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Fra le varie Còmmissioni costituite, con approva

zione del Consiglio Accademico, dal Comitato Generale 

per celebrare la riconenza del VII Centenario della 

nostra Università, una ne fn deputata a curare la rac

colta e la stampa di lavori, per i quali della solennità 

restasse degna memoria. 

La Commissione, postasi alacremente all'opera, pre

parò e promosse parecchie pubblicazioni, ed una di esse 

è rappresentata da questo volume, al quale vennern 

invitati a contribuire da varie parti cultori particolar

mente solleciti della storia del nostro Ateneo. Mentre 

stavano pertanto affluendo questi contributi, sorne la 

idea di formare una accolta di studiosi che a questa 

istoria attendessern con una certa continuità, e così fu 

fondato l'Istituto per la storia dell'Università di Pa
dova, il quale ha presieduto a questa e ad altre pub

blicazioni che vedono contemporaneamente la, luce ; ed 

anzi questo volume è presentato come primo di una 

serie, la quale ci auguriamo abbia un lungo seguito, 

essendo in grado di annunziarne già un secondo, nel 

quale troveranno posto altri lavori che, per ragioni di 

spazio e di tempo, non poterono essere in questo pri

mo compresi. 



Per fermo, El noi lo riconosciamo per i primi, sareb

be stato desidera.bile che le varie contribuzioni si fos

sero ven ute succedendo con un ordine più razionale, 

ma abbiamo dovuto, per ragioni materiali, seguire, 

quello secondo il quale esse ci vennero offerte, senza 

che per gnesto, trattandosi di lavori indipendenti l ' uno 

dall 'a ltro , ne rimanga turbata l ' armonia dell'insieme. 

Porgendo pertanto i nostri ringraziamenti a tutti 

che volonterosamente concorsero ad agevolare il nostro 

còmpito, esprimiamo la speranza che l'attività degli 

studi storici intorno alla Un i versità di Padova, la quale 

in questi ultimi tern'pi ha già dati segni di un notevole 

risveglio, si faccia d'ora innanzi più viwt e più fruttuosa, 

a maggior glo1-ia dello Studio che è in cima a tutti i 

nostri pensieri. 

Padova, mrt,qgio 1922. 

per L A Co:MiVIISSIONE 

Il Presidente 

ANTONIO FAVARO 
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Fin da <JU,a,ruio mossi i, pnntt passi nelle. ricerdte intorno alla 
.~toria della nost1'a, Unùie1·sità, la mia attenzione fii i-n · particolare 
ridtiamata sopi:a gli a1·gomenti più .~trettamente connessi con gli 
studi ai 9uali m'ero dedicato, àoè aì matematici, e quindi comin
dai dal propormi di indagare attra·cerso quali vicende fossero pas
sati gli insegnamenti delle matematiche, quali ne fossero stati i lettori, 
proèu1·ando anche di mettere in evidenza, almeno fin. dove era pos
Nibile, l' -indirizzo da essi se,quito. 

Primo /'rutto di t~li ricerche /it ttna mono_qrafia, nella quale 
tracciai ti grandi linee le vicissitmlin:i della lettura matematica 
dalle 01·igini fino alla elezione di Oalileo a questa• cattedra. Se
nonchè, accintorni a riprendere ,i,l la·voro, partendo dal punto 
al quale l ' avevo lasciato, fui prepotentemente p1·eso da Gali
leo e dalle cose galileiane ca.sì da non lasciarne lo studi.o finchè 
non lo ebbi portato . ad un 1·elativo conipimento: (1) e in quella 
occasione m·i accadde di occuparmi dei dite immediati successori di 
Galileo, cioè di Giovanni Gamillo Gloriosi (~) e di Bartolomeo 

( 1 ) Galileo Galilei e lo St'iulio di Padova. - l'il'enze, :Sncce.ss01·i Le 
Monnier,· 1883. Volumi due . 

(2) Amù:i e cor1·ispondent-i ài Galileo GaWei. IX. <Jiovanni Camilto 
Glor{osi (Atti del R. lstit-uto Veneto di scienze, lettere ed arti. Tomo LXTII, 
Parte seconda, pag. 1-48). • Venezia, officine grafiche di C. Ferrari, 1904. -
Ancora di Giovanni Camillo Glorio.,i (Serie decimaqu.inta · di Scampoli Ga
lileiani ( Atti e Memo1·ie della R. Accademia di scienze, l~ttere ed arti in Pa
dova. Nuova 8<'rie. Volume XXI, pag. 20-24].- Padova, tip. G. n. Randi , 1905). 



4 A. VA\'"AIU> (4) 

:::fuceru (1), " co11 ·faufi particolari da 1·ep11-tare 11,.s-sai difficile, almeno 
da parte mia. il recar-vi contrilntzùmi ulteriori. Co.~ì la 8toria della 
lettnra di mafeuuitica 11i arre11tava aJ, primi decennii del .,ecolo de--· 
cimo.~etti/11,o, e percùì ciw11u, anni or 11O1w mi i-ndu.slfi a riprenderla, 
e8foiulendola a tu.tte le altre lf'.ttw·e che da q-u.ella pi"ima erano derivate, 
(a pòrtando il -mio lavoro fino alla caduta. della Rep:nbblica. l -1'-ueta (2), 

111-entre in antecedenza ac-eoo ·illustrate la ·oita e le opere di tre (3) 

ji·a i più cospicui insegnanti eh.e OCl'nparo·1w caffedr" di ·matematica 
durante -il secolo de<:iuwno'll.o . 

.E poicliè nel cor11O dei q1tarcmtadw, aimi 01"1111.ti tra11cm·;;i daU<J: 
pubblicazione d-i quel -mio primo lavoro , ho avuto ,;ipel-ute occa8-ioni 
;li tornare sull' arguni.e-nto di esso, r-i-11w8to q1w,.,i 8CO'I/.011ci-t.1.to a .mot-i-vo 
-della scai·lfislfima ditfu11ione avnta. dalla etfe·me;·ùù acc1tde·ll/.tett nellri . 
.qu.ale -venue iu.,e.rito (4)_. ·mi Ì! sembrato oppol'ttt'/1.O di ripre11e-ntarlo 
~1.gli studio.~i. i11Rere11dm;i quegli nlte1·io1·i ri;;ultati che. ·ini f'u dA.ito 
.di cnn-w'-g11ire. 

! 11 Jntu,·nu alta v ita NI o.Ue- opf'.ì 'e t.li /Ja·rt<,lonu:o 1Snnerl,., 11u1,/,~-,natico 

·srizzeru del secolo x1·11 ( l:Ulleiti1111 ,li "lJiblù,grafi-a e. di. Sf111·ia .delle seie-nze 
matematiclw ,_. fisit·lu: pnl·,b_li cato da B. Honcompagni ; '1'01110 XY, pag-. 1-48)
- Ro,na., tip. de lle Rcie.nze matematiche e. fi-siche , 18t>'2. -- .Rice·rche ·ttl/e.ri.ori 

into,-no ot/q vita. ed alle opere cli .l·la,·tulomeo Suv1<-ro, -mate·matico si:i,;;zero de,!, 
.,ecolo xi-u ( lhi<lem) 'L'omo X[X, pag. HH-114. - Ronm (l l,i,.l,.-m i, l.f<!lli. 

12 1 l successori tli Oalileu uello _Studio di Padova ji-nu alla cadnla detto; 
/t1!l1ttbbUca \Nno vo Archh:iu r,,,wtu. Nnov,1. Seri .... "\'ol. XXX.Ili , pag. ~!5-lb"J) 
- Venezia, ['t·e111iat.e offici11e grafic i,.., Cm·J o Ferr~1-i , l!H7. 

/ 3 1 fust-tts JJellu,·ilis. /1:ine Ski.,ZP- .,eines L ebeus und .;; ,isse11-.,clw/Uiclte.n 

lVirke ,1.s ( / n.w,risch-/item-ri.,clt,· Ai,f/w·iltt-ng de-,· X eitsc!l.l'i.(f f'ii-r -~,fo.tlu-:-ma.-

til.: -nnd Pltysik. XX.\-'L .J'a.hrgan,g , pa,g. Fièl-Hi:2 ). - Dl'P$<le11 , Dl'nt·k vòu H. 

G. Tenbuer, 1881.. 
D ella pita e ,.fogli scritti ,.li Sera.fino Na/i.rnle' .:lfi11-ich {Atti del H. lstit·nto 

Veneto di scienze. lette-re ed arti. Se!'ie YL Tomo I , pa_g. 1(1!_li',-llil _) . - Ve-• 

n ezia, tip. di G. Antonelli , 188:2. . 
Della. rito e delle 01)e·re del Sena.t ,11:e Dom1<nin> Tu·ru.z.w. C:c, 111111e\11o ra.--

zioue - Padùv" ," tip. G. _ H. Handi. 1.8\1:2. · 

/<_, N,;o,-i -SarJgi detta R . A.ccaclem:ia. ,li scie,,1zè._. fotte-re ed a·rti ùt J-'wiova . 
Vol. TX. Pal'te prima. • Padova, tip. G. K. R-..0.di , lt-;81), pag· . :1:9:2. 
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I. 

Fra. , tutti gli argomenti, che la ben nota tras<.:nranza degli 
stori<.:i dello Studio di Padova ha laseiato o inesplorati o imper
fett,amente svolti , questo dell'insegnamento matematico dai primi 
tempi dello Studio fino a tutto il secolo decimoqnint;o, presenta 
oggidi, per la quasi assoluta mancanza di certi documenti, le 
piì1 gravi difficoltà ad una trattazione completa. Noi diremmo 
anzi che il tratt,arne completamente · è ormai divennto imposs i
bile, e ci conviene restar paghi di raccogliere da varie pa1:ti le 
Hcarse notizifl che tuttavia sopravanzano, procurando di co l
mare le lacune mediante conghietture fondate. o snlle biografie 
dègli scrittori dei quali i nomi pervennero fino a noi, o sui loro 
Acritti. 

Fino a noi non è giunto al cun documento , il quale elica 
qnando tale lettura abbia a·vuto origine, possiamo tuttav ia tenere 
per sommamente probabile d1e i principi di essa si confondano 
con quelli della cattedra acl a8frolo,qiam, col qual titolo . gènerico, 
così nel medio -evo come nei primi tempi del rinascimento , 
indicavasi non solo la astrologia giudiziaria, ma anche qualnn
que studio astronomico :ml sistflma celeste, sulle periodiche ri
voluzioni e sui movimenti degli astri. In tale opinione ci con
ferma il riflettere che, anco per i soli vaneggiamenti degli astro
loghi, alcuni elementi di matematica erano assoluta,mente indi..: 
spensa.bili, ed il trovare oltre a ciò che anche in epoche poi-:te
riori i due insegnamenti figurano abbinati. E quando si prenda 
a considerare che i-:in dall'epoca corrispondente ai primi anni 
<lello Studio, in niun · conto era tenuto quel medico, il quale non 
fosse . ugualmente profondo nella medicina e nella astrologia, (1 ), 
si è indotti ad argomen~a1~e che i professori di medicina lo fos
sero ad un tempo di astrologia .e quindi cli matematica, i nomi 

(I) • ~e ~feliei ,111i \le111 ips i,nllo in 1tU111e1'0 h ahel,a,nt ur, 11isi simnl Astro
logi e~sent,, (,JACOHl FAcc101,AT1. 1),, Uym,nasio Patad,w 8ynta_qmala XII, 
JJJ:,; ,;jnsdeni Oymno.sU Fo.slis i,;rcerpta, - Pata,, ii, }IDCCLl.l. Ex t•,)' Jlù/?,'!'Hp hi·a 
Seminarii, pag . . ~7). 



(i A. FA'VARO (G) 

loro essendo passati alla po~terit,à specialmente raccomandati 
alla lettura di medicina, o, come allora talvolta si rliceva, 
di fisica (1), dalla quale la cattedra si intitolava. Noi avremo motivo 
di vedere pit1 innanzi quanto stretto si conservasse ·anche in se
guito, nello Studio di Padova, il nesso , fra medicina da un lato 
ed astronomia e matematica dall'altro, anzi ancora fino alla se-
conda metà del decimottavo secolo, quando cioè era fatto ob
bligo agli scolari medici di frequentare le lezioni di astronomia, 
geografia e meteore e veniva lascia•,o in loro arbitrio di iscri
versi alla scuola di chimica od a quella di analisi, ,t quella di 
mate1natica e navigazione od a quella di malattie delle _ donne 
e dei bambini (2). 

Non pare quindi arrischiata la ipotesi da, noi avanzata, che 
c10e contemporanearnente alle lezioni di medicina venisset• 
pure impartiti gli insegnamenti di astrologia e di matem_atiche 
elementari : chè anzi ci sembra che di fronte alla mancanza di 
titolari propri di tali cattedre (3), essa acquisti tanto più di cre
dibilità per ciò che si legge negli antichi Statuti dello Studio 

( 1) Nei _docu1uenti n~1iVer~itari.i. .le dné .paroltl (t p;hysiea. )1 e e rnedicina_..» 
:-;ono n$ate indifterenten1t>i1te. anzi iu uno s-te-sso doètllneato, trovia1no- ]a 1ne

desi1rnt persoua eletta, trna v~Jta « d0cto1· Ph.iH.icae • ed nn' altra "Doeto,r Me-
d ici11a-e ,. - Cfr. Jfonmnenti ,letta Fnitwrsil,i cU l'adova (1222-1,'118) racwlti 
rla A:--111{1,; ,\ lì-1.0.l{IA ipag. 65 dei < Mou11111enti • aggiunti aU' Estratto dal 
ì'ol. XXII llelle Jfomorù· del R. Jslituto Yenet11 di scienze, lett,,i·e ,,,i o'l'li) ... 

Venezia, tipogrntia di Giuseppe Antooelli, 1884,, - Veggasi a qne~to ·1n·opo~ito 
all,i, voce Phy.~-ica il l':-tos.~ctrimn .,,nediae et infin1,ae tatinilatis coH,lit11111 8, 

C!AROLO DUl-'JU,81'.I,; ,lomino JJU C,\NC{I,; cnm snpplemelilti~ ·integr.is ruo11acl1ornm 
orclinis S. BenBdicti D. P. CAlll'lsNTJ,lt-11 Au~:LU!'.t:11. aliornrn s,tisq1-ie dige,s-it, , 
G. A. L. J-foK,<CHEJ,. , Pnrisii~, excn~lf',haHt 1''it·!ni1; Di.dot fratres, 1H45. 

(ZJ l-'asti U.IJmÌ'l.asii l'afarini iconibnfi exornati ab anno MDCCLVII 11sque 
,ul :IIPCCLXXX \"11 a F1c-\:-.1·1><<"• l\L~RIA Cm_,u, Be.llnnensi elncnbmti 1,iotiHtJII" 
aneti e t 11sq11e a.tl MDCCCXL perdncti ,i, IÒRKPI-IO VKDOVA pat,i,vino. Vol. I. -
,P,i,t,i,vii, ex oftfoina. Angel.i Sicca, 1841, pag. 78, %, 12tl. 

\3i Riferen,losi ai primi anni dello Studio, nrn senza invoca.re ,in appoggio 
ale1111 tloc,unento, scrive il ±'ACCIO·LA',fl: « ]\finirne ·orhninm Hoti eju~ aetat.i~ 
A~trolog·i snnt, cum, tarnen plurimi fierf't Ast1:qlogie11 Hc.holà, nec 11nqùa111 var 
<:a.ret.• (Pasti 1:yrnnasii Puta-nini .TAco1<1 J<'ACCIOLATI gt.udio at-<:11w opet·ot col-· 

!Peti. - 'Patavii, t?pi~ St>minarii, MDCCLVII, pag. XLIX ). . 
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intorno all''l;l.strologo, del quale sta scritto: « quem t.arn1uam ne:. 
cessarissimum ha bere omni no volùmus (1) ». Questa frase esprime 
abbastanza chiaramente qnant,a importanza si at,t.ribui.Qse ad un 
argomento che sì fortemente accendeva gli animi non solo degli 
uomini del volgo, ma degli spiriti pii1 iltmnin:ati. Non è tut.ta
via nostra intenzione abbandonarci a digressioni a liUesto ri
guardo, ci basterà a.ver anco di volo aecennato alla parte gran
dis~ima che fin dai primi t,,mpi dello Studio (2) venne fatta alfa, 
astrologia, perchè senza difficoltà possa ammettersi che, diret
ta.mente od indirett,amente, . 11011 le mancarono sin da bel prln
cipio gli onori della Cattedra. 

La serie dei professori che nello Stndio di Padova in
segnarono indubbiamente la astrologia, si inaugura eon 11110 

dei pii\ bei nomi nella storia della scienza , con Pietro 
d'Abano : (3) e quando di ciò venissero meno tutti gli altri do
cumenti ehe possono addursi, basterebbe a provarlo il fatto che 
egli stesso ripetutamente e nel ,;uo te:;:t,amento e· nella professione 
di fede, che in at.ti notarili rnlle rogata, si _chiama: « Providns 
et discretus vir Magister Petrns filins . quondam domini Cost.antii 
de Abano ile Contract,a. Sante Lucie de Padna, Artis, Medicine, 

(l i -8/atu.ta Almcw Uuive,·sita/i., D. A:rli.stan;m .l'atu,,ini Uy-mna.,ii ,li,n-u.o 
co,.,.et·.ta. PI 1•m~11data .. Existente Syndico et lot:o _.Rectol'is tleficient.is ~fagnifico 
D. A ntonio Savol<i'o Brixia.no. Cnm DD '. Assessor.ilins. · Patavii apud Ioa.nne.10. 
Speronem et :Fmnciscnm Bolzetam, ~I. D. XC , .ear. (;it. 

( 2 ; Cil'ca le 110l'lTlt'- educative segnite alla fine del medio-evo e nei primi . 
tempi del rinasci1Hento , ed :in partiço lare per c·iò clu, rigu,u·da il t;·i vio ed :il 
quculri-1''ÌD, ci siamo g-ià intrattenuti a lnngo nel I ' altl'O nostro lavol'o: Intorno 
alla .,,uu . ed atte 01,e1·1•. di . Prosdocimo de ' Beldomandi mafemafic11 1,a,.to-oano 
del sec11lo XV. (Hntlett'irw di lJihliografia. e. di S toria 1.letu; scienze -mrrfmnatiche. 

e fisiche pnbblicato da B. Boncompagni. 'l'omo XII, pag". 1-·74, Il i'i-25lj. • Roma,, 
tipografia delle scienze ma.t,ematiche e fisiche. 187!1, 

(') Second~ G10VAN!'<l P1('.0 11m1.r.A MuuN.1101,A (In A.~frulofliet .· Liii. HL 
Ca.pitolo XVII) egli fn .il primo ch e nei l,assi te'n1pi riterisse . . i periodi <leHé 
fehliri al coxso del.le stelle e .i11trorlHeesse .I' ast.ro log.ia nella. medicina. Se ciò 
è vero, e se. vPrameute I' astro lol!:ia non fu prima di qnest' epoca iso.lat,a.rnAnte 
in8egàata, a.cqnistel'eblw credito la opinione che elfet.ti va11wnte Pu,rriw d' A .. 
!<AN.-, sia. stato il pl'.imo lf,ttorl' di. astrolog·ia nello Stllllio, c.om11nqu~, "omei 
veìlrP.mo fra poe,,, a.ltri prima di h1i avea$ero letto la. rnediciua. 
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P hilosophie, et Astrologie Professor (1) » . 

Di Pietro d'Abano scrissero già moltissimi (2), e dall'esame 
delle numerose · e voluminose opere di lui, ci risulta,· come fu 
giustamente detto, lo scienziato italiano più significativo e più 
rappresentativo di un secolo glorioso, del quale San 'l'ommaso 
d'Aquino fu il più gran teologo e Dante Alighieri il sommo 
poeta. - Nacque egli in Abano intorno al 1250 (3), ed è pro-

t ' .1 Questi doc umenti vennero pubblicati per la prima voJta da G . 13 . VERL'l 
nella sua Storia ,.letta ,l{arca trevigio:na. Venezia, MDCCLXXXVII, prnsso 
Giaco,no Sto,·ti , 'l'. VU , pag. 116-119, ed nl t imament e nella memoria postuma 
del pn•fosso re, C11ui,1,o RoNzo~r int ito lata: Delta vita e dette opere di Pietro 
il ' Alw11u. - Roma, co i tipi del Salv i.ucci, 1878 (R . Ac.,ademi.a dei Lincei. 
Serie ,.l. - J{enwrie eletta -Ctas.se rli .scienze, 11w,·ati., sto,·iche e filologiche. Voi. 

J L - Seduta del :13 Apri le 1878, pag. 25-:JIJ J. 
1_ 2 J Dopo la pri.ma 1rnbblicaz ione del -presente lavoro s i ;., ,oltipli ca1·ono 

gli. studi -intorno a PrnTRO d' AllANO, e tra essi 0ccl1pano il primo posto 
quelli del prof. SANTE F1;mn.-1.R1 : J temzJi, la ·vita e le dottrine di Pietro d'A
/Ja.no (Genova, ti[J . R. Istituto Sordomuti , l!:JUU); [ntonw a.i tib,·i astronom-ici 

di Pietro d' --Lbano ( llivi.~ta Ligw·e di scienze, lettere et.i arti, Genova, 1906); 
Pm· la hiografia e per gli saitti di Pietro ,.l'Abano (R. Accadernia d,ei Lincei. 
Serie V. Vol. XV. Fase. VII ). S pecia le menzione deve. poi esser fatta di quanto 
v i ,;c 1·isse intorno il prof. PIETRO Dui·mM nella s na gigantesca opera ] ,e .,y
sténu!, d n .Monde i' Pari s, lib rairi e A. Hennanu. ('L' . II ll914], T . III [1915], 
'J\ IV (19rn]) . In quest i ultimi tempi infine si hanno a lcune, .. mon Òg1'alie ,let
tat.e dal prof. BRUNO :'.'L~ROI ed inserite .in varie ri v iste. 

13) 'J'ntti g.li autor i. da noi consu ltati fanno nasc,ere P 11sT.1t0 d ' A1-i..1No 
ne l 12-'>0, fondandosi. sopra dne asserti di lui, contenuti. nel.la Slla opera ea
pi.tale , surivendo egli (Crmcitiator . .Diff. IX) : • Anno grat.i.oo 1303 quo ego 
.Pet,rns Padnanensis hnnc l.i.lJ1:lll;1 constrnxi » q nasi al principio, e pi.i\ .i.rinanzi 
(Cmu:i,l ia /0·1·. Diff. XLIX·1: e Ego tamen a nno exiitens 53 ». Ora nulla po
trebbe obiettarsi. con trn la da;ta asso lu ta del l:150 come anno dell a na.soita 
di. lni , qnalora si. potesse prnvare: 10 che '-l1ieste dtte asserzi oni s i r.iferi scono 
a li.a medesima t> poca, 111ent.re il Uonci./iatore non è certamente opera di pochi 
mesi: 2° che realme11te n.e ll ' arino 1303 .PIETRO d' ArHNO aveva 53 an ni , mentre 
egl i ~i. limita a di re aver c ii, saputo da sua mad re . D'altronde la iscrizione 
po8 t,. dal SA 1,mroN1 nel.la Ch iesa di S. • Agostino e ch e venne poi t rasportat,i. 
,igli Eremi tan i. -in Parlova, dove t uttora si -conserya .incastrata; nel mnro 11 

8 ini.s t.rn di chi en t ra da,I vest ibolo nella ::lagresti:a, dice prec isa;meut-e: 
PE'l'l:U A.PONI 

CINERES 
OB. AN. 1315 

J~1~. lj(i. 

Ci sembra qnindi. p rudente il dire che Pn:-r1-w d ' ARANO na,cqne iut.orno 

111 1250 e non es,.tt,i,1\11;nte 'in qnest\tn•no. 
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babile abbia dovuto alle patrie scuole la prima let,teraria e scien
tifica istituzione: dei suoi . viaggi e delle lunghe dimore che fec;e 
a Costantinopoli ed . a Parigi non è questo il lnogo, per ciò c:he, 
avendo noi in mira di occuparci soltanto di lui come insegnante 
:nel patrio Archiginnasio, · ci basterà considerarne brevemente la 
attività sc;ientifica nel periodo che interced'e fra il 1306 (1), anno 
del• suo ritorno _ a Padova, ed il 131ò nel quale mori. Se è vero 
che a lui assente i concittadini suoi eransi ripetutamente rivolti . 
per averlo maestro nelle loro scuole, non v' ha dubbio che l' a
vranno invitato a salire la cattedra (2) non appena di ritorno 

· dalle sue scientifiche peregrinazioni: certo è ,ad ogni modo 
che nel 1'307 egli par1·.ecipava al conferimento di una lilu-

(1j Il GENN.HH 1A:n11.uti ,fotta Citt,ì ti.i Padova. - l'assano, tipo;;ralitt 
Rernondini , ì\IDCCCIV, .P. IH; pag. 104) nota il contemporaneo sogg iorno 
H, Ptt,lov,1 n<>ll'ttnno lflOG di D.-1.:,n-g, Gro·.M'O e PmTRO d' ABANO. A.ceenuando 
"' <)llPsto fatto ossserva il R0Nz•rn ·1 (Op. c i.t . pala?;, 8), non a ver egl i t,·ovato in 
UAN'l'B! alcnna menzione ,li Pm-rRO, nè in PmTRO di D.-1.N•n;. Ora non & •1ue
Bto il luogo di Hntrare .i.n cons imili pa1·t icolarj , ci' li1nitere rn.o pet·t,unto a no

tare, c,he valenti e,l antornvoli scrittoi-i ri 1;hiamarono già l'attenzione . .!egli 
Htrnliosi sopra ima c,e l'ta infl.nenza che le dottrine di PU,,'THO d' AH..\.NO avreh
hel'o eserc itato sn D.\.N'rn .in mat,eria ,li fisica. Cfr. ScHMIDT. Ueber Don/e ' s 
.Stettnng in ,for I iP.çc/1,iclt.t,, 1./,;r Kosm11graphie. L 'rheil. - Graz , 1877, pag. W. -
Stndien z111· Ues"11.ù:hte d.er matlt.wmatischen wnd physikalischen (Je11.<1rophie 
von Dl', SlEmll.lN D. G iiN'l'HEIL - I-falle. Verlag von Louis Nebert. 1879, p. 157. 
Se purè non si tratta di do ttriue astronomi che e filosofiche <>Olllllllf'tne1;te 
nccetta te nelle scuole medie,,ali. Veggansi a tale proposito le snccitatf' rn o
nogrn.fie ,lel N.-1nn1. 

(2) Il JliAZ1/. UCCHl•;J,J,r , SC l'ivendo di :p1gTRO d ' AJHNO, asserì i !!li scritlol'i 

ll' l/atiu, cioè _notizie .,tu1·i.r:h1•. e critiche intorno al/.e vite e agli iw1·itti d«i le/
tera.ti italiani del Conte GtAM~ARlA MA1-zuccHEl,LL hresc ia110. Voi. I. :P. L 
.. In Bres., ia. Cl)l)CCLIIJ presso G·ian1battista Bossi ni , flCC. pag. 2i, -C' l,e 1.., 
sua. reputazione eccitò i. Padovani. a stabilire iael loro Studio una ,,attedra di 
J\n'P.d. iei,rn, giova tuttavia ,,icordare che professori di medicina furono ,•.f- rta
u1ent,e 11el-lo Studio di Padova anche prima di '!'test' epoca. Quando di c i,'J. 
rnanca,se ogni altr1t .prova,_ ha~terehbe .il fatto d.el1' e~sersi t1·0va.ti pre~enti 
alla lettura ed alla approvazione d.ella cronaca del ROLANDINO avvennta, nel 
1262 tl'e lettori di fis.ica e di sc.ienze -naturali. ovvero,. <0ome j';crive il ì\fo
R~;1,1 ,1, Ji rnedieil)a e di lilosnfia . A quest,0 proposit.o veggasi il co,lil'e de lla 
'Bi.hliotec,a IJni.versitaria di Padova, cont,rassegnato 2\fas. 1. 167i',. JJ · H-1\ 
29, 14'3 , eec. 
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rea 1,1), e che una analoga prova delle funzioni di im,egnante da~ 
lni esercitate si ha fino al 1314 (2) . 

Così grande distanza di tempo ci separa da quell'epoca, 
co,::ì_ imperfettamente essa ci è nota .. c"he non· può certo preten
der:a:.i a notizie esatte e precise sulla natura dell'insegnamento 
astrologico da lui impartito. « Qnae via et ratio docendi tenere-
tm, scrive il Facciolati C), nec proditum litt.eri~ el'<t, neo una, 

- omnium fortasse fnit . » Avremo mot-ivo più ,innanzi di prendere 
nota di alcuni materiali che potrebbero 1.1tilizzarsi al!' t1opo, in
tanto però pare a noi che il partito pii\ saggio onde formarsene 
una idea abbastanza concreta, sia quello di tra1're dalle sue opere 
quel t,anto che a questo riguardo . vi si eontiene e che con molta. 
probabilità sotto qualche forma avrà egli profe~sato. 

L'opera capitale di Pietro d'Abano è il Concifiat-or (" I, scritto 

1 1 Al la Ji'rima pnbblicaz.ione del pre;ente lavoro abr1.iarnò agg.i,rnt.i 1rn--

111 er,,~, - doe111nBJ.1ti che o_rn ' i<timi,rn10· Rupertlno rjstampare: tra ess i i, a.Jl

c·he '·I nesta lanr~a ( Nuu'l"i Saggi, ecc. , vag-. fi3-G4 ) _: i I dÒcnmento relativo, 
trntt-0 d,i a.Jtra fonte fn riprodotto a11cl1e dal GI,ORIA. l~.ni agginngeremo 

- c-he la minuta originale s i trova nell' Archiv.io Capitohu:e di Udine tra gli 
atti ,lei . n otaio GAJ<RrnLE 1>A CREJlù~A . canceÙiere del Vescovo rli Padova 
p'_\,; ,1;,;i_1 11131,J ,A TuRRJ,. Nelle copie, delle {[llali c i s iamo ~er~, iti :il. G1,0RJA 
ed in ,· il ,locL1Ù1ento è in data ·xxrn Aprile, mentre nella minuta originale 
testè _e it.>tta è d.el 28 Aprile. Così V11s-cf:N r.<>_ Jop1•r nell<> sne Noti.?Ù' e dotau.-
"'-P.llti .m MiJndin,,, ecc. U rline , 1873. 

, e·1 Ciò riferiamo s\lUa fede del Co LL,E (Sto1·ia .,cientifico-let/t,i·m·ia detto· 
Studio di Fa.dora · del cavaliere FnA~CE:-W0 MARIA Cou,FJ, ec.c._ Volume II.I. -
I;, Padova, dalla tipografia dell·a Minerva, MDCCCXXV, pag. :L32), poichè 
il ·piì1 anti.co docmneuto del Co.llegio, eh~ oggirli si conservi nell' Archiv.io 
1h1 iversitario. non risale che al 13(>7. È vero · tnt.tavia che il Cou,J<: potè 
e~:tminai·e i ilocnmenti relativi allo Studio che si custodiscono nel.la Curia 
\'psc,wile di PadovR., documenti che non ci fn .1)ermesso di ispez:ionare. Qne,
s t~ n I terior i prove 1;on re.gistrò il G1,o.111A t1·a i snoi • Mo.11nrnirn t-i >. 
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JAC0J:11 FAùl' IOJ.ATI de Gymnasio I'attmino S;i11itagma.ta Xl I. ],;~-; 
f.) 11.,d,·m f.'ymnasii Pasfis e,r<:e:i7Jta. - Patavii , MDCCLII. ·Ex typographia 

$elllina.rii, · png. 57. · 
.- ~ I Concilia.tor d-i/f'e·renfionim ph:ilusophormn ,,f pn·cip'1"' ·111-1,dicm"u·1n clar. 

v.iri l'i,;-ru1 r,~~ ARANn, ecc. - Ve11'e-tiis apnd Octav·iannrn Sèotnrn , 1471. l<'u 
poi r.istainp>1to a M>t'Il_tova nel 1472, a Venezia -nel 1476, nel 1483, a Padova 
nel H!JO, a Pavia pùre n el 14.90, a Venezia nel _ l49G, Hel _ 1499, 11el 1504, 
nel 1620: nel 154B, a Basi.lea ne,J 1535, po.i nnovarnentP a Ve11ezia. nel 15(;5, 
nel 1590 e nel 1595 ; finalme.nte rido-tto ;in compendio con 'r.en~m·e, sotbo / l 
ritol r,: G1,;crnn11 HoR!<Tll Cow:it-iatm· n111cb,atu~, Gie8~ae, ll;[f> e m ,.l 1H41\. 
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secondo dice il titolo stesso, allo :scopo di eonciliare i dis:sidi 
che ·ai giorni suoi tenevano divisi i filosofi ed i .medici, e nel 
qnale si occupa delle pitl cont,roverse opinioni concernenti la. 
fisica, l' astronomia e la cosmografia. M:aÌgrado la forma scola
stica che l'opera riveste, appalesa nel suo autore U:na assoluta, 
originalità ed una singolare indipendenza di giudizi snlle dogmat,.i
che afferma.zioni di Aristotile e della scuola peripatetica. Non · 
solo egli si appoggia sulla aut,orità degli scrittori, ma tien 
conto. altresì di quanto viene riferito da.i viaggiatori , coi quali 
si teneva in rapporti, , e specialmente col più famoso di . qne' 
tempi, CO!il Marco- Polo, eh' egli sembra aver . pernonalmente co
nosciuto e che nei .suoi scritti designa col nome di « M:arcus Ve
netus » (1)._ 

Egli è pienamente al fatto di c1uanto ai suoi · tempi era noto 
circa la misura del -tempo, sulla, lunghezza cleU' anno tropico, sulle 
epoche degli equinozi e dei solstizi; , opina che la grandezza del 
sole e delle stelle sia maggio1:e di quella della terra, della quale 
riconosce la 1:otondità e -.per il primo,. come pose in evidenza il 
Rie.cardi, discute ed ammette, in opposizione alla credenza ai suoi 
tempi più comune; F abit,abilit,à della zona torrida (2). 

In generale per ciò che -riguarda la cosmografia e la astro -
no;mia, egli rivela una piena conoscenza· noil solo. clell' Almagesto 
di Tolomeo, ma altre11ì deHe opere degli arabi, talune delle qnah 

(' ) ,._ .. . retulit rnil,i Nfarcus Veue tus ou1u.i1un 4no;; 11uqna.t11 8e it.nn, od,io 
ma_jor cil'Cnit,or et diLigens indaga.tor, (!11ncitia,f11r . D.ift. LX.VH. 

(2) :~'ino dai V secolo MA< 'lWJIJu- llivideva h, terra i .... e inque zo11e, ' d1te 
,;ole dell.e qnali , le. te;nperate , 0pinava .che fos_~ero al,it.al,i li, mi, iuacees~ibili 
l' nna dall' alt.m. BmllA ed il R.AP.AR ì\'I .H ,lt di Magonza. opi11ava110 ehe la. zona 
torrid~ fosse inaùitata., e cli q11est,o avviso fnrono pnre Hunvi;;s M:~JT.l!ll,l,llR 

nel XII secolo, B1WNKl".l'O LAT!Sl e SA< 'ltOH0Sco nel X.LlL Mosi,: 1>1 CORl!JNJ\ 
nel X secolo sosteneva che la -zona t,orrida non era s11seettiva ili viodnzione., 
e fino nel sec~lo X.V PÙn'H.0 . pi,: Alf,LY rit.eneva ina!,itabile. .la zona • torrida. 
e le due 'polari. Cfr. Cenni su.Zia sto.,.ia detta Geodes;a in Italia l/a.tle prime 
e11oche fin oltre la nrntà• del secolo .XIX. M:emmi~- riel profossore ·Prnnw RIO .. 
<:ARIII. - Bologna , 187\J, pag . 77-7t<. 
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anzi tradusse ( I). 
Il Conciliatnr del resto, non è la s,Jla opera di Pietro d'A

bano, nella quale ricorrano frequentissime le nozioni di matema
tiche e di astronomia, chè occasioni anco più numerose, gliene 
erano offerte dalla Expositio Problematwni A:ri.~toteli.~, l'altra delle 
maggiori sue opere, stampata per la prima volta nel 1475 \2), e 
110lla quale- si fa ancor più manifesta la vastità della sua dottrina. 
:J<~ per ciò che concerne la matematica, non solo egli ne dimostra 
nozioni esatte ed abbastanza estese_, ma appalesa piena conoscenza 
dello svolgimento storico dell'aritmetica e .della geometria; e la 
maggior parte nei .grandi ct1Hori di esse, e greci e latin-i e arabi 
gli è famigliare. 

Ma _ nella scienza degli astri assai più vaste e profonde sono 
le ,me cognizioni; e quando egli si pone il quesito se essa giovi 
alla terapeutica, _e vi, risponde ~ffermativamente, distingue la 
scienza delle figure e dei moviment,i deglì astri e dei gruppi 
stellari, cioè l'astronomia propriamente detta, dalla giudiziaria, 
vale a dire da qu.ella che più tardi ne venne staccata e ripudiata 
col nome di astrologia. 

nella profondità del suo sapere in queste discipline, pur 

( 1) :'i i sa pure aver egli tradotto _in ling ua latina -i ·seguent i trattati e
ùni.ic i d'astrologia del celebrP- 1:abbi-110 di 'l'òledo AHllAWJ A BIDN-mrnA, _ossia 
AVENA.RE o AvENROE, come lo chiama ALFO NSO CrACONJO: l. lnit-iuni sapien
tiaP,, [[. Uber 1·atfon·mn. Il.I. Liber interrogat-ionnm timiinari:nm, et cogni
tionis diei critici. IV. De mtindo et. sliecnlo. V. L ·ibe-r nativitat-1.1-m. VI. Liber 
etection-is. VH. De si_qnifieafionih-11,s ptan eta.1"1tm in Xll dom.ibu.~. La qual 
trn.-I nzion e t rovasi- unita al trattato De liiebu.ç c?"i t-ic'is del medesimo ABEN·EZHA, 
pii't volte pubbli cato. Cfr. Sto,·ia scfont.ifico-letteraria dello Stnd-lo ili Padovu 
c.le l cavaliere l'RANCJ-JSco MARIA Co_1.,1;E, ecc. Vol ume 'IH. - In Padova , -dalla 
tipografia c:(elh1 Minerva. 111 .DCCC.XXV, pag . 153. - Aggiu~geremo qui che 
in parte viene pure attribuita a PJE'l'll.O- cl ' Ai-:ANO l'opera seguènte : A..çt-ru
uibinm pla-n-11,111, in talndi.~ ascm-idèns, cr1ntinen.~ qital-ibet hora atq·ue ri1:innto 

àeqna.ti.ones do-nwnvm C1Jeti, signifi.i;a f.iones i1!1.aginwm, m01·ani -,w.t-i in u tero 
mat-ri~ c1.1,_m, q·uoda:rn tractat-11, na.tivitatmn 1.dili ac o,•nato :.- nec nu-n /i(}ras inP
q_·uatr<s pi·o qua.tibet ctinia.tè_nw.-ncli_. del.la quale si hanno clue edizioni, la prima 
in VP-nezia del 1:488, l'al tra <"li Ln è' Aato,iio de Giunta pm·" in - V~nezia 
del 15<J-2. \ -

(2) A Mantova; se ne _h,anno 1:i~ta,m,pe di Pacl:ova, 14K~ ;· \/enezi.a, 1482, 
1505, J.i',/l!), 1518 ; di P a.rigi , 1520. . 
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prescindendo da <Jllanto se ne trova quà e là nelle due opere 
citate, nelle versioni dello psendo Ippocrate e di Avenare e nelle 
,aggiunte all' _Astrolabio di Giovanni Engel di Aichach, egli aveva, 
lasciato sicuro docnmento in una scrittura, della quale nelle su·e 
opere ricorre frequente menzione col titolo <li l:ucùlator; in ur, 
manoscrittp di questo s' incontrò per il pri:mo, il prof. Sante 
Ferr~i, il maggiore stndioRo dell'Abanese, ma il desiderio del 
meglio gliene fece ·ritardare ·11 annuncio che fo dato invece dal 
:Puhem(1)'. 

E torniamo al Gonc-ilicito1· ed alle 1nolte cose, degnissime 
d' esser Foste in evidenza, eh' esso contiene (2). Così, si studia, 
Pietro d'Abano di trova,re la ~piegazione di fenomeni ch'egli mede
simo osservò o che trovò descritti nelle opere di Aristotele e spe- · 
cialmente nei libri De coelo, De m.imdo·, nei Meteo·rolog-ica. e nei .Pro
blem.ata, contraddicerìdo liberamente e francamente al Maestro dove 
trova, o gli sembra di trovare, che questi non si ·apponga al vero, 
e rivelando in pari tempo una sagacia sperimentale che lo elew, 
al disopra degli uorn.ini del isuo .tempo. 

Infatti, mentre egli si industria e si affatica nel voler tutto 
spiegare per mezzo degli effetti . del caldo, del fr-eddo, del secco 
e dell' umido e perfino c·erte attrazioni e J'. azione della calamita, 
della quale intravvede le polarità (3), accenna a certi esperimenti 
che sembrano . eseguiti, od alrneno veduti, da lni medesimo . per 
decidere. la qnestiòn_e del peso çlell' aria, 'lasciata insoluta da Ari
stotele e non accE}nnata clte confusamente da Seneca e da qual
che ~ltro .filo,;ofo dell' ·ant,ichit.à,, e conclud~

7

: « Aer igitur i1ì pro•-

(I_J I>oienti. di .non JJoter ent1·ar qui in mag_g.ioti particolari a ques to 
proposito, rimandiamo allfl nostra · nota Pieti-u d'Abano ed it s-iw, Lù.cidator· 
A.stro{oyùu,, (Atti ·clf.l Bea,le lstit'.u./lJ F'enetu di scienze, lette,:e ed a,·ti. Tomo 
LXXV. Pa,-te ·seconda, 1,ag. 515-527). •· Venezia, premiate officine-grafiche d.i 
Carlo Ferrari , 1916) : ma soprattutto ai dne favori del FBRRARI già c itati', e 
segnatamente alle pag: 66-91 dell'ultimo. 

(2) Perc.iò che s i r iferisce a questo a1·iomento. seg,;i~mo. fedel,0:ente lo. 

diligentissima rassegna. che delle nozioni rli fisica contenute _nel Conciliatore. 
fece .il RONZONI nello scritto gii, citato. · 

(3) , Nosce q 110d inveni t ur magnes qui ·ferrum uno làtere atttahit et 
altero fugat , ( C'oncitiato,· . Diff. XLI). 
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pria sphaera naturaliter habet .. gravitatem (1) ., . Nè ciò basta, chè 
nella discussione relativa a questo argomento, esce in espressioni 
tali (2) da riconoscervi incontrastabilmente adombrata la idea della 
pressione atmosferica. , 

Pietro d'Abano asserisce ·inoltre, contro l'opinione di Ari
stotele e di A verroe, che gli odori sono --emanazioni sostanziali 
diffuse dai coi·pi odorosi (3) e che i raggi luminosi, per cui si 
veggono i co·rpi, partono da qt1esti e non dall'occhio (4), del quale 
porge in tale occasione una esatt.issima descrizione anatomica. 
Tenendo parola dell'arco baleno, afferma che questo fenomeno 
proviene· dalla rifrazione dei raggi solari- nella nube piovosa (5). 

Ha esatta nozione del moto semplice e del composto. Infine co
nosce perfettàmente che il calore rende · più leggera l' aria dila
tandola (6), e che in generale esso · ha la prbpi·ietà di produrre 
movimento (7). 

Il frammischiare continuo che fa P.iet1,o d'Abano delle cose 
cosmografiche' e fi.siche colle astrologiche, non dim.inuisc.e·· in modo 
alcuno agli occhi nostri i pregi delle . opere di 'lui, e quando 
qualche scrittore anche reputatissimo ci parla della storia dell'a
strologia ponendovi parallela « la storia della imbecillità timana », 
noi no:n sappiamo invero come dà critici assennati possa preten
dersi di giudicare con criteri odierni gli uomini e le cose d' a'ltri 
tempi. 

Noi confessiamo· c;ndidamente che, il leggere presso la qaasi 
totalità degli serittmi e dei •biog•rafi esprèssioni di sprezzo verso 
autori astronomici det medio-evo e dei primi tempi del rinasci-

(-1 1 Concil'iato,·. Diff. XIV. 

(2) « Si autem sececlat aqua ve! terra., natùraliter ·aer tenclit in illum 
locum ex inclinatione gravitatis et non ex' necessitate vacui, ut f'ortassis quis 
rlicet. » (Conciliator. Diff. XIV). 

(3) Conciliator. Di'ff. CLV. 

( 4) Conciliator, Diff. LXIV. 
(5) « Solares ;adii causantes iridem .a nube rnfrangunturaquosa» (Con,

citiator. Difl'. LXVI). 

(6) Conciliator . . Di:ff. XIV. 

(' ) Conciliator. Diff. LXI. 
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me11to, perchè non seppero mantenersi immuni dagli errori della 
astrologia giudiziaria, vivamente ci accora, come di una gravis
sima ingiustizia commessa verso uomini egregi, che subivano 
necessariamente la influenza del!' epoca nella quale vivevano, e 
forse in gran parte non erario del tutto in buona fede e · p1:oba
bilmente eranò costretti a seguire , la corrente ed ·a farsi inter
preti delle pretese influenze degli astri per compiacere principi 
e . mòharchi, dei quali . la storia ci addita taluni crudeli ed effe
rati, null'altro temere qùanto una , contraria e fatale congiun-
zione di stelle (1).. ' 

In verità, .la postuma affettazi9ne \ii sprezzo e le energiche 
manifestaziol).i ai riguardi , della astrologia giudiziaria e degli uo
mini che più o meno se ne occuparono, avrebbero una ragione , 
qualora cosiffatti studì avessero per loro stessi costituito tm osta
colo ai progressi della astroiiomia, ma ciò non è, e chi . con animo 
.spassionato si fa ad jnterrogare la storia, apprende facilmente 
di quanto la scienza astronomica vada debitrice agli studi astro-

(1) E ben· noto çhe anche persone piissime coltivarono in piena buona 
fede l'astrologia. EzzELJNO da ROMANO ebbe al suo servigio come astrologi 
un Canonico di Padova, per nome SALIONE ed un frate GAVERARDO Domeni
cano. (Storia dell,a letteratùra italiana del cavaliere abate GIROLAMO TrnA
noscru, ecc. Tomo IV. - In Venezia. MDCCXCV, pag. 164, 170). E altri dne 
domenicani, .RANIERO da Todi e LEONARDO da Pistoia, furono annoverati fra 
gli astrologi di quel tempo. Un altro .domenicano F. N1ccOLÌ> di • Paganica 
s'occupava d'astrologia nel secolo XIV (Storia della letterai'tira italiana, ecc . 
'l'omo V, pag. 199), nn quinto domenicano pure astrologo influe fu UGO di 
Città di e .asteno (Ibidem, pag. 200f Del rimanente i più grandi fi~osofi , com
battendo pure l'astrologia, non avevano per ·iscopo che di.mantenere la li
bertà. del!' arbitrio nell' uflmo e la naturale condiiiÒne delle cose contingenti 
(Summa totius Theologiae S. TH9MAE AQUJNATIS, do.ctoris angelici. - Patavii , 
MDCCLX. 1" qu·, 115 art. 4 - ia· 2•• qu. 9 art. 5. - 2" 2•• qn. · 95, art. 5). 
E per lunga pezza, anche dopo .invalso il dettato che.le.stelle inclinano, ma 
non isforzano. Cfr. De' matematici ·italiani · anteriori all'·invenzione dell,a 
stampa. Commentario storico del cav. B'. VERATTI .. Modena, . tipografia degli 
Eredi S0lianj. 1860, pag. 25-26. •· FERDINANDO GABOTTO. L'astrologia nel 
quattrocentp in . rappoi·to con la civiltà. Osservazioni e documenti inediti 
(Estratto dalla Rivista di filo$ofia scientifi,r:a, ·serie 2•, Anno VIII. Vol. VIIT, 
giugno-luglio 1889).- - Milane, f~atelli Dumolar\l editori, 1889. 
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logici.« Verumtarnen;. Bcrive il Keplero (1), ut, in arborem fibris anni, 
sic in tota divinissirnae artis composit,ione lineamenf,a quaedam 
apparent ortus hujus, nt matrem et irntricem a,:trologi~m abne
gare non possit, astronomia filia et alnmna •». · 

Quanto a Pietro d'Abano imi teniamo pe1· fermo che, non 
solo professasse la astrologia giudiziaria, ma a-l-t1'esi aves~e in essa, 
credenza pienissima, e ce ne affida l'uso costante ch'egli ne fece 
negli svariati suoi studi e l'aver pos·to in cosi stretti rapport,i 
con essa la , scienza me,dica che precipttament,e professava; e ne 
porge ampia conferma il non trovarsi alcun cenno di ritrattazione 
a qne:;;to riguardo nella già menzionata, professione di fede scritt!l, 
immediatamente di seguito al suo testamelil.to. Quaiato · alle parole 
\}), che, secondo Ren•vennt,o da Imola, Pietro : d'Abano avrebbe 
pronunciato al suo letto di morte, non -_c i pare -che · esse presen
tino garanzia alcnna di veridicità e che non reggano in alcun 
modo alla critica. Le persecuzioni -stesse alle quali Pietro d ' A
bano fii scopo, . anche dopo rnort,o, non erano già rivulte contro 
l'astrologo, perchè delle sue credenz_e in proposito- dovesse cj.i
sdirsi, ma bensì contro il mago ed il negromante, a farlo credere 
tale avèndo cont,ribnito le leggende che intorno a lui eransi 

, ' ) .JoHANNJ~ ]ù;p1,1-nu a8tronomi Opera omnia. Edidit doct. Cl1. Fn18cH. 

Yol11men VI. - Francofnrti et Erlangae, He_yder nnél.,Zimmer, MDCCCLXV[; 
pag-. 666. Veggasi anéhe qnanto il medesi mo antore seri.ve allo ~t.Psso propo-
sit~ a pag. 667. 721°. I~torno poi a:JJa pai·tp avuta dngli RSt l'ologi nei pro
gre8si della astrono1nia veg·ga;;.i qnanto np. _sta scritto n~Ue. .npt-1·~ segnenti .: 
Enc;,;cl~pedie 11uithodiqm:, - Jv[atluimatiq·iws, . ecc . To111p premi er. - A P aris, 
l\LDCC.LXXXlV, pag. 158_. - De !'. origine rles lo·!s, des .a1·ts et. ile .,ciwn.cP-.,, 
ecc . par. 1\NTOlNE-YVEk ·Grn:t·.1,:-i·. Sixième édition._. ecc . 'l'ome premiPr, eec. -
Paris, 1820, pag. 248. - Histo,·.q of natural pliil11.,upt,.y_, f'mm the P.adi.e.st pP.
ricul to t.he _rn-esent. t-ime of RA..1,Ei:: :Pow1,i.1.1. , ei,,• .. - Lon:don, pag. 411. ecc. 

1
2 ·1 • Unde bene Petrns <ile :F:bano · Parilnanns vfr singula1·iR excellenti"e 

veniens ad mortem dixit imic.is·. magisti;is et ~cholàrihns et rnedicis c ircum-
stantjbus, qnod dederat opei-am praecipuam, diebus suis , tr·ibns sr, ienti1R no-
bilibns, qi:iar nm nna focerat ernn subti!f.-i:n e t haee erat philosophi"a_, secund'a 
enrn divitem sci[icet mediei11a., tertia vero mendacem scilicet astrologia. _• 
Comm. al Canfo XX dell' Inforqo di Dante. ( Antiquitates lta.tica-, Meilif Ae1Ji, 
ecc. Tomns q,rnrt.u~. - Mediolacni , MDCCXL, ecc. , pag. 298). · 
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forml!,te e le favole dei prodigi operati, favole che correvano 
allora nel popolo e che corrono anche oggidì fra le donnicciuole 
del volgo; L' ultima . parola della questione, se questione può 
chiamarsi, ci sembra sia detta dalla iscrizione che i suoi concit
ta.dini collocarono circa un secolo dopo la morte di lui, sotto la 
sua effige in ·alto rilievo che sta - ancora sopra una delle porte. 
del Salone : ivi è detto « astrologie vero adeo peritus ut in ma
giae suspitionem inciderit falsique de haeresi postulatus absolutus 
fuit ». 

Ché nei primi anni del decimoquarto secolo Pietro d'Abano 
fosse il solo a professare la astrologia nellò Studio di Padova,, 
noi non potremmo affermare, come del ;resto in via assoluta non 
potrebbe pur dirsi se altri oltre a lui ed al MondiE.o da Cividale 
insegnassero quivi ,la mediciE.a. Certo è: ad ogni modo che la 
istoria ci ha trasmesso il nome di Pietro da Reggi-o, s.egnalandolo 
come prinèipale autore delle accuse lanciat,e contro Pietro d' A
bano, e sopra questa indicazione argomenta il Colle (1) essere 
assai probabile che ~m medico forestiero, il quale vedeva nel 
nostro concittadino un competitore, fosse quivi .condotto per 
qualche lettura 6 almeno ia congiungesse al prat,ico esercizio 
dell' arte sua. Si aggiunga alle ii,ltre incertezze che l' essercène 
stato tramandato il nome colla solsi, indie.azione della patria, non 
permette, di identificarlo completamente e soltanto in via di . ipo
tesi può presumersi eh' egli sia stato quello stesso Pietro da 
Reggio, cultore della astrologia, che in collaborazione oon Egidio 
Tebaldi da Parm,a tradusse quella medesima opera (2) di Alì 

( 1 J Storia scientifico-letteraria eletto Shtclio cli Padova del cavaliere FRAN· 
CESCO MARIA COLLE, ecc. Vol. III. -· In Padova, dalla tipografia della, Mi
nerva, M.D'CCC.XXV, pag. 155, 

\ 2 ) Un codice di questo tr,attato si conserva ·uella Bibli!)teca Nazionale 
di Parigi (Bibliotheca bibliothecai·zmi maniisc1·iptorwn ·nova : zibi qziae innu
meris pene rnaniiscriptorurn Bibtiot~iecis continentur, acl qzwdvis Literaturac 
genus spectantia et notatzi digw1, clesci·ibzmtw· et i11,dicant-ur, Autore R, P. 
D . BERNARD·o DE MoNTl'AUCON, ecc, Tomus primus. - Parisiis, apud Briasson, 
ecc. llLDCC.XXXIX, pag. 299): esso fu pure dato alle stampe sotto iÌ titolo 
seguente: Liber rnagniis et cornpletus, qziem ALHOHAZEN- HALIS,· filius AHEN· · 

;lfem.01·ie e Documenti ver la Stor ia Q.el./a. Univen1it~i di l'n~ova. Vol. I. 



18 A. FAVARO (18) 

Abul Hassan Aben Ragel, che Re Alfonso-di Castiglia aveva già 
fatta voltare dall' arabo in ispagnuolo (1). Ad ogni modo, quan_dò 
anche con queste o con 'più sottili disquisizioni si riuscisse pure 
ad identificare la persona, deve confessarsi che nessun dato som
ministrano le istorie od i documenti del1' _antico Studio, · nè per 
confermare la qualità sua di insegnante, nè, a più forte ragione, 
per fissare l'epoca nella quale egli avrà effettivamente insegnato 
presso di noi. ' 

Non troviamo menzione d' altri che abbiano letto astrologia 
fino àl 1338, anno l!l.el quale incontriamo Guglielmo di Mon
torso, di cui scrive il Vedriani: (2) « Leggeva questo nostro Cit
tadino la scienza dell' Astrologia ta:àto necessaria per la coltiva
tione de' campi e per la na".igatione et ancora -per la medicina, 
come vogliono molti, nell'almo Studio di Padova con concorso 
et applauso, nel qual · impiego term.in<l> i suoi giorni » . Que!')ti 
adunque sarebbe il primo del_ quale si trovi memoria che avrebbe 

1Ì.AGEL, composuit de judiciis asti·ontm, qitem YHUDA fìlius Musc1-1AE, pme
cepto .Domini ALPHONSI Romanorwrn, et Castellae Dei gratia Regis illiistris, 
franstitlit de arabico in materimm, videlicet hispanum iclioma, et quem AEGI~ 
DIUS DE T EBALDIS Parmensis, Aulae Imperialis Notariu.s, mia cwni -PETR0 
DE R EGIO, ipsius Aulae P rotonotarius, t·ranst'l.tlit i-ii latinum. - Impressum 

Venetiis, anno 148_5_. . 

(') Circa questo matematico àrabo e per le più, ampie informazioni in
torno all 'opera citata ed alle varie edizioni di essa, veggausi le Vite di_ ma
tenwtici arabi tratte da iin-' opei·a ineclita di BERNARDINO BALDI con note di 
M. STEINSCHNEIDER nel Bi,llettino cli Bibliogmfia e di Stoi·ia delle scienze 
matematiche e fis iche pubblicato da B . BoNCOMPAG-NI. Tomo V. -- Ro,ma, ti
pografia delle scienze matematiche e· fisiche, 1872, pag._ 493-508 . 

. t' l Dottori m odonesi cli teologia, filoso_fia, ecc . Ope~a -di D . L ouov1co 
VEDlUANl, ecc. - In Modona, .per An drea Cassiani ~.tampator Ducale. 1665, 
pag. 52. - Questa è senza dubbio la fon te della quale si servì il FACCIOLATI 
(Fasti G-ymnasii Patavini .JAcom F ACCIOLATI studio atque opera collecti. -
Patavii. Typis Seminarii, MDCCLVII, pag. X LIX , scrivendo di GuGLIEUIO 
DI MONTORS0 , fonte che 0\7 Ìdente111eute non fu nota al C0LLB, il quale scrive 
non sapere dove il FAdCIOLATl abbia tratte le no tizie da lui forn ite (8t01·ia 
scienti fico-letteraria. dello Stnclio ,li Pa.clrn:a del cavaliere F RANCE;SC0 MARIA 
i''or,LE, ecc. · Volume III. - I n Padova, dalla tipografia della Minerv>< · 

M.DCC.XXV, pag . 169). 
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letto isolatamente astrologia, e perciò tanto più dobbiamo de
plorare la as_soluta mancanza di notizie a suo riguardo. Oltre a 
quel poco che ne abbiamo riferito, null'altro ci hanno conservato 
di lui gli storici (1), se non che era carissimo a Frl!.ncesco il 
vecchio da Carrara ed ai da Rio (2), non essendo neppure certis
simo che nel 1338 prendesse ad . insegnare o piuttosto mancasse 
ai vivi, nè sapendosi tampoco per quanto tempo abbia durato 
nell' ufficio. Anzi la lettura di lui è negata dal Gloria (3) , ma i 
molti errori, nèi quali egli cade a proposito di quèsto personaggio, 
tolgono qualsiasi .valore alla sua negazione. 

A motivo della incertezza che regna circa gli estremi bio- .. 
grafici di Guglielmo . di Montorso, n,on sappiamo se la ·cattedra 
d' astrologia fosse· rimasta per qualche tempo scoperta (4) quando 
vi salì Giovanni Dondi intorno al 1350. Figlio del celebre J a-

(' ) Sto1•ia della lettemtura·- italiana di GIROLAMO TIRABOSCHI, ecc. Tomo 
quinto. - In Modena, MDCCLXXV, pag. 151. - Biblioteca Modenese o notizie 
clella ·vita e delle 01w1·e clejJU sc1·ittori nati negli stati del se1·enissimo Diica 
di Modena raccolte ed ordinate dal cavaliere ab. GIROLAMO T.IRABOSCHI, ecc. -
In Modena, MDCCLXXXIII, pag. 294. 

( 2 ) GUGLIELMO DI MONTORSO venne sepolto nella Cappella DA RIO della 
'chiesa cli S. Niccolò in Padova con iscrizione che il P. SALOMONI riporta, 
scrivendo (Urbis patavinae inscriptiones sac1·ae et prophanae a magistro JA
cono SALOMONIO, ecc. studio • et labore collectae, ecc. - Patavii , ]VI.DCC.I, 
pag. 125) : 

In Sacello. Ridorum . 

Qiiem 1vl-utinae rupes genui-t Monto1·sia castri 

GUILIELMUS jacet hic nunc ve1•i cugnitor astri. 

, NICOLA.US RIDUS pietatis amic·1is anwto1· 

Vi·rtiitwn sole1·s pacis ubiqite satnr . 

(3) M.ònwnenti della Univei");-itcì di Padova (1.3~8-1405): ·,romo 1. -

Padova tip. del Seminario 1888, pag. 446-447. 

(1) Una vacanza di questa e di altre Cattecl~e dello Studio i•n quest' e
poca sarebbe giustificat» dalla peste che nel 1348 flagellò Padova, peste eh e 
è descritta nella Cronaca dei COR'l'USrI inserita nel 'l'. X.II dei - Rerum ltali
Ca?"'ll!in Scrip t,r1·es. 
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copo (1), pare sia stato alunno Relle nostre scuole, applicando 
fin da principio con ispéciale fervore allo studio della filosofia, 
della medicinà ·e della astronomia ; di certo poi tutti e tre questi 
rami del'lo scibile professò in .tempi diversi nello Studio di Pa
dova. Quando egli abbia preso a leggere, non .sappiamo con tutta 
precisione, giacchè sventuratamente un prezioso codice che . con
teneva la raccolta . di aJcune sue proius101;ri e lezioni si rinvenne 
mancare delle prime pagine (2) : ciò che è permesso .di asserire 
con certezza · si è che leggeva ,quivi: nel 1350, che nel 1352 in
cominciò e proseguì per quattro mmi· nella lettura di astronomia,. 

\') Una iscrizione riportata dal SALOMONr'(Urbispatà;liinae inscriptiones 
sac1·ae et p1·ophanae a magistro JACOBO SALOMONIO, ecc. studio et labore 
collectae, ecc. Patavii, M.DCC.I, pag. 213) ha potuto far credere che JAGOPO 
DONDI, padre di GrnvANNI, fossè 1 s.tato cultore della astrologia e quindi pro
babilmente l'avesse professata, se come pare, fu realmente lettore di medi
cina nel_lo Studio. Questo tuttavia noR ammette il COLLE (Stor-ia scientifico~ 
lette1·a1·ia dello St1idio di Padova del -cavaliere FRANCESCO MARIA COLLE, ecc:. 
Vol.ume III. - In Padova, dalla tipografia della Minerva. M.DCCC.XXV; 
pag. 178). Ad ogni modo :potrà vedersi la Memoria di mons. FRANCESCO Scr
PIOSE Marchese DE' DONDI DALL' OROLOGIO, canqniço della Cattedrale. 
Notizie sopra Jacopo e . Giovanni Dondi ·dàll'Orolog,io_. Letta il· dì VII l\far~o 
MDCCLXXXII) ed inserita a pag; 469-494 dèi Saggi Scientifici e Lettm·a1·t 
dell'Accademia di Padova. Tomo II. - Padova MDCLXXXIX. • Questo la
yoro è il solo che sia stato· steso sulle foRti dell'Archivio di casa DoNDI, 
del quale òggidì non rimangono che pochi ed inaccessibili documenti. Veg
gasi' però anche: ANDREA GLORIA. L'orologio di Jacdpo ·DoncU nel/,a Piazza 
dei Signo1·i i1i Padova, modello agli orologi più rinomati in Ew·opa. ( Atti e 
.1lfern01·ie della R. Accademia di scienze, lette1·e ed m·ti in Padova. Nuova 
Serie, VoI. I, pag. 233 - 294). - Padova, tip. G. B. Randi, 1885. - VINCENZO 
BELLEMO. Jacopo e Giovanni de' Dondi dall'Orologio, eec ... ChiQggia, ti.po

.grafia di Lodovico Duse, 18.94. 

( 2 ) Sciaguratamente noil. ci fu concesso di esan~inare· questo .impol'tantis
simo codice. Esso non figura ·in un inven.tario _del quale ci fu permessa la 
ispezione, n:ia non possiamo dire se o meno esso si cònservi tuttavia, giacchè 
non ostante moltissime e reiterate sollecitaz·ioni non ci _fu- pe1•messo di 
metter piede nella soffitta dove i residui dell'Archivio di casa DONDI sono 
abbandonati ai tarli ed ai topi. - Crediamo però che ben poco'· sia ivi ri: . 
masto, la maggior pr"rte dei 1i1bri ·.e dei codi.ci essendo stata acquistata or fa 
un • secolo circa dal Ùbraio ZAMB.ECCARI di Padova. 
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nel 1356 passò a professar medicina : nel 1359 ritornò a leggere 
astronomia e medicina, e nel 1367 fu fatto lettor di logica (1). 
Non vogliamo tuttavia passare sotto silenzio che, dietro notizie 
attinte ad altra fonte {2), ci verrebbe anch'e precisato l'argomento 
della lettura da lui tenùta nell' anno 1359, affermandosi che .in 
detto anno cominciò a trattar della Sfera, aggiuµgendosi inoltre 
che nel 1364 poneva :fine al suo . trattato dell' Ast1•ario, del quale 

· terremo fra poco parola. Addì 23. Gennaio 1368 egli manifestava 
/al Collegio dei Filosofi: dello Studio che stava per recarsi a Fi

renze, dove era stato chiamato per la lettura ordinaria di medi
cina,· ma neU' anno successivo 1369 era già di ritornò a Padova, 
poichè lo troviamo deputato con i!.ltri dottori a correggere gli 
,statuti del Collegio dei. Filosofi. Vogliono alcuni che guivi non 
rimanesse se non fino al _ 1373, anno nel quale sarebbe stato per 
:I.a prima volta chiamato da Galeazzo Visconti a professare in · 
Pavia, ma non sappìàmo bene se egli abbia tenuto · quel primo 
iIJ.vito, trovandpsi affer:r;nato che nel 1374 leggeva tuttavia medi
cina in Padova (3). Ad ogni modo è certo che, invitato nova
mente a Pavia dal successo~e di' Galeazzo, che fu il Conte di 
Virtù, vi si recò, secondo alcuni nel 1384, ed ivi sarebbe rimasto, 
seco~do quanto si legge nelle notizie storiche di quello Studio (4), 

.:fino al 1386. Altri e forse più credibili documenti affermano 
che nel 1388, :i;:educe da. Milano, . dove per un anno intero aveva 
atteso alla cara d'uno dei figli d{ Gian Galeazzo, vi occupò la. 
cattedra nello Studio ticinese, tenendola fino al 1389, anno nel 
quale · us.ci di vita a Genova, dov' erasi ;recato presso · Antonio 

,(1) Queste notizie togliamo dalla cita,ta memoria del marchese F. Scr
PIONE DE' DONDI DALL_' ÙROLOGIO. 

(") Coclice della Biblioteca Universitaria di Padc'va, contrassegnato: Mss. 
1. l675, pag. 167. 

(3) Codice della Biblioteca Universitaria di Padova, contrassegnato Mss. 
1. 1675, pag. 171,. 

(4) 1l!Ienwrie e DoC'umenti per la Storia dell' Unive1·sità cli Pavia e degli 
1w111,ini più ìtlusfri che v' in.segncà-ono: Parte I. Serie dei Rettoi·i e P1·ofess01·i 
con Annotazioni, - Pavia, stabilimento tipografico-librario Successori Bizzoni. 
1878, p~g. 10.0. , 
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Adorno Doge di qu:ella Repubblica e suo amico, in età di set
tantun' anni circa. 

È ben noto doversi ormai riguardare siccome risolta comple
tamente la questione intorno al vero inventore dèl meccanismo 
impropriamente chiamato dal · volgo col nome <li orologio, e che 
fu causa della aggiunta al Gognome della famiglia Dondi, aggiunta 
che porta tutt'ora, che anzi è quella per la quale vengono co
munemente _ chiamati oggidì i vari membri di essa. Nè questione 
avrebbe mai potuto aver luogo, se fin da principio si avesse 
avuta cura di leggere l' Astrario (1), che moltissimi di coloro che 
scrissero dei Dondi, · citarono, ma che, bisogna convenire, nesstmo 
avesse letto fino agli ultimi anni del sepolo scorso. Questo trat~ 
tato, opera di Giovanni de' Dondi, non è altro infatti se non la 
descrizione del meccanism,o ·da lui costruito (2), meccanismo del 
quale egli stesso scrive: « Sumpsi autem hujus propositi et ima
ginationis exordium ex subtili et artificiosa imaginatione Campani; 
quam dcicuit in sua Theoria Planetarurn:. » Ciò che in detto trat
tato troviamo di interessante per lo scopo nostro, si è il dichia• 
rare . che fa Giovanni de' Dondi (3), aver egli posto mano alla 
fabbricazione di questa macchina non per· altro che per richia-

(') Un >Jsemplare se ne conserva attua1mem.te nella Bibli:oteca Marciana 
di Venezia. È una pregevole copia del secolo XIV in p.ergamena ìn fol. ed 
è contenuta nel Cod. XVII della classe VIII fra' La_tini. - Un secondo esem
plare, pure membranaceo, si trova nella Biblioteca Capitolare di Padova, 
alla quale venne donato da mons. F. SCIPIONE DONDI DALL'OROLOGIO. - Un 
terzo, ma imperfetto, è posseduto dalla, Biblioteca Civica di Padova. Ecc. 

(2) F. SCIPIONE. DOND.l DALL'OROLOGIO nella memoria già citata, rife
rendosi al!-' inventario compilato in occasione della presa di possesso del!' e
redità di GJOVANNl DE' DoN'm, inventario eretto in data 22 giugno 1889, 
dice esservi contenuto il çatalogo di ' -tutta la sua ' libreria, e dove vi sono 
indicate tutte le opere di GIOVANNI fra le quali è l' Astrario non · solo ma 
ancora sono aÌtri Trattati , che a quello si riferiscono, ma· che andarono per
duti. - Si aggiunga che ogni <1_ualvolta nell'Inventario ricorre menzione della 
macchina, si dice sempre : Horologii siti, èiocchè non permette di nutrii:e 
alcun dubbio sull ' autore della invenzione. 

(3) Fratello di GJOV ANN'l fu quel GABRIELE DJ,J' D0NDI, del quale . lasciò 
scritto il SAVONAROLA (Reritm ltalicaritm Scriptores,, ecc. L!.IDOVICUS ANTO
NJUS MuRAT0RIUS Serenissimi Duçis Mutinae Bibliothecae Praefectus collegit, 
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mare alle sane nozioni d'astronomia, ottenebrate e sepolte· a qne' 
tempi sotto la moltitudine degli errori popolari, pet i quali 
nella coltura della astrosofia non vedevasi dal volgo altro scopo 
da quello, in fuora di leggere nel cielo i pronostici degli umani 
eventi. L'opera è divisa in tre parti: neHa prima si insegna a 
modellare i vari pezzi, nella seconda ad adattarli al loro luogo 

, e nella terza a correggere gli errori accidentali- ovverosia ·a ri
caricare le ruot,e dei pianeti che avevano terminato il corso 
loro (1). 

Se quindi noi .dobbiamo credere a quanto Giovanni de' Dondi 
istesso ci dice, non solo . sarà egli stato · immune dai pregiudizi 

ordinavit et · Praef'citionibus cmxit, ecc. Tomus Vigesimnsq ;,artns, col 1165 -
1166) : «Et postea Gabrielem de Dondis, cui praeter Medicinae notitial'.il tanta 
foit Astronomiae familiaritas, nt Alphousi Regis t..bulas diminutas et intri
catas èxtencleret, novasqne conficeret, qnibus et moderni utuntnr Astronomi. • 
Potrà· vedersi a ·questo proposito quanto lasciò scritto EMMANUELE ANTONIO 
CICOGNA , nelle carte 2-5 non numerate, del Codice nel Museo Correr di Ve
nezia contrassegnato • Mss. VI N. 823, Cicogna, n. 1465. » 

( 1) Di deliberata intenzione non entriamo in alcun particolare, sia sul 
merito di questo meccanismo, ·sia sul posto eh' esso verrebbe ad owupare 
secondo l'ordine cronologico fra glì apparecchi congeneri. Ci limiti'amo per 
questo ri-gnar,lo à rimandare ~Ila citata memoria cli mons. F. SCIPIONE Dm' 
DoNDI DAr,L ' OROLOG!0 ;' e precisamente alla edizione che ne fu fatta in Pa
dova, coi tipi della Minerva, 1844, edizione alla quale si aggiunsero alla più 
volt~ citata memoria: 1° Un Pstratto dalla relazione ~u cli essa memoria re
datta da MELCHIORRE CESAROTTI (pag. 9-12) ; 2° Un estratto dall' opei·a di 
At,ATOPISTO CROMAZlANO intitolata: Della sto1·ia e clell'inclole d'ogni filosofia. 
'romo VI, pag. 135 (pag. 60 61) ; 3° Un estratto dalla Lettem cl'wn Padovano 
{MEL(;FII0RRE CESAR0TT!) al celebre signor Abate Denina (pag. 62). - Aggiun
geremo da parte nostra che il To~DfASINI registra siccome esistente ai suoi 
tempi nella libreria di ETTORE TREVISAN l'opera seguente « Joan. de Dondis 
orclinatio Horologii Commuuis. f. eh. » (Ribliothecae Patavinae manusc1·iptae 
rmblicae et' -p1·ivatcie. Quibus diversi scriptores hactenns incogniti recensen
tur, ac ilhlstrantur. Studio (lt opera ÙAC0n PHILLPPI 'roMASlNI, ecc. " Vtini, 
typis Niçolai Schimtti. MDCX.XXXIX, pag: Ìl2J. - Noteremo influe esser 
,assai singolare che in quest'opera, redatta con tanta diligenza da} ToimASI_NI, 
non ·figuri alcun esemplare dell' Ast-rc/.?'io; non vi è infatti ricordato oltre al 
summenzionato che un « De Horo-Jogiis Anonymus, siccome ._ esistente nella 
Biblioteca di GIOVANNI RODIO ,(Op. cit. pag. 139),. ma UOJ'l sappiamo se e 
tjuali rapporti esso possa avere coll' Astrario di GIOVANNI DE' DoNDL 
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astrologici, ma altresì avrà tentato cli lrberarne i suoi con
temporanei, e se un tale indirizzo diede pure alle sue lezioni, 
noi dobbiamo segnalare l'insegnamento di lui come quello che 
fa epoca nella cattedra Ad Ast1·onomiam o Ad Astrologiam dello 
Studio nostro. Quanto tempo egli abbia durato precisam.ente iR 
ta,le ufficio parrebbe non si po-tesse in modo assoluto stabilire ; 
noi crediamo tuttavia di non andar lungi dal vero, asserendo che, 
sia isolatamente, sia congiuntamente a quello di medicina, tranne 
per quegli intervalli di tempo che corrispondono alle sue assenze 
da Padova, l' insegnamento astronomico di lui abbia .d1,1rato fino· 
all'anno 1384 (1), ed iia tale opinione ci conferma il trovare sol
tanto in quest'anno• dal solertissimo principe C!3,rrarese provvisto 
al successore cli lui, che fo il celeberrimo Biagio Pelacani da 
Parma. · 

Laureato ìl Pelacani in Pavia nel 1374, poco dopo vì saliva, 
la cattedra ad lectii1·ctm Loyccte et _ Philosophiae, che tenne per 
ql1ell' anno e per il successiv_o 1375: (2) vogliono .anzi ta,luni (3) 

(•) Intorno a questa medesima epoca, cioè sul finire del XIV lo SCAR
DEON!s (De antiqiiitate Urbis Patavii, · et claris ci_vibus patcwinis, Libri tres, 
ecc. - Basileae, apud Nicolaum Episcopium; Anno }IIDLX, pag. 231) registra 
un GIOVANNI BASILIO cosmografo: da tale epiteto parrebbe quindi che questo 

-personaggio si fosse in qualche moclo applicato agli stÙdì; dei quali andiamo 
discorrendo, ma in alcun modo non abbiamo potuto assodare nè quali scritti 
in . argomento. abbia stesi o lasciati, nè ~e sia stato scolaro o lettore dello 
Studio. - Il VEDOVA, che nel richiamarsi alle notizie date dallo SCARDEONE, . 
cadde in qualche inesattezza, p.ulla aggiunse che valga a chiarire questi punti 
(Biog·rafìa clegli Scrittori Padovani cli GIUSEPPE VEDOVA. Vol. I. - Padova, 
coi tipi della Minerva, TuIDCCUXXXII, pag. 86). . 

(2 ) 11'Iemo1·ie. e .Docwrnenti pe1· la storia clell' Unive1·sità cli Pavia e clegti 
uomini più illustri chç v' insegncwono. Parte I. Se1·ie clei Retto1·i e Professo1·i · 
con ann.otazioni. - Pavia, stabilimento tipografico-librari<:1 successori Bizzon.i. 
1878, pag. 147. La indicazione quì fornita non sembr!l, però esse1•e .assolutac 
mente certa, trc;rvanclovisi cli •fronte la seguente osservazione: Fu laureato nel 
1374, e si trova negli atti del 1378 come già preesisten,te. Sembra dunque 
-che sia stato .ammesso alla lettul'a ,poco dopo 1~ laurea. • 

(3) Storiçi scientifìco-letterm·ia clel-lo Stuclio di Paclova del cavali:re 
FR,DICESCO MARIA COLLE, ecc. Voh;i.me III. - In Padova, ~lalla · tipografia 
della Minerva M.DCCC.:/{XV, pag. 219. - Acl :ogni modo dovrà ammettersi 
che il passaggio si sia effettuato alla fine -cleW anno 1378: 
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che. vi rimane.sse fino all'anno 1378, nel quale passò ad insegnare 
nello Studio bolognese, quivi infatti è notato nel 1378 ad lectu
nim asfrolog.iae, nel 1382 è detto, doctoi: medicinae, legens ast1·ol0-
giam et philosophiam, hel 1383 ad lectui·am philosophiae; (I) nel 
1384 lo troviamo chiamato allo Studio di Padova per leggervi 
pubblicamente durante quattro anni :filosofia ed astrologia (2), 

Non, è _ ben certo che Biagio da Parma so disfacesse completamente 
l 'assunto impegno i (3) nel 1388 infatti, secondo quanto rif\lrisce 
il Mazzetti (4), insegnava ,novamente il Pelacani in Bologna la 
Astrologia, Nel 1389 lo. troviamo novamente in Pavia deputatus 
acl legendum Artes mathematicas et iitramque Philosophiam, nel 
1404 e poi ancora negli anni 1406-1407 ad leclu1'am Philosoplìicte 
Jl!lo1'alis, 4.strologiae et Mathematicae (''i). Alla fine del 1407 lo tro
-viamo condotto dalla Repubblica Veneta, allo Studio di Padova (6) , 

dove, come vedremo piì1 innanzi, rimase fino al 19 ottobre 1411. 
Licenziato da Padova, si_ restituì alla patri~, allora soggetta · al 

(1 ) Questo infatti si legge appresso il P. IRENEO Anò (1l{enw1·ie clegli 
sc1·itt01·i pai·migiani, ecc. Tomo secondo. - .Parma, dallit Stampei·ia Regia 
MDCCLXXXIX, pag. lll), perèhè i Rotiili clei Lettori Legisti ecl Artisti 
clello Stuclio Bolognese fin:o a· noi perv,ennti non somministrano alcun lnme a 
questo proposito. 

(2) Acldì 20 1,rnggio 1384, essendo nella cancelleria dei Principi DA CAR
RARA, promise ad ANTONIO ZECCHI, vicario, che sarebbe a Pad0va al 1 set
temhre seguente e leggerebbe dal 18 ottobre, 1siorno cli S. Luca, per tm 
quadreunio, filosofia ed astrologia meli' Univer8ità, è il vicario promise che 
il principe gli pagherebbe ogni anno lire 300. Ofr. Archivio Notarile di Pa
dova. Voi. 1nss. contrassegnato « Armadio J, Fila O, Casella V •·- Protoc 
collo del · notaio Zili0 Calvi anni 1359 - 1388. 

(3) Figura ad ogni modo come «promotore » nel febbraio , aprile e giu
gno 1386 ; nel ,febbraio, marzo e maggio. U\87 e nel dicembre 1388. 

(4) Repei·torio .cli tiitti i professori antichi e moclerni clella Univei·sità e 
clell' Istituto clelle Scienze cli Bologna, · ecc_. - Bologna, tip. cli S. Tommaso, 
1848. 

(5) 111e'YIJ,01·ie e Documenti pei· la st01·ia clell' Università cli Pavic~, ecc. 
Parte I. ecc. : P.avia, 1878, pag. 147 . 

.(6) Il documento di questa ricondotta, deliùera-ta in Pregadi li 12 set
tembre 1407, abbiamo pubblicato à pag. 66-68 della prima stampa di questa 
memoria. 
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Marchese di Ferrara Nicolò d'Este, che le ridonò con grande 
magnificenza lo Studio generale, ed in esso è probabile abbia il 
Pelacani nova.mente salita la Cattedra sino alla morte che lo 
colse li 23 aprile 1416. In mezzo a tutto ciò torna assai difficile 
lo stabilire con tutta precisione l'epoca nella quale, come vuoisi, 
lesse nella Università di Parigi (1), mentre si sa invece aver . egli 
letto per alcuni anni nella Università di Piacenza, a partire .dal 
1399, anno nel quale, come è noto, roolti professori dello Studio 
pavese lo abbandonarono per il pia.centino. 

È singòlare la discordanza di giudizì per parte degli storici 
dello Studio di Padova nell' apprezzare l'opera di questo insè
gnante, che del resto lasciò di sè così gran fam,a, e· tanta ne 
godette all'epoca sua. N'è il Riccoboni nè il Papadopoli ne fanno 
menzione, il Tommasini si limita a rifer,ire il decreto della sua 
seconda condotta (2) ed il Facciolati, citando anch'egli questo 
decreto, scrive : « Eoderri anno (3) pridie id. · sept. · conduc:tus est 
ad Philosophicam scholam regeudam argenteis CCXV Blasius 
de Pelacanibus Parmensis, qui in Actis Collegii Medici pag. 11 
dicitur omnium liberalium a1·tium Doct01·, et in Actis Curiae Epi
scopalis anni MCDXI pridie Kal. sextil. famosis.simus omnium 
liberalium a1·tium doct01· et JJfonarcha (4). Attam:en eodem anno 
idibus octobr. diniissus est, quod minus aptus ad docendum vi-

; 1) Il suo · soggiorno a Parigi · è posto fuori di dubbio da questo passo 
<Jhe si legge nel suo trattàto « de ponderibus .» conservatoci in· un manoscritto 
dell'Ambrosiana, nel quale si legge • Ad in,stantiam amicornm ego Blaxins 
Lombardus de Pelacanis de Parma, dum Parisiis me visitabant, volui aliqua 
dnbia super tractatum de· pouderibus inquirere, et ilJa quaestiouibus de .co
rollariis pro meo declarare » . 

(2) Gymnasiitrn Patavinitm JACOHI PHILIPPI TOMASINI episcopi aemo
niensis Libris V comprehensum, ecc. - Vtini, ex tipographia Nicolai Schi-
ratti. MDCLIV, pag. 20. . 

(3) Colle parole • eodem anno»_ è qui indicato l 'anno 1407 menzionato 
poco prima dal FACCIOLATI. 

(4) Questi epiteti attribuiti al PELACANI si tròvli.no realmente nell ' anti
chissimo codice dell'Archivio Universitario di Padova, spesso citato dagli 
storici dello fil,tudio sotto il nome di Codice terzo del Coltegio di arti e me
dicina . Esso è intitolato sulla copertina membvànacea: ·« 24 Aprili s 139.9 -
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<leretur, ejusqùe schola auditoribus careret, ut est in Tomo I. 
Decret .. pag. 5. Nec vero desunt exempla similia, ex quibus ap
paret quantum fid!;li Elogiis istiusmodi aetati illi familiaribus 
tribuendum sit (1) ». - Un altro storico dello Studio, il Dalle 
Laste, in un suo lavoro pubblicato nel 1840 (2) dice che Biagio 
fu licenziato come inetto allo Studio, dove era venuto con gran 

. fama, lasciando così travedere che a questa fama erasi appalesato 
inferiore. In altro lavoro (3} invece pubblicato nel 1844, allegando 
la vera causa per cui venne licenziato, quella cioè delle sue le
zioni disertate dagli studenti (4), si fa a spiegare come la avver
sione contro di l_ui sorgesse da soverchia avarizia e rustici~à di 
costume. I~atti poco nota era ancora a quei tempi in Padova 
la Geometria, e si cominciava a desiderarla, e se egli che ne era 
Bsperto, non ne dava se non a prezzo private lezioni, non è im
probabile che gli studenti lo avessero preso _in uggia, uggia alla 
quale contribuì senza dubbio il ben noto. episodio di Vittorino 
de' Rambalcloni da Feltre che, scarso di fortune, non avrebbe 

usque · 1439 ; 24 •J\faij; l\f.° CCC.0 LXXXXVIIII. Iudicione septima die martis 
XV mensis aprilis. Liber: in quo sunt descripti omnes licentiati et doctorati 
in facultate artium <it medicinae pro me Baptista bidellum generalem medi
corum et aTtistarum studii padnani » e pì·ecisamente gli epiteti suniferiti 
trovansi a car. 16 t . , lin. 16 e lin. 31-32. 

