pamflli Olimpia, 532, 534, 535, 554. 
Maistre (de), 41. 
Malaspini, 14:'3, 337. 
Malegnani Attilio ambasciatore mantovano, 353. 
Malespini Ricordano cronista, 229, 251. 
Malpighi Marcello protomedico, 516, 542. 
Manclosio, 304. 
Ma.ncini Giulio medico, 364. 
Manenti Luca. cronista., 98. 
Manetti Giannozzo biografo, 490. 
Manzini, 13. 
Marcellino (s.) papa, 19, 35. 
Marcello (s.) papa, 20, 35. 
Marcello II papa, 244, 255. 
Marengo d'Alba G. Francesco archiatm, 392, 416 , 420, 424, 431-4:i2. 
Mariano Marco archiatra, 301. 
Marini, 99, 101, 198, 203, 247, 248, 251, 286, 304, 344, 465, 490. 
Marino Lellio, abbate, 130. 
Marracci Ludovi.co, biografo, 445. 
Martin Polono, 42, 121, 140. 
Martino (s.) papa, 23, 37. 
Martino IV papa, 220-221, 248, 337. 
Martino V papa, 244, 255, 338. 
Marucchi, 1:3, 33, 34. 
Marullo, 340. 
Masini Nicolò medico, 266. 
Massarelli Angelo cliaristn, 150. 
Ma.sson, 110. 
Mastro (dello) Paolo cronista, 222, 249. 
Matarazzo Francesco ·cronista, 27G. 
Ma.tuliani Vincenzo legato bolognese, 422, 42G, 434-435. 
Mazzocchi, 13. 
Mazzoni Luigi. generale dei Conventuali, 78, 92. 
Medici - vedi Abano, Accoromboni, Adayr, Adinolfi, Alderotto, Antra

cino, Argelata, Baccio, Bagnana, Bnglioni, Baldi no, Balduini, Barba, 
Bianchi, Blein, Bodier, Bonetti, Bongiova.nni, Brasavola, Brescia, 
Calcagni., Cammo, Can·i, Castelli, Castelvetro, Cecchini, Chauliac, 
Corti, Cotugno, Daniel e, Domenichelli , Durante, Fiocchi, Fonseca, 
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, .............. ~~:::· .. ::~:::·:'"'"""""' " ............. ................................................. """"'"'""""""""l 
Francisci, Frigimelica., Gabbrielli , Ga leata, Gambara, Gotti f rcdi, 
Lancillotti L., Lan cillotti S., Lancisi, Ln.mcnti., Leoni, Leprotti, 
Leva.nto, Lusitano, Maggio, Magnani, Malpighi, Man cini, Marengo, 
Mariano, Masini , Mercato, Modio, Monticoli , Morelli , Na ldi, Nati, 
Nifo, Nucca.rini, Paoli, Parisi, Pavia, Petroni, Pintor, Podocataro, 
Ponzio, Porto, Ra.pallo, Ricchi, H.oncillione, Salicetti, Salvatore, 
Snh·iano, Samayre, Sangenesio, Santarclli, Santo, Santucci, Siena, 
S imonclli, Speroni, Speziol i, Tiracorda, Torrella, Tozzi, Tura, 
Tmsis, Tuti , Va.ya, Vegio, Vercelli, Verona., Vigo, Viterbo, Zar
fati, Zecca. 

Mcdi.ci (de) Alessandro, 1()8. 
Medici (de) Caterina, 166 - 168. 
Medici (dc) Cosimo, 52, 15'1. 
Medici (de) Gianangelo - vedi Pio IV papa. 
Medici (de) Giovanni - vedi Leone X papa. 
lVIedici (de) Giuliano, 158-160, 203, 315. 
Medici (de) Giulio - vedi Clemente VII papa. 
Medici (de) I p polito, 160. 
Medici (de) Lorenzo di Piero, 161-163, 200, 203, 316. 
Medici (de) Lorenzo il Magnifi co, 155-157. 
Medici (de) Ottaviano - vedi Leone XI pa.pa. 
Medici (de) Pi ero, 158. 
Medi ci (de) Pietro, 155. 
Mercati, 319, 322. 
Mercato Michele medico, 515. 
Merenda Ginnmaria biografo, 486, 487, 488. 
Merolli Vittorio medico, 247. 
Miche!, 99. 
Michelangelo Buonarroti - vedi Buonarroti. 
Michi el Ma.rco Antonio ambasciatore veneto, 163. 
Migliorati (de) Cosimo - vedi Innocenza VII papa. 
Mocenigo Luigi ambasciatore veneto, 479. 
Modio Ang·elo archia tra, 520, 547. 
Mohler, 143. 
Moinet, 97. 
Molla t, 99, 248, .250. 
Moncea ux, 33. 
Monino Giosuè ambasc:iatore spagm10lo, 71, 73, 75, 83, 90, 93. 
Monta igne (de) M ichele, 510. 
Monticoli Luigi chirurgo, 387, 398. 
Montar (d i), 33 , 38 , 44, 108, 505. 
Morelli cJ1inn:go, 31. 
Moroni, 80, 99, llO, 144. 
l'viorrone (da) Piero - vedi Celestino V pa.pa. 
MortiPr 34 
~Iuca 1~zio n;aestro delle cerimonie, 363, 398. 
Miintz, 373. 
Mumtori, 37, 45 , 12G, 140-142, 151, 179, 248, 250, 252, 28G, 308, 

39(i, 476. 
M:ussato, 46, 98, 225, 250. 
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Mussolini Benito, 372. 
Mutinelli, 25.5, 378. 