(1) Fasti Gymnasii Pa,tc;~ini JACOBI FACCIOLATl studio atque opera col
lecti. Ab Anno MCCCCVI Venetae Dominationis primo ad · justitinm anni 
MDIX. - Patavii, typis Seniinarii, MDCCLVII, pag. 102. • - Vogliamo qui 
notare espressamente che il FAccIOLATI non apprezzò mai giustamente i me
riti 'del PEL,\CANI, giacchè 'in altro luogo, scrivendo della sua prima condotta, 
lo inette in. mazzo con molti altri dei quali scrive: •et alios hujus generis, 
non quidem parnm doctos, sed illis certe impares, quos S'cholae famosos ap
pellabant. • (Fasti ·-Gymnasii Patavi?ii 'JACOBI FACCIOLATI .studio atque opera 
collecti. - Patavii, typis Seminarii, MDCCLVII, pag. XLVII). 

( 2 ) Sunto sto,·ico della Unive,·sità di Padova dall'anno MCDV al 
]vIDIX. Opera postuma del!' Ab : NATALE DALLE LASTE. - Padova, tip. Car
tallier e Sicca, 184D, pag. 12. 

(3) Brano sto,·ico postumo detto St,udio di Padova datt' amio i1fGGGGV 
_ at il{. GGGG.XX.2UII dell'abate NATAi,E DALLE LASTE. - Padova, coi tipi 

de'lla Minerva, 1844, pag. 30-31. 

(') Osserviamo che in questa circostanza concordano q11a11ti ebbéro a 
scrivere 'intorno al PEiLACANI. 
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potuto appagare l ' avidità del Peiacani, e postosi da solo allo 
studio di · Euclide, ne divenne maestro in sei mesi, . cosa che a 
quel tempo levò grandissimo rumore (1). Il Colle invece, che 
stese un diligente studio intorno al Pelacani, richiamando. gli 
spiccatissimi e straordinari elogi che di lui .sitrovano negli antichi 
documenti dell' Archivio Universitario, opina, a parer nostro giu~ 
stamente, che nel suo nuovo soggiorno. egl;i abbia saputo mante~ 
nere la riputazione di_ :filosofo pr0fondissimo ·· e del più insigne 
matematic9 allora · vivente, .e che soltanto al suo carattere Qurbero 

( 1) Per amore di brevità, passiamo sotto silenzio i particolari. relativi a 
questo episodio, limitandoci ad accennare qui all~ fonti alle quali potrà ri
correre chi voglia prendere più ampia conoscenza de]Fargomento. 

De Vita Vict01·ini Felt1·ensis dialogus FRANC1scr PRENDILAQUAE man
tuani ex codice Vaticano. Annotationes adjecit JACOBUS MORELLIUS. - Patavii 
CI::::>I:>CCLXXIIII. Typis Seminarii, pag. 40-41. ·- Ideà dell'ottimo precet-to1'.e 
nella vita e disciplina 'cli Vitto1·i1w da Felt1'e e de' suoi discepoli. 'Libri 
quattro del cav. CARLO DE' R osMINI. Bassano, 1801, nella tipqgrafia Rei:non
diniana, pag. 36-40. - A~rnROSI(TRAVÉRSARII Generalis Camaldolensi\lm, alio
rmnque ad ipsum, et ad ali~s de eodem A~rnROSIO latinae episto/.ae a domino 

, PETRO CA.c'!NETO Abbate Camaldulensi in libros XX.V tributae vai'iorum opera 
distinctae, et .observationibus illustratae. Accec1it ejusdem AMBROSII vita in 
q·ua hist01·ia litteraria fiorentina ab Anno JWCXCII iisqiie ad Annit1n 
lYICCCCXL. Ex Monumentis poticsimum nondum editis deducta est a LAU
RENTIO MEHUS Etruscae Academiae Cortonensis socio. - Florentiae, ex typo
graphio Caesareo MDCCLIX, pag. CCCCVIII-CCCCIX. -,_ Catalogiis Codicit1n 
latinoriim Bibliothecae Jlilediceae Laiirentianae sub auspiciis, _ecè'. ANG. MAR. 
BANDINIUS I. V, D., ecc. re~ensuit,· illustrayit. edidit. Tomus III, ecc._ -
Florentiae, Anrro CI::::>.I::::>,CC.LXXVI, col. 415. - Oremonensimn Jlilomim.enta 
Romae extantia, collegit atque illustravit F. THOM. AuGUSTINUS V ,\.IRAN! Or
dinis Praedicatorum. _Pars I. - Excud~bat Romae Gene.rosus Salomonius. 
MDCCLXXVill, pag. 15-16 . .,... Memorie degli .sc-rittori e letterati pm·mi_qiani 
raccolte dal Padre IRENEO A~'FÒ, ecc. Tomo secondo. - Parma dalla Stampe
ria Regia, M.DCC:LXXXIX, pag. lla. - Memorie degli scrittori e lettemti 
parmigiani raccolte dal Padre IRENEO AFFÒ e continuate da ANGELO PEZZANA. 
'l'omo sesto . Parte seconda contenente aggiunte .e correzioll,i. - .P arma, dallw 
Ducale tipografia. MJ::>CCQ.XXVII, pag. 129-130. - Sto1·ia clella Letteratura 
Italiana di GiROLAMO TIRAJ30Scm, ecc. Tomo sesto. Dall'Anno MCCCC fino 
all'Anno MD. Parte prima. ecc. - In Modena, l\lIDCGLX:X:VI, pag. 255. -
De' 1lfaten~atic{ Italiani anteriori all'invenzione clella stampa. Coinmentario 
Stori;o del cav. B. VERATTI, ecc. - l\lfoclena, tipografia degli Eredi Soliani, 
lBGO, pag. 75-78. 
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e intrattabile, per il quale sembrava fare arcano della sua scienza, 
e negava con inflessibile scortesia di secondare le brame degli 
sc.olari con privati ammaestramenti, debba attribuirsi la irrita
zione di questi che ne abbandonarono affatto ed irreconciliabil
mente la scuola (1). Se quindi iL veneto Governo lo licenziò, 
perchè a motivo dei « modos quos tenet habet aliquos paucos 
aùdientes scolai-es (2) ", forse, come dimostra il decreto, questo 
avvenne per viste d'economia, e ad ogni modo ciò non de·ve 
essern certamente avvenuto per defìcenza di meriti, come pre
tendèrebbe il Facciolati, lperciocchè mai venne meno la ri
putazione altissima del Pelacani, e le opere eh' egli divulgò 
mostrano açl esuberanza come a buon diritto egli avesse tutti i 
titoli a quell' alto concetto i~ cui lp tenner:o i · contemporan~i ed 
.i posteri (3). · 

( 1) Stoi·ia scientifico -lettera1·ia dello Sti,dio cli Padova del ca v. FRAN
CESCO MARIA COLLE. ecc. Volume III. - In Padova, dalla tipcgrafia . della 
Minerva, M.ElCCC.XXV. pag. 222. 

( 2) Archivio di Stato di Venezia. Deliberazioni miste (Seci·eta) Senato, 
Anni 1411-1413. Vol. XLIX, cav. 60 1·. - Questo documento abbiamo pubbli
<Jato a pag .. 69-70 della prima stampa di questa memoria. 

(3) Histoii"e cles JJIIathémçdiqi,es, ecc. :tiouvelle éditiou, par J. F. ì\foN
TUCLA. Tome premier. - A. Paris, chez Heury Agasse, An VII, pag. 528. -
Histoire des Sciences l\ifàthématiqi,es en Itali~, depuis la 1·e1wissance des let
tres juqi,' à la fin clii clix-septièrne siècle par GUILLAUME LIBRI. Tome sec~nd. 
Deuxième édition. - Halle. II. V,T. Schmidt, 1865; pag. 209. - GERARDI JOAN
NJS Vossu De universae rnatheseos iiatw·a et constiti,tione libei·; cui si,bjnn
gitw; Ch?-onologia l\1athematicon,m. - Amstelaedami, :r.mCLX, pag. 110. -
01·igine, fraspo·rto in Italia, primi progressi in essa dell 'Algebra. Storia cri
tica .cli nuove disquisizioni analitiche e metafisiche arricchita di D. PIETRO 
CosSÀLr. Vol. IL - Dalla Regia tipografia Parmense, cr:n:::>CC.XCVII, pag. 
107. - Ape1·çu historiqz.e siw l' oi·ig,ine el le cléveloppement cles méthocles en 
géoméfrie pa1·tici,lièrement cle celles qui se · 1·appo1·tent à la Géométrie mo
derne, ecc. par M:. CnASLES. Seconde éclition. - Paris, · Gauthier-Villars, 
1875, pag. 524. : Di alcuni matei·iali pei· la storia della Facoltà 111atematica 
nell'antica Università di Bologna composti 1iella opportiinftà cli stendere 
clelle notizie si,l Pacli·e Bonaveiùi,ra Cavalieri. Discorso letto all' Academia 
delle Scienze dell ' Istitu.to di Bologna nelle sessioni dei 9 e 23 Maggio 1844 
del dottore SILVESTRO GHERARDI. - Bologna, 1846, tipi Sassi nelle Spaderie 
pagina 18. ' ' 
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n. 

Fra la prima e la seconda condotta di Biagio Pelacani due 
grandi avvenimenti si erano compiuti: la quasi assoluta separa
zione della Università degli artisti e medici da quella dei giuri
sti, e la dedizione di Padova alla Serenissima, avvenuta ·nel 
1405. 

Già fin dalla metà del decimoquarto secolo, ogn~qualvolta si 
trattava di devenire alla .elezione del R ettore, insorgevano que
stioni fra gli scolari delle due Un1 versità, le quali poterono èom
porsi, auspice il V es covo ; ma verso la fine del secolo stesso , i 
dissidi andarono aumentando per modo, a motivo della albagia 
dei giuristi e delle velleità d' autonomia degli artisti · e dei me~ 
dici, che si rese necessario il ben noto compromesso del 16 
maggio 1399 (1). 

Le guerre che precedettero la resa della città à Venezia, 
gli orrori dell' assedio al quale soggiacque, la violenza delle re
pressioni per parte del nuovo Governo avevano disperso i lettori, 
particolarmente quelli devoti alla farr;iig l~a de1 Carraresi e gli 
scolari. Ma richiamati, e scelti i primi con vigile cura dalla R e
pubblica Veneta, ben presto lo Studio si fece JJ.umeroso. di udi
tori, a ciò provvedendo d' altra parte i decreti del Senato, coi 
quali si faceva divieto -ai sudditi di studiare altrove che a Pa
dova, si chiudevano le Scuole di Vicenza aperte due secoli prima 

· da professori d\ Bologna e quelle pure di Treviso, alle quali 
Federigo d'Austria, con t itolo di Re dei Romani, aveva largiti 
da ~n secolo i privilegi tutti delle altre Acca:demie. Cominciarono 
adunque ad affiufre in gran numero gli .studenti, ohe ragginnsero 
ben presto, come si pretende (2) , la ragguardevole cifra di sei
mila, chiamati dalla fama dei lettori e dalla munificenza . delle 

(1) ,TACOlll' FACCIOLATI cle G;i11nnasio Patavino Syn ta_qma,ta X II. Ex 
ejusclem G.lJmnasi-i- Pastis e~ccer·pta. . - ·P atavii , MDCCLII, ex typographia 
Se'.ninarii , pag. 166-180. · 

(2) D-ico espressamente < come si prnten cle », giacchè io non lo cnlllo, 
come uou credo quanto si racconta da aitri , ch e cioè i l numero degli scolari 
nello Studio d i Pado,-a .. bbia ma i. raggiunta la cifra di di ciot tomila. 
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prerogative accordate, per modo che, superato il pericolo del 
tràsferimento a Chioggia, invasa l'Italia dalla peste nel 1410, lo 
Studio di Padova fu fra i pochi che rimanessero aperti e tran
quilli. 

Dalla seconda partenza di Biagio Pelacani non · incontriamo 
alc11n lettore di matematica o di astrologia fino a quest' anno 
1422, nel quale la cattedra stessa si trova occupata da Prosdo
cimo de' Beldomandi (1 ), che la tenne fino al 1428, anno di sua 
morte. Se dagli scritti da lui lasciati dobbiamo argomentare in
torno agli insegnamenti impartiti, questi devono essere stati di 
tale importanza da segnare un' epoca nella istoria di quella cat
tedra, ormai gloriosa di belle tradizioni_: Seguendo le consuetu
dini dei tempi, egli commentò la Sfera di Sacrobosco, commento 
che se non va scevro da inesattezze, dimostra tuttav:a nel suo 
autore una erudizione varia e profonda, -e si contraddistingue 
d!!,lla folla dei consimili lavori per una singolare chiarezza di 
idee che appalesa in Prosdocimo eçcellenti doti didattiche. Queste 
medesime particolarità si manifestano negli altri numerosi di 
lui lavori astronomici nello stretto senso della parola; che se 
egli non ·si mantenne perfettamente immune dai pregiudizì astro
logici dell' epoca nella quale viveva, l'unico lavoro da lui ·la
sciato su tale argomento, anteriore agli scritti astronomici di lui 
propriàmenti detti, allorquando lo si voglia considerare a sè, è 
assai povera cosa, particolarmente poi se confrontato coi così 
detti oi·oscopi e pi·onostici e con quelle opere sesquipedali di astro
logi~ giudiziaria, quali i canones de motu inf'cmtis 'Ìn idei·o matris, 
i tractatus astPJlogicus de genetliacoi·um judiciis, i tractatus jitcli-

(1) Di questo insegnante ci siamo già occupati con tutti i particolari 
che ci fu dato di rinvenire. Veggasi infatti il Biillettino cli Biblio,grafia e cli 
Stoi•ia clelle scienze matematiche e fisiche pubblicato da B . BONCOMPAG::--r. 

'Tomo XII_. - Roma, 1879, pag. 1-74, 115-251. Intorno atla vita ecl alÙ operP 
.di Prosclocimo cle' Beldomancli matematico paclo,,;ano clel secolo XV per Ai,:
TONlO FAVAH.O. Roma, tipografi'.a delle scienze matematiche e fisiche, 1879. !. 

Vi siamo più ~tardi tornati ·sopra con_ la Appendice agli stucli int01·no atta 
vita ecl alle ope1·e cli Prosdocimo cle' Belclomancli matematico padovano del 
secolo XV, inserita a pag. 4C5-423 dèl 'ramo XV (II del medesimo 1'11,Uettino. 
A qnèsti nostri scritti rimandiamo quindi il lettore., limitandoci l:j_ui ad a.J
enne fra le cose 1iiì1_ essenziali. 



32 A. FAVARO (32} 

candi 1·ev.olutiones navitatmn, i tractatus de passionibus astrorurn 
ed altri moltissimi di simil fatta che pullulavano in tal epoca 
insieme agli scritti di astronomia pura. 

Il trovare poi che Prosdocimo de' Beldomandi fu autm:e di 
un eccellente trattato di aritmetica, che, per il tempo al quale 
appartiene, fa epoca nella storia delle ma-tematiche, ci induce a 
pensare che anche questa disciplina abbia pubblicamente profes
sata, molto più che, quantunque le memorie che di lui cì riman
gono lo facciano 0ccì.1pare la cattedra « ad Astrologiam », pure 
in quel commento alla Sfera di Sacrobosco testè menzionato 
egli è detto « divinae Ma.thesos professor clarissimus ». Se i Ro-

. tuli di quell' epoca fossero a noi pervenuti, la questione potrebbe 
essere facilmente risolta, disgraziatamente per la dispersione dei 
più antichi docum·enti dello- Studio, dobbiamo limitarci ad una 
semplice ipotesi, non tacendo però ~ eh' essa presenta • agli occhi 
nostri tutti i .caratteri di attendibilità. Ciò ammesso, quel _trat
tato di aritmetica, che l'Autore intitolò « Alg,orismus ,,, apparisce 
non solò importante per la storia della séienza, ma altresì per 
quella della cattedra, della quale stiamo raccogliendo i ricordi. 

Contemporaneò a Prosdocimo de' Beldomandi, e parimentì 
professore di matematiche, vorrebbe il Colle un certo Alberto 
d' Abaco, se pur~ egli non intende di designarlo quale successore 
del nostro Prosdoèimo. Egli scrive intatti : « Leggiamo nelle 
schedole del M;onterosso che Alberto dall'Abaco fu condotto àd 
insegnare in Padova nel 1428 nel reggimento di Marco Giusti
nian e che gli furono assegnati gli usufrutti della Loggia di 
rimpetto ai ' Cambi. Ciò poteva essere, perchè gli assegnamenti 
della cassa dello Studio fossero esauriti negli stipendi degli altri 
Professori, e perchè in nessun modo si volesse esser privi di 
questo (1) ». Una così recisa asserzione ci il!1dusse naturalmente 
ad eseguire in proposito le più ·accurate ricerche, le quali ci 
sembrano coronate da felicissimo esito, senza però riuscire a 
conferma della notizia recata dal Monterosso ed adott·ata dal 
Colle. Infatti in un. codice della Bibli<;).teca Comunale di Padova, 

(1) Codice manoscritto della Biblioteca Universitaria di P adova, Ìntito
lato: COLLE. Opera Mss. Tomo II, e contrassegnato: Mss-. 2. 1673/c, car. 96. 
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contrassegnat0 B. P. 3. 149 ed intitolato: . • R,egistro C. D. di 
•Cancelleria di , alcuni che hanno avute cariche come che del 
•Cm1siglio avanti il 1430 » a car. 138 recto, col. II. lin. 18-20, si 
legge: « 1426. Vien concesso a Maestro Alberto. dall'Abaco, che 
,possa insegnar in piazza sotto la Lozza del Comun verso i 
•Cambii ». Noi non esitiamo pertanto ad adottare questa ultima 
versione, secondo la quale a Maestro Alberto dall'Abaco, che 
,,aveva chiesto di insegnare pubblicamente, non sappiamo bene 

.:;;e aritme.tica -o geometria, fu concesso di tener le sue letture 
nella designata località, avendosi così un nuoyo esempio di questa 
lXtlaniera di pubblico insegnamento assa,i usata alla :fine del secolo 
-decimoquinto e nella,. primçi, metà del decimosesto. 

Dopo la µiorte di Prosdocimo de' Beldomandi, avvenuta, 
,come avvertimmo, nel 1428, non -troviamo più occupata la · catte
·dra d' astronomia, o d' a§ltrologia, o di matematica fino all' anno 
1434; ma se dobbiamo prestar fede ad una breve informazione 
·storica sui professori che la coprirono, e che si coµserva nel nostro 
Archivio• Universitario (1), è da credersi che in questo frattempo 
non rimanesse · vacante. I vi infatti si legge : « Essendo dunque 
·dei primi seco'li sì scarso Ìl numero di tali professori, potrebbesi 
dire (nè si andrebbe a mio creclere molto lungi dal vero) che. i 
nomi di questi sieno stati ommess_i perch~ essendo professori 
parimenti di Medicina, sono _stati nominati sotto quella materia, 
alla quale_ princìpalmente furono deputati, poichè .. in que' tempi 
J1on era in alcu11a .considerazione e stima quel medico, che alla 
medicina noR avesse insieme unito una profonda cogtiizione del-
1' Astrologia. Imperciocchè lo Scardeone fra soggetti d' illustre 
memoria nella medicin~ fa menzione di alcuni celebri pure nel
l'Astrologia e Matematica. Che dunque c'è che vieti il dire che 
tali Professori di Medicina non abbiano insegnato anche l' ARtro
logia e Maternatica? » Se una tale ipotesi dovesse essere accolta, 
sarebbero quindi da inscriversi fra i profassori di astrologia ui1 
!' Magistèr Antonius Cermisonus » ed un « Magister Hngo de 
Senis » che tro•viam.o registrati « Ad LectnraiJ.1 ordinariam. Medi-

(') Filza 650, pag. 597 .. · 

..1_lfem,orif' e D(}cu111P-nU J_)er la. Sfon'.u. ilelfo. f'ui ,;P /'.~ifù dì Padova-. Vo1. I. 
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cina-e » nel Rotulo dell'anno 1430-31 (1), ma noi non osiamo
farlo, perchè se da un lato non abbianio argomenti per 'opporvici, 
dalP 'altro non possiamo negar,e la ·gravità delle conseguenze alle 
quali si perviene argomentando di tal maniera, e · quès-to ritenia
mo con tanta maggior ragione percliè allorquando un professore 
abbina i due insegnamentì di medicina ·e d' astrologia, i Rotuli 
lo dicono . @spressamente. Così per modo di . esempio quello del 
1434 (2) ci addita .Cando Candi lettore stràordinario di praticai 
medica e nello stesso tempo lettore di Astrologia. Quésto inse
gnante, che figura fra i promotori Artisti ' fin dal 1429 (3), che 
si era laureato in arti nel 1425 ed in medicina nel 1433 (4), è 
detto già « famosus » nell'anzidetto Rotulo del 1434. Di questo
insegnante, che anche da altra parte sappiamo essersi occupato 
di astronomia, di aritmetica e di geometria (5), e che vi'sse fino
all' anno 1447 (6) non troviamo più menzione nei Rotuli degli 
anni 1435 e 1436 conservatici dàl 'i'omniasini, ma non sappiamo
veramente se dopo il 1444 abbia effettivamente abbandonato la 

(l) Codice manoscritto della Biblioteca Uuiversita1:ia di Paclov\l,, contras-
segnato : 2. 1G75, pag. 449. 

( 2) Gynina.si·wm Patavin·wm JACO!ll PHILIPl'l TOMASINI Episcopi Aemo-
niensis Libris V comprehensum, ecc. - Utini, ex typographia .Niçolai Schi--
ratti. MDCLIV, pag. 155-156. . --

(3) Codice manoscritto della Biblioteca Universitaria cli Padova, intito
lato: COLLE - Opera 111ss. 'romo I e contrassegnatò: Mss. 1. 1673/c. car. 67. 

(;) Codice mano;mritto della Biblioteca 1Comunale di PacloTa, coEttrasse-
gnato : _B. P. 938, .pag. 10. 

(5) Di CA N.0O CA;;fTll .nipote di PRÒS:t>OClMU iDE' Bl,LDOMANDI, mi sono
pure occupato coil molti particolari nel mio lavoro già citato intorno a ·questo 
ultimo matematico. 

(6) Fu sepolto a i\fon~eli~e e ne abb:iamo la iscrizione mortuaria conse1'' 
vataci dal SALO~IO'.'II (A.q1·i patavini inscript-iones _sacrae et p1·opha.nçw, ecc. 
q·uibus ctècednnt ·unlgatae anno 1654 a JACO'BO_ PHILIPPO TmrASJNO, ecc. -
Patavii, M.DC,XCVI. Ex typographia Seminarii, pag. 49) che· la clice situata 
.In majori templo perautiquae, et insignis collegiat!l,e S. ,Justinae:. Essa è 
del seguente teno1:e : . 

Cum simulacro Doctoris quiescentis. 
Hi.c jacet egregiµs artium, èt Meclicinae Doctor D. l\fagister 

Canclns Cando de Paclua, g_ni clecessit an_no Dom, 
1447. <'lie sabbatj 29 Julii hora 10 cliei. 



(35) } J,ETTORl DI MATEIIATlCHE NELLA UNIVERSITA DI PADOVA 35 

Università. Certo è che ·nel Rotulo dell'anno 1435 si legge (I): 
« Astrologiae dieb. festivis D. Jo. de Campo S. Petri Ord. Prae
dicat. » ed in quello dell'anno 1436 troviamo ·10 stesso Frate 
Giovanni da Camposampiero (2) deputato, · come lettore straordi
nario di Filosofi.a naturale colla nota << appro batus ab omnibus» (3) 

e contemporaneamente lettore ìn prima di Astrologia, leggendosi 
nell' anzidetto Rotulo (4) : 

Ad Lect. Astrologiae 
Jo: de Campo S. Petri ordin. Praedic. 

A.ntonius de Pii.dua _approbatus ab omnibu" 
Antonius de S. · Germano pro 9. c. 3. 

Tre . erano adtmque nell'anno 1436 i lettori di astrologia : 
il Colle nota ·espressamente che· i due ultimi erano dati come 
competitori al primo (5). Di più non ci venne dato di trovare 
intornò a questi insegnanti. · 

Il SALoiroNI di seguito a qnest;'a ripo_rta poi ·un' altra•is~rizione relativa 
ad altro CANDO CANDI pur esso matematico, mà del quale non riuscimmo a 
trovate notizia alcuna: in mancanza _di -meglio ci limitiamo a riprodurla: 

« A1'tibns eximius Medicina.e Docfor, et ingens 
Maximus Astr01•rini cultor Geometra con1-scans 
-Clarus, et innumeris conctater Candus ab isto 

Candorum "teg.itur heu sano lumine cassus 
Hic cubat . egregius signitJ.lS marmore tectus 

Physicus, et Doctor bonus ossimn ille redatur , 
Obiit 1408 die 26 Mens. Maji. » 

(1) Gymnasi-nm Ea.tavin·1i1n JACOBI PIULlPPI TOllASIN[, ecc. - Utini , ecc. 
MDCLIV, pag. 156. . . 

( 2) Gyrnnasiiim Pa.tavinum ,JACOBI. PHILIPPI TO,IASlliI, ecc., pag: 158. 

(3) Frate GEOVA NNJ da Camposampiero è ommesso da GIAMHATTISTA 
CoNTAlUNI che stese le Notizie , storiche circa li pitbblici profess01·i delto
Stndio fli Padov.a., scelti clall' ordine di s, Domenico. Egli del resto si occupa 
esclusivamente dei _ professori di Teologia, Sacra Scrittura, Metafisica, Logica 
e Filosofia. Il più antico professore da lui ricordato non risale che al 1442. 

(l) I Rotali · Artisti degli anni 1434-35, 1435-36-e 1436-37, ci furono
conservati, il primo nella Filza 637 e gl i altri_ due nena 674 dell'Archivio-
Antico Universitario. · 

- (5) Biblioteca Universitaria di Padova .. Mss. 1. 1673/c. intitolato: COLLE -
Opere J{.çs . Tomo I , car -57 r. 
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Sebbene a partire dall'anno !1.436 · fino al 1445 non .si ab
biano sicu.re notizie di alcun lettore -di matematiche nello Stu.dio, 
è certo che queste discip,line venivano in Padova coltivate (1), 
ne fa fede quanto si legge di Niccolò Conti (2), ai suoi tempi 
riputatissìmo n.elle cose _astronomiche ed astrologiche, e che forse, 
ne fu anche pubblico Lettore nella patria Università. , 

Ad ogni modo può dirsi che a .partire da quel medesimo 
anno 1436 fin quasi alla fine del -s.ecolo -decimoquinto, non sì 
hanno memòrie di ·.un c0ntìnuato insegnamento dì astrologia o 

. di matematica, senza che perciò- possa · affermarsi che esso · n.on 
abbia avuto luogo. Infatti non . è ·pro:va di poc.o momento quella 
che ci è fornita dagli antichi Statuti. Ne.Ha informazione storica 
altrove citata l~ggiamo intorno .a qiiesta lettura : « apparisce 
dagli Statuti stabiliti e confermati l'anno 1465 che distribuivasi 
questa dagli scolari e doveva il Lettore leggere-µell,a prima .ora 
del dopo pranzo. Ora, se gli scolari era~o in possesso di questo 
privilegio di scegliersi a lor piacimento tal_ Professore, é :rµaì 
credibile che abbiano tralasciato per tanti anni, ne' quali il nome 
di alcun professore non trovasi, per . perdere -tale prerogativa e 
fregio sì decoroso ? Da tutto ciò ~ me sembra, · ché stabilire sì 
possa esservi stati in ogni secolo ·soggetti succes~ivameTute eletti 
a queste scienze, i nomi · de' quali ora sono sepolti per la man~ , 
canza de' monumenti forse periti, o dagli incendi, o dall' incurià 
di chi doveva con ogni rigu.ardo e gel_osia conservarli (3) ». 

Noi dovremo quindi acconte.ntarci di rep.dere meno sensibili 
le lacune, ricordando qm 1 nomi . di · alcuni· che saltuariarnrente 
lessero astrologia o matematica ; q11esti nomi sono in qualche . 

(1) Codice manoscritto . della Biblioteca Univers,itaria di Pailova, contras
segnato Mss . . 2. 1675, pag. 697. 

(2j B·ERNARDIKI · scARDEOK;l, ·Can01~ici Patavini; De Antiquitci'te' Urbis 
Patavii et claris civ ibits Patavinis, ecc. - Basileae, apnd Nicolanm Episco
pinm i:rniorem." Anno MDLX, pag. _214. ~ . NrcoLAI CoiINEKI PAPAD0P0LI Hi
storia Gymnasii Patavini post ea, qi,a.e hactenus cle illo sci·ip.ta sunt, ad 

· haec nostra tempora. pleniits, et emèndatiits deil'ltcta, cmn cmctm·io de cf.aris .· 
ci.trn P1·of'essoribus ·t·um Alun~nis e.;iisclem. Tomus II. · Venetiis, MDCCXXVI., 
apnc1 Sebasti!mnm Coleti, pag. 17L 

(3) Archivio Univerni.tario. Filza 650, pag: . . 599 .' 
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parte dovuti alle nostre pers.onali ricerche ed appartengono nella 
quasi totalità piuttosto a Lettori annualmente deputati che non a 
professori condotti; 

· Che Giorgio Peurbach abbia letto astronomia nello Studio 
nostro; asserì il Facciola ti (1) ed asseriamo noi pure sulla fede 

· del Gassendi (2), « sed velut · in tr3<nsitu, ut Itàlicani juventutem 
magis magisque ad haeè studia excitare.t. » Anche ia data di 
questa , lettura non è ben certa : il Facci9lati stesso la registra 
nell'anno 1445, ma il Fiedle1· fa cadere la dimora del Peurbach 
in Italia fra gli a~ni 1448 e 1450 C), il Gerhardt fra il il 1450 
ed il 1453 (4), ed il Wolf, che ne menziona la lettura nel nostro 
Studio, scrive vagamente che imprese un -viaggio in Italia, qualche 
tempo dopo la morte del suo maestro, ·cioè di Giovanni di 
Gmunden, mancato a' vivi nel 1442 (5). Circa la natm;a dell' inse
gnaniento da lui impartito nulla può . affermarsi di_ ben. certo, 
ciò solo sappiamo, eh' egli lesse astronomia, e se all' epoça nella 
quale egli fu fra noi, aveya già poste le ba:ii delle sue teoriche 

(1) Fa~ti Gymna.~ii Patavini JAcom F .u:croLATI opera collecti ab anno 
MCCCCVI. Venetae Dominationis primo ad justitinm anni MDIX. • Pittavii , 
~ypis Seminal'ii, MDCCLVII, pag. 117. 

( 2 ) Tychonis Brahei, eqnitis Dani, _,fat1·onornoru.m G'oryphaei Vita. Au
thore PETR0 GASSEND0 ecc. Accessit Nicolai Gape·mici, Georgi'i Pew·bachii 
et· Joannis 1 Regionwntani · .Astronornonwn celeb1·iu,n ·vita. :- Parisiis, apud 
Vitluani . Matlnnini Dtipuis. M.DC.LIV. - PETRI GASSENDI Dinie11s is ~ c
elesiae praepositi · et in Acà,leniia Pa,risiensi Matheseos reg.ii professor is JJ{i

scellanea, videlicet I. Dirrgenis Lai:rtii L-ibl'r X r,mn nrwa Tnterp1·efatione et 
Notis. II. Vita Epiciiri, Peireslc(j, Tychonis Brahei, Gopernici, Pe11rbachii, 
et Regio,nontani. III. Abacu,s Seste1·tiatis, seu. cfo ·wtore Antiquae ,11onetae a.il 

. nnstra,n 1·eclactae. IV. Roma.ni,rn Ca,lencla·rinm -compe'rz(liose P,.,;pos'ifmn. V. 
1vfa1wcliictio acl Theo1·'iam 1lfnsices. VI. Notitia Ecctesiae Diniensis. Tomus 
qnintus. - Lugduni, · sumptibus Lanrentii Anisson, et Joannis 'Baptistfte 
Devenet, ~f.DC.LVIII, pag. 519. 

(3) Peiwbach imcl Reg'iomontcmus. Eine biographische Skizze von Prof.. 
Doctor J. FIEDLER. - Leobschiitz, Drnck von Paul S~hiffmann, 18W, pag. Hl. 

( 4) Geschichte der Mathematik in Deutsclilancl v~1~ G. I. GERHARDT-. -
Mi\nchen_, .1.877. ,-Druck und Verlitg von R. Oldenbnrg, pag. "S: -

( 5 ) .Geschicht'e cler Astronomie von R uuou' Wou'. - Miinchen , 1877. 
Drùck und Ve1fag ·von R. Olclenbnrg, pag. SH-87. 
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dei pianeti, è da ritenersi -che ,q1,1este in particolare abbia svolte 
nelle pubbliche lezioni, come quelle che costituiscono la sua 
opera capitale, opera che il Baldi dì.chiara superare tutto quanto 
fino allora erasi scritto in fatto di astronomia (1). 

Dopo la partenza di Giorgio Peui·bach, nQi abbiamo una 
nuova lacuna nelle memorie della cattedra di matematiche, la
cuna che si estende fino all'anno 1463, nel. quale troviamo Let
tore Giovanni JIIIti.ller da · Konigsberg, comunemente noto sotto il 
nome · di Regioinontan0. Di lui fortunatamente ci rimase la ora
zione inaugurale nella quale « compencliose declarantur scientiae 
Mathematicae, et utilitates earmn » ( 2) che sotto parecchi punti 
di vista è per lo scopo nostro interessantissima. Inc0mincia egli 
dal tessere ·una specie di storia della cattedra (3) eh' egli si . ac
cingeva ad occupare : mènziona fra gli altri suoi predecessori 
Pietro d'Abano, GiovamLi de' Do;ndi e con parole di · vivissinrn 
desiderio il maestro suo e predecessore -Giorgio Pet1rbach « Ger
·manoram perenne dJ3cus ». A tema del suo corso annuale propo
nesi di dichiarare Alfagrano, ma i termini n~' quali egli si esprime, 
permettono -di dubitare eh' egli si sia · semplicemente Emìtato ad 

( 1 1 Versi e )Jrose scelte di BERNAlWIKO l3ALDI, ecé. -'Firenze, Felice Lé 
Monnier, 1859, pag. · 474. ' 

\2) Là orazione clel REGlOMONTANO è contenuta rie'Ìle cai: 4-9 del volume 
intitolato: « Continentur in hòc libm Ru.climenta asfronomica Alfagmni. 
Item ALll.-\TEJL,KIU~ astron;omus peritissi11{us cle mof'u sfellarmn ex observ!l,tio
nilms tum prnprijs , turn Ptolemaei,· on1nia .cqm dernonstrationibus -Georne
tricis et additiouibus . JOANKIS DE REGIO~IONTE . . Item Oi-atio infrocl·nctoi-ia 
in omnes scie;ntias J.lifatheinaticas J@ANNIS •DE RE:GI0MONTE, J'atavii 'habita, 
cum ALI<'An•RANL:M publico pme,legeret. Eiusclen, ·utiUs.sima ·in.trocli,ctio in· el~
menta Eucliclis. It.em JJ:pistola. ME:LANTHONIS nuncupatoria, ad Senatw:n 
Norimhergensem. Omnia iam recens prelis pti.blicat!J,. - .. Norimbergae anno 

. l\LD.XXXVII ,. - La ,medesima prefazione venrie pnni inserita n11l volùme 
III delle De.olanwtiones raccolte da FILIPPO J\1ELANTONE e più voYte pubbli

cate per lè stampe. 

(3) A car. ,6 sc,rive il Rm1HOMONTANO • Gaudete igitm, ò Patavini nobi
lissin~i, qu1bus sempei· clàrorurn· 1 iro1,~1111 sfodia de.cori fuere. Sed vix Antouii 
de }\fon.te Ulmi meminisse p~rumper ausirn, cui non Medicina, ,sed Astrorum 
studia nomen aeten'nun réliquere •. Òra n0n sappiamo pree~samente se con 
ciò intendesse jI REc+JOM0NTAN(!) di seg-nalare~ANTOKIO DAL J\foNTJ,l mn,r,'OLMO 
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illustrare le strane ipotesi di questo arabo matematico, e lasciano 
s,perare eh? egli ·avrà c6Ita l'occasione per svolgere le teorie· del 
·maestro sqo. Ciò intorno a cui non . può nutrirsi alcun dubbio, 
si è sulla parte fatta neH' insegnamento alla astrologia giudiziaria, 
poichè a tale riguardo .troppo chiaramente si pronuncia nella pe
rorazione del suo d_iscòrso. Sapendosi poi quanto Regiomontano 
fosse· profondo nella aritmetica (1), come egli fosse de' primi a 
far uso delle lettere per indicare quantitf numeriche, adoperando 
srgni ancne per esporre il sistema di numerazi>one e per dimo
·s'trare le regole della aritnietica ; pratica, è lecito l' arguire che 
.alLe lezioni d' astronomi,a o di astrologia egli ne abbia aggiunte 
.altre di aritmetica, esponendo in esse quei principi ai . ql{ali 

-come uno cle.i. suoi predecessori ne.Ila medesima cattedra, poichè di tai'è sua 
qualifica non fanno menzione gli 'autori che--di lui si oècuparono, c'foè il 
R1%HOM'ONTANO istesso ( Taln,lae Ecli/JSimn Jl1ag'i8tri Georyij Peiwbachii, ecc. 
Vienna·, 1514, car, 4 recto), EmvAno S11ERBU1rnE ( The · sphe1·e uf 1.l1a1·cus 
Jl{anilius, ecc. - London, 1675, pag. 52t, Gw. NwcorJ, PA8QUALI ALJDOSl 
(JA Dutt1J1'i f o,·estie1·i che in ]3ologna hanno letto, ecc. Bologna, 1623, pag. 3), 
GruSEPPB SANTIJ\I (Picenorum Jlathemctlicor11;m Rlogia. - ll1aceratae, 1;779, 
pag. 55-56 ), SERWINO MAZZÈT'l'I (Hepe-rtoi·io di tutti i J>rof'esso·ri antichi e. 
11wt.lerni clelta. famose, Unive1·sità, ecc. cli ' Jintogna. - Bologna, 1848, pag. 
27). --,- Aggiungeremo che nel coclice- J<'oucls Latin. n. 7337 della Biblioteca 
Nazionale ,li Parigi descritto a pag. 343 del volume intitolato: Cataloyus 
ColUcn1n 11w11,'ttscriptor.1.1.m - Bibtiothricae Regia.e. Pars tertia, Tornus qnartus, 
Pai·isiis , 1744, trovansi i clue seguenti scritti: A.NTO:>i.11 llE . ~foNTE UJ.MI 

medic.inae doctori:s, I,ibe:r de occultis et ma.Cnifi,.~tis a1•/i-1 Ì1n : i&i cle ast1·ologia 
jtulicim·ia. · - A:-.TONII DE MoNTE Uuu Glossa su;pe1· hnagines lluoclecim si
ff?W1"1.im H e·rmetis. ~ Lo SHMRHlHlNE ed il S.sKTINI già citati menzionano d.i 
lui : De jncl·ici'is '11,cuuititatmn. " N.orimbergae apud Joannem Petrejmn, 1540, 
in 40_ Il MAZ%ETTJ pure citato rimanda a GHm .. mÙACCI part. II , lib. XXIII, 
pag. 250 ; lib , XXVI, pag. 451. 

(.I) Fu preci.sarnente durante la sua dimora a Padova che il REmc:iMoN
·TANO scrisse quella sua lettera al BIAKCHI.NI1 nella qnale -proponeva un pro
hlema che modernamente si scriverebbe : 

· a:r;3 = 3olJ2 ;,: _ b2 (a,2 + l)Z _e') , 

ed ·aggiungeva: « Si clabitis lineam, clabo cordam unius gradus >. Cfr. l·listo
:risch,lite1·cwische Abtheitu,ng clei· Ze"itschrif"t f 'ii'r JJ1athemaiik nncl Physilc, ecc. 
XXII Jahrgang. : Leipzig, ecc. 1877, pag. 135, ~ 1/ullett'ino · di llibt-io
gi-afia. e -d,i Sto1'ia clelle scienze matema.t_iche e fisiche pubblicato da B. · BoN
-CoMPAGNT. Tqmo XI. - Roma, ecc. 1878, pag. 179_. 
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dagli studi istitùiti era stato felicemènte coRdotto. Alla fine- del-
1' anno 1464 Giovanni Regìomontano compiva il suo corso di 
lezioni ed abbandonava il nos.tro Studio. 

Un insegnante di astronomia intor:p.o alì' ·anno 1480, non ri
cordato da alcuno degli storici dello Studio, è Paok> di Middel~ 
burg. Il Baldi per verità_ aveva . avvertito questo fatto . (1) non 
confermato da alc::n documento dei nostri archivi, nè . esso può
rivocarsi iu dubbio poichè noi fa•ovammo un lavoro di questo
insegnante, nel quale la di lui qualifica di insegnante nellQ 
SttÌ.dio padovano è espressamente affermata. E' qt~esto un raris
si1110 opuscolo senza nota d' anno, · nè di luogo · d' impressiorie
nè di tipografo (2), intitolato: « Inclitu:\11 pronosticum pro anno 
Christi 1480, a domino Magistro Paolo demidelbùrgo zelancl.ie 
artium doctore astrologiam ordinarie padua legente editum ad 
laudem dei omnipotentis et honorem illustrissimi Prin.dpis Fe
derici D1.1cis urbi.ni ecclesie Romane . C~pit_anei ge_neralis ». Qui. 
adunque Paolo di Middelhu-rg è detto ,_lettore ordinario, cioc.
chè concorda colle notizie dt Baldi, che lo diGe ' « chiamato
dalla Signoria di Venezia per la lettura delle matemati?he e 
dell'astrologia n·ello · Studio di Padova», Sapendo poi · noi d'altriJ, 
par-te eh' egli · fece i su:oi ·studi e 'prese 1a li!-u-rea nella Univer,.. 
sità di Lovanio (3), cj_ è .lecitò argomentare eh' egli. venisse fra. 
noi , in età non aflatto giovaniie., · che quindi non abbia tenu:to 
una di quelle letture annuali, ma effettiva.mente si11 stato . con
dotto per più anni alla . c.attedra di_ matematiche. Certaruente uo1L 

(I) Ve1·si e prose scelte di BE1rn·:uw1~0 B'.u,m ordinate e ànR.otate da 
}'1Lil'P O UcwLnn- e F ir,lPl'Ò LmGJ Porn.òom. - . Firenze;: ,j!'elice Le. l\fonnier, 

1859, pag.- 4S8-489. 

(2) ]\folti lDarticolari intorno a PAoLo ·rn MIDDELBURG eduJ:!a e~atta de- , 
scrizione di <iJ.Uesto suo prouo_stico abbiamo .già dato nell'altro, l!J.OStJJo lavoro:: 
Jnto1·nÒ alla. vita ecl alte ·opei-e lli · P1·osclocim0 cle/ J3eldornancli ma.tematico, 
paclo-vano clel s'ecolo XV, ecc. - ·Roma, tipog-rafia, delle scienze matematiche 
e fisiche, 1879, pag . . 165:167. - J}'ullettino cli .13ibljo_q11afia e cli Stwia delle
scienze 1;wte1natiche e fisiche pubblicato da · B. , Bo~lCOMl'MJNI, '):'omo ~II. -
R01ua, 1879, pa,g. ·203-205. 

, 3) · Histrrirè cles .~ciences nwthéma.tiques et ,p7?y.ii'q·11e:; · chez les 1-Jelges; · par· 
A.D. QuÉTELET, •ecc. - Bruxelles, M. ·Hayez, 1864, pag, 70. 
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vi era pit1 nel 14941 poichè addì 30 Luglio di quest'anno lo 
troviamo . eletto vescovo di Fossombrone (1), ma questo è tutto-, 
quanto possiamo dire sulla · durata del suo insegnamento. Nè in 
maggiori partìc.olari possiamo entrare relativamente agli argo
menti delle sue lezioni ; dai titoli delle sue opere pert,anto, e par
ticolarmente dalla « Practica de pravis constellationibus ad Maxi-
milianum Austriacum » stampata in Urbino nel 1484, nonchè 
dai pronostici da lui dati alla_ luce, possiamo presumere che non 
andò immnne dai pregiudizi della astrologia giudiziaria. Ci afl:ret
tiamo pertanto ad aggiungere che di questa nori si occupò esclu'
sivamènte, leggendosi p~esso il Baldi citato• che _« s' afl:aticò molto 
nella coi:rezione del - calendario per la retta celebrazione della. 
pasqua, e ne scrisse quel grandissimo volume detto dal suo nome 
la Paulin,a. _ Fu molto adoperato, per la eletta cagione, da Leon, 
decimo nel concilio .Lateranense (2). Scrisse anche molte epistole 
appartenenti al eletto n_egoz\O », onde non è forse fuori . cli luogo-
1' arguire che particolarmente a questi ·suoi studi egli sia anelato
debitore clell!I, promozione al vescovato. Molti altri particolari, 
biogrà:fici potremmo esporre intorno à questo personaggio, ma, 
siccome -da essi non verrebbe maggior luce per ciò che maggior
mente ci interessa, -rimandiamo alle fonti da noi altrove a questo 
proposito citate. 

Non - passeremo poi sotto silenzio -che sul finire del secolo-
XV ed al .cominciare del XVI :fiorì in Padova Pietro _Trapolin, 
il quale, comunque Lettore prima eh :filosofia, poi di medicina 
nello ~t11clio, fu così fortunato cultore delle scienze matematiche 
da; essere giudicato. « senza -controversia il primo matematico del -
suo tempo » aggiungendosi 'cl1e « appunto la fama ovunque dif
fusa di questo suo valor matematico attrasse in Padova àvidi 
cl' ascoltarlo scolari d'ogni nazione, britanni, spagnuoli e francesi, . 

(1) Italia sacra si-ve cle episc-opis ltaliae, ecc: Tomns secn~cl ns, ecc. 
Anthore· D. FERDJ:N.\NDO UGHELLO , ecc. • Romae, apnd Bernardi11un1 'fa- 

,nn,m, M.DC,XLVII, col. 92_1. 

(2) Di lui scrive anche GALH,Eo· in una lettera a JIIIonsignor Dna in 
data di Firenze, 113 febbraio 1614, Cfr. Le opere cli G,U,lLEo GALILEL Edizione- _ 
Nazionale, _ ecc, Vol_, V. - Firenze,· tip. cli G. Barb~ra, 1895, pag. 293, 312. 
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per tutto il tempo che egli ìnseglllò {1) ». Disgraziatamente, avendo 
egli sposata la causa dell' imperatore Massimiliano contro la. Se~ 
renissima nella occasione della guerra per la lega di Cambrai, 
nel giorno stesso dell'ingresso delle truppe veneziane in Padova, 
la casa di lui fu posta a sacco, e le opere ne andarono dispel·se,, 
cosicchè oggidì ci è impossibile fo·rm.arei; UE. criterio della esten
sione delle s_trn cognizioni rn.atem.atiche. 

Dopo una nuova 'lacuna troviamo la cattedra, della quale 
stiamo occupandoci, coperta da Giacomo Filippo Aristonlo de' 
Fiorenznoli da Viterbo nell'anno 1482. Nei manoscritti del Mo
relli (2) si trova infattì registrato il nome di q\rnsto insegnante 
colle seguen·ti parole : « Legg.eva Astrologia in qttest' anno un 
professore da niuno storico mentovato, che io trovo nel registro 
de' Dottorati nel Veseova;do di Padova, dove è scritto : •« Docto
ratus in Medicina Jacobi Philippi Aristophili fi,rtium Poetoris 
q. Magnifici et excellentis. D. Micha@lis de Flo:renzolis ·€le Sutrio 
Civis Vi:terbensis Legnm doctoris: Militis .et Comitis, publice in 
hoc Gymnasio Astr.ologiam et Mathematicam Legentis » e.· ,ad 
altro dottorato cl.ell' a:nno medesimo_ è .posto pe•r testimonio « D. 
Aristophilus de Viterbio Astronomiae Professo·r » . Di qui adunque 
apparisce chiara non solo la lettara di questo insegnante nello 
Studio, ma altresì eh' egli insegnava ad un tempo astrologia e 
matematica e che già fin -da quel tempo la cattedra veniva de-

, - . - . , ' 

(1) Hio_qmfia degli Scritto1•i ,l'adovani di GIUSEPPE VEDOVA. Vol. IL -
Padova, coi tipi della Minerva, MDCCCXXXVI, pag. 3.61. 

(2) Codice manoscri:tto del_la .Bibhoteca Universita-ria d.i Padova, con
trassegnato: , Mss. 3 . 1675, pag. 495. - No_tiamo. inciclentahirnnte, non sa
penclo però se si tratti clello '. stes~o inc1ivic1no, che un Ams:rm•n,o DE' FJC>
RENZ UOLl è menzionato dal CARAF~'A come lettore cli filos'ofi.à a Roma nel 1567, 
no11- nascondiamo però che per la identità dei due individui converrebbe che 
quest'ultima clata fosse errata, essendo poco ammissibile .che uno il quale inse
gnava nel 1492, . esercitasse le . medesime funzioni settantacinque anni -do,po. 
Ecco del resto quanto scri ve il CARAFFA citat'o: • Aristophilus cle Floreuzolis 
simnl cnm Alexanc1ro Butrio res Philosophicas pertractabat a"Qno .MDLXVII. 
Pio V. Pontefice ei<j_ue sub Greg0ri0 XIII snccessit Bernàrdus Crippa, cnjns 
extat· liber a Lindenìo relatus ; Peripateticae vitae oo·nservatio » (D.e Pro
fessorilnts .Gym-nasii Romani L:vb.er secn'lldns , ecc. Auctore JoSEl'J-IO C.rn.WA, 
- - Romae, ecc. CI).DCC.LI, pag. 33.6). ' 
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signata col titolo « Ad Astronomiam », Ha errato tuttavia il Mo- , 
· rèlli nell' affermare che · questo professore non era stato per lo 
innanzi da alcuno storico IIJ.entovato, g iacchè il Papadopoli, pur 
ingannandosi cima il nome . di battesimo, nomina incidentalmente· 
un Michele de Fiorenzoli lettore di matematica nello Studio 
ci\·s;a l'anno 1492 (1) . A questo proposito anzi il Papadopoli af
ferma espressamente un fatto che, ove fosse vero, non potrebbe 
-es~ere taciuto in una storia della facoltà matematica dello StlidiO 
padovano : egli scrive cioè che Niccolò'" Tartaglia se ne venne 
còn Lodovico Balbisone a Padova e che quivi .fece i suoi studi, 
eccone del resto. le testuali parole: « Hic ·igitur alienis sumpti
bus studuit ; habentque hoc nomen . matriculae Brixianorum ad 
an. MCDXCIX. An _ Philosophiae . operam dederit, et Medicinae, 
:p.on plane scimu's. Inter artium cultores numeratur, ac: J,iichaelis 
de Florentiolis discipulus dicitur; congruitque scientia, -qnam 
-cleinde coluit, clarus in Italia doctor Matheseos, quam Michael 
de Florentiolis profitebatur Patavii circa an. MCD-XCII». Noi 
-sappiamo quanta poca fede meritino le _ affermazioni del Papado
poli, quandò ilon si appoggino sopra certi docume,1;1-ti: (2) le ma
tricole bresciane da lui menzionate probabilmente nÒn _hanno · 
mai esistito se non nella sua fervidissima fantasia, e il fatto 

( 1) Nreor,Al ComrnNI PAl'ADOP01,1 1Iist01·ia Gymnasii Patavi1i·i, ecc. 
'Tomus II. -. Venetiis, MDCCXXVI, ecc. pag. 210. 

(2) Veggasi q:nanto a questo -proposito abbiamo avuto occasione di scri
vere in altri nostri lavori: Niccl)lò Cope·rnico e l' .1frchivio Unive,-s-itm·io di 
Padova. Lettera del prof. ANTONIO FAVARO a D. B. BoNCOMPAHNJ. - Roma, 
t,ipografia delle scienze matenrntiche e fisi che: 1877. - Bullettino cli Biblin
_g·rafia. e ili Sto,·ia clelle scienz.e 1nat,e?1wtiche e fisiche pt1bblicato da B . BoN
co~lI'Anxi. "romo -X. - Roma, ecc. 1877, pag. 307-309. - Lo Stndio. cU Paclova 
-al tmnvo cli Niccolò Coppernico per ANTONIO FAVARO. '- Venezia, tipografia 
cli G. Antonelli, 1860, pag. 8-12. - Atti clel Reate Jstitnto Veneto _cli scienze, 
lettern ecl a.Tti clal Novembre 1870 !tll'Ottobre 1880. Tomo sesto, Serie quinta. 
- Venezia, 1879-80, pag. 288-292. - Ai giudizi ivi registrati ne !tggiungero 
qui un altro che rinvenni clipoi nei Saggi scientifici e lettentri clett' Accademia 
cli Paclova. Tomo I. - Padova, MDCCLXXXVI, pag. XLVII. Quivi il GEN
NARI, nel suo eruditissimo. Saggfo sto1·ioJo sovra _ le Accaclemie cli Paclova, 
scrive ehe il Cardinale· QurKINl in una_ sua lettera èhiama l'opera dèl PAPA

.norou: e La stalla _d'Augia •. 
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che Niccolò Tartaglia sia stato alnnn,o dello Studio di Padova, 
è d' altra p.a_rte in assoiuta opp.osizione_ colle n.otizie autobiogra·
fiche lasciateci dal Tartaglia . . Dopo di · aver narrato clrn colla 
guida del maestro 'non. giun.se che alla lettera K deH' alfabeto, 
così egli prosegue : « cercai di avere alcuni· di suoi. Alphabeti 
compiti, et essempi di lettera scritti ,di sua . mano et più n0in vi 
tornai, perchè soprà de .qirnlli imparai da mia • posta,. et così da 
quel giorno in qua, mai più fui ne ·al'l.dai da alcun altro precet
tore, ma solamente in. compagnia di una figlia di poverti\, ·chia
mata . industria. Sopra le opei):e dè gli huomini defonti continua
mente mì son travagliato. Quantunque dalla età de a:nni 20 in 
qua sempre sia stato da uon _poca cura famigliare stra1}iamente 
impedito (1) ». Il Cantor, per verità, solleva gravissimi dubbi sulla 
veridicità di tale narrazione (2), ma ad . ogni modo,, e quand'anche 
si voglia ammettere chto un qualche aiuto ebbe pure·il 'I.'artaglia 
nei primordi dei suoi studi 11').atematici, ci pare difficile che egLi 
si fosse lasciato andare ad affer:i;m.azioni cosL recise nel suo rac
conto, quando avesse. saputo che in un iJ3Ubblico Studio . era ri--
masta· la prova di una completa istruzi0J1e da lui ricevuta. Finchè 
.adunque un qualche documrnto non venga ad appO!),'giare effi
cacemente la, narrazione . del Papadopoli, non .crediamo di poterla 
accettare, per quanto onorifica per lo Studio nostro. 

Nell'anno immediatamente successiv0 a quello nel ·t1uale
lesse il Fiorenzuoli, _cioè nei 1493, troviamo occupata la cattedra 
di ~atematica od astronomia da · Clementino de' C.lementip:i .. Nè 

( 1) Qnesiti et _inventioni dive1-.~c de NrcoLù '.l'ARTAI,EA hrisciamo, ecc. -
Venetia per Venturino RuffineUi. NI.D.XLVI, car. 75 vei·so.' -:: Ope,1·e èleI 
famosissini0 NICOLÒ TARTAGLIA cioè q-ne.siti, tra.va._qliatà .inve-ntione; nova 
scintià. Ragionamenti_ sop1Yt A1·chi1nede, écc. ' - I.n Venetia :ì\f.DC.VI, pa.g .. 
152-153. 

(2) Jii.çto1·isch-l-iterarische Abtheitit.1'❖g cle1· Zeitschi·ift f'ilr Jl!lathema.tik ·nnd· . 
Physilc. XXII Jahrgang. - Leipzig. Verlag _vòn B. G. 'l'eubmer, 1877, pag. 
137. -~ Bullettino cli Bibl-iografia e di Storia clelle scienze matematiche .e fi
siche pubblicato ~la B. BoNcoiWPAGNL . Tomo XI. -.Roma, ·UBW, pa.g. Ul3-184. 
- ANTONIO F.w.rno. Pm· la biografia di Niccolò _TCL1·t,aglia .( A1·chivio 8toriN• 
'Italiano. Anno LXXI, ,11. · 270, pag. 335-372). - .Roù1a-Fireµze, tipogr. Ga-
lileiana, _ 1913. ' 
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il Riccoboni, nè il Tomasini, nè il Papadopoli, nè il Facciolati 
menzionano questo Lettore, solo il Gennari incidentalmente e va
.gamente scrive che Clel\llentino de' Clementini fu L ,ettore d'astro
nomia nel secolo XV (1) . Il Morelli ne . trovò tuttavia il Dotto
Tato, probabilmente in que' lihri della Curia Vescovile di Padova, 
-a noi disgraziatamente inaccessibiìi e così lo registra: « 1492 ... .. . 
Un altro simile professore per l' ·anno seguente fu dottorato in 
·:fìlosofia quest'anno 1492 .é si registra il Dottorato c0sì :- Docto
rati.1s in Artibus Mag1stri Clementini Ciechi Clementi~ de ·Cie
mentinis de ~rneria ad Lecturam Astronomiae pro Universitate 
-electi (2) ». La lettura di questo insegnante nello Studio di Pa-· 
-dova è afiermata dal Ja,cobelli colle ·seguenti par~le :· « Clementius 
Clementinus Amerinus, Artium et Medicinae Doctor, et Astrolo
gus celeberrimus, Medicus P. Leonis X e,t Lector Ph.ilosophiae, 

. -et _Mathematicae in Studio Patavino» (3), ma quantunque presso 
.altri molti . (4) si trovi menzione di Clementino Clementini, che 

(i) Dissertazione inedita de,ll'abate GruSEPPJ, GEKNAHJ sopi-a gli stm·iGi 
-dello Stiiclio cli . Paclova . - In Padova, coi tipi' della .Minerva, MDCCCXXIX, 
pag. 26'. 

( 2 ) Codice man,oscritto della Biblioteca Universitaria di Padova, con
-trassegnato : Mss. 3. 1675, pag. 493. 

(3) E p.rosegue « Edidit o.pus sanè perutile de praeceptis Medicinae, de 
Arte Medica, et Clementinam Meclicinam, Romae per Jacobum ~fazzochium 
.an. 1512 plm-es libros de Asti:ologia, et de Febribus optime scripsit, De lau
dibus eins Blosius Palladius, Franci_sèus Giliauns, et alii multa carmina 
,eiliderunt. · Ut refert Dionisi1-1s Clementinus Ai:nerinus in Comentar. 1.11. ·s. 
rerum Amerin. (Bibliotheca Umbriae Si'Ve cle script01-ibus Provinclae U1nb·1·iae. · 
Alphabetico Ordine cligesta. Ùùa cuin Discursu praefatae Proviuciae. Auctore 
LUDOVICO JACOll:ILLO Jur. Còns. Fulginate, et Prothonot. Apost. Volumeu 
Pr-inrnm. - Fulginiae, apud Augustinum Alterium. ~658:, pag. 92). - Del 

· nostro _ insegnante si ha ancora l 'opera seguente: CLEl'IENTH Cr,EMEK'l'INJ 
.amer~ni meclicormn nulli-, quos ,Roma atqtte adeo totale Italia habuit, se
•cundi Litcubn1fiones, ecc. - Basileae. · Excudebant Henricus Petrus. Mense 
Augusto . Anno ~1.D.XXXIV: . . 

(4) Degl-i À?'Chiati-i Poiitificii Vol11me primo, nel quale sono i supple-
10.ent:i e le -correzioni all'opera del MAN.Dosro. - In Roma,_ nella stamp_eria 
Pagliarini, MDCCLXXXIV, pag. 314. - De_qti Arch:iat-ri Pontificii Volume 
•secondo, il ·qual contiene l'appendice de' monumenti e· gl'indici a tutta l 'o
.p.era. - In Roma, nella stamperia Pa.gliarini. l\ffiCCLXXXIV, pag. 350. 
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salì in gra~ fama nell' esen:)izio deU' _arte medica, pure oltre alle 
citate nessuna altra menzione origi:ri.ale · riuscimmo a trovare
dalla quale possa indursi con maggior precisione l' iu'dirizzo da 
lui seguìto nel suo insegnamento . In questo anno .medesimo-
1493, se anche fuori del recinto umiversita:rio, è forse da regi-
strarsi una qualche pubblica lezione di matematiche data . in Pa
dova da frate Luca Pacioli. Noi sappiamo infatti positivamente 
che in quest'anno egli fu a Padova (1), e poichè, come vedemmo 
antecedentemente, tredici l ustri prima di quest'epoca si aveva 
avuto altro esempio di pubbliche lezioni matematiche date fuori 
dell'Università, non è improbabile che il c.elebre frate, a somi-
glianza di quanto fece poco d0J_;J0 a Venezia (2), abbia letto arit~
metica o geometria anche fra noi. , 

Nell'anno 1494-95, e non nel 1475, çome dall,1 univers!J,lità 
degli storici si pret.;nde (3) , les.se astronomia nel nostro · ,Stt1dio 
Franèesco O apuano da Manfredonia . . Ma quèsto fatto della sua 
lettura non è provato da alcun documento del quale rimangt\'. 
traccia negli Archivi :g.ostri, lo si può affermare soltanto perch l:, 
nella intestazione della esposizione da lui"fatta delle teoriche del 
? eurbach si scrive di lui « Eximii Artium et Mediciuae doctoris 

( 1) 8-upptement-um et castigaUo acl scriptòres tri-wm onlinwm S .. Fran-• 
cisci, ecc: Opus Posthumum Fit. HYACINTHJ SnAit:'\LEAE, ecc. - · Romae, 

. MDCCCVI, pag . 491. 

(1 ) G-iornc,te Arcaclicu cli Scienze, Lette•ré ecl Arti . T . LXII. , Roma, 
1834-1835, pag. ·224, - Dette ·iscrizioni veneziane raccolte ed illustrate da 
E~uNUELE ANTONIO· C1coGNA, ecc. Volume V. - Venezia, MDCCCXLII , pag. 
63. - Bullettino cli Hibliografici e cli Sto1·ia cletle scienze matematiche e fii;iclle
pubblicato da B. BoNCOMPAUNI. Tomo XII. - Roma, 1879, pag. 406-411. 

( 3 ) Alma_qest1.,m •,wm,m cistronomimn vete·rem nòu1.mq-ue co:niplecte'IIS, ecc .. 
Auctore P. JoA:-.NE BA'ITISTA RICCJOLJO, ecc. - ·Bonouiae, ex typograph ia 
haeredis Victorij Benatij , IlffiCLI, pag. · X.XXVII della P; ··r. - Lyceimn La
teranense illnsfri•mn sc,·ipton,m 8ac1·i Apostolici Clericorurn Ca.rtonicorim1. 
R e_qola1·ium Salvato·ris Lateranensis. Elogia CELSO DE Rosrn1s Caesenate 
Eiusdem Iustituti Doctore Theologo, et Abhate auctore, libris vigint~ ad fa
ciliorem -ordinem digesta. In quibus .eorum opera ed.ita recensentur, editio
nesque: Notantur et quae -Jll~anuscripta integra rèl.iquerunt, in quibus na111 
-Bihliotluicis asserventur, ecc. 'l'qnrns prim-ns. - Cesenae, MDCIL, ex typo 0 

grafia Nerii, pag. 4-16. - PaH·i Oymn1J1sii Pat6tvini ,JAcom l<,A CCIOLATI opera 
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_ D0mini Fral).cisci Capuani · d@ Manfredonia in studio patavino 
astronomiam pubblice legentis » ed in un epigramm.a di Vincenzo 
Tosco Cesenate, contenuto nel medesimo volume, si legge che è
indirizzato « Domino Francisco Capuano utriusque discipline do
ctori Astronomiam in accademia patavina pubblice profitenti ». 

Tutto ciò in data del 1495. Ancora in una raccolta di scritti 
astron,o-mici pubblicata a Venezia da Simone Bevilacqua nell'anno 
1499, il commento ,alla Sfera di Sacrobosco redatto da Francesco
Capuano ed in essa raccolta contenutò è intitolato : « J oannis 
de Sacrobusto Astrologi Celeberrimi Spericum Opusculum cnm 
brevi et utili Expositione Eximii Artium ac Medicinae Doctoris 
Domini Francisci Capuani de Manfredonia astronomiam in · Pa
tavino Gy~nasio Publice Legentis » e la stessa qualità di pub
blico lettore di Astronomia nello Studio Padovano . viene ancora . 
attribuita a Francesco Capuauo nella esposizione ·delle teoriche 
del Peurbach_ contenuta anch' essa nella medesima raccolta ed in, 
aitre edizioni (1) ancora di scritti astronomici del nostro Capuano, 
che qui tornerebbe assofotamente ·snperfluo il riferire, ma che 
maggiormente confermano la di lui lettura astronomica nello • 
Studio di Padova. · 

Che p-oi non sia stato lettore nel 1475, ma bensì posterior
mente all'anno 1494, ci sembra provi ineccepìbilmente l'atto
della sua laurea che si custodisce nell'archivio Universitario di 
Padova : .apparisce da questo documento eh' egli si addottorò in 
arti ed in medicina nell' ànno 1494 e siccome a tale epoca era 
già stato promulgato il decreto che vietava ai non _ dottori di 

collecti ab Anno MCCCCVI. Venetae dominationis primo ad justitium anni 
MDIX. - Patavii , typis Seminarii, MDCCLVII, pag. 117. --:-- Storia. delta 
Lettera.tnra Italiana. del Cav .. Ab. GmoLAMO 'rmABOSCllI. Pr.ima ediz. veneta. 
'romo VI. Parte .prima. - In Venezìa_ MDCCX.CV, pag. 368. - Into1·1io ad 
alc1mc' i-ci-re edizioni clelte ope,·e astronomiche · cli Frcmcesco Capuano cla JJ-fan
f1·eclon'ia .. Nota del prof. cav . . PIETRO Rrcc.~RDL Inserita nel Tomo XIV delle 
Mem11,.-ie cletl.a. ,·egici Accademia. di Scie.nze, Lettere ecl Arti in 1.lfoclma. - Mo
c1èna, tipografia di Lui~i Gac1di già Soliani, 1875, pag. 1. 

(1) Per le testè menzionate-e per queste, oltre allo scritto del RLCCAIWl 
testè citato veggasi pure: Biblioteca 1lfaternat-ica Italiana clallct· origine ~lelia 
stampa ai pr/mi anni cl'el secolo XIX compilata rlal clott . ing. P1g-rJlo Rie-
CARDI. - Modena, tipografia dell'Erede Soliani, :MDCCCLXX, col. ,238-240. _ 
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salire la cattedra, c0sì deve ritenersi che soltanto dopo abbia 
tenuta la sua lettura. Di Francesco Capuano (1) trovò menzione 
in un Codice della Curia Vescovil_e il Morelli (2), ed a lui pro
babilmente alluse Leonardo Ubriaco Rettore nell' anno 1495 - 96 
seri vendo nella prefazione agli Statuti degli Artisti « Mathema

·ticarum disciplinarum egregium. .addidimus· Professorem (l) ». 

Questa frase del Rettore Artista ci fa credere che noi Qi trovia
mo qui di fronte ad un effettivo professore e non ad uno di 
quei lettori annuali de' quali già registrammo parecchi: · il Peli
notto scrive infatti che nello Studio di Padova Francesco Ca
puano fu lettore. « per multos annos (4) » ; ciò è anche probabile, 
poichè se co111e professÒre venne egli condotto, è da predere che 
lo sia stato almeno per. tre an,ni. Il buio a questo proposito è 
tanto maggiore poichè non sappiamo coi:i precisione qt1ando il 
-Capuano sia morto. Il Pennotto ed il Baldi (5) .lo vogliono man-
-cato a' · vivi nel 1490, -ed a questa opinione seiµbra accedere 
.anche il Riccardi, ciò tuttavia è assolutamente ina~missibile: _il 
Minieri Riccio lo fa :fiorire -nèl 1490, il 'Barbieri invece intorno 
,i,ll' anno 1513 (6). Ad ogni 1nodo qualild' anche si trovasse cdH 

( 1) Talnni antori, come p. e. il FACCCOLA'.l'I (op. cit.), imzichè FitANCEseo, 
chiamano il nostro CAPUANO col non1e di G10. B.~'.l''.l'IS'l'A, ed anche taluni 
degli scritti di lui corrono sotto questo secondo nome. Il nome di lui fu · ve
ramente FRANCESCO, ma quando abbandonò il secolo per entrare in rel.igio,;ie 
assunse quello di G10. BATTISTA. · 

(2) Codice manoscritto della Biblioteca Universitaria di Padova contms
segnàto: Mss. 3, 1675, pag. 53~1. 

(3) Se ne, vegga il prezioso esemplare posseduto dalla Biblioteca _Uni
versitaria cli Padova ed ivi c'ontrassegnato: 776 (S.0 XV). 

('') Gene1·alis tot-i?ts sac1·i onlinis Cte1·ico1·u-1n Cano11ù:onmi hist01·ia. tri
JJartita, ecc. GABRIELE PENKorro, ecc. auctore. - Romae, ex typ. Camerae 
Apostolicae, M.D .CX:~IIII, pag. 668. · 

(5) C1·onica cle 1.lfcitematici .ove·ro epitome dett'isto·ria. delle vite l0ro. 
Opera cli Monsignor BERN~RD!liiO BAI,DI, ecc. - In 1Jrbino _per Angelo Aut. 
Monticelli, MDCCVII, pag . . 101. -: Versi e p1·ose scPlte di BEnNARDIN0 BALm 
-ordinate ed annotate da Fu,_IPPo Uc+oLi:KI e FJT,ll'Po-Lun:a Po1,moRJ. - Fi
reµze, Felice Le Monnier, . 1859, · pag. 479. 

(G) Notizie I storiche clei màtemcdici e filosofi dèt Regnò di Napoli scritt·e. 
-- da j\'fATTEO BA1mrn:mr. - In Napoli , MDCCLXXVIII, pag. 91. 
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tntta precisioné l' anno di sua morte, converrà pur sempre ricor
dare che molti anni visse egli ancora dopo aver abbandonato lo 
St\1dio di Padova. Il Rosini che ci somministra intorno al Ca
puano le più particolareggiate notizie, che lo dice ripetutamente 
~ homo missus a_ Deo » ed assicura essere egli morto in gravì's
sima · .età, racconta ancora com.e, fattosi il nostro matematico Ca
nonico Regolare Lateranense, -introdusse in quella Congregazione 
gli studi matematici. E poichè intorno all'insegnamento dato dal 
Oapuano nello Studio di Padova nulla ci è noto, e soltanto può 
presumersi éhe abbia letto intorno alla sfera di Sacrobosco ed 
.alle teoriche del Péurbach, ciocchè per quei témpi già segnava 
un progresso, vogliamo qui riferire quanto il citato Rosini scrive 
intorno agli studi matematici, quali furono introdotti dal Oa
puanò nella nuova famiglia della quale era entrato a far parte, 
poichè qu~sti elementi potranno in una certa misura servire a 
formarsi un concetto · delle sue facoltà didattiche e degli argo
menti sui quali si esercitava: « Laboravit Iiamque impraetermissa 
manu per annos duodecim, primum quidem in Philosophicis enu
cleandis, deinde et in Mathematicis enodandis, quod a nemine 
ante illum- in Ordine factum fuisse sci.q:rns. ·Qnippe importunior 
precatio iuvenum auditorum extorsit ab eius probitate, ut aliliuod 
dé spherae cognitiop.e horis pomèridianis ' commonstraret, quod 
çum esset aggressus, improvide· id fieri cerneus, qnoniam non 
per fondamenta, sed per culmèn progrederetur, ex instituto et 
ab priucipiis inchoandum, u t fruqtus responderet labori, duxit,. 
Eapropter Enclidis · Elementa. pertractans, cursu celeri, sed fi
deli, annexa~um scientiarum · A.rithmeticae, . A.stronomiae, Cosmo
graphiae cognitione illis compilavit, utriusque spherae materialis 
usu diligenter commonstrato • (1). 

Verso la fine del secolo decimoquinto, e più precisamei1te 
.fra il 1495 ed il 1498, · pare che abbia insegnato Ìnatematica 
ed astronomia Federico Orisogono, ricordato anche dal ·Faccio-

( 1) Lycewrn Latei-anense illustriiim Hc·ript01-um sac1·i Apostolici 01·dinis 
Cle1·ieo1"1.irn Canoniconmi Regula.i·imn Savva_toris Lateranensis Elogia Cm.i>O 
DE Rosrn1s Caesenate, ecc. Auctore. ecc. Tomus. primus. - Cesenae. :NIDCIL; 
Ex typographia Nerii, ecc. pa.g. 447 . 

..lfemo1·ie e Docwù1,enU 1)81· la, Stm•fo. dello. lh dvenslfù. ili Pa.dova,. Vol. I. 



50 A. }' AV,\llO (oO) 

lati (1), ma nè iJ1J.torno alla precisa epoca, nè alla materia, nè alla 
durata del suo insegnam.ento, sappiamo cosa alcuna di certo: nem
meno l' Archivio Universitario diligentemente c'ompulsato potè 
fqmire altre notizie da quella in fuori di un discorso da lui tenuto 

· « in Achaél.elilia patavina » ( 2) e clie è la. sola prova sulla quale 
si a:ppoggi la sua qualità di insegnante nel nostrn Studio. 

Fra gli anni 1498 e 1509 noi abbiamo tre nomi ben certi 
di · 1etto'ri, Benedetto Tria.ca Lettore d' astronomia dal 1498 al 
1506 e ~al · 1008 al 1509, Valerio Superchio, che tenne una let
tura annuale di astronomia nell'anno 1499, e Bartolomeo Vespucci. 

Occupandoci .anzitutto del Superchio, qù:antunque di lui non 
rimanga memoria alcuna nell' Arcl,ivio Universitario, nè alcuno 
storico dello Studio l' abbia pure menzion ato, tuttavia . abbondano 
le notizie (3), trattandosi di. uomo segnalato e c"11e godette di 
molta reputazione ançhe fuori dell' aH1biente universitario. Ohe . 

( 1) Fasti Gymnasii Patavini ·Jicom FAcCI~LATr, ecc .. - Pataviì, t yp.is 
Seminarii , MDCCLVII, vag. 117-118, · 

( 2) In un foglio in tercala-to fra le car. 6~ e 70 della Filza iii6T clell'Aì:
chivio Universitùfo cli .Padova se ne legge il ti,tolo che e il' sega,ei,.,te: « Onttio 
Clarissimi A.rtium et Meclicinae Doctoris , FEDilllUCl CnRYSOGONI Jaclertini in 
Achademia patavina· habit a. 'ritlllus libri est: Specitlum. Ast1•,on01nicwn ter
minans. intellect'nm hm nan itatis in omni scfontia FEDERICI CmssoGONI J acler
tini imjir.essum 1507. 29 ·novembris . Veneti·is per Lazarum c1e Soardis ». 

( 3 ) Di . VALER~O SUFERCmo , nome finoi:a. sconosciuto come Lettore nello 
Studio, credian:10 opportuno raccogiiere qui alcuni dati biografici, assieme alla 
i ndicazione di parecchie opere nelle. E[llali pi,\ o meiio distesamen te è trn.t-
tat0 di lui. · , 

Nelle N otizie Istorico-Critiche intornu la ;cit&t e fo opere degli sci·itturi 
v iniziai ii. Raccolte esamina.te · e distese da F. GIOVANNI DEL+LI AGOSTINI , ecc. 
'ro~o seconclo . - In Venezia, presso Simone Occhi , MDCCLI V a pag. 533 si 
legge: « Pesaro f u la ·patria di ·questo eccellentis~imo aomo, il quale e colla 
lingua e co' gli scritti profittevole si rendette .allà · nostra Gittà,. <love sog
giornò lungamente. Ebbe in moglie Pellegrina cli Luigi , Avanzo, cittadina 
vinizianit, co,n cui procreò diversi figliuoli ,. Girolamo, Tiheri0 , Alessandr0 ed 
Ascanio ; e IV femn,ine parimenti, cioè Lisabetta, che fu la moglie del Conte 
Gian-Jacopo .de' Leoiiarcli Pesarese, Dottore cli Legg:i e nel MDXL Legato 
del Duca di Urbino presso la nost ra Repnbiblica ; E'-arhara unita in matri
monio al Cé>nte Antenore, fratell0 clell'anzidetto · Gian-J\tcopo. Le altre 'due 
delle quali . il nome ci è ascosto , colloeatfl furono in Agostino Bellati da 
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nell'anno 1499 abbia Valerio Superchio professata astronomia 
nella Università Artista dello Studio Padovano, prova la ·orazione 
inaugurale che ce ne resta. In essa egli dice· che, avendo pur 
sempre di preferenza c.oltivata la Medicina e la Filosofia, si era 
però dilettato anche nello studio delle matematiche ;-. eh' egli 
aveva . richiesto e che glì scolari avevano voluto che in quell'anno 
egli le professasse. Espone come appresso le più colte nazioni 
l' astronomia fu sempre con a.more studiata e, mostrandosi strenuo 
fautore della astrologia giudiziaria, difende l'utilità di questo 
studio, per la gran corrispondenza che vi ha fra le stell~ ed 1 
pianeti nelle cose naturali, · e pe'r gli effetti che dalle influenze 
celesti derivano. Non rincresca che a questo proposito entriamo 
in alcuni particolari, i qtfali ci riveleranno il modo di pensare 

Feltre Dottore in filosofia e mecliciùa, e nello spettabile Andrea Piscina q. 
Ziliveto. Scrisse il suo testamento agli XI cli Ottobre del MDXL rogato in 
atti cli Girolamo da Canal Nota,jo Vin,iziano , ne.I quale, oltre a più cose, co
manda cli essere seppellito in S. Maria dei Se1'Vi nel sepolc1·0 da esso lui e 
per lui fabbricato, incaricando Ù P. Giammaria Avanzo Servita, fratello cli 
sua moglie « che nella sepoltura, in quel_loco della pietra faza scolpir quella 
memoria di me che io li ho data, che fece a mia istautia el Reverendissimo 
Cardinal Bembo mio compare». Morì, come porta la iscrizione, a' XIII di 
Novembre dell'anno stesso MDXL•. La ,iletta iscrizione sepolcrale composta 
clal BEMllO è riportata dal CrcoGm\ (Delle Iscrizioni Veneziane raccolte ècl 
illus.trate cla EMANUELE AN'l'ONIO CICOGNA, Vol. I. - Vene:?iia, MDCCCXXIV, 
presse:, Giuseppe Qrlandelli, pag . 55) . · 

Intorno a VALERIO SOPERCHIO possonb poi vedersi gli autori seguenti 
che sommal·i.a.mente indichiamo: SANTINI (Piceno1·mn nwthenwticontni elogia, 
pag. 94). - APOSTOLO ZENO (Lette1·e, Vol. I, pag. 319, 354). - MOREJ,J,I 
(Operette , T. V, pag. 198). - BmWHELLATI 1Epitaphi01'1L1n. Venetijs, 1583, 
pag. 192). - TENTORI (Saggio Stilla sto1·ia veneta., ecc. Vol. VIII, pag. 5).·
BERNAIWI FR. (Prospetto sto·rico-critico .mll'o1·igine ciel cottegio meclico-chi
ru-rgico cU . Venezia, pag. 75).· - SANUTO (D ia1·ii, Voi. . XXXIV, pag. 209, 
210). - Bin~mo (Open ,. Vol. IV, pag. ·226 j. - GmM,DI • (De p or,tis sui _tein
lJO?"is, pag. 39). __: 7'.ri·ttm f1•af1;u11~ Amaltheon1,rn ca1·1nina, Venetiis, 1627, 
pag. ·42. - GRATER (Delic . Poeta.1·. P. I , pag. 72), - L YDiI CATTI (OJJuscnla, 
15). - P rAZZONI (Compencliwn Bhet01·ices. Venetijs, '1526, praef. ). - .CrcoGN;~ 
(Iscrizioni veneziane, Vol. IV, pag. 661, 671, 672; Vol. V, pag. 63, 67, 68). 
- AGOSTINI (Notizie Sto1·ico-C1·itiche, già citate, pag. 531). - Aggiungeremo 
in fine che sulla facciata clella èasa gii abitata da VALJ,;RIO SOPERCHIO in 
Venezia, sulla fondainenta vicino al Ghetto; al n. 1534 si legge scolpita, nna. 

iscrizione che lo rtcorcla. 
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espresso in un discorso così solenne e che ·come vedr@mo fu 
tanto favòrevo-lmente giudicato dai contemp~ranei. Facendo~i il 
Superchio la obiezione che sovente riscè>ntransi false le predi
zioni degli astrologi, risponde recisamente ciò dipendere dalla 
imperizia di questi, nqn già dalla fallacia della ,astrolo,gia., Di
fende l' efficacia degli i:nfl.ussi celesti non solamente quan.to agli 
animali 'ed ai vegetali; . ma anche quanto all'uomo: ed obiettan
dosi che così l' uomo non avrebbe merito. nè -demerito nelle sue 
azioni, risponde che gli influssi cadono snl _ corpo, ma che l'anima 
ha sempre l'arbitrio e · la forza- di superarli. Si diffonde poi nel 
dire che i principi e _ gran signori fecero in ogni tempo gran 
èOnto della astrologia, nè mai si posero a grande impresa che 
prima non avessero consultati gli astrologi. E per astrologi 
dice espressamente di non intendere i ciarlatani, nè gli in~po
stori, ma soltanto coloro, che, dopo una lunga ed intenta osser
vazione delle stelle, si determinano a predire le cose future. Ri
voltosi poi al Capitano Luca Zeno presente alla orazione gli 
dice : « Quod si tuam Rempublicam, Praefecte clarissime, . mihi 
objeceris, quae cum totius fere orbis negoèia pertractet, Italia~1 

regat, Dalmatis et Illyricis imperet, bonam partem ·Epiri, Grae
ciae et Peloponesi adjecerit :6.nibus sui!', innumeras ins~las et in 
primis Corcyram, Cretam et Cyprum tranquil'lissima ditione guber
net, ha·ec t-~men omnia nullo Astronomiae suffragio fortunatissime 
gerat, non desit quod -respondeam ,; e qui ricorre al giuochetto 
di allegare : « o il Senato fa le sue imprese col favore ·delle 
stelle, ·ed allora tutto procede a meraviglia anche ~enza le pre
dizioni -'astrologì"che_: o le fa colle • stelle contrade ed allora la 
saggezza del Senato ed il valore con ~ui si · conducono le cose 
della Repubblica, fanno sì che sortano ugualmente buon eftetto. » 

Esorta :finalmente gli scolari a studiare la astrologill- : « Memine
ritis vestros illos Aristotelis libros., quos tantopere observatis, 
nullatenus sine l\fathematiço intelligi posse : memineritis eum 
demum Medicum fore detestabilem et perniciosum qui t .emere 
inconsulto Astronomo in hominis · vi tam grassabittJr. » Questo di
scorso veniva tenuto nell' antichissima sede dell'Università Ar
tista, la quale colla Legista occupava varie abitazioni nelle 
contrade di S. Biagio, della Cà di Dio, di S. Caterina e di 
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S. Lucia (1): tal sede era già stata abbandonata dai Legisti fin 
dall'anno 1493 per ' il palazzo occupato ancora oggidì dall'Uni
~ersità; in quelle stradicciuole pertanto · erano rimasti tuttavia 
gli Artisti, onde Valerio Superchio rivolgendosi al Capitano così 
lo apostrofa augùrandosi che . col patrocinio di lui . « :fieri possit 
ut aliquando extrueretnus nostras domos, et nos Philosophi ; ne
que ,in huinillimo vico inter foedissimas cloacas, inter parietes 
muribus mustellisque aedi:ficatos jaceremus ». Alla nuova sede 
passarono infatti gli Artisti nel 1501, ma chi · avrebbe detto a 
Valerio Superchi0 che quel nuovo edificio che ancora un secolo 
e me?:zo fa eta giudicato « totius Italiae. magni:ficèntissimum ;, (2), 

pochi anni .or sono venisse, e con piena ragione, messo presso 
a poco al livello delle casupole (•) dalle quali tanta luce di scienza 
erasi diffusa ili tutto ·il mondo! -

Gli elogi che riscosse la orazione del Superchio, anche 
quando venne pubblic~ta per le stampe (4), provano che effetti
vamente q11elle strane idee erano divise dalle persone più auto~ 
revoli ed illuminate (5) . Il Cardinal Bembo, fra gli altri, con lodi 

(1) Veggasi il Codiee della Biblioteca Comunal'e cli Padova, contrasse
gnato B. P. 324, ,pag. 79.- Esso ha per titolo: « Descrittione cli Padova e suo 
territorio con l'inventario ecclesiastico 'brevemente · fatta l'anno salutifero 
M.D.CV. Et in nove trattati compartita con tavola copiosa•. 

( 2) Fasti Gymnasii Patavini JACOBI FACClOLATr, ecc . • Patavii , typ.is 
Seininarii, MDCCLVII, pag. 17. 

(3) Annuai·fo della Re,gia Uni'ce1·sitù cli Paclo-va per l'anno scolastico 
1877-78; - Padova, tip. G. B. Raneli, 1878, pag. 73. 