N 

Naldi Matteo medico, 400, 405, 443. 
Nanciano (da) Guglielmo, 121, 140. 
Nani Agostino ambasciatore veneto, 61-70, 102, 107, 247. 
Nardi, 161, 168, 184, 188, 204. 
Nati Pietro medico, 221. 
Naudé, 229, 252. 
Navagero Bernardo ambasciatore veneto, 507. 
Negri Paolo legato piemontese, 538, 542-544. 
Nicoletti Andrea biografo, 367. 
Niccolini Giovanni oratore fiorentino, 359, 378-381. 
Niccolò III papa, 124, 143, 337. 
Niccolò V papa, 469-472, 490. 
Niem (di) 'l'eodorico, 50, 53, 408. 
Nifo Gerolamo archiatra, 304. 
Nogareto (di) Guglielmo, 118, B5. 
Nostrada.mus Michele astrologo, 1G7. 
Novaes (de), 13, 27, 33, 35, 38, 44, 66, 86, 108, 110, :399 , 402, 406, 

499, 516. 
Nuccarini G. Battista _medico segreto, 500. 

o 

Oclescn lchi Benedetto - vedi Innocenzo XI papa. 
Olleri~, 252. 
Onorio III papa, 338. 
Onorio IV papa, 463-466, 489. 
Oratori - vedi Ambasciatori. 
Ormea (di) legato piemontese, 369. 
Orsini Giovanni Gaetano - vedi Niccolò III papa. 
Orsini Pier Frnneesco - vedi Benedetto XIII papa . 
Ottoboni Pietro - vedi Alessandro VIII papa. 

p 

Paeifici, 3'!. 
Palleti Desiderio inviato piemontese, 384. 
Palmerio Matteo, 36, 44, 98, 121, 140, 394. 
Pamfili G. Battista - vedi Innocenza X papa. 
Pandolfo Pisano, 36. 
Panvinio, 43, 184, 198, 250. 
Paoli Michelangelo archiatra, 502. 
P aolo (s.) apostolo, 17. 
Paol o (s.) I papa, 338. 
Pa.olo II papa, 221-223, 232-242, 249, 252-254, 338, 339. 
Paolo III papa, 147-151, 198. 
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~ ~ 
Pnolo IV papa, 506-510. 
Pnolo V papa, 245-247, 255-256. 
Pa.olo Diacono, 260, 319. 
Pa.parcseo Gregorio - vedi Innocenza II pa.pa. 
Parentuecelli Tommnso - vedi Niccolò V papa. 
Paris Mntteo cronista., 45, 407. 
Pariset, 319. 
Pm·isi Mntteo archintra, 405, 440, 532, 554, 558. 
Pnrpngl in Vincenzo ambnsciatore piemontese, 434. 
Pa.rutn Paolo legato veneto, 58. 
Pasolini, 250. 
Pnsqunle II papn, 3:38. 
Pnsquinate, 30, 72, 151, 166, 179, 205, 217, 285, 291, 320, 399, 403, 

470, 477, 500, 506, 521, 523. 
Passerini 99. 
Pastor, 57, 103, 160, 198, 204, 249, 250, 254, 255, 268, 280, :~86, 291, 

299, 304, 309, cH9, 320, 322, 340, 345, 373, 378, 430, 445, 481, 491. 
Pntetta, 320. 
Patriz;, 13. 
Pavia. (da) Lazzaro medico, 156. 
Pelagio II papa, 259-261. 
Peregrino Fnbrizio inviato mantovano, 149, 200-202. 
Pcrctti Felice - vedi Si sto V papa. 
P erron (clu) ca.rdinale, 54. 
Pertez, 252. 
Pesaro (da) Lorenzo ambasciatore milanese, 236. 
Petrarca Francesco, 125, 217, 466-468. 
Petroni Alessandro archiatra, 512. 
Phillippe, 319. 
Pia Bernard;no inviato mantovano, 419. 
Piccolomini Enea Silvio - vedi Pio II papa. 
Piecolomini Todeschini Francesco - vedi Pio III papa. 
Picotti, 204. 
Pietro (s.) pnpa, 7-17, 33-34. 
Pietro (di) Antonio diarista, 53, 101.. , 
Pignatelli Antonio - vedi Innocenza XII pa.pa. 
Pintor Pietro archiatra, 270. 
Pio (s.) I papa, 22. 
Pio II papa, 338, 415, 472-475, 491. 
Pio III pa.pa, 475-477, 491. 
Pio IV papa, 479-482, 493. 
Pio (s.) V papa., 387-394, 416-436. 
Pio VI papa, 24-29, 69. 
Pio VII papa, 504-506. 
Pipino Francesco cronista, 121, 140, 142, 221, 248, 489. 
Platina, 34, 35, :37, 42, 45, 131, 223, 225, 238, 239, 240, 249, 254, 255, 

2G1, 262. 
Poclocataro Lodov;co nrehiatm, 341, 342. 
Poncet, 38. 
Pantani Gaspare cronista, 341, 37:3. 
Ponta.no, 2G8. 
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Pontefici - vedi Adriano IV, Aclrin.no V, Adrinno VI, s. Alessandro, 

Alessandro IV, Alessandro V, Alessandro VI , Alessandro VII, 
Alessnndro VIII, s. Aniceto, s. Antero, Benedetto VI, b. Bene
detto XI, Benedetto XII, Benedetto XIII , Benedetto XIV, Eoni
fazio VI, Bonifazio VII, Bon.ifazio VIII, Bonifnzio IX, s. Cal
listo, Callisto II, Callisto III, Celestino IV, s. Celestino V, s. Cle
mente I, Clemente II, Clemente V, Clemente VI, Clemente VII, 
Clemente VIII, Clemente IX, Clemente X, Clemente XI, Cle· 
mente XII, Clemente XIII, Clemente XIV, s. Cornelio, Damaso II, 
s. Eleutero, Eugen io III, Eugenio IV, s. Eusebio, s. Evaristo, 
s. Fabin.no, Gela.sio II, s. Giovanni I, Giovanni VIII, Giovanni X, 
Giovanni XII, Giovanni XIV, Giovanni XXI, Giovanni XXII, 
Giovanni. XXIII, Giulio II, Giulio III, s. Grego1~o I, Gregorio V, 
s. Gregorio VII, Gregorio I X, Gregorio XI, Gregorio XIII, Gre
gorio XIV, Gregorio XV, Innocenza II , Innocenza III, Inno
cenza IV, Innocenza V, Innocenza VII, Innocenza VIII, Inno
cenza IX , Innocenza X, Innocenza XI, Ituwcenzo XII, Inno
cenzo XIII , Leone V, Leone X, Leone XI, s. Lino, s. Lucio, 
s. Marcellino., s. Marcello, Marcello II, s. Martino, Martino IV. 
Martino V, Niccolò III, Niccolò V, Onorio III, Onorio IV , 
s. Paolo I, Paolo II, Paolo III, Paolo IV, Paolo V, Pasquale II, 
Pelagio II, s. Pietro, s. Pio I , Pio II, Pio III, Pio IV, s. Pio V, 
Pio VI, Pio VII, s. Ponziano, Sabiniano, Sisinnio, s. Silverio, 
Silvestro II, s. Sisto I, s. Sisto II, Sisto IV, Sisto V, s. Ste
fano, Stefano II, Stefano VI, Stefano IX, s. Urbano I, Ur
bano III, Urbano IV, b. Urbano V, Urbano VI, Urbano VII, 
Urbano VIII, Vittore II, Vittore III, Zefirino. 

Pontremoli (da) Nicodemo inviato milanese, 221, 241, 254, 471. 
Ponziano (s.) papa, 23. 
Ponzio Pietro chirurgo, 487. 
Porcacci Tommaso biografo, 430. 
Portigliotti, 198, 269, 320, 378. 
Porto Antonio archiatra., 352. 
Porzil (de) Gerolamo inviato veneto, 301, 302. 
Posttm1o, 276. 
Potter (de), 110. 
Preti. (de) Donato ambasciatore ferrarese, 262. 
Friuli Gerolamo, 276. 
Priuli Lorenzo ambasciatore veneto, 352, 378. 
Provana. Orazio inviato piemontese, 550. 
Proyart, 110. 
Puccerini Paolo speziale, 369. 

Q 

Querini Giacomo ambasciatore veneto, 439-444., 

R 

R,a.ina ldo Odorico annalista, 99, 142, 198, 250, 255, 286, 377. 
R.a.mbaldi , 129. 
Ranke, 255. 
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Ha palio (da) Battista ehirmgo, 424. 
Ha.w Giovanni speziale, 239. 
Heaumont, 110, 3:38. 
Reqnesens ambasciatore spagnuolo, 392. 
Rezzonico Carlo - vedi Clemente XIII, papa. 
Ricc.hi Agostino archiatra , 478, 510. 
R.iccobalclo Ferrarese, 46, 98. 
R1vera (cle) ambasciatore piemontese, 75-77, 84-87, 109-110. 
R.oclocanachi, 280, iìl9, 322, 373. 
Romualclo Sa.lernitano, 43. 
Honcillione (eia.) Lorenzo archiatra , 237, 253. 
H.osate (da) Ambrogio astrologo, 347. 
R.oscoe, 204, 268. 
Hosenbaum, 319, 331. 
Hospigliosi Giulio - vedi Clemente IX papa. 
Rossi (cle), 34. 
R.overe (della) Francesco- vedi Sisto IV papa. 
Rovere (clelia) Giuliano - vedi Giulio II papa. 
R.ugani, 541. 
Rnggeri Cosimo astrologo, 167. 

s 

Sabatini, 319. 
Sa.biniano papa , 462. 
Sagreclo Nicolò ambasciatore veneto, 556. 
Saint-Priest, 110. 
Salicetti Na.ta.le mecli.co, 79, 88, 95, 110. 
Salvatore Florido medico sfgreto, 523. 
Salviano lppolito archiatra, 478. 
Sa.lviati Jacopo orntore fiorentino, :307, 328-331. 
Samayre (di) Pietro medico, 248. 
Sangallo, 13. 
San Genesio (eli) Giacomo archiatra, 341, :345. 
Sanmartino d'Agliè Francesco ministro pi.emontese, 365. 
Sannazzaro, 157, 268. 
Snntarelli Giovanni ostetrico, 26. 
Santo-Domingo, 110. 
Santo Mar iano chirurgo, 424. 
Santorio, 13. 
Sa.ntucci Francesco archiatra, 410 . 
Sanuto Marin diarista, 163, 204, 207-209, 250, 272, 275, 277, 292, 