(1) L'esemplare cli ·questa ornzione nella Biblioteca Marciana di Venezia 
non reca. _data di stampa: non ·è tuttavia difficile argomentare che fu effet
tivamente pl·ommciata nel 1499, giacchè in essa il SuPERCillO nomina Gmo
LAMO CASSOLA Rettore degli Artisti nel 1499 e LUCA ZENO Capitano . cli Pa
dova per la Repubblica nel medesimo anno. 

(5) Noi sappiamo cl'alt1:a parte che le lezioni del SuPERCHlO erauo assai 
frequentate dagli scolari: veggasi a questo proposito la, dedica del LUCREZIO 
cl.'ALDO fatta da GIROLAMO AVANZO. al SUPEllClllO meclesi1no. - Intorno al 
medesimo personagg.io veggasi poi il Codice manoscritto clella Biblioteca Uni
versitaria di I'aclova, contrassegnato: 7\{ss. 3. 1675, pag. 617. 
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sp~rticatissime scrive al Superchio in data di Ferrara 23 Maggio 
1499: « Miri:fice delectatus smn ea tua oratione, quam ad me 
miseras de laudibus astronorniae. Qnam quidem et si sciebam 
mihi sumrnopere placituram j quia tu eam confeceras, cuius e 
manibus nihi1 potest effluere non egregium, aut etiam non prae
clarum : tamen ita existimes vel-im, hoc uno tuo opere eam ipsam 
meam de te eximiam expectationem fuisse superatam » (1). 

Poichè non seppimo pr ecisare alcun elemeI).to relativo alla 
let tura di Federico Crisogono, non sappiamo neppure se e g_l!1ant0 
tempo ll'J, cattedra ne sia rimasta vacante, 0erto è che nel 1498 
era occupata da Benedetto 'Triaca, poid1è nella orazione di Va
lerio Superchio, intorno alla quale hmgamente ci siamo intrat
tenuti, si legge « Hahetis eminentissimum Astronomum Benedi
ctum Tyriacam, qui superiori anno complura in hac_ scientia 
nobis est interpretatus; q1{em paulo post µabituri estis aµ. omnes
labores, et vigilias expositissimmn ». Già da lungo te:r:qpo ap
parteneva il Triacà allo Studio di Padova (2); aveva studiato 
la · :filosofia in Padova stessa, allievo di Pietro Trapolin e del 
Pomponazzi : negli Atti del Collegio dei :filosofi e medici, regi
strandosi la dispensa a lui accordata · nel 1494 « Super Lectura 
Libri, et conventu publi~o » è chiamato « clarissimus scholaris 
apprime doctus » . L'anno stesso addì 20 diceml;>re ft1 laureato 
in :filosofia e lesse logica negli anni 1495 e 1496. Chiamato nel 
1498, o fors'anche l'anno prima, alla cattedra d'astronomia, la 
tenne per qualche tempo e forse fino all'anno- 1506, certamente_ 
leggeva nel 1500, poichè nel Rotulo di quest'anno, conservatoci 
da Marino Sanuto, leggiamo : « Dominus Bene!iictus Tyriacha 

i l) .PETRI BEi\UH · Cardinalis Patritii Veneti. JiJpistolarmn Familia·rium 
Libr i sex et diversorum in ejns m0rtem Epitaphia ex emendatis codicibus 
descripta omnia item in easdem · ,epist0las index copiÒsus. -· ·Coloniae, apud 
Gosuinum Cholinum. M.D.LXXXII, pa:g. 55. - Nello stess0 v.olunw si con 
tengono quattro lettere di PIETRO BEMBO a VALERIO filUPElWHIO, ed a pag_. 
162 v 'ha una lettera dello stesso au:tore a S IGIS MONDO da Foligno nella qqale 

profonde lodi al SUPERCHtò medesimo. 

r, 2) Se ne vegga l 'elogio scritto dal Bu u!'I A<C:cr ~d inserito ~1el T. 43 della 

raccolta clèl CALOGERÀ. · 
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ad mathematicarn et astr9logiam » (1): che nel 1506 piì1 non leg
gesse, lo prova il famoso deereto della . Serenissima 27 Giugno 
1506 (2), nel quale è detto : « Lecturae autem mathematicae et 
astronomiae qii.ae mmc vacant quas legebat D. Benedictus Tria
cha, cum florenis LXVI sint et esse intelligantur ambo unitae : 
ballotariqùe debeant in proximo rotulo: cum salario tantum flo
renoyurn quaidragililta in anno ». Di qui si rileva adunque che 
nello Studio di Padova fino a quest' epoca, esistevano probabil, 
mente due letture distinte l'una di matematica e l'altra di astro-
1rnmia, e che alla . incuria dei nostri predecessori dobbiamo, se 
così miseramente se ne perdettero od l;tlrheno . se ne smarrirono 
le memorie. Si rileva pur troppo in pari tempo quanto poca im
portanza si attribuiva a quell' epoca a tali insegnamenti, se si 
credeva di retribùirne il Lettore con così meschino stipençlio. 

Nel gil,1gno 1506 adunque· le due cattedre erano vacanti, ma 
nell'anno 150(;-1507 le troviamo occupate da Bart9lomeo Ve
spucci, come lo prova la orazione inaugurah, da lui pronunciata. 
Un errore _ di sta~11pa commesso in una edizione di questo di
scorso (3) indusse il Facciolati a ritenere · che il Vespucci avesse 

( 1) Cfr. A)s'l'UNIO FAVARU. Lo Stu,diu cli Paclovct · nei Diarii cli 111a-,-ino 
San-nto (N·,.wuo -Ai·chi-cio Veneto. Nuova serie. Volume XX.XVI, pag. 75). -
Venezia, pr<Jmiat_e officine grafiche Carlo Ferrari, 1918. 

(2) Abbiamo pubblicato questo decreto nel nostro lavoro· intitolato: Lo 
St-uclio cli pacloi:c,. al te·m.po cli Niccolò Coppeniico. - Venezia,- tip. éli G;. 
Antonelli , 1880, p,ig, 64-67. - Atti clel Reale Istituto Veneto cli scienze, let
te-re ed, arti rlal Novembre 1879 all'Ottobre 1880. Tomo sesto, Serie quinta. 
- Venezia, 1879-80,_ pag. 344-.347. 

(3) ])i qnes-ta orazione si hanno due edizioni, l ' una del 1508, l'altra del 
15,31. Quella del 1508 è così intitolata:· « Nota eorum quae in hoc libro con
tinentm' .... Omtio de laucl-i/ms asti-olog-lae habita a i:!ARTH0LOME0 VESPUCJO 
fiorentino in almo Patavino Gymnasio, anno M.d,VI. » ... ·Ed in fin e : • Im
pressi.o Veneta per: Joannem Rubenm et Bernardinum fratres Vercellenses a,l 
inst,intiam iunctae de iunetis fiorentini' Anno Domini M.cccccvii. die VI. 
mg_nsis rnaii / A suo luogo l'orazione stessa è inti_tolata: BARTHOLOMm Vg
SPUCCII :I!'lor.eutini mii,imi inter artimn et meclicinae cloctores; Omtio habita 
'in Celèbe·rrimo G';l;m;iasio Pata'vi1w pro ·siii pi·i-lna lectione. Anno Domini 
M.D.VI. Lande~ prosequens QuadriYi i ac presertirn astrologiae , quam ibi pu
blice profitetur,. - Quella ile! 1531 sta in una raccolta cli scritti sulla sfera 
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letto nello Studio nel i51-7 (1), ma lo Ximenes aveva rettamente 
giudicato, stabilendo tale lettura all'anno 1506 (2). La. orazione 
inaugurale naviga in piena astrologia e perciò stimiamo _ inoppor
tuno il p1;enderla in esame, sembrandoci bastare l'analisi mimita 
alla quale assoggettammo già il -discorso analogo del Superchio. 
11 Vespucci è detto dallo Ximenes « Medico · ce\ebre, buon Ma
tematico, di• erudizione ammirabile, e di acuto ingegno », ma 
mo'lt0 probabilmente -non spinse il suo insegnamento oltre la 
astrologia ed il commento' alla Sfera di Sacrobo.-ico; il quale ul
timo si ha anche · a stampa intercalato ·a quello di Prosdocimo 
de' Beld0mandi · (•). Il tit,olo dlel · discorso succitato mostra che 
con tutta probabilità il Vespucci insegnò nello Stucl.iò an~he nel 
1508; è certo tuttavia che la cattedra di a_strémomia e matematica 
era vacante nel settembre 1508, poichè abbiamo un decreto (4

) 

che vi richiama Benedetto Triaca ; per compensarlo dell' irri
sorio aumento di - stipendio accordatogli , in confronto di quello 

da noi altrove con ogni particolai·e descritta ed in essa la oraz.ione stessa •è 
intitolata: « BAi.nHOLOMEl VESPUC:Cll Florentini artium et meclicinae docto1'is 
Oratio habitd in Celeberrimo Gymnasio Patavino p1·0 -sui p1·inw lectione . Anno 
Domini. 1516. Laudes proseqnens Quaclrivii ac presertim _ Astrologiae quam 
ibi publice profìtebatur •. 

(1)· Fast-i Gymnasii Patavini JAcom F ACCTOLATI opera collec-ti ab anno 
MDXVII quo restitutaè scholae sunt acl :MDCCLVI. - Patavii, typis Semi
narii, :MDCCLVII, pag. 320. - È singolare che il FACCIOJ.ATI leggendo la. 
data errata dei 1516 non sia stato messo sull'avviso dal fatto a lui ben noto 

- che in qnell'.anno -era chiuso lo Studio. È certo tuttavia che a tale ci1·co
stanza deve aver riflettuto , se, arbitrariamente, pose "la data 1517, quantun
que l'edizione che -aveva _sott'occhio portasse, erroneame!lte ·si, ma chiara

mente 1516. 

(2) Del vecchio e nuovo gnonom_e fio,·entino e clelle osse,•i;azioni a.~trono
miche fisiche ecl cwch_itettoniche fatte nel ve,·ificcti-ne la cosfrweione. Libri IV. 
Ai quali premettesi una introdiizione istorica sopra la coltura élelt'astronomia 
in Toscana di LEONARDO xn:IBNES, ecc. - In Firenze_, :MDCCLVII, nellà stmn

peria imperial~, p. CII. 

· (sj Veggansi i . miei favori intorno a questo matematic0, altre ·voltE> 
citati: in essi si troveranno pjù particolareggiate n0tizie intorno a BAn:ro.
L0MEO VESPlJCCl ed agli ;,critti cli- lui. 

(4 ) Lo abbiamo clato in e.?:;tl!lnso a pag. ,73 della prima stampa ,clel presf!nte 

lavoro. 
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·che aveva già goduto, gli si concesse dalla Università degli 
scolari il privilegio di non dover essere ballottato ogni anno (1): 

di tal privilegio non potè però fruire, poichè nell'anno successivo 
1509, a motivo della guerra per la lega di Cambrai, si chiuse lo 
Studio. 

Ci pare di non poter passare sotto silenzio che tra la fine 
del decimoquinto ed i primi anni del decimosesto secolo la Uni
versità degli Artisti nello Studio di Padova contò fra' suoi sco-

·• lari Niccolò Copernico (2), il quale con tutta probabilità udì dal 
Triaca lezioni di matem!!.tica. Nei medesimi anni udiva pure nel
l'Archiginnasio nostro le lezioni del Tomes '-m . giovane inglese 
che più tarrli salì in bella fonia negli studi matematici : Cute
berto Tonstall. E tm altro scolaro illustre di questo medesimo 
tempo voglia,mo pur ricordare : Corrado Peutinger. 

IIL 

Ha già osservato l'illustre Gherardi che noi ci faremm:o una 
idea molto inesatta, e, sotto . certi riguardi, anco falsa dello stato, 
in qualsivoglia tempo, e de' cambiamenti da ùn tempo all'altro, 
di una qualunque delle Facoltà degli studi nelle antiche Uni
versità, dest1mendoli unicamente o principalmente dal numerò 
e dalla qualità delle letture, così pure dalla divisione dagli in
segnamenti, spettanti a quella tale facoltà, che dai rotuli delle 
medesiine Uµiversità appariscono, insieme co' nomi dei Lettori, 
e coll'orario delle lezioni (3). E noi che nella rapida rassegna 

(I) Codice manoscritto della Biblioteca Universitaria di Padova, con
t1·assegnato :- Mss. 3. 1675, pag. 537. 

(2) Cfr. Lo St-i,clio cli Padova al tempu di Niccolò • Coppei-nico per AN
'l'ONIO FAV.ARO . - Venezia, tip. G. Antonelli, 1880, pag. 54-55. 

(3) Di alcuni materiali p er la stoi·ia delta facoltà matenw.tica· nell'antica 
Università di Bologna composti nella opport-wiità di stendei·e delle notizie 
sul Pacli·e Bonavent-w·a Ci:ìvalieri. Discorso letto all'Accademia delle Scienze 
dell'Istituto di Bologna nelle sessioni dei 9 e 23 Maggio 1844 dal dottore 
SILVESTRO GHERARDI. - Bologna, 1846 / rip. Sassi, pag. 12. - Ciò è rimasto 
maggiormente dimostmto dal programma delle lezioni del CAVALIERI tfa noi 
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fin qui fatta, soltanto in via di eccezione, abbiamo potuto talvolta 
appoggiarci su di un Rotulo, ancor maggiori riserve dobbiamo, fare 
sull'apprezzamento, che, dalle poche cose fin qui dette, volesse 
pur farsi della importanza dell'insegnamento matematico ed astro
nomico impartito nello Studio di Padova. 

Ohe se non possiamo ammettere,. 'come vuole il Facciolati, 
che sul :finir_e del secoJo decimoq,uinto « jam schota haec a divi
nandi studio. discesserat » (1) , poichè troppo eloquentemente at
testano in contrario le orazioni del Superchio e del Vespucci, 
pure sembra a noi che gli studi di astronomia giudiziaria non 
sieno mai stati in _grandissimo favore nel nostro Archiginnasio, 
o che non lo sieno stati quanto in altre Università, come pe1· 
esempio a Bologna. Quivi infatti prescrivevano gli Statuti del
l'anno 1401 « quod doctor elect11s vel eligendus per clictam Uni
versitatem ad salarium ad legendum in astrologia, teneatur iudi
cia dare gratis scolaribus diete Uuiversitatis infra. unum mensem 
postquam fuerint postulata, et etiam singulariter iuclicium anni 
inscriptis ponere ad stationem generalium Bidellorum, et etiarn 
teneatur legere secundum puncta ecc. » ed oltre a ciò . noi tro
viamo che ancora al principio deJ. seèolo decimosesto il Lettore 
di astronomia è tenuto a fare « iudicium et tacuinum ~ 2) » . Negli 
Statuti d~lla nostra Università Artista per lo contrario è bensì 
compresa fra le singole letture, accanto a quella cli matematica, 
l'altra di astrologia, ma il nome poco importa, e d'altronde nes
sun particolare carico è imposto al titolare di questa lettura, ed 
ancora, in generale, la astrologia giudiziaria la vediamo piutto
sto professata da qualcuno che tenne lettnrà annuale· che non 
da quei pochi lettori effettivamente condotti .alla cattedrà e dei 

pubblicato. Cfr. Amici e C01·ri8poncleriti di Galiteo Gal'itei . XXXI. llonaven
tiwa. Cavalieri ( Atti clel B. Istit'uto Veneto cli scienze, lettere ecl wrti: Tomo 
LXXIV. Parte seconda, pag. 755-797 .) . - Venezia, premiate officine grRfiche 

di Carlo Ferrari, 1915. 

(1) Fasti Gymnasii Patavini JACOlll FACCIOLA'l'I opera cqllecti a:b a~no 
MCCCCVI, ecc. - Patavii, typis S'eminarii, MDCCLVII, pag. 118. . 

(2) Dellct vita e clelle opern cli Antonio U1·ceo eletto Coclro. Studi e ri
cerche di CARLO J\foLAUOLA. - In Bologna, dall.a tipografia Fava e Garagnaui, 
1878, pag. 572. · 
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quali siamo riusciti a porre in chiaro almeno i nomi. Con ciò, 
atteso il nostro modo di pensare e che già fin da principio ab
biamo chiarito, ;ion intendiamo di fare abun carico a quei Let
tori di astronomia, che, seguendo l'andazzo e le esigenze dei 
tempi, fecero ·con maggiore o minore . fer_;ore della astrologia 
giudiziaria, ma ad ogni modo ci pare che anche questa circo
stanza, che, lo ripetiamo, a noi sembra risultare con abbastanza 
evidénza, meritasse di essere posta in luce. 

Ripigliando ora il filò della nostra narrazione, terminati i sub
bugli cagionati dalla guerra per la lega di Cambrai, la Serenissima 
Repuhblica Veneta, sollecitata dalle preghiere della cittadinanza 
padovana, risolse di riaprire lo Studio. Per dare tuttavia mag
giore impulso alle cose dell'Università, o; come è più probabile, 
per accentrare maggiormente il potere, si abolì il magistrato dei 
quadrumviri che già da tempo sceglievansi annualmente fra i 
cittadini di Padova e si deputavano a sopravvegliare alle cose 
dello Studio (1), e lo si surrogò con tre patrizi '{eneti scelti fra 
i più eompetenti . e piÌl autorevoli ; e questa magistratura, che 
poco appresso ebbe titolo d i « Riformatori dello Studio di Pa
dova», durò sino al cadere della Repubblica. 

Giorgio Pisani, Marino Zorzi e Antonio Giustinian Jm:-ono 
pertanto i primi eletti a tale ufficio nella adunanza di Collegio 
del 7 marzo 1517 (2), ed occri.paronsi tosto n~l richiamare intorno 

fl) Che io mi sappia nes~nna memoria resta di c1uesto magistrato, che 
1·inrnse sconosciuto a molti storici, da quella in fuori del decreto di i-estitn
zione, che perciò ap·punto · stimiamo ·opportuno di qui riprodurre: • Potestate 
Domino J1a.rco Dancluln, et Copitaneo D. Lmwentio Bra._gaclino J11CCCCXX. 
Ut Stndinm Scholari·mn .m,nma cu.m clili_qentia conse·Ì·vetur. Stat·1.ti'/Jms et or
dinmnus qnorl sù1,,q·1.ilis a:nnis pe1· D. D. Potestate.1n, et Capitanemn Pacl-uoe 
eli,ga.ntii,· 1r1wtno·r boni ci-ves, qu-i_ soliti· f'uernnt Psse vmni fe,npore, et lwbeant 
inqitfrere, et exmninare ea quae sil!i ittit-ia viclebunt pro Studio praeclicto, et 
i·efri,,..re dictis D. D. Bector-ibns I'aclllcw, itf ipsi Becto·res acl eorwm. inf'or,na.
tinnmn, et solicit·1.tclinem possint Stndimn hene, ·rt conyruis tempo,·ibus ,·ef'o,·
,na,·ri de bonis Doctoi·ibns prout clictis Domino Putestati, et C'apitaneo melh1s 
·viclehitu.1·. Q;ucte ·ref'o1·mcttio clebet fieri q11.vlibet anno per totwn mense,n 111aii, 
:ve.l .sec·tthclum · consu,et-1.1-1n et continentia.m Statutormn Unive,·sitat-is • . 

(2) Cf~·. ANTONIO J<'AYARO. Lo St-ncl-io cli Padova. nei D icl-1'ii cli 1vfcwino 
Sau:nto (Nuovo Arch'i-vio Veneto. Nuova Serie. Vol. XXXVI, pag. 95). -
Venezia, premiate officine grafiche Carlo Ferrar.i, 1918. 
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alle cliserte cattedre insegnanti e scolari, dando opera altresì ad 
un migliore ordinameuto delle cosé scolas . .tiche,' per modo che,. a 
partire dall'epoca nella quale il nuovo magistrato venne istituito , · 
la istoria dell'Università si fa più chiara, cominciano a compa
rire. i documenti sicuri · e completi, quantunque tuttavia troppe 
ed inesplicabili la:cune si riscontrino ancora fino a tutto il secolo 
decimosesto, non solo nell'antico ·nostro Archivio Universitario, 
ma altresì ' in quell'Archivio _di Stato in Venezia nel quale si · 
raccolse tutto quanto rimase degli • archivii della Serenissima. 

Dalle memorie pertanto che sino a noi sono pervenute, non 
sembra che si provvedesse immediatamente alla cattedra « de 
astronomia et mathematica » : iufatti noi la troviamo occupata 
nel 1519 . da un Baldassare Sanossarmo polacco ch e la tenne 
anche nell'anno successivo 1520. Questo possiamo affermare fino 
ad un ·Certo punto appoggiandoci ai Bollettari (1), quantunque 
cli lui troviamo scritto in vecchie memorie ,; Baldassare Sanòs~ 
sarmo Polacco lesse un ann,o soltanto, non è uomo noto,. uè del
l'astronomia rispetto allo Studio nostro v'è alcuna notizia impor
tante (2) ». Le scarse. notizie che ne dà il Ciampi (3) non aggi un~ 
g ono sillaba che valga ad esatti apprezzamenti suil'opera da lui 
presta{.a come insegnante, questo soltanto potendosi tutt'al più de
durre . ch'egli cioè non era immune dai pregiudizi del],a astrologia 

. giudiziaria. - · 
Quantunque, come vedemmo, per il decreto 27 giugno 1506 

le due cattedre dì matematica e di astronomia fossero state rin- · 
nite, e quindi sembrasse non dover figurare che un solo L ettore, 
còme infatti apparisce dai rotuli e dai ·bollettari della Cassa-

( 1) Di questi Bollettarii abbiamo pubblicato un estratto con quanto si 
riferisce alla cattedra della quale s_tiamo occupandoci ; lo si trovera a pag. 
76-87 della prima stampa di c1uesta 1n.emoria. 

( 2 ; ·Codice manoscritto della Biblioteca Universitaria cli Pado-va, con
trassegnato : :M:ss. 4. 1675, pag. 322. 

( 3) Bibliografia G1·itica delle aritiche recip1·oche cm·risponclenze politiche, 
ecclesiastiche, scienti'fiche, lettera1·ie, m·tistiche clell'Ital'ia colla· R ·ussia, colla 
Polonia ecl altre parti settenfrionali il tutto raccolto ed illustrato con brev;i 
cenni biografici clelli autori meno conosciuti cla SEBASTIANO C1A~rn, ec_c. -
Firenze, per Leopoldo Allegr-ini, 1834, pag. 18. · 
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Sthdio, pure contemporaneo al Sanossarmo gli storici (1) ricor
dano un Tommaso Filologo da Ravenna, il quale~ dopo aver 
letto sofistica nell'anno 1518, passò nel successivo alla lettura di 
astrologia che non tenne oltre _ ad un · anno. Nessuno scritto di 
matematica o di astronomia avendo egli lasciato, nulla possiamo 
dire intoni.o all'insegnamento da lui impartito. · 

. Nei rotuli e nei . bollettarii pertanto, al Sanossarmo succede 
immediatamente Fed,erico Delfino che nel Bollettario dell'anno 
1521 è detto « noviter confirmatus · et deputatus ad Lecturain 
Astronòmiae et Mathematicae ». Pare tuttavia che leggesse già 
astronomia n~ll' anno 1521-22, giacchè fra le disposizioni prese 
per l'anno scolastico 1521-22 si legge: (2) « Item a Maestro Fe
derico Dolfi.n qual leze astrologia cum s.alario de fiorini quaranta, 
debi et leger la Mathematica cum augumento de salario de' fio
rini vinti, ita che lhabi per tute do le lecture per l'anno futuro 
fiorini sesanta », per la qual cosa apparirebbe che il decreto più 
volte citato che riuniva le d~e cattedre di astronomia e mate
matica, era ormai lettera morta; se avevano potuto essere per 
alcun tempo disgiunte. Anche di questo insegnante mi sono oc-

(1) Gymnasinm Patavin1mi JAC:OBI PHILIPPI T0MASINI, ecc. - Utini, ex 
typographi,Jl, Nicolai Schiratti, MDCLIV, pag. 338. - Nrc:oLAI Co~rnEKI PA
PAD0P0LI Hystm·ia Gymnasii Patavini, ecc. Tomus I. - Venetiis , MDCCL~VI, 
apud Sebastianum Coleti, pag. 312. - Fasti Gymnasii Patavini JAC:OBI FAc:
f:IOLATI opera collecti ab anno 1IDXVII, ecc. - Patavii, tyj_Ìis Seminarii, 
MDCCLVII, pag. 309, 320. - Il BERTI (La vemita di Galileo Galilei a 
Padova negli Atti del Reale Istituto Veneto cli scienze, lettei·e ed ai·ti dal 
Novembre 1870 all'Ottobre 1871. Tomo decim0sesto, Serie terza. - Venezia, 
1870-71, pag. 1223) nota il nome di famiglia di questo insegnante, chiaman
dolo « il ravennate Tommaso Rangone •, cognome questo che, come avverte 
il l<'ACCIOLATI, risulta dal testamento di lui. Ma veramente egli fu del casato 
GIANN0TTI o G1ANNozzr, ed assunse quell'altro cognome p'èr la facoltà. che 
gliene concesse il celebre ·conte Gumo RANG0NE di Modena. Pervenne ad età 
tardissime, mettendo in pratica gli ammaestramenti dati da lui stesso nel sno 
De proi·òganda vita., e con l 'esercizio della professione di medico acctimnlò 
grandi ricchezze. Sulla facciata della Chiesa di S. Giuliano in Venezi~ è 
stato scolpito in marmo per opera del SANS0VIN0. 

(2) Archivio Lli Stato in Venezia. SENArro I. R. 0 22 TERRA 1521-22, 
Cfl.r. 60 i·ecto. · · 
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èupato con molti particolari i.n altra occasione (1) ; qui pertanto 
mi limiterò ad alcune fra _le cose più essenz~ali che lo ,riguar
dano. Di lui abbiamo a stampa liln << tractatus de · fluxu,' et re
fluxu seu cremento .et decremento, aut · acc,essi,1 e·t recessu, et 
quiete falsa, seu motu inordinato aquae maris ,; ed un « de motu 
octavaè spherae tractatus (2) » : di più noi sappiamo aver egli 
lasciati inediti un « tractatus dé proportione » . o « de proportio
nibus » e « Propo,sitiones qua~dam tertij Libri d@ Monte ~'§~io 
cum expositione Federici Delphini IX Capituli Almagesti (l)'». 
Il Papadopoli per verità riporta i titoh · di altri scritti àstrono- i 

miei lasciati dal medesimo auto're (4), ma con tu:tta l)'l'.'Obabilità 
essi 11011 hanl'io ~ai esistito .. Q11ello tuttavia a cui noi teniamo 
particolarmente si è di porre in evidenza che Federico Delfino 
nell'anno 1549 si fece editore del trattato dell'algorismo di Pro~ 
sdocimo de' Beldomandi, avvertendo averlo egli « datus impres
sioni ad instantiam meorum ·scholarium hunc algorismum maxime 
desiderantium » e ·lasciando con ciò supporre o presumere che 
l'aritmetica facesse parte del · suo · insegnamento, o che almeno 
nelle sue lezioni ai principi di essa sovente si richiamasse ii1 
modo da far desiderare ai suoi scolari cl' averne fra mano un 
trattato. Altri molti particolari così biografici come scientifici 
intorno al Delfino abbiamo già dato nell'altw nostro scritto su
periormente citato, qui pertanto ci accontentl3reni:o di riferire à 
mo' di conclusione che d'ogni parte risulta ampiamente confar-

( 1) Into1·11_o alla vita ecl alt~ upe1•e d:i Prosdoèimu de'' 13etclomandi mcite
matico padovcmo clel secolo XV per ANTONIO FA v ARO, ecc. ·- Roma tipogi·afia 
delle scienze matematiche e fìsiche, 1879, pag. 49-55. - Hultettino di lJi
blio,qrafia e cli sto1·ia elette scienze matematiche e fisiche pubblicato da B
BoMcO)IPAGNI. Tomo XII. - Roma, 187.9. pag. 47-53. 

(2) Ambedue stampati nel 150\:) con · i caratteri degli ALDI, e p1Jrciò
stimati Aldini. 

(3) Bibliothecae Patavinae 1vlaniisc1·iptae p·ublicae et p1;ivatae. Quibus: 
clivm·si scriptores hactenus incogniti rece1isentiw, cic il!tiist1·antiir. Studio et. 
opeFa JACOBI PHILIPPI TOMASINI, ecc. - Utini , typis Nìcolai Schiratti ,. 
MDCXXXIX, pag. 111, 112, 138. 

l4) NICOLA[ COMN,ENl PAPADOPO LI Histo1•ia G-yinnasi'i' Patavini, ecco 
Tomns I. - Venetiis, nmC'CXXVI, ecc. pag. 306, 
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mato aver egli goduto di fama grandissima come insegnante: tra 
i molti discepoli che uscirono · dalla sua scuola gioverà rammen
tare Luca Girolamo Contarini, Bernardino Telesio, Alessandro 
Piccolomini e Daniele Barbaro, quest'nltimo, patriarca di Aqui
leia e famoso traduttore e commentatore . della Architettura di 
Vitruvio (1) . 

Durante l'insegnamento di Federico Delfino, che d,uò circa 
ventisette anni, erasi verificato un fatto che ci pare-di non dover 
passare sotto silenzio : nell'anno 1525 veniva eletto Retto1<è ~legli 
Artisti per l'anno 1525-26 Girolamo Cardano e), e non è impro
babile che a somiglianza di quanto aveva già fatto nello Studio 
di Pavia, abbia pure fra noi o dichiarato pubblicamente Euclide 
o tenuta qualche altra letture,. · 

Mancato a' vivi il Del:6,no addì 7 febbraio 1547, la cattedra 
8i tenne vacante fino al cominciare dell' anno scolastico succes
sivo 1547-1548, essendovi chiamato . Pietro Catenai Del suo inse
gnamento che durò fino all'anno 1576 si conservano alcuni Rotuli 
i quali accanto al nome del Lettore portano gli argomenti delle 
lezioni. Da essi rileviamo che il Catena trattò successivamente 
del primo e del settimo libro degli Elementi di Euclide, della 
~fera dì Sacrobosco, del canone dell'astrolaqio, della geografia di 
Tolomeo e che nel.l'anno 1574 lesse la sfera da lui stesso com-

( 1) Fra gli scolari illnstri che frec1nentarono lo Stndio di Padova nel 
secolo decimosesto e che salirono in grande rinomanza nelle scienze mate
matiche, sono da menzionarsi specialmente FEDlliltICO ComIANDIKO (Ve1·s·i e 
prose scelte di BEltNARDlNO BALDI ordinate e an"notate da FILll'PO UGOLINI 
e FILIPPO-LUIGI POLIDOIU. - Firenze, F elice Le Monnier, 1859, pag. 517) e 
GurnonALDO DEL MONTE (Memoria del co. GIUSEPPE ML\1llAKI s-utla vita cli 
Guid' Ubaldo clel JJ1onte matematico del Seco'to XVI. - Senigallia, l821, per 
Domenico Lazzarini, pag. 7). 

, (2) Vita di Gmor,AIIO CARDANO milanese filosofo meclico e lettm·ato Gele
bratissimo sc1·itta pe1· lui rneclesimo in idioma latino e recata nel volgare 
italiano da VINCENZO MANTOVANI, ecc. - :M'.ilano, tipografia . G. B. Sonzogno, I 

M.DCCC.XXI, pag. 15-16. Q.nesto fatto sembrerebbe non potersi revocare in 
dnbbio: il FACCIOLATI lo èonferma riportando la data della elezione •-MDXXV 
pridie non. sextil. », agginngendo ciò risultargli • Ex , litter. Due.• \Pasti 
Gymnasii Pcitavini, ecc. ab anno ì\IDXVII, ecc., pag. 206) ; ma nessuna con
ferma R' abbiamo tro;vata nè nell'Archivio Universitario nè in qnello di 
Stato di Venezia. 
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posta: e quantunque questa espressa menzione non si trovi che 
riferibilmente a quest'ultimo anno, è credibile che anche 11egli 
anni antecedenti, quando gli occorse di trattare .della Sfera, si 
sia valso del suo lavoro già ·pubblicato per le stampe fin dal 
1561 e ristampato nel 1567. Oltre a tutto ciò, trovandosi ancora 
menzione che nell'anno 1555 lesse le teoriche dei pianeti, è da 
credersi ch'egli abbia ancora dichiarato dalla cattedra gli scritt.i 
del Peurbach, oppure di qualche .altro autore intorno al mede-' 
simo" a,rgomento. E se, come opina• il già citato Gherardi, e, 
come a noi sembra, deve indeclinabilmente ammettersi, gli ar
gomenti portati dai ·Rotuli degli antichi Studi; non er.ano esclu
sivament-e quelli svolti nelle lezioRi, ma ancora è da ritenersi ~he 
gli insegnanti trattassero pubblicamente di quj:lstioni d'un ordine · 
assai più elevato e degli argomenti dei loro studi personali, 
potrà dirsi che il Catena \l,bbia fatto parte ai suoi scolari _ di 
quella illustrazione matemàtica delle opere di Aristotele da lni 
pubblicata :(in dal 1556 (1). Certamente egli ne lesse le Mecca
niche, poichè lo troviamo affermato da Bernardino Baldi, che 
ne fu scolaro, e che per verità nol!J. si pronunzia in modo molto 
lusinghiero sul conto del suo maestro. (~). 

Contemporaneamente al CiJ,tena · lesse la Sfera nello Studio 
di Padova Francesco Barozzi. Che ciò sia infatti avvenuto dob
biamo. ammettere in via assoiuta, poichè egli stesso lo dice al 
principio di una sua orazione (3) e lo ripete nella dissertazione 
premessa alla Cosmografia (4), ove, dicendosi perito anche nelle 

(') Unive1·sa loèa in logica,n A1·istotelis in nwtherncit-icàs disciplinas hoc 
novum opus decla,•at, ecc. - Veuetiis in oficina Francisci Marcolini , MDLVI. 

( 2) C1·onica de Jlfatematici., ecc. - In Urbi-no; ecc. MDCCVII, pag. 135-136. 
- Versi e p1·ose scelte di BE;RNARDINO BALDI_, ecc. - Firenze, ecc. 1859, pag. 501. 

. (aJ FRANCISCI BAROCII patritii veneti opuscuhtm, in qito ima omlio et 
duae quaestiones : ·altera de_ cei·tit·tteline et _alte1·a de meclietate mathenwtica,·wn 
continent:1i1·. - Patavii, E. G. P. M.D.LX.1 

(4) Di questo scritto del BAROZZ'I mi sono oc_cupato a lungo nel!' altro 
mio lavoro pit1 volte citato: Int01·no alla vita ecl alle oper-.e di P.msdocimo 
de' Belllomandi matematico padovano .del secolo XV. - Roma, tipografia delle 
scienze matematiche e fisiche, 1879, ,pag. 143-147. - Bitllettino cli Hibl-io
g1·afia e di Sto1·ia delle s.cienze matemcitiche e fisiche • pnbblica.to da B . BoN
OOMPAC:NJ. Tomo XII. - Roma, 1879, pag. 181-185. 
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leggi, scrive : « Io già molti anni fino al 155~ mentre leggevB, 
pubblicamente ·nello Studio di Padova la Sfera di Sacrohosc-c, ». 

Infatti lo affermano il Riccoboni . (1), il Tomasini, il quale ag
giunge · « fortassis in ·secundo loco (2) », il Papadopoli, che ne fa 
le grandi meraviglie (3), ed il Facciolati, che commette gra,,e 
errore ponendone la lettura, all' anno· 1550 (4), poichè, indipenclen
tement.!3. dalle asserzioni del Barozzi medesimo, non può ammet
tersi eh' egli, nato il 9 agosto 1537; di soli tredici anni fosse 
Lettore nello Studio di Padova. Là ragione di tutti questi dubbi 
.consiste in ciò che per il decreto 25 giugno 1477 er~ stato fattò 
.divieto ai patrizi veneti, e tale era appunto i.l Baròzzi, di lega 
gere sia• con titolo di ordinario che cìi sostituto, sia con salario 
,ohe senza (5), per· la qual cosa il. fatto. innegabile della sua let
tura nello Studio di Padova non può spiegarsi in 1c1,ltro modo 
che coll' ammettere, che quell' a1itico d!;\creto fos,:e cad11to in dis-
1:metudine, o che, come in tanti altri casi analoghi, anche in 
'questo, si facesse . luogo ad eccezioni ,. tanto più onorifiche per 
ohi ne era l' oggetto; come abbiamo ripetutamente nella ammi~
siòne di pado,1ani ai secondi ed ai primi luoghi, dai quali, per 
disposizione degli -Statuti, erano esclusi." Ciocchè n_oi · crediamo 
sia poi da convenirsi si è, ohe. il Barozzi non abbia tenuto ohe 
una lettura annuale e non abbia lett~ eff~ttivft.mente, come, egli 
stesso afferma, che la Sfera. cli Sacrobosco. Ma se già fin d'allora 
egli aveva avvertito i molti errori commessi dalla folla dei com
men tatoi·i di Sacrobosco e ohe più tardi segnalò nella sua Co- __ 
sniografi.a, la sua lettura .dovette tornare, straordinarianfonte pro--

( 1) De f,yrnnusiu Puta:1;-lnu Ais-rois 1t Hrc1:01<0Nr, ec:c. - ]:',ita,·ii. apn<l 
Frauciscum Bolzetam. 'M.D .HC, car .. 28 verrn. 

12j. Òyninasùmi Pat(l'ci11:mn JA< :01>1 PH1r.1i.-t·1 'l'oMA.,1:-.1, ecc. - U tini , ex 

typographi1t Nicolai Schiratt.i, MDCLIY, 1mg. 3rl9. 

(3.) Nwo1,A1 CoMJSEKL PAP.ADOl'm,r lliMm·icr r.:ymuusìi l'ufa•viwi , ecc-. . 
'1'011ius I. - Veuetiis•, MDCCXXVI , pag. f\22 . 

(') Fusti Gym.nasi-/ Patln:ini JA COMI FAGCH>l,ATJ al, nnno MDXVU, ect .. 

- Patavii, typis Seininarii , M:pCCLVII, pag. 321. 

1,5 ) Arehivìo cli Stato in, Ve1wzia. SPnato I. H,." 7. Ten-a 1472-14n, 
car. 16fl t. 
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ficua. Sciaguratamente qtrn,ndu !=)gli leggeva non aveva cp.e ven
t,idue anni, -ed ,,llora egli aveva forse già compiuta, ma non pe-· 
rancn pubblicat,i, la sua famosa traduzione dei comnrnnti di 
Proclo al primo libro di Euclide, e fìe non entria1nu, come sa~ 
rebbe nostro desi.cl erio, in maggi.ori particolari intorno al Barozzi, 
si è perchè teniamo per certo che troppò breve fu la sua lettura 
nello Studio nostro, perchè si possa . sperare cli contarlo fra gli 
insegnanti, quando col corredo di più maturi studi produsse ·quei 
,moi lavori che ancora oggidì riempiono di ani.mirazioi:te gli stu-• 
cli.osi di cose matematiche. · · 

Intorno a questo medesimo tempo pertanto, civ.è circa la 
metà ciel decirn.osesto secolo (1), le matematiche erano ·coltivate 
in P adova con g rande fervore anche fuori dello Studio . . Infatti 
nella Accademia degli Infiammati fondata in Padova nel 1540· 

(1i Noterò iu via d.i iuc,i d.eU½>L dw. nell'anl).O 1553 1pori in Padova, c;ome 
rec;a il 'l'umUSJ!'..l (c+yinnasimn l 'atcwin,mi, e<;c .· - Utini , MDCLIV, .pag. 4O!JJ, 
i l matematico <'lanese MATS HAcK 1.MAT HIA;; H ,\(_; m ;s od HAcEUs), uè ho po
t11to raccog l.i ere Be egli fosse rli passaggio fra noi o vi fosse ven nto per iscopo 
cli stud io a dimon,re per q (wJche tempo . Ii' chiar. Gii~TA vo ENES'l'Ltihc di 
8toccolnrn, al quale mi sono rivolto pe·r info,·maz'ioni·, mi comun icò ç,he MATi-• 
HAUK fn eletto nel 15~>1 professore ,,]l'Università di Cope1rnghen, dove inse
gnò le materna,tiche fiuo al 1545, anno nel qnale >tbhandofaÒ la Danimarca e 
partì per v\Tittemberga dove rimase c irca tiei mesi . A.lcttni anni dopo lo si 
trovit a Lowen. Il suo ,l:iscepolo }~HA:s~10 L,nrn·H ase icura che morì .in An
gusta nel 1555, ma . nu a ltro antore eontemporaueo, faAuuu Mow1uTHhlN, af
ferma che mori in Italia, <;Ome infatti· trovammo presso il Tt>~DL\XlNL 

:.'foteremo anc0m che verso la l'ine tl el secolo XVI morì in Padova dopo 
uu" lnuga d.i1nora, un a ltro màtematico, or~undo d,;lla Slesia, per nome V.~~EN
•n :-.u NAa:01,A, ma non sappiamo affatto se mai .egli si sia' tl'0vato in qualch e. 
rapporto collo Stnd io. La tragica fine cli lni, chiamato '« matematico insigne,, 
è narrata ne l Tomo II degli « Atti della -Nazione <:l-er111ani.cà (Artisti ) dal 
15()1 al 1614 • che s i custod iscono nel nos tro Archivio TJnivers:itario, e pre
cisamen te a l'Etr. 85-èJ(j (Atti della Nazione /'./ ermanica .4?-tista nello Stiiclir> 
,H l"culnva per ,.,ura di ANTONW J!'A VAHn. Yol\nne II. - Venezi>t, prem. tipo
grafia E n~iliana, 1912, pag. 37 ) .i ed ancora nel codi.ce ,lella Bibliotec_l!, Oonrn
nale di P adova contrasseg nato B. P . 147 a pag. 166. Di. lni scrissero il •rm-1- . 
MMHNl (Uyinnasi u,m Patcwinum, ecc. - Utini., :MDCLIV, pag. 432. - Jlln
slrium vi1·nr11,m, elogia, ecc. - Pa·tavi.i , apL.ul Donatmu Pasquardnm-et socimn. 
MDCXXX, pag. 181-184) che lo ,l ice « in phil0s01~hicis . i,,c mathem ati cis 
stucliis facile ,priinu~ , : il PAl'àDOPOf,I (Historia /_,'·.lJ?IW.asii Patavini, Aec. 
Tomus IL - VAnetiis, MDCCXXVI, png, .. 202) il quale ne ,li cA • ets i non est, 
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e che si sostenne fino al _1554, sappiamo pos·itivamente che Ber
nardino Trevisari « insieme con lo Speroni e col Tomitano molto 
si adoperò a gloria dì ·tale Accademia, e vi spiegò con grande 
acume di ingegno le matematiche discipline (1). » E le scienze 
matematiche , venivano _coltivate anche nella Accademia degli 
Eterei {2) fondata pure in Padova intorno all' anno 1564, e pro
babilmente anche in quella d~gli Animosi che fiorì dai 1573 al 
1576 .(3). Questi esempi abbiamo voluto espressamente segnalare 
perchè sono_ degni di nota, riferendosi ad un' epoca nella quale 
le innumerabili_ accademie che pullulavano in ogni parte cl' Italia _ 
si dedicavano quasi esclusivamente ad esercizi filosofici o lette
rari ('1), · e perciò àppunto quelle prime accademie padovane se
gnano U:n' epoca nella istoria de' sodalizi scientifici . 

Morto il Catena di peste nell'anno 1576, non si p1;ovvicle 
immediatamente a coprire l::i, cattedra di matematica, perchè, a 
motivo ~1el gravissimo flagello; per più cl' un a1_1no rimase chiuso 
lo Studio: soltanto addì 24 maggio 1577 fo chùimato a _ succe:... 
dergli .Giuseppe l\ioletti da .Messina,. il c1uale deve indubbiamente 
essere annoverato fra i più illustri insegnanti di . matematiche 
nel nostro · Studio. A Padova, egli giungeva prec~duto da bell~ 

nt ,innmnef-emns ahu.nuus gymrrnsii nostri , ·est ltttatne1t , ut ejnsdem <>nltor~m 
honorarium et quasi inter cives et familiares cooptatnm ,csseramus > ed a.Itri. 
Negli Atti ,leUci Nazione Oermanica. A ·rtista, a pag. 236 , fra i libri donati .da 
B:s1w,o · NAGm, alla Biblioteca cl.ella Nazione 1ìgnra il seguente : • V .. \LE:--TLNt 

N.-\u101>AE Institutiones astronomicae •. (Cfr. Atti citati, Vol. II, pag. HJS). 
Prohabiln1ent-e esse sono tntt'uno con i P1·i11w1·11,m r.le corto ,,t te,·i·a institu-· 
tio11.11-ni q·noticliana:rwmq·ue m-muli i·e-volutionwn li1;1·i tres (Venetiis, 1573} 
citati i.u Jfa.tric-u./a et Acta /-fnnyaro·r·1.mn in Uni-vers-itate Patavina -~luclentimn 
(1264-1864), colleg.it et edidit D. A:--DREà8 ·ÌÌ!,JRESS . · Budapest, typis sòcie
t,itis Stephaneum typographicae, HJ15, pag. 82. Quivi /pag. 325 j il NxmonA 
I; ,1',tto « JJrof. Pat. (1573) •. 

11) Sa._qgi sc-ie-ntijici e t,itteniri deU' .-lccmfom.ia 1.l-i Z,a,lo·uu.. 'l'omo I. -
Parlova, ;'1,[DQCLXXXVI,, pag. XXVII. 

(2) Op . cit. ,. peg . XXXI. 

(3) Op. ci.t., ÌJag. XLIX. 

('' ) ]~a ,·i viltà . clet secolo del rina.~cimento in Jta/ia . . Saggio cl.i J AL'OPO• 

Hu1tCKHAtWT tradotto dal prof. D. VA t,JH J,;A . Volmne I. · F irenze, . G. C. 
Sanson i, 187H, pag. 377. 
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fama, acquistatasi, .sia per le opere già pubblicate per le stampe, 
::iia per la stima nella quale em tenuto alla corte del Duca di 
Mantova, dove era stato chiamato per attendere alla educazione . 
del giovane Vincenzo Gonzaga. 

· Dall'elogio che · del Moletti fece Antonio Riccoboni sno con
temporaneo (1) sappiamo eh' egli insègnò : la geometria di Eu
clide, la sfera di Giovanni Sacrobosc~, l'ottica, · la meccanica, 18, 
cosmografia, l'anemografia, l'idrografia e la geografia: alcuni 
Rotuli che ci rimangono, relativi agli anni durante i quali Giu
seppe Moletti insegnò nello Studio nostrò, a tutt~ queste mate- . 
rie permettono d'aggiungere la prospettiva (2). lVIa - l'opera alla 
quale dovette la sua maggiore riputazione è quella eh' egli com
pose per la riforma del Calendario, e ch'l la Repubblica Veneta 
pn:bblicò a sue. spese nel 1580 col titolo :, « Tabula~ Gregoi·ianae 
motuum octa:vae spha,ei·a.e ac lumùia1·ù.t1ri. ad ltsuni Galencla1·ii Ec
-clesiastici, et acl n1·bis Ronute me1·iclianum suppittatae; per· J O;E
PHUM 1\foLETUM Mathematicas disciplinas ·in celeberrimo Gymna
sio Patavino pro:6.tentem. In quibus traditur methodus 'inven,iendi 
veras anni tropici magnitudines, computandi- accurate aequino
ctiorum tempora, atque numetandi Luminarimn aequales, et veras 
coniunctiones, oppositiones, eclipses._ Adiecti sunt libri duo de 
corrigendo· calendario, et -de usu computi ecclesiastici.» Per 
questo lavoro fu ·egli ricolmo di doni dal Pontefice e dalla Re
pubblica Veneta, che inoltre lo ricondusse con decreto del primò 
marzo 1584, elevando il suo stipendio fino a trecento :fiorini, 
retribuzione, a que' tempi, straordinaria per nn lettore di ].\fa-

• ,tematiche (8). 

(•j ANTONll R1ccoHONI Omf-ionw.ni vòlnmeù- secuudnm. • Patavi i, apud 
t.am-entinm Pasq . M:DLXXXXI, ear. 41-46. 

(2J È da osservarsi che a questi tempi sotto il nome cli p1·ospetti:va in-. 
tend_evasi non solo la disciplina ai nostri giorni con tale appellativo desi
gnata, ma altresi vi ·si eomprenclevano quelle dottrine ehe con proprio nome 
oggidì. si· ,lenotano col titolo di ottica. L'ottica, come gia avvertimmo, era 
;;tata letta separatamente "dal · M:or,m_TJ'J. 

{3) Veggasi pnre _per la_ storia della Cattedra il decreto emanato al prin• 
. r;ipio dell'anno scolastico 1583-84, che regolava le pubb]iG!1e ilispnte e fra 
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Ma, agli occhi nostri, il maggior titolo di gloria del 
Moletti consiste nella stima che di lui ebbe Galileo, e gli mani
festò a chiare note sottoponendo al giudizio di lui una sua di
mostrazione intorno al centro di gravità d'un frusto piramidale (1). 
Ed il Moletti, che negli ultimi giorni di sua vita ebbe la ven
tura somma di poter riconoscere in · Galileo giovanissimo nn 
« buono et essercitato Geometra», ·erl), ben degno della fiducia 
in lui •ripusta. Già aveva egli accennato a scuotere vigoro8a
mente il giogo ,aristotelico, ed in alcuni suoi dialoghi intorno 
alla Meccanica, che si conservano manoscritti riella Biblioteca 
Ambrosiana e), aveva recisamente afl:ermato prima di Galileo 
che « una palla di legno o più o men grande d'una _di piombo, 
lasciata venir giù cl' una stessa altezza nello stesso tempo con 
quella · rli piombo, discendono e trovano la terra o il suolo nello 
stesso momento cli tempo (3). » Se a questo spirito di libera · di
sc;ussione informava sempre il Moletti il suo ins~gnamento, ben 
si comprende quanto esso abbia dovuto_ essere proficuo e come 
segni in modo assoluto un'epoca nella storia della cattedra cli 
matematica presso lo Studio padovano. 

Abbiamo già notato che carissimo era il Moletti al Governo 
della Serenissima, il quale, ben conscio della perdita fatta quando 

queste ,mche 11nel!e· tli. matematic>L, · per ·1e qnali tutt,ivi>L è provvisto '-'he 
« Astronomus solns proponat et exponat •. Cfr. Gymnasimn Patavinwn ,TA
com Prnr,JPPJ TouA SJNI, ecc. • Utini, e~c. )IDCLIV, pag. 425-426. 

( ' ) l,r; Oj,ere di GALILEO GALTLJ,I. Edizione Nazionale, ecc. Volnme I. -
:B'iienze, tipografia (}. Barbèra., 1890, pag;. 183. 

(;) Ne ,ihbiamo dato l'elenco completo nella monografia ehe :i.bhiamo 
dedicat,i al M0LIBTTJ., ed alla quale rimandianw per ogni altro pa.rticohu·p a 
lui relativo. Cfr. Amici e Corrispondenti cli Oalileo Galilei. XL. (}i-tt,geppt 
JJ[oletti ( Atti del H. Istituto Veneto di scienze, lette,·e ed m·ti: '.romo ·LXXYII. 
Parte secomla, pag. 47-118). - Venezia, premi.ate officine grafi.che cli Carlo 
Ferrari , l918. 

(l) .Ven;,o-rie e l<itte1·e hwdite fi11.o-ru. o cli.sperse cli Ualiteo Ualitei or,1ina.te 
ed illustrate con annotazioni del Cav. Gt.urnATTISTA VENTURI, e,cc. Parte 
p1·ima dall'anÌ.lo F:>87 sino alla fine del 161(;. - Modena, per G. Vincenzi e C., 
M.DCCC.XVIII, pag. 8. - Storia ,lr:t ,nefoclo speri-mentale in Jial'ia . Opera. ,li 
RA~'~'AF;LLO CAV1'RNL 'romo TV. - Firenze, stab . G. Ci.velli, 18!!5, pag . 271-274. 
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egli mancò ai vivi nel marzo 1588; anzichè correre pericòlo 
di sostituirgli un soggetto che non ne fosse degno continuatore, 
preferì tenere vacante per oltre quattro anni la . cattedra. Nè dì 
ciò ci dor~·emo, poichè di tal maniera· si rese . possibile la con
dotta di GalileÒ, il cui insegnamento; durato per ben diciot.to 
anni, rappresenta il periodo pii\ glorioso della scuola liiat,ema
tica, padovana dalle· sue _origini fino ai nostri giorni. , 
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Ho motiuo cli aeclere che assai probabilmente sarebbe 
stato . ,qiuclicato sti·a'l!o se 'in un volume · cli meinoi·ie e cli documenti 

·, pm· la storia dello Stiidio cli Padova, pitbblicato pei· contrilmfre alla 
celeln·azione del settirno Centen(wio di esso, fosse 11 Ìancato il nome 
cli Colui che ne fit l'astro miussimo : e /'orse tanto più lacm101so 
sm·ebbe _ apparso sotto , qiiesto i-ispetto il uolwme agli occhi cli chi w 
~h<i ctllf, pitbblicazioni firtte in tctle i-icor1'enza si è ·voluto che p1·e.
siedessi io appitnto. 

Laonde, -venuta -meno la spe1'anza cl-i pot'e1' in tale occa.sione 
cla'l'e in luce ctlcwni clocmnenti ·inediti che rni si erano lasciati spe
rai·e, e che .sai-ebberc, stati · ·i pl"i~ii venuti cÌd . a,i;ginngà1si a.lla Bdi 0 

zione _Nazionale compùtta cloclici anni or .w·iiO';· ho· JJensato cli mcl'O
glie'l'e ,sotto f'oi·-nut cli cliai·io le cose 'piit salienti che si ri(eri1scm10 
alla ve-imta, al so,qgiomo ecl alla partenza cli Lui cla Paclova, ap
poygianclomi ai" clocniuenti che neUa citata Edizione Nazionale hani10 
veclutc1,, _ e -in gntn pa1'te pe1· la , pi·ima -volta, la luce, richiainandoini 
anzi ai ·volwmi cli .essa, siti qitali ogmino pot1'à -c-aificw·e e co111-
pletare le sommarie ùiclicazioni cla me f'o1'nite. 

Che 1se ·anche con ciò milla o ben poco 1si sarà aggiunto a 
quello che si sapeua già ci1'ca qiiesto m·gomento, 't' a:ver·vi l'ichia,11111-ta 
in rnodo pa1'ticolm·e l' attenzione, .e nella solennità cli mw tanta oc
casio~e, g·iovei·à ci clift'ondei·e magg'io1'mente la cnnnscenz1_r delle p-iù 
inim;,te e-ii-costanze che ad Esso 1si 1'if'e1'iscono. 

111.à non passerb sotto silenzio che nel mette1·e ins'iem.e que1,to 
modestissimo lct-001·0 io mi sono p1'oposto anco1'a cli fa1' i·i.sulta.1'e co-n 
t·utta evidenza che, negli anni clel Sito soggiol'no p1·e1sso c,li noi, non 
soltanto egli compì q·ttelle gmncli inoenzioni e scoperte che Lo fecero 
fin d ' allonr, conoscei·e in t-utto il mondo, ina anco1'a che clw·ante e8si 
egli yittò le liasi e p-1'1'!pCU'Ò la -mwssirna parte dei Sitoi maggim·i 
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la,vo1·i, ment1'e tutto cont1·iliu:iva ad allietargli l ' esù;tenza nel periodo 
pùì fiorente clell(t, ma -vii·ilità; cosicchè, pervemito (/, ta1·da età, 1·ic01·
dru;a i diciotto anni del soggim·no padovano come i più felici cli 
t1it.ta la ·v-ita. 

J{ale au,qurata i.n graclo e:sti·e-nw fu. la S1w pm·tenza, cla un 
liiogo, clooe, p e1· ripetere le parole del Sag1·edo, egli « a·veva il suo 
bene. . . . ((,Veva il CO'llictnclO · sop1·a qiieU.i che comanclano e go·vernano 
gli alt1"i, e non cive-va :a :sel'-vii·é se non sè stesso, q1uisi monana 
clell' nni·verso » . Pel' la s·tici pcwtenza non soltanto la. Veneta Repid1-
bli.c((, ·veniva a peNle1·e. nn iunno dal qual.e av1·ebbe potnto t1'm'1'e assai 
m.a,qgion partito ; non soltanto lo Stndio cli Padova ei'a p1·ivato ·clel 
s11-o più. gran lmnina-re, •ma anco1'n si sottn1eva al rnin~ste1·io clel 
pulihlico insegnamento una delle più. vaste ·intelligenze che abl1ù1.no ' 
onorato il ,qenel'e umcino. Egli . aveva. ba:stato da. solo a .solle.-ocf.1'e la 
Cnicersità paclo:vana sopi·a tutte · le .consm·elle, a Cl'ea.1'e _ uno dei 

p eriodi cli .y1u1 ·maggiol'e ,qranclezza ; e pcwtenclo .vi lascia.va·· mw. , · 
preziosa _erecli.ttÌ cli ricordi e d 'aminaestramenf'i. 

Pei· f erm.o ,qrcwissi.ma, iinparabile fit la pe1·clita. Ja.tt11 clcillo 
Stncl-i.o cl-i Prtclova p er la. Siia partenza ; ma, . cméhe f'cicenclo Mfra
zionl! clnlle traversie memom.ncle che con titfta p1'oba/l'ildà sare11be1·0 
state rispw·miate al nost1·0 filosofo qiia.lo1'Ct f'ossè rimasto sotto la 
sicura egida clella Repu.l>/Jl-i.ca Veneta, ·v' ha lu.ogo a cloma.ncla1'e .se 
ma,qgiore ancom non sia stato il danno venuto a Lui clal /atto che 

~ablwncloiia-va nn ,qrancle centro cli st1icli «domicilio natum.le clel-Suo 
ingegno•, ahhanclòna:va la ·vita militante clell' -insegnamento, ca1npo 

-di contrasti fecondi, e cli ef1/fc{(,ce apostolato. 



1592. 21 febbraio. - Il Marchese Guidobalclo dal Monte, udito 
· delle male sodisfazioni che Galileo incontrava nello Studio 
di Pisa, . gli propone di andare a Venezia nell' estate per 
sollecitare la cattedra in q_uello di Padova, alla quale aveva 
aspirato fin da q Llando era rimasta vacante per la morte 
del MoleUi, e gli offre il suo appoggio. Ed egli, temendo 
per di più, di non essere . confermato nella iettura piNana 
·allo spirare del triennio per il quale era stato eletto, pensa 
a procurarsi altrove un collocamento. 
X , 42, 47 ;, XIX, 606, 638. 

agosto. - Accogliendo la proposta del Marchese ·dal Monte, 
G. si reca presso di lui a Pesaro, passando da Cesena, riave 
fa la personale conoscenza di Scipione Chiaramonti. 
XI, 566. 

fine di agosto. È a Padova, dove visita Gio. Vincenzio 
Pinelli, dal quale riceve consigli ed aiuti nelle sue aspira
zioni alla ·lettura matematica in quello Stndio. 
X , 47. _ 

3 set tembre. - È in Venezia, ospite del Cav. Giovanni Ugne
. ciani quivi Residente per il Granduca di Toscana, e si ado

pera presso i patrizii veneti ai quali era stato raccomandato, 
per ottenere la lettura. · 

Tra i Riformatori dello Studio si manifestano a lui parti
-colarmente favorevoli Alvise Zorzi, con un figlio del quale, 
·Benedetto, strinse poi cordiale f.tmicizia, ·e · Giovanni Michiel; 
perchè pare che da parte del terzo, Zaccaria Contarini, si 
.avesse in vista -un altro soggett-o, e probabilmente il pro-
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posito di far venire il Magini, padovano, da Bologna. A Gio
vanni Michiel, per interposta persona, lo aveva fa,tto rac
comandare il Pinelli . . 
X, 47-48. 

1592. 9 settembre. - Il Rifonnatorè e Procuratore Giovàruìi 
Michiel, oltre a favorirlo nella sua aspirazione, gli . viene· 
in aiuto con un prestito di duecento fiorini. 

G. viene confidenzialmente avvertito dal Pinelli ~he 
vi erano altri aspiranti alla.lettura, e che trovavano appog
gio ; e perciò lo consiglia ad offrirsi alla concorrenza. 
X, 48. 

20 settembre. - Riceve affidamento della sua elezione e 
lo comunica all' Uguccioni che partecipa a Belisario Vinta, 
segretario di Stato del Granduca, cl' averlo saputo da lui . 
stesso che gli fu compagno in carrozza nel viaggio da Ve
nezia a Padova. 
X, 48. 

25 settembre. - G. è novamente a Venezia per conchiu
dere i patti della sua lettura. 
X, 49. 

26 settembre. - È condotto dal Senato Vené.to alla let
tura di maten~atica nello Studio di Padova per quattro 
anni di fermo e due di ri spetto , con la provvigione di 
annui fiot·ini 180. 
XIX, 111. 

27 settembre. - Pa1;te da Venezia diretto a Firenze 001 

proposito di chiedere licènza al Granduca. 
X , 50. 

principio di dicembre. Declinata l' offerta, della: ~na casa 
fattagli da Benedetto !?orzi, accetta l' ospitalità di Gio. 
Vincenzio .Pinelli, pre>JSO il quale attende a stendere la sua 
prelezione. ' · 

X, 51. 
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1592. 7 dicembré. - Tiene · 1a· st1a prelezione, della . Lluale Gellio 
Sascetide, · che vi assistette, scrive: « Exordium erat splen
diclum, ill magna auclitorum frequentia" ; e ne rice,1e con
gratulazioni dal Conte Mare' Antonio Bissaro vicentino· e 
dal patrizio veneto Giacomo Contarini. 
X, 51-53, 

13 dicembre. - Autonio Rosato, biclello generale della 
Università degli Artisti, attesta clie in eletto giorno G. diede 
principio alla sua ordinaria lettura. Il Rotulo cli quest'anno 
accademico 1592-93 non ne precisa l' a~gomento, e reca, 
soltanto la indicazione seguente: « Ex.mns D. Gallileus , de 
Gallileis, Florentinus, noviter electns, leget ad libitum, 
hol'a 23." 
XIX, 119, 121. 

,,, -:- Nei priini anni del suo soggiorno padovano, od almeno 
nei primi tempi di esso, G. sembra aver abitato nelle viei
·nanze di S. Giustina. 
XIX, 640. 

1593. febbraio. - Sc;rive a Girolamo Mercuriale, passato dallo 
Studio di Padova · a quello di Pisa, mostrandosi assai sodi-

. sfatto della sua nuova posizione, a cui replica il Mercuriale 
avergli preconizzato « cjte lo Studio di Padova era il pro~ 
prio domicilio del suo ·ingegno. " 
X, 55. 

marzo. - •Giacomo Contarini « provveditore all' Arsenale " 
gli propon1< col mezzo · di Gio. Vincenzio Pinelli un quesito 
« quanto al fare maggiore u minor forza, nel pingere 

·avanti il vassello, l' essere il remo posato sul vivo_ o fuori", 
èh' egli si ' studia cli risolvere. 
X, 57 -60. 

25 maggio. - Questa data· porta un suo « breve trattato, 
dove per via di compendio insegna il modo di fortificar 
le ci,ttà e di espugnaTle " , probabile tema, del suo insegm,
mento in quest' anno. 
II, 9. 
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15H3. maggio-agosto. - Ha presso di sè il fratello :M:ièhela,ngelo 
pross

0

imo a paùire per la Polonia onde occ11parsi colà in 
qualità di musicista, ed una «Lena.» che pare fosse sua so
rella, od 'almeno legata in pa,rentela o. niolto in\;ima della 
famiglia. 

In questo torno di tempo cade ammafato. 
X , 60 - 61. 

:W maggio. - A. vendo manifestata alla madre la inten
zione cli andar a passare le vacanze in Ì<'irenze, ·questa gli 
raccomanda cli far buona provvista di .danaro, altrimenti 
Benedetto Lanclucci, ·il quale all' atto di sposarne la sorella 
Virginia aveva avuto promessa cli dote non mai pag,itagli, 
minaccia di farlo pigliare appena arrivato, ed aggiungE+ 
che è persona capace di farlo . 
X, fìl. 

11 agosto. - G. , rec,itosi a pas::;are le , vacanze in famiglia, 
molto probabilmente per dare sodisfazione al cognato Lan
ducci, contrae in Firenze un prestito di duecento scudi con 
Jacopo e Bardo Corsi, per agevolare il quale Benedetto 
Landucci, suo creditore, gli presta malleveria. 
XIX, 517. 

o ,settembre. --- É già di ritorno a Padova, dove si (\ re
cato direttamente da Firenze. 
X, l'i2. 

novembre. - Incomincia a leggere pubblicamente nello
Studio « Sfera ed Euclide». 
XIX, lHJ. 

dicembre. - Inventato « un edifficio da alzar acque ed 
adacquar terreni,- facilissimo, di poca spesa çt molto bom-
modo, che col moto di un sol cavallo venti bocche cl' acqua, 
ché si ritrovano in esso gettaranno . tutte continuamente ~, 
ne chiede il )_:n:ivilegio per <Juaranf anni alla Repubblica 
Veneta. 
XIX, 126. 
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1593-94. Questa data può essere approssimativamente asse-
gnata ~lla stesura del Trattato di l\1:e~canica fatto « a -c.:on
templazione dei suoi scolari nel tempo in cui fu lettore 
delle matematiche nello Studio cli Padova», sul fondamento 
di un esemplare di esso che porta scritto .in fronte: (( Delle 
Meccaniche lette in Padova dal Signor Galileo Galilei l'anno 
1594 ». -

II, 149; VIII, 216; XIX, GOlì. 

15D4. 11 gennaio. .:..._ Comunica a,cl Alvise Mocenigo il testo 
degli Spiritali di Erone concernente la lampada, da lui 
leggermente parafrasato e · reso di più facile intelligenza. 
X , fì4-n5. 

· estate. - 'rrovandosi con allegra compagni,t in una 
villa dei Conti ' da Trento su quel cli Vicenza, una sala 
della quale era in comunicazione con le vicine cave cli 
pietra -di Costozza mediante ventidotti che facevano capo 
ad nn pozzo, allo scopo di procurare aria fresca durante i 
calori della state, vi si addormentò senza porre attenzione 
,;;e l' .orifizio del pozzo fosse chiuso, e vi contrasse dolori 
arti:itici, i quali , dopo averlo posto in pericolo cli vita, lo 
travagliarono fino àll' ultimo dei suoi giorni. 
XVII, 221 ; XIX, 595, 624. 

15 settembre. - Il Senato Veneto, aderendo alla sua . 
istanza, gli accorda il privilegio per l'apparato da ~ol
levar l' acqua morta, limitandolo però a vent'anni e sotto 
condizione che entro un anno dalla concessione dia in luce 
il suo ritrovato, dimostrando che non era stato prima ideato 
cla altri che ne avesse ottenuto in precedenza il privilegio. 
XIX, 128. 

3 novembre. ~ Dà priucipio alle pubbliche lezioni 
ne11o Studio; leggendo il Quinto- libro di E uclide e le Teo
riche dei Pianeti . 
XIX, lH), 121. 
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1594. - Assiste al la iùangurazione del teatro anatbmico, prirno 
stahilmente costruito a spese dello Stato entro il recinto 
della Università. 

139G. - . Alle relazioni eh' egli era venuto stringendo con nm;rn
rosi patrizii veneti , t ra i quali I' ami cissimo suo Giovan
fran cesco Sagredo, e nobili vicentini, altre ~e ne aggi.un
gono con gentiluomini veronesi, ai quali procura_ di. ren
dere s\·ariati servigi. 
X , GG-fì7. 

lò!J7. inverno. - Avendo ridotto a perfezionè il Compasso 
Geometrico e Militare, comincia « a lasciarlo vedere a di
versi gentiluomini, mostrandone loro l ' nso, e dandogli lo 
strumento e le sne ope1·azi.oni dichiarate in scri1-.tnra » : Io 
mostra fra gli altri a Fra Pao'lo Sarpi , al qnale più tardi -
n e l'egala nn esemplare. 
II, 337, 345, 370, 533, 544; XIX:, 607. 

30 maggio . - Scrive a _Jacopo Mazzoni, da Lui conosciuto 
a Pisa, mentre vi erano ambedue Lettori, la letter~ intorno · 

·-a.Jl' opera di questo De comvamtione A rudote f.is et Plcdonis, e 
dichiara, aver tenuta per assai più probabile . la opinione 
de i Pitagorici e del Copernico circa il moto e sito della, 
terra, che- l'altra 

0

.di Aristotil e e. di Tolomeo, proponen
dogli una maniera secondo la quale ,, si possa salvare il 
-Copernico» impugnato dal Mazzoni. 
Il, l!JS, 202. 

4 . agosto. - Riceve il 1'1·odronm.~ clis.-;ertct fiomtm- cosnw_qnt

l)kicarmn del Keplero, e ringraziandone l'autore, gli scri ve 
di ~ver abbracciata « multi.:;; abhinc annis » l ' opinione co
pernicana, e d' aver scritt--e mol te cose su questo argomento, 
le quali tuttavia non h~ peranco osato _ di m~tt-ere in luce 
« fortuna ipsins Copeniiei , praec0ptoris;_ nostri, . perterritns ». 
X , 68. -_ 
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1597. -:- Stende p(lr uso dei suoi scolari un trattato di Sfera o di 
C0sinograJia : , il tempo al quale far risalire la . stesura di 
.questo- trattato non · è ben certo : . crediamci tuttavia di po
terlo conchiudere daJl' argomento della su~ lettura nell'anno 
scolastico successivo. · 
II, ·205. 

3 novembre. _;_ Incomincia le pubbliche _ lezioni nE:llo Studio, 
trattando dell' Aimagesto di Tolomeo. 
XIX, ·120. 

1598. 27 gennf1io. ~ G. tiene a battesimo una · bambina· nella 
parrocchia di S. Lorenzo. 

3 nòvembre. - Dà principio alla lettura nello Studio, im
prendendo a trattare degli Elementi di·· Euclide e delle 
Meccaniche d' Aristot'ele. 
XIX, 120-1~1. 

--;- . A . questo teD?-po sono molto verisimilmente da riferire 
il ·« Discorso primo . ed antico della pei;cos_sa », e. le relative 
esperienze. 
II, 153, 154, 190 ; XVIII; 95. 

c7 Dal mEj~ca~ico · M~rc' Antonio. · Mazzoleni incomincia a 
far fabbricare_ il suo Compas&.o Geometrico e Militare, esem-

. plari del quale vengo~o subito · consegnati a. Gioyanfran
cesco Sagredo ed a Giacomo Badouère., 
II, 534-535. 

1599. mai;zo. - Ricordandosi d'aver avuto a scolaro Ales
sandro, figlio naturale iegittimato _di Alfonsd II d'Este e di 
Violante Signa, il quale anzi rie aveva · frequentata fami
gliarmente la casa in Padova, si congratula èon h1i, elevato 
alla porpora da Clemente VIII. 
4, . 72-73 .. ·. 

3 luglio. - Dall' indirizzo di una lettera, scrittagli sotto 
questa data _ da Agostino da Mula, si rileva che abitava 
« al Santo» . · 
X; 74, 

Jfeuwrie e Docu.menti. 1nl'1· ta, ·Sto1·i(1. rlell<, {',u'.-versit1ì di P,1,ilov,, .. V,>l. J, 
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1599. 5 luglio. ~ Prende in sua casa, e · con la famiglia, il 
me"Ccanico Mazzoleni, perchè lav.ori per suo conto strumenti 
matematici, che viene poi vendendo ai suoi privati scolari. 
XIX, 131, 147-149, 

luglio. _;__ · Avendo deliberato di trattenersi -quest' anno 
a Padova dur~nte le vacanze autunnali, manda a .Fire_nze 
il fratello Michelangelo, reduce dalla Polonia, per il quale 
si trattava di farlo entrare come musicista ai servigi del 
Granduca. 
X, 74. 

9 luglio. - Rilascia procura al cognato Benedetto Lan
ducci, perchè possa ris.cuotere sessa:nta scudi . da ·lui trasmessi 
mediante lettere -di cambio. 
XIX, 209. 

9 agosto. - È in Murano, ospite del suo allegro com
pare Girolamo Magagnati, e quivi appone la sua sottoscri
zione all' Albiim Amicm·urn di Tommaso Seggett. 
XIX, 204. 

agosto. - · Scaduta ormai la prima condo-tta alla lettura, 
i -patrizii veneti suoi amici fanno pressioni sui Riformatori, 
perchè lo stipendio gli sia raddoppiato. · 
X, 76-78. 

28 ottobre. - È ricondotto per altri quattro anni di fermo 
-e due di rispetto alla lettura di matematica nello . Studio di 
Padova con l' assegno di an:nui :fiorini 320 a partire dal 27 ' 

··settembre deìl' arino prec.edente, cioè dallo spirare . della 
prima condotta. · 
XIX, 112-113. 

3 novembre. - Dà principio alle pubbliche -lezioni nello 
Studio, trattando della Sfera e di Eu~lide. 
XIX, 120, 122. 

25 novembre: - Con altri Lettori dello ·Studio e - con 
cospicui cittadini è invitato e partecir,a ad una privata ri-
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duzione nella qui;i,le viene ~tabilita la istituzione dell'Acca
.demia dei Ricovrati e ne vengono approvate le leggi f?n
damentali. 
XIX, 2017-208 . 

. rnoo. 4 maggio. - Ticone B1:ahe, che en1. stato sollecitato 11,d 
entrare in relazione con G., e ne aveva m:anifestato il de
siderio a Gio. Vincenzio Pinelli, volendo tuttavia che dal 
Nostro pàrtisse la ìniziativa, si decide a prenderla · egli 
stesso, manifestandogli le ,me idee circa la costitnzione 
del mondo . 

. X, 79- 8<\ 

23 maggio. È deputato a provvedere al.la· forma degli 
scudi per le imprese private degli Accademici Ricovrati. 
XIX, 208 .. 

24 agosto. - Da Mari~a Gamba, veneziana, sua amica, gli 
nasce una figlia, alla quale fa imporre il nome di Virginia. 
Il battesimo figura avvenuto nella · parrocchia di S. Lorenzo. 
XIX, 218. . 

25 agosto. - Non dà la sua approvjl,zione al proposto ma
trimonio dell'altra sorella Livia con un Pompeo Baldi di 
troppo scarse fortune, invitando ad àspettare che il fra
tello Michelangelo, in procinto di pr3-rtire per la ;Poloni!\., 
possa mandare di là di che formarle una dote. 
X, 81 • 82. 

3 novembre. - Dà principio alle lezioni ' iiello Studio . . 
XIX, 122. 

1601. 10 gennaio. -- Contratto matrimoniale di Ltvia Galilei 
con Taddeo Galletti, rogato in Venezia nel palazzo Conta
ririi a S. Trovaso. Con esso G. s'impegna, anche a nome 
del fratello Michelangelo, che _ei dice in Lituania, a pagare 
ratealmente la dote s.tabilita -in ducati mille e ottocento. 
Pare che i novelli sposi, almeno per qualche tempo. ~i fos
sero recati -a stanziarè . in. Venezia. 
XIX, l!:13, . 212 - 213-. 
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1061. 28 giugno. - Sotto questa data cominciano a figurare nei 
ricordi autografi di G. pervenuti insino a 1{oi, i gentiluo
mini italiani e forestieri che approfittarono del suo pri vi,fo 

ìnsegnamento in Padova, ricevendo lezioni · di prospettiva, 
fortificazioni, aritmetica, elementi di Euclide, uso del com
passo e di altri strumenti mati;,ma,t,ici, meccanichè; geodesia, 
sfera e cosmografia. 
XIX, 149 - loR. 

18 agosto. - Da Marina Gamba ha una seconda figlia che 
viene battezzata col nome di Li.via, e anch'essa . ~iella pa,r
rocohia di S. Lorenzo: 
XIX, 219. 

autunno. - Anche in que:,:t' anno rinunzi.a· a passare le 
vacanze in famiglia, e rimane a Padova. 
X, 83 -84. 

20 novembre. - Invita il fratello Michelangelo, . che era 
andato spostandosi da Cracovia a Lublino e poi di qua, a 

· Vilna, a prestarsi al sodìsfacimento deg,li impegni !l,Ssunti 
in suo nome verso il cognato Taddeo Galletti. 
X, 84-85. 

1602. 12 gennaio. - Rilascia in Paciova procura a Filippo · Mi
nuoci . fiorentino, dimorante in Venezia, per contrarre in suo 
nome un prestito di duecento ducati. Tale . atto 'è rogato 
nella casa ·abitata da G. in Padova ·« nella contrà di S; An
tonio Confessore ». 

XL~, 214. 

» maggio. - Ch.iede l ' aliltecipazione . di d11e aR1rnte . di. sti
pendio, da scontare nei due anni che gli restano a finire 
la condot,ta, ai Riformatori deHo Studio, i quali gliene 
concedono per . intanto una, alla solita condizìone di di1,re 
~ sufficiente 'pieggeria di vita». 
X , 88, 89. 
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1602. luglio. - Attende alla armatura di calamite, per compia
cere Giovanfrancesco Sagredo, il quale lo invita per l' au
tunno ad una gita in Cadore in~iern,e con Sebastiano Venier. 
X, 89, 91. 

31 agosto. -,- Conferisce con Fra Paolo Sarpi i suoi _ pen
sieri sulla inclinazione degli aghi calamitati ali' orizzonte, 
riferendosi a cose contenute .nel De magnete del Gilbert e 
che al Servita non apparivano ben . chiare. Il Sarpi, rispon
dendo sotto il 2 settembre, indirizza la sua lettera a 
Paçlova « appresso il Santo •. 
X, 91- 93. 

12 settembre. - « Al Santo» gli indirizza una lettera Paolo 
Pozwbonelli, il quale, scrivendogli da Savon,a, ricorda gli 
animali dipinti nella stanza « della contrada de' Vignali • 
da lui · occupata mentr' era suo scolaro erl ospite. 
·x, 93-%. 

autunno. - Come risulta dal eomplesso della sua eorri
spondenza durante i mesi autunnali, rinunzia anche que

. st' anno a passare le vacanze in patria, e timane a Padova. 
X, 90-100. . 

22 novembre. - Soltanto da questo giorno cominciano a 
:figurare Iiei suoi ricordi autografi, insino a noi pervenuti, 
i genÙl~10~nini italiani e fon~,;tieri che furono suoi dozzi
nanti in Padova. 

_ XIX, 159 - Hi6. 

29 novembre. - Prima menzione ;critta dell'isocronismo ciel 
pendolo e della legge delle corde. 
X, H7-100. 

20 ,cliceHlbre . . - Da Giovanfrancesco Sagredo e da Sebastiano 
Venier viene aiutato nel pagamènto d.' nna lettera di cambio. 
X, 100-101. 
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1(302. 22 dicembre. - È elett.o censore sop1~a le stampe nell' Ac
cademia dei Ricovra.ti. 
XIX, 208. 

HiOB. 20 febbraio . Ottiene dalla Repubblica Venet,a una.nuova 

1 
a~tecipazione dello stipendio di un anno. 
X , 103. 

l'i aprile. - Fra i SllOi rieordi autografi si legge sotto questa 
data: « Nota delli danari spesi in concieri della ca.;;a de 
Vigna.ii». 
XIX, Hi~. 

24 maggio. -- Si vale dell'opera di maestro Fait, abile mec
canico di Venezia, frequentemente adoperat.o da Giovanfran-
cesco Sagredo. · 
XIX, 17ç1_ 

giugno. - Prende pre:;so di ::;è l\fo::;ser Silve::;tro, ainanuensè, 
per fargli copiare le scritture che poi cede ai suo\ privati 
scolari. 
XIX, 16i:i. 

- Prime esperienze che cundni;;i,:en, al.la invenzione del 
termometro. 
XVII, _377. 

novembre. - Ineomirn:,ia a leggere nello Studio la Sfera 
e gli Elementi di Euclide. 
XIX, 120. 

Hi04. marzo. - È a Mantova, chiamatovi da i.1uel Duca Vincenzio 
II, che intende-va assumerlo ai proprii ,-ervigii. 
X, 107. 

25 aprile. - Il Duca Vincenzio ·Gonzagà ode da lui la 
spiegazione del Compasso, ne riceve un .esemplare e ne lo 
rimerita con una col·lana d' 0ro ed una medaglia con la 
,ma effigie, che G . . valut,a in lire UlOO. Carlo Gonzaga, che 
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sembra aver partecipato alla medesima ist'rnzione; lo ricom
pensa con dne sottocoppe d' argento di grande valore. 
P:, 534; XIX, 515. 

Hi04. maggio. - Non avendo acceH-ate le condizioni proposte, 
tramontano )e trattative per entrare ai servigi del Duca · 
di Mantova. · 
X , 10~1. 

28 giugno. Antonio · de' Medici , il supposto figlio del 
Granduca Francesco e dt Bianca Cap1:iello, chiede a G. 
« una palla che gettandola nell ' acqna sta fra le dne _aeqne,, 
da lni inventata . 
X , 110. 

settembre. - Bsperiment.a, eou ut.timo ~ùeeesso, nel giar0 

dinÒ di casa Contarini in Padova, l'apparato per sollevare 
l'actJUa, del quale aveva ottenuto privilegio dalla Repubblica. 
XVI, 27 ; XIX, 202. 

autunno. - 'l'rattenuto~i anche (JUest'anno a P adova, durante 
le vacanze, vi />. visitato dalla madi:e. 
X, 113 . 

... .. - s tende la :,;crittura cle m.otu. accelernto. 
II, 261 - 26G ; VIII, · Hl7 - rns. 

ottobre. - Prima menzione della legge degli spazii per
corsi dai gravi ca.denti. Ritrovamento del suppo~to princi
pio degli incrementi di velocità . . Ne scrive al Sarpi itr 
risposta ad una lettera del H ottobre indirizzat,a, « alli Vi-
gnali del Santo ». 

II, 250; X_, 114 - 116. 

10 ottobre. ~ Da Cam.ilki Sasso . calabrese, Simone Mayr 
di Guntzenhausen e Baldassare Capra milanese, viene os
servata per la prima volta in Padova. la nuova :;;t.ella com
parsa. nel- Sagittario. 
II, 293. 
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1604. ,:;econda met',ì d' <Jtto.bre. - · G. o»;;erva· per la prima volta 
la nnova stella. 
II, 2~J4. 

novembre. '- Incomincia a leggere nello Studio le t.ec,
riche dei pianeti . 
XIX, 120. 

prima metà del dicembre. - 'l'iene nello Studio tre le
zioni straordinarie ,mlla nuova stella. 
II, 269, 526. 

1605. genna,io. - Antonio Lorenzini da Montepulciano pnb
blica in Pad,wa il suo Discm·.~o intorno ctl.la nit0·va stella. 
II, 271. 

gennaio. - G. attende ad un Discoi·so nel ·yuale svol 
gere l'argomento trattato nelle pubbliche lezioni sMla nnN'R. 
stella, e mostrare eh' essa era è fu· sempre_ molto superior_e 
all' orbe lunare, e quali ne fossero .il moto, la sostànza e la 
generazione. 
X, 134. 

16 febbraio. - - Con la cooperazione del suo maestro 'Si
mone Mayr, e dopo aver ottenuta risposta a due t1uesiti 
fatti sottoporre a G., Baldassare Capra pubblica in Padova 
la sua Consideration.e -~opra. la nuova. .~tella. che G. poi po
stillò . 
II, ;?90; XIX, 

1

608, 

28 febbraio . - Con la partecipazione di G. e d'altri ,. 
D. Girolamo Spinelli stende e pubblica in PaJova il • flia
logo de Cecco ~li Roncltitti in perpuosito cle fa st1,Zla nnovn » ~ 

in risposta al Discorso cli Antonio Lorenzini . 
II, 271.-~72, 312 ; X, 176-177; XII, 95. 

B marzo. - G. è p11ecettato da Taddeo .Galle.tti, sm, 
cognato, al p,tgamento di o ttocento ducati per la dote assE>
gnata alla sorella Livia -in solido col frat,ell? MieheJanw·lc,. 
XIX, 214. 
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· 1605. marzo .. - G., ammalato, ricorre per aìuto in questo fran
gente a -Giovanfrancesco Sagreclo, i.l qnale gli · promett,e il 
suo appoggio. 
x, . 142. 

3 aprile. · -:- Rilascia proenra a Giovaufraneesco Sa.gre
do nella lite intentatagli 

I 
dal eognato Galletti. L'atto À 

rogato « in contracta di Vignalli, nella casa superiore et 
posteriore dell' habitatione » del costituente. Figurano come 
testimoni Alessandro Piersanti e Simone Gonelli, di Gro~
seto il primo, fi.orei1tino l'altro e ambedne suoi servi. 
XIX, 215. · 

13 aprile. -- Rilascia procurn al · medesimo fine ,. Ro
be-rto Bertucci. L' atto À rogato « in contracta Vinealinrn, 
in aedibus superioribus et · anterioribus domi habitationi,:, 
M.i D.i costituenti,;;».· 
xrx; 2rn. 

(i maggio. - Il Magistrato Supremo cli :B"'irenze 0omanda a, 

'l'addeo Galletti di · mandare entro • uu mese fede cl' aYer 
rinunziato ad esperire le sue. ·ragioni contro G. <lavanti a, 

tribunali forestieri; e di farlo, pretendendo contro di lni, 
davanti a tribunali fiorentini. · 
XIX; 2Hi. 