Sarf~~i2's~~~~~~~2~ vedi Zarfati. 
Savelli Jacopo - vedi Onori.o IV papa. 
Savio, 37. 
Scaglia eli Verrua Filiberto ministro piemontese, 62, 101, 106, 436. 
Scalona inviato mantovano, 272. 
Schnitzer 955 
Schoell, Ùo. · 
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Schipio (m.) - vedi Veg·io Scipione e Lancellotti Scipione. 
Segni (di) Lotario - vedi Innocenza III papa. 
Segni (d i) Mosè, 378. 
Segni. (di) Rinaldo - vedi Alessandro I V papa. 
Serristori ambasciatore fiorentino, 419. 
Severino (m.) archia-tra, 192, 209. 
Sfondrnti Niccolò - vedi Gregorio XIV papa. 
Sforza Giovanni, 264, 267. 
Sforza. Pa lln.vicino cardinale, 400, 437, 527-529, 5:35. 
Sienn. (da) Arcangelo archiatra, 29-!, 297, 302, 304, 325, 327. 
Sigberto cronista, 45, 462. 
Silverio (s.) papa, 23, 37. 
S,ilvestro II pn.pa, 229-232, 252. 
Simone di Giovanni - vedi s. Pietro. 
Simonelli Va.Jerio archiatra, 239.. 
Sisinnio papa, 462. 
Sismondi, 378. 
Sisto (s.) I pn.pa, 18, 34. 
Sisto (s.) II pap.c, 19, 35. 
Si sto IV papa, 287-290, 320-321, 338. 
Sisto V pnpn , 348-362, 378-380. 
Smedt (de), 33. 
Soranzo Girolamo ambasciatore veneto, 247, 255, 436, 479. 
Soria.no Michele ambasciatore veneto, 389. 
Sozomeno P istoriense, 50, 255, 394, 470, 490. 
Speroni Bernnrdino archiatra, 192, 209. 
Spezioli Romolo medico-segreto, 503. 
Stntuti, 136, 144. 
Stefaneschi Giacomo cardinale, 48, 120, 143. 
Stefano (s.) papa, 18, 34. 
Stefano II pa.pa , 242, 254. 
Stefa no VI pH.pa, 147. 
Stefano IX pH.pa, 44, 97. 
Steinmann, 320. 
Stenghelio, 13. 
Strozzi Cesare invi>l.to mantovano, 541. 
Strozzi Matteo oratore fiorentino, 307, 328-331. 
S trozzi Pompeo inviato mantovano, 541. 
Strozzi Umberto legato mantovano, 148. 
Sudhoff, 331. 

T 

Tarreghetti Gia como inviato mantovano, 493-494. 
Tava.nti, 38. 
TavernH. Lodovico tesoriere, 511. 
Teda ll ini Sebast ia no diarista, 271, 277, 280. 
Tempesti biografo, 378. 
Theiner, 66, 108, llO, 136, 144. 
Thes.is G. Battista ambasciatore mantovano, G2, 101, 105, 10G. 
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Thuasnc, :373. 
Tlmrston, 97. 
Tiepolo Alvise ambasciatore veneto, 76, 85, 8i:l, 112. 
Tiepolo Antonio ambasciatore veneto, 513. 
Tiepolo Paolo ambasciatore veneto, 389, 418-420, 430, 475, 51:3. 
Tillemont, 1:3. 
Tiracordn medico, 445, 446 . 
Tizio Sigismondo cronista., 171. 
Tolomeo Lucense, 44, 98, 131, 14:3 . 
Tommasini, 320. 
Toninn. Francesco inviato mnntovrLno, 493-494. 
Torrella. Ga spare medico, 263, 266, :304. 
Torrigio, 3:3. 
Tosabezzo Francesco inviato mantovano, 49:3-494. 
Tosti , 120, 125, 1:39. 
Tours (di) Gregorio, 260, 319. 
Tozzi Luca. medico segTeto, 520. 
Trevisnu Domenico inviato veneto, 296. 
Trotti Giacomo ambasciatore ferra.rese, 236. 
Tura (dì) Bartolo medico, 473-474, 491. 
Tursis medico, 199. 
Tut! Arcangelo archiatra., 193, 475. 

Uberti (degli) Fazio, 407. 
Urbano (s.) I papa, 21, 36. 
Urbano III papa, 147. 
Urbano I V pa.pa., 45, 98. 
Urbano (b.) V pa.pa, 338. 
Urba no VI pa.pa, 50. 

u 

Urbf1llo VII papa., 363-364, 580-581. 
Urbano VIII papa, 364-368, 382-384. -

v 

Vncanda.rd, 33, 97. 
Valentìni Antonio inviato fiorentino, 76, 113. 
Va lori Filippo oratore fiorentino, 347, 376-377. 
Varagine (da.) Ja.copo, 34, 36. 
Vasco (da.) Antonio cronista., 340, 373. 
Vaya (de) Pietro medico, 237, 253. 
Vegio Scipione medico, 202-203, 209. 
Vercelli (da.) Battista chirurgo, 160, 181, 315, 423. 
Vernet, 97. 
Verona (da.) Cristoforo archiatra., 239. 
Verona (da) Gaspare biografo, 234, 249, 269. 
Vespucci Guidantonio oratore fiorentino, 270, 290, 339. 
Vettori Francesco, 171, 178, 184, 190, 204, 250. 
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V ettari Francesco oratore fiorentino, :328-331, :346. 
Vigilia pn.pn, 23, 37, 394. 
Vigo (da) Giovamù archiatra, 291, 293-296, 304, 311, :322, 424. 
Villani Filippo, 463. 
Villani Giovanni, 45, 98, 121, 216, 131, 223, 250. 
Villani Matteo, 468. 
Villanova (eli) Amaldo, 136, 144. 
Villari, 491. 
Viterbo (da) Valeria, medico, 253. 
Vittore II papa, 44, 97. 
Vittore III papa, 44, 98. 
Vittorello Andrea biografo, 437. 
Volaterrano Raffaele cronista, 276, 277. 
Volta.ire (eli) Arouet, 276, 484. 
Volterra (da) Giacomo diarista, 373. 

'Valding Luca annalista, 287. 
'Verner, 252. 
vVestminster (di) Matteo, 142. 
\\Tiseman, 143. 
Wolf Massimiliano, 56, 108. 

w 

z 

Zarfnti Samuele archiatra, 298, 302, 303, 307, 323, 326, :327, :3:30. 
Zdekauer, 491. 
Zecca Giovanni archiatra, 352, 359, 380. 
Zefirino papa, 13. 
Zen Rainier ambasciatore veneto, 436. 
Zibramonti Aurelio inviato mantovano, 427, 435-4:36. 
Zippel, 252. 
Zorzi Marino ambasciatore veneto, 174, 179. 
Zucchetti, 319. 
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Indice delle malattie e delle medicine 
----

A 

Aborto, 264-267. 
Accidente di goccia - vedi apoplessia cerebrale. 
Acqua acetosa, 83, 86, 93 ; albula, 457, 463 ; d'Anticoli , 136-1::37, 144; 

di lliaciareto, 474 ; di Spà, 400 - vedi Bagni. 
Adenite inguin ale, 259. 
Affa.tt uramento - vedi Intervento diabolico. 
Affez ion i bronco-polmonari, 54-56, 80, 101-102, 124, 142, 150, 151, 

160, 163, 182, 193-194, 200, 201, 210, 214, 239, 254, 306, 308, 
327, 328, 409, 420, 426, 433-434, 444, 473, 480, 486-488, 491, 
500, 502, 507, 508, 513, 541. 

Affezion i cardio-vascolari, 30, 66-68, 80, 109, 138, 240, 486. 
A ffez io ni gastro-intestinali , 23, 27, 30, 38, 45, 50, 61, 98, 154, 156, 

165, 217, 221, 225, 236, 248, 250, 261, 304, 306-307, 323, 367, 

::::::::
~==- 374 376 384 40? 436 475 480 494 500 507 513 519-5?0 ~=-' 

521: 527~535, 541, -546~549, 551-562. ' ' ' ' - ' 
Affogamento, 21, 23, 36. 
A:fror1isiaci, 264. 
Agnello sventrato, 63, 106. 
Alchermes, 534, 555. 
Alcool ismo - vedi Regimi dietetici. 
Alienazione mentale, 61, 83-85, 87, 88, 90, 107, 108, 114-144, 231, 

2:38, 445, 446, 448, 449, 471, 516, 519, 529, 534, 544, 545, 546. 
Alimentaz ione - vedi Regimi dietetici. 
A ll ucinazione - vedi Al ienazione mentale. 
Aloe, 186, 189, 305, :326, 404, 440. 
Amenza confusiona le - ved i Alienazione mentale. 
Amnesie - vedi Al ienazione mentale. 
Amplesso terapeutico, 408. 
Amulet i, 136, 144, 474. 
An eurisma aortico - ved i Affezion i c!l rdio-vascolar i. 
Angina, 513. 
Ang ina p eetori s - vedi Affezioni cardio-vascolari. 
A ug·1ànabia - vedi Peste bubboniCH. 
Antidoti, 49, 81, 111, 113. 
Apoplessia. cerebmle, 62-64, 105-108, 109, 125, 138, 14:3 , 149, 215-256, 

28:3, 285, 286, 287, :344, :365, 400, 492, 502, 51:3, 519, 522, 54:3. 
Apostema, B1, 14:3, 227, 296, 328, :344, 375. 
Arterioscleros i - vedi Affezioni carclio-vascolari. 
Artr itismo - vedi S indrome gottosa. 
Ascesso, 411 ~412, . 468. 
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! A<.m" , "'; Aff.,inoi bcmoeo,polmom••i o "nlio"w~ol"·L ! 
Asparagio, 438. 
Astenia generale, 85, 88, 8!J, 112, 150, 15:3, 29:3, :367, 383, 423. 
Astrologia - vedi Influssi astrologici. 
A·wru.m pota.b·ile - vedi Oro potabile. 
Autopsie - vedi Reperti necroscopici. 
Avvelenamenti, 39-1Ll, HiO, 161, 165, 167, 188-183, 209-210, 212, 214, 

227, 232, 233, 2421 245, 251, 255, 274-281, 287, 302, 360, 468, 476. 

B 

Bagni di Lucca, 416, 433; di Maè1reto, 474; di Montecatini, 479; 
di Petriolo, 338, 474, 491; eli Viterbo, :345, 376, 407, 472, 474 
vedi Acque. 