28 maggio. - Benedetto Lànducei conferi~ce m3:ndato di 
procura al P. Agostino de' Valeri, carmelitano, cli Pa
dova, per risc1.1otere da G. ana somma di denaro in conto
della doté assegnata alta sorella Virginia, ed in ca~n di. 
mancato pagamento a stare in giurlizio confro rli lni. 
XIX., . 20~)-211. 

3 giugno . .,- Il Magistrato Supremo di Firenze proroga di 
un mese il termine assegnato a Taddeo Galletti il fì mag-· 
gio per mandare la -fede richiestagli, e comanda in par~ 
te,rnpo che anche G. mandi fede d'aver rinunziato ad ogni · 
lite cont,r0 il G·allet,ti davanti a tribunali · foréstieri , i1wi-
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tando entrambi ad esperimentare le lwo ragioni davanti a 
tribunali fiorentini. 
XIX, 217_. 

lGO:5. 4 giugno. - Vincenzio Giugni, guardaroba maggiore alla 
Corte di Toscana, manifesta a G. il desidei:io della Gra:ri
clnchessa Cristina che il Compa~s0 sia indiritto al Gran
principe Cosimo, e che egli vada ·personalmente ad istruirlo 
nell'nr;o di esso. 
X, 144. 

11 giugno. - Si conchiU:de la lite intentata dal Ga-llett.i per ·
mancato pagamento della dote· assegnata alla sorella Livia. 
X , 145. 

lò agosto . - lhovanni del Maestro, maestro di casa. del 
Granduca, invita G., già arrivato a Firenze, a nome della . 
Granduchessa, a recarsi a Pratolino, ospite della Corte «sia · 
per il virtuoso trattamento del Ser.m" Principe, come ancor 
per l'acquisto della sanità di lui». 
X , 146. 

17 agosto . - Proposto per la prima volta il gion10 11, 
per la seconda il 13, f'. mandat-o a pai'tito ed eletto Acca,
clemico della Crusca. 
XIX, 221. 

fine d'ottobre. - Appoggiato da commendatizie della Còrte 
di. Tosc~na, si reca a Venezia p·er sollecitare la riconferma 
nella lettura con aumento di stipendio: 
X, 147-150. 

:,3~ dicembre. -- U. scrive al Uranprincipe . Uo:,;imo · de' 
Medici di « anteporre il giogo suo a quelk> cl' ogìli altro 
Signore » : prima manifestazione del suo desiderio di far 
ritorno definitivo in Toseana. · 
X , 154. 
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HìO6. aprile-maggio. - Passa tre settimane in Venezia per wtc 
lecitare la sua ricondotta, i•itardata anche per le preoccu
pazioni del Senato a motivo delle differenze con la Corte 
di Roma. Ragg~1agliando di ciò il fratello Michelang.elo chè 
aveva presso di sè, reduQe dalla Polonia , indirizza la let
tera a « Padova, ne' Vignali •. 
X , 157-159. 

10 giugno. - Il Residente .to,;ca110· a Venezia annunzia al 
Granduca che la ricondotta di G. è stata , deliberata con 
am:µ.ento annuo di duecento fiorini. 
X , 159-160. 

giugno. - Ct. fa stampare nella propria casa in Padova 
dal . tipografo Pietro Marinelli i sessanta esemplari delle 

• « Operazioni del Compasso geometrico e militare » ; essen
dogli la stampa costat,a lire venete 85 e poco più di 16 
l'intaglio · delle figure : e con lettera. dei 10 luglio lo dedica 
a Cosimo · de' Medici. 
II, 3fi7-368, 533, 538; XIX, 167, 222-22'3. 

5 agosto. - Viene confermato per altri ,;ei anni ndla let
hua di Padova, . ed il suo assegno vie1rn portato ad annui 

• fiorini 520 a: decorrere dallçi spirare della c011dotta pre
cedente. 
X , 160 ; XIX, 114-115. 

21 agost,o. - Dalla nwde1".ima amica Marina Gamba ha un 
figlio , che fa tenere al fonte battesimale nella parrocchia 
di S. Caterina col nome del padre suo, Virn,enzio. 
XIX, 220. 

fine d'agosto-mezzo ottobre. - Pt~ssa questa parte delle va
canze a Firenze, trattenendosi per qualche· tempo, ospite 
della Corte, a Pratolino, dove vien colto da grave malore. 
X, lfil , 164. 
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16013.·23 ,;;ettembre. - Il Granduca ordina ~he, a l!Uanto pare in 
· ricompen,;;a della ded,ica del Compasso, · sia da-to, da parte 

del Principe Cosimo, a G. tanto raso nero da farsene um, 
zim_arra ! 
X, Hil. 

17 ottobre . .......: Di ritorno a Padova, è as,;;alito da grave e 
pericolosa malattìa, nella quale viene éurat0 d~i . colleghi 
'l'ommaso Menadoi e Girolamo Fabrizio d'Acquapendente. 
x, 162, 164, rns. · ' . 

8 dicembre. - Avuta notizia della morte di Girolamo Mer-· 
curiale, scrive alla Granduchessa proponendole · come sue
cessore l'Acquapendente sùo « molto confidente er1 amicc, 
di molti anni •. 
X, 165. ' 

1607. 7 marzo. Baldassare Capra pub.blica in Padova r U1:m,~ 
et fabrica -circin-i- c;iiiusdam proportionis, e da suo padre ne 
fa presentare un esemplare a Giacomo Alvise Corna,ro, a,mi
cissimo di G. e che abitava una casa «contigua• alla sua, 
e ad istanza del quale G. aveva lasciato vedere il sno Com-, 
passo e mostratene le operazioni ai Capra padre e figlio, i 
quali poi ne avevano ottenuto dal Cornaro un esemplare 
a prestito, mentre avevano avuto agio di vederne presso i-t 
meccanico Mazzoleni che li stava fabbricando e segnatldo. 
II, 431, 511, 535, 537. 

aprile. - G. postilla l' lhii-~ del Capra. 
II, 340, 425, 438 e seg. 

9 aprile. - G. presenta querela ai Rifor~atori dello Studio 
contro il plagio del Capra. 
II, 538; X, 171-172. 

19 aprile. - Si incomincia a, ,;l ibat~e,re in Venezia nei pa
lazzo _di Francesco da Molin, .imo dei Riformatori, -il pro
cesso contro il Capra. 

1 II, 539. 
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1607. 20 aprile. - Di commissione dei Rifonùatòri , Ji'ra Paolo 
8arpi fa il riscontro rlel Compasso di G. con l' U.,·us del 
Capra, e giudica aver trovate trasportate dal t,of<cano in 
latino tutte le operazioni: contenute nel libre, di G., eccet
tuatene nna :;:ola. 
II,., 544. 

24 aprile. - Si pro;;egne e conchiude il dibattito in Fa.
lazzo· Ducale nella sala della Qnarantia Criminale, essendo 
presenti oltre ai giudici ed alle ,persone in causa, Fra P,aolo -
Sa rpi, Agostino da Mnla, Sebast.iano Venier ed Antonio 
Santini. 
II, 54H-55~1. 

·~ 4 maggio. - Riconosciuta la colpa del Capra, viene deli 0 

berato che tutti gli esemplari del suo libro vengano con
segnati ai Riformatori pei- essere · soppressi nel modo che 
da loro sarà giudicato più opportm10. 
II, _560. 

agosto. - _G. pubblica in Venezia la Dif'e;;a contro le c.a
lu.1mie ed irnposture cli Balclessai· Capi·a milanese, usategli sì 

, ·nella Consicle1·az-i.one A stronomica sopm la nuovn Stella del 
NIDCIIII coine (et ctssni più) nel zntbbliccp·è nuovamente come 
sua in:venzione la f'abricn et gl-i u8i del CompaiiSO Oemnetrico 
et jfilitai·è, sotto il titolo cli T:0:1·w, et f'alwica, Cii-cini cu,i.uscla,m 
p1·op01·tioiiùs ete. 
II, 515, !300; X , 177-178; XIX, 225-22G, 57G. 

novembre. - · Attende d'~~a in poi, e 'per parecchi mesi di 
seguito, allo studio dell'armatura delle calamite. 
X , 185 e seg.· 

1608. 4 marzo. - Il fratello Michelangelo dalla B,wiera, dove si 
era accomodato come musicista presso quel Duca, partecipa 
a G. alcuni particolari circa il sno matrimonio con Anna 
Chiara Bandinelli, e dichiara di no; essere in grado di 
mantenere gli obblighi assunti in sno nome per il paga
mento della dote alle sorelle. 
X, Hl2-Hl4. 
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1608. marzo. - G. si trova ul'accordo con Cesare Creinonino nel 
giudicare non necessario ed inopportuno un provvedimento 
igienico patrocinato dal Minadoi a nome dei medici rlella 
città, in seguito a nevicate eccez.ionali. 
X, Hl5. 

l!,) aprile. - Ottiene dalla Repubblica Veneta, con la mal
leve1·ia di Cesare Cremon.ino, l'antecipazione cli una annat11, 
di stipendio, senza limiti di !>Conto. 
X, 202. 

maggio. - Dilrante tutto questo . mese e part~ del succe1<
;;ivo è tormentato da in;;istenti febbri. 
X, 209, 212. 

metà del maggio, È invitato dalla Corte cli Toscana a 
recarsi a Firenze durante l'estate. 
X, 214-215. 

fine del giugno. È nella Villa Ferdinanda ad Artiminu, 
ospite della Corte, e quivi hanno luogo alla presenza del 
Granprincipe C0simo le prime avvisaglie delle discussioni 
intorno alle cose che stanno ,mll'acqua o che in quella i,i 
muovono. 
IV, 32 ; X, 220. 

settembre. - Nella occasione delle nozze d\'l Granprincipe 
Cosimo con Mai·i-a Maddalena, figlia dell' Arciduca Carlo 
d'Austria, propone alla Granduchessa . Cristina una ~ im
presa ». Si trattiene ÌJ1 Firenze fin verso la fine di ottobre. 
X, 221-222. 

1609. 16 gennaio. - Per compiacere la Granduchessa Cristina, 
trae un .oroscopo sulla grave malattia dalla quale era stato 
colto il Granduca, e sembra volersi esimere dal fare l'astro
logo, trincerandosi dietro la non precisa conoscenza dellil, 
data di nascita del Granchlca. 
X, 226. 
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1609. 7 febbraio. - Il Granpl;incipe Cosimo, in seguito alla morte 
del padre, di:venta Granduca di Toscana, e G. gliene manda 
le sue-; congratulazioni. ' 
X, 230. 

11 febbraio. - Ragguaglia Antonio · de' Medici intorno ai 
. proprii studi sulla meccanica, e gli annunzia d'aver « finito 

di trovare tutte le conclusioni con le sue dimostrazioni, at
tenenti alle forze •e resistenze de i legni di diverse lun
ghezze, _grossezze e figure, e · quanto sian più de bili · nel 
mezo qhe negli estremÌ, e quanto maggior peso sosterranno 
se quello sarà distribuito per tutto il legno, che in i.m sol 
luogo, e qual figura doverà avere acciò fosse per tutto 
egualmente gagliardo ». Dichiara infine di essere intorno 
ad alcune questioni intorno al moto dei proietti, tra le 
quali molte appartengono ai tiri cilell'artiglierie, a proposito 
dei quali ne disegna nettamente le traiettorie paraboliche. 
Argomenti tutti da lui svolti circa trent'anni più tardi nei 
cosiddetti Dialoghi delle Nu.ove Scienze. 
X, 229. 

febbraio. 
Granduca. 
X:, 232. 

Prime pratiche. per passare ai servigi del 

·~1 marzo. - Sporge r~clamo appresso· i •Riformatori dello 
Studio contro il suo collega Annibale Bimbiolo che aveva 
m,utat~ ai danni di lui l'ora della propria l~zione. 
X, 236. . 

maggio. - Compiuta un'opera « de corpi gravi naturalmente 
mossi et de' proietti» manifesta a .Lnca V<1-lerio l'inten-

. zione di conferire con lui intorno ad essa. Pur questo are 
gomento venne trattato _da · lui nei succitati Dfologhi delle 
Nuove Scienze. 
X, 244. 

22 maggio. ~ Jacopo . Giraldi fa ehiedere a G. le « po
stille sopra la pri-ma s-tanza €1el Tas8o ». 

IX, 12-13 ; X, 244. 
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1609. o giugno. G. comunica a Luc11, Valerio dùe · principii re,. 
lativ i. alla teoria del moto, dai quali si rileva che a questo 
tempo aveva già scoperto l'esatto principio degli incrementi 
di velocità. 
X, 248. 

giugno. - Giacomo. Badouère, gentiluom:o francese, e già 
suo scolaro ed . ospite a Padova, annunzia da . Parigi a G. 
la comparsa di uno strumento composto di lenti entro un· 
tttbo, mediante il quale V('lnivano ,ravvicip.~ti alla vista gli 
oggetti lontani. 
III, 18, 60. 

luglio-agosto. - G. costruisce un primo canilòç~hiale « che 
mostrava gli oggetti tre volte più vicini e nove volte mag
giori di quello che si scorgevano con la sola vista naturale; 
poi. up. secondo che rappresentava_ gli oggetti,. più .di ses
santa volte maggiori ; finalmente arriva a · costruirne uno 
così eccellente, che le cose vedute con quello ... apparivano 
quasi mille volte maggiori, e più che trenta volte più pros
sime, che . vedute dall'.occhio libero ». 

ID, , 18, 61 ; X, 253 ; XIX, 609. 

21 agosto. - Sale con Ant,onio Priuli, Zaccaria Contarini, 
Lodovico Falier, Sebastiano Venier, Zaccaria Sagredo (Gio
vaùfrancesco era allora Oonsolè pèr la Repubblica in A

· leppò), Pietro Contarini, Lorenzo ·sor[!,DZO ed ìl Dottor Ca-
valli il èampanilè di S-. Marco, e mostra ' lòrò gli effetti 
deI cannocchiale. 
XIX, 587, 609. 

24 agosto. ~ Si presenta al Òollegip e · fa dono alla Si
gnoria di Venezi~ del cannocchiale, ·accompa~nato da una 
scrittura. · 
X, 250 ; XIX, 588, 609. 

25 agosto. __:_ È confermato a vita nella lettura di J'adova, 
con l'annuo assegno di miìle fiorini .. 
XIX, 115, 588, 609. 
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1609. fine settembre-fine ottobre. - È in 'Firenze con nna prov
vista di cannocchiali per sodisfare le richieste che da ogni 
parte gliene pervengono. 
X, 25\1. 

autunno. - La madre di G., 'dopo un lungo soggiorno a 
Padova presso il figlio, se ne parte, conducendo seco la 
nipotina Virginia. · 
X, 268. 

- Rivolto il cannocchiale al eielo , (+. vi fa 1iumerose sco
perte nella luna, nella via lattea e nelle nebulose. 
III, 20-35, 62-79 ; XIX, 610. 

3 novembre. - Incomincia a leggere nello Studio gli ele
menti di Geometria e di Astronomia. 

[Archivio di Stato in Venezia. Archivio dei Riforma
tori, Busta 429): 

4 novembre. - ·sporge nuo vo reclamo ai Riformatori dello 
Studio contro Annibale Bimbiolo che al riaprirsi del nuovo 
anno accademico avea ripreso a tenere le sue lezioni in 
coincidenza con le sue. 
X, 264. 

4 dicemhre. _ - Annunzia a Michelangelo Buonarroti (iuuiore) 
;, qualche miglioramento nell'occhiale e forse qualche altra 
invenzione ». 

X, 271. 

l610. 7 gennaio. - Comunica ad Antonio de' Medici le nuove 
apparenze da lui -scoperte nella luna,· rappresentandole con 
accuratissimi disegni; scrive che molte stelle fisse si veg
gono con l'occhiale che senza non si discernevano ,· ed ag
giunge di aver veduto y_ùella sera istessa Giove ac·compa
gnato da tre ,;telle fisse e ne dà la configurazionè ; che i 

· pianeti. si vedono r9tondissimi e privi di irradiazione, men
tre le stelle fisse si scorgono folgoranti e tremanti, assai 
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più con l'occhiale che senza, ed irradiate. Porge infine al 0 

cuni avvertimenti circa l'uso del cannocchiale . 
. X , 273-278. 

lGlO. 7 gennaio. - Nel suo registro di osservazioni annota cli 
aver vedute intorno a Giove tre stelle fisse, « delle quali 
senza il cannone ninna si vedeva ». 
III, 427. 

8 gennaio. Nota la nuova eonfigurazione delle tre stelle 
e, trovandole spostate rispetto a Giove, giudica: « era dun
que diretto et non retrogrado come pongono i èalculatori ». 
III, 427. 

~J gennaio. Lo stato nuvoloso del cielo non gli perme(;t,e 
di osservare. 
III, 427. 

10 gennaio. ---,- Vede soltanto due delle stelle, e quindi 
Giove • congiunto con la più occidéntale sì che la occul
tava, . per quanto si può credere». 
III, 427. 

11 gennaio. - Torna a vedere dùe stelle collocate dalla 
stessa parte rispetto a Giove, ma con distanze diverse, e 
l'una dell' altra maggiore, mentre nella sera precedente 
erano apparse uguali. Di llui egli trae già la conclusione 
« intorno a Giove esser 3 altre stelle erranti invisibili ad 
ogn'uno sino a questo tempo ». 

III, 427 . 

12 gennaio. - Nell'ora prima di notte rivede le due stelle, 
ma, essendo più imbrunita la notte, vede anco la terza. 
III, 427. 

13 gennaio. -·- « Avendo benissimo fermato lo stru).llento » 

vede quattro Rtelle intorno a Giove, tre ad occidente e una 
ad oriente ; nota che tutte sono molt,o lucide benchè pie-
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colissime, mentre le fisse che appariscono della · medesima 
grandezza non sono così splendenti. 
II-I, ¾27 . 

HilO. 14 gennaio. - Lo stato nuvoloso del cielo non gli per
mette di osservare. · 

-III, 427. 

15 gennaio. . Nell'ora terza di notte gli appaiono nova
mente le quattro /:ltelle; minore la prossima a Giove, e le 
altre di mano in mano maggiori. 
III, 427-428. 

16-27 gennaio. - Continua le osservazioni, le quali lo ven
gono sempre più confermando nella conclusione trattarsi 
di quattro satelliti -intorno a .Giove. 
III, 428-429. 

30 gennaio. - Dà a l:ltampare in Venezia il Siclei-eus ~vnn
ciw; e ne fa incidere le figure .~ 
X , 280. 

12 febbraio. È , di ritorno in Padova, dove prosegue le 
osservazioni non interrotte durante il soggiorno a Venezia. 
X, 282. 

26 febbraio. - I Riformatori dello Studio cli Padova licen
ziano alle stampe una scrittura di G. intitolata: « Astrono
mica clenuntia.tio acl astrologos » . 

XIX, 227. 

1 ° marzo. ;__ Il Sùlei·eus Nunci~ts licenziato alla stampa 
dai Capi del Consiglio dei Dieci. 
III, 9, 58. 

12 marzo. - Si pubblica a Venezia in 550 esemplari 
il Sùlei·eits Niincius rnagna, longeque aclmi'l'allilia, spectacula 
panclens, suspicienrlaqne JJ'l'Oponens u•11;icu,iqne, pi·aesei·ti·m, ve1'o 
ph·ilosophis, atqite astronomù;, <rnae a G. (( . patritio ftoi·enf'ino , 



100 A, FAVARO (30) 

Patavini Gvmna:sii Ptihlico l'vlathematico Pei·spicilli niiper a. 
se repel'ti beneficio sunt ohservata in Lmwe Facie, b'i,xis In-
1111111ierù;, Laàeo Cù-wlo_. Stelli8 Nelmlo:sis, app1·iine vao in 
Q;uatiwl' Planeti:s . cii·ca Iouis Stellarn dispctJ"tb·w, intervalli:s, 
ntque periodis, celei·itate ,r~Ù"abili cinumvolutis; qiios, nemini 
in hanc w;que cliem cognitos, novi88Ùne Aiithoi· dep1·aehenclit 
pri·mu8- / utque lVlecli,cea Sidei·a nuncupando8· decrevit. Nel 
quale, durante la stampa, al titolo di Cos,mica Sidem, pri
mitivamente pensato da G. per gli scoperti Sa.telliti di 
Giove, viene, in seguito al parere d1 Belisario Vinta, sosti
tuito . quello di Medicea Sicle'J'((,, Quivi trovasi ripetutamente 
amrnnziata la pubblicazione del Syste'l'lia muncU che fu poi 
il Dialogo dei Ma8simi Si8temi. 
III, 9-10, 75, !:lfi; X, ' 283-285: 

1610. 13 marzo. - Nella lettera a Beiisario Vinta sotto questa 
data, e con la quale accompagna un esemplare ciel Sidàens 
_Vwnciu8, è già in grado di dire che dei quattro satelliti, il 
più lento fa il suo corso in 15 giorni in circa. 
X, 289. 

20 marzo. - L'Accademia Delia di Padova rifiuta la pro
poi;ta cli G. di servirla in qualità di . Matematico. 
II, 605-608 ; XIX, 125, 231. 

aprile. - In occasione delle vac·anz.e di Pai;qua, G. si reca 
a Pisa, per mo8trare i Pianeti Medicei alla Corte di Toscana. 
X, 307. 

18 aprile. - Il Granduca di Toscana decreta a G. una 
collana d'oro cii 400 ducati con la medaglia sua, in t:1egno 
di riconoscimento per la · dedica dei Pianeti Medicei. 
X, 318. 

1!:) aprile. - Il Keplero, l:itesa la Dù;seJ"tatio cum Nuncin 
Siclei'eo, la manda a G.; e nel mese successivo la pubblica 
per le stampe. · 
III, 10, 102 ; X,\ 319. 
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1610. 24-26 aprile. - G., ospite di Gio. Antonio .Magini in B0-
logna, mostra a lni, a (ho. Antonio R offeni, a. Martino 
Horky (che poi negb d'ave.r veduta cosa alcuna) e ad .altri 
i Pianeti Medicei. 
X , 843, 358. 

aprile-maggio. Appena tornato da Firenze, tiene tre ·pub
·hliche lezioni neHo Studio di Paao·va intorno ai quattro 
sate1liti cli Giove da lui Rcoperti, ed alle altre sue osser
vazioni celesti. 
X, 348. 

7 maggio. Proseguendo trattative intavolate ·personal
mente a Pisa, comunica a Belisario Vinta le sue condizioni 
attuali, ed espone quelle alle quali sarebbe disposto ad 
abbandonare i servigi della Serenissima per pai:,sare a quelli 
del Grandnca. ' 
X, 348-358. 

22 maggio . -'-- Le ~ondizio~i poste da G. sono in massima 
accettate, e -gli si anticipano duecento scudi per la costru
zione cli cannocchiali e per la ristampa del Sicle1·ens Nnncius. 
X, 355-356, 369. 

15 giugno. - G. r innnzia alla lettura nello Studio di 
Padova. 
XIX, 125. 

18 giugno. - Formula più nettamente lè condizioni del 
suq passaggio ai servigi del Grand uca, e domanda l'ant-eoi
pazione cli dne annate cli stipendio. 
X, 273-274. 

21 giugno. - Martino -Horky . pubblica in Modena la sua 
« Bi·e:i;issima Pei·egri.nalio contra Nnnciwin Sicleren111 » . 

III, 131 ; X, 38fì. 

25 giugno. - Il Granduca di Toscana ·dnbita ancora della 
verità della scoperta dei Pianeti Medicei, mentre G. scrive 
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a Vincenzio Giugni di avere sotto il 20 aprile ricevuto di 
Francia _la domanda di intitolare-- ad Enrico IV qnalèhe 
nuovo astro che fosse per scoprire, con la promessa che ne 
,:;arebbe rimast,o « contento e1·- fe lice. in perpetno ». 
X, 380-381. 

ltil0. 26 giugno, - Beli~a:rio Vinta annunzia a G. d1e è ferm'ato 
e risoluto « ::itabili.is8i.nianiente il suo negotio ». 

X ; 383 . . 

10 luglio. - G. è eletto Primario Matematico ' dello Studio 
cli Pisa e Primario Matematico e Filosofo del Grandnca di 
Toscana con lo stipendio annuo di mille scudi, moneta fio - · 
rentina, senza obbligo nè d'abitare in Pisa nè di leggerYi. 
X , 400. 

22 luglio. - Muore in Padova Alessandro Piersant i., servo 
fidato cli G., nella sua casa « a Poutecorbo », in « parroc~ 
chi.a cli S. Lorenzo ». 

X, 409; XIX, 174. 

25 luglio. - G. scuopre Saturno tricorporeo. 
X , 400; XIX, Gll. 

luglio-agosto. - Scuopre le macchie fl olari, e le mostra agli 
amici di Padova e di Venezia. 
VII, 372; XIV, 290; XIX, 611. 

7 a,gosto. - Alessandro Sertini ,tnnunzia a G. la prossima 
pubblicazione di li.n opuscolo cli Francesco Sizzi contro 
cli lui . 
X, 411 ; III, 203-250. 

9 agosto. - Il Keplero manda a G . . una dichiarazione con
tro l' Horky, dandogli facoltà cli renderla pubblica, ma 
egli rinunzi.a a servirsene. 
X,' 413, 506. 
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HilO. rn agosto. - Questa data porta la Epistola Apolo,qetica di 
Gio. Antonio Roffeni , ch E' però ;i,l 1° ottobre non era pe
ranco pubblicàta. 
III, 200 ; X, 440. 

20 ago::;to. - G. annunzia a Belisario Vinta uhe, vicinis
simo a sciogliersi da tutti gli impegni, disegna di partire 

, da Padova il primo o il secondo di settembre, e , chiede 
una lettiga granducale per il viaggio da Bologna a Firenze. 
X, 424. 

22 agosto. - Scrive al Castelli d 'aver « osservato nel cielo 
un'altra inopinabile novità» ; cioè, verisimilmente, le fasi 
di Venern. 
X , 482. 

agosto. - Manda a Ginlianu de' Medici a Praga le lettere 
trasposte nelle quali è annunziata la scoperta di Saturno 
tricorporeo . 
X , 42G; XIX, 228. 

30 agosto. - La l!lcoperta dei Pianeti Medicei confer-
mata dal Keplero. · 
III, 185 ; X, 427. 

7 settembre. - Fatta iu sull'aurora una ultima osservazione 
dei Pianeti Medicei , G. parte da Padova, dove, non ostante 
le ripetute promesse agli amici ch e vi lasciava, mai pii\ 
fece ritorno. 
III, 439 ; X , 430. 

• 
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EDGARDO MORPURGO 

LO STUDIO DI PADOVA, LE EPIDEMIE J<:;D I CONTAGI 

DURANTE IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA VENETA 

[ 1405 - 1797 ] 





INTRODUZIONE STORICA 

LO S'rUDIO DI PADOVA E LE PRINCIPALI F~PIDEMIE 

lJURANTE L A SIGNORIA DEI CARRARESl 

(1318 - 1405) 

Durante la Signoria dei Carràresi Padòvft fu centro di Aver
roismo per opera degli allievi di PIETRO D'ABANO, il quale alla 
fine del Secolo Xli ed agli inizii del XIV0 aveva tratto in gran 
parte dal pensiero arabo gli elementi per l' insegnamento della 
medicina (1) . Afferma il COLLE che al principiò del trecento il 
medic_o Aponense PIETRO e l'anatomo friulano MONDINO (2) avvi
varono luminosamente la fama delle nostre scuole, -ma queste a 
loJ" manca,J"e, lan_qufrono per qualche tempo non bastando a con
servarne lo splendore acquistato _il ·solo NrcoLò DA SANTA SoFIA 
a cui come a successore e discepolo, trasmise il D'Abano le dot-

(1) P IETRO D 'AHANO 1rnto intorno al 1250, morto nel 13i5, fu medico e 
ti losofo . ProfeRsò ne.Ila patria Universi t ii le di sc.ipline mediche insieme all 'astro
log,ia efors'anco alle matemati che, come ritiene FAYAIW , per lo meno dal 1307 
fi no alla morte. · Scri sse varie opere: il Concitiatm· , il T-rar.tat'/1.~ dr• -ve.n,·
nis, il Luciclator Ast1·olo,qiae, ecc. . 

(Conf'i·. FmmART S.: I tempi, la vita, le. ,1ottrine di Pietro d'Abano. 
Genova 1890 ° GJ,OJUA A. : ìlfonmnenti rlell' Un ivl'rs ità di P adova (1222-1318). 
Venezia 1885-87 - Jl,oNZONI C.: Della vita, delle opere di Pietro d' Abano. Roma 
1878 - FAVAHO A. : Le matemati che nello Studio di Padova dal principio del 
secolo XIV0 alla fine del XV0• Pàdova.1880 - FAvAno A.: Pietro d'Abano ed 
il suo « Lncidator Astrologiae" Venezia HHEi - F1'RRAlU S . : Per la biografia 
A per gli scritti <li P ietro d'Abano. Roma 1918·, . 

(2) MO NDINO GwvA NNl d i Gnglielmo , da Cividalf' del J<'riuli, nato fra il 
· t:a75 ed .il 1280 . Anatomo e med.i co, insegnò nell' Universitii <li. Parlova da l 

1307 al 1328. Ftr succ;essivamentf' Professor<" a Bolog1rn,. Scrisse nn trattato 
<li anatomia ch e venne inserito nel Fascicul1,s mC<.licina.e del Ketham e gl i 
Statuti Accademici per lungo tempo stabilirono 11.t ·anatomi~i Patavini exp li -
1·atiouem texti,almn ùpsi'lis Jl[midini seqnant-nr . • 

(Confr. : Gr.()ll!A A.: Monumenti dell'Univ. da Padova, (1222-1318). Ven. 
1885-87. N. 488_. - R1uOHONr A.: De Gymnasio Patrtvino. P,itavii 1.598. - COLLE 

F. M.: Storia scie11tifico-lPtteraria dello s tudio di Padova. P ad. 1824-25. T._ 
III p. 158 ecc.j . 
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trine e la, scnnla (1). ]~ ri corda. ancora. il 001,r,1,: a prova del loro 
decadimento r,he il Pri;1eipP Uherhn o rfo, Carrara nel 1338 es
send o malato in vit?, alla sua cura, Gentile Da Ji'o]igno e che per 
i;onsiglio di lni mftndr'i a, Parigi a pubbliche speRe, dodici gio
vani parlovani a,ffìn chP apprenrl ns>'e ro nelle scuole parigine in 
quel tempo rinomate. la medicina e le ari.i (2). Ma nel] ~; seconda 
metà del secolo XJìTo a merito specialmente dei Domli la Rctrnla 
medica p,vl" nurn r isorse. a nnova v ita onde sovrani e principi 
,,mbir1Jn o aver rhi. 0ssa i lorn archiatr i (3). Il fervo re agli stncli 
<Lris totelici ali mentato dai comm0u Li P rlall0 opere di Avicenna, 
di Averrue, d i Avenzrmr, che in "opia circolavano tra i dotti e 
gli studiosi ancora negli nltimi anni della. repubblica padovana 
si era riacceso per "pe.ra specialmente rii ,J AC:OPO E G-1ovANN1 

DoNrn D,1r,1 ,' OrrnLOmo sntt.u gli a,nspi ci del Principe ('1). Malgrado 

( ' ) N 1co 1,i", J> .\ ~.\NTA ~u1:·1 .,\ , parlovauo 1 111Pdir,0 P filo:-.ofo ) v.i::-:-.uto t ra il 

lHIJ!i ed il J.o5,l , t.P 111w sc 11 ol>t dnl lSJ11 " ' Jfl5o. 
{Confr. G 1,,11u,1 A.· Mnnum . 1°. N. 852, 1mg . • bJ5. - Co1,1,E F. M. · 

~ to rin .se, Iett. dello sl-1tdio rii Padovn, Pad. 1824-2\ Tomo TII0 , µa,g. 170ì. 

(2) Co1,1 ,1•: 1". M.: Stori >t ec•.c .. 'l'omo JIIO pa,g. lll. 

,." ) BEl, LWM O V.: ,Jacopo e (+iov,wni ri e Don il i Da.Il' J)l'Ologio . Note eri
tichA Htc. Chiog_g-i A. 1894. 

( 4) .JA<'Ol'O DoN1>1 DA 1,1, ' 01wLo<: 10 d i Isncco , med ico e. filosofo unto 
,cvanti il 1:2!1:l. Esercitè, l' nr te sa,ni tnri ,c 1lnppri11rn a Chiogg ia,, Insegn ò qu indi 
a Parlovn, " qnnnto pa,rp dnl VH\J a,J l K[\! I a,nno della morte , nrndic inn ed astro
nom in. Scri sse i'Agy1·e,qalor seu l'rompluarimn mP.dicine , costrnì il famoso oro
logio ecl eseguì l 'estrnz io1rn dei snl.i rlnl lP ncqne terma,li cli Jlfontagnon. Fn 
sepolto nel Dnomo rii P,ulova . Glori a, 1w illnstrò la, lnp i,lr sepolcmle. 

G,r1vAK Nr D01m1 D,\ 1,1,' 01to1,on w , ·fig lio ,l el preeeclen te , medico e fi losofo 
insigne. lfacqne a Gltioggia i1t torno nl 13,l(I, Si trnsforì n Pndova co l pa,dre , a 
1.111an to sembra ,lopo o dnrnnt<·' Jn pest.e rlel H348. Insegni> nel nostro Ateneo e11 
in qnello di P,wia clal 1354 ai l fl8!J . Fudet.tn ,fai Petmrca prinr:ipe df'i 1l{edfri . 
Fn inventore< di nn Jilrrneta·rio. Lascih ~criU.i ~errnon i Rd O])ere di 1nerlic.ina. 

(Confr. per notizie sni Dnndi. D,,ll ' Orologio sper·.ialmente i seguenti ln
vori : SCA HH"n:-;1,; J3. · De a,ntiqn itatP 1ub.is Patavii , .Basi.I.. 1560. - V 1s1,01·;1 
C.: Biogmfin degli scr,ttoPi pacl ov>tni. Pfldovn I0, 339 - G1,on1A A.: Monumenti. 
1°, è"<. 728 e 718. - Gr.o ruA A. : L 'orolog io di Jacopo D ondi uelln pinzza dei 
Signori in Padova, 111odello >tgli orologi più r inomnti in Enropn. Padova 
1885. - U1,0 1n A A.: I ,ln E' orolog i 111emvigl.iosi in veutat i ,la Jacopo e Gio
vanni Dondi .Vu ll' Urolog ia. Nota docnmPntuh1. Vene,1/. ia 18!.l(i, - Ù LORlA A.: 
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questo risveglio la medicina legata con ferrei vincoli al tradizio
nàlismo scolastico era più che altro un corpo cl i principii astratti, 
rii indagini sofistiche, di preconcetti su presunti agenti e su illo
giche influenze astrali, al qualè mancava il soffio animatore del 
metodo induttivo. 

La scarsezza di investigazioni anatomiche dovuta al divieto 
di · sezionare i cadaveri (1) e la mancanza di mezzi di indagine 
obbiettiva impedivano a questo corpo qualsiasi cammino e lo ir·
rigidivano in una serie di aforismi dettati da secoli dal pensiero 
geniale dei grandi maestri greci ed arabi, illustrati e chiosati 
successivamente dalla dialettica dei medici padovani, ispirata alla 
filosofia scolastica. La terapia in questa epoca era quasi esclusi
vamente anc.ella dell'astrologia giudiziaria. I segni dell'ecclitica 

' reggevano e governavano le singole parti del corpo umano onde 
alcune medicine ed alcune operazioni sull'organismo per riuscire 
veramente efficaci dovevano essere somministrate od eseguite a 
tempo opportuno, cioè sotto l' influsso di costellazioni propizie. 
Ciò valeva ad esempio per la flebotomia, della quale si faceva 
largo uso in varie malattie e ~ulla qli.ale nel Pa,.~cicul-tt8 meclicinae 

L' orolog.io inventato ,fa ,Jacopo Doucli Dall'Orologio. Nota con documenti . 
Veuezia 1897. - l3!!JLLEMO V.: Jacopo e Giovanni De' Dondi Dall 'Orologio. 
Note critiche ecc., Chioggia 1894. - DONIH (De) DA1,L' 01H)Luu10 FnANCE8CO 
Sc1PIQNE: Notizie sopra Jacopo · e Giovanni Dondi Dall'Orologio. , Saggi 
scientifici e Jetterar.i dell'Aceade111ia cli Padova, Padova 1789. • VAr,Sli:CCHl: 
Della famiglia lJomli Da ll'Orologio e spec.ialmente dei due pi(1 illustri suoi 
membri . · « Atti dell'Ateneo Veneto, Serie III , Voi. 1°, Pun t. II , Venezia. -
ZA)ll.lUlNI F. : Le opere volgari a stampa dei secoli XIII e XIV indicate P 
descritte. Bologna 18GG e Bologna 1884. - LAZ1/-.-\lu :-H V. : Il preteso documento 
della ·fondazione ,li VPnez ia f' la cronncr, di;\ medico .Jacopo Doncl i. Venezia 
Ull6, ecc . ecc.). 

( 1) La boll>i del rnou di Papa Bonifazio VIII la qualn mi1rncci,iva!di 
scomuni ca coloro che sez ionavano cadaveri nrnani e ne bolliva.no le ossa pare 
abbia avuto pr.incipalmente lo sc.o po di imvedire ch e i monaci Benedettini , 
i quali col t ivavano con arnore 1,t medicitrn al pari delle scienzP e delle arti. 
co l soverchio ;;tndio del corpo UIHano fos8ero di strntti ,htgl i eserc izi spirituali 
A di evitnre che venissero profamtti i rnorti, essenilo i11 val~o l ' nso di spoglfr1re 
delle carni i cada.veri per tmBportarne .l e oss,c negli. ,welli g,mtilizii. (VP,li 
CoJtRAl>l A. · Snllo ;;t.ndio· e,l insegnmnento della anatomia. in lt,ilia. ecG . 

?lfil1<no 187K, e Hrn'l'I. e+ .: lst. itnzionP d01lr1 anntoHiia,, N,ipoli. ecc._1. 
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del Ketham (1) esiste un interessantissimo trattato di -PIETltO DA 
l\foNTAGNANA (2). Le pestilenze trovavano facile ed universale spie
gazione nelle rivoluzioni sideree. Così la fonestissima peste del 
1348, della quale avremo ad occuparci, fu attribuita da Guido 
da Oauliaco alla gran congiunzione di Saturno, Giove ·e Marte. 
E per molte epidemie si insisteva nel raccomandare- il salasso 

( ' ) Fascicntus medicine -in 'f'lto - con/-iwm,/1.1 -r : -viclelicet - P-rimo inclicia 
nrinaiwm cwrn s-uis - acciclentiis - ,'{ec-u ne/o tractat11s cle flol,otoniia - 1'e-rt-in 
de cirogia - Quarto de matrice ·m.-ulier·mn im - prega/ione - Qu:i-nto concilia 
ntilissima confra - epiclemia - Se,,:fo de Anothomia mwncl-ini tot-i - corpo·ris 
h-u,mani et q·uam JJl·ura alia, Ve-netiis, p er J oanne.~ et Gregori'lls cle Gre
_r;o·riis F,·a.t-res 11:fCCCCXCV d ie XV Octob,·is, in fol, di 40 ff. a 2 col. di 3H 
linee (Brunet: III , 656 - I-là.in N. !!775), L'edizione principe rarissima reca 
la data Venezia 1491, AJtrn edizione fo stampata ,i Venezia nel 1493 ed è i11 
volgare con maggiore n ulllero <li xilogrnfie del_la prncedente , E ssa reca nel 
frontespizio I.' intestazione Petrus <le 1lfontag-11,ana col r itratto ilei maestro ~ 

nella · seconda carta nel verso la ;seguente diciturn: « Incomincia. el cli_r;-nfa
simo fciscicolo de meclicina in uol_qare et lj-aal t-racia de tu.te le infe1·initcì ; clel 
corpo J-Fmnano et cle la A-natomill d-1• lf'Uelt11: et rnulti alh-i t-i-a.ctat-i co1nposti 
pe-r diversi - .E:ccellentissim;i Ductori con a·nto1·itcì e testi pruvadi: et prima la 
e.,:positio11 del colrl'l'e deltl'. - Urine et _juclicio de quelle, - In fine s i legge: Q1d 
finisce et Fcrnciculo de Jlfeclicina Vniga-l'"izato pe1· Se,hastùmo 111an'ilio Romano 
g stampi - tu per Zuane et G-re,qorio de u,·egorii nel JlfC'CUCLXXXXJJI 
aclì. V Fe/J1"ncu-io in Vene;ritt. Un belliss imo esemplare di questa edizione si 
trova nell'Archivio del R. Orto Botanico e fu da me esaminato colla cor
tese autorizzazione del Prof. Béguinot. Sulle x ilogra.fie del prezioso incuna
bulo scrisse il Prof. Albertotti 1Confr, ALHEHTO'l'l'I G.: NuovP osservazioni 
sul « Fascù:nlus ,m1«licinae » del Ketham. Padova H.110. 

( 2) P1ETR<.1 J>A MoNT,1<:i\'A:-.A 1,nato.1110 e chinngo fiorì. nel XV e XVI 
Reco lo e pare abbia insegnato nel nostro Stnd io. L>i data di morte indicata 
dal Papaclopoli (157,1) ci sembrn errnta, a meno che il Montagnana non sia 
morto centenario, 

Il trnttato « De J,'te/Jo/()"}11,ia » oecnp,, il secondo posto nel Fascic·nlus 
11ietlicinae e e,ontiene una tavola anatomo-astrologie,a -nr,lla qnale sono minn
tnmente descritti .i segni del!' ecclittica che regolano e governano le vari~ 
pnrti del corpo um,ino. , Così Ariete tiene del corpo umano la testa, Tanro 
tiene il collo e la gola, Gemini le tipalle e la mano , Venei-e tiene il petto ed 
il polmone, Lione tiene lo stomaco, Vergine il fegato, le intestine e le parti 
circa il ventre, Libra tiene le rene, le nnche et la vescica, Scorpione _tiene 
li se.e.reti del la naturn, Sagittario tien le ossa, Capricorno le -ginocchia, Ac
quario I.A gnmbe ed i Pesci gov,miano li pi P-d i , _ 

Sn questo originale tmttato scrisse P, P1ccA (confr, Pwi:A P, · Un a_po-
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che Avicenna ed Averroe avevano già praticato nel vaiuolo ( 1) e 
nella febbre pestilenziale (2) , e Pietro d'Abano nella lebbra, 
nel vaiuolo e nell'antrace. Colla denominazione generica cli epi
clemia, pestilenza si comprendevano varie malattie infettive, ac
compagnate a grande mortalità, che si diffondevano rapidamente 
nella specie umana, caratterizzate da febbre elevata, delirio o 

· prostrazione generale, bubboni o carboni ci ap.o::;teme etc. etc. , in 
varie parti del corpo. Il medico aponense · accettando nel Conci
liator (3) anche per le malattie epidemiche e contagiose la · vec
chia teoria umorale ('1) riteneva che 4 elementi nella febbre pesti
lenziale fossero dR. considerare: 1 ° f'oi·titnclo a,qentis; 2° clispositio pa-

stolo del salasso: Pietro MoutagulLnlL in: " L'igiene. e la vifa , Roma, Anno 
VI , N . 25). L'A . però ha esaminata una edizione più recente, alquanto diversa 
dalla nostra .. Per notizie biografiche su Pietro Montagnana confronta St,\R· 
DBONE p1,g. 213 - VEDOVA I. pag. 613. 

( 1) A·ristutelis Stag i·ritae om n ia ljttae e.etani ()pera. Venetiis apud Juntas 
JJDJII. Il volume decimo di questa accurata ed izione, contiene: Averrois 
Co1·clubensfa Cottiyet Libri VJJ, Cantica item. Avicennae cum efusclem Averrois 
001nmeutct1·iis. Venetiis apnd JnntA.s .l{Dlll . A carte 134 verso si parla del 
salasso nel vaiuolo e « per Da·1"iutci., <j /1. Ì<lem intelte:cit qnaeclct1n granula c1w1 

quibns est /iJ?·lis clolor et tumo·r ·1ne111.lrri » . 

( 2 ) , Carbnnc·nlns ve'I'(,, eu quacl pru maju1"i parte fil in acre pest'itentiati, 
elmttit sang·uis et putrefil et propterea. de necessitate incl'llcil / 'ebre:; p esliten
iiates: 111edicatio veru iUa'/"11:m fieri clebet c·mn a.111baù11s speciebns evacuationis, 
nt phebotomia ·Id phm"nu1.llia • - • CoUi,qet » L iber septimus c. 77 ret rò. 

(3) Conci/.illlur - ditf'erentim·mn <JIWI' inler philasophu., - et m edicn.s 
ver.mntu.r - P1,rrRo Au.-1Nn patauino - Phitosoplw ac medico clm·issi11u, 011ctore -
Veuetiis in officina lwn,ilmn J;u.ccw A11,tonis .fnnt.m,. Anno Drnnini Jl{DLXlll 
Diff. CLXXVI. 

(') Secondo questa teMia si ammette che .i <oomponenti primi del!' orga
nismo sieno '1 umori : sanyite, fiegma, m elanconia, chute·ra . Questi umori col 
loro muoversi e comb.inarsi .ed opporsi agli elementi materiali dell ' organismo 
concorrono alla formazione _ ed all' atti,, iti. degli orgA.ui. I movimenti vengono 
mantenuti ritmici_ e continui d,il calor naturale e sono dovuti spesso ad in
Jl uenze esterne. 

D_istinti pianeti producono dei singoli umori fiussi .speciali , s~ll ' agi
t>1rHi invece dell'in tera lòr mA.ss,1 hanno senza ,lubbio efficacia lP. fasi lnnari. 
(Confr. Fis1mAJU S. · • I temp i, la v ita., l<' ,lottrinP- ,li P ietro D ' Ahano •. 
Genova )890, pag, ,31)(1. 



112 E. )IORPURGO (8) 

tientis ; 3° contactits; 4° mora (1 ). Non v'hà dubbio alcuno che 
Pietro D'Abano per quanto incompletamente studiò oltre al la 
febbre pestilenziale, la dissenteria (2) il vaiuolo e~ il morbillo (3) 
e fra le malattie contagiose conobbe la tisi polmonare (4) e l'idro
fobia (5) . Negli scritti di questo genialissimo autore si trovano 
quà e la anche osservazioni acute sulla profilassi delle malattie 
infettive. 

Sui contagi che hanno funestata la città di Padova durante 
la Signoria dei Carraresi abbiamo poche notizie e pochi docu
menti. Sappiamo però che la t.erribile pestilenza del 1348 che 
fece tanta strage in Europa infierì anche a Padova. Vuole il 
VBRCI che sieno morti in questa citt,i, e nel suo territorio in 
quella occasione due terzi degli abitanti (6). 

Invece dalla cronaca Cortusio, alla quale pur attinse il 
Verci, risulterebbe che perì un terzo della popolazione (7). Co
nrnnque la mortalità fu notevole così a Padova come a Venezia. 
Nè v'ha dubbio alcuno, dalla lettura delle descrizioni lasèiateci 
dai cronistorici, che l' epidemia abbia avuto i caratteri della peste 
lmbbonicn. Seri ve il Veneziano L orenzo .de Monaci, vissuto nella 
seconda metà del t recento : «·Signa tanta.e pe.stilentiae erant glm1-
dulae erurnpmites penes inguina -vel sub asceUis, nut ·venenati crtr-

( ' ) , C',mc-Uiator , Dilf. xcpn. Utrmu febris pestilentialis snb ephimera 
reponatnr necne. 

(2 ) , C'oncitiator » Diff. CCI. Utrum dysenteria ex sanguine fada si t 
rleterioris curationis necne. L'A . rit.iene che nelle colichE· i narcotici devouo 
essere usa'ti con prudenza. 

(~) « C'onciliator • Diff. CLXXV~. 

( ' ) « C'oncitia/01· » Diff. CXGIH . VA. pone il prnble1rn, se la t isi sin 

gnaribile o meno. 

15 1 , Conc'ilia.tur » Diff. CLXXIX - L'A. afferma clrn i medicim,li corn
presa la teriaca, sono impotenti contro q nesta terribile malattia cli cu i cle
scri.ve .i si n tomi principali . 

(") V~JW;J G. B. - Storia della Marca 'fr ivigir.na. Ven. 178t'i XII. 55-56 . 

(71 Uo,·t·usii Patavini i.luo sive U11.lietmi et Ai/J"l"igeti Uo·rtnsio1· 11·m fi'i
sturia i.le nooitali /J·11.s Ìja.clncw d Lmnhardia.e al, unno 1l{C'C'L Vi iisqu.1•. ml 
J{UUCL.Y /l ' etc. in . M1 ·1uTon1: R,wnm Itfl,I. ScriptorE>s 'f. X II i\ifod. 1728 

pag .. IJ27. 
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hone.~, au-t" lividcte in corpore mac-ulae, et mri,cime in brachii8 a,ppa
rentes et hctec omnia c1w1, intolera.bili /ebriwn cmlore, inextingnihili 
'.,it-i et maxime gl'avecliné somn •,: » (1). Ed i Cortusio nella loro 
crona,ca notano : « In 8tgnwn ve1·0 111.m·tù; qualii omnib1t8 1ia8cehrmtnr 
glanclulcte ùicw·abileli circa genitalia vel .mb bl'lt,chii8, ·vel a.liii; par
tibuii, venenosi8 /'ebribtts /iocicttae. Hi pl'ima vel 1;ewncla. clie expira
/){tnt. Post tel'tiam, l-icet 1·a1·0 ei;set aliqua 8JJe8 saluti/i, nliq1d liOmnD• 
capti, numquam excitati trans-ibant. 

Notizie ancora_ su questa grande pestilenza per quanto ri
guarda la regione veneta troviamo in altre opere cli Lorenzo de 
Monaci (2) di Marino Sanudo (3) del Gallicioli (4 ) del Corradi (5) del 
Frari (6) del Brnne•ti (7). Dal 1361 al 1360, secondo varii autori fra i 
quali ricordiamo Cittadella (8) e GLORIA (9) la peste avrebbe ser
peggiato nella nostra città. NrcoLò DA Rrn professore dello Studio, 
medico clei più pregiati e dotti del suo tempo (1g) fu nel 1363 

( 1) Laurentii de :llim.aci.s Veneti, Crefoe CcwceUari Chr,mico11 de ,•r,/)1(., 

1;enetis ab U. C. nsque· ad an11:nin 1lfCCCLIV, Venetiis 1758. 

(2 ) Pnnestae pr,stis, guae anno a· C'hristo nato 1lfCCCXL V111 .. Ve11da111 
lirbem aftl.ixit, clesc,·iptio ex li/J. V I 1lfs. llisto,·iar. Venetci-rum J,cmrentii r.fr 
Jfonacfa, 1lf,~joris Curiae Ducatis Notarii et Regni Cretensis :liagni Ca11cct
larii . Veuetiis apncl J'o. Petrnm Pinellum Impressorem Dncalem MDLXXXI. 

(3) SANIJJJO 111:. - I Diarii. Ven. XII 33. L'A. riport>L la copia trovatit in 
nn libro antico relativft alla peste del 13!7-48. 

(') Gxr,r,1u101,1 G. B. - Delle memorie venete >Lntiche profane ed ecck
s.iast.iche Ven. 1795. 

( 5) Co1mADl A. - A1~nali delle epidemie occorse in ltitlia rlall t' µrime rne

morie fino >LI 1850. Bologna 18G7. 

(6) FRA!\! · A. - Della peste e della anuninistra,zione sanitari,i, Ven. l t ic!O. 

(7) BHUNKl"l'l M. - Venezia. durante la peste del 1348. « Ateneo Veneto• 
XXXII. I - II . Venezia UJO!:J. 

\.8 ) G1TTAt>1sLr,A G. - Stori,c dell» do1n i11azione Ofcrrnrese. Padova 1842, 
pag. 261. 

( 9) Gl,<HUA A. Moun,11enti della Un .i versit,\ di P1ulov>L 11318-1405). Pa
dova 1888 10 73. 

l 'O) Nrco1,i1 ,, .. \ Rio tiglio di Giov,urni, p,cdovano. Era dottore della medi
cina nel! ' Agosto lHM e fo ,iffiliato ,ti Co ll egio dei dottori medici ed artisti 
nell'Aprile d,el 1355. 'l'enne sc;nola della medicina nell ' Universiti, ,dia fine 
,le! XIV seco lo P ln »ssistente e [Jl'Oino to n• agli ,•.sa11 1i e dottorat, ,la.I 1381 al 
1400 (G lori» A. Mo111u11. tl.:H8-Ul5 ) J. P:ulov;c U:!88. N . ìfl7J . 

.lb~1111Jr~1: ,:· /hw1111w!l.fi p1•1· ffl. Slo-rùr tll'/1.,i l/11i v1• r.'iil.1i d i JJml,1c11 .. V,,I. :i. 
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nella circostanza di sospettato 1n01·ho pestilenziale incaricato alla 
presenza del giudice del Malefizio di esaminare il cadavere di 
nna fanciulla, che ne era stata vittima (1). E d è noto che nel 
1363 Francesco da Carrara decretava che tu tti i banditi per de
biti potevano riprendere dimora in Padova, alquanto spopolata 
dal contagio dell'anno precedente (2). Altra epidemia si sarebbe 
verificata nel 1371 (3) e finalmen te parè che la grave pestilenza 
del 1381-82 che tanto afflisse la città di Venezia (4) si sia fatta 
risentire anche a Padova. Infatti gli ebrei di questa città nel 
1384 supplicavano Francesco da Carrara di voler concedere loro 
cl i acquistare un tratto di terreno per la sepoltura dei morti in 
contrada San Leonardo perchè i_l Cimitero loro precedentemente 
concesso in quella stessa contrada pi-opter pestis sevitiam iam 
auspice Dea hù: sopite, hebreorwm caclaverilni:; plerms end (5). · Ma 
di tutte queste epidemie occorse dopo il 1348 ignoriamo i 
particolari . 

I piÌl an tichi trattati di professori di medicina dello Studio 

( 1) COLLE F. M. - Storia sc·ientitìco letterari/, clRllo Rtu<lio rii Paclova. 
In Pa<lova 1824-25. 'romo III. pag. 233. 

( 2) Vmit ·1 G. B. - Op . c:itata XIV. 

(3) G1.01uA A. - Il territorio padovano ill ustrato. Padova 1860, I pag. Hìfi. 

(' ) Sausovino nel suo Cronico afferma che nel 1381 vi fn peste impor-
/ante i11 Veneziu (Coofr. SAN~uvrNo .F . , Vonezi.a coittà nobilissima et siogo
lr1re ecc. Venezir1 1663. Cronico pm\icolare pag. 41 ). 

Di questfl epiclemifl verificatasi ilnrante l r1 signoria cli Mi chele Morosini 
e che tolse di vita lo stesso .Doge s i trovano notizie iu nna relazione storicfl 
del Magistrato dell,i, Sanità. (Ved i R. A1tc 1uvro IJ J STATO IN VJ,JNg1/. 1A. Prov
i;editori alta Sanità 5Gl. !Jpuswli e relazioni st.mq)C(/e e ma1wsel'itte supra 
o,qgetti s/urico - sc;/entifi.c;i e sonitcl1'i : Descriziuw, isloriw del cuntu,qiu st'itup
patusi in una tartane/la ic/;1·ota esistente net canaù: di Puve,qtia net G'i11gno 
1743 ecc., descr izione che contiene informazioni sni principali contagi veri
ficatesi a Venez i,i dal 1347 al 1743. 

Galliciol i r icorda che tlal Marzo ali' Ottol,re 1382 morirono a Venezia 
18.000 persone (Vedi G . .\LLJCJ<J.LJ: Delle memorie Venete ecc . - Venez ia 1785 
'r. Il , p,i,g. 205). 

(5 ) A1tuH. NoT. l"1 P;1 1,oy;1_ .-liti Notaio Xitiu D e Calci; Lil.,. I c. 12!J r. 
Jl documento t ro vas i pnbl,li ca.to in C1~ CATO A . Gli ebrei in Padoya, Pad. 
]_()01, a rmg . 23fi, 
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di Padova sulla peste, giunti sino a noi, sembra 'sien quelli di 
GrnvANNI DI S AN'rA SoFI A (1) e di Gro\7ANNI DoNDI DALL' ORO LOG IO 

già precedentemente ricordato. Il primo lavoro manoscritto inti
tolato : Jlfodus pi·aeservandi atque tuencli corpo1'Ci a p este quan tiim 
medico est possibile, conciliurn Johannis de S. Sophia artiurn et ·,ne
clicinae doctoris, si trova nella BrnLIO'l'ECA COM UNALE (Guarne
riana). di S. Daniele del Friuli. l<~sso fa parte di un codice car~ 
taceo in fol. del XV sec. intitolato Sei·mones ecc. che porta 
il N. 31 dell'Inventario Mazzatinti (2). 

Il secondo trat tato pare sia stato scritto dopo la pes te del 
1382, che dis trusse tre quarti della famiglia dei Dondi. Fa parte 
di una raccolta di trattati sulla pestil,mza, membranaceo del sec. 
XIV di mm. 2ogX 140 in 4° esistente nella Biblioteca Riccar
diana di Firenze segnato 1219 (L. III. 24) (3). Esso s'intitola: 
llfocl·ns vivendi tempore pestilentùili, compositiis p er reve1'endum ma
_qist1'iirn .Johannern de Dondi,1; de U1·ologio, illustri Domini Ducis 
Mecliolanensi (s) honombilem, medicwn acl instantiam et 1·equisitione111 
Episcopi Papie:nsts . Trovasi pubblicato in volgare nell'opera dello 
Zambrini (4) ed in una speciale edizione (5) bolognese. L'A. am
maestra: Co·me s·i veggono i segni che l 'aria sia coi·rotta stuclisi a 
pu1'gare lo co1110 con oppo1'titne rnedicine, a pugnere le vene e trarre 
uin,que secondo lo consiglio cli pratichi e ben dotti medfoi, 1,econcln 
che essi comp1'encl1mano per lo segno clell'o1'ine e de' polsi. Racco-

(1) GlOVANNI DI SANTA StH'IA di Ni.,olò , med ico e tllosofo. Insegnò a 
Pado va dal 1358 al 1389, assistette alla grande epidemia riel 1348. Fn strenuuo 
interpre te di Avi cenna. 

(Confronta: R1u0Ho:,;1 A. : De Gyrn nas io 1mt. Pat. 1598 c. 14 - 8 ,,,uwgoNI< 
13 . : De an t iq. 204. - G.1,owA A. : J\fo u. (1318-1405) I. 725-27). 

(ZJ MAZZ ANTINI G. · Invent>iri dei ma noscr itti delle Bihliotec.he d' Italiit. 
Vol. III. Forlì 189H, JJag. 112. 

\3) I ma noscritti della °l·L Bibli oteca Ric:cardia,m di F irenze. M,p10-
scritti Italiani. - Volume primo a cura di S. Moqrnrgo , R oma 1900 png. 28G . 
(Ministero ,!ella Pubblica htruzione - Indice e · Cataloghi , XY0) . 

(' I ZAMll!t1 N 1 F .. Le opere volgari a stampa dei Secoli X III e Xl V indi
cate e descri tte. QnartH. e,lizi one co11 appendi ce . Bologna 1884, pag. 878·. 

15 ) D()NlJI O Do:-wo1,1 D.\ ORIO!,() .\L\MiTIW lr l()\',\:,.i]S l. · 'rrattato C:01110 s i 
debba viverP i11 te111pu di pes t ile11 t ia,. !'olog11a 'l'ip. F,wn Garng1rnni lHGG 8°. 
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manda al mattino lavacri abbondanti del viso, delle mani, delle 
braccia, dei polsi e delle nari con acqua roseota e comune. Con
siglia gargarismi e lavacri della bocca, purificazione dell'aria 
con suffumigi cli costelo, sandalo, incenso e canfora, igiene del
l'alimentazione, temperanza nel bere. Ritiene che clebbausi evi
tare commerci sessuali ed e~erc izi foici faticosi e disordinati. 
Uscendo di casa sarebbe opportuno, secondo l'A. , portare seco 
una spugna imbevuta in aceto forbssirn.o da accostare frequente
mente al naso, evitando i contatti non solo con i malati di pe
ste, ma anche coi malati in genere, tralasciando di avvicinare 
troppo anche i sani. Vuole che si abbandonino le soverchie preoc
cupazioni e gli affanni. Termina : « Desinando o cenmulo canti 
suoni, e risi e giuochi molto aiutano la cli.ge1;tione e lo contrario 
corrompe lo cibo. /Jeo gratias •. 

Di Giovanni Dondi Dall'Orologio esiste anche una 8pecie di 
ricettario che si trova manoscritto nella Biblioteca Civica di 
Padova col titolo E .cperimenta. Il lavoro è inserito in un codice 
cartaceo del XV secolo di c. 194 in 2 colonne di mm. 431 X 293, 
a carte 128. Esso è segnato C M. 172 e tratta fra altro cle dis
senteria /legmate, cle pustulii; oene-nosis, . cle sputo sanguinis, cle 
lepra, ecc. Comincia: fncipiant experimenta magistri Johannù,- cle 
Donclis cle Orologio cle Paclua, termina : Et .yic 1,i;f /inis err;pei·i
nientoi·wn domini Jl1agistri Johannis cle Dunclii;, Laus Dea, Amen. 
l\fa il più noto ed il più popolare fra tutti gli scritti sulla peste 
di professori cli medicina dello Studio di Padova nel secolo XIV 
À indubbiamente Lluello di PIETRO CtrltrALTl DA 'rossrc+NANO detto 
anche semplicemente PrE'rRo DA To~,nGNANO (1) ricordato da Bar
duzzi a proposito cli una comunicazione fatta da D. vValey-Singer 
alla Società Reale cli medicina di Londra ,mi più antichi trattati 
sulla peste scritti dopo l'epidemia del 1348 (2). 'Esso t rovasi stam-

( 1 ) PrETHO Ut-n.J AL'l' I 1i .-\ 'l1tJ:-$:-;H:l\At\u pa.re aLbja i 11seg 11 ato a. Padova, nel 

1377. Nel 1378 fn detto ,d ia cattedra s t raordinaria di 111e1licina insieme a ·I 
.Jacopo da Padova. che però olJbe la preferenza. Insegnò quindi a Bologna 
ove s i trovava 11ell'Ottob1·e Hl7!J. Sembra che successivamente abbia insegnato 
ancora· a Pa1lova ed a Fen-ara. ICoufr. GLORIA Mon,11u. 1_1318-1405) I. N·. 77.1 
CoL 1,1,; Stor. se. llI. :201:i. - MoR1;1,1,1 Jfem . .llcm. 'f., I. pag. 1791. 

12 ) H,\ll lH r✓, zJ D. · 'l'rattati a n t ichi sulla peste: Riv. cli stori,i critica dPllP 
$Cienze J.lf\1liche e naturnli. An110 vnu N. 5, pag-, 171. 
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pato nel Fascicultts medicinae del Ketham più volte c~tato. P orta 
nell'edizione in volgare del 1493 il seguente titolo: Incomincia e'z 
dignissimo consiglio p e1' la peste composto dal famosissimo - doctor 
delle a1·ti et di medicina Maest1'o Pie1'o Taussignano. - L ' A. ricorda 
che nella epidemici ctppa1'iscono vai·ie infirmità. Impe1'ochè acl al
cuni nascono ca1'1ntnculi con la /'ebbi-e: ad alcuni ctlt1'i disinterie, ad 
alcuni ctlt1'i le gianclole overo apo8tema, alcuna volta va1'ola, al
cuna volta rnorbili et chiamasi subita: acl diff'erentia della 'unclimiale 
la qital viene acl pocho acl pocho. L' A. aggiunge più innanzi : le 
aposteme le qitali appcwiscono nel tempo della pestilentia le quali sono 
mortali et p ei·niciose : sono qiteste ciò è anti·ace : carbunculo : gian
clola : fiwco persico et bmsa. Questi passi denotano adunque come 
già ho rilevato precedentemente, che sotto la denominazione ge
nerica di epidemia o pestilenza venivano comprese svariate ma
lattié infettive. Pietro da Tossignano come il D ondi non manca 
cli largire vari consigli sul regime da seguire per evitare la peste. 
Raccomanda specialmente la i·ecti fication cle l' ae1'e con profumi e 
suffumigi, l ' igiene dell'alimentazione e del vestire e stabili sce 
anche una dieta speciale da seguire nei periodi di epidemia e di 
sospetto. Crede che le pestilenze seguano. per lo più alle guerre 
ed alle carestie, ed osserva che in generale muoiono i giovani 
più che i vecchi, i religiosi ed i carcerati. 

Un esemplare in latino del trattato del Tossignano si trova 
manoscritto nel Codice Vaticano 18 lat . 5373 (1 ). 

La scuola medica padovana durante la Signoria dei Carra
resi, se non ha potuto recare contributi originali alla eziologia 
ed alla sintomatologia delle malattie acute infettive, ha però di
vulgato ,:;aggi consig li d'igiene e cli profilassi. E la fama dello 
Studio è tale che alcuni professori vengono chiamati a Vene
zia a medicar appestat i nel 1348 e n el . 1382. Fra costoro 
meritano menzione il maestro :fisico ROBER'l'O, lettore della medi
cina e della fil osofia nel 1348 (2) ed il maestro fisico J ACOFO 

( 1) ALnERTOTTI G.: I Codici cli Napoli e del Vaticano e il Codice Bon
compagni ora Alber totti r iguardante la opera oftalmoiatl'ica di Benvenuto. P.1·.c. 

Modena 1903. 
( 2) R onEJno . maestro fi sico, fu chiamato dalla Re]?. Venetlt al suo .ser

vizio nel 1348 collo s tipendio cli lire 150 di piccoli. (Coufr. Gr,omA A. : :MoH . 
I. 209 - CECCHETTI: Med. jn Ven . nel 1300). 
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D' AitQlTÀ (1) professore dal 1356 al 1384 che si era acquistata 
una certa celebrità per avere curato il Vescovo di Cinque Chiese 
affetto da lepra (2). Egli venne aggregato _alla cittadinanza ve
neziana nel 1383 appunto per l'opera prestata a prò degli amo 
malati di peste nella capitale della Veneta Repùbblica. Del resto 
dal 1348 al 1392 vari medici padovani esercitarono la loro arte 
a Venezi~ a pubblico stipendio come Pietro da Padova (1348-
1358) Giacomo da Padova (1350) Rigo da Montagnana (1373) 
Enrico da Montagnana fatto cittadino di Venezia (1377) ed altri 
ancora (3). 

( 1) JACOPO D'ARQUÀ di Guglielmo, padovano, fn aggregato al Collegio 
dei dottori medici artisti avanti il febbraio 1351. Nel 1356 era professore 
artis meclicine (Confr. GLORIA A.: Monmn. I. N. 716 -18 - ScARDEONE B.: 
pag. 207 - BRUNACCI G.: De leprosis apud patavinos. Patavii 1773 - CEC
CI-TETTI: Med. in Ven. ecc. 

(2) La lepra si trova diffusa a Padova ancora nel XII secolo perchè .in 
quel!' epoca esistevano nella città e nel suo territorio leprosari o lazzaretti. 
Ancora prima del 1236 erano state emanate disposizioni statutarie per l' iso
lamento e cui-a dei leprosi o malsani ai quali era proibito vagarè per la città 
e per il suburbio. Poteva anzi il Podestà espellerli 0,1 infliggere loro pene 
pecuniarie a favore del Comune. Fin dal ll9l' la benefica Speronella aveva 
testato a prò di alcuni leprosari del tenitorio . (Vedi l'ocl . rep. pacl : Lib. III 
Rubr. VIII. Pad. 1873) e BREDA A.: Contributo alla storia dei Lazzaretti 
(Leprosari) medioevali in _Europa. Venezia 1909). 

(3) CECCHETTI B.: La medicina in Venezia nel 1300. (Archivio Veneto. 
Anno XIII). Venezia 1883. 
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Incomincia e! &gniffimo ~ofiglio p.là p~f1~ copo(lo <lalfariiolilQmo . 
do~1or dcllqrti &di medicina Maellro Piero 'f aùfignario.::, •' .. · / .- I · • 

Conciofiacofa che ogni ai al e per inftindo di natura fi fforzi defendere el fuo corpQr& ,p1ogar 
la uira.Lho m:crimamce d qle pcelle rudi !altri aiali pcri:rràfone &in~«to-dcfli guaii) e 'do 
tato li dçue fatigare p la fua falute & ,plogatio'h de uita & del fuo ell'ere :accio# polfa 0pera 
re alcii fruél:o di µirtu e! qual fia nutrimento ad fe & alli foi feguenti:pcr tato.kinentiffimq lì 
gnore d quale meritaméte fei chiamato pietoliliimo fono difp.olloreddurre q~·ello tr~ditò 
in tal forma .el guale io Piero di taufignano phylico ho coP,ilatò &copo!l:qhaÌ-Jendorrii coii 
i pollo & coma dato el lereniffimo pnncipc Galeazo cote deuirtµ à.ceto fia fa:étala coferuktton 
della ru_a uita:la quale no folo ad tç e Lltile ma alichora ad <illiçhe uiuenofotto I~ tua faluberv 
ma fronde. . . . '° . ' -~pitulo primo • .· · :. j •.· • '. ; 

1 
: 

Galieno nel prio libro dello i genio della fanita pffo ~Ile fuie'cli2e dice cofa coueriiéte haup- di 
ligenda circa la pfedioe de elfa fanita, p t:ito e di gd pfedioe h~ucre alcii cofegl\o cotq le for 
ze p!'.ftilcntiale in quello tempo dcmonrando maximamentelo ingegno di quelli dalli. 'quali 

. dipende la falute & utilita di moiré genti Je._qual LÙrtuofamcntefono rotte da qµcgli , l : 
· . · . Delecofechefehanoaddin1o!l:raPìnqueftaopa:L ; ! : 

Q,_ u:rtro cofefono pricipalmte da dimo(lrarei q!la opa:& pria 1!tefono leca!oidcHa pe~jm 
t1a: & chùofa fia pcllilentia: & qùale fono le ifirmita peftilentiale ·.La fecoda e el.rcgin1to iP/ 

·: _- uedendo'àlta pferuatioe.el qual regiine1ifo fi troua circa feì cofe no naturali:& ·circa alaie inc · ; ! 
d,icinaJi.La terza e da rimouere alciie dòmade le qualefi fano .coml1D:a1iitè .La guarta fic ina 
nifeftare e! regi mento & la-cura di guelli c;be fono ifemù,cli morbo.pefrilcntiale . .A.d dech1ara .. 
rione dela prima parte e da fa pere .che quatro cofe c6còre~9 :iJh peltilentia:La-pria e la dv 
fpofitioe delo ifenno.La.feco.da ela:fortèzadela cofa qic in duèç la inferp.1ita.La terza ed co . 
trac1o.La qu~t.ie la dimora :la gual~ induce·grande nPCL\ffi~nt\> al tempo dela pelle. · 

Delad1fpotio~delloinfermq._ \ , · ·. 
Q_ uato alla pria caf6c dlla cli(pofinoe del o ifermo:dico ~he dfa e pncipali!Tima caf6e dlla cor • 

rupt1011c & ifennita. pchele opatioi delle cofe adiue no fipòlfono gnarefeno nellecofc;_di ·. · 
(po!l:e ad rcccuerc la adio d1 quelle:f1 coe dice Ajll,nd fofo libro deUaia.&'Galienonel /1.ael 

;
1 

kdifferenticdele febri nel capitulo dcla fcbrè pcftilentialk <#ce:cheniuno agenteiduc.e iilciio 
effe do fc no p la dirpofitioe del pari ente. & Auicenna nel quarto cin6e al primo capitufo d'I · ·· 
qllcarto tradato dice:che li corpi dif po!li ad riccuere tale ad:io~ fo_no quelli li guaii . imoderata 
,néte nfano lo ado ucnereo: &che m:igiamo troppo & che han o li pori lati & aperti :_& limi! · 
mente li corpi li quali fono cofinuli alla qualita delo aerc corrorto:~oe fono li corpi ripieni_ 
q.i foperfluita : & po dice Galienp nel prio libro delle differentic del e febre al quinto capitulo 
che e nece!fario nel tempo dela pelle dcficèlreli coq,i humidi_:& ha~doli deficcati c~feruar 
li:_& cuacuare quellichefon ripi:cni di fupfluira:& aprire leotnlatioÌii:& poc_co di fotto idi·ce,:. 
che colw el quale modCr2tam.te exercita cl fuo corpo :&~ cibi tenipcrati. :pemicnh: ncbn e 
po!libile per che in dfo non e difpofiti6c de ifènnita. , : D,e la fo~tudin·e del a còfa a~ente. 

La fecoda cafoe {ì e la fortitudine dc lo agmtc.fmpothe laeref1 dice ?Pante i quef4 adio~: ~ 
polf1 chiamare operate p doi rafoi. pria pchcli corpi palli bili debit~ente ad elfo· ar~e fe op;, . • •, 
plica no : & idcbitammte rocca noi dentro & difora p lo introito degl~pori. Qel f<;>nfrado. . . 

La terza {i ed cotrado.pche i quello tempo la ,pprieta dcl:aere e catjua nq fol~entc p_ la f!fl,q. ; 
lita:ma anchora per laoperati~c del mo fuppof1to:& qudbcafocr piu t,rteihela pnni.a.I": 1 

perochedouc {i troualamatenadifpo~1wfrmdiµ:ejoelfeél:o .:jmd,oucnqcd1fpofroad• 1 · , , 

rrciduccre tale cffedo no.fi coe tu_hai nclpdauo della p,hifica ad ~-& da-Galiepo nel ·prio 1
· 

traéta,todcleinteriote. · . Dd!ogope!lifero J · 

La guarra cafone e far dimora in logo pellilcntiofo: lmperoche fubi_ro Iure iduce ncli corpi dt 
la fuJ JJprieta cattiua:& cofi uimead difpoi li corpi :i.Ila corrupinone • \ 
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PAR'rE PRIMA 

LO S'l'UDIO DI PADOVA E LE GRANDI EPIDEMIE 

DURAN'l'E IL GQVERNO DELLA REPUBBLICA VENE'l'A 

t ]4U5 - 17!17 I 

Colla dedizione alla Repubblica Veneta, Padova perdette 
della suac importanza politica ma divenne focolare luminoso di 
studi. Il saggio Governo Veneziano coll'aprir nuove scuole, col 
chiamar ai fastigi della cattedra uomini di grande valore e di 
fama universale, col favorire in ogni guisa la libertà dell' inse
gnamento, influì indubbiamente su quel progressivo orientamento 
della scienza verso la libera indagine cioè verso l'esperimento e 
l'osservazione che condusse alla grande riforma moderna del 
pensiero speculativo. 

Nel XV0 Secolo mentre ALESSANDRO BENEDETTI (1) mediante 
dissezioni e preparazioni anatomiche insegnava non solo le pro
prietà esterne ma anche i · rapporti interni dei vari organi del 
corpo umano, mentre GABRIELE Di;; ZERBIS (2) divulgava dalla 

(1} ALESSANUllO BENEDETTC da Legnago, anatomo e medico , insegnò con 
grande successo nello Studio di Padova tra il 1490 ed il 1493 . Tentò pe1 
primo la conservazione a secco dei muscoli , n ervi e vasi. Insegnò anatomia 
anche a Venezia. Fu medico clelle Armate deJla ·Repubblica nella gnerra con 
tra Carlo VIII. Scrisse: Diari,i de bello Carolino. Venetiis , 1494. - D,· 
observatione in pestilentia. Venetiis, 1493 ecc . morì a Venezia nel 151:l . 
(Co11fr. FACC!OLATI. Fasti II. 136. - MAsSALO)HHJ R.: A.lessandro Bene,letti . 
~cc. Venezia 1916. - M,U' ,'EI : Verona illustrata, II. 1:39 ecc. ). 

(2) GAH!tlflL Di-i Zmrn1s veronese fu professore ,i Paèlova di rn~di cina 
·teorica ordinaria alla Jine del XV Sr.colo. Anatorno P medi co di rnolta fama 
scrisse un trattato sul regime san itario dei vecchi (Gerontocomium-j. Morì 
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R. ARcmvrn ANTICO DELL' UNIVERSITA di Padova per quante, 
concerne i Professori dello Studio e le loro opere (1). , 

MusEo Grvrco - Padova : Raceolte iconografiche, per i ri
tratti di Professori ordinati da M. Benvenisti. 

Mrnrno Grvwo CoRttEH - Venezia, per le matricole dei Col
legi dei Filosofi e meçlici di Padova e Veµezia (2). 

OPERE HANOSCRITTE E STAMPATE varie cli Professori dello Studiu 
di Padova esistenti nelle R. Biblioteche Univei·sitaria e clell' 01·tu 
Botanico di Padova, 111a.rciana. rii Venezia, Ricca,i-clùtna di Fi
renze ed in qnelle Comunali di Padova, Verona e S. Daniele nel 
Friuli. 

Interessante e poco noto è il fatto che vari professori del 
nostro Ateneo o per aver insegnato o per aver . esercitata ,'arte 
salutare a Venezia forano iscritti nel Collegio dei medici e chi
rurghi di quella città. Fra questi ricordo i Professori ANTONIO Mo
LTNETTO, BERNARDO Cou,E, E vs'l.'ACCHIO Rumo, GIROLAMO. FitrzrME
LICA, RAIMONDO GIANFORTE, s.~NTORJO SANTO!UO che nel seicento 
illustrarono il nostro Studio e furono tenuti in grande estimazione 
dal Governo della Repubblica. La stampa degli atti originali cli 
qnell' antichissimo ed autorevole Collegio darebhe un prezioso 
contributo alla storia del nostro Ateneo ~ 

N. 2494-2504. Indici dei morti 1)598-1797). 
» 2380. Provisioni in_ vista della peste (Epoche v m·ie) . 
, 2515-2597. Lazzaretti , ecc. 
> 2622. Lazzaretto. 

'· 1) R . AllCHIVJO ANTlUO ])Jj][,L' UNIV!sHSJ'l'A • Patlovf,: 
Univi, rsitrì A1·tisla passim. 
Sacro Collegio Fil. e m.edir-.i 301-420 p11,\,;sim. ,!:JJ : Consnltaz ioui ,medicl,e 

( l55:.l-l:i94). 
Cni·versitù, GoUegi: passim. 
Haccotta Minalo. 73fi. Soggetti Padov11,ui · che les8ero nello Stndio . 

(2J MusEO Crvrco ComrnH - Venezifl-. Hacculta Cicogna. 
::!50. Excell. Med. Chir. Fa<.:t. Numenclatnra. 
1243. Matricola DD. Doct. Artist. et M:ecl. Collegi Patavini . MDL. 
2533-68. Nota dei medici e filosofi. che 'SÌ ritrovano nel Collegio di Ve-

netia: 1646. 
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DAVIDE GIORDANO che si è occupato estesamente dei chi
rurghi di Venezia rammenta che nel 1657, essendo Priore . del 
Collegio Cristoforo Malvicini fu deciso che i Professori di 
Padova non potessero entrare nel Collegio medico-chirurgico di 
Venezia se non esercitavano chirurgia e non fossero stati accet
tati con quattro quinti dei suffragi quando aspiravano alla inscri
zi; ne nel Collegio hono1'is causa. (1) 

( l ) GrormANO D . - Venezia nei suoi eh irnrghi. « Atti della 11" Riimione 
delta ,Ls~ociazione Italiana di sto,·ia critica delle scienze mecliche e natm·ali • 
Venezia 1909. 

Gli atti del Collegio dei Medici e chirurghi di Venezia si trovano ora 
conservati in parte nella R. Bibli oteca Marciana, in parte nel Civico Museo 
Correr. Una sommaria descrizione dei medesimi fu pubblicata in occasione 
della 2" Riunione d·ella Associazione i taliana di storia critica delle &cienze 
mediche e naturali tenutasi a Venezia nel 1909. 

Per la storia del eletto Collegio confronta fra altro ALYISI G . : Conside
razioni sull 'arte medica cli Venezia dal X al XV secolo. Gio,·,wle Veneto di 
scienze mediche, Serie IL 1858 vol. XL - BERNARDI l\L F. : Prospetto sto
rico critico dell 'origine, facoltà, diversi stati , progressi e vicende del Col
legio medico- chirurgo e dell'arte chirurgica in Venezia, ecc. Venezia 1797. -
CECCHETTI B. : La medicina in Venezia nel 1300. « Ai·ch. Veneto» Anno XII. 
Nuova Serie. F ase . 52 pag. 252. - DIAN G. : Alcuni ricordi di medicina al 
tempo della Repubblica Veneta . Venezia 1909. 

Consulta ancora: R . BIBLIOTECA UNIVERSlTARIA - P adova : Codici ma
noscritti; _N . 318. Medici veneti e loro Collegio in Venezia. - NARDO L. 
Dell'anatomia in Venezia, di scorso con note e giunte del Dott. Cesare 
Mnsatti . « Ateneo Veneto , . Anno XXV Fase. 2 ed i notissimi lavori di C. 
FbUCARD. 



CAPO I° 

PESTE BUBBONICA E TIFO PET ECCHIALE 

· Queste due grandi entità morbose vengono indifferentemente 
nominate dagli scrittori nostri pestis, pestilentia in latino, oppure 
peste, pestilenza, contagio, febbre petecchiale in italiano e fina.Jmente 
mal de la jandosa; mal del sen,qioso, f'eb1·e e petecie, febre mctligna 
con petecie, mal del mazzucco nel dialetto veneto . 

In qualche caso dall' esame dei documenti dell' epoca riesce 
difficile lo stabilire la vera natura della malattia infettiva domi
nante, in qualche altro le due epidemie appaiono contempora
neamente o si · susseguono a breve distanza. Riesce quindi op0 

portuno malgrado la diversità dell'agente patogeno, studiare in 
un ùnico capitolo la peste bùbbonica ed il tifo petecchiale cer
cando di differenziare le due entit.à morbose tutte le volte che 
ciò sarà possibile. Per l' epidemia del 1576 ad es. nei documenti 
cl' archivio si accenna sopra tutto alla comparsa nei malati di 
febre con glandnle, glanrlule pestifere, nosele, lmboni all' angii:ina
glia, soto i bmzzi, i;oto la teta, · alle cosse soto i ginocchi ecc. ma 
in qualche caso si parla anche di carboni, petecchie pavonazze, 
petecchie neg1·e (1) Viceversa nell' epidemia del 1630-31, i sintomi 
prevalenti come appare dai Registri morti dell' Ufficio della Sa
nità furono f'ebre e petecchie (2) meno frequenti i bubboni. Non 
v'ha dubbio che nel 1576 la epidemia dominante ebbe i carat-. 
teri della peste bubbonica, mentre nel 1630-31 dominò ovunque 
il tifo petecchial~ associato però alla peste bubbonica. La prima 
pesfalenza compar:_·a a, Padova nel XV Secolo fu quella del 1405 
che fece · strage durante l' assedio dei veneziani e fu caratteriz
zata da febbre acutissima, tumefazione gangliare al collo, alle 

(1) Anc111v10 C1v1co - Pa,lova. Officio eletta Sanità: P. 2038. Questo im
portante registro cli cui avr!lmo acl occuparci contiene elenchi di malati e 
sospetti sequestrati nella nostra città durante ia peste del 1576. 

(2) A1u;mvro C1v1co - Paclova. Officio della Sanità. P. 2451-2452. 
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coscie; alle braccia in forma di piccola noccioletia accompagnata 
spesso da flusso così che i malati morivano in dU'e o tre giorni 
al più. 

Il Gatari testimonio della peste afferma che in quella cir
costanza oltre a moltissimi cittadini perirono vari soldati nel 
campo de' Veneziani al Bassanello (1). Le vittime nel Padovano 
sarebbero sta,te secondo Delaito 28.000 (2) secondo il Gataro ed 
il Brilli più di 40.000 (3) fra cui Donna Alda Gonzaga consorte 
di Francesco li da Carrara ed il Cronistorico Galeazzo Ga
taro (4) . Qnesta peste fu certamente bubbonica mentre la succes
si.va dèl 1427-1428 che fu gravis1rirna con mortalità di molte per
sone a Venezia (5) ed a Padova infierì sifattamente che più Scuole 
rirncisel'O completamente clei;erte dal 1427 al 1429 ~0), si ritiene sia 
stata pneimwnica e da alcuni fu definita pnewmonite tifica (7 ·1. 
Essa fu caratterizzata da mortalità in molti casi quasi repentina. 

Altra pestilenza della qnale ci danno notizia ToMASIKI (8) 

GLORIA (9 ) e FAVARO (10) fu quella del 1436 e della medesima che 
disperdeva gli Scolari travia.mo notizia negli Atti del Consiglio 

(1) GALBAb,10 e PAHT<.11,01rno l+ATAHI: Cro11aca {Jarrarese confrontata con 
la redazione di Andre,c G>etari [ AA. 1318-1407). A cnra rii A. J\faotN e G. 
'.L'nl,0 )1El. In • ìl1UHLITORI : Rerum Italicarmn - scriptores, T. XVII. Città di 
f:astel\o 1909, pag. 55!1. 

( 2). Ann. Bstens. In « MUHATOIU: Rerum I talicarnm Scriptores • . T. 
XVIII. 1035. Med. 17311 . 

( 3 ) Histor ia ab an no 14O:l ad annnm l4cl1 -in • ::IItlRATORl: Rernm· Ital. 
Scriptorés, 'r. :S. I X. HJ. 