Ba.gno a.ntiemorroidario, 292; d'olio, 487. 
Ba.lsamo di Santa Maria , 517, 542. 
Beva.J1Cie - vedi Regimi dietetici. 
Bezaar; 364, 381, 503, 539. 
Botto·n eh f'1wco - vecE Cautere. 
Bronchite - vedi Affezioni bron co-polmonari. 
Broncopolmonite - vedi Affezioni bronco-polmonari. 

c 

Caccia - vedi E sercizi fisici. 
Cachessia - vedi Deperimento organico. 
Cachessin c:mcerigna, 520. 
Calamita, 474. 
Ca lcolo - vedi Litiasi. 
Cane sbra nato, 368. 
Cwng·re·nismo - vecli Gangrena. 
Ca.rcerazione - vedi Prigionia . 
Carcinoma gastrico, 93-95, 165, 250; intestinale, 519-520; uteri no, 200. 
Cardiocinetici, 150. 
Cass;>l, 306, 327, 329, 404, 434, 439, 541. 
Ca.t·w'l'o - vedi Affezioni bronco-polmonari e gastro-intestina li. 
Cateterismo, 84, 442, 444, 487, 496. 
Cautere, 62-63, 105-107, 256, 410, 4:15, 447, 454, 491, 5:31, i>54, 558. 
Cecità., 523. 
Cerotti, 404, 440. 
China-china, 369, 495, 520, 548. 
Chù·-w;rn - vedi Sindrome gottosa. 
Cistite - vedi Litiasi. 
C!stotomia - vedi Litotomia. 
Clistere, 186, 201, 206, 208, 209, 306, 326, :380, 488, 531, 549. 
Colchico, 459-460. 
Colelitiasi - vedi Litiasi. 
Colica - vedi Affezioni gastro-intestinaLi. 
Colica. epatica e nefritica - vedi Li.tiasi. 
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ColicistitP - vedi Litias i. 
Coloquintide, 456. 
Coma - vedi Apoplessia e Sonnolenza. 
Costituzione modologica, 13, 24, 51, 57, 6G, 81, 125, 138, 149, 164, 

169-173, 204, 233, 234, 244, 24G, 268, 287, 291, 339, 352, 365, 
389, 399, 409 , 469, 472-473, 475, 479, 482, 490, 491, 499, 500, 
502, 503, 506-507, 510, 516, 525. 

Corallo, 523, 532, 558, 559. 
Co rno serpeutino, 49. 
Cotognata, 522, 532, 551, 554. 
Croci.fissione, 12-17. 

DCH·t·re - vedi Dermopatie. 
Debolezza - vedi Asten ia. 
Decapitazione, 17-20, 34. 

D 

Deliquio, 62, 88, 112, 244, 271-274, 301, 323, 326, 346, 367, 380, 383, 
405, 412, 426, 435, 438, 441, 442, 444, 447, 480, 494, 510, 529, 554. 

Delirio - vedi Alienazione mental e. 
Deperimento organico, 30, 87, 165, 203, 311, 342, 347, 367, 375, 377, 

382, 462, 519, 544, 545. 
Dermopatie, 80, 82-87, 93, 95. 
Diarrea - vedi Affezioni gastro-intesEnali . 
Diaspro, 404, 440. 
Diatesi uricemica - vedi Sindrome g·ottosa. 
Dissenteria - vedi Affezion i gastro-intestinali. 
Dissez;.oni anatomiche - vedi Reperti necroscopici. 
Dolori coi·ici, di fia·nco, di odna, re11ali - vedi Litiasi. 

Eczema - vedi Dermopatie. 
E lettricità animale, 456. 
Eliotera.pia, 81, 86, 112, 457. 

E 

~:;:~~;.04o!5io~5i41 , 444, 534, 555, 5G1. 

Ematuri~ - v~di Litiasi. 
E morragia cerebrale - vedi Apoplessia. 
Emorroidi , 183, 208, 210-211, 292, 293, 298. 
Emoterapia., 377. 
Emozioni morbose, 30, 121, 125, 135, 1.37, 139, 145-214, 256, 288, 

321, 409 , 472, 510. 
Epidemie, 235, 236, 251, 259-261, 267, 278, 281, 286, 293, 313-319, 

331, 335, 337, 338, 362, 364, 368, 382, 433, 470, 503-504. 
Equitazione - vedi E serciz;, fisici. 
Erba betonica., 456. 
Eredità morbosa, 108, 124-125, 154-168, 197, 203, 233, 287, 463, 475, 

510, 526, 547. 
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Erisipela, 410, 412, 447, 502, 538, 539. 
Ermoda.c.to - vedi Colchico. 
Ernie, 499-501, 525. 
E scare, 448 . 
Esercizi fisici, 58, 81, 103, 149, 171, 205, 246, 300, 365, 402, 479, 483, 

503, 510-511. 
E silio, 22-24, 37. 
E smmtzioni cadaveriche, 122, 128, 134, 142, 232, 252. 
Etica. - vecE Deperimento organico. 

F 

F ebb·re ca.lda. e {red~la., emitrite.a, . quotidiana, terzana - Yedi F ebbri 
ma.lariche. 

F ebbre puerperale, 163, 200. 
F ebbre spagnola, 306, 309, 327, 355, 433, 503-504. 
F ebbri malariche, 45, 163, 180-181, 183, 194-195, 207-208, 211, 213, 

217, 227, 235-236, 251, 253, 271, 283-287, 293, 397, 298, 301, 
306, 307, 311, 323, 324, 329, 333-384, 492-494, 513, 530. 

F eb·re ca.ta.·ra-le - vedi Febbre spagnola. 
F erite - vedi 'l'raumatismi corporei. 
Fistola anale, 178-181, 183, 195, 196, 207-208, 210-211, 2].:3, 470, 490. 
Fla.t t1Wsità, 151, 199. 
Flu.ssion e - vedi Sindrome gottosa. 
F lu sso - vedi Affezioni gastro-intestinali. 

G 

Gangrena., 80, 91, 93, 503. 
Gastrite e gastroenterocolite - vedi Affezioni gastro-intestinali. 
Gia cinto, 404, 440. 
Ginepro, 542. 
Giulebbe gemmato, 556, 562. 
Goccia - vedi Apoplessia cerebrale. 
Gotta - vedi Sindrome gottosa. 

Idrope-aseite - vedi Idropisia. 
Idrop e di petto - vedi A1fezioni cardio-vascolari. 
Idropisia., 58, 89, 95, .103, 342, 375, 500, 508, 522. 
Imbalsamazioni - vedi Reperti necroscopici . 
Imb eciUd à - vedi Alienazion e mentale. 
Impedimento d'01inn. - vedi Litiasi. 
Ina.ppetenza. - vedi Affezioni ga stro-intestinali. 
Incantesimi - vedi Interventi diabolici. 
Incisioni chirurgiche, 410-411, 446, 448, .449, 475, 477, 491, 492, 503, 

538, 539. 
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Incontinenza. urinaria, 30, 528, 555. 
Infezione celtica., 160, 163, 165, 200, 257-331. 
Influenza - vedi Febbre spagnola . 
Influssi astrologiei, 44, 59, 104, 161, :340, 347, 3GO, :374, 413, 421, 440, 

546, 547, 55:3. 
Insonnia, G1 , 80, 85, 89, :254, 306-307, 341, 508, 5:2:2. 
Interventi diabolici, 49-50, 99, 160, 2:22-232, 249, 275. 
Ipocondria - vedi AlienHzione mentale. 
Irrigaz!oni, 404, 441. 

L 

Latte d'asina , 418-419, 421, 433, 434. 
Lavativ o - vedi Clistere. 
Lesioni · - Yedi Tnmmatismi corporei. 
Letargo - vedi Apoplessia e Sonnolenza . 
Litiasi, 29, 54, 58, 60, 81, 84, 93, 102-104, 136-137, 151-153, 199-200, 

227, 261, 340, 345, 346, 352, 368, 373, 376, 385-450, 473, 480, 
491, 495, 499, 502, 508, 526-527. 

Litotomia, 400, 423-424, 437. 
Lombrici, 239. 
Lnes 'i llgcl~ÙI·((.'ria - vedi Peste bubbonica. 
Luppolo, 4:38. 

M 

MHlaria - ved i Febbri malariche. 
Ma./ det'la. lupa - vedi Ulceri varicose. 
Ma} eli gocc1:a. - vedi Apopless ia. 
Mal eli pietTa - vedi Litiasi. 
Ma./ e eli fhw.ch-i - vedi L!.tiasi. 
Jlllal frcM'l·ZOSO - vedi Infezione celtica. 
Manclragora , 454. 
Manna., 151, 183, 186, 199, 201, 209, 210, 283, 284, 297, 360, 404, 

439, 503, 539. 
JJ1ctTVele - vedi Emorroidi. 
Marasmo - vedi Deperimento orga nico. 
ìVIelanconia - vedi Alterazione mentale. 
lVlellone, 221, 240, 249. 
lVlignatte, 62, 82, 88, 107, 112. 
Miopia, 169, 205. 
lVlirabolano, 290. 
Mirra, 542. 
Morbns 1-u.JYnli o lt~pcte - vedi Ulceri nuicose. 
Mossa. eli co·rpo - vedi Atfe?.ioni gastro-intest ina li. 
Mnla sventra ta, 247, 276. 
Mutila zione cadaverica , 147. 

N 

Nefrite, 486-487 - vedi Litias i. 
Negromanzia. - vedi In terventi diabolici. 
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o 

Olemn pù;is, 542; :;co·rpio·u·u.rn, 239. 
Olio antisifilitico, 268; medicato, 517. 
Oro potabil e, 63, 108, :~08, 328, 39(i-397, 511, 527. 
Oroscopi - vedi Influssi astrologici. 
Orzata, 513, 541. 
Orzo, 202, 541. 

p 

Palpitazione - vedi Affezioni ca rcFo-va scolari . 
Pa1·alisi, 30, 38, 63, 107, 217, 2:33, 242-244, :367, 382. 
Pn.resi - vedi Pamlisi. 
Pa.restesie, 247, 256. 
P arola alterata, 62, 63, 106, 107, 143, 149, 242, 244, 255-256, 290, 