( 4 ) C1TTA1mr,LA G.: 1. 0itato, II , pag. H!l7. 

( 5 ) S,1;:,:~oVJNo F. · 1 citato: • Cronico, pa.g. 01:i. 

(6) FA VA lW A.: Lo Stud io di P,-ulova al tf\mpo <li N ico li, Coperni co. VP-

nezia Antonelli 185(1. 

17 / Cmrn,1u 1 A. · Anuali, ecc: l. citato. 

(8) '1'011,1~1N1 .J. P 11.: Gymnasi.11 111 Patavinum , Ut.ini , lti54. 

(D) GLOR IA A: Il territorio padovano il111strat-o. Pfirlova. 

110 J ]<',1 v ,11w A. : Lo Studio di Fa.dova al tempo d i N ic•oJò Copern ico . 
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clella nostra Città (1). Infatti il 12 settembre di quell 'anno la 
civica rappresentanza emanava alcuni saggi provvedimenti riguar
danti le case infette, i mobili degli appestati ecc. ed il succes
sivo 9 ottobre i Rettori in mancanza di consiglieri in causa della 
peste, abilitavano al Consiglio altre persone. Il 28 febbraio 1437 
fu preso Parte di invi;.re Deputati aJ Veneto Senato per confe
rire circa l' erezione di un ospizio per gli appestati ed il 26 
maggio 1438 essendo ancom principiata lei peste furono eletti 4 
Provveditori perchè appresso i Signori Depiitat-i f'accino qitelle 
Provvisioni necessarie con spender çle clennai·i delegati alle Pie Cause 
con capitolazioni da osservcrrsi (2). Come a Venezia nel 1348 così 
a Padova nel 1438 troviamo gettate adunque le basi per l'isti
tuzione del Magistrato alla Sanità che dovrà poi affermarsi a 
Venezia con stabile assetto nel 1485 ('1). La pestilenza del 1438 
fu portatà nel territorio .veneto, secondo Michele Savonarola nel 
1437 dai Greci che si recavano al Concilio di Ferrara ('1). Nel 
1440 apparvero anche febbri pestilenziali con sputo sanguigno. Il 

( ' ) AHc 111v10 C1v1< ,o - P,\dova. Alti ,.let Consi_qtio. O. il. c. :214 recto et 
verso. 

( 2 ) AHUHIVW C,vu.:o - Padova. ù/fi.uio ,lellu Sanità. P. 2080. I. Prov.isioui. 
in vista della Peste - Atti clel Consiglio. O. 3. c. 270 retro. 

13 _1 FHARl ricorda che nel lt\48 il ivtiggior Consiglio elesse a Venezia 3 
Nobili col titolo di Savi o Provved itori alla Sanità allo scopo di preservare 
lo Stato dai con tagi , e che nel 1485 fnrono aggiunti ai 8 Provvetlitori altri 
tre nobili che fnrono denominati Sop raprovved itori. 

Secoll(lo i documenti <lelJ'Archivio di Stato in Venezia l ' Ufficio della 
Sanità fo creato nel 1478, a nno in cni f'u peste graltllC in città ricordata an• 
che dal S,insovino, e riord i ,rnto con stabil e assetto ne\ 1485. 

Confr. :Ì.l{<'Hl\'[C;° "' STATO in Venez ia. 1lfayisl-rato clei Pruv·oeclitori allo 
Sanifri. N. 12. Leggi sanitari e dal 1480 al 155fi c. 51, e 6G. 

iConfr. pnre: F1<A1u A. A . : Della JJeste e dell 'Amm inistraz ion e sanita
ria. Venezi,i 184(1. Voi. I., Pitr tP l.-FERHAIU C.: L ' ufficio della.Sanità ecc., 

pag. 1-.! e,·.c. _1. 

1• 1 Uwwnica JJichul'lis S<1vo·11<1r""' - JJ,, J,'i,l,ri/ms. De e.,;estionilnis - Dc 
pnlsilms. De omni/m., - De 11--ri·nis, Jta.iie Jialneis - Ninsclem. t·ractatu .. , subli-

111.L, tle l'l'llenibus - n-n.WJll.l<?lt ante/wc i·m111·essus. 
In fine: " Irnpresse Venetus rnandato Exiiensis Nobilis viri Domini. Oc

tflvia11 i Seoti Oi vis :M odoetie-nsis. P Ar Bo110t11m Locateli nrn Bergomenser 
DPcimo Kah,ndas D,,c:emhr1>s MCCCCXCì'III. 
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Savonarola parla di pleuris mala qitae erat contagiosa ex qita multi 
ac plurimi moi·iebantw·. E che il flagello abbia colpito Padova 
dal 1438 al 1440 lo deduciamo da una Parte presa dal Consiglio 
cittadino in data 10 aprile 1439 colla quale si stabilì che fosse 
posta gravezza di sei soldi per lira a coloro che pagavano pii\ di 
soldi venti per soccorrer la povertà pei bisogni creati dalla 
peste (1). E questo malgi·ado fosse già stato adibito fin dal 1436 
ad ospizio per coloro che non potevano essere curati in casa, lo 
Speciale di San Lazzaro fuori Porta Ognissanti (Portello) ('). Non 
consta che dal 1440 al 1452 altre epidemie abbiano funestata la 
città certo è però che con Parte in data 14 aprile 1452 il Con
siglio Cittadino diede facoltà ai Signori Deputati di procurare 
e deliberare circ~ il trova·1· loco per il Lazzaretto attesi i travagli 
della peste (3) e decise spedire -ambasciatori a Venezia a qu.;sto 
effetto. E finalmente il 19 febbraio 1453 fu preso Parte per la 
costruzione del Lazzaretto (4) che infatti nel 1458 troviamo già 
istitu(to nel Monastero di S. Maria di Fistomba pure -fuori P or ta 
Ognissanti (5) . Forse ad affrettarne la costruzione contribuì la 
pestilenza del 1456-57 verificatasi lungo la costa dell'Adriatico 
come ricorda anche A1woLANI. Nel 1464 probabilmente si verificò 

( 1) ARCHIVIO C1vwo • Padova. Atti Uon.,iyliu: O. èl. "· :288, 

(2 ) L' Ospeclate cli S . Lazza·ro a,ntichissimo, esistente ancora pri111a del 
121!1 era in origine leprosario. Scomparsa la lebbra divenne lazzaretto prov
visorio per gli appestati insino al 1458, poi Asilo per povere vecchie fino al 
17!17 , anno in cui il Municipio di Padova ne regalava i redditi all'Ospeditle 
di San FranceHco. 

(Confr. AIWHIVLU C1vrco · Padova. ARCHIV IO Ul%L'0~1'EllAl, E CIVILE : 
Ospedale S. Fra.u-cesco: 12\Hl , • BIBLIOTECA C1v1 c,1: • B. P. ~fanosçritti: 2305 , 
pag. 15-16). 

( 3) ARCHIVIO CIVICO · Padova. U(/ir:io eletta Sanità , P. :2380, I. Prn

v.i sioni ecc. 

(• ) ARc1-11v10· C1v1co . .Padova. Atti del Uonsigliu. O. 4. 

\ 5 ) rt Dazzaretto cl-i 8. 111. di Ffatum/Ju, vastissimo, fu ere t.to nel Mo
nastero omon imo appar tenente a lle monache di s·. Benedetto le qua.li in se
guito a tale costruzione s i ridussero nel Monastero di S. Stefano. Fnnzionb 
regolarmente sino ,d 150!:J in cni fu di strutto. Emtto ad esso assegnat i i red
di ti ,legli antichi ospedali di Padova di S . S/.iirilo, S. l 'auto e S. /Jrsulu cui 
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qualche epidemia vicino a Padova perchè a Padova infatti il -17 
aprile di quell' anno il Consiglio Civico stabiliva, essendo la 
peste prossima, che cittadini dovessero recarsi· a custodire le 
porte della città per impedire l'entrata alle persone sospette. E 
negli ultimi anni del XV Secolo il c,ontagio senza diffondersi in 
modo allarmante pare abbia serpeggiato però ancora nei nostri 
paesi. Infatti il Consiglio Cittadino di Padova con Parte in data 
23 agosto 1484 dava autorità ai Deputati a,cl utilia cli poter ac
crescer la Daclia delle Lanze soldi clue per lira per bisogno cli soc
correr gen_te a ca,qione cli _peste (1 ). 

Fra il 1492 ed il 1497 sembra che il morl,o abbia ancora 
visitata la nostra città e cosi pure nel 1499 secondo ToMASINI (2

) 

e CoRRADI (3). FAVARO scrive a questo proposito: • Nel 1499 la 
città era nuovamente visitata dalla peste ma sia che non assume.~se 
grandi proporzioni, sia che il desiderio cli non interrompere gli studi 
fosse più /'orte clel f'imore del -male, la fi·eq·uenza clelle scuole non 
ne risentì. • (4). 

Vari Professori dello Studio nel XV Secolo ebbero a scri
vere sulla peste e su argomenti relativi alla peste. Così il Chi
rurgo LEONARDO BuFo DA BEitTIP.\GLI,\ che studiò le aposteme, 
le gangrene ed i carbuncoli pestilenti (5) ; il medico CRIS'l'OFO!W 

si agginusero auche le somme anuue che i l,o'ttegai pa,gav,mo per gli stazii 
della Piazza del Santo e del Prà della Valle per la Fiera del Santo. ARClllVIO 
Crvcco - Padova, Ufficio della Sa.nitù. P. 2305, pag. 10 - P. 2G:Jl, pag. 27. 

ARCHIVIO Crvrco - Padova. Du.eaLi O. LU. 

\ ' Ì AIWHIVIO Ctvrno - Padova:. //fjicio Sri.nità - P. 2:380. I. Provisioni ecc. 

1,2) 'l'o.llA~lNl. J. c. pag. :3!:JlJ. 

\3 Ì Co1rn.-1.1H. 1. c. - A Ve1ie~ia il 10 maggio 14\:JB fu vietata la tiera clel
l'Ascensioue essendovi peste ìn rnolLi luoghi sì cfrwnvicini come lontani. 

R. A1wHtv10 1,r STATO in VeHezia. clfu..qistra.lo dei Provveditori alta 
Sanit;ì , N. 12, Leggi sanitarie dal 1480 al 1556. 

(4/ F,\VAlt<J A. - Lo Stndio di P,ulova al Lempo cli Nicol/, Copernico. -

Venezia 1880. 

(') LI•JONARIH> BuFo di Bartolollleo , d,i Hertfcpagl.ia insegni, sacondo il 
Fabrizi,o a PfLLlova dal 1402 al 142\:1. Scrissé fra altro: S1lpe.r quor/1t1n A·,;i-
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M. S AVONA ROLLA: « D e preserva/ione a peste» (Sec. XV) 

FoT. G . CArRJOLJ • V~NEZJA (R . Bib li oteca Marciana - . Venezia) 
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BAH,ZIZA o DE BARZIZI che r6cÒ contributo di osservazioni sulla 
febbre pestilenziale (1) ed altri ancora. Eccellono sopra tutti però 
GrovANNI ARcOLANO od A1wuLAN1, ALESSANDRO BENEDETTI e M1• 
CHE r,i, SAVONAR•LA che hanno i·accolto e commentato quanto s i 
sapeva ai loro tempi in materia di malattie epidemiche ed hanno 
aggiunto in qualche caso osservazioni e consigli , frutto dell'espe
rienza personale loro . GIOVANNI ARCOLANO (2) nel t rattato quarto 
dell'opera De febribus (3) intitolato : De febl'ilms p estilentialibns 
et quae sunt eis homogenea et cle Dm·ioli11 et 'morbillis riassume e 
commenta gli insegnamenti della scuola araba recando contributo 
originale cli osservazioni proprie. Dist ingue anzitutto l'epidemia 
dalla pestilenza. Epideniia e1st dispo11itio Ctel'tl! pei· quam mnltipli
cantnr moi·bi diversi in nno tempm·e et in una regione : nt puta 
feb1·e1s diDeruie, apostemata, finx us venfl·is et similes aegrituclinei;. 
Epidemia autem ei;t dispo1Sdio pe1· quani nmltiplù:antw· in 111w. re
gione aegrif'ltdines unùts genei·is, 

Pestilentia vel'o e11t ael'is dù,positio pei- qiuim umltiplicantur 
a,egrititdines Dct1·iu1S generis, md etia.m cli-oel'SOl'nm id plurimu.m. moi·-

crnnue de aposle'IJia{i/Jlls, '/JWrbis cutaneis, y an.<J·l'Cl ena, carùuncotu p eolitenf i: 
de ·1;ulne1·e dnri neroi, fistula, ventosifate spinwi. Venetiis 151!.l. (Coufr. HALLER: 
Bibl. Chirnrg. I. 45 - II. 597. - VEDOVA : I. 404 . - Sc .. \RDEO:rn: II. pag. 20!1. -
FACCIOf,ATI: I. pag. XLIX. e 139. - TO)lASINJ: pag. 151:i e 575). 

(1) CmSTOFO B.o BARZIZA cli Antonio da °1°ergamo , professore d.i m ecl ici,m 
pratica ordinaria dal 1431 al 1444. E' autore cli un t rattato che porta il titolo 
D e Pe/Jrium coynitione et cura, in serito nel!' opera D e j'clJl' i/Jn~ . Venetii s 1514, 
fol. Scrisse p ure l '.!'ntmdnct01·iwn ad op-1.io praticwn meditinae. Papiae J.49J, 
ecc . (confr. MA7.1/.LICHJ;;LLI G. M . · Gl i scrittori cl ' Itali a . Voi. II. , Par. I. , 
Brescia 1758. - VAr;RJ KI L . F .: Gli scrittori cli Bergamo, I. Berg. 178H. -
B ARD LIZZI D.: T rattati antichi sulla peste . Riv . di storia critica cli scienze 1ned. 
e nat. VII . 5, - P Al'ADOPOU: I. pag . 291.. - BRC:-IET I. : 685. - M .. \TTAIIU: V.: 
116 . - F Accro1~ATJ : Il. 125. - CESii l R.: Cri stofo ro Barzizza. Bergamo 190!.l) . 

( 2) G.101' .l :-IN I ARcOJ.ANo, +eronese fu pr ofessore cli medicin,cprn,tica ordi
naria nel nostro Stnclio dal 1427 al l.45:2. P assò quindi a Bologna ed a Fer-. 

rara, medico del Dnca Borso. 
(Coufr. F,1c •c101.AT I: I L 12H. - MA 1'1, 1, 1: I.I. 128. - CAPl'AHO::Sl P . : Un 

consulto ined ito di Giov,mni Arcolan i ,cl ,irnrgo del. sec. \V . Riv. cli storia 

critica di scienze medich e e natnra. li . T. 5-G). 

I~) De Pel,l'ilms Juan11is A·,-qilani in ,.fofr .. Jr- Can1Jnfa Fe,1. p1·im.u-1u. cli
lw·ida alq11.e 01Jlim.a l':q msitio . P atav ii U>HJ. 

1l[e11u,rù~ e Docw11u:11li p er ln ,'J'f.u'l'ia. ddl" C11it:1'1','Ji/1ì di Parlorn. Vnl. l. 
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t11les : et cle lt11 c est p,1·1110 in pme.se11ti et dicitur pestilentia a pctsco, 
sci8; qnir1 depascit liomi11es ml 1/!0J'tem l 1) . 

L '.-\_. ~I ndi a ,1nindi le cause , i sf'_(flli e la mm delle febbri 
pestilenziali. Ne l ca.pitolo delle canse cons idera anzitutto il modo 
come l\wre diYi 211e pestileul.e, e stncli a le cause propriamente 
elette cl i. tale L001TU 1/.i ,me (c,nrl,iveri. insepolti, acque stagnanti, ,·enti · 
che recano ntpuri pntricl i, congiunzione di astri in ispecie di 
Marte con Sai-.nruo) finalm ente ce1·..,a indagare C\Jme dall 'aere pu
trido si sv iluppino le fi,lJliri pestilemia.li nell'uomo. L'A. crede 
clte !'a.ere pnl-.rirlo eol'J'i-;rnpa il cuore e lo sp irito che vi alberga 
et putrr,fit qund cil'c11111clut ipw,11 e). I segni Yengono elencati con 
molla cliligemm. In base a i med es imi l'A. crede cli poter distino 
guere pi:,,t il en;1,e primaverili , estive, autunnali, invernali a sec011cla 
dell ' influem,t de i venti , cl elln siec itù e riel calore, delle pioggie 

e ci el freddo, ecc. 
Riguardo alla enra l' A.Hco1.A:,.;1 differenzia il re,qilile cw·ati'IJo 

propriamente rl e latu ,fa.l reui 111 e p1·e,u,1·wtfoo. Per il primo in rap
punu ai va.rii nmori si consigfotnu le evacna11ioni, i salassi, le 
spec iali medieine. P er il seeo nrlu valgono le regole igieniche, la 
rettificazione dell' ,LerP ek. L 'A . . ~os1iene che nel 14,:iG i paesi 
posli sull e rive de ll'Adriatieo vennero e011tagia1·i per vento., clef'e
re11t,,!i i;apores malos li I ittore opposi.tu scilicet Scla1;oniae clin ·De.rata 
p1!stile1di11. 

JU1c:H.ELE S.1 l'OKAHO l,A (') lia rias~nnto in un'opera che esiste 
manoscritta, nell a Biblioteca l\farciana le cognizioni sulla peste 
Ilei sno 1·empo. Essa .porta il 1i1olo: J)e p1·11senxdione rr, pe:ste et 
11ju., c111·a, ma ,\ in 1·olgare. Non conti ene alcnn ch è cli nuovo ed 

111 D e Fef,,·il,11., .Jou,111is .l ,·c11L,111i I. c. pag-. · 1,11 J . 

1:?) Dr• J,',,JJ1°iln1.-. ~}ua1111i . .., . lrr·11ù111i .I. e:. png. !iil,1 . 

.:\f1 c 11EJ.E S.-\\"():\.-\1:111,.\ di Uiova.n11 i 1 padovauo 1 è nua. de ll e più fulgide 
nost ro At1•1H'" , 111° 1 BPcnlo .\Y. ])ottomto in · 111 ellie ina nello Studio 

1wl l -ll.è1. 1·i tr.1111 e la cattedrn , 111 tPrzo di A vicenna a 'l""'nto pare dal 143J 
al UJII . l'nss,, JtOi " t'Pnn.rn 1,e 1· in v ii- o di Nico lè, rn, Duca di Este. Sc1·isse 
alcunt: opp1·1.:· ,·Ile t••l>IH-' 1'<) I' 011orB di varie• edizion i l'nt h 1• qtu-tli ri co rdiamo la 

P1·al'/fru ·J1t0Jn r re,latta t'Oli grande dili; .. :;e nzn: }),, }Jo /n1•is , D e Laudilnts- l)a
lorii ét •1·, / C:011!'1·. rl10.\!.\ :--i l'.\I: J;Jii-:2'7!1, - '!.-1 ;\( 'l'IOL,\Tl: ] L :J2i>. - (+1,0HI.\ 1.: 
liW. · V1.;,,,11·.1: I I.. :.!:.':L · S1-:1;.\1:11.1. 1 .-\. · ll el l:i Yihi P. dnll,-• ope rn di Mi ... 1t 01P 
Sn.Yon;i,rolrt. 111,,d i,·o j'>iclorn.110 d0l ,ec. X Y. Pa,d. J !Il Il 1_1 . 
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è ,,;critta con molta accuratezza. Si divide in t,re parti : nella 
prima l'A. tratta . del r eg ime da osservarsi in tempi di contagio 
e di sospetto specialmente riguardo ~i cibi ; nella seconda di
scorre dei sintomi e nella terza della cura 1_1). (T.<I.V. IV'). 

Pregevole poi sopra tutti è il trattato di ALESSANDRO BENE
DE;T'l'J: De ohse1·udione in pestilentia (2 ) ricordato anche recente
mente . dal MASSALOJ\GO (3) lavoro veramente originale ed accurato. 
Mentre l'opera dell'Arcolani è sopratutto un commento a lJUanto 
avevano insegnato empirieamente i medici arabi, ql1ella del Be
n edetti inspir~ta alla medicina ippocratic,t e gale.nica ed arric• 
chit,t da -:varie osservazioni personali è un libro nuovo, geniale, 
di indubbia importanza scientifica e storica. 

L'A. che non è soverchiamente entusiasta dell'astrologia giu
diziaria stabilisce per primo i caratteri patognomonici della peste 
bubbonica. Studia le cause della peste e rileva la grande conta
giosità del morbo preconizzando la necessità dell'isolamento degli 
appestati. Fra le cause della peste ricorda i miasmi che emanano 
da cadaveri insepo lti di animali . Tali miasmi pestilenziali si ve
rificherebbero talora in Turchia, secondo l'A. p erchè cani e gatti 
morti restano spesRo abbandonati sulle strade. Segttono consigli 
poi sul vitto e sul regime più adatti in periodo cli contagio a 
scopo cli preservanza. Circa alla cura essa dovrebbe essere gene
rale (salasso, sostanze medicamentose per via orale) ('1) e locai@ 
diretta alla i11eclicazione dei bubboni, dei carboni etc . E 11011 v'ha 
dubbio alcl1no ch e l'A. vide e studiò veramente sul mahtto le 
peste bubbonica. 

(' J Confr. FHA1'1 C. - Si,;r:,11uzz1 A .. : Catalogo dei codic i marciani italiani 
r0 Modena l!:lOD. · 

\ 2) De obsen;a/ùme in peslitentiu. In fine: J111p1·ess11m cenetiis pe1· .Johannem 
et G1·egorimn cle - G'1·P_c;o1·ii.~ q11a·1·to Kalenclas Augu.stus • JfC:CC'CLXXXXII i -

.Iacobi Uonfw·e11i P{drici 1·eur,ti: PIU - Iosophi .Juris1;: co11.su.ltissirni -
Optimis cws11it·iis. -

(3'1 M.-IS~.11.0:-t:o R. - Ales,,rndto n e,w detti e la merli ci 11 ,i Yern,.ta n el 
quattrocento. \-enezia l!JHi . · 

(4.1 Sono 1·ru·t·.omandati :,pe~ iaì111ente pI'epnrati a. base dj calendulu , cer·/.Jeuu 
sro/;l,io.sa , for·111.1•11li/la , dill,111111. lwto11ico. d,·11riu tanto a ,r:opo \WP,erva.tivo 
che enr,,tivo. 
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Dagli Atti del Consiglio Cittadino pare che la peste abbia 
serpeggiato a Padova nei primi anni del secolo XVI · e die nel 
·1503 vi sia stato sospetto di peste (1). Dai docum~nti _ dell'Ar- -
chivio di Stato in Venezia risulta che il 3 dicembre 1502 Oratori 
da Padova supplicarono in Pregadi perchè fossero dal Pontefice 
concessi privilegi al Lazzaretto (2). Certo è che il _morbo fece a 
Padova nuova funesta apparizione nel 1509 ed intensificò nel 1510 
e nel 1511 la sua opera deleteria. Le grandi carestie verificates i 
nel territorio Padovano ed in tutto il Veneto nel 1504, nel 1506 e 
nel 1508 (3) l'entrata delle trnppe del Trissino nella nostra città 
nel giugno del 1508, i disagi e le angoscie dei cittad ini asse- . 
cliat i dal fortiss imo esercito di Massimiliano non potevano n on 
influire sullo stato sanitario della popolazione fra la quale fin 
dall'aprile si erano manifestati casi di epidemia ('1). E tra le 

(I ) Auc:i-uvru C1vwu - , Atti del C'unsi,qtio: O. 11. Le varie Parti souo 
raccolte in Ufficio delta Scwitù, P. 2380: -J 502 - 16 Novembre: (R. L F. 
20 E.): che siano eletti qnattro notabili cittadini 'WW pel' qaa!'tiem i quali 
abbino o//bligr, cli JJl'esieclere alta Scrnit,ì. et oqni _qiol'no si -r"'1-11 cl1 1w insieme et 
abbino cnru cli inquierii·~ per ti Quarlicl'i el per cittrì dr,lli lnfel'rni per cansa 
di p este , . - 1503, 9 Zugno (R. I. f. 23 ) : « Che per il SOSJ.lelto di peste J.wesente 
non sia fidia la fiera di 8. An/.oniu . .':Nmil,nenfo J.IC1' la sud. ccmsa. non s"ia 
f'atta proccssùme. - 1503, 9 Zuguo (R. I. f. 2fJ E. I : Sio p resa casa a tivello 
p e,. comodo di Sace1:doti as:sistenti agli inf'e.tti da Peste. - _1503, 11 Agostc 
(R. I. f. 2G): Che per occasione cli peste sia. clù libel'icì u Jlàgnifici Siy1tol'i 
D epntuti il f, 1.1· oy,zi profisio ,w necessal'ia. - l.503, 13 Settembre (R I. f. 16 t. ): 
Parie pr<'.SCl du Siqnori 2-J ,li gel/are Ili acc·re.scere Dcu/ia p,,1· bi.~ogno cli spen

dere nelle ocwsioni di JJest,, .. 

(2) R. Am:111 \'ro 111 8'.l'ATU in VenP.zia - Jfoy, l'r11 u·v. Scw.it,ì: N . 12 Leggi 
Sanitarje ecc., c. fi. 

(3) Per la carestia del 15U8 coufroutn: 
BrnLlO'L'1'lCA C1v1cA d i Padova - B . P. ,lH4; ,J. D. 8pazzai:ini. Histo

ria ecc., pag. 185 e pag-. Hl4. 

(' ì Il Paruta non acceuna a ,1nesto contagio fra i cittad ini , si li.mi t,i 
solo a ricordare che essendo i I campo uemico in Jllt.ese basso e sugyettu spesso 
alle inno1ulazio11:i delle acq-11e e però di cwl'e manco sat,a/Jre, corniucùtvauo i 
.solclati ad esse,-e cla cliver-:se infennitù trai:agliati , si che era u loro ·vietato il 
potercisi f'ei·mare l1.mgCl'111,e11-te (Coufr. PAoLu ]> ALWTA : Storja Veueziana. L:i,n
r: iano . · R,. C:i,rabha, pag. 35), in vece Sanuclo ne pRrlR P-sp licit:i,nwnt-8. 
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prime vittime è ricordata la, moglie del Dott. Carlo Rnim pro
fessore di legge nello St\.1dio la qllale morì appunto nell'aprile 
1509 come si a];Jprende dai Diari del Sanndo (1 ). Varie case fu
rono in ·quel mese sermcle secondo quanto scriveva al padre, Ro
molo Amas_eo in quell 'epoca da Padova (2). E contemporaneamente 
a questa pandemia ;;i verificò grande mortalità nei cavalli nel 
campo -nemico attorno alla città. 

Dal 1609 tt tutto il 1511 vari cuntagi serpeggiarono conti
nuamente nelh, regione Veneta. A Venezia secondo il Sansovino 
nel 1610 si verificò una in/e1·n1.ità unfoer.mle per 6' giorni, della 
quale ammalarono pii\ di ventimila persone (3). Nel 1511 a Pa
dova si ebbero numerose vittime di malattia contagiosa così chE> 
la car1·etta anelava, molto attomo ('L). Pochi anni dopo e precisa
mente nel 1514 si sviluppò secondo :E'RACA8'rORO grave epidemia 
di peste negli animali del territorio Padovano. E dal 1522 al 
1527 come afferma CoRRAm, che desume la notizia dall'Anonimo 
1,aclovano, riapparvero talora qnà. e lù alcune malattie ,infettive 
nel nostro territorio fra cui principalmente il tifo petecchiale. 
Tale gravissimo morbo infieriva già. in tutta Italia : così che 
il 28 ottobre 1522 il Consiglio cittadino padovano di fronte al 
diffondersi del flagello, che aveva cùlpito gravemente Roma e 
Milano, aveva . eletto tre Provveditori alla Sanità, nelle persone 
di Agostino Oampesio, Jacopo da Conselve e Marsilio da Curta
rolo con obbligo di accettare l 'incarico , con la multa di lire cento 
da applicarsi alle fabbriche della città in caso di rifiuto (5) . Ed 
il 19 settembre 1523 in Pregadi gli oratori della Magnifica città 
di Padova ha.vmiclo li pi·ossiini p1·ete1·iti giomi esposto alla Signm"ia 
il l01·0 pensiero riguardo alla necessità di costruire un Lazzaretto 
e la Signoria avendo deliberato cli far fabbricare nn Lazzaretto in 

( 1), SANUJ>O M. : I diarii , VIII, 142 (15ml Aprile). 

(2) ConRADl A. : Annftli ecc., Vol. VII . AppendicP, 13olog-1rn 1882. 

(3J SAK~o1· 1No : l. citato: Croni co p . 55. 

(-l) SAKUllO M.: I D.iflrii XIII , 216, 22!1, \ l nll Novmnl,rA). L'A. allude 
evi,lentemente al carro rl8i morti . 

(") ARVlllVlO C1v100 di Padova. · 0/'ficio della Sa.nitù, P. 1996 A. 
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loco cle 11nello che zà l i fii ruin~ito per le gne1·re p1·etffite fn preso 
Parte che « clelli denari delle condenasinn che se ('anno per li Retto1·i 
nostri de Padova .sieno clezmtati per li do primi a;zni alla Falwica 
preftda ducati trecento aU'amw f't pe,· altri clni susseguenti cl-ucati 
closento all'mmo. Item che in anni qiiattro sieno cluco ti mille in tutto 
clct esser syesi nel/a, frthrica predetta et no11 in altro come ne ha su
plicato li 811etabili ()mtnri predetti ('). Di tutte queste pestilenze 
della prima metà del secolo XVI abhiamo poche notizie: non 
ne troviamo ceuno nell'opera dr-1 G 1.0 1nA : Il territorio Padovano 
illust1ato, nella ljUalr- neppnre si fa paroht della gravissima epi
demia ciel 1528-2\J che il Sanuclo ha ricordata nei sL1oi Diarii a 
proposito del bando posto dai Sav: alla S,1nil;/1, il 23 giugno 1528 
sul territorio padovano (2) . 

Il Portenari ritiene che a <JUesta pe,:tilenza sia :;eguita grande 
carestia con notevole mortalità in guisa che a Padova rimasero 
nnmerosi orfanelli senza. sostegno. A questo lu ttuoso avvenimento 
è legata anzi l 'origine dell' Hnspitale clegli Urf'ani o Nazareni do
vuto alla pietà di Sebastiano Chiara (3) situato dapprima a S. 
Maria Ico.1Ìa, e trasportato ne l 13:33 in Borgo Ognissanti,- cli
strntto da un i1:cenclio nel 1559 e ricosl:ruil·o nel 1594 (4) . Le 
febbri petecchiali che infierirono in questa epidemia pare ab
biano uccise 50.000 persone ne l territorio pac!ovano ed un numero 
rilevaut ) di abitanti anche a Venezia ed a Treviso. Lo Studio 

1_1·) R. Aucrn1· 10 rn ST.-\To i.u Venezia: 1lfaf!. l'ro ov. Sanilrì, N. °l'.J. Leggi 
san i tari e ecc. c. 38. 

i" 2) N el success ivo 22 L ug lio .i Sa,, i s<;>prn, la Sanitii, rli Vem,z ia stabil.i.vano 
che tutt i i parlovani vPuuti a. lavorare nella capit-ale dovessero andfLrsene 
immedia ta.mente -con grn,·j pene per chi non uhbidiva. Sono poi imJVirtanti 
le 11orrne impfLrt ite a i Pi,w aui de lle PatTocchie rii Venezia nell'agosto suc
r-.essivo c irca a ll e denunzie dei malati e de i morti , al trasporto dei cadaveri 
ne lle chiese , ai cfLrnhìam enti cli resid enza dei. cittad ini , alle funzioni ed fLlle 
i:erimon ie rPligiosP che determina1°,u10 >Lffollamento di fedeli. \ Confr. SAN UDO 

J\'f.: [ ,liarii. 'r. X LVIJI1. In occasione dPlla peste precedente del 1511, e 
,l ella successiva del _ 153U fnrono proibite le predi che nelle chiese, le proces
sioni , le sagre etc . e c iò pei- evitare so verchio ·agglotne1·a1ne 11to di popolo. 
Ve i SA:s; L:no M.: I Diarii , Torni XH, L , LIII. 

( 3 ) Po rn B:s;ARI A.: Della fo li e itit cli Pa<lova. - Padova 16:23, c. 10:2. 

(') Am:: 111no Crvruo Padovn. - Ufficio delta Sanitù. P. ~3IJ5 p. 11-22. 
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rimase •1nasi · deserto ma alcuni professori testimoni del fl agello 
ne lasciarono ricordo ai posteri come vedremo. Che l[llesta epi
demia fosse Deteec liiale lo a!-1-,ef: la anche San nel o nei suoi Diari i: 
« 1:5:J.9 n1,m·zo. Il mal di petecchie è fumato clopo //lcuni 111 esi ». 

E frn i malati cli peter,eh ie fovvi Sier Fn.mcesco da Ca' Pesaro 
q. 111 Sier Marea che fo podestà di Padova (1 ). A Venezia l'epi
demia oltre cl1 e nel 1529 fece vittime anche nel 1530 (2). Man
cando un vero L,,z:i1arettu uelht nostra eittà perch,', l)Uello di S . 
lVL di Fistomb,1 era stato distrutto nel 1509, fu acl ilJito a Laz
zaretto provvisorio il. Convento dei PP. cli 8. Orsola o Padri Zoc
colanti situato presso quello cli S. Lazzaro, eome era.si fatto nel 
1523 in seguito a deliberazione del Consiglio Cittadino (3). Ma 
di fro{1te al continuo ripetersi cli epidemie · il governo della Se
renissirrrn in Pregadi 1'11 aprile 1553 stabili che Padova dovesse 
essere dotata cli apposito laz:i1aretto capace e ben organizzato per 
f:erYire in c<Lsu di so:,;petto o cli peste in luogo éh locali provvi
::<oriamente adibiti a 11nestu ufficio e perciù poco adatti alle esi
genze dei tempi , ed approYÒ la scelta fatta dai Rer.tori di Padova 
del luoco alle Brentelle ('1). Il Doge Anrlrea ({ritti dopo l' epide-

- mia di febbre pestilenziale del 16,32 :;:i occnpò con amorosa cura 
dell'argomento (5) ma per ragioni varie clte t1ui non è il caso 
cli consiclernre fo solo dopo l'epidemia di febbri pestilenv.iali del 
1541 e prcci8a~_iente intorno al 1555 che la fabbrica del Lazza-

1' ) S ,l'.\ li ll \) l\L: r Diarii. L. 

1• ) AH\"J-11\"lU l>l S·1',ITO iu \" e11csi1L .. - 1llug. dei l-'1·01;1'. ultu Sa nità. N. 12. 

Leµ;gi. sanitari e· c. liti-(j7. 

\3) _A.1.u:1-11\"10 C1\"1Co P,u lova. - Alti clet Cnnsigtio U. - .La P,u-te recrt la, 
datft 7 f!,[)J"il e lii:l:!. Al Co 11veuto di S. Or~oJa ern a nn esso l'O~pedf(.le ,li S . 
Orsola "" t iea,11u, nt1, ostiedale _ prei · pellegrini , s ituato fo ori dPlla vecchi,t _Po"l"t,i 
d egli (1µ;11i ~santi (l'o rte llo ). (Co ufr. Sc .. 1111>r, o:-;1, fl. · p. !l4. - ,-\'.\TOI\JsLLI: 

Cenni. stori c i sull'orig-ine ,, snlle_ v icPnd r. ,1e]lo Spe,blr· Civi] e di P,irlova. 

Pa,lovf!. 1886 1. 

(•) .'\11\'mv10 v1 ST.ITO .in V«11ez i>t. - .llir.11 - de i l'rr,r;r;, atta Sanità. N. 12. 

Legg.i san ita ril1 écc. c . 74. 

(5) A11c111vw C1\"1 co Padova. - / .ffi ciu detta Sanità . P. :2i5tH. Sécondo Fan

zf!.o-0 dopo ]f!. ilistn17,ione d el Lazza.re tto di S. ilf. di FistornbA, -fu allib ito _ per 
]A,;;,A,r;0 t,to prnvvi so rio J' edi li cio dei l\fonac i di Prnglia a. Bnisegn.na . Vnli 

FA!\ zAUO F . · L' (Jfl:i cio di igie1H-• in l?ndovn, p. 8:2. 



136 I~. MORPURGO (82) 

retto pot,è essere iniziata in gnisa che il medesimo potè acco
gliere mala ti e sospetti nella pestilernrn. del 1555, che fu però 
fra le meno grav i che hanno co lpito il nostro territ;orio (1). Il 
morbo iniziò, come è noto, nel giugno 1555 mentre era Podestà 
Vitali ano Trevisan e Capitano Vincenzo D ieclo. Secondo Scar
deone sarebbero morti in ci rca 3 mesi 400 persone, cifra non 
molto impressionante in confronto a quelle cli altre epidemie, 
modesta pure di fronte all a, mortali tà verificatas i a Venez ia nella 
epidemia del 155f>-56, ed intorno alla quale scrissero il Massa (2), 

il De Bonagente (3), il B occalini (4) ed altri. Da alcuni docu
menti del Civ ico archivio si pnò dedurre che se la mortali tà 
a Paclo,,a non fo molto forf·.e, le spese incontrate dalla Ccmunità 
in (JUel!a occas ione fnrono rile vanti perchè non solo il Consiglio 
cittad ino dovet,i;e chieder denaro alla Signoria di Venezia ma 
fn costretto di accresci,re la. Dad ia ("). Sono dell'epoca poi pro-

(') 'l'ale Litzz,tretto si tl'Ovnva ol trn al le Brente ll« nei luoghi cl, e fnrono 
drl Cnv. Ludovi co CamposampiAro. Perè> è rin ri tenere ch e nel 1555 fosse ~tata 
solo i11 partr, ter111 i1rnto perc hè ,·isn lt a che d,tl 18 al 24 agost-o 15,3,:; :indiv idni 
111 a la,t i e ~ospc~tt i oltre <"lie al Lazzaretto si trovavano srqne.strat i alla Oo
/,,m1./wm r 111•i 1n·ati di .l[issier C'ami/lo ovr evidentemente per .insufficienza 
tli pos to a l Lazzaretto furono acca.uto11ati od a.ccmnpa.ti vari indiv id ni . 
(Confr. A 1{ c:H t1· 1<1 Or1·1cn . - Ufficio detta Sanità. P . 2<J27J Dal 18 agosto 155G 
al .lii 111 nggio .lo!;(; va.r i s<>q nest ri furon fatt i ol tre che ,il lazzaretto nelle casf\ 
si in l'wlom. ell e nei 1'ermi11i . I A RCl-l( VJU Otl'(( :o Padova. - U(fic io ,leUà. Sa-
11ilri. P . .3037 , c . 401-158. Sequestrat i P lil ,e ra.ti nel Fi5i'>_ì. 

(') l/ayio11mnento di Jl{. Nico/tì Jlàssa sopra te infermilà che 1Jen11.e1·0 
,/"/l 'ae ,·e pe.s/Uenziale nell'anno J,,,i,i. Ye1rnz ia 155G so. 

- 1lfass11 N. J,iher de f'ell1'e 1irslite11tiali . Ve ne ti is. A r1·ival.>enn111 155G 40_ 

(") lJe,ce,n l'i-ohlemat" de pest,, 11er 1 'ir·lorem dc !ionage11tilms merlit:11111. 
Vfiuet ii :-: 1:J:°>li ti0 • 

(" _1 H,.u:(·.u,1, 1 .fo. FHAN<'J $C 1 : D,, c1111.sL, p1•stilenliae U'l'bein Yeuetam 
Oi'J>ri11u·11/is a . 1,:i5(i . Veiwtii, Jijij(; J~O. 

I" / A RCH11·10 C 11·1co Padova. - A/li del C'ousiylio: 0.15, r inss nn ti prm, in 
l i i'li c io dc, lla Sa ni t"i, P. :2880: 

Ji;f,5 , 7 ½11g no (R . N. L. B7 t J : Sia s1q1ticha l ' /U.ma Sig.rio ai'.ciù si 
,./1iyni mn,'.e,/m· itt ·1·e,<1ato in qzwsta. ci lfrì quella smn111.r1 cli denaro li pa'!'a.1·,ì, 
per srwco,·,·er pnre1·i 11et J;azzc,.,.eflu ed altri sequestrali. 

1555, 1° ot.to l,re 1R. N. f. 80 ti : Sia p er il C'ousi_qlio p ,·eso di acc1·eM·e1· 
la. Dmliu a u11. tunt,, J1e1 · tfra rii moc/11 elle se ricaci D. 2000 per spender in 
socw,·,o de Foceri net Lazza,·etto appestati. 
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cessi contro prete,:;i untori. A Venezia nn frate confessore, un 
medico chirurgo ed alcuni negozianti accusati di avere sparso il 
veleno con rohbe ùzfette furono appicc,iti ( 1). 

Ma la più grave fra tutte le epidemie occorse nel territorio 
pado vano nel secolo XVI0 fn indubbiamente quel la del 1575, 
Hoc anno pestilentia accerrime vexat lasciò scritto il 1'omasini . La 
malat tia raggiunse la massima diffusione nell ' autunno di quel
l'anno ma continuò ad infierire in parte nel successivo. A Ve
nezia infatt i dal marzo 1575 alla fine ciel 1576 morirono ben 
50.721 abitanti (2) . Nei riguardi cli Padova R oss1 lasciò mano
scri tta una accurata descrizione· del morbo che trovasi nella Ci
vica Biblioteca (3). Apprendiamo dalla medesima che la mortalità 
fu così distribuita: 
In città: R eligiosi 17D - Nobili !16 - Cittadini di sesso 

maschile 3017, di sesso femminile 3800 - Ebrei 
220 Totale 7312 

Al lazzaretto : Uomini 1964 - Donne 1013 
Nelle ville complessivamente . 

2977 
2099 

1'0TALE MOR'l'I 12388 

L e case sospette e perciò serracle furono piì1 cli 5000. La 
spesa incontrata dalla ConuinitA ft~ di circa 50.000 Ducati ('1). 
Morirono del morbo vari personaggi insigni fra questi Piet.ro 
Catena professore di astronomia (5), B1-:1rnARDINO TmnTANO pro-

1551,, 8 a.gos to I R . N. f. 5:21 : Ad "''<'i<Sit111 tle l'est, sia occ1·e.w:iu/rr la 
Dmlia. 

(1) Ai:c11 1r10 JH STATO in i\fode1rn. - Pestf' P. cont . ,,7, p. l!i. 

(2J AttCHIVIO Ili ST,ITO .in Venezia. - Provv. alla Sa11.itd , N. 5fa. Opn
:-i f',oli f'. rel.f\.z. :;-ta.rnp . e nutn. 80;ra oggetti st.or.i eo scientifici e :-.m1it.nri. 

(3) H111 1,10T0r·;1 C1\'IcA: H. P. 147: Ros~r: Storia di Pa,lo\7a. 

('' ) li successo delta pe.,ie occo·1·sa in l'adm;a. l'anno ,l!DI,X.\ VI sc1·illa 
e. I 't:Nlnta p e1' Aless,mcl1'o Canobbio, con pi·i·ril<,y io . In J,'i,nezio a.pp1·esso Paolo 

NTP_qietti, I Abmro in Prrdnva, MDLì:.XVIJ. 

(5) FAYAIW A.: (:¼alileo Gali l0- i e lo Stndio di Pado\7a. Vo i. I Firen u 1885 . 
- H. De.111tlazio11e rene/a ,li .,t"1·io pafria . - Att i dell a 11azionP ge rn1 a ni ,·a 

al'tista nello St,1ilio di Padova per ~llrn di A:-:To:SIO :L \l'AJW . Yol. J. ì'eu. 
1911 p. 108. 
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fo~sore di filosoiia e medico di grande fama, autore di un con
siglio snlh, peste e cli un trnttato ~ul morbo gallico dei q11ali ci 
occnperr.mo. Morirono aneora i dottori Stefanello, Civiera, Cor
tusio ed a.Jt ri insigni (1). La, c ittiL rimase lJUa~i spopolata anche 
per lo, foga cli moltis,imi cittadini frn i quali pare vi sieno stati 
gli ,tessi Provvedilori alb Sanil'.à. L o Stndi.o rimase chin~o 
per pii1 di 1111 anno, furnuo ,ospe, i gli. ~pettaco l i studenteschi, le. 
rapprc"senla?:i oni teatra li ecc . (2). l~nesta pestilenza fu probabil
mente lrnbbon iea , eerto contagiosissima come ricaviamo dal se
guente faUo regisl;ni.to nell'Archivio delt ' Uffieio della Sanità in 
rial-a B giugno l i57f, : 

Ju,TA illO!Jlie rli, , lurlrea /Jarhe,qio nelhL procession del Santo (3) 
fu toccata da uua domrn tutta i11/ia11udr1 e /'o,qacla. Due giorni 
dopo ammalò cli fe bbre con brividi. Sequestrata col marito ed 
esamina.ta dai medic i fn riscontrata affetta da febbre elevata e 
,qlrrnclula al 8i11isfl'o lmrz.zo (·11. 

Dopo qne,ta terribile pes te , s i ebLero nel nostro territorio 
alla fine cie l XXI sc,:;olo ri al 15()0 al 15~12 fi,bri pestifere delle 
qual i non ,~ fùiJe stau ilire la vera natura pei· h, scarsezza cli 
no t izi e. Dal seU.embre L5!l~ al dicembre lGOO la feLlire petec
chial e serpegg iù fra noi senza però cfare molta mortalità come 
risulta da i Registri mort i dell 'Ufficio della Sanità (5) Fra le vit
time di questo morbo va ricordMo il Professore FAB.lUCIO CECONJ 

( l _J C.1:-ion11111 A.· I. "ilato ,·. 1rI r P J:l ,·. 

No t.i z ie piuti col a1·i :::n q11e:--ta epidPm ia. oltre d 1P dalla cronaca del 
mano:-;c-ritbt si pos:--011 0 t- ra.JTC' dai lavo ri cihtti di A. FA\.AHO e di .A .. 

Cnn1< ,\11J e dalliL 1n o1 1n.~rnfi;L di [:L .B1tt:G1: fi-J i :=-co lnri dP ll0 St.ndio di Pa.11ova 
nPI c i11 11ut->('1• n to. l)a.t!nvn. \°<·1·011a. J:l(J:l. 

\3.1 La pro, ·c ·,s io11 ,· <'lii si all11de uou JJ11 0 esst•i·e quella del g_i•o1:no di S . 
Antonio che ri<001T1; il J:) <+i u.~11 0, t-1L11t:o pi ,\ cl, e la fi em ,lei Santo venne 
q1H-'ll 'anno p 1·n ibi ta f•nme a:ffr-•nna C. \\"(1io:1:10. 

(' .I A11c1111·10 C1\'wo .P,ul"va. - T:11/icio det/11 Smtità . P. :3149 c. p . G59. 

1·' ) A 1w 1111·111 C11·11·11 I'adm·a. - Of'li,-io ,i,,Ua Srmil!Ì : R egi.str i :i\fort.i P. 
::'-lH . Da l sel'l:~111Lre al d i, ·é'cnl,rP J5!J8 se, ;2:;:3 ·cJece.ss i a Pa<lov,i se n e seLbero 
,3 per 1,e/(:uhie. JJn l 1° ge11nnio al 3 l , lic,•1 1il 11:e 15'.19 w 752 ileJ'nnti nella 
nost ra c i tti1. J:2 so no do,-11ti al moruu p elecchirrte ed ai mal d i nwzz11ccu ~ 
ti11nl11H0 11re a;il ]1500 i11 (· 11i ,i 1•bbero Gl U rn o1t i a Pado,·a, .LO fig111:ano unu
sa t i daJ]p j)(•/ei:cltie e da l ·111.a t di maz:«1cco . 



(35) Lù $"1'UùlU J'J t f':\l)l)\ ' :\ - 1·. r-. Ertr,r~M!l.:. - ! coNT;\GI 13H 

Lettore dello S_t,ncl io, decess<J per febbre n ps tecchie il 3 rnarzo 
1599. Si tratta sempre di picco li fo culai prontamente e~ tinli per 
l'energico intervento dei Prov veditori rlella Sani tà. 

Il tifo petecchiale che se<.:onclo a lt;nni ant:ori aHehbe fatta 
la sua prima comparsa fra noi nel 1505 serpeggi ,'> in tutta la 
regione veneta per bnona parte del. secolo XVI0 • Colpì ad 
esen:ipio Venezia ed Udine nel 1505-0l°i; Ven ezia, Verona, Vi
cenza ed il Friuli 11 el JGlO-ll. Ricomparve dal 1Ci29 al li:i30 a 
Vene~ia, a 'l.'reviso, a Vic.enza e funes tò il Friuli nel 155G e nel 
1560. 

P este bubbonica assouiata a petecdiie si ebbe invece nel 
1528 a Venezia; tra il 1575 ed il 1677 a Venezia, a Verona e ad 
Udine, e più tardi · a Cividale e sno Distretto nel 1598 (1.). 

(I) .Notizie snlle pes tik•nze v e r ifica tesi ne l Yendo 11el yinrl11ecento ;; i 1·.i
ca.vano dai doc11 11uJnti. de.I H,. Attt '. !rtrro l>J STA.Tfl in V en ezia.. A1·cltir io d,·i 
J->1·ot:cfir/itol'i aUu Sunif;i. e dai mano:::;critti. del ì\[c:s1-:o C:1rwn Co1: 1a;1{ jn 

Yenezi a dP.l! e Rac;cùlfo C ll'ni::-;.\ segnnt·-i co i. N 11111 e 1·i Fi·l-8 - 126U - :307:!: Do:--.\ 
J>.ELLE Rn.~E N. ,Jr15 , e r+ 1: . .\11E:,1<:o S . 43. 

Lo ::- t; udioso pot r/1. con.s ul tare L:nn p r1)1itto anche le seguenti opere i-t. 

DAi:1.1N11 l+.: ' l' rnt tato d1•lla pe., l·e ,. d_i-l le pdecchi e , ecc . Ve11 et ia, Za-
l 57G. - U-tL1T 101 ,11 ~f. A ·.: D is: ·n ,·~n d i 1.11 •.,te . \ "i nez ia., Pnln .lii7(,. - R.11-

MU~ !Hl Z. , \7f'l'On esc : Di seo 1·:;;o e1:r 1:..-l.rl nva. Jii /1). - G .\H;\ J•: RJ G-.: D P peste 
quae gra~;-;n. ta. est \'eneti i:-: a. 1:,7,;_ - 'N11,ìvj avvi :-, i di \'1-·11 eti a nei qnn.li si 

conte11 gouo tut t i i L:a~i 111i st .. rah il i d tf• in qnt-•!ln. 11 01. h ~IIIJ H1 t!P'I L1 pPs tP ::;0110 
occorsi ecv. B o l.ngna. J:Y77. - ]Ju x z 1-; 1.1 ,1.--:1 Àl.. li 11-:H<J~ I.\I 0 1 11a.., di c.o \ ' {·· i-0 11<:::-;e: Di -
sco1·50 uobili sf. i1no t~ 1\0U i:--; :-- i1no 1, n •:w1·v:ttiv1) ,\ ella V1:~11. 167'7. - I\L, 1u -
N1,;1,r,1 JoA N : De pe~t e " " de p te.s t il.,• nti conLr.gi o \·,•11<-' t iis 1577. - Di•: 
PO.\J.J~ D.: BrPv i. ed 1--flì.eae is.~iini. ri co rdi pel.' l il,e1·a-re ogni cittù, opprè~SH, dal 
mal conta_gioso , ecc . Y e 11 oti>e F,T7. - J> .11,1,.1 C11HT1, G.: Uel l' h to ,·i e della c ittà 

di V e ro na. Ve 11. 1741. - .Ju1•1·1 Y.: ::i nll;c pes te ed altre nmlatl' iu epid ellli c he 

che clornina.rono nel _fri.u!i nei. s1-=ico li . XV[ P X.V. « Uit:isla .Fri11laoa » . Set
tembre 1861 .. - l\-I1ssin .i\-'f.: M1•1llori " co n te mpornnea. d e lla pes te di C iv idn.le 

degli anui 1598- 15!)!) eo n u,v ve 1: tP- 1Lza prelinti1U:t r8 d i I. .foppi I N'ozze N itscke
Dor.igo l. U dine 18!11. - STIL-1.Tll!O ·G. B. e i\Luu:0 1,is 1 F . .il-f.: D ell e pr.i11 c ipali 

febbri t i!ich e d i Udine 11,•l secolo .\ \"I ecc. \"e ne"i" 1Hl7. - G.1,;P,1trn Fi,r,1,1u,:o : 

D escriz ione ,le llr, pes te ch e <l esoli, \' e nezirt 11 el .I G75- 76 . « (·/iorJl/ffe J1Cr. se1·

virr ai progi·essi eletta pulotoyia, ecc. Yè11<ezi,c J88fi. 

Ricorclo ancom le npere più volte c itate del S .ISl 'Dn , de l G ,1.1.1.H:101.1, 
clel Co1rnADL, d el F1utu ecc . ,· ,., l e ,tor.i,-• venez_ian ra di . S. HuMA:--1, di Mt:-
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Il contributo re<:at.u dai Professori e medici di Padova allo 
stL1dio delle pè~tilenze nel XVI secolo è veram.ente importante 
e deve esser almeno sommariamente ricordato. Si pnò affermare 
che dopo il J[J:Zo eio,:, rlopo la rist.ampa delle opere molto ap
prezz~te cli B.ARTO l,O MTW M<• N'l'A GN AKA senior (1 ) il qnale aveva. 
scritto nel XV secolo, inspirnndo~i forse ai lavori cli MICHELE 

8.HONAROf,A e di Grov .. 1NK.1 ARcOLANT già accennati, i capitoli De 
r egimine pi•ei;e1·wlillo a pei;filenfirr; n e f'e/))'i pestilentiali cum an

trace 11.lcemto <'f cle rrccùleutihu.s que i;olent .;-equi f 'ehrem pestilen
tù1len1 ; Dr, (e/ire i;imili p estilentiali (2), molti Professori di medi
cina, avendo avnto occasione di cnrare appestati o di visitarne 
i ca.daveri (3) fnrono indotti a studi ed a ricerche particolari. 
Ricordo anzitutto n-EHOLAMO FAHR1zr D'AnQFA.PENDENTE ( 4) autore 

:;ATTI E. ~cc. ecc. N~ pos::;o taeei-e d) a lcuni poPti cl1B ,·ol ltffO ri corda.1·e i.i.i r i1na 

j funesti con tag i com t: il vP.ronr:.;e F 1{ATTA ch e pn l,h1i cfl una canzon e s n 1-enetia 
lii>erala dal/o J>eslc. \° ernna 157(i ; l+n co,10 HtT1x1 anto 1·e tl el Cm·men de 

1wsli/,.,1.l ia 1·e11.d111n Urlwm i;e.1·a11./e 1',,,6. Yen . !557 ; G. B .. MA« ,IK1/. A che 

.,<-risse nn a Can:,n11.e 11ella q11al si prie,qa p er lct mag,tifirn città di Vicn1za 
L'anno ,!P.Ua .ma calamità JlDl,.\"XJ'll. Yi cenz;c 1577 , e lo sco lato di med i • 

ciua Crisloji,ro }Jaravalo eh~ cn.utò l'J-fi.,toria ,le/,/.c1 />est« di Padoa i/e/,/, 'auuo 
J/D/. J" ed ita pe1· il · Percli ac in o nrl 15,35. 

11.1 BA 1ffo 1.oi11,:o :\foNT,\<l:O- A:--,\ , senior p,idovano . Medico insigne e profo~. 

sore del! () Stndi o ne lla prima nwt,, del qnattrO<:Rnto, di rnerli c in a teorica 
nel IJ:2:2 , d i pratica ordinar i,1 il a ! 1484 al 1441. 

A. G1,01u .. 1 Ilfo n. l. • '.L'oirA1< 1x1 155, 15(i . :Lu:c101.ATJ IL 1:22 , 12(i . Sc AR· 
ni,:o:-; E 21:! . ì"rm(ff,I I. Glù. 

1.21 U1111sili" Jfo11l"fl'"111.1• - C'o11 siii" ,11.auislri /Jarf/111/n,nei 1lfonlC1_tJ11.ane . . 
'/.'l'(t C!al. fres t.le /Jatu eis J!"lc11:i11is . . Dc ,-in11posifinu.e et d1Jsi -m.edicinarum . 
Anlir.lotarin·m ein.wlem - Cu11 .. ,Uio Domini Anton(j A ,·111.is1J11i - 'l'ractalllS d,, 
'J. 'lteria('{/ 11 Prrmcisr:o · Ca6uUo l'dilus • (.'n,n tabula Consitiorum et 11:m11.e,·i 

/nli1Jr11.in ,.,,cenle addita · 152G (S. L. ) Consilio 283 , 87 . 

131 Dal rep;is tro m or t i ,foll ' Uffic io ,lella Sanitit se<rnato P :2444 risnlta 

che ;lai 1598 ·al 1600 m o lti malM.t i e morti furono ,~sitati ,Ìai Profosso1·i 

D 'Acc1.u .. 11•i,;x1,BxT1•:, 8 ;1s s o :,;1,1 , RL·1,to , C,1 i1t•o 1,0K<10 ecc . a ntori tutt.i di scr itt i 
su ll e malattie epiclemi cli r clrl ]01 •0 te mpo. 

1.' ! G1mo1.A )I O 1''.-IHHJ1/.I D ' A( 'QIJA l'E:-i llJi'.\TE, nacque n e l 1537 ad A cc1na• 

pend ente presso Orvi Ato. Fn allievo del F Ar, LOl'l'J A e gli s nccesse n ella cat• 
tedi-a ,l i .anatomia a. Paclo v>< ne l 1565. F n amico di Paolo Sa1·pi e medico di 
Galileo G-alilei. Insegnò all'Harvey che trasse dalla sua scuola i princ ipii che 
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della Dù;1;ertatio cle lue pestif'em. Bas'ileae 15&5, lavoro che in
contrò molto favore, · che fn ristampato a Rostock nel Meklen
burg nel 1632 col titolo Disserfotio de pe1;te, e F11.ANCESCO Fm

rmmLICA (1) il quale illustrò la peste del 1555 con molta dili
genza e r}ettò norme per l'igiene delle abitazioni e del vitto. Il 
lavoro s'intitola precisamente così: Consiglio - sopi·a la pestilen -
eia qui in Pacloa dell 'Anno - MDL V clell'Ecel - lentiss. S. Frrm
cesco - P1;igimelica - Patto a richie8ta - cli questi Illu8tri1;si,mi Si -
gnori, e cli qiie - sta. alma - Città, - Con Umtia, e Privilegio - fo 
Pacloa, p er Gmtio80 Penlwcino - MDI: P. (TA\7 • VII"). I sintomi 
principali dell' epidemia secondo l' A, sarebbero stati: debolezza e 
spossatezza generale, gravità e dolor cli capo, febbre elevata, an
sietà, tristezza, sonnolenza, delirio , alterazione della fisonomia con 
aspetto torvo, .yefe immensa., vomito, corizza, lingua negra, 1JOl8o 

veloce, piccolo, profondo, urine sirnili a quelle clel cavallo, grosi;e 

l ' indnsHero poi alla scoperb, della circolazione del sangue. J,a R epubblica 
Veneta costruì per lui nuo dei pH1 pregevoli t eatri anatomici d'Europa . 
llfod n el 16UJ. FAl'ARO A. : Att i Naz. Gernutn ica I. 513, iSì, 75., 84, 88, f)2, 
f/7 ecc. ecc. - ST1sB1/.I G . : L P- «labu.tae anatomicar!• ed i codici Marciani con 
note antografe di Hie1·011imns J<'al,r ici n, ab Acc11rn,pend ente. Jena l!JUU. - F .1 -
1·;11w A.: (:l-al ileo Gal ilei e lo Stndio cli P>tdow, I. 71 , 7:2 - IL 3G, 153. -
Pucc1xoTTI: F.: Storia della med. II . IJ44. - B1mT1 A. :Ricordi e da te . Milano 
pag. 43. - F ,11·,11w G.: li tei'Zo c;entenar.io della morte di Girolamo Fabrizi 
d 'Acq uapendente. « Alti r, ·111.e1norie detta ·li. .-J ccacle.m.ia cli scienze; lettere ed 
a,·ti in Pacloca •· P a ri. 1919. - F.-11·.-11w G .· Il ·mstanru delle Tm:ole Pabri
cian e. Moni torn Zoolois ico Italiano. - F A 1·,1 1<0 G. · J/insey1w11ie11 to anatomico 
di 1;;1•olamo Pahrizi ,l ' .-lcq1wJ.)(,ncle11. le. Vol. c;ommemor. del VII. ceuten. etc . 
pubblicato dal R.. I s titu to Ven eto cl i scienze, lettere eil arti. - FA1·;1no G.: P1•r 
la biografia r.li 1-hrolum.o Pal,rizi il' Acijitapendenle. In questo Volume . com111. 
del VII. centen . e tc. pnbl,li cato dalla H.. Universi t,it cli Pa,lov,, . - Rm11n G.: Il 
meri to anatomico di G il'olamo Fabrizi d'Ac;c1napendeute, ecc. F irenze 1883. · 
'r oM.1><1xr : Elogia 314. - R1 l'UOB0;,.;1 : 50 ecc. - F ,1v.1 1w A.: Di una contro
vers ia fra G irolamo Fabriz.io d 'Aeqnapewlente ed E nstftchio Rmlio. • Nuoi:o 
.-lrchicio Ven eto, UJ17 ). 

( ' ) ]<'1lAN1.,1ssco Firn..:DIEJ.Jt'A , padov,wo. Fn p rofessore di medicina teo
r_jc;a stra.ordinari a nel 1525, di teorie" ordinaria in secondo loco nel 16tlll , di 
111ed ic ina prat.ica dal 1635 a l J. 5'14. llforì 11el 1558. 

iConfr. '.ro MA~INJ: :294. - F ,1ci.;10L.-\'l'l: llI. 348. - '1'0;1..\:-; 1x1 : Elogia 51. -
:::ic,11w1soXE: 225. -· M,1 1u:--1 : Arc;l,iatri pon t itic i Il. 2Ul/. • V1;uo1•,1 : Biogr. I. 
-1:2(i. - R1 ccoHoN 1: :21. - FA v.-11w A.: Lo Stud io di Padova nei Dia.ri d i M. 
S,muilo. ec.c.ì. 
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fidenti, bnho11i dopo l 'or!!cchie o 1;otro · le ali et ne la cassia: i carboni 
qnal .~i 1;oglia pal'fe del cm:po, le petecchie, ecc. 

Rammento ancora MATTEO Ct1Hzro 1
1) e G:ruuo CoRRADINr (2) 

autore il primo cli un Comm ento ~ul ColligeL di Averroe, autore 
il ~eco udo cl i un Trattato sulle Petecchie, opere che si trovano 
riunite in un codice manoscritto e~istente nella Biblioteca Mar
c iana cli Venezia e che recano i seguenti titoli: 

I. ) l?e1·olll'Cfoe in seplimnm Colliyet /lverrois, dom. Jlfa.thaei 
Cnrcii Papie11sh in G,1;m11a.,·io Patm;i1rn theoricae legenti1; anno Do111. 
16:27 clie 8 111 e11si.1· uprifis. 

II. ) Cmw .-11,1N1: Cù·cr1, c111·wn aegrituctini1; ' « l,e petecchie» che 
tratta dell e pe tecchi e comparse nel 152:} e pole-mizza col Curzio 
sulla. curn del morbo col salasso. ('l'A v. V"y. 

Il Coclic:e ne·! Catalogo V111<,1di11dli reca la segnatura.: Cod. 
21 clrnrf, ~aec. XVI a 214. l. 150 (L. VII. L.) D. (3). E devo 
segna.lare ancora T.,Ai\"DO B.~S,<IANO ('1) e Gmor.AMO M1mcuRIALJ,: (5). 
D e l primo è· ri.masl:o l'opuscolo: De - ol'i,qi11.e - et ccmsa pe - stis 
Patavi1111e. ,--lm1i - Jlf/JCI' - 1-'er l·/11.1·siannin Landum - Cmn privi
legio - l "e11eliis upud /Jaltlu1swre111 Coustantinurn - acl _ signmn. 
Divi (,'eor.lJij . .Il IJI, V. (11.H. VI'). 

De l sec·.undo sunn ricord ,1,f·i due lavori sn!Ja peste: 

11 l }l.\'J'TEù C1·nz 1l) u D .\ C()n:J'I,;, l.'rol"1:::--sore di 1nedic ina· teor ien, e d'anato-
111ia. Fn elBtto an·l1in.tro J)(Httilicci<> 11el Fi;H . 1Collfr. BwLIOTl~f'A R. U:-;1v.ER

.,1T\: :lls, . N . olS. - F ,11 :i, 1u 1,.1Tt: TU. :IJ:J , :1ffi . - F .-1 l".-\Ro A.: Lo Studio n e i 
D ia ri i tli :I [ ::ì,11 1t1d o P c t ·. 

12
_1 H·JULl l) C o 1:H .\Hl;\f , padovn110. 1-'r,) fp:; :,:.;orP di 1H8d .ic j 11a, teorica st-ra.ordi

uaria in t,:rzo loeo nel Fiil ; l'role.s.sore di meclie- ina teo i·ica .in seco11Clo ·loco 
11 eJ J.5411. (Co111i·. l-'.11·,·1 0 1.,1Tt l lT. H1;r; , :nu_1. 

<
31 Y ,11,1-:vr1:rn1.L t I.· Bil,I_ :lf..11n.,eripb1 iìt l S . i\r,m:i Vene tiarnm. 'l'. V. 

Y e1:1·•ti:-:. ]H7:! p. bi. 

(.f 1 L.\\' 1 u 1-3 .. \ ..... -.: 1 _.\ \'O : IJroJ-e~sore dj 111 ed i ci na teol'ica in :-;econllo 
!neo da I 1 ,,,IH al .l.i'i5!:i , teori e,t , ,rd i 11ar.ia i II primo loco dal 1559 a l 15GfJ 
o:ssi ·n,lo s 11 e.-.,d u to ,LI P rof. Oddo deg li Odt!i, 11 1o r l;o 11 el 15:18. 

, C .. 111r. 'l\1,1.1 ., 1:,;1: :2!1L t,!1 J.. • l:'.1 c , ·1,H .. 1T1: Il.J. ;1::;:2 , ilt'L - H1ccono!'.J: :Jl_). 

t·' .1_ (; 11: ,, 1. .u1u !lf1-:1:c ·u1t 1.11 ,r; cln Forlì. Nato 11 ,• l li'i30. :Professore di pratica 
ùrdi11a.ria. i11 p1·imo /ocu nel ·1:>ti!J i11 ~n;-;L i t 11zi nue d,~J Prof. F1·acanza.nj , Nel 
1:)7:l t-'11 (·.011dottn <L \'ienn:L JH'l' IH 1·11ra di :\<l:1.-.:;-;iìnilia110 <·.ul cons0.n:,:.;o del S0.-
1mto \" f•ur.to. i\ lu1·ì 1H•I lliflli. · 
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CORRADINI: De aegrifudine « Le petecchie» (Sec . XV I) 

Fo-r . G. CAPIHOLI • Vi::NEZJA 
(R. Bib lioteca i'vlarci:rna - Venezia) 
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1v De pe8tilentia Hù:ron.lJmi Màcw·ialù,- (ul'oliciensis praecla
rissimi Lectiones haliitae l'atu cii lò,, in quilms de pe:;te in nni
-vers11- 111 et praeserti. rn de 1 ·e 11 eta et patcwina. Vene I ii ::; 1577 (1). 

2°) Tm ctatas cle 11wwlù pesti / "e i·is. Venetiis, apud J untas lGOl. 
Ambedue que,; ti autori sono cl' avviso che la pa,rola peste 

non risponda ad una de terminata entità nosografica ma a varie 
manifestazioni morbose. 

BAssTA !\"O LA:--1no scriveva infa,tti nel 1555: 
« l'esth nil a/incl est '[ltll.nt lues _qrassaus in multos ant in 

nna aut in pluribus l'e_qiuni/ius cu111 oariis s;1jmto111atihns iwzcta 

cmn /eln·i pesti/enti aut hectica aut pat1·ùln. 
E. i\fERCURTALE notava nel 1577: « l'esti.s non est unus 11101·/ms 

cleterminatus secl qu i.nw1y. ·1no1·/ms potest esse pestis, modo com
plnres attin!Jat eoclem tempol'e, et m.aiore;11 partein p erda.t ». 

E non v' ha clul1biu che n e l XVI secolo sotto la cl enomina,
zione generica di peste veni vano comprese le malattie infe ttive 
acute più conta.gio:::e e piì1 grn vi qual i la peste lrnbbonica, la 
peste pneum onica , i l tifo peteccliia,le, eli e potevanD a8soci,,rni 
secondo alcuni autori alla febbre eti ca ed alht febbre putrida (r). 
Il v,tiuolo, la dissenteria, il ca.tano epidemico (influenza) erano 
n ettamente differen zia,ti ormai cla ll.a peste come si veclrit n ei 
capitoli seguenl'i. (J,JsÌ Lt·nov1co P..1,-;1 No (2) dopo aver affermato 
che Epiclelilia auffm 1·ette /oq11 emlo, 111i111rs s1'Cll est qna111 pesti-

iCÒnfr. F _,,·_,Ho: Att i . ~az . U·e r. - 'l\ ,:\t.\."l;-.;1 : 2~J8. - l!,_\tX I OT,.\TI: l[ ;} {:d. 

- F.,1-ARO: Ga l ileo ,,e,· . il . :3:J. - 'J'u,1.1,, 1:,.;1: Elogia J.55. - H.1cco1Ju:-.;1: J 9:2. -
lh1H'l'1\ cc 111~1 C. · Sop ra l+ii-o!n,mo }fer(:nria.l i e~ IP :-;ue id ee :--nll. 1 igiene e 

s nllct. ginua,:-;tica. Fnenzn. l!JOD. ~ 

-- «Gerola1no 1[ercnriale » iu << (/,,,,,,; IJifJ[J t'Cl/i<:i di ulcuni ctas:s foi nwdici 
,, d til''lll'_qhi itotiaoi.» P-<Vlova 18:1!>. - P 1Jt' { 'l~ J~<1TTI F .· Storia della medic ina. 
Livorno lHM, liti. Voi J l. JJ. TT. (i.IN. 

- A. la, 111e moria, dc-d. gl'a,11 1h • <'itt.adi 11 0 ~\1.1-~IHTl:I .\ IJI•: G·Et{OL.\.'110 (< Critj c;a 
c it tadi11a » .!:'orl i 111111; . 

- - .B .\TTl ;,,j TL~ I ~l.\Hlo - (+iroln,rnn ?df:..n •.tLria.lP lPt tore 1u .. lJ11 St n1lio di 

Pj sa. « / , 1 Arf'l1 iyin-1tu:-;iu i> Bologna. 1!)17. 

i 1) E:-:i:-;to no d i q 11 Pst : opPnL pn rP JH edizi o11 i di lJa.dovn. del 158(1 e di 
VP- 1wz.ia dr, I 115(1[ con ,11»1kl"·' pi ceo ln. v,nifCll tP nPI tito lo. 

(2 ) I J1u./orici - .l)usiui JJhysir·i - ;,ulaci11i - } )f' 1,esl i l e. ulù1 - l'utari 11 t1 ,11111t1 

J:,6,, - l 'a t"rii - ,·lp/((1 /,'rolios11111. J>r.,·, ·l1111·i11 11 ·111 - JIDl ,'!"1. 
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Te11tù1: 1j11ippe t1dius sanatur epidemia qnam pestilentia, ritiene 
che i bubboni , le petecchie, i carboni 8ieno dovuti alla peste e 
culloca invece fra le epidemie va,i·iolcis, ·1no1·biflos, et pleiweses (1). 

L'A .. ri sponde affermativamente al quesito ntrnm. /ebres illcie pe
stilentiales cnm 111ac11lis, quae Dernaculn 1ingna nuncnpantw· « Pe
tecchie ,, sint co11ta,11iosue pf /ti,qi.enclae e consiglia di evitare i con-
1 a.tti non 80lo con mal<L!'i ma anche con le loro vesti, biancheri-e 
ecc. e stabilisce nonne per Ja purificazione clell' aria negli am
bi enl.i occupa.ti dag li infermi. Ed OrtAZIO AL1GENJO 12 ) in una inte
ressantissima opera sul mod o cli preservarsi dalla pestilenza · (3) 
nel Capitolo : ]'recisioni in tempo cli pe1,te detta nonne profilat
tiche che possiamo accetta.re ancor oggi : « Hah/Jia ciascuna città 
o l>e11 ordinaf(I, provincia clei lu.o,qh.i sep(trati quali servano sca.m

hievol mente pe1· gli in/'er111i di peste et per quei de quali si sospetta. 
Come wranno gnariti gli ammalati: non h sia lecito anclar

se11e inco11ta1w11ente in 1nogo libero ma negandoli pmtica per qaa
mnfa yirm1i se ne stiano rinchiwsi i11 lnogo cle sospetti ('1) ». Vnole 
pui l' A uo i,:-11 0 c:he si eserciti vigilanza all e port.e della città su 
euloro che entrano, ed ai confini dello Stato sui forestieri viag
g iatori ; che nessnn abitante possa dare ricetto a persone appe
sl:al·,e o sospette perehè mor/1icla /itcta penis totum corrumpit ovile; 
che ~i abbrncinu senza pieti1 le snppe llettili , le biancherie, g li 

(1 1 LL·uuv1t·u P .. \;-,;1 :-.; u: paduva110. :\:ac.tt[ll~ uel Lb!JO. Jn::;egHi> filosolìc.L e 

1110dici1rn. 11 el Patrio A.tenPo. Fn 111Pllic.o di 1nolta fa.11n1.. ~fori neJ 1577. Fu 
sepolto nellfl Chius>1 ,li S. Gi ov. di \",mfarn (S<'.IHl>Eo:-rn 18U . - PAL'ADOl'OLI : .ll. 
:n1. - \ ·1•: 1,0L1: .IL pa.g-iu a (i:Z. ) 

t21 OH.\%10 A1il:E~10 da. )fonh~."'ia11tu 1u1,,cq 11 e nel 15:3H. }'u 1nedico 1no1to 
insig ne .. -\1·chiall'a d i. Pap,i Cle 11 1-0 nte VH[ 1. Aldol,rnndini) Profossore di 
111e{liciua. tl:'<Wiea ùl'di11a.ria 11 el lo Stndio di Pa.dova a11corn nel 15!:,)2. M:orJ 
molto vecc!t io 11 PI Gi ngno \.lilll. 

(P.11•.\1J<.>PoL1 I. :.i3o . - 'l'mrA~1,1: :l!J3, 2!:15 , 4:'10, 43:2 , 4,H , ecc .. FAc-
1' 101,.1T 1 : IIJ. :ll::l, 383, ec ... - .L\\' .-1 ,w : Atti e,·.(·. 

13
) Del 11wdu - ili 1-11•1,sercar~i • ,/o/la l'i<s/r• . I,ibri tre . ~cri/ti ·vol,qur

ment,, Jlf'.I' 1,,,ne/li:iu l'IJl/1.1111,, - ria .ll. l!mliu A11.,rrnio . du Jli11desantn . Al
i ' IU11s!t-iss. ,·/ J,',•i:uc11d. L'anli,wle · Si111.oncf'llo Su" Signun - Con pricile

!li" rii X. 8. 111,,· 111111i X· A Fer111,(1 - ap11rr,.,so . ls/olji, ,7,, .rt1·1111,/i -J {Dl,XXVJI. 

, ' ) .·\ l'<òl·: , 10: n,-{ m.,11l1J di pn•sP/'/'(/.'/'SÌ da lla 1wste (•(:{' , p. (iH. 



DE 
?Z_F>,_-:· 

~ -- · 

O-RIG1INE, 
ET e A-VS A P Eii 

ilt:s '·-Patàuince ;,· Unni , 
MDL V. 

r:P.er Baflianum Landum. 
' IJ.l 
e,: 
o 
,:,:i 

< 
~ 

IJ.l 
z 
.,, 
< 
~ 
~ 

> 
z 

Cum 'Priuilcgio. 

tT1 

o.i 

-~ 
.... 
~ 

"i . 

< 

' ~

. 

I 
, 

- . 

~:;o 
.- '::_,;;z: . 

'--e:' · . 

~:· 
.c:i
.--:: . 
. .:::::..:... 

V E NET I I S Apud Balthafferem Conjfdntinunt, , 
,id jig11um Diili Gcorgq, , .M D I,, v. ~ ·· · 

FoT. V. MONDO - PADO\'A 

çoNSIGLto ~È L•scc1:t..1.. _ ~ 
M. BERNARDlNQ t/1( 

1' 0MlTANO 

SOPRA LA PESTS oa 
VINETiA 1.'ANNQ· 

M . o LV i. 

Al Magnifico M. Franetf," 
Longo del Clarisììm11 

M.Amoruo. 

ì· 
i' 

;~ .. 

l : --~--.: 
fN t>AboVA e ~:~ ; 

~pprejfo __ Cr.a~iofa_~r:'~4'Ì~j. 
I f f ·~~ 

(Biblioteca Comunale - Padova) 





(41) LO STUDIO DI PADOV A - I. È EPIDE~!lE - I COl<T.,Gl 145 

effetti degli appestati avendo già . precedentemente osservato 
che il lino, la lana, la bombase, la seta : le robbe f'atte da l,o1•0 , 

massime 1,chiavine; che hanno (tlcnna Dolta ritenuto fino a tre anni 
la impw·ità et il sordido 8eme (1) possono diffondere la peste. 
Vuole infine che per coloro che dimostrano al medico ed al 
magistrato di potersi curare a domicilio venga eseguito sequestro 
rigoroso : che le loro case sieno serrate . Qualche volta si può 
derogare nelle case private dalla. norma di abbruciare i mobili 
purchè si · provwida che non vengano venduti, od imprestati ad 
alcuno almeno per 70 giorni dopo tolto il seques tro. Questi saggi 
consigli dei Professori dello Studio trovarono eco presso i Prov
veditori alla Sanità i quali impartirono norme severissime rela
tivamente ai sequestri delle case amorbacle e pene gravissime 
compresa quella della /'orca per coloro che osavano violarle (2) 

malgrado gli ordini che del resto erano stati emessi fin dal 1528 
dalla Signoria di Venezia (3). 

Altro lavoro sulle pestilenze nel secolo decimosesto scrisse 

(1) A ucrnNIO : Del ·modo di preservani ecc . pag . 49, 50, 

(2 ) ARCHIVJO Crvwo . Padova, Of'ficio eletta Sani tà , P 2014. p . 7. Il 10 
Ottobre 1576 ·ad es. i Rettori ed i Provveditori alla Sanità di 1Padova te-

• nendo per fermo che .la principal ccmsa del continna·r la peste procedesse dalla 
temerit<Ì ed inavertenza. di alcuni, li quali senzaj_huivei· .,.ispetto:alla prop,·ia 
lo·ru sedute et delle loro f'am.iglie et alla salute del prossimo, essendo essi sani 
et liberi cli ogni sospetto, si m eschiano con li cmw,·bati, et riceveno robbe 
cla loro, et li seque1,trati non · si cn,·anclo di star dentro alle lo,·o case, van110 
vagando per sotto li port-ici et strade pubbliche con grandissimo scandalo et 
p e,·icolo de i vicini et viandanti ,· hanno delibe·rato cli proi:vedere a cos-ì ver
nitioso Inconveniente, da l qual si causa. la totctl rninaidella. città, morendo 
ogni gioi·no così grande nnrnero clt questo misero J)Opolo .... 

(3) Nel 1528, 12 Dicembre in Rogatis era stato deliberat< che~tutti gl i 
effetti degli appestati nel Lazzaretto dovessero esser bruciati prev.io inden
nizzo ai danneggiati , che i ladri di oggetti infetti asportati dal Lazzaretto 
o dalle case serracle dovessero esser puniti con la morte e severamente pu
niti anche coloro che osavano entrar nelle case sotto sequestroJ Conf. SANuDO 
M. I. Diarii X.LVIII e XLIX). Nel 1576, 18 Dicembre in _Pregacli f urono 
stab.ilite norme per la pulizia. ed espurgo dei letti , delle bi ancherie , per il 
sequestro dei sospetti e relativa con tnmacia nei lazzaretti, [per la _ visita dei 
carlaver, ila pa1·te de.i · medici ecc. ecc: . (conf. A HCHTVJO C1v1co rli Parl ova : 
(Jfjicin detta Sanità P. 201H e P. 2H80J. 

IO 
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G:mIOLAMO FnAr.ASTOlW (1 ) autore del t,rattato De contagionibui; et 

contar;ioiih mo1'bis l'f em"11 m cu1·cdione, lill1'i ti·es inserito a pagina 
105 del volume delle sue Opere (2). In questo libro l'A. parla 
fra altro delle febbri contagiose e pestilenziali e ricorda le 
epidemie del li'>OC.> e del 1528 caratterizzate da eruzione cli pe
tecchie denominate dal volgo le-nfù:nla et pnnctù:nla. Riconosce 
l'eHsenza del contagio nella vit,a lit,\ cli germi patogeni, « conce
pendo e rilevando come scrisise MAssA 1.0,.;c;o, gran parte del 
grave e difficile problema delle malattie infetti ve e contagiose ». 

Questo trattato fo definito il capolavoro medico del Fracastoro, 
veramente meraviglioso per l'epoca in cui venne r edatto. 

Anc:he r ecentemente il Lichtheim nella sua monografia ~ul 
tifo petecchiale (J,'lecld_lJJJhm umcl Rucl.fall.sf,1Jplms « Die deutsche 
Klinik ». II. 537) attribuisce al Fracastoro la prima pubblicazione 
sul tifo petecchiale comparsa nel secolo XVI veramente iinportante. 

Scrissero aneorn lodate opere i Professori BAttTOLOMEO l\1oN
'rAGNAKA senior, autore di Co-nsilia p1·0 pe:stilentia che fa• parte 
del codice manoscritto 54 (l , (i, ~7) cli;d]a Biblioteca Bertoliana 
cli Vicenza (Mazzatinti; Inventari II, 11) e 1'mNCA vi,;r,1,1 VITTORIO 
che ci lasciò il Tmctatu .. , cle (eln-e pestilentùtli pubblicato a Ve
nezia nel 1573. 

Si occuparono poi della. peste nelle loro opere cbssiche 
A.~01.rnA VESAJ:,10 in Chirw·(Jia Mct(Jna (Haller. B ib. J\fecl. P. II., 

( 1) GmtaLA,w Fl{A('.ASTUIW , veronese, rn,to nel -1,(83 . 1°rofessore molto 
stimato ùello Studio di PaLlova, nel 150!:l in segn_ito a ll a cl ,i nsura del! ' Ar
chiginHasio a, c..:agion della guerra acc..:0111pa,gut'.) l' .A.lvi ano nel Cat>tello di Por
denone. Fn medico df•l Consii>;lio di 'rrento. Scrisse su lle pestilenze e sul 
morbo gallico. Pltbblici, rn, poema intitolato Si1d1i.lis scritto con casli.!Ja 
li<zzu e 11u/Jittit cirgitia-,w. ::'lforì uel 155ll. 

{Coufr . MAFFl,T : Vero1rn Ill ust. JI. 178. - FAYA IW : Atti. N,1,z. Genn. 
ecc. passi1n . - l\,f.\ss.\Lo:\1:0 H .. : Girolamo Fraeastorn e Ja riuaseen1.a della. 
mediciirn in Itali,c. \',mezi>è 1915. - .Co1rnAn1 A: Girolamo Fnwastoro al 
Concilio ,l i Trento P le fpl, IJ1 ·i petecchiali ,lel 1G47 «A·rc/1. di Ch:ir111:!Jia• 

1870. 

(2) Hie,·onyini Pracastorii - Veronensis - Opero amnio in ww.m 111·,,;;.:ime 
post Uli11s mu,.t,,111. - collecta ,11w1·11:in ·1wm.ina sequeu.s - payinu plenius itt
ilicat - Acces.w,rwd .-t,utraecw :Xa11_qerii - Puh'ici. V1<1tdi - (Jnr.l iones i/1101· 
1:a·1·mi11.a : 11.1111 .. ult11 - Cmn /U11-strissi·mis. 8r11at11s l 'e11l'li dr1·1'1·to - Venetiis 

.-lpud .Ju11tus MDI, 1 ·. 
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pag. 32) nel capitolo De bubone pe1stif'ero (1) ed E usTACHIO Rumo 
nel libro De morbis occulti1s et cle venenis. Venetiis 1610 (Frari 
II). Quest'ultimo scrisse incidentalmente ,:oltanto dei contagi in 
genere, mentre il Vesalio con molta chiarezza ed eleganza, trattò 
dei sintomi patognomonici della peste bubbonica . 

Con stile 1semplice ecl efficace BERNARDINO T oMITANO (2) espresse 
. il suo parere sulla peste in un trattatello modestamente intito

lato: Consiglio clell ' E ccell. - Jl{. Bernal'clino - Tomitano - 1sopl'a 
la peste cli - Vinetict l' anno - .lff)L VI - al Magnifico M. l •'nm
cesco - Longo clel Cl(trissimo - Jl[. Antonio - In Paclovci - Appi'esi;o 
Gratiow l'erchacino - 15JU. (TAv. VI') che egli divise in due parti . 
Nella pr ima riassunse quanto si sapevà ai suoi tempi sui contagi 
in generale, nella seconda i·agionò della peste cli Venezia del 
1556 indicando i rimedi del caso (3). 

È del medesimo autore una let tera di consigli per evitare 
la peste diretta acl un gentiluomo veneziano (I) che figura nella 
Bibliografia venez iana del Cicogna al N. 5500. Faccio grazia al 
lettore di tutti gl' innumerevoli farmaci raccomandati dai varii 
autori a scopo preservativo e curativo, di cui troviamo largo 
elenco nel lavoro del CANOBBIO (5) che è una cronistoria detta-

(1) ANDREAB V1ssALll, Opern Omnia anatomica et chirurgica cura H em,anni 
Boerh aave 'l'. Il. L ngdndi Batavornm 1725: pag. 1082: De hnbone pestifero . 

( 2 i BBR1-A1w1:so '1'0)1JTA1-o padovano , nato uel 1517 fn filosofo , medico 
e,l oratore . Insegnò fi losofia (logica) nell o Studi o Padovano in seconclo locu 
nel 1537, in 111·imo rtal 1542. Accusato cli eresia dovette iscolpm·si ,lavanti 
la S. Inquisiz ione a Venezia. Scri sse vnrie opere ,li filosofia e medici na fra 
cui una Rul morbo galli co. Morì ne l 1576 . 

tVecl-i TO)!A81Nl: 331, 418 . - F--1.cCIOLATJ: III Wl:i, 30:Z . - '1'0 ~1.-1s11- 1: El o
gia 66. - VEDOVA: 349. - HALLER: Bibl. med. prac. Bern . 1776. - BEKEDJCT18 

De L.: Dell a yi ta e delle opere di Bernardino T omitano Pad . 1903 ecc.) 

(3) Anche 'I'omTANO come quasi t u tti gli altri medic i ciel tempo a tt'Emna 
ch e alla febbre seguon0 nella peste o bnhboni, o carboni o macchi e livide 
alla pelle dette petecchie. 

( 4) Copiu di no.a. lettera r.letl 'ecceUente Jlf . .Il. '.L'. [:Messer Ben rnrdino To- · 
mit,uio] p ,,r co ns,<1·1:atione tleUa àtu. lw.111.ana. in <tnesti temz,i ca ta//1.itosi di 

peste. Venet ia 157G. 

(5) //, s11cèesso deltu 1irsle accu1·s11 in l 'u tlorn t ' annu JJDLXX VI scl'itfa. 
P,/ rP.d11ta per Afrssatt.dm Cuuol,hio . Co n pr iv ileg io. [n VP ne7,ia . Appresso 
Paolo :\fegietti , Librare i11 Padova lv[l)LXX.VTJ . 
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gliata della peste di Padova del 1576. Ricordo solo la famosa 
teriaca, panacea per tutti i mali, le pillole del Rufo, i confetti 
di Bolo armeno e poi la polvere di corno di cervo abbruciata, 
la radice di Zeodarea, lo storace, il calamo, la maggiorana, l' i
ride, il muschio, il corallo, l'ambra, la noce moscata, il bel
zoino , il ginepro, la mirra ecc. che entravano in una quantità di 
preparazioni complicate ed irrazionali. E riporto una ricetta~pub
blicata dall'Aum:Kro che mi sembra non priva d'interesse: 

Foh;e del Medico J-fehreo (1) 

Cinamomo, oncie mezza. 
Zeoclaria, dramme 2. 
Bolo armeno vero, dramme G. 
Semi d' acetosa. 
Seme cli cedro ana dramme 3. 
Racliche di Dittamo, tormentilla, 
Limatura cl' avorio , ana dramme 1 ½. 
Osso di cuor di cervo o corno di cervo dramme 1. 
Frammenti di smeraldi, rubini, granati , zaffiri, 
ana scrupoli 1. 

f. Polvere sottilissi1mc. 

In tema, cli terapia delle febbri pestilenziali ( che secondo le 
nostre conoscenze nulla hanno a che fare colla peste bubbonica e 
che ancora nel XVI secolo alcuni autori vollero cEfferenziate dalla 
vera peste e suddivise nelle tre varietà effimera, etica e putrida) , è 
nota la polemica determinatasi fra i Professori E1WOLE SASSONJA (2) 

e:, A uui,:--w. D el nwdo di pr«ser,,arsi, <ecc. l '- Jt,8. Il medico èl,reo cui 
si . ,dlnde è fot·><e D.lv!JJ w, Po~11s che eserciti', nrndicina a Venezia dal 1571 
al 1588, autore cl ell' opuscolo intitolato : Hr1•ri ed a/firncissi11d rirnrdi per 
tibe1'a1'e uyni città op1,res.wr dut -mat co,i./agioso 1n·o;,usli in ,U,·e1·si tempi, se
condo t'occuren:,e ut serP,11.issimo Principe di Ve11.etia i<Cc. Venezia 1577. 4° 
(Confr. C1coc.~A ]~ . .. A .. · Saggio di bibliografia ·venezialla. ·venezia 1847, 
1mg. 74èl. - DE RE:-SZJ S. · Storia della mr.dicina in Italia II' ;38!1, 585. 

(' ) Bncu1.g SA:sc;o:s-LI, _padovauo nato nel 1551. Insegni, n ello Studio eh 
Paclova d,,pprima logica poi std '3° di Avicenna. Morto il Prof. Capml ivacca 
gli successe nel 1570 nell,-,, Catte,lrn cli medicina prntim, ordin8.ria . . Col Mer
curiale cnrò a Yiellna l\fossirniliallo II. Scrisse sulla pes te , snll,-,, lue venerea, 
,,111111, 11wl,i,nel10Ji11, e,·r·. l\forì 11Pl 11;07 , :?R Agosto. - ('ro;1,1 ;; 1;-;1: ,J111. - F.-1c-
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e ALE::,:,ANIJlW MAS::,ARJA (1 ) nel l.5D1 avendo il Duca di Urbino 
richiesto consiglio ai Professori di Padova a proposit,o di un' epi
demia verifi catasi a P esaro . Partecipa,rono alla disputa 5 Me
d ici primari A u mwrrNo B oTI'ONr, (?) FABBRtcr D ' Ar:QlTAPENDENTE, 
EMil.,TO CAMPOLONGO (3) ELWO i,1<; s .~SSON IA ed ALESSANDRO MASSARIA 
e la, contesa si acuese fra ti nesti due ult imi professori che si 
erano occupat i in modo speciale della · pe.st:-e. Il :M:AS8ARJA anzi fin 
dal 1570 aveva pubblicato a Venezia per il Salicatc il suo Trat
tato D e p e1;te, liln·i II, un esemplare del quale si trova n ella Bi
blioteca Comunale cli P adova. 

P er . cprnste febbri pestilenziali alcuni con sigliavano in ge
nerale per i malati, i vescicanti e la ter iaca (1) che altri volevano 
invece limitat i solo a qualche caRo particolare mentre raccoman-

mor,An: III. 339 . - RH;c<Ji:o:-,;t: 7'2. r. - 'EoMMUNI: Elogia 230. - VEDOYA: 
II. 21H. - FAVAHo: Galileo ecc. II. 32, 81 , 147. I. So .. - F,1\" .-IHO: Atti 1rnz . 
Ger. passi m .). 

\ 1) A r,1,:,sAK DRO M,1si;A1t1A , v icentino. Professore di pratica ord inari a in 
primo loco rlal 1587 al 15>18 essendo s uccesso al Me1·c11riale. La.sciò vnriP 
opPre . Morì nel 1598, 19 Ottobre e fu sepolto nella Chi esa cli Antonio_. 

i'EOMA~JN I : 298. - RIC("OHOKI: G92. - TO)LIM NI : Elogia 168. - F.-IC"C H> -
1,ATi: III . 352 . - :E'Al"AJtO: Ga li leo <'cc. II . 82, 147. 152, ecc. ecc. - FAL-11w: 
Atti naz. Ge.rm. passim._i. 

( 2 ) A LB ERTINO Hrn•roi-;r da Pailova. l\Iedico e Professore ,l ello Stnclio 
nell11, seconda metà de l c inquecento: di logica nel 1555, rli medicina prntica. 
straorrl inaria n el 15G4, d i medi cina teoric11, or,Iinar ia nel 1583 . Morto nel 159\i. 

(P AL'Al>Ol'Oi ,l: I. 335. - FA,•(:JOT,ATI: III. 30(i, 340, ~i,3. - YEl><Jl'A: I. 148;. 

( 3) EH11,10 C,ì,u,or.o :-,;c:o , padovano. Nato nel 1550. P rofessore di medicina 
teorica in seco!lllo loco dal l.578, rli nwrli c ina pratica straordinar ia nel J5!J2. 
cli teori c11, orclin arià nel 15%. Fn :neclico fi s ico dell ' Ospedale rli S . F rancesco . 
Scri sse snl vaiuolo , s ulla lne venerna., ecc. Morì ,lel 1'304- 17 Ottobre, cl i feh
bre maligna e petecchi,a. 

(AN"t'ON1,:r,u: p. 156, 157 . - F ,1 n1to: Gal ileo II. 152. - Tm111s 1:-: 1: 2%, 
310 . - FAccrnr,ATl: III. 349 , 353. - VEno,·;1: I. Hl3. - FAVAHO: Atti ecc. 

( 4; /·le·nnlis - Sa,roniae - Pmcficmn ·1ncd i.ci11-mn i. n Patavino Gymna.,io 
- O,-dina·rimn p1·0ji.fe11fis - Disputa/io - De pheuignw,-mn, 'lt1.ae v-ntgo 1:e.,i
contiarap71etlantu.r et de - Theria.ca.e '11.S'll in /clwibns p estite11/;/ms - Ju C(/1 0 

etiani cle natura P esfis et prslilrn f imn febrium non1111./la trnctantur - wl 
llyeroniinnn D mwf111n - ,·h-u·m. cla.i·is Pati·iliùm r·eneflÌ?/1. - P atu.v ii. Ap11d 
Mei ettuni MDXCI. 
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J,wano il sala8SO (1). La disputa interessò vivamente i Profes
sori dello Studio che si divisero in due campi parteggiando 
a lcuni per il Sassonia, altri per il Massaria. L' antica cura col 
salasso trovava ormai a lcuni medici non troppo entusiasti dopo 
ehe il F1uCASTORO ed il MONTANO (2) si erano mostrati poco 
propensi a tal trattamento (3) però non mancavano ancora ar
denti proseliti della flebotomia fra i cultori dell' arte. 

Non riesce facile per noi stabilire quali malattie infettive 
acute fossero comprese nel gruppo delle febbri pestilenti. Peste 
e febre pestilenziale furono da alcuni medici talora confuse in
sieme. E non v'ha dubbio che le grandi epidemie del 1576 e 
d,d 1631 furono cla alcuni medici ali' inizio definite febbri pe-

( ' 1 Ate.ca11dri - .1/i,ssuriar< - i11 Schota l'atari,w - J[edicina e, pructicue 

- d,,clrn·is /Hi1narii - De u/Ja.rn - meclieainel1/oi·um - r·e.,ica,itimn - et theria-
1·11e. - i11 /'e/Jribus pes/ile11/ih11s - J>is1mt1dio . Pat>t1·ii, apwl Pa11/11m Jlfriel, 

1//111. fiì.'11. 

,_21 G 111 vM,:-;1 BATTJ >;T.-1 }\-[o:-;T.-\'-I> " DA MONTE,- veronc,se, v i ssuto nella 
prini,1 metit del seco lo .S:VI fo profossorè nello Stnrlio d i P>1ilova ùel 153H di 
me,lit:ina pratica orclirnnia e uel lfl'\6 di m0dicina teorica in primo loco . Se
cond o val'i autori fo il primo ad insegnare medi cin n, a l letto dei malati nel
l'OspedalP di S. Francesco fin dal H,43. Scrisse nninerose opere che forono 
pnbhl'icf>.te dopo Ja morte av venu ta uel 1551. 

1 F.-1c<:H>L,\Tl: ILI. :343. - A N'r o:,;r;r,1,1 A. · Cenn i Stor ici sufi ' orig ine " 
sulle Yicende de llo Speilale f; iv il e d i Pa.dov,, . Padovr1 1886. - C:ER V.Joi1'TO G. · 
Di Giambattis ta Da Monte . \'erona 18~0. - MAFF ièl: Verona Illnstr. ÌI. 174. 
R. 1tx1>Ho-;1 : 2:2. - FA LIKO A.: Galileo ecc. I. 71 ). 

1'l1 C'1111.rnffrilùmes - 111edù:ae - .J,,annis llaJd istae 1l fo11tani - Verouenis 
Otim qniclem ./1Jannis Cralonis 1-ra.tis/m:iensis - 1lfedici C'aesarei opera atq,w 
s/111/io - cor1•r,clr11,. om,ptialae,,. - mmc ve1·0 - post se1·1rn.,/ae et!i/innis appen

tl icem et addilio·1w, .: insi.r;11i - 11 ow1·1w1, cm1.siliur111n Aueta·l'io ec,: Ludnvù.:i -
D,ww11tini Jioc/11'/'or(ji Atto/Jror1m11, Arch-iali·i - codicii./us escoruatae - c-11111. 
prii: ilegio cae.mreo ad awws se:;·, ilfDXUJII. [s. I.] , 

li ) Mr.dici11a 11,11il:ersa - Jolwunis - f ]{lp /islae Jlfonfa - ·iii T'e1·onensis, 
!'lii/o - sophi e/ 11wr/ir,i - smnini - r,;1• li,c/fonibus eiu.s, cadc-risq,ue opusculis, 
1am ùnpn~sis. tam scri/J/is cottecfa, r,t in - lres tmnos nunc 1n·i1n1t1n clPcent i 

01·tli11e dig1' - sta , stw/io et nJ)ern - 1lfarli11i Weindr ichi l'ratislm;iensis - cu,111, 
inclicr, li'if/<'111.i?)I): nno CCI/Ji/wm, a ltero a:i:iomritmn; tertio alphabetico, Rer'Ùm 
et 1:ahnrnm nwmor{I /Jithmi - Pranco/11rdi - Apucl Andrea.e lrecheli lte1·ecles -
Ulimd. J/'ar11ium. ,,t .Joan11. il11/Jrimn 1l[DJ,X_rX l 'J/. Oum 8. Caes. Afo,l}e-

1:Jtuti.o.; P,-irilr.-yio ia se:.J.:e nuiu-Jn . 
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stilenziali e rit,enute poco contagiose, errore che ebbe eonse
guenze grav issime, come è generalmente noto. A qnali entità 
morbose corrispondessero realmente queste febbri pestilen
ziali effin wi·e, etiche e z.m.tl'ide intorno alle quali pure scrissero 
ERCOI.E SASSONIA (1 ), GIOVANNI BATTJ >:;TA MON'l'ANO, ODDO DEGLI 
0Drn (2) non è possibile determinare ancor ,oggi con sicurezza. 
In questo gruppo venivano comprese varie malattie infettive 
a.cul"e, fra le ·qnali for:se l ' il eo tifo e la febbre palustre o ma
larica. 

Come elemento eziologico infatti per qne,;te febbri pesti
lenziali veniva invocata aiSsai spesso la i·m·1·uzion clell ' aere e clel
l ' acqua in rapporto alla esistenza di stagni, cli maceri, cli fo colai 
di putredine, di miasmi ecc ., così che l'Ac1r+ENIO -consigliava allo 
scopo di prevenirne lo sviluppo, il prosciugamento dei terreni pa
ludosi e l'incanalamento delle acque morte, l ' abolizione dei ma
ceri di canapa vicino alle città ed agli abitati , la vuotatura fre
quente delle cloache e de lle latrine ecc. E come F.rtACASTORO 
precorrendo i tempi, aveva intuita la esistenza di germi patogeni, 
sem:i.naria. ·mo1·hi per la peste, così l' AuGENIO ne preconizzò la 
presenza nell e febbri pestilenziali. Intuizione veramente geniale 
per quei tempi. 

Nel secolo XVII la scnola merliea padovana liberandosi dai 
ceppi della scolastica, prendeva a punto . cli partenza nelle ric er
che l'anatomia, la :fisica, la meccanica, la matematica. E mentre 

(1 J Tractatn:, de f'e/J-ribus - /len:-nlis 8cu;oniae - j,ata:vini meclfoi. ctm·is., i
,ni - in -Accademia patavina nrdinm·i" - Lm·o 111·uf'esso1'is - ab - An. Jl[DXL Vi 1. 
[Seg L1 a to: Io. _F. VIII. N. 1]. Ma noscr it to deU'A1u:11n·10 C1v1 c;o di Parlova "11t• 
La l'indicazione P. 2142 . che reca a c. 50 il trattat,o De febre pestilenti. 
L'opera fu poi stampa t11, ,i \!r, nezia nel 1G30 . 

ì 2) Orwo 1,1,c.1.1 OJ>1>1 di - :Monselice, nato 11 el 1478. Filosofo e mec1i co. 
Professore nello Studio di Padova n el 15èl5 in secondo loco, dal 1546 al 1558 
in primo loco di medicina teorica ord inaria. La famiglia degli Oclcl.i · posse
deva ricca, pregevole biblioteca . n ella n ostra città con Yari manoscritti . 

(Confr. FA\:CJOLATI : 282, 2!:l-1. - 'l'u~1;1,;1~ 1 : Elogia 47-. 
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F.rnBHICI D' AcQUAPENDEN'l'E, studiava il meccanismo del moto e 
del respiro nell 'uomo e negli animali e GIULIO CASSERIO (1) ed 
AmnANO SPIGELIO (2) illustra.vano . mirabilmente l'anat.omia dell'or
ganismo nmano, 8ANTORIO SAN'l'ORTO (3) colla invenzione del pul
silogio o pnlsometro, e con l'applicazione del termometro agli 
nsi medici gettava rle basi della fisiologia e della clinica medica. 
Ritengono alcuni antori che le invenzioni del pulsilogio e del 
termometro per uso medico spettino à GALILEO GALILEI. Comunque 
è certo che F inflnenza cli GALH,Eo si è fatta riseì1tire grande
mente nel campo della medicina nel nostro paese. I progressi 
della matematica e della fisica determinarono lo sviluppo· della 
scuola iatromeccanica od iatrofisica dalla quale trasse alimento 
la moderna fisiologia. L 'esperimento e l 'osservazione nel seicento 
cominciarono ad affermarsi vittoriosamante nella nostra scuola 
liberandola dagli errori dell 'astrologia e dai vincoli della scola
stica. « L 'idea animatrice, creatrice del nuovo ordine nasceva pii\ 
a~sai che dagli scritti cli Bacone, che Riehl chiamò ml'architetto 
di progetti fantastici e un dilettante, dalla mente di Galileo. 
'l'ntta l 'epoca ~torica porta la traccia della sua individualità gi
gantesca. E mentre gli stndi astronomici per merito di hli sve
ln,vano mondi ignoti ,,gli esegeti biblici ecl infine n el campo della 
fisica, della matematica, della chimica cominciava una attività 
febbrile c:he doveva ben presto portare risultati fra i più mera-

(1) CAssmno Gmuo, piacentino, discepolo di FAI,lsOPPIA e successore di 
F,1n111w:1 D 'AcQt:APt,XDEl\TE insegnò a Padova tra il _1605 ed il 1609. Morì 
nel 1616. Lasciò una raccolta di tavole anatomiche pubblicate nel 16:d7. -
/ HIP.TJ, : Istituzione p. tì4. - FAcCJOLA'l'J : I. 388. - P APAD0P0L! : I. 346. -
' l'u,us1i,;1: 80, 303, 435). - 8°l'1mz1 e+.: Giulio Casseri anatomo e chirnrgo 
/c. l 5i'i2-l<ìlG) • :,.7 uovo Archù;io Veneto,. Nuov·a serie XVIII, 1909. - FA
v.,1w: Att.i Naz. Germ. ecc. 

12 1 A l>Rl.-\:-IO 8l'tt.m1,10. Nativo di Brnxelles , ana.tomo. Professore di anato
mia " chirurgia a Parlova 11 el I GW. Morì nel 1625. - (FA<'l'IOLAT! III.: 3!)0. 
- HtHTL: 114 1. 

/31 SA1sTORJO BA~To1ito di ·capoclistria. Nato nel 156l fo nominato Profes
sore di medicina teorica in primo loco, posto gii,, tenuto clall' Augen io , nel 
Hill. ilforì a Venezia nel 1636 ••ssenclo,i ritirato clall' iuseo·namento neo•li 
ultimi anni di ma vita. "' 

0 



t49) LO S'l'l.JDtO 1ìl PADOVA - LE U 1 JDÌ:.:Mt~ - l CCINT:\GI 15'3 

vigEosi che la storia della scienza umana ricordi, comiuciaY,rno 
a svilupparsi ricerche e studi nel campo della zoologia e della bo
tanica, e l'anatomia fortE'.ment esi affermava (1)». Spetta all'illustre 
Prof. ANTONIO FAVAIW il grande mei.Ìto cli aver lumeggiata l'o
·pera cli Galileo in tutto il suo splendore e cli averne illustrata 
l'influenza su tutto lo scibile del tempo. 

Durante questo fervore di studi si sviluppa a Padova come 
del resto in tutta la regione veneta la più terribile pestilenz11, 
che la storia moderna ricordi : la peste cioè del 1630-31 che 
esplose dopo che il morbo aveva per 25 anni serpeggiato senza 
presentare caratteri di eccezionale importanza. 

Nei primi sei lustri del XVII secolo le febbri petecchiali 
fecero infatti spesso la loro comparsa a Padova. Nel 1620 una 
epidemia di carattere petecchiale funestò le prigioni di Padova, 
Liana e del Torrazzo e le ville cli Bovolenta e di Cartura (2) ma 
il morbo mercè gli energici provvedimenti presi dai magistrati 
non si diffuse notevolmente. Più gravi furono le febbri pestilen
ziali a tipo petecchiale ricomparse nel 1629 in tutto il territorio 
Padovano che fecero circa 2000 vittime, pestilenza della · quale 
scrissero S1LVATICO e SALA. La gravità della epidemia si deduce 
ancor oggi dal Registro Morti dell'Officio della Sanità cli Padova; 
mentre n_el 1628 i morti nella nostra città furono infatti appena 
956, nel 1629 raggiunsero l'aJta cifra di 2996 (3) cioè più del 

(CARTlfH,IOKL La vita e l'opera di Santorio Santorio. Bologna - Trie
ste, 1920. -. PAPADOPOLI: I. 3Gl . . - GR.-\l\Dl: Oratio de laudibns San
torii. - FA\'AIW A.· Galileo. ecc. - DEL GAIZO l\I. · Ricerche storiche 
intorno a Santorio Sa1~torio, ecc. ,Alti Accacl., ·mecl. chir., Napoli 1889. 
- DEL GA1 ✓,o M. : Le conoscenze cli fisica cli S. San torio e 1' e:tlì.cacia de.Ile 
scoperte cli Galileo sul movimento ,lelle scienze mediehe nel sec . XVII. 
, Riunione della Soc. di sto1·. ~rii. 1.Zella 11u,dicina ecc. Ven. J.90.9. - MuSA'L'l'l 
C.: San tor.io e gli Stnilenti di Parlova, « Pa_qine Jsfl'iane , Capod istria , 
lfaggio UJ04). 

( 1 ) CA~TlGLIOKI A. La vita e l'opera cli Santorio Santorio , eapoilistriano , 
~,[DLXI - MDCXXXVI. Bologna - 'l't-ieste l.:120 Pag. 7. 

(•) A1wHrv10 C1vrco Pa,1. Officio Sanitit. P. 2027. 

(3} Ancmvro C1nco. Padova Officio Sanità . Registri Morti P. 244~1 , 2Jfi0. 
- Il PEN.-IDA cla invece rispettivamente le cifre cli 5)47 morti 1wl l(;:28 e di 
305!) uel 11/28. Confr. PEKADA: I. Tavole rnetereologid1e e necrologilJ1e in-
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trii,lo dell'anno precedente. Ci.ò significa chiaramente che prima 
de l grande contagiu del 16,30-31 Lt fobbrn petecchiale serpeg
giav,t fra le no.~tre popol,tzioni, fatto questo che è sfuggito com
pletamente ai cronistoric i della grande peste del 1630-31. 

Sempre nel 162-9 comp,trvero a Padova anche il oaiuolo e la 
/'erw (morbillo). 'l'ntte qneste infezioni diedero complessivamente 
in ciUit 787 morti e ~i verificarono in tut.t,i la città, nelle case 
dei nobili come in quelle dei plebei, nei palazzi, nelle prigioni, 
nel G·hetto, ma va ricordato ehe per molti defunti dell'annata 
non è indicata la c1111,.1·a 111ortis. È poi del più grande interesse 
not.are che in questi primi sei lustri del secolo XVII si ebbero 
nel nos tro terr itorio anche epidemie nel bestiame : nel 1611 una 
epizoozia cli stomfLtite ma.ligna nei bovini (1), nel 1616 e nel 1625 
a.ltra epidemia ahhastanza grave negli stessi animali (2 ) e final
mente nel J.628-Hì29 una infezione generale fra gli ovini e bovini 
nel Padovano detta /lacidezzn (3). E come nel 1555 i Rettori e 
l'Ufficio cli Sanità arnyano orrlinato ai ·beccai non comprare là 
dove n>gnava mortaìith d'animali , così nel 1625 l'Ufficio cli Ve
nezi11 proibiva la pratica rlegl i animali infetti coi sani , sospen
cleYa a PaduYa i mercah e nel Hi :28 ordinava, che fos~ero dati 
in nota gli ,111 imali bo1·ini malati e morti, st,ibiliva i ~eques tri 
delle stall e, proibiYa ai macellai cli acrp1istarn e cl' iutroclnrre 
carni d'animali morti per malattia c:ontagiosa o sospetta in città (4). 

La pestilenza nel 1630-31 miefÀ in citth circa 14.000 persone e 
nel territorio inforno a 12.000. Il computo esatto delle vi ttime 
non può esDer fatto perch~•., nei registri dei morti nel!' Officio 
della Sanità manca qualsiasi >innotazione dal 31 luglio al 30 

serven tì :,Ila i ntelligen-za de l q narto · q nìnq 11enn io delle osser vazion i me
d i,;o - mete1•,.•ologicl1e dal!' ,11111 0 1801 ali' ,urno 1805 instituite in Padova .. 
P,ulova 1833. 

i 1J CoB IL\l> I: l : c. 

1_21 BoTT.1:--1 I. De lle e pi7.oozi e oss ia dell e _epidemie contagio;w e non co n
tngiose cli P. in Hni rono negl i a,n irnal i !lorne:-;tjei nt.j li. prjncipnhnent.e al I ' ag1·i
co l tun1, del \ -e11eto dominio ju f ta. li a. VP 11 ezi1t 181!1. 

,
31 A1u-1-11 v10 C t vJ<•o . P ,Lflova. Officio Sauit,ì. ·p :l387. - BoTTAKJ; I. 1, c. 

1·11 F1m1: .-1H1 C. : L'Utlfrio dellft 81tn ità dì Pftdova 11 e li 11. prima 111 etit .i.,J 
se0. X\' lJ.. V,rnezia l!JU~J, l'· I.o - l.U. 
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agosto 163-1, nel periodo cioè del colmo della pestilenza. i·L1p 
piamo solò che la popolazione di Padova che nel 1630 era di 
circa 35.000 abitanti, e nel maggi_o 1631 cli circa 20.000 anime, 
si trovava ridotta 11el luglio successivo a 16.730 persone e nel
l'ottobre cioè nel finire della pesti. lenza a l.3.613 anime (1). · 

Ma non si deve clirnenticare che molti nobili e ricchi fug
girono durante il contagio e si ridussero a vivere nelle loro ùlle 
del territorio od anche in altre città della regione. Che il carat
tere cli questa epidemia sia stato prevalenteme~te petecchiale 
11011 può mettersi in dubbio. Basta per convincersene esaminare i 
registri morti dell'Archivio dell'Officio della Sanità e le descri
zioni del contagio, lasciate da varii autori. La pestilenza fu dis
seminata specialmente dalle milizie indisciplinate e demoralizzate 
che in causa della guerra per la successione di Mantova passavano 
sbandate da un luogo all'altro del Veneto dopo la disfatta subita 
clall'e;;ercito veneziano a Villabona il 29 maggio 1630. l\fa non bi
sogna dimenticare che la peste serpeggiava gi,Ì, nel 1629 oltre 
che nel Padovano, anche nel Veronese e nel Frinii e probabil
mente nella stessa cittii. di Manl·ova che fu assediata come è 
n:oto, ancora alla fine di ottobre del 16~9, onde dobbiamo ritenere 
che le cernide, · cioè le milizie comunali della Repubblica alle 
quali viene imputata generalmente la diffusione del contagio 
sieno state solo occasionali rlisseminatrici della infezione della 
quale esistevano già varii piccoli focolai nelle reg ioni Veneta e 
Lombarda. 

Del resto il Governo della SerenisHinrn sapeva benissimo che nel 
1629 la pe;;te serpeggiava nella Lombardia perchP. ancora prima che 
s'iniziasse l'assedio di Mantova e cioè il 31 settembre 1629 aveva 
sospese la città di Casal Maggiore nel Ducato cli Milano e Pon
tremoli e Viadana nel Dncato di Mantova (2). Il bandire come il 
sospendere una località, significava interrompere con questa ogni 
comunicazione. La differenza fra banclire e 80spenclere una località 
consisteva nella minor lunghezza cli contumacia a cui erano sot
toposti coloro che da, (]llella provenivano, come un proclama del 

(1) FERHAHI C. · I. c. p. -ll18-li!J. 

(2_1 A1tcl-lL\'IO C1v1co. Ps.dova Officio Suni lù. I.' ìOU c. :,!5. 



l:':>li (o2) 
- - - --·----- --------------

Valhiresso del 2 giugno 1630 e alcuni processi di contumacia 
lasciano intendere (1). 

Nella nostrn città il contag io s'iniziò 11Pl settembre 1630 nè 
era.no valsi ad imped irne l'entrata il bando e la sospensione dei 
luoghi infetti, che erano stati stabiliti mediante proclami dal
l'Ufficio dell a Sanità di Venezia (2), nè l'erez ione dei rastelli, od 
il tagli o delle strade iutomo al t,erri torio Padovano (3) nè l'isti
tuzione di g1 1ard ie a lle porte cittadine per verificare le fed i cli 
sani tà d i chi enh-ava (4 ) nè i divieti di, ,,lloggiar le Cel'nide od 
altri soldati provenienti da paesi infetti (5) nè la proibizione di 
porta.re in cittù, mob ili di qualsia~i specie ,0) . 

La morte, la grande Jiye!lat.rice, non risparmiò alcu n ceto 
soc iale : ricchi e poveri, dotti ed ignoranti, nobili e plebei, tutti 
fnrono inesorab ilmente colpit i. Fra. i medici ed i sacerdoti vi 
fnrono alcun i paYidi che abbanclo1mrono il loro posto (') ma 
molti furono esempio splendido di virtì1, e di sacrificio, e rima
~ero fino all 'ultimo snlla breccia morendo sereni nel!' adempimento 
del loro dovere. 

Fra i sanitari segnaliamo alla r icono8cenza dei posteri i 
medici del!' Officio della Sanità ed i medici del Lazzaretto molti 
dei qual i caddero ::ml campo dell a gloria come risulta dal se
guente specchietto compilato colla scorta dei documenti del Ci
vico Archivio : 

(1) Fr,HBAHI C.: L' UHicio drl1:i Sanità di Padov:i ecc., p. 65. 

( 2 1 An1· 1r1v10 C1vH'(1. Pa,lo vn. - !if"(icin 8011 . P . 2014 ,l:i pag. 27 . 

'( ) J{n r;colt:i di v,LJ·ie parti et ord ini in prnposito cli sani tà f1itte iu Pa
dova l'anno MDCXXX. M A RCO FR,l'.111/.TNO CaucP-llier. In Padova nell a St,ùnp:i 
<h·lln $11,n iti, .. Il Pa~qaa.t i, 1630. 

(') A1wm v10 C: l\'lt"O. Parlova - Alti del Co n.si.r;lio O. 22. 

' (
5

) A1w 1m·10 C1v11·0 . Padov:i - Officio 8011,. P. 2014 p. 43. Con pa1·t.f' in 
clnt:i 4 Giugno 1630 il :\fag-istrato alh S:inità ,Ti V8nez1a ordin :iv,i di racco
gliere nei Lnzza.retti i :-:.oldat-i f 1iggiaf'.ich i. 

1c1 AHC H1 1· 10 C1n ,·o. P:idov,1. - Officio Sa11 . :301'>, p. !l4, P . :2380 . 

(7) Fmuum : l. c. pass im. 
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PROTOMEDICI E MEDICI DELL'OFFICIO DI SANI'l'À, 
MEDICI E CHIRURGHI DEL LAZZARE'r"rO 

DURANTE LA PES'l'E DEL 1630 - 31 

1630. Settembre-Ottobre. Camerino Dr. Alessandro : 

Ottobre-Dicembre. 

1631. Gennaio-Giugno. 

Giugno-Luglio. 

Luglio-D_icembre. 

Protomedico, revisor dè cadaveri. 
Bianchini Dr. Francesco : 
2. medico dell'Officio. 
t Vaccani Dr. Francesco : 
Medico al Lazzaretto. Morto di peste 
nelF Ottobre 1630. 
Negro Dr. Gerolimo : 
Medico al Lazzaretto. 
t Camerino Dr. Alessandro : 
Protomedico, morto di peste nel Giu- . 
gno 1631. 
t Negro Dr. Gerulimo: 
Medico al Lazzaretto, morto cl i peste 
nel Giugno 1631. 
t Armanasso Dr. G. B.: 
Chirurgo al Lazzaretto, morto cli peste 
nel Luglio 1631. 
t Carpanese Dr.: Deputato alla visita 
dei malati morto cli peste nel Giu
gno 1631 (1). 

t Parma Dr. Ipolito : 
Protomedico, morto cli peste nel Lu
glio 1631 (1). 
Scotto Agostino: Revisor clè cadaveri. 
Sangemini Dr. Guido : 
Protomedico. 
Sil vatico Dr. Benedetto : 
Protomedico provvisorio. 
Scotto Agostino: Revisor dè cadaveri. 

(1J Tu~CASI NI G. F.: Memoria della p<:ste 0<0corsa ue ll ,c cittiL di Padon, 
l ' a,ino 1631 con la minuta di tutti i ·cit t,idi11i e persone civili che in '!nesta 
1mrncarono. Mss. della BJBJ .. Cmi. 1>1 P.-\POV A, B. P. 1-llii. Vf. 

AR!'HIVIO Crv,co Pn,lovn - 1/tfil"io Sanilù, Passim. 
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Il F.-1.NZAGO (1) non ha tenuto conto di questi eroi e· non ha 
neppure ricordata l'opera pres'tata dal Prof. BENEDET'ro Sn.vATICo(2) 

che funzionò provvisoriamente da consulente e pare anche da medico 
dell'Ufficio della Sanita cli P,,dova come il Prof. SANTORIO SAN
·1·otuo il qnale prestò servizio a Venezia presso quel Magistrato 
alla Sanità. I professori di medicina morti di peste furono 
GrovANXl CoLLli (1), ALDIUGHJs'l'TO ALDRIGHETTI, (4) GrnoLAMO SA
HIONE ( 5) Grnv .-1.NN1 P1mvo'i'10 (6) ed i medici padovani defunti furono: 
l'ignoni che era stato condotto . in que8ti castelli clel padO'l;ano, 
U. A. !Jraga medico e filosofo, 13. Carmelino medico di molto in
gegno, l'. Salva/io, oltre quelli sopra ricordati. 

(1
1 F.1:s,1.-1.c:o F.: L' llfticio ,l' igiellP e note clelllograficlie. - Padova, lf:lto'l 

J>ng. ;{5. 

(?) Bt;\~IJl•:TTO Si 1.L\'l'l('(I di 
ci PI re cli Polo11ia llel Jl,3~, fu 

dal 11:il"i al 11,21; , di pratica 
,·,ou:-;nlti <-' n·spon:-:; i 111ediej, 

archiatro onol·ario 
pratiea, stra.ord i.nar.i.a 
Lasciò 4 centurie di 

.-\m·111v10 .11\TH'O H. U;,;1y1;11sJ'J'\ di Padova, 736, p. 143. - To,1AS1N1: 
801. - 1'.u',IIH>l'<>1,1: I. 11.l. - FA<'l'LOL..1'1'1: Ul, 883. - J<'x1·,,uo: Galileo, Il. 32. 
- Sua.1;..-\TO G.· Hn.,vi ~t·'11 11i l,iogrrdici di n,lcnni n01nini illw,trj della, fa.rnigJia 

Selvatico. Padova. lk,l4 ,. 

(31 UJO\'.\Kl\J Co 1,1,l'.; lwllu1,rse , ard,iatro d e l Dnca ,l'Urbino, prolessore 
1,c• l lii:,J:3 di 1m,di1·.i1rn prnticn orcli,nuia in primo loco. Morì nel Luglio 1631. 
1l'AJ' . .\1JOl'CJLI: I. fl6>1, - F.lt'L ' IULATI: III. 383. - TuMASIKI: 29,1, 417, 451). 

( ·11 _.:\1,1JHJ.UHETT1J A .. LDHH:HETTI l!'L(lovauo, professore-~ di nieclicjna, 
stmord i nnrin. nel J ,,88, prof'Pssore im i lGlfl di 1uerl ic,na teorica strnordrn.arJa. 

(i\L\1/,Z('li)IICJ.Ll: I. 3,37, - l<'ALTICJLATI: III. 368. :lSl. - 'L'o,usINI: 312, 329, 451 ). 

1") S . .\1110:s~, G11w1,.11111 da Mousc,li c,0 , professore di ana,tomia e lettore 
c hirnrµ;o. (To.11,1.,1:-11: ,l1J3. - F ,11,i ·10LAT1 : III. :J97, 448 \. 

( 6 1 P1u•,\'0T10 GJOLINKJ: ncel 1Gl3 luggevr1 nello Studio sul 3° cli Avicenna. 

:fel lij:,JG dal seco ndo loco nl p1·i,n~ cli me.dica stmorclinaria al 

posto di Silvatico. J\fod di il Agosto lli31. J<'u sepolto nella 
Chiesa del Santo. ('1'0,usi;,;1: Elogia - P.11',IJH>l'OLl;: I. 350. - 'U-oKZ,ITJ A.: 
La l'.asili cn, <li S. A1,to11io di Padova. l',,d. 185:3, II. 4117. - To11,1s1;-;1 

G. 1".: .\Ir·111oria cl,·ll,1 1u.·slP 1·c1·, i\Li.n. d,·lln ll1HJ,. cl i Padova. BP. 
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Su questo grande flagello · scris~ero vari autori , medici, cro
nisti lasciandoci descrizioni dettagliate e precise dei sintomi, 
decorso, complicanze del processo morboso. Non v' ha dubbio 
che le sindromi petecchiale e bubbonica vennero con molta ac
curatezza indicate dagli autori. Il medico padovano Ac.osTJl\O 
ScoT-ro, r evisor e dei cadaveri dell'Officio della Sanità ha la
sciato a.cl esempio un quadro della malattia nel . lJUale si accenna 
anche ai disturbi nervosi e mentali presen tati dagli amma
lati (1). I Professori CoLLE G1uVANN .1 e SALA G10vA1'NJ. Do
MENJ CO (2) · clescrisHero pure i sintomi e dettarono consigli per 

(1) Scu·t·-ro A.: 'l'rnttato hitito ri<:o della, vest,0 rlt;ll' a11110 lo31 eo" mo lte 
o:-;servation i 1-1,vverti1nen t i et ri1nel1 i :-iper i1ne1 1 t.a ti , pi li g iovPvo l i. Padovi1,1 Cri
velh,ri 1633. L'A scrive : 

, La veste del trent' nno co 11.1i11<;iava con un pa.rosismo cli freddo o grnurle 
o piccolo secondo maggior et 111i11 or em l' infettione, dnrnv>t nn quarto d ' hora 
et an co rneza 1 dav~ fuoi·i il cal1lo con ~vaporatio ne a ll a test.a P~]-' lo quale 
era 1•,ausata una acuta doglia, di test a, ed i n nlcnni ·tàle che pe1: il del irio si 

pr~cipitava.no t.:lci.llc~ ·linestre: con 1111 a. g rn..V(·•zzn, dal la 11nale: ern,110 li ama.lati 
incitati a dorm ire et vomitare, hi febre si fac,•vn. subito eontin na e per il 
pÌL1 b.i na,turn nel l,i prima fel,re tentava q11akhe tmsmissione alli, pelle o con 
t11111or i. o co 11 pete1_;ch iP et a11co con l' 11110 e t. l'a l tro Pssendo l' in/"ettione 
grande . 

Se tra:-;1nettev1:L t n1.nor i err~no di t re :-;orti.: pal'tB ìonglii. duri con poco 
dolore per i l pii1 sotto li 1,raz1/,i o i• guinali<> et nano ghiandusse, ,clt ri rotondi 

· alle parti ::;tesse 1na pill basse et si chìa,llHLvano bogne et q_ueste erano con 
dolore pit'1 grave et p i1'1· facilmente si 111aturav1ino, in ogni pa r te del <; ,rpo 
comparivano .certi tumorett i · piccoli a s imili t ud iue di fonrncn li ne l sno 
_prin10 princ.ipio et nell ;:L }J"'1tlta di esso tnherl:o lo haveva, 11 0 UH<L vissighetta. 
pavoua.zza: qup.:-;ti erauo carbon i cptali s i -fa.et-ivano in~poco teinpo g randi con 
mortilicazione della, v,,,·te et n 'ho \7 is to tli grnnclezza ,li nn piato, che tanta 
porzione cli ~arne putrefat.ta. nern, s i :--epara.va,: ~d tri carbol1i veuivan in foL·1rn1. 
di boguoui : 111a n~ll.a pun ta h~Lvevano r i8te:-;~m, v ìt-~iga pavo nn,zza: qneHti erano 

meno pericolos i •. 

( 2) M:onumen ta s i1ioptica ··t:1 e peste cn rnncla et prneservanda .... auctore 
.Joann e Colle Bell1ine11 s i .. ,. P ,itav ii, apncl Gasp,u-em Cr ivell a rinrn , Sup. per

miss. An . 1(;,ll. 
- Cnr:t tl ell a pet-te. d1 un 111et-ll co padovano st.:r itta co n li11 gua e rimP1Ji 

volga.l't acc. iò po:-;:-;i e:-:;:-:.ere :int,c .. sa {·' e~se'gu ita. Lla. ogni nno: ecc. I11 Pa1 lovn.1 a.p 
prRso Gnan"'co U1mreschi MDCXXXI. f:011 li cenzr, dc>' s 11 pPriori. 

- Preservr,zioue della peste di n11 me,li co P,u lovn11 0. in l'n,lovn. ap

presso G1mresco G1rnrescl1 i lGflO. 
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la cura molto giudiziosi (1). Rom:mcw FoNSECA cli origine por
toghese profesRore nel nostro Studio (2) ,weva prima parlato dei 
sussidi farmaceutici, clieteci e chirurgici nel Tmctatum cle febi·iwm 
11cutorum et pestilentimn remeclii8 cliaetoricis, chirur_qicis et plwrma
ceuticis. Venetii« Jo:!2. 

E altri lavori lasciarono fra i medici lo S-rAURINI (3) il Lusr (4) 

l'Arns,;ro (5) fra i cronistorici il BARBATO ( 6) il ToMASlNI (7) e fra 
gli scrittori moderni il GLORIA (8) il DELLA ToRRE (9), il FER
HAHI ( 10) il MACOJ'PE KN1Pc- in un breve scritto (11). I medici sono 

r 1_r SA1.,1 G1ov. Do)1g;,;wo, professore 11ello Studio, dal 1578 al 16::l;J di 
medi<.:ina teorica straordinaria, dal 1633 al lo4U rli medit:ina teori<.:a ordina
ria, morì del lo4'1. Il suo 1nonnmento .sepolcra le trovasi nella Chiesa di 
S, Antonio. 

A11c:111no A:-.-r11·0 IJl(l , LA H. U:-.1YEW:wr,i: N. 73(i . - 'fo)1As1;,; 1: 296. 
- FA1·1•w1,,1n: [II , ,3fò4. • PA l'A1>or>oL1: I. 3li4. - Go:-.ZA'l'I B: La Basilim, di 
S. Antonio p. 271. II. 

l 2 l H.u:IJER]CU l'o.N:-;BL'A ua to a L j:,lJOIHl; v.i~se in Italia. 1Tn professore 

nello Studio dt Pisa ind, iu qnello d, Pado\'a cli medicÌlrn pratica ordinaria 
da.] lGOti. Insegnò a nche a Venezia ove morì nel 1622. (.P .-IPADOPOLI I. 348). 

13 1 ST.-11m1~r EHcor.i,. 'l'mttato della peste, Padova ll:i3O. 

141 Lc;;1 P.101,1~0. Ciroico: Med icarnellto s i<.:uro per guarire il presente 
lllal contagioso e preservars i da esso esperimentato ... Dato in luce a beneficio 
u11iversale per me Gasparo Crivellari. rP adova 1631 ). 

r"J _-\1, 1iss 10 A.: Presen•azione deJl,i peste et historia della peste cli Este 

dedicata al i" ce lebre comunità della medes ima patria. Padova lfi60. 

1_ 01 H . .\KB .-IT<J B.· Il <:ontagio di Padova nel!' anno MDCS::XXI. Rovigo 
:IIDCXXS:X:. 

7J '.L'O)JARl l\l G. F.· Memoria ,le]\,c peste ecc. Mss. della BibJiotec.i Civ. 
P. Il. 1-±liJ. 

r.
8

1 G L01<L1 A .: Della peste di Padova nel lfi31 in I ,ncrezia cle.c;li Obizzi 
,, ii s1w secolo. Pa.dova 1853. 

1") DELl..'1 'ro,nm L.: Le Ghetto de Padone pendant la peste da 1631. 
Paris 18GK. 

\ 10) Fmm,1u1 C, : L'Ufficio delhi Sani ti, cli P,idova nella prima metà del 
S<òcolo \VII. Venezia HIOfJ. 

1_
11

j M\l;Ol'l'Is K:--11's !II, C.· (~farine Carlo] . Della peste ,li Padova del 
lGflfJ - 'H . Cod . ca rt1Ln eo ma.no,. ,lella Bii,Jiotec,c Oornunnle cli Padova segnato 
B. P. 201;4 fLtegato ,lei D,r C:. A. Uert. i JS!ll) . 
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concordi nell'ammettere che nella epidemia del 1630 - 31 si eb
bero in l)revalenza le petecchie ma non mancarono di presentarsi 
anche i bubboni. 

Anche in molte altre città del Veneto il flagello fu accura
tamente descritto da medici e cronistorici (1). Quantunque i dati 
statistici non sieno completi tuttavia possiamo ritenere in base 
all'esame diligente dei numerosi documenti rimastici che ;il morbo 

( 1) Oltre ai Llocnmenti del R. ARCHIVIO u1 STATO iù Venezia: 11Jayislrcdo 
dei Pro·vveclito·1·i atta Sanitù e degli ARCHIVI Co~n; xALI delle principali cittii 
venete potrà lo studioso confrontare con profitto: 

Per VENEZIA: Mu,rno C1v1 co Co1rnE1t : Cod. Ms. Cicogna N. 3055.4: 
Risposte date circa la cnm e preservazion del contagio (1629-1633). · - Codice 
Ms. Cicogna N. 1509: Narraz ioue ,li quanto è successo a Venezia durante la 
peste del 1650 fatta da Cecilio Puuli protomedico del J{a_qistrato alla Sanità . -
Codice Ms. Gradenigo N. HJ0: Peste del 1630 ; nonchè le opere a stampa: 

- De privilegiis Parochornm tempore pestis recollectio summaria, etc. 
Venetiis, Sarzina 1631. - Ordini del Medicare nelli Lazzaretti presentati ali,, 
Serenissima Signoria da D. G11lOLAMO 'r11EBAL1J1 , medico, ecc., Venetia, Pi
nelli 1630. - Trattato della cnrntione della peste , ecc. Venetia 1630. - Copia 
del Breve cl i Papa Url,ano VI'u per sovvenire gli r,ppestati della Città cli Ve
nezia. Ven. 16,30. - Avvertimenti per sanare gl' infermi dal mal contagioso 
ecc . Venezia, Pinelli 1G30. - Raccolta di avvertimenti et raccordi per cono
scere la peste, per curarsi et preservarsi et per purgare robbe et cose infette , 
presentata al Magistrato itt. detta Sanità, di Venezia, et di ord ine cli q uello 
mandato alla stampa. Venetia, Ciem 1630. 

- V1v 1A Nl V1v1ANI ci vis veneti artium et meclicinae doctoris opuscnlum 
de peste. Venetiis, Meietti 1634. - De peste veneta anno :MDCXXX MrcHAE
LlS ANG-ELI RoTAE civis veneti artinm et medicinae cloctoris quaestiones cli
spntatae. Venet ii s, De· Jmbertis 1634. - De peste sive V1YIANI VrvuNI civis 
veneti artium et medicinae doctoris Apologia sillogisticae disputi,tionis eclitae 
anno 1630 niense Angusti adversns virnm exellentiss. Mich. Angelnm Rotam . 
Venetiis, Sarzina 1633. - G. C. : La peste di Venezia del 1630. Venezia 1830. -
Descrizione della peste che desolò Venezia nel 1G30 e snl Tempio che si eresse 
per voto consacrato alla Beata \ ,-ergine della Salute, di V. Q. Venezia, Rizzi 
1830. - [FRARI A.]: Cenni Storici sopra la peste di VPnezia dal 1630-31. Ve
nezia, Graz iosi 1830. - Ragguaglio della ve.netti peste cieli' anno 11;,JU ecc. Ve
nezia, Alvisopoli 1830. - Dell ,i peste: Opinioni de' medici di V,mezia nel 16'30. 
Lettera critica cli PAOLO N0H. DOLFIN veneziano ad E,BI.•\ l>UJ;LE ANTONIO 
Crcoc+NA ecc. Padova 1843. - GIUSTINA Ri,;:s11m M1c1111,L: Descrizione della 
peste che desolò la città <li Venezia e terrnlernm nel l G,30 in: Origine delle 
foste venezi,ine. Venezia 11:,80. - Confr., pnre le note opere di Mus.\TTI Eur:E
i,; 10, MoL)IEXTI PoMn,o, A. FRARI, A. ComtAJJI, GAi;PARO FE01-;1uc:o, ecc. 

li 
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abbia mietuto più di un terzo dei sudditi della Repubblica Ve
neta. La mortalità a VenPzia fu di poco inferiore a quella rag
giuntasi nelle terribili pestilenze del 1348 e del 1575-76 (1). 

Si è già accennato che il governo della Repubblica Veneta 
di fronte alle grandi epidemie verificantesi nel suo territorio non 
mancò mai di chieder lumi e pareri ai Professori dello Studio. 

Così nel 1466 il Prof. GIOVANNI ANTONIO DA Lmo (2) a Ve-

P er \"ICENZA : b11'EIUAI,l G.: Postis anni ·MDCXXX historico-medica, 
Harratio. Vicentiae, Grossi 1"31. • Surno \ DA ) GlOVANNI: Un e}'isodio della 
peste del!' anno 1630 in Vicenza. Nelle , Novelle del mio tempo» Venezia 
l8Gl. - BORTOLAN D.: La peste nel 1630 a Vicenza. Venezia, tip. già Cor
della 1894. - CASTELLINI S. : Storia della città cli Vicenza. Vicenza 1783. To
mo XIV, pag. 214. 

Per BASSANO: MO.NTINI Gro. MARlA : Della peste di Bassano nel 1631, 
Narrazione inedita. Bassano 1846. - BRENTAIU O. : Storia di Bassano. Bas
s,mo 1884. 

Per VERONA: ZAC:ATA P. · Cronica della città di Verona. Supplem . 
l'. II. , pag. 102-103. Verona 174!J . - PoNA FH.: Il gran çoi,tagio di Verona 
,'el 1G30. Verona 1727. - FrnRHARl C.: Il lazzaretto cli Verona e il gran còn
h,gio del 1630. , Lettura» anno III. N. 9. l.903. - FERHAHI C. :·Il censimento 
dell>t popolazione nel tdnitorio veronese dopo la peste del 1630. « Atti del
l' Academia cl' agr., scienze, lettere ed arti e comm. di Verona. Verona, S. 
IV, volume V. HJ04. 

Per ROVIGO : Della peste, trattato di G10. BATTA LOCATELLI, medico 
pubblico cli Rovigo. Rovigo, Bisuccio 1631. - 'l'IRELLI i\1.: Della peste delht 
lladia del Polesine. Rovigo 1631. 

Per il FRIULI: M:1Hsso A.: Carestia e febbre maligrn1 .iu tempo di pe
ste. Con.sulti e provvec1 imeuti a Udine negli anni 1629-30. Memoria, « Atti 
de]!' Accademia di U,line, II. Serie, Voi. VIII. Udine 1890. 

Per il FELTRINO : CAMBHUZZI A. : Storia di Felti-e. Feltre 1875. 

( 1) A Venezia nel 1348 i morti fnrono da 45 a 50.000 (BRUNETTI i\L: 
Venezia durante la peste del 1"348. , Ateneo · 1"eneto, Anno XXXII. I.-II. Ve
nezia 1909), . uel 1576 circa 40.000 (B . C. Severità, delle leggi Sanitarie della 
Repubblica Veneta < Anhivio Veneto" Anno XVI, tomo XXXII, Venezia 
1886) e nel 1630-3 l ben 46.490 ( « Arch. Ven." I. c.). Dal 1552 al 1830 la po
polazione cli Venezia oscillò fra i 142.000 ecl i 190.000 abitanti. (Confr. -BE-
1,0UH I: La popoln~io1ie di Venezia nei secoli XVI XVII. « Nuovo Archivio 
Veneto" N. S. Anno III. Venezia 1902. - COKTENTO: Il censimento della po
polazione sotto la Rep. Ven. - « Nuovo .111-chivio Veneto" N : S. XX. Venezia. 

(
2

) GIOVANNr ANT0:-110 D.\ Lwo, medico e professore . a Padova fin dal 
1444. Il suo monnrnento sepolcrale trovasi nella Pasilica di S. Antonio. -
IF,,r'l"IOL\TI: II. Hll. - Go:-1 Z.\Tf B.: La Basilica di S. Antonio. II. p. 136). 
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nezia durante una pestilenza venne richiesto di dare il suo pa
rere e gli storici affermano che egli diede così salutari consigli 
d'igiene e medica polizia che il male non potè fissare le sue 
radici in Venezia (I), fatto che gli procurò non poca fama. 

Nel 1575 il Senato chiamò a Venezia per decreto i Profes
sori GIROLAMO MERCURIALE e GEROLAMO CAPIVACCA (2) perchè 
dessero il loro parere sull' epidemia sviluppatasi nella città, por
tatit da Trento. Malgrado il parere contrario dei medici vene
ziani i due professori pur ammettendone la gravità esclusero 
che si trattasse di morbo contagioso (3). Purtroppo invece i fatti 
dimostrarono che essi avevano errato per quanto celebrati mae
stri, onde dovettero lealmente ricredersi (1). 

Durante l'epidemia del 1541 era già stato tenuto uno speciale 
consulto fra i membri del Collegio dei Medici di Padova, e del-
1' esito del consùlto venne dal MONTANO data relazione al Doge 
Veneziano (5). Si trattava di una epidemia, in rapporto, secondo 
l'opinione· dei medici, alla presenza di acque stagnanti dentru 
ed intorno alla città di Padova. 

Negli Atti del Magistrato alla Sanità di Venezia si trovano 
registrati particoh.ri su questa epidemia per la quale gli Scolari 

( 1) DE REKZl SAr,1·,1Togi,;: Storia della Medicina in Italia Napoli 1844-48, 
'l'omo Il. ·pag. 402. - FACCJOLATI : l. c. II. 131. 

12) Gm.01,AMO CA P[VACCA padovano, Profe<ssore fin dal 1552 di medicina 
pratica straordinaria in terzo tuco. Nel 1570 fu nominato pl'ofessore di pratica 
medica ordinar.ia in secondo tocu. Scrisse sulla sifil.ide. Morì nel 1589. Fu se
polto nella Chiesa dei Gesni ti . ('l'OMASINl: Gymn. 350 - 'I'OMASINI: Elogia 9G. 
- FACCIOLNl.'1 : III. 330. - FAL\l:O: Att.i cl . 11az. germ.). 

( 3) FEDJ,;RWO G,ISPAHE: Descrizione della peste che ilesolù Venezia nel 
1575-76 in Giornale pe,· sercire ai pmgres8i della patologia e della materia 
medica. V . Venezia lRBli. 

(' ) Notizie su questo doloroso avvenimento ,i trovano anche nel mano
scritto intitolato :Medici Veneti e loro Collegio in Venezia. BrnBLIOTECA UNI· 

· V1"RRITARIA di Padova. Ms. ,118, e nell ' opera di PmrPEO MODIEN1'1 :, La 
storia di Venezia nelh, vita pri.vRta. Bergamo 1908. 

( 5 ) Consultnm Collegij ·Mediconun patavinonrnt factnm de causis lethalium 
febri.um patav in am civitatem infestantium, a,l _ Serenissimnm Ducem Venetnm. 
in Consu.ltufiones meclicae J·oa,rnis Baptist,w Montau i Hi&l, p~g. ll.06. 
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se ne andavano da Padova es1sendo mo1'ft molti di e1ssi. I Pro
fessori dello Studio ritenevano che l'infezione derivasse da mia
smi originati dai dislivelli delle acque dovuti alla chiusura delle 
Porte e sostegni ai molini ed alle Conta1'ine così chè la Signoria 
ordinava che tali Porte e sostegni venissero tolti (1). 

Nel 1629 ad Udine dopo una grande c;:trestia si verificava 
un'epidemia di febbri pestilenti maligne. (2) Fu invitato allora a 
dirigere le cure degli ammalati P OMPEO CAiilIO, Professore di me
dicina teorica e d'anatomia nel nostro Studio (3) il quale assolse 
co11 grande diligenza e sapienza il difficile compito . 

Successivamente durante la peste del 1630-31 vari Profes
sori fnron richiesti di pareri dal Magistrato alla Sanità di Ve
nezia. Do LFIN descrisse un codice cartaceo in fol. piccol o del 
secolo XVII intitolato: Opinioni JVfecliche sul contagio cli Venezia 
1630 (4) nel quale si t rovano pareri dei Professori di P adova 
Gi.ur. DoMENICo SALA, BENEDETTO SELVATICO, GrovANNI COLLE, 
A1,DRIGHETTO ALDRIGHETTI, SANTORTO SAN'l'ORIO, GIOVANNI PRE\TOZIO, 
ecc . A pagina 25 è riportato il parere di GIAM. D OMENICO SALA e 
BENEDETTO SELVATICO che in data 16 luglio 1631 notificano al 
Magistrato alla Sanità di Venezia che i pesci che vivon nei 
fiumi ove si gettano cadaveri di appestati, nutrendosi di quei . 
miseri resti possono esser veicolo per la diffusione del morbo. 
A pag. 28 è riferito altro parere dei professori NmoLò TREVISAN ("). 
G10 VANNI CoLLE, ALDmGHETTO ALDRIGHETTI, Grnv ANNI PREVoz10, 

( ') AllCHLV JO DI STATO in Venezia . .i11agistrato clei Provveditori alta Sa 
lldà. N . 12 Leggi Sanitarie ecc. c. 96 . 

("'I i\IEAZ7.0 A. : Carestia e febbre maligna in tempo cli peste. Consulti 
e provvedi menti a Udine neg li anni 1629-30. Memoria. « Atti clell'Acca.clemia 
di U,line, II. Serie, Volume VIII. Ud ine 1890. 

(3) Po)rpi,;o C,u)[O friulano nato nel 1568 fo eletto dal Sen.ato nel 1625 
p1·ofessore cli medicina. teorica ord inaria e di anatomia pratica nello Studio 
cli Padova. Morì a Udine nel dicembre 1631. 

(PAPADOPOT,I: I.361. - FACOIOLATJ': III. 344-390. - 'l.'0.l[A~IXI: Elogia II . 
:!6 _ ecc.). 

t' ) DnLFJX P.: Della peste , opin ioni dei medici di Venezia nel 1G30. 
Pacloya 1843 . 

(5·1 N 1co 1,i, ' L' 1rnv 1s,1N medi co e professore di medi c ina teori ca in secondo 
lnogo allr, lin e del seu. XVI e<l al prin cip io del :\VII (FAt:c 10LAT1: III. B49-BGH). 
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ll-IAM. DOMENICO SALA, BENEDETTO SELVATICO i quali ritengono che 
il fromento provienente da luoghi infetti possa propagare l'epi
demia. 

Dopo il grande dramma del 1630-31 le febbri petecchiali di 
tratto in tratto fecero nuovamente la loro apparizione nel nostro 
territorio. Piccoli focolai di infezione si ebbero a Padova nel 
1656, . a Pontelongo, a Bovolenta, ad Abano nel 1675, a Berti
paglia nel 171!:1, a Montagnana nel 1734, a Masi, Piacenza d'A
dige, Castelbaldo nel 1736, a Fossò nel maggio-giugno 1751 (1 ) 
a, Pòntelongo, Fiesso d'Artico nel 1759 e nel 1791. Ma fortuna
tamente si trattò sempre di epidemie facilmente circoscritte e 
debellate dall' Officio della Sanità. Soltanto nel 1797 una grave 
infezione di tifo petecchiale castrense, dominò fra le truppe 
austriache di passaggio per la nostra città condotte dai generali 
Provera ed Alvinzi alloggiate nel convento dei PP. Francescani 
contiguo all' Ospedale di S. Francesco e nel Convento dei PP. 
Benedettini det.ti Bianchi, in Riviera S. Benedetto. 

Di questa epidemia che in 75 giorni uccise 456 soldati e 
che si diffuse anche in città scrisse il PENADA (2). 

La sola epidemia veramente grave verificatasi nel XVIII 
secolo nei domini della Veneta Repubblica fn quella cli Spalato 
del 1783-84 intorno alla quale scrissero P. PINELLI, G. BAIAMONTI, 

, ed il P. Cappuccino FEDELE DA ZARA. 

Contemporaneamente o quasi ad alcune di queste pestilenze 
-s i ebbero epizoozie in tutto il territorio padovano. Meritano men
zione specialmente quelle del 1711 gravissima e largamente dif
fusa, del 1747 a Cittadella ed Onara, del 1748 ad Anguillara, 
Borgoforte, Torre (3), quella del 1759 eletta cancro volante e 
quella del 1797 che colpì gli animali nei distretti di Campo 

(') ARCHIVIO DI STATO in Venezia : JJfa,qistralo clei Pmvveclilori alta Sa
n i lù - N. 512. Lettere ai Provveditori. Busta 82: P:tdovano. (1747-1755). 

(2j PENADA F .: Delle osservazioni medico-pratiche meteorologiche inser
venti alla intelligenza delle cost ituzioni epidemiche di P adova. Quinquennio 
te!'zo dell'anno 1796 fino all'anno 1800. 

l'n Padova 1802. 

/3 ) ARCHIVIO DI STATO in Venez ia: May. dei l'l'an:. alla Sani flì · !'il:!: 

Busta 82. Padovano. 
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S. Piero e Ci t tadella ed i bovini ad uso dell'armata francese 
raccolti nella Reiw agli Eremitani (1). 

Snlla epizoozia rlel 1711 che dalla Dalmazia pasRÒ nel Vicen
tino e nel Padovano scrisse BE:-1,11mrNo RAtu:,1zzINI nell'opera De 
contagiosa epidemia quae in patavino agro et tota fel'e Veneta cli
tione in boves Ì1'1'epsit , Patavii 1712, come ricorda ìVIAGGIORA (2). 

/1 ) l'o1·r.Hn: I. c. - PE~An,1: I. e. 

(•)· :\f.~c:u ro1u A.: L ' opera igienica di Bernardino Ramazzini. Modena 
1,10 2. 



CAPO Iì0 

VAIUOLO 

Il, Vaiuolo ben conosciuto da.i medici arabi (1) pare sia stato 
importato in Europa dai Saraceni ancora nell'VIII e IX sec. (2J. 
Qqando sia apparso nella regione veneta non ci - fu dato di 
poter stabilire. PIETRO D'ABA NO mostra di conoscerlo e ne parla 
nel « Conciliatoi· », ma chi per primo nella nostra scuoìa ne scrisse 
dettagliatamente fa GIOVANNI ARCOLANI nell'opera citata . De fe
bribus C). L'A. studia i caratteri delle pustole, i sintomi, la pro
gnosi, le complicanze della malattia, dà consigli sulla _ cura · del 
morbo, stabilisce i caratteri differenziali fra vaiuolo e mor
billo. Dopo aver osservato che ·vai·iolae non acciclunt in ciite so
lum, et in eo quocl sequitui· illucl, qnocl ctpparet; imò accidunt ·in 
omnibus membi-is similium pai·tùim appai·entibits et occult-is, ita 
qnocl velaminibiis et nei-vi1; » enumera i sintomi iniziali del male : 
« Doloi· dorsi, pniritus · nasi, t'i-inor -in somno, pim.ctio vehemens i-n 
membi·is c01p01·is et gravitas con?unis, i·ubeclo in colore f'aciei, et oculi 
et lachl'imae et inflctmmatio et nmltitudo alicmn, et saltiis cum con
strictione anhelitus, et -raiu:eclo 'IJOC'is, et grossituclo sput'i, et gi·avitas ca
p-i_tis, èxiccatio oi·is, angustia et dolm· ·in gidture, pectore, et tremai· 
pedis cipud i·esupinationem et cleclinationem acl ipsam et cmn hoc toto 
f'eln·i conclusa ». 

Comparse le Utl"iolae è necessario stabilire i caratteri diffe
renziali dal morbillo : 

« Variala ·vern in pi·incipio suae ctppai·itionis est eminentia et 

(1) Conobbero e illustrarono il vaino lo i med ici Isacco I sraelita di Kni
rnan (845-940), Mosè Maimonide (1135-1205), Averroe (1128-lHlfl\ , Avi cPnna 
(980-1037), Rhazis (860-912 ) ecc. e.e.e. 

(°) COSTAN'l'INO L'AFRICANO (XI sec. ) definiva così la malattia: Vm•;o{ap 

sunt nmltae pustulae in toto co11Jore, aut ex majori parte clispersae, aut i11 
uno membm, in a.tiis non, Cost. Afric.: Libri 2 . P,intec. Ca1i- 14. 

(3) De febrilm,s Joànni.~ Arcnlcmi in A·uic. rv Canonis. Pen. P1•fow111 di
/11 ,:ù /u citque opfi111u "J;JJOSilÙJ. Patfcvii . 1684 p. 1G25. 
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altitudo; et moi·billus est minor · vai·iolis, et minns accidit oculo, qua-m 
varzolae. Laci·imae sunt plw·es in morbillis propte1· acnitatem ma
teriae pungentis oculum, doloi· d01·si minor. 

Et · morbillus semndum plurimzrni egreditur .rnbito ; qi,ia in 
seettnda clie ant in terf'ia incipit apparere; ·variolae au,tem inci
piunt post tertium, secunclum plm·imum, et paulati·m et tarde eg1·e
diuntit1· (1). L'A. consiglia nell'inizio della malattia il salasso 
(phlebotomia nasi) ma dopo che le variole sono apparse crede 
convenga trattarle opportunemente sia quando sono in atto sia 
quando -~i essiccano : 

« 111embra quae oportet cnstoclfri a nocumento variolarum sunt, 
sicu.t guttur, ocnlos, partes snperiores 1utrimn, pnlmo et i-nte.~tina: 
lwec enim membm szmt illa qnae ulcei·ant·zti',>, Circa cinque secoli or 
sono dalla Scuola di Padova partiva l'istesso insegnamento che 
le ilCUole mediche moderne ora impartiscono ai giovani sanitari : 
dovei·si nel vaiuolo proteg_qei·e quanto più è possibile il decorso na
tumle del processo nella pelle e nelle mucose èhe ci sono accessibili 
prima che sopravvengano infiammazioni secondarie (2). 

Il Prof. GEROLAMO ToRlUANO o DALLA TORRE (3) che insegnò 
per qualche tempo a Padova pare abbia composta qttalche te111po 
dopo un' opera intitolata ne variolis c-1), che però non mi fu 
possibile esaminare. 

Scrisse successivamente sa questa malattia GIROLAMO FRACA
STORO nel Trattato De contag-ionibits et contagiosis morbis et eol'mn 
cw·atione nel libro II (De variolis et morbillis) e nel Libro III 
(De curat-ione febrium variolarium et morbillornm). Questo Trat-

( 1) 1.N feln·ibus Joan. A?·cnla-ni p. f.40. 

( ' ) STHiiJH'ELL A.: Trattato speciale di patotugia Hpeciale medica e tel'apia. 
QnartA. edizione italiana sulla sesta tedesc,t. Milano. Vallard.i. T. I. p. 74. 

(3) GFJROJ,,\}!O TonmA:-;;o: veronese (1446-1500) med.ico e filosofo. Insegnò 
allA. fine del XV secolo A. Padova erl a Ferrara, poi. a Padova ancora /Confr. 
P.-1PA1>0!'0 LI: I. 243 - 'ro.,1..1~1K1: 297 - MAFFEI: Verona illustrata. Parte IL 
pag. 143-44J. 

!' ! Il P.-1PADOPOL1 (L 245) pone il De vm·iolis fra l.e opere dell'A.; il 
i\L-1FFE1 i11v ece 1.10• ue pai·la affo.tto. 



(o$) Ì,O H'fliDÌO Ìll l•AJ>OliA - Ì,fj i~t•JIJJ,).l[IJ,j ._ I l'UXTA(:I 16!:l 

tato si trova ·· incluso a carte 105 nell' àccurata edizione vene
ziana postumii. del · 1555 (1) ed è monumento insigne ~ della sa
pienza e dell' esperienza dell' autore. 

EMILIO GAJ\IPOLONGO e GIOVANNI T oirAso MrNADO ( 2) poco ag
gimisero di nuovo nelle loro opere (3), ai trattati -iretamente ma
gistrali' dei loro· predecessori. Il primo osserva che variolae ali 
exantheinatis quibnsclam, nomine varis, qui in facie solent e,coriri, 
nom.en traxei·unt proptel' eam qnam habent illa inte1· se convenien

, tiam ac similituclinem. E si sìorza pi1ì innanzi dimostrare che 
non solmn a venenato aei·e pai·ticulai·i secl a qnocmnque conti:tgio 
fie1·i variolas (p. 25) . Studia le cause della malattia, secondo le 
cognizioni del suo tempo, i sintomi dell ' infezione, la cura me
dica e chirurgica delle pustule e dopo aver dettate norme igie
niche e dietetiche molto assennate si soffernia a trattare dei 
postumi del male. 

Il M!NADO che studiò l' epidemia verificatasi a Padova nel 
1603 ha detenninati più chiaramente i cn.ratteri differenziali fra 
vaiuolo e morbillo. 

P er l 'A. « '1Xl1'iolae ·s,mt pustulae i·o funclae, rubrae, non {l[[mo
clum acmnii?atae, pruritnosae, caliclae et hitmùlae, guae in pus etiam 

( 1) HmRmffm FR.-\ CASTOR ll - Ferone.~is - Opera omnia , in 11.nnm pro;J:ime. 
post itlius morlem - cotlecta, quormn nomina. .~equmis - pagina plenius indi.cat -
acce.ssernnt - .Ancl.,.ae .Nongerii Pafricii reneti - Oralirmes dnae C'armillaq, u.ou
nutla - r·1.1m ltlustriss. Se11al11s l'eneti) De,·rrdo - Yenetiis, npn<l Jnntris. 
JV[. D. L. V. 

( 2) G101·AxN1 TmL\.SO M1:,;Ano rodig_ino, Prof. di medicina pratica, ordi
nnri:i in se<:,onclo loco nel 11>12. Fn medico cli Gnli leo Galile i. Morì nel l Gli:,. 
(TmrAs·1N1: 301. - FACC IOLATr : HL 2!18-33!1. - FA vARO: Galileo, ecc. IL 30. 
- PAl'Al>OPOT,1: I. 343 ). 

( 3 ) De •va,·iolis liber e:;c Aem.ili.o C'mnpolon,qo nobili patavini explicatio1dlms 
upua atqu.e inclusfria Richarcli Valcheri Lonclinen. JJhil. et m.ecl. acl clarissi
m ·mn Aloysimn Pismu·imn 71afritimn Venetmn ac pkilo.wi7ihmn !J?'ffi:issimum. 
\'enetiis 1585, n,p nd Paulum Meiettum. 

- De rnriolis et 111.orbillis Liber -nnicus ancto ,·e ./o. Thoma Minadoo Rho
cligina in Gymnasio Pata:vino Praticae 1lfatntinne Professore in rwimo loco 
ad Il lnstrss.-m et Eccdlentiss.111. Joa1111en1, Delphi,1.mn Eq11item et clil'i Jiarci 
P1·ocu.,·ato1·em. Patavii u.pnd Frnnciscnm Bol'zettarn. MDCIII. 'ripographia 
Laureu tii Pasqua.ti. 
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vertuntm· et sJJonte sicce.scunt ». C0me importante criterio difteren
ziale il MtNADO nota che mm·billi acum.inatae 1mstiilae sunt, neq: 
in pus verti solent. 

Documenti sulla diffusione del vaiuolo nella no.stra città 
prima del 1598 non ho potuto raccogliere. Ma dal settembre 
1598 in poi fino a tutto il 179-7, dai Registri J.l!lorti dell' Ufficio 
della Sanità (I) è possibile stabilire con esattezza la mortalità 
annua per vainolo verificatasi nella nostra città. 

Intanto è accertato che nel!' autunno 1598 e nel successivo 
1599 vi furono casi di vaiuolo a Padova specie nei fanciulli. 

E non sembra che l' Officio della Sanità se ne sia preoc
cnpr,to soverchiamente dal momento che per alcuni morti non 
provvide neppure alla visita dei cadaveri, visita che generalmente 
veniva eseguita nei casi di malattia contagiosa. 

Leggiamo infatti nei Registri Morti dell'Ufficio : 
« 9 dezembre 1599 : 
Antonia figliola dè Giacomo faehin è stata amalata X giorni 

da varali, non è stada visitada. S. Bartolamio (2) ». 

Nei documenti in parola la malattia è definita varali, 
vai·ote, varoli e f'eb1·e, ·vcwoli e sbruvoli, vai·ole e petecchie, varali 
e j'erza. 

Dal 1598 al 1797 il vaiuolo serpeggiò sempre nella · nostra 
città. Son ben pochi gli anni in cui qualche caso ~on sia regi
strato dall'Officio della Sanità. Di tratto in t ratto si verifl cano 
poi delle epidemie con mortalità abbastanza rilevante per le 
quali i preposti alla Sanità sentono il dovere di intervenire. 
!Ifa in generale possiamo affe;rmare che nella nostra regi,me il 
Magistrato alla SanitÌt, che ha sempre combattuto con grande 
energia la peste, non ha dimostrate cl' interessarsi soverchiamente 
del vaiuolo nel XVI e XVII secolo malgrado le molte vittime 
~pecialrnente nei fanciulli e nei giovanetti ; nè consta che 
i vaiuolosi venissero accolti nei Lazzaretti come gli ap
pestati . Non può obbiettarsi che alcuni casi di vaiuolo 

(1 ) ARU HIVJO C1v1co Pad.: Ufficio della Sanità. Registro l\forti da P. 
2,144 a P. 2490. 

(2) A1H: 1JJ \"l1J C1ni;o 1°Rd.: Ufficio della Sani ti,. P. 244'1. 
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con petecchie possano es<>er stati confusi colla febbre pe
tecchiale di cui ho precedentemente trattato, in quanto chè 
l' esantema petecchiale che · può talora associarsi al vainolo ha 
generalmente sede soltanto nella regione inguinale, precede per 
lo più l'eruzione -.-aiuolosa e non giunge quasi mai a produrre 
un eruzione continua (1) . I medici dell'epoca lo avevaao com
preso perfettamente perchè distinsero sempre nettamente i casi 
di varale con petecchie o cli varali et petecchie dai casi di vera 
febbre petecchiale e cli vetecchie propriamente dette, come il let
tore p"Otrà convincersi esaminando i registri Morti dell' Officio 

, della Sanità. Altro criterio differenziale è fornito dall' età dei 
colpiti. I morti per vaiuolo, sono specialmente fanciulli e gio
vanetti da ·1 a 15 anni cl' età, onde sembra giustificato il nome 
di malattia infantile dato dagli antichi al morbo come riferisce 
il Bolm (ìVirchow' s Archiv. XXVII. 1863) mentre i defunti per 
tifo petecchiale sono nella grandissima maggioranza adulti. 

Durante la grande epidemia di peste del 1680 - 31 i casi d 1 
,aiuolo non i11ancarono ma furono generalmente differenziati dai 
medici · dalla epidemia dominante, come si può rilevare dall' esame 
dei registri del citato archivio. · 

Epidemie di vaiuolo a Padova si ebbero specia.lmente nel 
1600 con 50 morti su 619 decessi nell'annata (2); nel 1603 con 
42 defunti su 1221 ; nel 1603 con vari morti anche nel Ghetto (3); 

nel 1629 con 236 decessi su 2996 ('1) ; nel 1676 con 265 
morti su 1006 (5). Fra le vittime pii1 compiante di quell' anno 
furono la Co. Maria Dondi dall' Orologio e la Madre Faustina 
Fisavola, Monaca di S. Agata (6). Morti di vaiuolo a Padova si 

( ') GAJ.YAGNl E. e BASSI G.: Vai nolo, in Trnttato italim10 di patologia 
e terapia medica diretto dal Prof. E. Maragl iano. Voi. I. P. II , pagina 73. 
Milano, Vallardi. 

{!) Anc,-un o· C1nco : Pa,1. Of'l1cio Sanità P. ·2,144 Registro Morti. 

/o) 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

i,l. 

id. 

id . 

P. 2450 

i,1. 

id, 

P . 2427 e P. :d4G2 Reg. l\fort.i. 

P, :2°1li:d Registrn l\fort.i: 
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trovano registrati molto spesso durante tutto il XVII secolo, 
in massima parte bambini. 

Nel secolo XVIII sono ricordate da V ALLISNERI (1) e da 
BERTI le epidemie del 1729 e del 1757 in città, del 1759 nella 
campagna padovana, che il GALLETTI ha ricordata e della quale 
è fatto cenno pure negli atti dell' Officio della Sanità e poi quelle 
del 1784-86 che il PENADA ha registrate; ma si tratta in generale 
di epidemie fortunatamente circoscritte e poco gravi. La mor
talità però per vaiuolo a Padova durante tutto il secolo XVIII 
fn notevole perchè come nota P1rnADA nella nostra città dal 1700 
al 1797 si ebbero ben 6431 decessi per questa malattia in gran 
parte fanciulli (2). LoTTI nel 1794 calcolava morissero nel Veneto 
Dominio non meno di 40.000 persone per vaiuolo ogni decennio (3). 

Riassumo i dati relativi alla mortalità per vaiuolo nella 
nostra città nel XVIII secolo. Le statistiche della popolazi0ne 
fnrono da me desunte dalle Relazfoni al Senato dei Rettoi·i di 
Padova e dai Censimenti della popolazione esistenti. nel Civico 
Archivio e dal Protogiornale del Vanzi. Il numero dei morti è 
tratto dai. registri Jl!lorti clell' Ufficio della Sanità e dalle opere 
già citate del PE>1ADA : 

:J:J giugno 1676; 
La Nobile Signora Maria moglie del Nob. Sig. Gabriel Doudi Dall'Oro

logio cli anni 36 amalata giorni 11 cli fobre e varali visità clall' Ecc.mi Spi
nelli e Torre, Sotto S. Nicolò. 

:J gennaio 16'76; 
Rev. llfadre Faustina Fisavola Monaca in S. Agata amalata giorni 30 cli 

varale maligne e punta visità dagli Ecc.mi Saxouia e Torre. 

(1) ANTONIO V,\LLIS?\IETIJ da Reggio nell'Emilia (1661- 1730). Disc,epolo 
cli llfalpighi. Professore cli medicina pratica nel nostro Studio nel 1709, cli me
dicina teorica in primo loco nel 1711. Medico e naturalista molto rinomato. 
(Confr. CAMERANO L.: Antonio Vallisnieri ecl i moderni concetti intorno ai 
Yiventi. Torino 1905. - CAPPAIWNI P.: Otto lettere inedite di A. Vallisnieri. 
Riv. stor. crit. cl. s. mecl. e nat. 1917. - Cenni storici della R. Università cli 
Padova. Padova 1873. - FACCJOf,ATJ : -III. 350. - PAPAfJOPOLJ: I. [69. - 170). 

( 2) Riflessi sull'innesto della vaccina del Dr. JACOPO PE~ADA M. F. : 
Padovano ecc. (s. a. et l. ). 

(3) I G?\AZIO LOTTI: Istrnzione popolare per la cma domestica del vai nolo 
e snll' innesto, pnbLlicata per ordine del Magistrato della Sanità in Venezia. 
Yenezia li!}!. 



o Popolazione ll[ORTI o Popolazione MORTI 
z della Numero z della Nnmero z per z per 

comples- Vai nolo com11Ies- Va. inulo <>; e i t t à si,·c) nel- 1\_oll 'an- <>; cit tà sivo nel- ?-ell'an-
l '1t11na.tlt nata l' an nata nat,a. -- - ----

1700 36. 990 1760 218 1752 - .J429 73 
1701 - 1172 - 175;:! - 1241 60 
·1702 - 1214 4 1754 - 1109 57 
1703 - 992 - 1755 - 1025 3[) 
1704 - 1095 - 1756 - 1248 -
1705 - 1344 204 1757 - 1350 31 
1706 87.426 1229 24 1758 3::!.710 1440 15!) 
1707 - 1295 32 1759 - 1190 11 
1708 - 1101 - 1760 -- 1164 -
1709 36.220 1774 - 1761 - 1300 84 
1710 - 1357 96 1762 - 1562 -
1711 - 1708 78 1763 - 1204 -
1712 - 1268 19 1764 - 1304 !l2 
1713 - 133G - 1765 . - 1105 11 
1714 - 1559 182 1766 - 970 -
1715 - 1201 5 1767 - 1127 -
1716 - 1582 16 1768 - 1418 141 
1717 34.491 1373 22-! 1769 - 1332 56 
1718 - 118v - 1770 - 1197 27 
1719 - 1180 - 1771 - 1229 -
1720 - 1465 174 1772 33 .!J17 1382 41 
1721 - 107G 99 .1773 - 1361 77 
1722 - 1089 38 1774 - 1326 14 
1723 34.669 1239 90 1775 - H83 ti2 
1724 - 1131 97 1776 32.449 1259 91 
1725 - 1307 - 1777 - 1350 16 
1726 34.710 102G - 1778 - 1197 -
1727 - 1303 Hl4 1779 - 1313 309 
1728 - 1117 34 1780 - 1259 62 
1729 - 1315 - 1781 - 1386 -
1730 - 1138 - 1782 - 1393 -
1731 - 1357 137 1783 30.620 1621 6!) 
1732 34.480 1188 76 1784 - 1646 2'14 
1733 34.500 1351 - 1785 - 1455 -
1734 - 1188 - 1786 - 1376 27 
1735 - 1197 - 1787 32.023 126G 56 
1736 34.622 1610 357 1788 -- 1334 70 
1737 - 1283 27 1789 32.014 2153 609 
1738 - 1159 - 1790 - 1G83 -
1739 - 984 - 1791 - Hl93 5 
1740 33. 999 1279 - 1792 31.778 1169( 1 ; 11 
1741 - 1323 107 1793 - 1383 43 
1742 - 1494 39 1794 - ]339 U!J 
1748 - 1374 94 17\.15 - 1G09 15 
1744 - 1141 - 179G - HJ16 502 
1745 - JlOG 2B 1797 :31.888 1745 36 
1746 - 1082 3:2 
1747 - 1560 226 (1) (tuesta. c ifra. è dat-u tlal Regi:;tni del -
1748 - 1410 29 l'Officio della. Sauit,à (Arc hi,·io Civico di 
1749 - 1214 -- P::i<l•>Va. l:>. :24~). li P&xA.11 . .\ d;\. iuvece il nn-
1750 :34.0!)() 1151 - mero di 12ft-l modi ma. 110u dice tloude ha 
17:\1 - 1285 1:30 t,n,.t·,t·tt. l:t eit'rn .. 
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Il 1:nagistrato. alhi Sanità di Venezia nella seconda metà del 
XVIII secolo di fronte a questo continuo serpeggi.are del morbo 
nel territorio addivenne a qualche provvedimento. Già fin dal 
1715 il Dott. Giacomo Pilarini di Venezia, laureato nell'Uni
versità di P adova, avendo avuto occasione di studiare a Costan
tinopoli l'innesto vaiuoloso ( variolazione) che veniva praticato 
da donne provenienti dalla Grecia e dalla Tessaglia specialmente 
sui bambini, testimone dei success i ottenuti dalle suddette donne 
aveva fatto conoscere il metodo con un opuscolo oggi divenuto 
assai raro intitolato : 1Vova et tata ·variolas excitandi p er tran
::;plantationem m ethoclus mtper ùwentci in u,::;nm tracta: qna vitè 
peracta immunia in postel'um pmeservantw· ab hujus modi contagio 
col'pora. Venetiis. MDCCXV. Apud Jo. Gabrielem Hertz. Supe
riorum permissu. 