519, 529, 54:3. 
Pa.ssion.e (li. stomaco - vedi Affezioni gastro-intestinali. 
Pa.timento d'ori?l(l. - vedi Litiasi. 
Perle - vecli Pietre preziose. 
Peste bubbonica, 259-261. 
Pestilen ze - vedi Epidemi e. 
P est:-is iu.g~ànm·va - vedi P este bubbonica . 
Pietre preziose, 63, 108, 396-397, 5:34, 555. 
Pielonef rite - vedi Litias!. 
Piorrea. dentaria., 401. 
Pizza - vedi Parestesie. 
Pleurite - vedi Affezioni bronco-polmonari. 
Podngm. - vedi Sindrome gottosa. 
Podismo - vecE E sercizi fi sici. 
Polmonite - vedi AJ-l'ezioni bronco-polmonari . 
Polvere dei Gesuiti - vedi China. 
Presagi - vedi Profezie. 
Prigionia, 20, 35, 131, 147. 
Profezie, 60, 72, 82, 104, 122, 141, 181, 229, 230, 236, 281, 298, 304, 

348, :360, 367, 373, 421, 480, 502, 513, 534. 
Purgagioni , 60, 104, 183, 201, 209, 297, 374, 418, 434, 473. 

Quintessenza, Hi6. 

Rabarbaro, 166, 298, 305 .. 
Ragadi - vedi Fistola. 

Q 

R 

Regimi dietetici, 54, 81, 101, 102, 149, 165, 170-171, 217, 220, 221, 
226, 240, 248, 249, 250-251, 291, 298, 299, 302-307, 323-329, 34:3, 
352, 358-360, 379-380, 391, 395, 402, 430, 470, 473, 475, 478, 
479, 483, 490, 503, 507, 510, 511, 5:32-5:33, 554. 

Renella - vedi Litiasi. 
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Reperti necroscopici, 50, 51, 53, 54, 64, 68, 73-74, SO , 90-92, 99-100, 
102, 109, 110, 113, 148, 187-188, 209-210, 212, 280, 288, 361-362, 
368, 387, 392, 398-:399, 404, 406, 413-415, 444, 481, 494, 503, 504, 
515, 520, 539-541, 549-550. 

Ritenzione cl'or~11-a - vedi Litiasi. 
Rogna, 256. 
Rottorio, :342, 375. 

s 
Salasso, 66, 68, SO, 84, SS-90, 109, 111, 282, 283, 29:3, 364; 400, 404, 

437-439, 482, 487, 488. 
Sang-uisug-io - vedi Mignatte. 
Schinelln - vedi Sindrome gottosa. 
Scirro - vedi Carcinoma. 

-Scorb ·z<ticn a.trezione, SO. 
Sepsi - vedi Setticemia. 
Sena, 478. 
Seroppo def. f.egno, 58, 103. 
Serviziale - vedi Clistere. 
Sete morbosa, 62, 528. 
Setticemia, 196, 477, 503. 
Sifilide - vedi. Infezione celtica. 
Sincope - vedi Deliquio. 
Singhiozzo, 30, 38, 528. 
Sindrome g-ottosa, 57-61, 85, 93, 102-105, 137-138, 155, 195, 261, 

288-291, 293, 295, :300, 301, 328, 366, 394, 409, 410, 445, 447, 
451-496, 518, 521, 523, 525, 526, 527, 543-546, 550, 552. 

Solletico come ipnotico, 81. 
Sonnolenza, 62, 89, 106, 209, 217, 247, 255-256, 476, 492, 519, 529. 
Sorba, 532, 558. 
Spermaceti, 542. 
Squilw-n,zùt - vecE Affezioni bronco-polmonari. 
Strang-olamento e strozzamento, 21, 36, 147. 
Snbet-ì,n- vedi Apoplessia, Deliquio, Sonnolenza. 
Szt_ljizwbigi, 54, 102, 326, 515-517, 531, 533, 542, 556, 558, 56] _ 

T 

T{J.be gene·r(l.le - vedi Deperimento org-anico. 
Tag-lio cesareo, 395. 
Tamarindo, 541. 
Terzwnella. - vedi Febbri malariche. 
Terza.na dopp1~a - vedi Febbri malariche. 
Tiriaca, 239. 
Tisi - vedi Affezioni bronco-polmonari. 
Tosse - vedi Affezioni bronco-polmonari. 
Traumatismi corporei, 51, 81, 141, 144, 162, 200, 223, 229, 250, 251, 

271, 462, 466, 505, 516-518, 542. 
Tremore, 476, 492, 527, 529, 553, 557. 
Tubercolosi - vedi Affezioni bronco-polmonari. 
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u 

Ubbriachezza. - vedi RegiJni dietetici. 
Ulcera venerea, 259. 
Ulceri varicose, 225, 237, 240, 253, 255. 
Umore erpetico - vedi Dermopatie. 
Unguento antigottoso, 291, 474. 
Ungtwnto Eg-ittùtco, 294. 
Unzioni, 54, 102, 474. 
Uremia, 137, 487, 488. 
Uricemia - vedi Sindrome gottosa. 

V arie i - vedi Ulceri varicose. 
V a.ticinii - vedi Profezie. 

v 

Vecchiaia, 30, 50, 54, 57, 105, 1:31, 1:34, 148, 149, 151, 244, 255, 261, 
·J.87 988 367 407 409 486 499 499-569 

VescicaJ;ti, 6'3, 106, 107, 1Èi1, 199, 255. -· 
Vini - vedi Regimi dietetici. 
Viperina polvere, 527. 
Vomito, 30, 38, 62, 85, 107, 149, 165, 185, 202, 206, 282, 285, 306, 

323, 326, 328, 347, 375, 377, 379, 381, 476, 492, 493, 528. 

1111111! 
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