Successiva,mente Lady ìVortley IVIontague, anibasciatrice in
g lese presso la Sublime Porta aveva fatta un'attiva ed energica 
propaganda a Londra a favore della variolazione in guisa che 
la nuova pratica era stata introdotta in Inghilterra dove un~ 
societ,L medica raccoglieva con diligenza ed imparzialità nelle 
Philo::;ophical Tmni;action::; i risultati ottenuti col nuovo metodo. 

Ed il Senato Veneto con decreto 17 settembre 1768 in Pre
gacl i, prescrivnva in via cl ' esperimento in Venezia l'inoculazione 
del Yaiuolo. Tale esperimento fu eseguito nell'Ospedale dei men
dicanti il G novembre 17G8 su alcuni fanciulli, con ottimo esito 
e perciò con Decreto ;28 dicembre dello stesso anno fu stabilito 
di estendere lo esperimento alla tenaferma dopo una prima prova 
eseguitasi in 4 fanciulli nel 1768 felicemente daglì Illustri Pro.
fessori C.-\LD.-\Nl e P1:;o"l1 della nos t ra Università (1). Così nel 
1769 per ordine del l\fagistrato alla Sanità la variolazione ve
niva eseguita con buon esit.o fl, Vicenza, a Verona, · ad Udine, a 
B rescia (2). 

(1i D,11.1,A Bo;s;,1 Gto1·,1:-;~1: Esortazione al!' iuuesto del vainolo. Iu· Pa
dova 17Ufl. 

P1so~1 O,roBo!'i.: Notiz ie St.-0 r ic; li e snll ' in nesto de l vai nolo fatto a P adova 
in quatti'• fanciulli nell a v1·irnavem del 1768 . Pacl . 17GB. - P1~0K1 OMOBON. · 

De rariotoriiun inictione. Patavii 1768. 

/2) P1i;,1T1 G . ,r.: Stori a ddl' in oc11lazio 11 P ,1"1 va•i11olo ~ségnit,c iri Vi cen za. 
11 el 111Pse di april e clell ' anno l7G9. ecc . V.icen za 17U9. - Vnvro I. A.· Storia 
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A Padova il Podestà Giulio Antonio Contarini d' accordo 
col Protomedico Gerolamo 'l'revisan e col Prof. G1ov.1NNI DALLA 
BONA (1) ordinava venisse eseguito nuovo esperimento il ~8 feb
braio 1769 nella casa degli orfani nazareni e l'inoculazione ve
niva infatti eseguita nel successivo aprile con ottimo risultato 
su alcuni fanciulli. 

Tutto l ' incado contenente gli studi del Magistrato della 
Sanità e le relazioni dei vari Protomedici di Terraferma si trova 
riunito in « Documenti citati nella relazione del Provvedito1· Fi
lippo Calbo in data Primo Marzo 1775 in materia degli innesti 
clel ·vaiuolo » (2) corredati dalle conclusioni del Dr. Paitoni G. B , 
protomedico del Magistrato alla Sanità di Venezia, il quale come 
il Dr. Vicentini lasciò memoria dell'innesto stesso (3). La vario
lazione ~i praticava ad un dipresso colla stessa tecnica con cui 

di dne inoculazioni vaiuolose istituite e des<:ritte. Vicenza 176\J, - Bo:-.nw
VANN1 N., protomedi co cli Verona: Scrittura in relazione all'innesto del va inol o 
per comando dell'Eccellentissimo Magistrato alla Sanità di Venezia eseguito 
in Verona sopra diversi giovanetti la primave1'a 176H. (Mi.;sEo Ci vico Co 1ornR 
in Venezia. Mss, Codice Cicogna 37061. 

- BIANCHINI Gro . r'ORTU:-.ATO, protomedico cli Udine : Storia degl i in
nesti del vaiuolo fatti in Udine nel! ' autunno 1769. Ud ine 1769, (R . AHCHl\'10 
DI STATO in Venezia. Magistra to dei Provved itori alla Sanit:\ 562). 

- GuAJ>AGNl D .R G. FRANCESCO: Storia e Diario dell'innesto ciel vaiuolo 
a Brescia. Brescia 1770. (R. AnC Hl VlO Dl STATO Venezia, Mag. Provv . Sa
nità 5G2). 

; 1) D,u;LA B0iSA GIOV AN XI n. presso Verona I' 8 sett. 171:2. ]~serèiti, 
con successo per vari anni l'arte medica nel Vero1,ese. Nel 1761 successe 
al PROF, KNJPS MACOP Pffi alla ca,ttedra primaria di medicina pratica del no
stro Studio. l\forl il 28 dic. 1786. - (Brr,ANc1oxr G. : Ln, morte e la succes
s ione de l l\forgagni , ecc. Riv. cli storia critica d. s, med. e mit, Anno VI. N. 3). 

( 2 ) R. Am.:1-uv10 Dr STATO in Venez ia : 1lfay. elci Provceclitori atta SaiÌità. 
N, 563, Opuscoli e rel,czioni stampati e manoscritti su oggetti storici e 
scientifici. 

(3) PAtT0Nl G. B.: Relaz ione dell' in ocnlaz ione del vaiuolo eseguihi, in 
Venezia nel novembre Ì768 per Decreto dell' Ecc.mo Senato. Venezia 1768. 

- VJCEN'l'I N! F. · Prinrn memoria intorno ali ' utilità del! ' innesto del 
vainolo. Venezia 17GB. 

- Second1t memoria ecc. Venez ia 171'8. 
- Diario delle inoculaz ioni ecc. Venezia l'/(j8. 
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s i pratica ora l' innesto del v irus vaccinico scoperto da J enner 
nel 17H8; . si usavano cioè aghi o lancette coi quali si facevano 
puntme. od incisioni in varie parti dei corpo, si faceva uscire 
poco sangue ed al sangue. che usciva si mescolava marcia :vaiuo
losa ricavata da pus tu le cli individui affetti da vaiuolo. In qual
d1 e caso l'innesto vaiuoloso attecchiva anche senza ~·icorrere ad 
opernzioni cruente. E' noto il caso di un chirurgo cli Padova 
uerto Berzi che inoculò nel 1758 la propria figlia applicandole 
ail' asuella, al poplite e al polso della mano cl.ella cartapecora 
spon.:,, cli eletta materia (1). In tutta Italici, la variolazione ebbe 
medic i favorevoli e medici contrari : fra i primi il prof. CALDANI 

de ll'Ateneo (2), fra i sec.oncli il Dr. B1.-1Ncm l3) . Il CALDANI scrisse 
apposita monografia sull'argomento (4) mentre un altro profes
sore, il GIHAI\DI t5) indirizzava una lettera . al Prof. _G. ÌlioRG.-IGN I 
per sostenere la possibilità ci e l ritorno ciel vaiuolo dopo l' in
nesto t6). A scopo cli diffondere fra il popolo il concetto della 

(' ) /' 1, 1:z, F1Llè\l·i-;sco: Nuove scoperte a fo licemente suscitare il vaiuolo 
per ,tr t ifi c i,de contatto. Padova. Conzatti 1758. 

( 2 1 L. M. A. C,11.1>,1,-;1 , nacque a Bologna il 21 nov . 1725 ed insegnò 
iu ,,nello Studio dal 1755 medic ina prat ica ed _ana tom ia sino _ _ al 1760, >inno 
iu c ui passò allo Studio cli Padova_ ove .insegnò 1nedicina teor.i0a ed anato1nia 
e tenne ,inche la cattedra dell e 111alattie delle d_onue.,_ dei fanciulli e deg li 
«rtefiri. Morì il ,30 clic. 1813. 

- ( 811 .. ,,-;cw:--r G: : La morte e In successione del Morgagni , ecc. Riv. di 
stor. crit . delle s. rned. e nat. Anno VI. N. 3. - Cenni stori c i della R. Uuiv 
di Padova. Pitdova 187,3. - Biogrnfia cli L. M. A. CALDA:--1 in Uiornate L ett." 
ltat . .Pad. 1S18. T . 48 pag. G,l) . 

13_1 B11.A:--c1u,-;1 G .: A propos it,o ilel movimento antivaiuolista. Le pole
mid, e dei medici del sec . .\VIII. Documenti inediti. Il Policlinico. Parte 
Praticn., Il.onrn Hll5. ' I. p ; :2:'fl. 

("' ! C.-1w.1:--1 L. i\f. A.· Innesto fo lice del va.iuo lo istituito e descritto. 
Pado,·a., Com in o 1768. 

1_5 J M1u1rnu; G11:.1n1J1 , u. a Limone s ul Garda il 31 nov. 1731. Fu a Pa
,lova qualche tempo <prnle ay_qi1tnlo del Morgagni nel! ' insegnamento éÌell' ana
tomi,i. Passi:, poi prnfassore d 'anatomia a Pavia. Morì nel. 1797. 

1B u,.-1,-;c10,-;1 G LA- morte e la snccessione del ~forgagui ecc. I. e). 

( '11 U-m.1nu1 \f1c11cr,1-;: Ritorno del v,cino lo dopo l ' innesto . . Lettera in
dirizzata nl Sig. U-io. Battista ?lfoi:gagni Prinr.ip<> dP-gli anatom ici (s. a. "t 
loco, ma Pwlow, ,lopo il 17GSJ. 
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utilità d ell' innesto i I LoTTI per inctuico ciel ma.gistra,to clellio\, 
Sanità pubblicava nel 1784 a,pposita monografia (1). Malgrado 
ehe la variolazione fosse stata largamente praticata a Padova, 
nuove epidemie di vaiuolo gravi si verificarono alla fine del se
colo XVIII. Nel 178V il contagio iniziò in contri, S. Croce e si 
es tese p oi alla Saracinesca, al Ponte S. L eonardo, a S. Ma.ri,, 
cl'Avan:>:o nel gennaio . Nel febbraio era gia sparso per tutta la 
c ittà. Morì l' 8 per cento dei colpiti , ma nel terri torio pare che 
la mortalità sia stata ancora maggiore. A Pa.dova morirono pii1 
di G00 pernone (2J. Nel successivo inverno del 1790 il vaiuolo 
continuò a serpeggiare nel territorio. 

Grave pnre fu l' epidemia del 179!3. Corninciù cl essa nel-
1' autunno 1795 ; · in qnell' anno le vittime furono 15, ma nel gen
naio del 178G il morbo si estese rapidamente e continuò ad in
fierire per tutto l'anno. Sn 31.888 abitanti furono colpiti dal
]' epidemia 3191, ne nrnrirono 517 ; morì dunque il 11:i per cenlu 
circa dei colpiti. La massima mortaJi1,t si verificò fra il primo 
ed il settimo anno ; morirono infatti ben 458 fanciulli su tutti i 

fi 17 decessi (3) . 
Il PENADA sostiene in base a questi fa,t,t,i che l'innesto Ìc· 

inefficace e che il vainolo può ripresentarsi malgrado la vario
lazione. 

Contemporaneamente all' infezione vaiuolosa si ebbe spesso 
a Padova nel XVII e XVIII secolo anche il morbillo. E non 
sono rari i casi di coe,;istenza in uno stesso individuo delle due 
malattie da infezione, fa1-to questo che del resto e ammesso an
cor oggi dagli autori ('1). Così nel 1603, nel 1G23, nel 1634, nel 

( IJ L o·1· n lu N.UlO: fat rnzi o ne popolare, per ht curn, domes tica il e] vftinol o 
,. snll' inn e.sto , pnbb licat,i per ordine de.I Maµ;i s t-rnto rlella Si,,nit-it. di \" enezi i,,. 

Venezia I7U4. 

(2) ]:>i,;:-;1,u,I I: Tle\lP osse rva z ioni lll eili co • prnti che 111 etereologi ch e c•cc . 
Quinquennio J. Da l l' anno 1781i fino ,d 17!HJ i11 cl ns ivamen te . Padova 1792. 

(" ) Pi,;N ,IJH I.· Delle osservazioni , eee. Qni,111nennio terzo da l l'anno 

17!JG ali' a1tno l HOU. Pad. 1802. 

('') Qtirrnwr,o G. B.: Sead,itti1m-Mo1·IJill o in 'l'1·a ttato ital.iano ,li patolo
gia. e terapia. rnedi(~fL lli Cu,11tai1i A ì\ln,rctgli11.110. Miln.no , YnJlnrdi Yol. I. P. 
IT. png. :!OH. 

12 
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1G3ò, nel 1662 troviamo vari bambini morti di carole e / e1·zo 
(morbillo). Non è esc;lm;o perù che sotto il n ome di forza sia 
stato compreso qualche caso di scarlat tina perchè i due esan
temi prima degli studi cli 8ycle11ham e Mor ton venivano spesso 
confusi ed anche a Padova la scarlattina venne esattamente dia
gnosticata solo alla fine del ~ecolo XVIII. Come pure può darsi 
che qualche m8h :;carlattini±orme sia stato scambiato colla f ebri8 
variolosa exanthernate cioè con forme di vaiuolo spurio od abortivo. 

P erò è certo t:he vari professori di Padova dal FRACA>;TORO nel 
XV -XVI secolo, al VA1 ,u:;NIERI nel XVII distinsero il vaiuolo 
dal morbillo. Quest' ultimo autore anzi dubitò del!' esattezza del
r opinione del Langio che riteneva i morbilli analoghi al vaiuolo 
differenclo più o meno con/orme più e meno s'innalzano 8op1·u le 
cute (1) . In generale possiamo dire che morbillo e scarlattina 
pur serpeggiando n el XVIII secolo continuamente nella nostra 
città non fecero però molte vittime nei bambini, come fece in
vece il ,·aiuolo, del lJUale :;crissero il ì\foRGAGNI (2

1 nelle epistole 
anatomo-mediche XV e XLIX (3) ed il P EN,\ DA nelle citate osser
vazioni medico-putiche. ì\foRG . .\G:-11 rit.iene che sia p ericoloso se
zionare cadaveri di vainolosi ed in genere cl' individui che mori
ro;:o cli malattia contagiosa. 

111 YALLJS'>IEHI A.· Opere fisi che - mediche stampate P manoscritte. In 
ì" en ezia 1733 'r. II. 

(' ) e+. B. M <Jl{t, A.L;:q da .Forlì 1. lGS:3 - 177l _i fn il p iii grnnde maestro della 
scuola medi ca padovana del ;,;__ v11I secolo. NPl 1711 fu chiamato da l SP-118 tn 
veneto alla seconda cattedra d i medicina teori ca e nd 171,i a que lla primaria 
di a11a.tom ia. (FAl'C IO J..ITI: III . 203. - 'I.'osi"1N1: Dell' ,L1mt.r,111 ia degli antichi 
ecc . Paclov,c 18J4. - B11.AN\.:ro:-; t G. · in edito di G. ]3. i\forgagni. 
Bari 19 14. - BI(iS.-\Ml ...:-\... · L' irnporta11za ::'r[ncga.grri : e~c . ~ }/iv. Osped. > 

l!JH. - ALIH,HTOTTI U-. : Due lettere inedite , ecc. Pad. l!Jlo. - lJ1; G IO L \ 1'1\ J 

A.· G. B. j\forgagni. Il Polit:lini co l!IHl. - .J<JNA (+. · U. B. llforgagui. Forlì 
VIU . - j\fr,;~~J'JuA<:LrA L n. B. :lforgagni e l ' U11ivers iti, di Padova «Naoc. 
Ani .• l!Jll. - Detto : Lettere e consulti cli l+ . B. :IIor.u;agni. « Atti R . 1st. 
1·e11 .• 1911 e l!Jl:? . < J,'i,·. c;·it. cli cli1t. med , . l.!111. - Detto : • L' it.r·r itali
cnm , ecc. Ve11. 1!114. - CI·IJ.\lllNI ?IL· Carteggio P mern. ineil. di Mnrgagni. 
Roma 1913. - D ' ALFO:-.~o N. · G. B. :lforgagni e la bi ologia. Ro111a HJW. -
l'ENSL:TI V.: Morgagni nella pat. c ircolatoria ecc. Fae1w, lHOS. ecc . ecc.). 

(3 , ?1IuH" ,1GNJ .]. R -11 •.: OpP . .-a omnia . Anno 17(i:i. Bx Tipografia n ... ,non

di11ian11. 'I', 1. - lii . 
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Ma oltre che nell'nomo si verificarono anc he casi cli vainolo 
nel nostro territorio nelle pecore e nei bovini nel 164:J, 
nel 1664, nei 1719, nel 1.7,SB (1J e nel 17!J7 (2), per le l1ttali si 
presero sempre energiche di~posizioni. 

Così nel 1713 essendovi sospetto cl' infez ione nel territor io 
cli Padova Znane Correr, Capitanio e Viee Podestà in8it,1ne 

<LÌ Provved itori agginnti ed ai Provveditori ,lii.a Sanità, pi-oibiva 
in data 12 maggio tutte le fiere nel territurio Padovano per
mettendo solo i . merca,ti secondm·i locali delle Pod e::;terie e Vi 
earie e). 

Come per la peste ccsì per il vaiuolo i l Magistrato alla oa
ni tà di Venezia non mancò d'interpellare pii1 volte i pru
fessori dello StllClio, inv ib,ndo il Sacro Colleg io dei Filosofi e 
l\1edici cl i P adov,, a pronunziarsi su casi dubb i o grav i cl' .i11te
resse sociale. 

Così nel 1718 dm·ant.e un' epidemia di vaiuolo nelle pecore 
i Provveditori alla Sanità di Venezia pro vocarònu una diligen- · 
t issima relazione estesa dal Prof. ANTON IO VALLIS"I IERl e contro
firmata dai dottori Giovanni Capocli lista, Solimano Bracliolo e 
dal Prof. G. B. MoRGA GN I ('1). 

Nel 1724 avendo il vaiuolo fatto strage di ovini a l\ionte 
Vione in Val Camonica, il Magistrato alla Sanità in terpell ò .il 
Sacro Collegio per sapere se il cibarsi della carne d i <Jnelli c1,ni
mali poteva esser nocivo per l'uomo e se potevct diffond ersi 
l' t pidemia colla con:-ervazione e con l'uso delle pelli. Ed il 
Sacro Collegio con una relazione a firma di Alessandro B ell a
sino, P riore, ANTONIO VALI.ISNIERI, G. B. ì\foRGAGNI, Professori, 
Dott. Al vii-e Bazolu e Guglielmo Scotto relatore rispondeva 

11·1 Borr .. \NI: I. c .. 

ì' ) Prn:-.AJJ .. \ l.: Delle osse rvazioni Pc.e . l~.11in,,,1eu1, io terzo . l',u lova lHU:J. 

13) R . . -\. Rc 1nv1 0 DI STAT tJ in Venez ia. Jfa_gislr11 /o d ei J>,-o ,:reditori , ,Ua 

Sani/rì N. 5!)8: T,etLe·1•p ,ii Hettor i del l',ulovano , «cc. 1 l71JU - 171<, J c. 5l. 

( ' 1 AR< 'H11·1n A:--T rt :o dell,1 U ni ve rsi.t,i,. N. 4:21 , H,wro Col\,.•gi o dei F il osofi 

,. i\fr·tli.-i - P1trtr• r. e. 1;.1 - 11 ; ,li e.,, ,111 ,n· 171H. 
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sconsigliando tanto l'alimentazione colle carni infette o sospette, 
quanto l 'uso delle pelli conservate l 1 ). 

Al tro parere in proposito veniva pure anche emesso a firma 
rli ANTONIO ì'II.~RCl·IETTi°, Priore, Vivaldo Rosa, Dottore, ALFONSO 
DONNOLI, lilORGIO CALAF .-\TTJ, JACOPO VISCARDI, ·BATTISL\ 0RSATO, 
MARCO NAVARRA, Professori (2). E nel 1731 il Magistr ato rivolgeva 
invito al Sacro Collegio di proporre misure atte a preservare 
dalla epidemia gli animali che giungevano d'oltre mare e g li 
uomini che li conducevano. 

Oltremodo interessante è i l quesito sull' opportunità dell' in
nesto del vaiuolo (variolazione) nei bambini lattanti fatto al 
Sacro Collegio n el 1771. I consulenti B ERNARDO SARTORI, Vice
priore, G. B. MoRGAGNr, L. M. A. CALDANI, AN TONIO P1'l-1BI01.o, 
JACOBO M.\GGIONI, Professori (3J e Gerolamo Minozzi, Dottore e 

111 A110111no .-\.l\TI CO dell ' Uu irnrs itiL X . 421. Sacro Collegio ,l~i lìlosofi 
,, medi c i. Parte I. .c. 11:2. 12 agosto 17:2i. 

12 1 .-\.1,roN;;<, DoNNOLL, P ro fessore cl i m etl ic iua teorica in seco ndo loco ·u el 
llio:2 , di medicina teori ca iu primo loco uel 1702. Mori nel 17:24. ( F .\ L'l' IU J,,\ T J: 

llI. 365-36fli 
Gwm:io C.1C.H' . .\.TTJ ,li Creta, Prntéssore ,li medi ci 1rn pratica in secondo 

loco nel 17(1!1. Morto u e l 17:2G. , F.\l'CLOL.\T J : !IL 340. 380. 3G8. - PAl'.'lll<Jl'OJ.T: 
I. 17:2-17!1 !. 

,JA COPO V 1.-,; ,11rn1, P rol"es,ore nel lGH:2 in secoudo loco ili log ica , n el 1Gtì3 
leggeva acl secwulnni Fen Primi Canoni .-Jvicennae: n e l. lli8tì passò ali' illu
strazione dei sempli ci e nel 1689 fu nomiuato prnfessore d i anatomia in se
coIHlo loeo . iF ,1cc; t0cATJ: III, 304 . 383. :'l'.18. 4(t3. - P,\l'AllOl'oLL: I. l7G L 

B.-\TTI 8TA On~ .. \To Padovano rnato 1G73 morto 1720) el etto nel 1703 p1-cc 
fessore di medicina pratica· s t raordinaria in terzo loco, nel 171::S passb al 2° 
di prati ca s trnorcliuaria 1letturn del 3° di Avicenna!. (VEDOVA : II. 22. - FAc 

CfOf,..\TI: II I. 362. 383 . - P .-\ l',\DOl'OLl: I. 17!1. 186 ) . 
. \f.~RCO N .-\V . .\.RH.I , ro,li gino , Professore di med ic in a pratica in secondo 

loco nel 171J9. Professore della medic ina in primo loco nel 1718. /FA0c 1or,ATI : 

III. 355. 3GO. - .P.IPADOl'OLl: I. 178). 

13, PI.\IBJOJ.O 1,E<:1.1 E:-;c.:•HELl··m,;otH ANTONIO , Padovano, P1·ofessore di 
rnecÙcina tr,ori ca odi naria in terzo loco cl a l 1757 ed in secondo nel J7G3 . Fu 
uominato Professore emerito di quella cattedra nel 1787. (CoLLE: Pasti. p. 123 . 
25 J. - VEDOVA: II. 100. - AHCII. A-.:T. l ; :,,;11' . 243: Hotuti Arti starurn 1740, . - AR

Cl·IIVro Crv1co P. 21 32. 
GL\CO)IO 1'1: Af;t:10~1 : P rn.l o\7an o: P rofessore di 1nedi e ina pratica ordinaria 

ilH,I 1743 a l 17!J(J . (A1u; H . . -bT. U-.:11·. 2,W. - AH<'H. C1 v1co P. 2132). 
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Ca,ncelliere ciel Collegio si mostrnno in massima favorevoli a 
t,tle pratica . pnrchli eseguita colle dovute cautele. (TA v. X"). 

Nel 1787 essendosi osservato che pochi fanciulli venivano 
presentati a.i medici negli ospedali per l'innesto . del vaiuolo, il 
Magistrato alla Sanità interpellò il S. Collegio per sapere se 
potevasi praticare tale innesto a domicilio. Ed il . Collegio a 
mezzo cli Francesco Sautagnese, Priore, Girolamo Trevisan, Pro
tomedico e dei Professori O,\lOHONO PlSOKl, GtACOMO MAGGIONI, 
ANDREA CoMPARETTI (1) rispondeva che non era consigliabile cli 
eseguire l'innesto nelle abitazioni private per le condizioni mo
rali, economiche, sanitarie poco favorevoli delle famiglie povere(?)-

Più tardi nel 1793 ( 15 Maggio) il Magistrato alla Sanità cli 
Venezia chiedeva al S. Collegio dei Filosofi e Medici di Padova 
come si potesse giungere et sapere se i fanciulli presentati per 
l'innesto del vaiuolo ' l'avessero ,già avido o no e quanto tempo 
convenisse attendere dopo l'innesto per decidere dell'attecchi
mento o meno. Al primo quesito si rispondeva che per decidere 
conveniva esaminar bene la cute dei fanciulli nelle località ove 
normalmente si praticava l'innesto, oppure là ove l' eruzione 
pustolosa naturale soleva specialmente verificarsi, perchè il 
vaiuolo artificiale dava luogo a cicatrici, quello naturale lasciava 
sempre traccie che permanevano per tutta la vita. Per la 
seconda domanda il S. Collegio credeva cli poter affermare 
che erano piì1 che sufficienti lo o 20 giorni e non 40 
come si riteneva da molti medici del tempo C)- Firmatari 
del responso sono Lodovico Ogniben, Priore clel Collegio, 

1') Oironoxo P1s0Kr, Cremonese, Professore ,li medicina prntica strnordi
naris. dal 1730, d' istituzioni mP,lichr, np] 1765. 'renne qnesta cattedra sino n.l 
1790 epoca in cui fu nominato Professore emerito. rAnc11. C1nco: P. 2132. -
ARCII. ANT. UNI\'. 243: Hotuli Artistar11m, 1740-1800). 

ANDREA Co:HPARETTT, Frinlano, Professore (li pra,tica 1nedica, ordinaria nel 
1782 ac ti/!llo pdmarii p,·ofessoris. Nel 1790 em. ,iucorrt preposto rt qnell,, 

(Ancn. A;-;-r. UN1v. :248: Rotuli Arli.sfarwn 1740-1800). 

('I A Hl'HIVIO A;-;Tll'O DE1,1,' UNll'ER,'<ITA N. 4:21: Sacro Collegio dPi Fi
losofi e Medici c. 505. 14 a.gosto 1787. 

1"1 AH('IIIVIO ANTICO Dlsl,L ' U:-:IVEHSIT.\ N. ,121. Parte JJ. c. G3:2. 15 ·mng

gi0 -1.788. 



L~:0 Po1.no M. A. C.-1 LD ,1\i1, O,110\iOBO P rsm-11 , G 1.1co.110 :M:,1c;
c; 10\i 1, Prnft>-ssori ed il Dot i. Frnncesco Fanza,go, n ,elatore. L' nl
t imo con ;;nlt o sempre in mater ia d i Yario lazi,)11 e tn ri chie;:to 
il R giugno 1793 per ~a.pere "e poteva innes t·ar~i il vaiuolo ai 
bambini lattant i (1 ·1. Ed il S. Cull egi.o a mezzo di Lndovioo 
Ogniben. Priore, G irnlamo Trevisitn , Prutomedi00 della città, dei 
P r ofe;;sori Li-:oPO LDO ì\L A C.\LD.-1\i1, O-110BO\io P1 s0\i 1 e Giovanni. 
Battis ta, De D ,mdi Oro logio Dè A.matis Medico, fosava le norme 
ed inclic-ant le prec:ftnzi oni da t:sarsi. 

111 .-\ 111·1 11 \'lt> .-\:s;T11 ·u l>EL1,'l:-:-;1n;B;;1-r.\ :s . 421: Sacro C:ol lPgi o dei Filo
s, di e ~frdi,·i. Pane IL r,. li -Il. li gi11_,:,;no 17'.1,l. 



CAPO III0 

CATARRO EPIDEMICO 

(Influenza) 

Il CoRRADf ritiene che la grande epidemia che afflisse molte 
parti d'Italia nel 1557 si.a stata cl' influenza (1 ). Secondo il BAccr, 
come nota l'A. citato, il contagio aggrmxwà il capo, oscw·ava i 
sensi, seccaDa le f'auci ed il petto con febbri continiie che ,wn la
scirrnano mci e con tossi ·violenf(J non tanto nwrtif'e1·e quanto hor

rencle concio1iachè pochi huomini e massime giowni restai·0110 essenti 
cli tal' -i-nfiirrnità che poi dispose molti a f'ebb1·i sottili ed al tisico 

ed a 11wlti che vi erano inclinati tolse la vita in pochi ,giorni (2). 
Padova non fu rispàrmiata dal morbo perchè l' anatomo e 

chirurgo G.~BRIELE FALLOPPIA scriveva appunto dalla nostra città 
il 26 agosto 1557 acl Ulisse Alclovrandi, cli essere stato alcuni 
giorni prima assalito da febbre e catar1·0 epidemico che aveva mo

lestata la nuiggioi· parte clegl-i hnomini cli queste bande ( 3). 

GIROLAMO MERCURIALE lasciò dettagliata descrizione del morbo 
caratterizzato da grave cefalea, difficoltà di respiro, voce roca, 
brividi cli freddo, febbre elevata, tosse secca nei primi giorni 
ma successivamente con escreato abbondante vischioso e denso 
ed in taluni casi tenue e schiumoso. Succedevano alla malattia 
una grande stanchezza del corpo, abbattimento generale, innap

petenza, ecc. 
Questa epidemia veniva definita dagli autori catarrhns f'elrrilis , 

ceplwlea catw·rlwsa, nwrlms 11rielis, catarrhus epiclemieus ed in ita
liano catar1·0 epiclrmJ.ico, fidibre catarmle, nwl del mo!tone, mal 

del casb·on. 

11) Co1rnAm A.: Annali delle epi,1cmie , ecc. JT. p. fl:1:2. 

(' ) HACCI A.: Del 'I'evere. Lil,6 tm. Venezia 15711 p. 251. 

i"I FAXTUZZr G.: Memorie cl.ella vita d:i Ulisse Ahlo n ·ancli. In Bologua 

lì7•1 Jl· 186. 



(i,O) 
-----

Nel 1.,-iS0 la malattia cla.lla Francia. "'1 cliffn~e 111 tutta l'I
hilia, e 1wrc: iò nel Y e 11 0 hJ. o,·c ~econdo }[01ws1'-11 non se,x·u.,, mm 
aetas iìll1111rnis /i1it \ 1 I. Nel l,i croni,;l·oria J{nss1 t.:i t' rimasta detta
gliata rle,,crizi o1rn cl el morlw a cute 101. per qnanl·.o rignarda 
la sua diff1rnione a.nche a P,idova : 

• È c-011r-e11ie11te, scri,·e il croni~t,1. eh· ù, /accia 111e11zùme cli, 
110a gl'ave i11/i,r111itlÌ che patì in IJIU:sti te111pi l'Italia d' u11 ce1'fo 
male che si chia111aw dl'l casfl'one et alfl'i del mollone et ei·a 1m 
gl'andissimo 1,fiwlimento 11c1/11 testa i11sieme con una tosse -veemente 
che mandava /i1ori p er lo 1w.~n g1·andissi111a qnantitrì et ' acqna /i·ed
d issi ma insieme i:011 1111 arde11tissi ma febl'e chf' cene nel o i11 un subito 
g1·a11cle qnanto le persone e!'// 1111 pih ga.,qlial'de e di /'oi·te complessione 
lauto più in un tmtto I i, re11deowin dehnli e mesti e se questa i11-
/er111ità /'asse sfata 1110/'tale ne sarià stata /' ftalin quasi tntta cle
sel'tata percl11~ non c,i fu casa in l'adora che delli 8 li U no11 1·e
sf11sse oppresso e pochi ne ·111oi'Ìl'01/0 perchè in J o li giorni il male 
pas8aW e /11, notato ch e pa.s-sa.to i/. secondo giorno clel male era pi·e
se11taneo _r;ioca1111' 11tn e rimedio il hev1'1'e ·oini pot1,11tissi111i e ,q11-

glia]'(li ». 

Gmor,,1,i10 CAPODil"ACCA che fu testimone della epidemia la 
definì. eatarrhus epidemirn-~ e giudicando erroneamente che a lla 
contagiosità dei morbi infettivi dovesse associarsi sem11re grande 
mortalità scris;,:e • nec puta11m.s 11wrù11m f'uisse contagiosn111 pl'ae
sertim apucl 1ws: q11011it1111 11 ec /i1it p ernitio.rns : i.1110 hrei,i aut 
1111//o etiam au;;ci/io restitueba11tw· aeg1·otrt11tes (2) •. 

Però non pochi colpiti presentarono successivamente con
valescenze lunghe e difficili. 

Nel l-J80 l' influenza comp,1rve in t.ntto il Veneto: vi ,::itò 
Ven ezia ed U dine dal giugno a ll ' agosto CJ ma non fe ce per 
forhma molte Yittime. 

111 A~1,1: i,;.1r,; ~L\l :1<1><:1,::-- 1 l!ish11· im·11 111 1·i'1u,fia ,-11m li1,e1· .wpli11111.~. Yenr,

tii, 171!1, p . G7:!. 
- C:onH.\l>I A: L: .inHnenza. Oriµ;i11r• e fortnnn. della paroln. ~ e ri c-i ero-

11 o lù,!,; Ì<::, dPll e e pillerni e d ' i1Ji l11enr.a. in Itrd i11 . La. g ra,nde cp idPmia. ,lel li\fiO. 
H0 lù;,;11a lH!IIJ . 

et I lfn~Hc ,~Y.\!J CAPn· .,, ·1:; r pa tcLv i li i. n! i 111 rnecl i ci JH'a.ecl1Lri~~i 1ni Opera 0111 n in 

c•cc . \' p 11 e ti is l.WI(, p. Sliti . 

(1 _1 .JO l'l'I , · . · L' iuttu~11za i11 ld i111•. l'<1.y i 11r- F,·it,Ltrnr· . . \.1:ir1 0 III. S. 1. 



(~ t) LU STUDlU iH !'.\IJU\"·1\ - · I.i-: l:i'!l}i-:.,11i .. : - I cuN T .\<;l 

Nel 1597 la mal .att; ia ri appar e n el sette rnbre a Ven ez ia , nel
!' ,1.utunno a Vero1rn, secondo il Corradi; nun eo11 sta abl,ia, col
p ito P adova nnoYamente. Nepp ure sappiamo se la no,,;fra ciU.,i 
sia stata visita.la dal morbo ne lla p r irnavera ciel lG\JG come altre 
cit t/1. 

Un'epidem ia · nel l!i82 veriJicaJ.as i. a Cer varese 8. Croce fn 
probabilmente d i inJ-lnenza. l~n dessa caratterizzata da, feb bre 
e leva-ta, doglia cl i tes ta, sangue da naso : la durata della malattia 
fo da un giorno e mezzo a 15 giorni, in med.ia cli 7 g iorni. I 
u alati furono numerosissimi ma i morti fo r tunatamente dal l 
gennaio · al 12 marzo appena 18 come ri sulta dal · rapporto di 
Don GiÒvanni Gabrie lli, P arroco del paese ,ii Provveditor i cle!ht 
Sanità. Dal 13 marzo al 22 'dello stesso m ese vi furono altri 4 
morti: in tutto nello spazin cli 3 mes i 22 morti su 800 anime. 
Nel 1730 l' epidemia che aYeva colpito tutta l' I ~alia fece la sua 
apparizione anche a P,iclova. Nella nostra c ittà ~)er i morti del 
l'annata che forano 1338, non troviamo mai la dia.gnosi di in
fln enza bensì quelle di /i'blil'e ca fa1'1'ale, ji,h/n·e e cata1·1·0, jebbi·e ecl 
infia.nimazion;, cli p etto, fel, .'.1·e e spnto cli :sangue : molti malati 
risultano venuti a morte dopo pochi g iorn i cli malattia (1). 

Ciò significa chiaramente eh~ la denominazione cli in/fnenza, 
non era af'tatto in uso fra i medici cl i Padova del tempo. Invece 
r isulta chiaramente cla vari documenti del!' epomt che i cara t
teri fondamentali della pandemia erano la cefalea con dolori gra
vativi agli occh i, la febb re elevata, la presenza cli fenom eni a 
carico · del!' app arato r espiratorio (catarro delle vie respiratorie, 
corizza, tosse, epitassi ed emul'tisi) la clilrata della malattia di 
regola molto breve da 4 a 7 g iorni con convalescenza a compli
ca.nze specie eia parte dell' apparecchio respiratorio. 

L a con tagiosità del morbo era t;ale, che quasi tutti i medici 
preposti alla cura dei malati ne eran colpiti così chè le stesse 
autorità cl.,iesero l'intervento dei medici ebrei non essendo snf
fi cienti i m edic i cattolici a sopperire a ll e var ie richieste.. (2) 

( 1) A1u:1-r. C1\'l<"O: Qfn c io Sn,n itiL.. P . 247~ . 

(') A P,ulovn, ,ln. i rngi st. l'i mort i del!' Offic io d r.Il a Sa,nit-i, ri,nlt.a c lH, molt.i 
c ri~tiani durante l:ep ideuiitt.

1 
apparteuenti a frun ig lie eospic ue 1 ful'ono Yisita ti 
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Di qnesta epidemia scrisse G. B. J\·fo1u:Ani\"r a proposito del 
clece;s,;:o del Card ina l (+iov. Fr. Barbaclicu ·vescovo di Padova il 
l1uale fn preso eia quella /i,!Jhre caf{n•1·1tfe dalla q1wle ben pochi 
a11dnro110 eseuti, 11111 siccome eyli 8i eblw poco ri_quarclo /n nel nu-
11ie1·0 di coloro che di 1111 tal 11wrlu1 pe1·irono (1). 

D ella grande epidemia catarrale del 1730 fece parola Papa 
Benedetto xn· (_Lambertiui ) Pontefice rii grande mente e cli 
grande cuore il quale in una lettera scritta da Cast;el Gandolfo 
il lò gingno 1745 rliret-ta ai Patriarchi, Primati , Metropolitani, 
Arcivescovi e Ve~eovi fra, le cause che potevano indurre a con
cedere Ja dispensa dei digiuni e del vitto quaresiimde citò i 
morbi epid emici e come speciale eo:empio ricord ò le epidemie 
ca tm·1·a li che d11111inarono pa tutta Europa negl-i anni 17.'JO , 17.'J:.J, 

1740 c2). 

E riferenclo~i principalmente al contagio del 1730. che in
teressa spec ialmente la nostra cit tà, ne tracciò i caratteri p1;in
cipali (3). 

Nell'estate nel 1782 l ' influenza dominò ancora nel Veneto : 
la troviamo nel luglio ed agosto a Padova (Corradi) ad Udine 
1_Joppi) ecc. Il morbo nel luglio 1788 (4) e n ell'autunno succe;;-

,l"l D. r Salomone Lustro , medico ehreo (Anni. C:11· . Off. San. P. :2,f72 ) ]11,11-
rp11,t o a P,ulova il 13 agosto 1G96. 

In Ancona dnrante l 'epidemia del 173() prestò la. ,rna. opei·a a pro dei eol
pi t i il mRdi co ebreo D.r Sa nson J\forpurgo lanrea.to a. Padova nel 1700, 27 
agosto , >1, I q na le il Carcli1rnle L a.mhert ini rilasc iava in data 28 ma.ggio l.7'31 
spPc iale 11,ttes tato per !'{ltienzio11e e vi_qitanz(I prestate ,ielt 'assi.~/euza a_qti in
/i-rmi e SJi(ec·.iahnenle nella con_qionlw·oc cl~lla passata i11 /fnr:11 za e/et 17.'iO, ue/to 
111wte pr,r manca nza t/i P,·o/'essnri indispost i /'11 ria Xoi desi_qnalo alta c11 1·0 
,/,,; m.erlr-simi iStamp11, del Sig. Ginseppe Mo1·p111·g;o 'I· D.r Sa.nRon anco come 
assunto1·e di giudizio a.I la. ndo . \'enezia. 1778). 

(1 1 ]\-[()m:A"~l G. B.: DPIIP serli e cn.nsf' del10 rnalatti P. Fi r . lf-Wl-M. -
Lettere Anat. mecl. XIJI. 

12 ,1 Corrn .. 101 A.: L' intlne nza Pce. p. l(J. 

1:3) In Ing hilterrn questa epidemia fn ,lefìn ita n el 17Bl inttne nza, nom e 
cl,e da a llora fu adottato in lllol ti paf•s i. In Fran cia. n PI 1742 il morl,o f11 

chinnmto 1;,-;ppe ta Fo/e/fr:, in Jtnlia cajw·,·o epidemico, i11/fuer1:m, mat d el 
casfrun_. mal det mol/011 ,,ec . 

(' ) CoRRADI A.: L ' i11tiaenza ecc. 
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sivo cont inuò a serpeggiitre nella ,·ittà e ne l lerriturio di Padu
va, sotto forma di febbri calarrali con ottahiùe, perù co me nota 
lo Steer in pochissi11ìe ,,piclemie soltanto ({pp11rtafl'Ci rl({ll' in/fnenza 
a8su11se il cm·attm·1, !fenl'l'all' del m.orf>o n11a fi1ccù1 1ni1111ccieN,te e 
spavento.,·a (1). 

In queste epidemie i sintomi esHenziali fnrunu sempre gli 
stessi ; do lor cl i capo, vertigini , :,;t,ernuto, tosse, angine, dolori , 
Yagh i agli a r ti ed ai lombi, gemizio di muco rfalle narici, lagri
me agli occhi, emorragie, spossatezza di fu r,1e, febbr e mole~ta che 
si risolveYa in 1- 3 giorni per mez7- l> cli sudori profusi rii un 
odore specifi co . 

Epidemie non beue identificate con fenomen i locali a pre
ferenza dell 'apparato respiratorio, den ominate da.gli scrittori pnen
moniti tifiche, pleuro-pneumoniti epidemiche ecc ., si ebbero ancora, 
a Padova nel 1551. e nel lu62, nel 1G98 fra le truppe della Re
pubblica alloggiate nel nostro territorio, nel 1717 a Battaglia \2 ), 

nel 1738 in alcuni convent i cli monache Cl, n e l 17G8 a Conselve, 
nel 1792 - 9,3 a Ponte cl i Brenta e Battaglia. In generale non 
sembra. che quest.e epid emie Hi siano diffù~e ed abbiano a.ssnntu 
speciale gravità. 

Di quell e occorne nel seco lo XVI scrisse il MAs;;A . I sintomi 
principali ~ar ebbero stati cefalalgia, disturbi viscernli , tosse in
tensa, dolore puntorio · al tornce, clifficoli;à, di r esp iro, e8trerno 
abbattimento cli forze; al terzo giorno sputo crnento ; al qn in t.u
ottaYo spesso morte ciJ. 

Di una pleuro pneunomia, verificatas i nel 1G313 in varie regioni 
cl' Italia scrisse VrncE;,;zo BAlWNIO (Vincentii B~ronii D e pleuro 
pneunornia anno Hi33 el, aliis f·,empori bns lnaminiam aliasq ne 
regione populariter in festanf·.e el a nemine ha.c(.Ann:s nbserv. F or. 

Liv. 163fì). 

1_1J STr:1m M. Cf .: O0nni ~nHit ep icl8rni r, ,lf,ttn. inf-\nt>n7.tt. o µ;rippe. ~Iil ttno 
1Hfl3, Pitrt,, I. 

(2) AHt:H. Ctr!C'o P:tdovst - O('(il'i11 S,111i ilì. P . :!Cl,lii. 

(~) C nttHAln A.: Amrnli P.c'c . 

( ' I DE Rs:szr S.: Sto1-in della medicina, ecc. Tomo III , pag. 551. 
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1:; straordinariamente diffi c ile cogli scarsi element i che sono 
a nostra di spos izione il pot er stabilire se queste pneumonit_i e 
pleitro p nenmoniti ~ieno state primarie e genuine o non piutto
~to 1/econdarie in rapporto a svariate malattie · infetti ve (influenza, 
tifo, ecc.). L e descr izioni clei sintomi lasciateci dagli autori suno 
spesso Yaghe e prolisse, manca qualsiasi snssidiq di esame fisico 
e di reperto auatomo patologico onde è doveroso da parte nostra 
cli as tenerci da qualsiasi giudizio. 



CAPO IV0 

DISSENTERIA 

Nelle opere pii'.1 volte citate di PrnTHO D'ABANO e di Prnnw 
MoN'l'A GN ANA si accenna ad una malattia che evidentemente deve 
aver talora colpito il nostro territorio: d;i;8ente1·ia , 8en fluxu,.s ·ventri. 
Il secondo di . questi autori raccomanda agli infermi come rimedio 
il latte d'asina da prenders i a digiuno, GIOVANNI DoNm D.u,L' O
ROLOG10 iri un ricettai:io inserito a carte 128 colonna prima del 
manoscritto • .Super nono Alnutn801't • che appartiene alla Biblio
teca Civica di Padova (C . M. 172) tratta de clisenteria flegrnafe e 
propone ai malati vari rimedi, come radice di becfagar, rabar
baro ecc. ('). Casi di dissenteria si ebbero a Padova nel XV se
colo e MrcHELE SAvoN.-1.ROLA, che studiò nella prima metà cli quel 
secolo la malattia, consiglia, come mezzo atto a combatterla, gli 
oppiati (2). 

VrrTORIO TRINCAVELLI ha nettamente distinte clue forme 'di 
dissenteria: una dovtita ad ulcerazioni intestinali, l' altra senza 
ulcerazioni intestinali in rapporto a malattie epatiche (3). Del 
resto è ammesso ancor oggi che nella cirrosi del Laennec, cioè 
nell' epatite interstiziale diffusa cronica, la stasi venosa nei vasi 
dello stomaco e dell' intestino possa precedere in qualche caso 
emorragie intestinali anche nel primo periodo. A causa cli piccole 
emorragie capillari, le fecce possono, spesso, essere tinte di san-
gue per lunghissimo te?1po (l). · 

( ' ) Il manoscritto in parola è un co ' ice cartaceo del XV secolo di c, 194 
in 2 colonne di mm, 431 X293. Il trattt1te llo del Doudi comincia colle parole: 
< lnciphmt ex·perimenta 1'{agi81-l"i .Jolwimis de DoJ1cli8 clc Orologio cle Pacl'lla •. 

(' ) Dr, RtsN1/.1 : Storia ddla rnedi c.ina in Ita]i,i. Napoli 1844-48. 

(3) VH!TOltt~ 'l' rtlM' AV i,;L l,l veneti philosophi ac mediei dar issimi ~t in 
celeberri nm patavina acc:-ulemia olim primnri professOl'is Opera omnia . Lug
duni 1592. 'l'. I. P. II. p. 2G0-2li!). 

\4) STrù\Mi'Jsl.l , A.: '.l'rnttato di patologi:i spPciale rn e,li ea e terapia. l~nartH 

ediz. italilina su ll a sest,i tedeRca. Voi. T. P. II. l'· 277. 
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Ì\el <.;api tolu ile dywnferiav intesfinalis Llf.J'(tfione il '1'1ui-;1·An; 1, 1.. 1 

('.unsigl ia per i dolori a,ddomina,li gli oppia.ti, per la diarrea g li 
,tstringenti, per la, maletttia in gene.e la dieta speciale , l' u~o cli 
ni,t·eri, eec. 11). 

Nc•I XVI seeolo, e preci:iameute nel lo-ii.i e nel 154G, il 
niu:,;TA'.\O o D.-\ ììioNTE esaminò -.:on molta cura dissenterici (2). 

Il Fo:,;,;i,;c•.-1. nel XVII, nei suoi Commentari agli Aforismi di 
Ippocrate trattò nel libro VII della dissenteria notando che può 
e.rea clejectio11e medicus nlceratiu11.e111 intesti-nor11,111 praeclicere (3), Ma 
di 1rna vera e propria ep idemia nel nostro territorio trov;amo 
nori2ia ~oltanto in u1rn relazione presentata nel 170G al Magi
,;l:rato ,tlht Sanitit cli Venezia eri ai Rettori della nostr ,1, Cittit dal 
Protumeclic:o dell' "Cffic:io della Sanità cli Padova, Doltor Angelo 
Casc1,l e. 

Ernn gi'1mti in un giorno dell' ottoLre del 170G a Castel
lJa ldo sette barc:oni euic!ti di soldati tedeschi provenienti da 
~- Michele di Verona .lungo l'A.dige, ammalati di dissenteria e 
febbre , i 111rnl i rimasero per tutta una notte sotto il rigar della 
pioy_<JÌ<t 111/a Hipa delle harc!te. Al matfino successivo se ne tro
\·arono ~ette morti. Au1uartierati i superstiti fra g li abitanti del 
pae:-e, ne morirono in pochi giorni parecchi, in tutto circa 40 ("1

) . 

Inut-ile rlire che il- ?ilagistn,to a lla Sanità di ·v enezia impartì or
dini ,:;everi per impedire la clitfnsione del contagio e che devesi 
alla :-na ·energia se l' epidemia poté arrestarsi malgrado si foBse 
insinua ta anche fra la popolr,zione del paese. 

All:ri casi cli dissenter ia a Padova si verificarono nella pl'ima 
metà del secolo XVIII. G. B. i\loR!, -\1:xr lasciò descritto il reperto 
anatomo -palo logico cli nn caso caratterizzato cfa flogosi crupale 
rl egl i intestini specialment-e dell ' ileo e del crasso con iniezio ne 
ed nlcerazione della mucosa inte,;;tinale, fornrnzione cli essudato 

11
1 T 1:1 ~L\\' l•:Lr.l: I. t'. P· :,!lj~J. 

(2! C:onsultat ion e,, rnedi ea<· .Joa.111,is Haptistne Monta"i ì-'eroneu,is .... 1:jt,i:J . 

Pag. ,):26~5:1.L Co n::-ilia jn l>yseatt·•. ria. 

l:1 1 Uo1n11H~11ta.ria i11 :-.Pptern lil1r11:-. apl1ori~1nor11ni T{ippoc1·riJi;,,, R,ollerici 
l·'on,..;er·.,u~. l'n.tn.\·i i , Typis .Jn,·ol,i dc• Ca.dori 11 is J"(OH. 

l ' J ·A1«·1111· 1<> ( :1\"l('.<1 Padnni. - ///ji,:io d1·/lu Srmiliì: P. :l0H:1, pAg. li7:i. 
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con ghiandole mesenteriche tumefatte a c:ontenutu icoro8o e HO

tevole tumore di milza (I) . BEHKAlWJNo RAMAzzrn1 fra le malattie 
dei .wldati annovera la dissenteria per la cura della quale consi
glia i henzoarclici, due, tre volte al giorno, mescolati sul bel priu
ci pio con oppiati, in piccola q_u,1mtitcì. 

Come purgativi indica tra altri il rabarba,ro e per acquelar 
i dolori del ventre i. 111,edica1nenti nervini carminativi acco111pa,qnati 
con oppiati lt). 

Secondo PENADA epidemie dissenteriche si verificarono a Pa
dova nell'estate del 1787, del 1789 e del 17D0 e nell 'autunno ciel 
1791 (3) ma non consta, che tali epidemi e abbiano assunto umi 
forma veramente grave, tale da preoccupare l' Ufficio della 
Sanità. 

Riguardo alle cosicletr,e colaine osservate sempre dal PEKAJ>A 

11ella primavera e nell'est,ite del 178D ed all e febbri ,qastro-reu 11rn

tiche occorse nell'autunno 17!J2, i dati raccolti sono tali da per- . 
mettere solo di farne cenno al lettore non essendo possibile azzar
dare alcun giudizio sulla loro vera natura. 

Nel 178\J ad es. su 2153 morti dell'annata (fra cui GOD per 
vaiuolo) troviamo nell'estate ed autunno : 

Morti per febbre e diarrea 
c;lissenteria . 
diarrea colliquativa 
febbre gastrica 
colera (s ic) . 
coliche e febbre (8ic) 
febbre e vomito 

Totale morti per malattie infetti ve 
con sintomi gastro-enterici 

N. 2G 
• 7 
» 2 
» 1 
,, 3 
» 7 
• 3 (4) 

N. 49 

(I) i\Io Ru.>,1_:Nr G. J3. : Delle sedi ,. c1\ t1 se ,lelle rna l>tt.tie. Firenze 1H40. 

41. Lettern anatomo-rnediclL X :\J. 

(2) R1~LIZ1/.INI B.: Delle 11rnh,Ui~ deg li ,1rt.efici. I. c. p. 311. 

( 3 ) Pi,;:-;,\DA G . : Velie os~e rvazioui. 1nedi co-prntie lie, ecc. (~11iu<1twn11io I. 
Padova, 17!J2. 

(<) A1{c111v10 C1v1co Pad<->vlL. - l.f1/il:io drUa SauitfÌ. - Regi~tri llforti: 

P. :H8!1. 
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Può sorgere il dubbio che la dissentei-ia sia stata confusa 
1'tlorn coll'ileo - ti±o e prec:isamente colle forme più gravi di ileo
tifo c:on complicanza di enteròrragia. Il dubbio è avvalornto dalla 
detinizione L.:he alcuni autori antichi, come acl es. MrnH 1-:1,1, SA vo
:-- . .\ROl,A, ci hanno lasciato del processo morboso: "Dysenteria e,f 
/luJ.'lls oè11t1·is cum ex,coriatione unius aut plw·11111 qiiinq. inte.stùw1·n111 
continyens, na m · dysenteJ'ia i11fe-~tin,n·1rn1 e:cco1·intio ·c11Jneratio .si·oe 
ulceratio -rnnt sy11011i11w, ut in rnbrù.:a precedenti (1) ». In ogni modo 
è certo che nella prima metà del Llnattrocento la, nostra scuola 
medica aveva intuito c:he nelle enterorrngie da processi dissente
rici esiston•) gnwi lesioni anatomo-patologiclie negli intestini. 

1' ) Practic>L ~fojor ,Jo1tu. ~li,·.ltaelis 0ft\"01t1trolat·, ecc-., p. 19J-!J5. 



p ARTE SECONDA 

LO STUDIO DI PADOVA E LE MALATTIE CONTAGIOSE 

DURANTE IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA VENETA 

(1405 - 1797) 

CAPO I0 

MORBO GALLICO 

Scrisse alcuni anni or sono il mio illustre maestro Professor 
ACHILLE BREDA che dal 1492, anno in cui la sifilide colla sua ter
ribile diffusione, attrasse l'ctttenz-ione dei medici, a tutt'oggi 1·egna1·ono 
e regnmw intorno ctl suo rnodo di esordire divergenze considerevoli. 
Ed osservò ancora che i medici ital-iani del XV e XVI secolo avvi
sarono ad -una distinzione, sufficienternente precisa, tra blenorragia e 
sifilide. - ivlassa, 1'orrella, Fracastoro, Benedetti, Marcello Curnano, 
Falloppio, - e non mancò tra essi chi porse una desci·izione _ distintct 
dell'Ulcera venerea - F'alloppio 1571- Ciò non inipedì, soggiunse l'A ,, 
che l'origine comune dei ti-e morbi dal-l ' atto sessuale non spronasse 
più tardi i medici a riconoscerli siècoine effetti di un identico viTus·
IDEN1'I8MO ( 1). 

Queste parole ritornano alle mia mente oggi nell' intrapren
dere l'esame cli quanto intorno al morbo gallico scrissero i pro
fess ori del nostro Studio e m' inducono a tener conto in questo 
capitolo solo dei turbamenti eostituzionali, e delle lesioni secon
darie e tardive delle lue, bene accertate, q11ali risultano dalle 

(' ) BREIJA A,: Manuale prn,tico cl i malattie ven ereb e sifilitiche, Padova 
l88fl, pag. 277. 

!il 



194 E. MORPl:RGO (90) 

accurate relazioni giunte insino a noi , t ralasciando ogni conside
razione circa alle forme primitive od accdenti iniziali 11011 

sempre esattamente diagnosticati nel XVII e XVIII secolo, per
chè solo nella prima metà del secolo XIX fu nettamente stabi
lita l' es istenza di tre virns venerei differenti , malgrado che fin 
da.l 1767 per opera cli Balfonr e cli Hunter si fossero av uti 
accenni alla teoria del dualismo, e _che Bell avesse nel 17D3 
distinta la blenorragia dalla sifilide. 

Il più antico trattato sul morbo gallico dato alle stampe da 
professori dello Studio pa.re sia stato quello cli N1c0Lò LEONICENO, 
vicentino , che il Pa.paclopoli afferma aver insegnato a Padova 
nella seconda metà del XV secolo (1). L' opera s' int itola : « Libel
lus de epidemia qna111 vnl,qo mo1·bwn ,qallicum vocant ». V enetiis, in 
domo Aldi Manutii mense Junii. M. III. D. (1497) in 4°. Un esem
plare di questa edizione si trova nella nostra Biblioteca Univer
sitaria. Esso è dedicato al Conte Giovanni Francesco della Mi~ 
randola (TAl7 • XI). L 'A. afferma di esser stato indotto a scrivere in 
seguito alla controversia insorta fra i medici sulla natura della ma
lattia, taluno ritenendola identica all 'elefantiasi, altri al lichene ecc. 
Leoniceno per primo distinse il morbo gallico dalla lepra, ed osservò 
che la malattia non era stata descritta dagli autori arabi. 

Ritengono i bibliografi. Maittaire (2) e Graesse n che il Trat
tato del L eoniceno sia forse il primo fra quanti lavori sulla sifi
lide furon stampati in Italia, opinione accettata anche dal De 
Renzi . Renouard (4), dopo aver affermato che il volume è estre
mamente raro et le p1·émiel' qni ait été pnblié sw· cette maladie, si 
è soffermato a dare anche qualche notizia sulle idee clell'A. 

i_ 1) Nrcor,ù Li,;ox1cExn, vicentino, avrebbe insegnato a Padova intorno 
al 1482 e successivamente a F errara ove mori nel 1524. (Confr. PAPADO
P OLI: I . 297. - SAKT.HfARIA: Bibl. e stor . Vicenza 1772. ecc. - AGOSTIKI A. · 
De vita et operibus Nicolai Leoniceni medici sacculi XV. Patacii 1844 ). 

( 2) M.ffITAIRE M. · Annales typographici. T. I '' Amstel. 1733. p. 640. 

( 3 ) GRAESSE I. G. 'l'h. · Trésor des livres rnres ét précieux. 'L'. lV. 
Dresde 1863. p. 166. 

(4 _) RENOllARD A.: Arn11t!Ps elce l' imprimAri A dP~ Alti,·. '.I'. I. Paris :IR25 
p. 34. 
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"~ 'icolal Lconice111 umcent1rumi:lbrutn deepide~' 
ttali morb,um gallicum uocàm,ad iUu/b:em uiruiri loanem.f~ 
tifcull.l lrut,mdulenfcm, Concord~ comitçm,p~.itio • .. 01.;· : · 
_, ,, 1:-, . . . . ., . . ""· 

T A\' . X l 

"' ''' Abiranupcr Ferrarizdemorbo,qué.ga.llicti!'ll6tto/ · • 
. · "1 · canr,difputat6ent<atgue à me poftmoduni mielati'. 
~, litteris, cui .magis quatibi foanes Fran,_.ifce miradul'é,· 

\I,, · fJS dedicauerùn,qui cum f'upioribus àiebusFerr~' 
~-".,::·.· iideffes.atgue ante diem ad eandem difpllt1tiònem confum,' 
,-'I tum,tìbi ex caufis urgenribus e!fet difcedendum,non parum' 

dolere mihi uifus es,q, eidem difput1ti9ni n6 po!fes interdfe} 
neq; d1!Iimulanter miifti gratiffinum rdn me _tibi faéturum,tì' 
guz non po~uiffes pr.r'.ens accipere,_haberes abfens ex:meis lit; 
iens, uel ponus uolumme ad 1d dedicato legend1 faéultatem. · 

'"Èc quoniam non telacebat nugn.r cotentionis élifpubtiones : 
a medicis atquc philofophistii1r,rraérat1s-non.uerit1ris inuew · 
tione,fed iurtìis,acque w ..-:o.rrlus plerunque terminari,illucf• 
infuper a me çxpetl:are ~idebatis,ur nofolum quz nam 4itct ' 

,.,· difpurarues OJ>ill:Ì~ •~4ç~ qf~!J'r.°. .~èrar~~çp~ tibi ~~?; · 
t · ~~~arl!;:~~s ~ìiiJ:;~1~lt ia li~~'i! ijhfci~~i~!~ 1 · 

-,.,·.•. .nu ex1nl0'> in me beneficia omnia debeo,pollicirus fum faéru, · 
fum.JU O:~od oprabas,arduum 9uidé opu_s,ac _!)enè temer~ - . 
rium,nifi 1pfum excufaret obfrq_umm,!cce1gitur 1a°:' r1b1 fidç 
promiffam exoluo qua11r.;>_ tardius,q?a tu f<?~e cup1e?as,can, 
to mai ore ctitn fa:note.nq folum enimeam,qu.r pra:c1pue de: 

.,~dcbamr Fermi.r opinion'ffed quafcunq.uealibi plurimunt 
,~iiere inrdlexi,conatus fumpro mei ing_eriii imbecillitaté ço". 
fotare,mea'q; pofuemo loco,exemplis.rationibus.aè nobi!iiI},; 
lllOJ!l medicorum auéroriµt ibus cçmfirmare.Mulra prxtere.t 
A uicénrediéb,qu~ ad pt6poficam conr_empµtionem perti~ 
nebat,duximus in cònçrouer!iam. ~re qui ha:c leéruri funt 

y.· 

. qu~fo boni cofulànt,-,iu~ 111e proptere;i impudent(:~.aut 

,,.. J }((~-2~,i1, .. ~fY.r.1li~?t~ 
~-~'1. ~/' . . f ~- • .. ;J .. ;; •.:~"\ \ ,:, ' -~ ~· ~ .~ - J -~ . ':) Y ·!°,:L •.. i • f .. ~ \""r. "-'-"· - ..... ..... ... 1i 
<f:~· ,J, ~ i~~ ·,~<{~'t{. :•i : ,I 

F o-r . V . :\ f o:-mo • P AuOY A (R. Biblioteca Univei-sita ri a - Padova) 
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De Renzi pensa che forse anche MICHELE SA voN AROLA nel 
XV secolo abbia avuto notizia del mal sifilitico, perchè descrisse 
alcune forme ulcerative. cutanee, ma tale ipotesi non è molto 
accettabile, perchè la diffusione della sifilide in Italia sembra 
datare secondo alcuni autori incirca dal 1494, dalla discesa cioè 
di Carlo VIII nel nostro paese per la conquista del Regno di 
Napoli. 

NrcoLò MAs::,A, medico veneziano molto stimato (1), autore di 
un trattato sul morho gallico o napoletano (2), scriveva a questo 
proposito nel principio del cinquecento : Mm·bus neapolitanus est ae
grituclo nobis nova in qua sepissime apparent pusfole dive1·se et alie 
in/'ectiones cidanee et clolm·es mem.brorwrn et apostemata dura et ul
cera maligna et in aliquibui; sunt o·rnn-ia et in aliquibw; non, sed 
sunt pustule tantum, ciut in/ectiones aut dolore1, tantum aut aposte
mata tanfom : vel sunt pusfole cum doloi·ibus, cmt clolm·es curn apo
i;tematibus vel cum ulceribus que /iunt a pustulis aut apostematibus 
ut clfrr:d Avicen. qiiarto qiiarti, e soggiunge che la malattia si dif'.. 
fuse in Italia intorno al 1494 quando rex Gallorum (Carlo VIII) 
occupò il Napolitano. 

Come cura, l 'A. consigliava le unzioni mercuriali da praticarsi 
ad intervalli di tempo frapponendo purghe fra i vari cicli. 

Pei casi che eran ribelli alla cura per unzioni, prescriveva 
suffumigi usando cinabro ed olibano. 

Alla fine del XV secolo ed al principio del XVI le frizioni 
mercuriali erano ormai in voga in tutta Italia. BREDA rammenta 
che Marcello da Cumana le prescriveva nel 1496 e che ne parlò 

(' ) Prospetto storico - critico dell'origine, faco l tà, diversi stati , pro
gr>Jssi e vicende del Collegio medico - chirurgico e del!' arte chirurgica in 
Venez ia ecc. dell'eccellente Francesco Bernardi M. F. Venezia 1797 . 

(2) Nicolai 111assa Veneti : cwtimn et medicine cloctoris : Liber cle 
morbo gallico : noviter edit-us : in quo o·mnes mocli possibi/es sana.ndi 
ipswn mi?-a quaclam r.t a:1•tificiosa. lloctrina w ntinentur : ut studioso lecto,·i 
Jm./ebit . 

In fine all'opera si legge : Exp licit liber de 11w,·/Jo gallico ab ex cellen
tis8inw a,·ti-mn et m edicine docto,·i Nicolai 1vfa8sa Veneto aeditus, Vene
tiis 'in oeclilms F'mncisci J·lincloni a.e Jfophei Pasini .rninma lliliyentia im.-

1n·rssu., . An'lto clornini millesimo qui ngenfesirno septimo - Mensis Julii. 
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nello stesso anno in un poema satirico GIORGIO SoMARIVA da 
Verona (1 ). 

Numerosi trattati sul morbo gallico vennero scritti nel cin
quecento da professori del nostro Studio. Molti vennero raccolti 
in una speciale edizione pubblicata a Venezia nel 1566 in due 
volnmi in folio che s' intitola: De - moì bo gallico - omnia guae 
extant - apucl omnes medicos - cuiuscunqiie nationis - qui Del inte
gris libris, vel quoqiw ctlio modo huiws affecttts cnmtionem - metho
clicé md empzrù;é tracliclei·unt, cliligenter hincincle conq'iàsita - sparsim 
inventa, errm·ibu.s expnrgctta et in nn-n,11 - fa,nclem. hoc corpus i·e
clacta. - In quo cle Ligno incl'ice>, Salsaperillia, Raclù:e Chynae, Ar
gento vivo - coeterisq. rebus omnibits acl huius luis profiigatione-m 
inven - tis, cliftiisù;sima tractatio habetur - Cwn indice locuplet·issimo 
rerum omni-urn scitu cligna.r-u.-,n - quae in hoc volmnùie continentur -
Opus hac nostra aetate qua JJ;Jo, ·bi gallici vis patsùn vagatili· - ap
prùné necessariu111. - Catalogus scri,ptorum sexta pagina comper-ies -
Tomus Prio1· - wm prù;ilegiu. - Venetiis, apud Jordanum Zilettum. 
1566 (fol. ) (TAV. XII). 

Fra le numerose monografie raccolte nell'opera meritano men
zione le seguenti che interessano la nostrà Scuola: 

Tomo I. (pa.g. 14) N1coLA.l LEONICENI vicentini in librum De 
epid~mia, quam itali morbum gallicum vocant; 

(pag. 36) De morbo gallico NICOLA.I MASSAE veneti, philoso
phi et medici praeclarissimi Li.ber ; 

(pag. 100) NAT.\LIS MoNTESAURI veronensis D e dispositionibus 
quas vulgares rnal f1'anzoso appellant, Tractatus. 

(pag. 161) H rnRONYMT F RACASTORII veronensis, Syphilis sive 
morbus gallicus ; 

(pag. 173) H1ERONY:\H FRACASTORII veronensis, De syphilide 
seu morbo gallico lucubratio ; 

(pag. 476) De morbo gallico JoA NNIS BAPTISTAE MONTANI ve
ronensis Tractatus ; 

(pag. 504) D e radice chinae A'-ìDR EAE VESALll ad J oachinum 

(1) BREDA A.: Manuale pratico cli malattie veneree e sifilitiche. Padova 
1889, p. 552. 
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Roelants Epistola in qua inserta snnt et de Sparta Parilla sub 
finem, nonnulla (1); 

(pag. 661) De morbo gallico GABRIELIS FALLOPII mutinensis 
Tractatus (2) ; 

(pag. 721) De morbo gallico ANTONII FRACANTIANT vicentini 
Liber (3). 

( 1) ANDREA VESALIO da Bruxelles, nato nel 1514. Fu denominato il ri
formatore dell'anatomia umana. A 23 anni fu chiamato dal Governo della 
Repubblica Veneta alla cattedra di anatomia dello Studio di Padova. A 28 / 
anni pubblicava la sua grande opera De corporis humani f'abi·ica libri septem, 
edita a Basilea nel 1553. Fu archiatro di Carlo V e di Filippo II alla 
Corte di Madrid. Ebbe fortuna e gloria, ma fu assai odiato ed invidiato . 
}[orì miseramente cli naufragio nel 1564 presso la costa dell'isola cli Zante 
di ritorno da un pellegrinaggio a Gernsalemme fatto in espiazione del pec-
cato cli avere coltivata i' anatomia e sezionati molti cadaveri umani. 

(PUCCINOTTI F. : Storia della medicina. Livorno 1854 - 1866. Vol. II. 
P. II. - PAl'ADOPOLI: I. 316. " J<'ACCIOLAT[: III. 386 - TOSONl P,: Dell'ana
tomia degli antichi ecc. Padova 18,[4. - Hnn·L G.: Istituzione ecc. p. 32. -
Cenui, ecc. p. 42 ecc. - Bn,;INCTONI G.: Nel quarto centenario della nascita 
cli Andrea Vesalio. li Policlinico. Sez. prat . 191 3 . - Co1mAnr A.: Nuovi do
cumenti riguarclauti Andrea Vesalio e Realdo Colombo nello studio Pisano. 
"Riv. cli stor. cr. di s. mecl. e nat. IX. Hll8. - DEL GAIZO N,: Nel quarto 
centenario della nascita cli Andrea Vesalio, ecc. «Atti Accad. Mecl. Chir. 
di Napoli• LXVIII. 1815. VEJ>HAS1 A.· Andrea. Vesalio. «Illust. med. Ital.» 
Genova 1919. - Dm, GAI7.0 M. · Contributo allo stndio della. vita e delle 
opere c1i Andrea. Vesalio. Napoli 191G ). 

i}) GABKlELLE FALLOl'PlA, modene~e. Nato nel 1523. Studiò a. Ferrara e 
a. Padova. ove dal 1540 tenne la cattedrn di anatomia. Le sue Obse?"va.tiones 
anatornicae. Venetiis 1561, gli procnrarouo grnni!e gloria. :Morì nel 1562. Fn 
sepolto nella chiesa cli S. Antonio a Padova. 

(PAPADOPOLI: I. 315. - FACCIOLATI: III. 401 , 405, 387. - TOSONI FEDJ,
RlCO G. : 'Dei meriti dei più. celebri profoss0ri, ecc. Pacl. 1835, p. 15. -
Dm 'roNI G. B. : Spigolature a ldrovancliaue .\. Alcune lettere cli Gabriele 
Falloppia ad Ulisse Alclrovandi. "Atti ·e memorie d. Deput. cli stor. patria. 
Modena S. 5. XII . 1911. - GoNZATJ B. · La Basilica di 8. Antonio cli Pa
,lova descritta ed illustrata. Parlova 1.852. - Prrcc:1NOTTI: Storia med. vol. I.I). 

1_ 3) ANTONIO FRACANZANJ vicentino. Nel 1546 fu nominato professore di 
medicina pratica ordinari~. Mori nel 1567. (RrccoHoNI: 22. - PAPADOl'OLI: I. 
318, ecc. - Dr SANTA!IARIA A. · Biblioteca e storia cli scrittori così della 
citti, come del territorio ,li Yir,enza ecc. Vicenza 
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Tomo II. (p. l) De morbo gallico B\RTHOIO\IAEI MoNTAGNANAE 
jnniori.~ Consilium (1); 

(pag. Sl) De morbo gallico .i\'L~RINI BR0C.\1m1 Venerì' philoso
phi et medici clarissimi Tractatus ; 

(pa.g. 1-±) D e morbo gallico BE'IEDICTr R1:s:11 Yeneti philosophi 
et medici ciarissi 11; t Tractatns ; 

(pag. 28) De nwrbo gallico F1n1'c1sc:1 FRIZLIIEI.IC\E patavini 
doctoris clarissimi Tractal-ns; 

(pag. 44) Dc morbo gallico PnRr TR.-\POL11'1 ordinarii Theo
rici patavini Tractatus (2); 

(pag. 58) De morbo gallico BERlHRDI'.\I To111T,\NI patavini 
philosophi ac medici clarissimi Libri duo. 

Vari di questi laYori furono pubblicati separatamente (3) od 
inseriti nella collezione generale di tutte le opere dei singoli 
autori (4). 

Riassumo brevemente i principali sintomi della lue venerea 
secondo le descrizioni lasciateci da questi autori : 

I. Grave depel'imento ol'_qanicn con dirn:agramento, pallore della 

(1 _1 BARTOLO,!EO M:oNTAUNANA junior. padovano, Professore cli medicina 
pratica nel 1508. }[orto nel 1535. 

(SCARDEONE : :212. - PAPADOPOLf: I. 298. - F.\CC!OLATJ : Il. 1::Hi. - VE
DOYA : I. 614 j . 

( 2) PIETRO TR.\POLIX! cla Yigodarzere IPaclova ) Professore cli medicina 
ordinaria in secolldo loco nel 1500. ('foM.-1s1K1: 2fJ-1. - PAPADOJ'OLJ: I. 293. -
VEI>o\·A : TI. 3531. 

( 3) GABRIEL[~ FALLOPPII 'Mt:TINENSIS physici et chirurgici nostrornm 
temporum eximi, De morbo gallico Liber ecc . Patavii apucl Lncam Bertel
lum et socios, 1564. - Id. id. Veuetiis 1565. 

- ANTON!l FRAl'ANCIANJ Doctoris tempestate nostra celeberrimi De morbo 
gallico fragmenta r.1 naeclam eleg,mtissima ex lectionibus anni 1568 Bononiae. 
Editio prima Patavii apncl Christophornm Gryphium 1563. 

,: 1) Hnmo~nu Fn.-\CASTÒRJ.l Ope,·a omnia Venetiis 1555. 
irl. id. Venetiis 1584. 

- Consultationes medicae .Joannis Faptistae ~fontani veronensis, ecc . 
(s. l. i 1583. 

- :\!Iedicina nniversa, .Joaunis Baptistae Montani veronensis philoso
phi -,t medici summi ex lectionibns eins. ecc., Francofmcli 1587. 
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ente e delle mucose, caduta dei capelli, ecc. (VESALIO, FR!GrME

r.ro, FR ,ICASTORO, MASS AR IA, TOMITANO, MONTANO, MERCURI ALE). 

II. Ei•uzione cli macnle e pustule sulla cute, erosioni cutanee 

e mucose (FRACASTORO, ToMITAN O, MONTA NO, FRIGIM ELICA, MoN

TAGNANA). 

III. Insonnia con clùsturbi psichici (FRACASTORo, FRACAN ZA NI, 

'l'O~IITANO, MONTANO, FA LLOPPfA, VESALIO). 

IV. Tendenza a 1'eciclive gravi ed ostinate delle manifesta

zioni cutanee e mucose (MERCURI ALE, FALLOPPIA, FRAC,\STORO, 

lYioNTANO). 

V . Dolo1'i nottuni-i (FRACASTORO, ToMITANO, MoNTAGN ANA). 

Ma non son questi soltanto i lavori sul morbo gallico pub

blicati nel XVI secolo da professori del nostro Studio. Scrissero 

infatti ancora sulla sifilide A LESSAN DRO BENEDETTI a p a g. 548 d e l 

suo Trattato generale di medicina (1), GIROLAMO OAPODIVACCA (2) 

ch e ebbe moltò successo dalla sua opera (3 ), OR AZ IO AucENIO (4), 

E~11uo OAMPOLONGO che donò alla pregevole Biblioteca di Ippo

lito Oddo un manoscritto sul m orbo gallico (5) che venne p o i 

stampato a Venezia nel 1625 (6). Ed ancora m eritano m enzione 

(1) Urnnium a ve·l'l ice acl ca lceni uw 1·born,n signa, ccwsae, inclicationes 
et ,·emeèliornin co,npositiones u tencli<J. ra.tiones yeneratiin lib,-i XXX conscri -
1,ta . . auctore Alexandro Beuecli cto veronensi . Basileae p8r 
Henr icmn Petrum !1539) . 

(2 ) GmOLA~IO CAP!VAl'CA o 0Al.'0D1VACCA, padovano. Ebbe nel 1552 la 
cattedra cli medicina pratica straordinaria in ter zo loco e successivamente 
passò a ,1uella cli medicina pratica ordinaria in secondo ecl in primo loco. 
Morì nel 1589; fo sepolto nella Chiesa dei Gesuiti. 

(ToirAS!Nl: Gym . 350. - 'fO,rASfNI : Elogia p. 96. - FACCIOLATl: III. 358. -
R 1cCOB0N I: 482 . - VrrnovA : I. 21. f). - P AL'ADOPO LJ: I. 330). 

(3) HrnrWNTMfI CA1•rvAcr,1. De lue venerefL. Spirae 1590. - De !ne venerea. 
Frm1cf. 1594. 

(' J 011ATJI Aum,NI: De morlio gallico. Veuet.iis. 

(") J'ACO BI P 1-111 ,1PP I 'roMASINf: Bibliothecae patavinae manuscrip tae 
pnbbli cae et privatae. Utini 1639, p . 9li. 

i", A mn1,11 C.u, PO L<r,r:r : De lne venerea, Venet i.is 1625. 
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ERCOLE S.,ssoNL\ C), .EusTACHio Ruoro l 2) e VrTTORE TRrNcArnu.r ('), 

le opere dei qu,ili si troYano spesso citate dagli autori dell'epoca. 
Le principali idee del Rumo sulla sifilide si trovano anche 

raccolte nel capitolo De gal!icn morbn a, pag. lG4 rlel classico 
trattato De morl1is occnltis et renenatis ('1). Ritiene l' A. che la 
lue possa colpire tnHi gli organi del corpo umano ulcerandoli o 
corrompendoli in grns:L eh poter dare una sintomatologia molto 
svariata, « Gallicum rene11111n tam erodendi tam p-utrefacrmcli vim 

habet » e le manifestazioni si possono avere con intervalli di 
tempo. « In gallica autem lue natu.ra · et humanurn corpns ea affec
tum, potest etia-m plures annos conservari propta diuers11111 lmius 
veneni agendi modum. Qu.i facilins, qui aegrius et qu.i nullatenus 
cnrari possent ». Il pronostico an longus aut brevis fntu.nis sit morbus 
non è sempre facile. Crede ancora il RuDio che il morbo gallico 
aggravi le altre malattie intercorrenti. Per impedirne la diffu
sione coi commerci sessuali consiglia l'uso di medicamenti clifen~ivi 
(preservativi locali) a base di astringenti. Tratta pure delle con
seguenze dell' abuso del mercurio, dei sintomi cioè e della cura 
nell' avvelenamento mercuriale. - Il capitolo De H_yclra.rgyrio è 
forse il piÌl completo fra quanti sul mercurialismo furono scritti 
nell'epoca. 

In tutti 1 trattati sul morbo gallico scritti nel XVI secolo 
da Professori dello Studio di Padova P una gara encomia.bile 

(' ) HERCULIS SAXONIAB: Tractatns luis venereae. Patavii. 1597. 4. 
idem idem Venetiis 1620. 

- Tractatns perfectissimus de morbo gallico sen !ne Yenerea priyatim 
primo praelectns postmodnm in capita distintns.. Opera et Studio A.n-
drighetti Ancheghetto. Francofnrti 11300. 8. 

(' ) EusTACHTI RUDI!: De morbo gallico. Lihrl V. - Venetiis, per Zena
rinm. 1604. 

13) VrcTORIS TRINCAYELl,I Veneti philosoph.i ac medici clarissimi in cele
berrima patavina accademia olim primarii pmf'esso1·is Opera omn-iet. Lug,luni 
1586. Tomi 2. Nel To;,10 II: Cons. XXVIII: Pro laboi-ante gallica lue. 

(') De morbis occuttis et venenatis libri quinque EUSTACHIO Rumo uti
nensi auctore in Pata-i;ino Gymnasio p?'Ctctico p1·imae Sedis Ordinm·io. Vene
tiia :rii.DCX apud Th.omam Bagliouum. 
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sopra tutto per stabilire un metodo di cura veramente efficace, 
un consenso unanime di debellare il terribile morbo che in tutte 
le classi sociali faceva vittime spesso innocenti. 

GmoLAMO FRACASTORO dopo aver ricordata la grande conta
giosità della sifilide coi commerci sessuali, dopo aver descrittu 
con esattezza i sintomi della malattia (1), spezzò per primo nna 
lancia a favor dei poppanti che contraevano la lue dalle nutrici 
e delle balie che venivano infettate dai bambini. Con meraviglioso 
intuito egli stabilì che la lue celtica si diffonde perchè alcuni 
propter midie1'es et puei·i ('acile inficùmtur ex· lactatione et assidno 
lactis USU, ( 2). 

Gro. BATTISTA MONTANO o. DA MoN'l'E osserva argutamente a 
questo proposito: Pei· contagium acquii-itni· ille moi·bus et non tam 
ex congi·essu mulieris cum ·viro sed etiam ex lacte nutritum et quan
doque imtrices ab inf'cmt-iln,s afficiuntur; et qni dixernnt non neces
sai·io per contagiumi fiei·i, non video rationem, nnde emn priits habuit: 
quomodo acquisiv'tt: simile est ne si qu.is cliceret ntrum _gallina cm 
ovmn pi·iits fi,erit (3). 

E pur troppo nella seconda metà del cinquecento la lue ve
nerea serpeggiava fra i lattanti della Cà cli Dio (4) perchè docu
menti dell'Istituto afiermano che nel 1592 non si possono trovare 
nene che vogliano venire a lattare in questa Casa 1Je1· la tenuità del 

( 1 j FRACA~TOJW nel suo aureo trattato ammette che le prime localizza
zioni del contagio si Yerifichino -cel in m·e 1:et in praeputio quae membra sunt 
laxiores et ma_r;is apta acl -reòpienclmn hanc venenosam qualitalem (De morbo 
gallico. Venetiis 15flG. pag, 477), Penetrato il Yirns in tutto l'organismo_ l'A. 
ricorda che sorgono iilcera, 1mstntas, pilormn clefiuxus, cloloi·es inler i11nctu-
1·as et alla , infinita symptmnala secundum variain naturain hmnoris qui 

adi,ril-lu-. 

(2) De morbo gallico. Vrnrtiis 15136. pag. 477. 

(3) Cousultationes meclieae JoAN. BAPTJSTAE J\foNTANI. 1583. p. 872. 

(-l) La Crì di Dio, esistente a Pacloya ancora dal 1265, era situata nel XVI 
secolo in Via S. Caterina nell ' area compresa tra le Vie Cà cli Dio Vecchia ed 
Agnus Dei e rimase in quella sede si.no al 1784 (Confr. _DE KuNE~T S.: Alcune 
notizie storiche sulla Casa di Dio cli Padova ora Istituto clegh Esposti. Pa

dova 1890, lJ· 19). 
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snllario e per li pericoli che scor1,e1·0 d ' infi,ttrm,i (1) e n el 1596 i 
Preposti alla pia istituzione dovettero provvedere alla cura di 
una balia certa Mathia (Mattea) <la Villa Torre, la quale essendo 
cenuta sana in questa rnsa ha preso il male in lottar /iglioli della 
casa. 

Nè i casi, aggiunge il DE K1 ,NERT, si limitarono solo all' in
terno dell' Ospizio, perchè molti se ne trovano ricordati anche 
relativamente a nut,rici esterne, alle qua.li furono assegnati dei 
sussidi per cura. Se ne troYano registrati nel 1596 e nel 1597. 
Un certificato del D.r Tiberio Zaletti, medico della Cà di Dio, 
in data 17 dicembre 1597, attesta ad es. che certa donna Menega 
abitante alle Toreselle ha contratta l'infezione allattando un 
bambino della casa e che il detto nwle si è attacato a sno mm·ito 
et suoi /iglioli per la stretta convei·sazione (2). Rd in base a questo 
certificato il Pio Istituto accordò a detta Menega nn sussidio cli 
duca ti 12 da L. 6,4 affinchè si passi curare et libemre clal male 
per lei preso in lattw·e 111w creatura di casa. Altri assegni in da
naro a nut rici che avevano incontrato il mal francese allattando 
creature della casa sono registrati nel 1602 e nel 1604. 

Nel registro mort.i clell' Ufficio della Sanità si trovano indi
cati nel 1599 casi di morte in adulti dovuti a mal /hmcese o fmn
zoso, mentre risulta che fin dal 1612 i celtici poveri erano curati 
nell' Ospedale di S. Francesco (3). 

Dal 1599 al 1798, cioè per lo spazio cli due secoli, si ebbero 
a deplorare vari decessi per morbo · galico, mal gal-ico, piaghe gali
che , mal /i·ancese, gomme ecc. (4) in tutti i ceti della nostra città. 

(' ) CA DJ Dt0 cli Pacl ovn : Libro Atti. Lettera I. f. 61 , rif. in DE Ku:-mnT 

I. c. p. 58. 

,2) DE Ku;mnr 1. c.: Documento XVII. p. 143. 

i3) Anca. Civ. Padova - uffi cio Sanità. Reg. Morti. P. 2447: 
- 26 Genaro 1612: ,D. Adriana pavan a cl'etti1 d'anni 40 è stata malata 

longo tempo cli m01·bo gatico nell' hospeclale, Yisità dal Sig. medico del me

demo è morta ieri • . 

(•J) AHCFI. Crv. Padova - Officio Sanità. Registri Mort i. P. 2444: 
~ 11 Febraio 1599: « I sabetta de G. strazzarolo è stata amalata per molto 

tempo e/e febre e mai / i·a,1zo1;0 (Parocchia cli ·, Santa Cattarina •. · 
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E p@r la cura clei nrn.lati dopo gl' insuccessi avutisi dall'uso clel 
legno santo o legno guaiaco, introdotto in Italia circa il 1517, si 
era per lo più ritornati a.Ue unzioni mercuriali, ai suffumigi par
ziali e generali ed ai preparati mercuriali per nso interno, fra cui 
le pillole del Barbarossa. 'l'uttavia qualche decotto a base di legno 
santo , salsapariglia, radice di china, sassofrass si trova ancora in 
uso nella prima metà del seicento come ho ri levato da un ricet
tario manoscritto veneziano nel 1647 che pur contiene varie for
mule di preparati mercuriali per uso interno (1). 

Alla fine del cinquecento la trasmissione della sifilide alla 
prole è ammessa da Rumo (2) e CaPI\TACCA (s) oltrechè da FRA

CASTORO e dal MONTANO ('); l'influenza della lue venerea sullo svi
luppo e decorso di talune malattie è rilevata dal SASSONIA ( 5); 

- 19 :Marzo 1599: « Anzoletta moglie _del Co. Fl'aucesco O .. cli anni 40 
inc.a è stata amalata. già molti anni di mal frnncese e fobhre (Contrada cli) 
Santa Maria da Vanzo •. 

Ann1. Civ. - Officio Sanità. Regi stri Morti. P . 2444: 
- G Dicembre lGOl: « E. Alfonso scobro eia Civiclal cli Bellnno d'anni 25 

malato giorni 35 di morbo galli co ,- isitato dall'-Ecc.rno Ruclio sotto S. Dani ele, . 
AHCH. Civ. - Officio Sanità.. Registri Mort i. P. 2450 : 
- 19 Luglio 162!1 : « o,.at ia mogl ie cli M. Antonio ... . d ' a1{ni 40 è stata 

inferma un anno con fehre et lllal fran cese in Panocchia di S . Giacomo • . 
AucH. Civ. - Officio Sanità. Registri ?\forti. P. 2462 : 
- 7 Ottobre 167G: « Una donna portatR nell'Ospedale che non pm-lavfl. cou 

g o1ne sn ln. testa dimostrava anni 3G e. a,,, . 
- 14 Sett. 1677 : «Batta ... da Vicenza mrni 28 mal gfl.lico nel!' Ospedale 

San :r'rancesco amalato g.iorn.i 15 ». 

AiteH. C1v. - Officio Sanità. Registl'i Morti. P. 2483: 
- 23 Agosto 1729: " Bartolamio figlio cli Francesco ... da S. Anna. lVIoro

siua, a. 40 malato giorni 3 <.;O n piaghe galiche visitato Ecc .mo Gobbi nell '0-
spitftle S . ]<'rancesco, . 

(Si omettono i cognomi per ragioni facili a comprenders i). 

(I) MORPURGO E.: Un ri cettario veneziano ined ito del 1617. Illnstrazioue 
medi ca itRliana. 1919. N . n. 

(2) Eos-rACHJ R.1;1rn: De morbo gallico. Venet iis H,03. 

(3) HrnRONnll C,IPIVAcgr: De ]ne venerea. Spirae. Albini . 1590. 

(•) Consultationes merl icne ,JoAN. BAPT. MONTANI. 1583. p. 872. 

(5) HERGJ:LIS SAXONIAE: Tractati.1s Luis venerae. Patavii 1597. 
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l' associazione del morbo gallico all' epilessia è notata dal MoN
TANO (1); la possibilità di avvelenamento in coloro che maneg
giavano con troppa facilità l ' argento vivo (mercurio), come i 
minatori, cava-metalli, ecc. i· ù1essa in luce da FALLOPPIO (2). 

Massa ritiene che possa somministrarsi il mercurio alle ge
stanti sifilitiche e Rumo afferma, che anche per bambini colpiti da 
lue il farmaco è indicato, pnrchè il medico sappia usarne con 
cautela. 

Che più? Come in Francia a Lione, la sifilide ha avuto alla 
fine clel cinquecento il suo artista (3), così in Italia, a Padova, ebbe 
il suo poeta. GEROLAMO F.aACASTORO sotto una /'orma poetica volle 
rapp1·esentare l'origine oscnra della malattia quale una punizione 
infiitta cla Apollo al Pastore Sifilo perchè tributava al 1·e Alchitoo 
il culto a lni clomdo ('1). Di questo elegante poema esistono nu
merose edizioni tanto nel testo latino (5) che nella traduzione in 
lingua italiana (6). 

( ') Cousnltationes nrndicA.e , ecc. P·. 112. 

(2) GAllHIEL!S F.-ILOPl'll: Trnctatus cle metnllis et fossilihus, ecc. 

I' ) A Ronen la sifi lide 1gol'!'e ) pare fosse ,1ssai cliffnsa alla fine clel ein
qneceuto come risulta dai .seguenti versi r iferit i ria i\I. de i\Iontniglon e dal 
D.r Lucien Nn.ss : 

, Snr tontes !es v illes de renom 
On l ' on tient d'amonr bonne g nyse, 
2\Iidieux Rouen porte le nome 
De vemller marchandise » . 

~el 1!539 un' artist,i cli L.ione ha celebrato in 8'2 pregevo li tlisegni Le 
Triomphe de hmrlle et p11isscrntr ]Jffm.e Vernlle (;;ifìlicle ) è nel IV ha ritratto 
la gorre cfo Rone.n. ParP chi> i dise~ni si ri.terisrano ad nna mascherata del
! 'epoca. Cfr. D. L. NAs,. : Cmios ités me<lir,o-arti5tiques. Il. Serie. Paris. Miche!. 

1') PELLI%ZARI C.: Sifilide in «Trattato di patologia e terapia medica ,. 
Milano. Vallardi. Yol. I. P. III. 

(5) FnACASTOJur HIER0NYMJ: Syphilis s ive morhu;; galli cus·. Veronae1530. 
- idem idem: Opera Omnia Ve,wtii s 1552. 

1574. 
1584. 

i6J FnAC'ASTOHO GEROLAMO: La sifilide. 'l'racl. da Pietro l'elli. Napoli 1781. 
- La sifi lide, poema. 'rracl. da Sebastiano ,1egli AntQni Accademico Olim

pico di V.ic~uza. Bologn_a 1783. 
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Del resto anche in altre parti d' Italia non mancarono nel 
XVI secolo rimatori più o meno noti come il Lalli, il Campani 
ecc. che lamentarono in versi il triste flagello. Il lettore ne tro
verà cenno nella monografia di Luzio e Renier: Contribitto alla 
storia del mctl francese nei costmni e nella lettemt·um italfona del 
8et. XVI in « Giorn. stor. ital. ». V. 1885, p. 408. 

Dalla fine del XVI secolo in poi si accentua anche nello 
Stato Veneto, come nel resto cl' Italia, 11uella funesta decadenza 
dei costumi , che portò lentamente e fatalmente la antica repub
blica allo sfacelo politico. Alla vecchia nobiltà patrizia severa 
nei costumi, amante delle operose virtù, succedono generazioni 
o deboli o prepotenti, o infingarde o corrotte, sollecite sol
tanto nell'introdurre nel nostro . paese mode ed usi spagnoleschi. 
Anche Padova risente dell'universale ignavia. Perduta in gene
rale l' austerità dei costumi, sopravvissuta in pochi eletti che dal 
sacrificio di Lucrezia degli Obizzi traevano ancora alimento al-
1' antica fierezza, la nobiltà padovana in maggioranza si avviava 
nella seconda metà del secolo XVII alla completa decadenza mo
rale. I nobili e gli scolari gelosi soltanto, dei loro privilegi, erano 
per lo più tracotanti e rissosi, prodighi e dissoluti onde talora 
per futili motivi la nostra città diveniva teatro cli ferimenti , di 
duelli, di violenze (1) . Lo sfarzo e l' insolenza delle cortigiane (2), 

- Della sifilide. Libri tre volg>eriizati. da Vincenzo Benini . Padova, Co
mino 1738. 

- Della s ifi lide. Libri tre nnovame.Jlte vo lgarizzati da Antonio Tinibo-
sco. Verona, Ramanzini 1739, ecc. 

(l i Nell'ARCH IVIO Gnm1½rAm o C1mu is.-1 r,e della nostra città si trova.no pro
cessi , spec ialmente dal 1652 in poi, contro bravi in servizio di nobili e sco
la.ri a cagion di v iolenze , porto d 'armi proibite, ferimenti, violazioni ecc. 

- Nei registri morti dell 'Officio detta Sanità per tutto il XVII secolo 
sono registrati ·cas i cli morte violenta di ci ttadini per cr.,-chibugiate, stilettate, 
.~pontonate ecc . ecc. Vari delitti eseguiti da persmrn mascherate ·resta.vano 

impuniti . 
- (Confr. A1wmv10 C1v1 uo ,li Padovfi Registri l\forti. P. 2444 - 246G. 

BrnLJOTECA CIVICA: B. P. 1015. Relazioni clei Podestà eCapitani XXVII -
XXXV - XXXIX). 

( 2 ) Fin dal 1542 (21 fel,brni o) em statn presa pàrte nell'Ecc.mo Consiglio 
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l' abitudine al gioco ed alla crapula con avventurieri della peg-
• gior specie trascinava,no la gioventù, talora inesperta, all'avvili

mento fisico e morale e la tenevano lontana dagli studi. Nessuna 
meraviglia se con una vita così dissoluta non pochi scolari spe
cialmente nobili disertavano le lezioni come risulta dalla relazione 
del Capitano di Padova Jlfassimo Valier al Doge, in data 23 ot
tobre 1619, il quale vedeva pochissima nobiltà nello Studio (1), 

contrariamente alle tradizioni; nessuna meraviglia se, data l' in
solenza generale, le lezioni cli Anatomia venivano turbate con 
e~traordinario cu·clil·e, così che si dovettero licenziare dalla città 
alcuni scolari più discoli ~~). 

I cittadini pacifici pii1 volte dovettero subire prepotenze da 

di Pregacli in Yenezia sopra U ue81ire et orna·111enli di cusa delle meretrici. 
Più tardi , nel 1572 e nel 1582, furono dal Consiglio_ dei Dieci impartiti or
cliui all'Officio della Sanifa per la vigilanza sulle cortigiane alle quali era 
proibito entrai' nelle 0hie,e nelle ore d i f'requentia delle persone, di mesco
larsi a donne nobili e cittadine oneste: tener in casa donna o persona alcuna 
minore di 30 anni, albergare orl accogliere /emine, nene, et 11wsse1·e senza 
permesso dei Provveditori alla Sanità, vestire come le donne maritate ecc. 
Nel 1608 118 settembre :1 il Consiglio dei Dieci emanò decreto circa i ridotti 
o casini di ginoco, seyreti consessi per dar, neU' estremo consesso cli gioco et 
di altn, abbom.iuevo/i inanie1·e di cita troppo ticentiosa, modo a cortigiane, 
<11Te11turieri, usm·ai, cli acuicina1·e uomini cli qualità e yioumi ricchi. 

Finalmente con decreto 15 agosto 1G44 fnron stabilite nuove norme 
per frenare le prostitute che, come i mezza,ni, vennero escluse da far testi
monianza nei processi. Malgrado ciò, le meretrici, dette anche mmnrnole o 

·· donne eia pm·tio, divenivano sempre più sfacciate rmche perchè spesso protette 
da nobili. 

(Confr. Parti in ·1,wtei-ia cli oyni sorte di pompe raccolte e ristampate. 
Venezia. Pinelli s. a.; 11. 4. - Sumw·io delle leggi dell'Ill.rno Conseglio dei X 
commesse alti Clar. Sig. 1-'rovvecli/01·i alla Sanità clel 1539 e 1572 et delli or
deni dell'Officio della Sanità altre volte pubblicati. In ARCIL Civ. cli Padova. 
Officio della Sanità. P. 1998). - Cenni storici e leggi circa il libertinaggio in 
Venezia ,lai secolo XIV alla caduh della Repubblica. Venezia. Fontana 1866. 

--' Leggi e memorie venete sulla prostituzione fino alla caclnta della Re

pubblica. Yenezia, 1870-72). 

(' I Relazione. del Ca,pitauo MA,;,;mo VALlBI{ presentata il 23 ottobre lGHl. 
r)fss. BIBLIOTECA CrvrC.·\ , B.P.1015, pubblicata a Padova nel 1882). 

2) Relazione del Capitano GmoLAWJ DA L1,zE letta · il 21 marzo lii28. 
(Mss; Brnr,. Civ., B. P. 1015, rn1bblieata a,nuhe io Padova nel 1863). 



(103) LO STUDlO Ol P.-\00\'A • LE EPlBEM.IE • I CONTAGI 207 

parte di elementi turbolenti che riuscivano a sfnggire al meri
tato castigo, o subivano pene troppo miti, inadeguate alle colpe (1). 
E vittima compianta, delle tristi condizi,mi del tempo fu il Pro
fessore di medicina teorica ALHANESE Gurno AN'l.'ONIO che venne 
miseramente ucciso (2). 

In una città dove ogni anno si rn,ccoglievano varie centinaia 
di giovani di diversi paesi, molti dei quali ricchi, nobili, insof 
ferenti di qualsiasi freno e di qualsiasi disciplina, amanti del pia
cere, del lusso e delle ragazze allegre (3), le malattie veneree 
dovevano necessariamente serpeggiare. 

( 1) Pel' notizi.e sulle condizioni morali di_Padova nel secolo XVII con
fronta: 

Relazioni dei Pucle~tù e clei Capitani di Padova al Senato Veneto, da 
quella del Capitano Alvise M:orosini (25 Febbraio 1602) a quella del Podestà 
Andrea Cappello (1691). :ì\fs . BrnL!O'l'ECA 0LVICA: B. P. 1015. Inoltre : 

PORTENARI: Della folicità di Padova. Padova 1623 . 
GLORIA A. : Il territori.o patlovano illustrato. P adova 1863. 
FAVAHO A.: Galileo Galilei e lo Studio di Padova. Firenze. 
FAVAIW A.: Padova e,1 il suo Studio nel 1645 dal Diario di viaggio di 

John Evely n . Padova 1914. 
F.1,J1m..\Rl C. · L ' Ufficio della Sanità di Padova nella prima metà del 

secolo XVII. Venezia 1909. 
BUSETTO N.: Alcune satire inedite in relazione con la storia della vita 

p,idovana nel secolo XVII , Ateneo Veneto, XXIV. 1908. 
BoNAIWI A .. : Il lusso rl' altri tempi in Padova.- , 1l1iscettanea clelta H. 

Deputazione cli storia patria, Serie III. Tomo V. 1912. 

Busmvro. N .: Carlo De' Dottori, laureato padovano de! secolo :S.VII. 

Città di Castello 1902. 
BORCHIERINI - ScARAHELLlN ì\1. : La vita pri vata a Padova nel secolo 

XVII. Venezia 1917 . 
.PusETTO N. : Alcune satire inedite . Lorn relazione con la storia dell,i 

vita padovana nel secolo XVII. , Ateneo Veneto, Anno XXIV. 1901. 
B1w 1rnLLI B. : I Teatr i di Paclovi. dall e origini alla fine del secolo XIX. 

Padova 192!. 

(•) Giovani '.l'onesio. Racconto di JA CO l'O CAmA:,.;l'.-\. Bi.stia. Tip. Fabiani, 
1844. - PAPADOPO[,l I. f3 - GIORDANO D: Riflessioni sopra una lettera nelh, 
qnale Guido Patin racconta avergli il Senato offerto un posto di medico a 
Venezia. A/li Il . Istituto di s. teti. ecl arti. Venezia 1914-15. 

('l) JOHN E1-ELYN, eh!'- uel Hi45 frequentò lo Studio di Padova, nota che 
g li scolari quundo alta. sent· ,·annn dalle lo1·0 balcl?-a.cche, fe1·m.ano tu.lii coloro 
,·//e 1wssww i11 ricinanzo atte casi: doi;e i loro comvagni di follie stanno tra-
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Già il MONTANO o DA MoNTE ancora nella prima meta del 
XVI secolo aveva trattato della gonorrea e del morbo gallico ed 
aveva riferito alcuni consigli su forme luetiche da lui studiate 
dal 1554 al 1550. I suoi malati appartenevano tutti alla classe 
nobile (1). 

Più tardi BENEDE'I'TO SELVATICO nella IV Centuria dei suoi 
Consigli e Responsi (2) riportò vari casi di affezioni sifilitiche 
probabilmente secondarie e terziarie. È interessante riferire i ti
toli di questi consigli perché ci danno qualche indizio sulle forme 
prevalenti di quell' epoca : 

Cons. 81. De virulentia gallic~. 
85. De ulcere faucium et narium ex lue venerea. 
86. De doloribus gallici><. 
87. De hemicrania gallica cmm suspicione Phtisis. 
88. De ulceribus gallicis. 
89. De doloribus gallicis, capillorum defìuvio, gonorrhea, 

aliisque symptomatibus. 
90. De doloribus gallicis. 
81. De dolore capitis, aurium sibilo, erosione gingivarum, 

catarro salso cum virulentia gallica. 
92. De asphyxia in utroque carpo: ulcere iistuloso, sor

dido , gallico in podice. 
\13. De melanchclico delirio a congressu cum muliere impura. 
!=14. De aurium tinnitu, urinae ardore, doloribus articulari

bus et mediorum artium gallicis. 
H6. De doloribus, tumoribus gallicis cum febbre. 
~J7. De tumore costae spuriae cum febre gallica. 

stnttanclosi con te amiche : questo costmne essi chiwncmo fa:re il « chivali > 

così che appena imlJrnna t'anelar JJU l3 stracle non è senza pericolo, ecc. 
(Yecli F.n.-1.uo A.: Padova ed il suo Studio, ecc . Padova 1914,1. 
Ai ])[l,gordi notturni degli scolari accennano a.oche i Podesti, ·e Capitani 

nelle loro relazioni. 

( 1 ) Consullaiiunes mecliwe .Joannis Haptistue Jlontani ceronensis. 1583 

pag. 846-%4. 

r2·1 Brn:-mDICTI SrLl'ATlCl Patrici patavini Equitis D. 1l{arci in celeberrimo 
Lyce~· Pal1:io medicinae practicae Pi-ofessuris Siipi-cwrclinarii Consilionvrn et 
HesJJonsorurn meclicinalin1n Centuriae Quatuor. Patavii 1656. 

'l'ypi s Pauli Framhotti. Bililiopolae, 



E. MORl'URGO 'Lw. XV I 

FOT. V. MONDO · PADOVA 

(Museo Civico cl i Padova - Raccolta Ben veni sti ) 





(105) LO STUDIO lJ[ P:\ DO V :\ - LE EPIDEMIE - f CO~T At; I 209 

Gli infermi sono tutti o nobili , o delle classi sociali più 
elevate, scolari, ricchi mercantanti, professionisti. 

Particolarmente interessante è il caso riferito nel Consiglio 
93 di un giovane patrizio d'anni 22, di carattere impressionabile 
che, avendo avuto commercio sessuale con donna infetta da lue, 
si accorò talmen te da cadere in breve tempo in preda a delirio 
melanconico grave. 

Anche BERNARDINO R.uuzzrnr (1) nel suo aureo ed originale 
trattato sulle malattie degli artefici (2) del lluale esistono nume
rose edizioni, si occupò dei sifili tici. Così egli scrive infatti nel 
capo XVIII a proposito delle malattie delle levatrici: .Vetla gu,i.-a 
che dunque una balia, che allatta un bambino infetto, prima le si 
attacca il male alle poppe, e il f'cmciidlo nod1·ito da balia i.i/'etta 
ripo1'ta in bocca e nella gola i primi semi, e i prinii dolo1'i del 
nwrbo gallico, così quella levatrice sn le ciii nwni colavano i, lochi 
contaminati dal celtico, provò un -nocumento coi,) atroce (3). Ma so
pratutt,o studiò con cura i sintomi dell'avvelenamento mercuriale 
in a.lcuni artefici, come i chirurgi, gl' indoratori, gli specchieri. 
Dopo aver ricordato che gli eserc"'nti la bassa chirurgia prati-

(1) Hr,;it"<,IJWJ:-;O RA,t.lZZH I df, Carpi ilG33-1714 ). Insegnò dal 1682 al 
1Gfl~) ne ll o Stndio di Moderrn e. fn poscia cltimnato dal Senato Veneto intorno 
al 1'700 a rnggere la cattedra di medicina prntica nel lo Studio d i Padova. 
Dive11nto c ieeo ci rca il 1705, per l'ins istenza rivere11t<' del Senato eontinnb 
a trniere 1: 1.dfi.cio di })l'Ofe~sore 1it.ee lldo leggere le lez ioui dal nipote. La,sc i6 
var i seri tt i i rnpol' tan ti fra en i la. celebre Diatriba de rnorl1is m-ti-fi cnrn. Morì 
a Padova nel 17 J.4 e fo se poi to nel la Qh i,,sa della Beflta E lena. 

1ìlfAUl:JORA A.: L' opern igi e 11ica di H. B,o.mazzin i. :\-[odena l(JIJ:2. A nnuari o 

della, R Un iversità di Modena lUUl -02 . 
PAPAOOL'OLl I. J.71 - 17:2. - Compendio della vita di B. Ramazzi ,1i.: Venezia 

1745 nelle Malatti e ,1 Pg li artefici. - ARAL!lI l\f. : Elogio di Bernardi no Ramaz
z iui. l\fo,le,rn 1820. - ]3 111; :-; 1 L.: In tom o alla vi ta ed alle opere t! i B. Ramaz
s.i n i da Carpi. ?vfemor ie R. Accad. s . lett.. ed ar t· i , Modena 18G4. - ÌlfA(: 

t:LOl{A A.: In r.icone11za del lJ. Centenari o della mo1-te , cli Bermudi110 Ra
mazzini . • ì\fot'nori e de lla R. Accade,nia di. s. lett . ed arti ». Mode1rn 1\118). 

("} L e ,nalaf/iP 1.fo,<Jli ade/ici li'allatu di 1·11~1<:-. ,11:1>1 :-so R ,uuzz1:-- 1 da Carp i 
Ree . trndotto nelb lingm, ita li a1rn dall'Abate Chiari da P isa. In Ven ezia 17cl5. 

(3 ) L'A . ::.:i rit.l-'r i:-:;eP. a.I ca.~o 1uu·1·ato ria J,'e-,·ne/,io lli una .l eva. tric.e d1 e 
,wendo assistito un a pa1·torir,n t<' a ff~ t t a ,fa .sifilide i,outrasse la luP tllfahtti<' 

degli artefi c i I. c. p. 134-135). 

L< 
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cando le unzioni mercuriali sugli individui affetti da mal francese, 
presentavano spesso segui d'idrargirismo grave, consiglia ai sifi 
litici di eseguire da loro stessi le frizioni sull e membra, consiglio 
che molti insigni sifilografi seguono ancor oggi. Agli indoratori 
rammenta il caso di un g iovane il quale avendo usato senza riguardo 
alcuno il mercurio per il sno mestiere, JJl'ima cont·1•asse una ca
chessia, dappoi la faccia gli cliventò brutta e da 11torto, gli occhi 
!J(;.nfi, respi1'o tm·do, ottusità di me11101·ia, pigrizia in tntto il corpo : 
a questo soprawenne1·0 nella bocca ulceri fetenti dalle quali conti
nuwnente scaturica una marcia pessima in gl'((ncle abbondanza (1). 

Con molto acume osservò che gli orefici e gli specchieri diven
tavano, ·maneggiando il mercurio senza cautele, facilmente -i;erti
ginosi, asmatici, 1xu·alitici ed acquistrwano un colore di morto. Jlfalti 
pochi fra tali artefici r itrovansi che in quel m estiere n ' invecchiano 
e se J)1'1'sto non 1nuoiono si riducono a stato così calamitoso che ne 
ln·amano anzi la morte. Trema loro il cella, e le mani, ne cadono 
i denti, wcillano le gambe ..... Quadro più esatto del mercuria
lismo non potrebbe ancor oggi tracciarsi. 

Sul mercurio e sulle terme cl' Abano scrisse anche il Professore 
ALESSADRO K KYPS ì\facOPPE nel 17 45 (2). 

Curavansi i sifilitici ricchi nelle loro abitazioni e non sono 
rari i casi di matrone oneste contagiate probabilmente dai loro 
mariti. Esistevano medici e chirurghi specialisti per la cura della 
lue. Come a Venezia fin dal 1537 era stata concessa licenza a 
Mastro Gasparo cle' L anfrancli da Pisa ut po88it mecle1"i .Potis.sime 
cle morbo _gallico et omnia ulcera (3) così a P adova troviamo nel 

(' I L e 111alattie clegli artetici. J. c . p,,g. 20. 

('J A1, E:';SAKDRO •K:-.n•s l\L\cor-1•.i,; nato nel J 6G2 fo eletto prolessore di 
m edicina teorica ordinaria nel u0 ;;tro StLHlio nel 1716. Fu medico di moJ.ta 
fama. Lasciù una centuria di aforisrni medico-politici pubblicati clt1J Prof. 
FLORJAKO CALD,l:>.L ne l 1793. :\fori nel 174'1. 

(P.-li'Al!Ol'OLJ : I. 170. - Dm. C JJL-\ J'L'A C. A. · Biogr. cli llfacoppe Knyps 
in Aforismi cento med ico politic i. CrPr11 ona l831J ,. 

,_:i 1 G1.O 1wA'\<J 1J . · Venez ia ll ei s uoi chinugl,i; ecc. t. c. 
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XVII secolo come specialista nella cura delle malattie celtiche il 
Prof. CLAUDIO BElUc+ARDO ( 1). I luetici poveri erano accolti nel
l'Ospedale di S. Francesco (2) ed alla loro cura provvedeva il 
Dotto1· di cirorgia il quale aveva, com'è noto, l'incarico di medica1' 
cl' onguenti tutti li poveri ùnpiagadi dell' Ospeclal. 

Non consta esistesse apposito reparto come a Venezia ~3) ma 
è ovvio credere che per ragioni morali e profilattiche dovesse 
esistere una certa separazione fra i venerei e gli altri malati. 
È noto del resto che le meretrici a Padova dovevano abitare 
determinate contrade e non potevano mescolarsi agli altri cit
tadini (4) onde è logico ritenere che anche nell'Ospedale ogni rap
porto delle cortigiane coi malati dovesse esser proibito. 

( 1) 0LAIIDJO Bmm,,\HD0, nato nel 1578, morto nel 16li3. Insegnò con 
snccesso nel nostro Ateneo. (V. FAVAR0 A.· Oppositori di Galileo. - IY. -
OLA \IDJO REilWARDO, Venezia 1,120). 

L' ORPEDALE Dl S. F1tANCESCU ±'u costruito nella pri1na 1netà del se

colo insieme al Tempio ed al Chiostro omonimo di ragione dei Minori 
Osservanti, per le. generose disposizioni di Baldo de' Bonafari da Piombino 
e di Sibilla da Getto sno. moglie. 

(Oonfr.: ANTONELLJ A.· Cenni storici sulle origini e sulle vicende dello 
Spedale Civile di Padova. Padovtt 1885. - R1zzOLl L. · La costrnzione della 
Chiesa, del Chiostro e del!' Ospitale di S. Francesco in Padova, secondo i 
documenti del tempo 1sec. X.V ). Padov" 1,120. - F. G1cRAHDO ZELANT!è: S. 
Francesco grande di Padova. Studio monografico sni documenti. Parlova 1921). 

13) Con Terminazione del 1vfagistrato della Sanità in data 22 Fe.bbmio 
15:22 a Venezia fu stabilito che tutti gl' impiagati ed inj'e,-,ni di ·mal francese 
dovessero cumrsi in uno speciale locale situELto allo Spirito Santo alle Zattere. 

(R. ARCHIVIO JJI STATO: .~fctgistmto c/.ei Provceddori atta Sanitù Nota
torio 2 (Reg. 72!3) c. 81. Oonfr. a,nche: Leggi e Memorie Venete snll" pro
stituzione Hno alla caduta della Repubblic,i. Yen. 1870-72 p. 97). 

(') Fin dal XIII secolo e precisamente dal 1281 essendo Podestà Enrico 
Danrio fu stabilito che meretrici e mezzani dovessero abitare nella Oontrà 
delle Contarine fra le mura della città ed il Hnme e dal Ponte Molin sino 
alle mura otl in altri luoghi staùiliti dal Podestà (Statuto l\Iagu. Civ. Padue). 

Ed ancor prima essendo podestà Matteo Quirino nel 1257 erasi decretato 
che in occasion ,lella festa di S. Antonio non fosse permesso a cortigiane, 
a mezzani, acl nomini e donne di mal rdfare di ahit>tre .in Pi11.zza S. Antonio 
e; nelle sne vi,:.inanze (coufr.: SA\'JOLO P.: Arca clel Santo di Padova )Jre
sentata all' Illus trissimi Signori Deputati e Consiglio della città me,lesima, 
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L 'uso e::;agerato ed irrazionale del rnereurio nella sifilide alla 
fine clel XVII ed al principio del XVIII secolo portò dovunque 
funeste conseguenze e determinò non solo in Italia ma anche 
altrove una notevole reazione. Già fin dal 1G87 specialmente iii 
Inghilterra per opera del D.r Davicl A.liercromb erasi iniziata 
una campagna contro la cura classica della lue, alla quale si 
imputavano molti casi di morte improYv isa. Il D.r A.bercromb 
aveva aspramente crihca,ta la cura mercuriale affermando che la 
medesima determinava una sanità sinrnlata ; che il nemico non 
veniYa debellato affatto da essa, ma· soltanto momentaneamente 
ridotto al silenzio ; che durante la tregua il veleno sifilitico tro
vava modo cli concentrarsi per rinnovare poi con maggiore lena 
i suoi assalti . L'A. non esc ludeva del tutto il mercurio nella 
cura dei sifilitici, ma voleva notevolmente limitato il suo uso, 
eonsigliava invece la lunga somministrazione dei decotti cli salsa
pariglia, del sale cli guaiaco, della triaca e del mitriclato, nonchè 
l'esecuzione cli abbondanti salassi nei pletorici e l'uso cli purghe con 

:'-I.i\I . R.R. Padri e 1nolto illustri S. Laie i Presidenti della steooa . V. Arca. 
In Padorn 1653 p. 8 ,. 

:\'el 14:2U, essendo podesti< D. Marco Dandolo e capitanio Lorenzo Braga
di n , foro110 s tabilite ves ti spe<;iali per le meretrici. Snll a cond izi one delle pro
stitute e ;mi rn.pporti delle mecles irne coi tenutari e tenuta.rie cli postribolo 
nel XV secolo scrisse G. H. l<'IOC('O: Note intorno alla. prost itnzione in l"a 
dova in "A lti dello Sociefcì lloticuw cli storia critica d . se. mecl. e nat. , . 
\ieu. 190ft. I clocu ment i relativi venue1·0 forn iti a li' A. da.I Ch ia.r. Professor 
Y. LA7,zA1u:-;1. Pare esistessero hordelli in C'1J11fra la Jfra;,;ilo S. Chiara. (AH

CHJl°JU C1n co Pa,l. Deputa.ti e Cancelleri a. Orclirnuio. Val. I. 1520!. 
Sempre nel XT secolo frec1 nent,inclo le meretric i un Jilnbblico Ba.g11 0 neìla. 

contrit. della. St ua 1ire9so aHro l11pannre Yi furo110 p1•oteste di c ittad in i al 
Consigl io cittadino. Kel 15H (:21 Luglio) il Capita.no gP nerale della. Repuh
hlica ten endo cn.1111Jo a Hrn~egana ordinf1 nJle 111eretric"i ch p, avevnn segui te 
le truppe di res tarsene ne ll a terra <essendone già rimaste a Pa,lova gran quan
ti tà. Trovatene 2 nel campo malgrado gli ordini /e trn·o tc(ja1· il 1wso e incm
dai'le via . (SA:-;FDO: D iari i XVIII). Nel XVII secolo sembra che a Padova 
molte donne allegre v ivessero a.l Pozzo DfJJento. Caduta. la Repnbbliea tro
vialll o nel l.802 ca,;e di to lleranza nelle contrade del Tabacco, Toricelle, llfan 
di forro, Pozzo L1ipinto, Borsa, Cap it.m iato. (AH<.:HIVIO Civwo. Pa,lov,i. O/~ 
ficio Sanit,ì. P. 2671 ). 
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cata,rtici e con infusi di senna 0rientale (1). Nella nostra città si 
erano verificati specialmer1te fra le classi pii1 elevate molti casi 
di morte subitanea che si ritenevano causati dall' avvelenamento 
mercuriale, onde nel 1736 il Magistrato della Sanità di Venezia 
incaricava il Sacro Collegio dei filosofi e medici cli Padova di voler 
riferire in proposito. Ed il Collegio stesso in data 29 maggio 1736 
emettev,t spec:iale parere sui casi di morte per abuso cli mercurio e 
1;ulle •morti improvvise (2). La import.ante relazione è opera dei Pro
fessori KNYPS l\1ACOPPE ALESSANDHO, PrnoNl OMOBONO, PrACEN'l'INI 
GrACOMO, l\1oRGAGNI Grn. BAT'l'. Ritengono anzi tutto i consulenti che 
nella somministrazione del mercurio convenga ai medici cli esser 
molto cauti. Relativamente alle' morti improvvise credono si debba 
tener conto degli aneurismi delle arterie, dei processi cli ossifirn

zione (sic1 dei vasi, in rapporto all'abuso del vino e dei liquori, 
,,11' alimentazione ricca di sostanze aromatiche, all' abuso cli ri
medi mercuriali oncle si accresce e si accentua nell'intei·no clei vasi 

stessi l ' impelo e la percossa del sangue da un lato , e vien resa 
possibile la rottura dell e pareti dall'a ltro. L'attitudine delle arterie 
a presentare processi di ossificazione (sic) è talora, secondo gli 
autori, legata all'ereditarietà, onde il medie;o deve sempre tener 
con to degli antecedenti individuali di fronte ad ogni singolo caso. 
Questa relazione, che fu data alle stampe, è documento insigne 
della saggezza e dello spil·ito di osservazione dei nostri vecc:hi 
maestri C)- Nella seconda metà del XVIII secolo la sifilide è mol to 
diffusa fra le class i popolari le quali p er ignoranza, per miseria 
in generale si curavano poco o male, e perciò erano spesso colpite 
da gravi fenom eni terziari.. l\1oRGAGNl nella sua opera magistrale 
più volte citata ebbe ad occuparsi della cura della lue venerea 

(I) Davidis Abercrombii M. D. Opnscu la medi ca hacte.nus edita et Lon

<Ìini Impens. Samuelis Smith. J.G87 . 

1:2) ARCHI VIO AKTlCO l)P,LLA R. UNÌ\"l~RSIT.i. N. 421. Con sultazioni me

diche ecc . 

(3! Relazione dei Professori Knips Macoppel Al essandro, Pisoni Omobono, 
Piacent ini G iacomo e ìvforgagni G . Batt ista sn casi di morte per abuso di 
1ùercurio e s tille mor t i repentinP. Pnbhl icata per laurea ,li Antonio Anto-

11 iutti. Padova 187:.J. 
(ARt;LiJ\'JO C1v1co p. - :21,71 ). 
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:,,pecialmente nella lettera anatomo-mecli ca LVIII (1 ). DALl,A BO NA 

che fu fra i primi a sperimentare il sublimal o dolcificato (subli
mato corrosiY o) nei sifiliti ci per la vi a orale, in lnogo delle 
um:ioni mercuriali rifiuta te da molti m a.lati , sostenne con molto 
v igore l'opportunit à dell e cnra mercuriale (2). Malgrado ciò il 
popolo non voleva curarsi , onde nel 1777 il Collegio dei ì\1edici 
fi sici di Padova dietro iuYito del Magistrato alla Sanità ritenne 
opportuno di prender in esallle il grave problema della sifi
lide nelle classi popolari (3) e di occuparsi della cura mercu
riale e del buon g overno , pulitezza, alimentazion e dei sifilitici 
durante la cura (4). Più tardi nel 1781 un professore dello Studio, 
GASPARO FEnERIGO , gettava un nuovo grido d' allarme sulle fu
neste conseguenze della sifilide con queste rn ern ora bili parole : 
« Il gallico clistrngge le più robuste co mplessioni, ruba gli individui 
più cari alla società , 1·encle11doli sp esso impotenti alla generazione (5) » . 

Auree parole alle quali ancora oggi , dopo 130 anni possiamo 
sottoscrivere. D i grande valore è pure questa osser vazione dell 'A: 
" Il gallico co mbinato negli individui cli gracile co mplessione api·e 
la stl'ada alla ti:si e questa fii da me ossel'wfa fra i 20 e .'30 anni•. 

Ma le esortazioni dei medici a poco valevano : onde in data 
'.<0 agosto 1791 il Magistrato alla Sanità invitava il Sacro Col
legio dei med ici fi:si ci ,a voler esporre con fondamento di teoria 

1' 1 ~I01w .-w x 1 G. B.· Dell e se,li e ca nse delle nrnlat ti e . Firenze JH4fl

Jl . T omo III. pag. 321. 

1•) Observationes prac ticae A . BoN.-\ P AULI. P atavii 17130. 
BOX A i ,\) P .~l ;LI. Hi s toria ali quot curationum mercnri o snhlimato cor

i-orien ti perfectarnm. Yeronae 1757 . 

(l 1 A 1w H11·10 A:--T1 cn nr"r,r, ' UKlVEH-"IT.\. Pacl. : N. 421. - Sacro Collegi o ,le i 
F ilosofi e Medic i. Consul tazion i medich e c. 386. 

Il parere è firmato da Angelo Casale Priore rlel S. Collegio e dai P ro
fessor i GwvANXT n_-\LL,1 Bo:--A, GIOI'. Fo JtTUNAT/J B rANCHr NJ, ALBERTO ZA
JLDJEf, r. .-1. e dal Protomedico Ge rolamo 'frev isan . 

l ' .1 AHCHL\"J 0 C11·1cn P,10. Officio della San: tà . P. 214f;) pag. 825. 

(5) GMH' .-1.RO FEDERIUO M. F. : Osservazioni sugli effetti del g allico n el 
popolo ed i metodi pii1 fac ili di curarl o. In Ven ezia. 1791. 
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ecl esperienza ogni metodo di cura ritenuto pi1'.l efficace a com
battere la lue sifilitica (1). 

In seguito al mandato ricevuto il Collegio dei medici fisici 
della nostra città in data 23 maggio 1792 emetteva il s-uo Pai·e1'e 
sopra -il veleno sifilinio (sié) che si è 1'eso quasi wnive1'sale (2). 

I firmatari dell' importante documento, ch6l sono i Dottori 
Giovanni Casale, Priore del Collegio , ANDREA CAMPARETTI Pro
fessore primario dello Studio, OMOBONO PrsoNr, Grnv. ANTONIO 
DAr,LA BELLA pure professori e Francesco Fanzago, premesso che 
il Magiatrato alla Sanità prese di mira un oggetto interessantissimo, 
cfoè la rniser.abile situazione cli un gmn numei·o cli suclcWi clel basso 

volgo, i q1iali afflitti da wna C1'nclelissima malattia devono o soc
combere o vivere infermi per mancanza cli pi·onti e coiwenevol-i soc
corsi, affermano che il veleno sifilinio che si è reso ormai f'atal-. 
mente imiversale, guastando più, presto o più tarcli i fiuicli e li solicli 
della macchina animale, clist1'u,qge del continuo moltissimi individui, 
o li rende almeno inetti ai comuni nffizi della vita, moltiplica 
po·i infinitc.inente i danni, tmsf'onclencloli nelle /itfu1'e genemzioni . 

E dopo avere lamentato che in genere i poveri non si curano, 
il Collegio consig~iJ. l'istituzione di ef'ficace annna medicatura, cli _ 
scegliere a questo scopo un luogo aclatto, cli p1·ovvede1·lo cli abili p1'0-
/'esso1·i medici e chiru1'ghi oncle poter 1"iclonare la salute ogni anno 
ad nn conveniente numero di. inf'ei·mi attaccati clalla sifilide. 

Riguardo alla cura i firmatari, dichiarate inutili le sfof(e, 
credono sia difficile poter scegliere un metodo efficace eguale 
per t utti, ma ricordano che -il m.etoclo me1'curiale merita sopra 
alt1'o la premfoenza come ri.mlta cla t1'e secoli cli espel'ienza. Elo
giato il metodo delle unzioni, non credono necessario spinger la 
cura sino alla salivazione od al metodo di Montpellier della e:;tin
zione ma convenga piuttosto attenersi ad una via di mezzo. Scon
sigliano la cura preparatoria (bagni caldi prolungati, salassi fre
quenti, ripetuti purganti, dieta austera) che indebolisce il malato 
o lo rende meno atto a tollerare il mercurio e raccomandano in 
ogni caso prima d'intraprendere qualsiasi cnra l'esame accurato 

del soggetto. 

( ' ) ARCHLYIO G1v1co Pad. - O/'ficio della Sanità P. 2149 G. pag. 81:2. 

l"I A 1w111y 10 C1v1co Pad. - Officio de/la Sanilrì P . 2149 G. pag. 811. 
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Le unzioni per gli autori dovrebbero ritppresenhwe il metodo 
predominante _: in qualche caso si potrnuno consigliare il lllercurio 
clolce, le pillole gommose clel Plenk, le calci merct,riali, il subli
nutfo corrosiro con 111olte c1111te!e applicato tanto este1"1wmente che 
internamente. Av,rnti, o dopo, o cont.emporaneamente allei cura 
mercuriale dovrebbe nsarsi l'oppio che r-rde moltissimo a sopire 
alcuni fenomeni chi' ri1111111_1701w dopo le unzioni per l'irritazione chi' 
lascia spe8so dietro cli s,~ 1·11zionl! dl'l mercurio. 

li Collegio medico conclncle che il .ennmte clotto deve saper 
ev itare gl' inconveuienti clel mercurio, collo stabilire la durata 
della cura, hi rlose e composizione dell'unguento mercuriale, e la 
stagione più adatta per esegLlÌre le unzioni (primavera) (1). 

Sembra che. in seguito alh, energica campagna dei medici, i 
malati poveri si s ia.no indotti finalmente ad intraprendere qual
che cura. Pare anzi c-he talora si abusasse da parte dei sanitari 
nell' iin-iare i luetici allo Spedale come risulta da una, stampa 
del Sacro Collegio dei dottori giuristi, (il quale era stato eletto 
dalla fondatrice Sibilla de Cetto in Bona.fari fin dal 1421, com
missario perpetuo, patrono e governatore cli tutte le fabbriche e 
cli tntti i beni dell'Ospedale di S. Francesco) 

Nel 1793 appunto si propone cli frenar la licenza della in
troduzione degli appestati (venerei) nell'Ospedale di S. Francesco 
e ciò, per ragioni economiche : « Consumano essi quantità prodi
giosa di hianchP1·ia e costano, attesn il i11ercurio, più cli Dncati cin
quanta l'uno : al più ne clovrebhero essei· aclmessi clisclotto in nn 
anno mettà per sesso ballottati clalla Presidenza (2) ». 

I sifilitici probabilmente venivano curati anche nel settecento 
come nel secolo precedente clal dott01·e cli ciror,qia del!' Ospedale 
che fin dal 1569, come fu notato precedentemente, aveva l'inca
rico di medicar cl' ongnenti tu.tti li poveri impiagati dell'Ospedale 

Ntesso (3). 

! 'I AHCHIVJO Crv1co Pad. - 0/fitio Sanitrì P. 2149 G. pag. 812 

(2J Per il Sacro Collegio de' Giuristi della Città di Padova. Stampa 
pag. 122. 

Ancmv10 C1v1co Pa,1. - Archivio Ospitale Civile S. Fra.nci,sco. Stampe 12fl7. 

I 31 A'iTO'<Bf,Ll A. : Cenn i storici snll' origine e vicende dello Spe,lale 
Ci\-ile Ji Padova. Padova 1885 pag, 31. 
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La mortalità nei fanciulli al disotto dei 10 anni alla fine del 
XVIII secolo è veramente impressionante come si deduce dal 
quadro riassunto cla,lle opere del PENA'UA. Va notato però eh~ 
questa statistica comprende anche i morti per vainolo il quale, 
come è noto, fece strage dei fanciulli nella nostra città nel 1789 
e nel 1796: · 

Morti complessivi !\forti da meno 
nel!' annata cli uno a 10 anni 

1788 1332 660 
1789 2153 1099 (epicl. cli vainolo) 
1790 1G83 857 
1791 1373 636 
1792 1292 lW6 
1793 1383 677 
1794 1339 r>GfJ 
1795 1609 784 
1796 191(-i 1132 (epid. di vaiuolo) 
1797 1745 GG4 

I morti eia uno a 10 anni rappresentano la metà, cli tutti i 
morti dell'annata di tutte le età. La massima mortalità si veri
ficava nella Cà di Dio, nel Pio Luogo degli Esposti ed è proba
bilmente dovuta, oltre che al vaiuolo, in gran parte anche allf, 
sifilide, tanto diffusa fra il popolo. Certo 1~ ad esempio che anche 
nel 1790, in cui non si ebbe alcun caso di vainolo in città, il nu
mero dei bambini morti fino a.i 10 anni snperò la metà clei morti 
complèssivi dell'annata. 



CAPO Il0 

TISICHEZZA POLMONARE 

Si è già ricordato nella introduzione che PrnTRO D'ABANO 
conobbe la tisi polmonale e pose il quesito nel Conciliatoi·e se la 
malattia fosse guaribile ·o meno {1 ). In un ricettario di PIETRO DA 
'11 osSIG-N.,N0 che trovasi nella Biblioteca del Museo Civico di Pa
dova, manoscritto intitolato Recepte J11agistri Pl.'fri de Tu.ssignano 
a capite usque ad pedes, inserito a carte 98 del Codice 8npe1· nono 
Almanso1·is (C. M. 172) si parla a carte 129 delia tisi e si afferma 
che Phthisis est ulcemtio pul111onis, opinione che dominò lunga
mente nel campo medico (TAv. XVII). 

MICHELE SAYON.'-HOLA così definisce la malattia: « Phthisis est 
consu mptio corporis sii:e hmniditrttiwn rwt1walium eins, ab ulcere 
pulmonis c11111 711,ctica caliditatis, causata » e nota che • non onme 
sputum saniosnm, est sign-nm phth-isi8 • (2). Non molto diversa è la 
definizione di BARTOLOMEO DA MoNTAc+NANA senior: « Ptisi è con
s1wwtione cli hnmiclitrì quanclo si C0?1S'l/'I/I(/ et clisecca el corpo : et così 
nno .clesiccato si può chia11ul/' ptisico et la f'ebre etica e quella -me
desima » (l). In generale i sintomi della malattia sono da questi 
autori solo vagamente accennati. 

Come cura nel XV secolo si consigliavano infusi e decotti 
a base di polipodio e cli rosa, cli capilvenere, e specialmente le 
sostanze resinose come il 1-Jelzoim o Belzoimon che s' importava 
largamente a Venezia dai mercati dell' Oriente specie da Alessan
dria d'Egitto, ove il medicinale giungeva dalle Indie (4). 

In varie opere di professori dello Studio cli Padova si tro
vano qua e là :-;parsi nel cinquecento pareri e consigli relativa-

( 1/ Concilia/or. Diff. CXCIII. 

(! ) Praclica 11wi01·. De phthisi. 

( 3 i Pascicolo de m edicina. 1. c. Parte 27 . 

(<1 Han·don JJ,·own. L'Arr.hivio di Yen ezin eon rignartlo ~pe<:iale allit 
stori 1t inglese. Yeneziat e Torino 1865. 
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mente alla contagiosità del morbo che è oramai universalmente 
riconosciuta. 

F ALLOPPlA nel Trattato De morbo gallico, del quale si è fatto 
cenno, fece parola anche del pericolo di trasmissione della tisi 
con l'uso di vesti già adoperate da qualche malato di questa in
fermità (1 ). FRACAST01w, che dimostra in tutti i suoi scritti un 
profondo spirito d' osservazione ed un intuito veramente singo
lare, accennò al pericolo di abitare nelle stanze già occupate da 
etici ed alla. possibilità di contrarre la malattia usando i letti e 
le biancherie di quei mala.ti (2). 

Del resto l'esperienza popolare aveva sino ab antiquo confer
mata la trasmissibilità della tubercolosi e ne troviamo conferma 
nelle opere sulle tradizioni e sui proverbi veneziani: « El ;ce un 
mal, quelo del tisico, che inf'eta anca i muri e guai a dormir su 'na 
camara dove donne o xe morto un tisico e a portar le so robe da 
torno e le scarpe, e magnar e bevar col so scuger e col so goto », 
dice un vecchio aforisma veneziano raccolto dal BERNONI (3). 

Mirabile esempio di saggezza popolare che trovò conferma 
al Congresso internazionale cl' igiene di Ginevra nel 1882 per 
opera dei Professori OoRRADI, italiano e LuBJENSKI polacco, i quali 
riconobbero che l'uso dei letti e degli abiti già adoperati dai tisici 
era cdttiva pmtica per i sani (4). 

Nel XVI secolo tra i Professori dello Studio di Padova che 
scrissero sulla tisièhezza polmonare dobbiamo ricordare il DA 
.l\foN'rE o .l\foNTANO il quale fin dal 1543 aveva iniziato nell' Ospe
dale di S. Francesco un insegnamento pratico per i suoi scolari. 
Nelle consultazioni mediche di questo autore un intero capitolo 

( l J GARRIELIS FAI,LOP!l mntinensis, phisici et chirurgici nostrornm tem
pornm eximi, De morbo gallico Liber ecc. Patav.ii, 1564. 

(3) HJP:RON!Ml FnACA~TORlT: Opera omnia. Veneti is, 1555. 

(3J BERNOKI D. G. : Tradizioni popolari veneziane. raccolte: l\1e,1icina .. 
Pnnt. V-VI-VII. Venezia, Antonelli 1878 pag. 157. 

({) CoRRADI A.: Del contagio della tisi polmònare rispetto alla storia 
ad all ' igiene pubblica. « Annali Universali cli 111.ec/.icina 1, chirm·gia, ì\fi
lano 1882. Parte originale. Vol. 261. Fas. 784. Ottobre. 
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tratta, !),,, (el>re 7,,,ctù:a rn III cata1·1·0 (1 ), capitolo . che è informato 
alle opere di Ippocrate, Cebo e Galeno , nelle quali sono descritti 
non pochi sintomi della tisi polmonale c,ome la febbre , i sudori, 
la tos,;e, l'ernoftoe; l'escreato muco-purulento, 1~1a non si assurge 
1,ncora al concetto del tubercolo , accettandosi sempre l' opinione 
che la t i,;i dipendesse da una suppurazione od ulcerazione del 
po lmone . 

(1:EHOLUIO FHACA,-,Tono afferma esser oltremodo contagiose le 
form e cli tisichezza polmonare quae hereditari.ae a parentihus con
fl'alwnt11r; 111ir11m eìlim e1;t quasdam f'r1111ilias u8qu.e in quintam et 
se.x:ta111 ,qeneratione111 0 11111es euclem tabis conditioiie paire et eacle111 

aetate (2). 
V1T'romo T11 1:-;cA \'JsLLI nel tomo 2° del.le sue opern tratta nel 

Consiglio 84° con niol to acume della t isi incipiente: P1·0 ·m·,1.lierè 
pa1·111Pnsi san_quinem 8p11e11te ad phthisim pamta (3 ). Sono del me
desimo autore alcune lezioni snlla febbre etict, che si trovano 
manoscritte nel Codice Opw,cula De /ebre hec-tica esistente nella 
Biblioteca Civica cli Pado va segnato C. R. .M:. 386. 

RonEmco Fo:-;,mc.-1. ha ~tudiato con molta diligenza non solo 
i tisici conclamati ma anche i predisposti alla tisi e coloi:o che 
sono all ' inizio della malatti a, ed ha così distinti i sintomi della 
tabe polmonare : « éi_uocl signa tabis, IJIWeda m su11t antececlentia, quae
da m-jant praeMn fis nwrhh si_q11ificat-i·ca, a lii jam consuma.ti: antece
dentia .Y1tnf p ectus angustum, coll11111 longwn et gracile, scapulae altae, 

caput parcum, tussicula , dolores pectori-Y, flatu s, parentes praecesse
runt tal es, tri1;fitia, iracunclùt , aetas adolescentiae. At signa praesentis 

111 Cous«lt1ltiones - mP,l icfLe J'o.,1:s:s1;; B,1 t'rISTAIC: lvIONT,\X I - VP-ronensi s -
cli m quidern .Jo1in nis Cra.tonis Vratisl A.viensis - ?lfedici CfLesarei opera fLtqne 
stndio - correctae, ampli fLtae - nunc vero - post secm:dfLe ed iti ouis appeud i
c:.t:.. 111 et aùditiones - insigni - No,onun Consil ior111n A.nctfL rio ex Lndov.i;'5i -
Demonlini Roche forti.i :· Allobrognm Archi,,tri -·Codicihus exornatae - c11m 

Privil egio Caesnreo ad a.1111os sex - ?lfD :-; XCIII. 

12) H rnRo:s1m FRA C.-1.~wm 11 ì'eronensis. Opera omn ia. Vflnetiis apucl ,fon
tas 1584. c. 89 1·. : De ph th isi. 

13 ) YlCTOl:J S Tm:scAl'J•:LLT venet i philosopl1i ac medi ci cla.rissimi et i11 
eeleherrl ma patav inA, accade111 i-a 0l"i 1n primarij •profes:-:;ori:-; Opera. orn11i_tt . Lng
cluni. 15!J2. I. II. 
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tabi,:; et puhnonis ulcerati i;unt haec: tussis, f'eb1·icnla continua, ,yan
gninis md pm'is aut bili8 i;p11-t-1trn. 

« Consumatam aute111 tabem, mascillae ruhor, iuclor, crwita8 ocu
foru,r11., et un_quiwn, cligitonwi plwnbeni; col01; et cw·vitos, tumores 
peclu.111, innapetentia et quocl f'ebrii; acl noctem e:cacerbatur, alùtque, 
de quilms clù:cit in l'rog.-patef'acinnt » (1). 

Ripetutamente l'A. afferma nel suo lavoro: E8t tamen morbus 
hic haereclitarius ed accetta l'aforisma generalmente ammesso che 
la' tisichezza polmonare 1oia, dovuta ad ulcerazione del polmone 
(pul monis ulcus) e sia frequente dai 18 ai 35 anni. 

Contributo pregevole alla profilassi della tisi ha indubbia
mente recato BRRNAlWJNO R.urAZZJNI ne Le malattie degli artefici 
trattando delle infermità alle quali sono esposti i crivellatori di 
biade, i molinai, i p,mettieri, gli scardassatori del lino e delh, 
canape, tutti coloro che per il loro mestiere .sono costretti a re
spirare aria pregna cl i pulviscolo iì-ritante ed infetto e. sono per 
ciò predisposti alle nrn,lattie dell' appara.to respiratorio. L' A. ha 
specialmente richiamata l' attenzione dei medici e dei filantropi 
sui . pericoli cui sono esposti coloro che pettinano gli avanzi cli boz
zJl i delle gallette i quali wno soliti pi·ovare nna tosse ferigna in
sieme con .una gran clifficoltà cli respfro in guisa ohe pochi cli tali 
lavoratori n' ùwecchiano in questo m.e8tiere e riferisce il caso di una 
intera famiglia dedita. a questa professione la quale venne tutta 
miseramente distrutta dalla tabe polmonare (2). 

Non dobbiamo poi dimenticare che il R:s.MAzzrnr nel capitolo 
De Dirgùmrn vestalium valetncline tuenda si oecupò della igiene dei 
mom,steri e dei collegi e specialmente della ventilazione dei dor
mitori. Il lettore ne troverà notizia nel lavoro citato dal M.1GGIOHA 

rn }, ' opem igienica di H Ramaz.zini. Modena 1902. 
C,,si numerosi cli eti.,-ia, di mal cl' ettico, di ettico, cli /'ebbre 

ettica, morlio ettico, tabe pol111onare sono ricordati nei registri del-
1' Officio della Sanità di P,vlova. Nel 1598 (set tembrn - die;embre) 

( l j .Co1 1u11enta.ria .i11 

,< iè<!Al, .. Patavii, 'l'y pis 

Jihros Apor ismon 111 , Ippocrntis RonEHH'I Fo:-s
de 01,dorin is 1708. IV. c. 1'18-lMl. 

(• ) H.A,1Azz1&1 B. : Dc 1it01"l,is nrtificurn:. Patnvii 171B. 
- R.01AZ1/.INJ !{.: Le 11mln,tt.ie rlegli nrtefici. Yenezin 17H. p1cg. 217 e segg. 
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su 262 morti del quadrimest.re ue troviamo ò per mal d'ettico, nel 
1699 su 752 morti complessivi dell 'annata ne contiamo 8 per tisi (1). 
Nel 1600 su 619 decessi ne sono registrati G come ettiei. 

Nella prima metà del seicento la contagiosità della tisi pol
munale è ormai riconosciuta. Nel gennaio 1620 ad esempio, essendo 
venuto a notizia dei Provvedi tori alla Sanità che in una casa in 
co11trù di 8. Croce erano morti certo Benetto Canaro ed altre per
sone cli malattia etica si ordina che :;i faccia un inventario di tutti 
g li oggetti mobili esistenti nella casa e che i medesimi non pos
:;ano essere asportati e venduti senza permesso clell' Officio della 
Sanità. E poichè poco prima erano stati comprati altri mobili cli 
eletta casa daìl'ebreo Finea (Finzi), i Provveditori ordinano che si 
istruisca speciale p1·ocelflf0, ed in seguito alle risultanze del mede
simo stabiliscono che i mobili della casa, già venduti, debbano es
sere inviati per l' espurgo al Lazzaretto e che le spese devano 
esser pagate dal Finea (2). Risulta poi che il Canaro aveva sei 
anni prima contratta sifilide da una meretrice onde può darsi che 
la infezione celtica precedente lo abbia predisposto a contrarre 
la tisi. Vari caJi di associazione della tisi alla sifilide si trovano 
qua e là ricordati nei registri dei morti dell' Ufficio della Sanità. 
Si t rova perfino registrata come CO.li/fa mol'tis la tisi gallica (3). 

Poco dopo, e precisamente il 1 aprile 1621, il Magistrato alla 
Sanità fac ey:i, divi eto agli ebrei (ch e, come è noto, facevano com
mercio cli roba usata) cli comperare mobili, biancheiie, letti ecc. 
appartenenti a persone che 111orono di malattie etheche e the1,iche 

, r·, A1w1111·10 C11·1cu P,uL · ()j/icio Sanilrì. R egistri ìl'.(orti: P. 2444. 
1.9 (_,'en num 1699: •Domenico corouaro è stato amalato per molto tempo 

d11. el/ iw non è stato v is itato da alcnn o sotto alla parocchia di Sa ntA. Sofia». 
9 F eururu 16.9.9: , Cat tarinA. V. è stata malata per molto tempo et 

è morta e ttica sotto S. Lnna rdo • . 
1.9 1lforzo J:,99: , Anzola di A 11 g 11st i110 fornaro è sta ta mala.ta dne anni 

11' e ttico vi, it,,ta ,lal l ' E cc . Acqnpe11de11te. S. ìl.fi chele, ecc. ecc.,. 

('') A1<1'H1v10 Ciuco Pad. · O//iei11 8m1i/<Ì. P. 2027 . c . l;Q7. 

13 1 A KCIIIVIO Civwu Pad. · Officio 8 a nil<Ì. Registro Morti. P. ~487 . 
.'/1 (/ enuaio 178.9 : « Giovanni R ... Amrnalato mesi nno per tisi gallica 

d 'anni -18 vis i lato rlal Ih. Dnre1·. P ar. S,u1 Gi,u:orno., ,. Omm,,tt.iarno i.I r·.og.norne 

per rngi on.i ovvie ., . 
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con e·viclentissimo pericolo ...... cl' infettar altri, 1,enza licenw clel-
l 'Ufficio della Sanità, sotto pena cli Ducati 50 (1). 

È inutile spender parole sulla saggezza di questo provve
dimento. 

Nel XVIII secolo la tisi , polmonale è nominata tisi, etù,ia, tabe 
polnwnale. Di questa malattia scrisse nella lettera anatorno - me
dica XXII il grande G. R l\ioRG,\GNI il quale cercò cli stabilire 
quali fossero i tisici che guarivano, e quando guarivano, ammet
tendo però che fosse raro e difficile che potessero guarire. Questo 
autore rammenta che Valsalva aveva già trovata la tisichezza con
giunta alla lue venerea (2), associazione che fo r iscontrata più tardi 
anche da al tri medici, fra i quali GASPARE FEDERICO come vedemmo. 
Nella seconda metà clul settécento l'Ufficio della Sanità ordinava 
ancora che tutti i mobdi e vestiti di coloro che morivano per etisia 
dovessero essere espm·_qati previo inventario. E sisteva a tale effetto 
apposita tariffa che doveva esser corrisposta all'Ufficio stesso (3). 

Nel 1772, 26 novembre, il Magistrato alla Sanità cli Venszia 
determinava nuove Provvidenze clfoerse sopi-a vesti ecl altl'i oggetti 
usati cla tisici. 

L'interessante documento originale pubblicato dal D .r D'AN
CONA vietava rigorosamente a chicchessia di poi-re in co111,nacio 
o in <JUalitnq'lte modo alienare, clisponere, 1·icevere o compeml'e vesti 
ocl altri effetti che fossero stati usati da tisici e che non fossero 
stati debitamente espurgati. E continuava ancora : « Dom·ù perciù 
(sotto le più severe pene in caso cli omissione) segu,ita la morte cli wi 

tùsico, essel'e estesa dal 11,[eclico, che cweva assistito, u11a esatta rela
zione del ·nude, rai;segnandola pronta1J1ente a quei;to Ecc.1110 111agi
strato, il quale p1·ùna della twmulazione, ricevute le solite fedi di 
morte· dai Parrochi, Sacrestani, N onzoli, si riservava cli p1·ocede1· 

i 1) ARc111v10 C1Y 1co Pad,, Officio Sanità, S , H, :X II p . 77, 

(21 ìlfo1tc+AGNI G. B,: Delle sed i e cause, ecc, Lett. anat. med , :S:XIL 

V3 e seg. Fil'. 1840-41. 

i") Aw:1-11v1n C1y1cn l'a,L · { 'jfiòo Sanità, P, IV, 1996 cartA 5li9, 
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sllbito agli ·ordini nec.:e"sari ed oc:c:orre11ti c:on qurl/.a w r'itafecolè prov
videnza, che riguarda la salute, e sicurezza comune ». 

Il 14 dicembre 1772 il 1\Iagistràto alla Sanità di Venezia pub
Llicava inoltre il Jietodo da tenersi ver vurgare le ro/1e che sono 
sfate ados1,o de' tisici. Dopo aver ordinato nu ovamente ai Parroci e 
:\:Iedici di denunciare i casi cli decesso per etisia, comminava casti
ghi a coloro che avessero osato vender o sottrarre gÙ effetti dei 
tisici pr im a dell'autorizzazione del Magistrato. Gli eredi dei morti 
dovevano attenersi scrnpolosameete agli ordini dei Preposti alla 
Sanità e fare eseguire alla presenza di un Ministro clell' Ufficio 
le pnrgazio11i del caso . Per le stanze venivano ordinati lavacri 
abbondan ti ciel pavimento, imLiancatura più volte ripetuta delle 
pareti , p1·ofu 111i generali co11 ragia, pino, mirra, incenso, bache cli 

ginepro, sol/b. Per i mobili si prescrivevano lavature a base cli 
aceto, esposizioni all' aria ecl al sole, bruciatura della paglia dei 
pagliericci, lavatura ripetuta delle stoffe. Altre disposizioni rigua.r
davano la purgazione delle ve~ti, della biancheria individuale, delle 
pelli, degli oggetti usati più comunemente dai t ubercolosi . 

Que,;te saggie norme vennero raccolte in appos ito opuscolo 
preceduto da una memoria sulla t is i del D.r PAlTQNI cli Venezia 
che portà per tit olo» : Pare1·e 1li Giovanni Battista Pcdtoni, p1·oto-
111t'(lico, sulla naturll della tisic:he,za e .rn!le cautele cla -nsare pe1· 
ziresercarsi da lla 111eclesi11w , pnhhlicato d 'ordine clell'Eccellentissi-1110 
Magistrato rlella 8andiì cli Venezia"· 1772. Per li figlioli del t1- Z. 
)._ntoniu Pi oe lli Stampator Ducale. 

A lla. fine del X.VIII secolo la malattia che è oggetto ciel no
stro studio è denominata cl efiniti,,amen te fllbe polmonare, tùi, t-i.si 
pol11101w1·e e persino ajfi,zio1w tubercolosa. 

Riassumiamo nel quadro seguente la mortalità per t isi veri
fi catasi a P,idova dal 1791 al 17~17 desumendola da i Registri dei 
morti dell' Uflfoio cl i Sani tà (1) e dalle aecnrnte tavole Metùeo
logiche e necrologiche del PEl\ADA (2) : 

11 , A 1:<;J·il VJO C 11· 11 ·u l'.-IIJ. 01-TJl'IO Sa~'.'<I.T.\. P. :348!:J - 24!)!1 . 

,z, :P 1-; ~AJ1A 1. Tavole meteo,·. e necrol. ,ecc. - Padova 1796 e Po.d. 1808. 
P ·,c:~_\J> ,I . l .11·opo, pudovano nato nel 17'18, mo rto nel 1828 fu pubblic) 

in1; isorP ,1 i ,i11ntomitt nPI nostro St nilio , proto-medi co prov inciale di Padova 
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P opolazione N umero compless ivo i\lor t .i 
Anuo della dei per tisi 

città di Pado,'.a mor t i nell'annata polmonare 
M. F. 'r. 

1791 31.625 ab. 692 681 1373 99 
1792 31.778 fi70 622 1292 6i3 
1793 7fi7 616 1383 7H 
1794 677 662 1339 78 
1785 863 746 1609 70 
1796 999 917 1916 88 
1797 31.888 ab. 926 8H) 1745 U4 

Sulle lesioni anatomo-patologiche che si possono riscontrare 
nei polmoni dei tisici scrisse diffusamente i:l nostro Mo1wA GN I. 

Già, prima di lui Francesco Silvio de la B oè di Hanau (1614-
167t) professore a Leyden, autore della classica opera • lVlethodm 
medencli », nella quale sono riassunte le idee della scuola iatrochi
mica, aveva osservati e descritti i i:oduli tubercolar i ed aveva 
affermato che un rapporto esisteva fra la loro presenza nel pol
mone e la costituzione scrofolosa. E Teofilo Bonet (1620 - 1689) 
nel suo Sepulchrefom sive anatomia pi·actica (1679), fra molte ne
croscopie, ne aveva riferite alcune, fra cui principalmente la XVII 
e la X XX, nelle qt,ali affermava di aver rinvenuti nel parenchima 
dei polmoni minimi tubercoli , insieme a caverne grandi e piccole 
e ad indurimenti del polmone stesso (1) . 

Antonio Maria Valsalva di Imola (1666 -1723) professore a 
Bologna e maestro del MoRGAGNI , avendo corso in gioventit peri
colo di ammalare cli tisi , come afferma il suo allievo, aveva pra
ticate poche sezioni su cadaveri cli individui morti pér tubei·co
losi polmonare . Tuttavia anche in quei pochi non solo rinvenne 
la presenza di tuberçòli , ma osservò che la lesione polmonare si 
annidava nelle parti superiori dell'organo del respiro. 

e professore onora,rio della Uni versità .li Vilna. Scrisse le Osservazioni mèiUco
Jli'aticlte metereolo,qiche, pubblicate nel 1796 e con tinuate per otto anni. 

(V. Dottur .Jacopo Penai/a in Nuovi Saggi della I. R. Accademia di 
sc ienze , lettere ed arti. Tomo III. Padova 1831). 

(I) DE R1,NZ I e B1wscmi,1 E.: 'l'L1bercolosi .in 'Crattato italiano di :~at·o
log ia e terapia medica diretto da E. Marngliano. - Mi!ll.no. Vallardi . \'ol. I , 
S. III. p. 208. 

ltl emot·ir:. e Docmneuli r,er la Sf.orùe, de lla i·m>vcrsiltì, rli Pado'IJr1. Vo i. I. .tG 
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In alcuni dei suoi soggetti era stata fatta diagnosi di peri
pneumonia in luogo di tisi. 

Del resto è ammesso ancor oggi che i · primi focolai di una 
tubercolosi da inala.zione risiedono per lo pii1 nègli apici e pos
sono assumere il carattere di una broncopneumonia a focolai 
non bene delimitata (Ziegler). 

Morton nel 1689 aveva sostenuto che nelle parti molli e 
glandolose dei polmoni nei tisici si depositava una sostanza irri
tante la quale produceva infiammazione ed ulcerazione del paren
chima polmonare , e che tali alterazioni erano precedute da un 
ingorgo sieroso dal quale aveva origine il tubercolo, principale 
fattore delraffezione (?). 

-Tali opinioni erano state combattute da vari autori e perciò 
abbandonate. 

Spetta a G. B. MoRGAGNI il merito di aver dato serio im
p1ùso alla dottrina della t isi (1 ). Egli, dopo aver riassunto i risul
tati delle osservazioni del Valsalva e dei Silvi"o ·nell'epistola XXII 
intitolata De sputo sang1tÌ'4Ùs et de sputis purùlentis, empye-mate et 
phtisi della sua classica opera (2) , descrisse con grande accuratezza 
le lesioni anatomiche della tisi polmonare, recando pregevole 
contributo personale. 

Riportò integralmente fra altri il reperto anatomo-patologico 
dell'apparato respiratorio di una meretrice di circa 20 anni che 
aveva presentato il quadro sintomatico della t ubercolosi polmonare 
(febbre, dimagramento, tosse, sputo, dolore al torace sinistro, emof
toe): Pulmo clexter vix costis aclhael"ebaf. Fterque cluris et acl albwn co
lore111 cer_qentibus scatebat tubercnlis glanclulosa corpora menfientibu-Y. 
Praeterea ntriusque pulmoni:; snperiore~ lobi supe1·iore ipsa parte vitia 
alia habebant. Nam cle::cter qu.iclem .~ternum versus, ingens excavatwi-. 
nlcus et in hoc purulentam materiam continebat; sinister vero, latus 
-cersu:;, clu.1·a111 su/J.yfantiam acl py1·i, majoris ma,qnituclinem, quae sub-

( ') DE RE:0-;,:1 E. e B1wi;rnr:s1 E.: l. ~- pag. 20!!. 

1• 1 Jo RAPTISTAE Mul{(,~,.~1 P P P P JJe sed ilrns e l c iu1sis mot·bo-
rnm ;er anatomen i nclagati,;. Libri q ui11rp1e. PaLavii MDCC::L\: V. '1'. I. P· 184. 

Epi.itola XXII. 
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1,fantimn inclurati, pancreati1, quoclanunoclo re/'erebat in ejnsqne medio 
parvmn ulcus, pw"t8 plenum, (1). 

Stabilita la presenza dei tubercoli nei polmoni dei tisici, crede 
il MoRc+AGNI che detti tubercoli possano presentare triplice aspetto: 
alcuni essendo ripieni cli marcia, altri di sostanza alquanto piì.1 
consistente simile al miele, altri ancora ( e sarebbero i più) con
tenendo una ·matel'ia steatomato/ia (sic) simile alla sostanza midol
lare del cervello o ad una materia quasi poltigliosa. Non man
cano però casi in cui i tubercoli sono 1;olicli ed hanno l'apparenza 
cli. glanclole conglobate, 

Possono, sec<mclo l' A., favorire lo svilnppo della tisi i pro
cessi infiammatorii e le ferite mal curate del · polmone ed anca 
la cattiva abitudine di bere acqua fredda in quantit~. lluando si 
è accaldati e sudati dopo esercizi fisici esagerati e faticosi. 

Non di rado nel cavo toracico dei tisici si nota liquido ta
lora bianco, talora verdognolo, talora simile a feccia cli /Jirm 
(in8ta.l' f'aecwn cerevisiae), talora oséuro ecc., come altri autori 
hanno osservato, Può trovarsi sangue, sangue misto a pus, pus 
ecc., nè mancan') casi di aderenza della pleura alle coste per 
processi infiammatorii pregressi, · 

La formazione delle caverne polmonari vie:ie dal l\foRGAGNI 

descritta nel modo segueate: 
• Etsi autem in tot qua.e inclicavirnus, et -in alù1;, qua.e, td rnorlms 

est f)·equentis1,i•mu1;, prope. innumeJ'a. sunt, ea:emplis tnnta. et causa
rum et effectu-n·rn apparet -varietali; 1,i tamen hanc in aliis pro pe
l"1tliaribus singuloi·um ho·minu.111 conditionilms alio re/ 'era1;, nna111q11e 
coinmunem omnium, quos vicles, e/f'ectiinrn originem quaeras; ha11c 
in 'humore aliquo f'acile agno1;ces, qui ob qiiamcimque si-ve ù1geni
tam, sive aclventdiarn cciusam in pulmonibu1; snbsistens, 'lnoclo, si 

( 1) Il D.r PJETRO MAGC.HJSI nell'edizione in volgare dell'opera , esegn.ita a 
Milano nel 1823, così traduce: • li 1iolmone desl1'o lievemente allaccat11 atte 
rnstole . Ambeclne i polmoni pieni cli dnri tubercoli tendenti ol co/01· bicrnco e 
,·he ·mentivano il caratte,·e dei corpi ylancl-1.tari. I lobi .rnperiori cli tutti e due 
nella pa'rte più eminente ai;evan altre lesioni, q-uetto a destra verso to sterno 
/1J'e.~entava grane/e ulcera incavata con nwteria pui"li.lent", quello a sinistra 
l'erso la parie laterale pre.,entava s11stanzr1 dura del rnlnme di !Iro,,sa pera 
che assomi,qliava alla sostanza e/(,/ Jil/11.creas e,l in mezzo ad esw scorf/Cl!Clsi 

ulceretta piena di ·11wrcia,, 
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cl'a-1ssio1· sit1 et tenuiol'l!S particulàe abeant1 ibi inclurescat1 efficiatque 
propfel'ea, ut aliquis aliquanclo qui ipso pejor fit1 e1·osw·us hunw1· 
snbsistat, 111oclo1 si ipse jam fit pei· se acer, vel mora, aliorwnve 
adn1istione · acer fiat. citiws, iwt serius niemlrraneas incipiat pulmo-
11nm ceUu7as e,-odere. [~na antein erosa, vitiwn acl pi·oxùnas propa

gat-u r1 fttqM1 plurilms absnmptis, nwnif'estwm ulceris cavnin1 qitocl 
circ11111ject(ll ·nm a pure cn111 pressae, eoqne· C/'a.,·siores factae membra

nnlae clu.ro cù·c1uncil'ca pariete pos8unt conduclàe, ·ut in extern·is 
11/ceri/nus , fistulosis pmesel'fi·m, l'idemn.~ » (1). 

L 'A. accetta adunque in parte l 'opinione del lYioRTON circa al 
modo cli produzione delle escavazioni ed aggiunge : « 1\Tec tamen 
11eganduni e-~t, etfitsos hn1nores1 eosgu.e in p l' imis qui fib 1·osis, ut vo
cant, abw1clent partù:nlis, ipsos si.bi, his depo8ifis , et acl cavi pw·ietes 

11,r;glatinatis, c.lJSftm consf l'uere e.e . f'cilsu. c'. jusmodi 111.embranae specie1 
ut Cl. illalloetius osfenclit » . 

L ' illustre anatomo patologo della nostra scuola ammette poi 
la esistenza c1 i nu nesso fra scrofo losi e t.isi, distingLrn la tisi. dal
l'empiema, crede possib ile la g uarigione della t isi spec,ie all'inizio, 
ljllantunque tale esito sia ra.ro. 

( 1) .Jo. ]3Al'TJ~T . .\r; ;IL0Hl;,1u:;1: De sed ihus et caus is mo rho ru11 1. Ton\lls 
pri11111 s. Epi s to la !Lll at. llled . x::-;.u. pag. l!'ifL 
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CAPO IIì0 

RABBIA 

Su questa malattia:, che Celso 11,veva elegantemente descritta 
nel primo secolo dell'Era volgare, scrisse in: forma geni1:1Je GER0-
u1Mo FRACASTOito nel Trattato De contagioni/1118 et contagiosis morbis 
et eorum cw·atione (1). Contrariamente all'opinione di molti medici 
il FRACASTORO ritiene che l'infezione nell'uomo si verifichi per il 
morso di animali arrabbiati: « tani solurn quam e 11wrsu canis ìta 
dilaceratnr C'1Ìtis ut sangu:h eliciatm· quasi in sanyuù1e 'ipso con
tagio fiat per contactum clenfis et spmnae animali rabientis" ; af~ 
ferma che dopo la morsicatura raramente nell' nomo la terribile 
malattia esploda prima dei venti giorni, per lo piì1 s' iniziì dopo 
30 giorni, qualche volta insorga dopo 4 - 6 mesi. Ricorda il ca,so 
di un fanciullo venuto a morte 8 mesi dopo esser stato morso. 
L'A. non solo ha lasciato esatta descrizione dei principali sin
tomi della rabbie, nell'uomo, mettendo in rilievo a~clie i di
sturbi psichici degÌi arrabbiati; ma ha per primo intuito che la 
infezione debba esser dovuta a speciali agenti patogeni, seminaria 
rabie. Accettò però l'opinione di Plinio che nella bocca degli 
idrofobi si trovassero speciali vermi, e chiamò la malattia nwlu:111 
lethale dichiarandola assolutamente incurabile. Malgrado ciò non 
pochi medici del tempo ordinavano agli arrabbiati l'uso della te
riam-1, che si riteneva rimedio prodigioso non solo contro la rabbia 
ma anche contro tutte le morsicature velenose (2). E nella confe
zione del farmaco celeberrimo entravano largamente, come è noto, 
le vipere dei Colli Euganei (3). Su questo conta,gio anche G1moLAMo 
MERCURIALE, professore nel nostro Studio dal 1569 al 1587, ci ha 

( 1) HJERONYM! FRAUAc;Totur, veronensi:-;: Opera omnia. Venetiis, apnrl 
.Juntas, 1584. 

(') Mu~ATTI C,: La teriaca e il mitri,fato nel 153i in Venezin, «Ateneo 
Veneto •. Serie XL Voi. Il, 1886, 

( ") FERRAR!' C,: L' UHicio de]Jn Sanità ecc., Jl· 2G, 
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la~ciato un interessante capitolo (1) nel qua.le raccolse le idee 
dominanti nel XVI secolo intorno alb terribile malattia,, che 
ri specehia.no iu grnn parte i concetti dell,t Scuola Alessandrina 
e vi aggiunse contril,rnto cli osservazioni proprie. (TAv. XX). 

Le idee clel l' àutO!'e furono ri assnnte già dal Chiadini (), 
onde ne darò brevissima relazione. 

Rit,iene il l\rfaRcnnALE che la vera idrofobia sia propria del 
cane e che negli altri animali e nell' nvmo si de termini solo 
una rabie.1· pe1· sim-ilitudinem. I sintom.i principali della malattia 
si riferirebbero all'alterata inrnwr;inazinne, e cred e l' A. che nor
malmc, nte l ' immaginazione sia in rapporto alla buona temperatura 
dell a parte anteriore ciel cervello . Ma poichè nella rabbia si avrebbe 
alterazione di tale temperatura (intemperi e calda e se e.ca, con materia 
deusta ?), ne conseguirebbero disturbi della fantasia. Oltremodo in
teressante è il fatto che l' A. ha localizzato la sede anatomica della 
malattia nella parte anteriore del ceryello dove secondo lui ha 
sed e l' immaginazione, cli cui la rabbia sarebbe una forma mor
bosa.. D egno di menzione è pure tutto quanto 1·igua.rcla de primo 
111odo arcendi morbum qui praeser1Jafio nui1c1tpatu1·, nec non de si
gnis agnoscendi ca 11 e111 rabidum. (cap. XIV), e cioè la profilassi 
individuale e socia.l e della rabbia e la sintomatologia della idro
fobia nel cane. Anche E usTA CHIO Ruo10 scrisse sulla rnbbia 
cleclicandovi il capitolo De Mnis, 1Jel alterius animalis 1'{(/iidi 
veneno et nior.,1t della sua opera classica (3). Egli sost,iene che 
gli animali contraggono la malattia. cibandosi cli carogne cli ani0 

mali morti per idrofobia. « E :xperimentum enim nos clocuit, f'ere 
semper pufl-idorum caclai;ernm carnes, potusqu.e consi111iles et alia 
ahominabili.a a canibns clevm·ata 1·abiem in Pis inclu:àsse ". Ed am-

11_1 HIEHOXD!J ivIERCL, tl!Ar,11 Medi ci praeclariss.: - De h ydrophobia · Ipso 
praelegente diligenter excepti - et nnnc primum editi - Yen etiis apud .Tnntas 
,rnc1. 

12) C11urnx1 ~L: Cn opL1scol o ,le i sec . XTI sulla Rahbia . Comunicaziorn, 
fatta alla I. Riuni0ne annuale rle lla SociPtà italiana di storia c1·i tica tli scienze 
mediche e naturr,,li. Fienzi,, lfJ09. 

\ :J , D e 1norl, i s oce ulti :-; et venena.tif-. J.;il.,ri quinqne. Et·;-:T..\CMIO R .lJI.HO 

utine11 s i a uc to re , ecc . I. e. p. 121. 
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.ff ·1.E'.R{) N.,· Y M I 
··: . .''.:-~\:.ME Rt V RIA LI s'~'-:;·, 

;-_:\}·-: . /.;L; *-t9· T ,I O N i :, · ,, .. ~ 
D E _ V E ~ ~ N () : e A N "i S R A B i D J, . 

i . . · ·· feg de Hydrophobia. , _ : 

'.? Jn 1uò nom/,yf de.fnitio ~ffiB11<1 expli~~tu_r .. Càp~: IL 

Il 
V:;, n {a I T alter affeétus non traltafu~, vef holi~ 

: 
1q.1;1~,9_~~:fu quo qQ:rfo, vt . diligenti.e, & .patienria ve.'- . 
{l:ra vfa1ri1ini, qufa pukheri-ima~ & inaudita fon è h·a-

. ,b:eq~Jìs, ~Fttt1i:; 4.y.r.~fi.t ~ydrophobia,, & qui {i~ af~ 
'. fe~-:f,:Uì1t!f~tòlipt1, bt1qiapJ>:Cltat, m<?d9 aquç timo-
r . . _rem rp.odo morfomcamsr:1:b1d1. Cçhus Aurei+ dc 
j~~cuns e_. I O, defin1t hunc affeét_um, tamqu.am lit appetepri;i vehemens, 
·f ~tque,umor P<?tµs fine". l~a /'.ilc~1~i~i':'\~Jl.d;~ .~fltffiQnei:n,i11 
]' libro vm~, qµ1 de defìmt1on1fjus meèf1è1s lrt1t1:r61tuf,& C :U.attribuimr 
;;/J.t~<;iç;_fìnfram hanc paffi<:>nem inueni~tis, hyd'.ophobia, feu aq\Jx fo~: 
~ m1èfoefta.tfeél:~s. excan1s morfu rab17furentt~~m p9i:us_auerfione, . 
: _· (:onuulfione, fingultu, atquç f~peruem_ènt_~ c_iehn-0, ~go ;i.u,tem breuius 
;; huiufmodi affeél:um fic definire foleo ;quòd fir affeél:us pr;rternàturalis 
L.c;uin delirio, & aqua- rin:iore irrati?~al_i, & ve,hell}e(!re ;~pptj")~ atfeétji 
•, ·pr~tt!Ìlaturalé, 9uonia in hac xgnrudm€ ò~fofùrt1t,!Sfyus~pr-:erèi:' n'a• 
· '· èùia dif pònitur, vèru etia animus. S ed, vt re~è mollet,.C.,A ureLquaq ul 

ani\11iblio Re inlignis;torn~am,é oriturex G;O,r,por,ij i,pfius mal;ia.ffeého 
\, ~e. Dic~tur etiaf1!~4 .i;n~,CUI~ d~fir~o,~~~ !i~~(~li9~1sj ìl'\:eàtaqua, ve fç
t, pe co~r1nger~· fo_letb:f.'!i_ta~~fld't!H~;~x.u{i.:1~d1;;1!fcttl;~s no·~ ~ydro
} phob1a : DIXI e '. ,aqux nmore; qu'fa ta'mettim boe a,lfeltu xgn nmeanr 
~) >inne gep-~s liquor~~,vt ~?m Dam@c,rates ~pyd G~:, 2. d_e f _nridotis, 
' , t~me~ _pot1ffim~n1 ~}m?r 1.n~~y~ _x~rf;i,cµ r_c.1~c;t ~~u~~;,;1~~1,çitJf.t:i\!Ì?n.,,- è 

{ -ie!qù1a HTUernet1s_l'b.\iJ~~s, qU1 ;,l~}tnt agua'111~rn~d1n1bus, ve! q_u1aJu 
,. fp1c:mcu.r cam libi nox1afumr:r,-vel qu1a ttment, n.e aq1,1,rfo venenata, 
: . Ycl ali qua alfa ratione, in hoc auté affeétu nulla ratigne d~ç~t aguam, 
-im 1nò vero dignum efi admiqtione;eos vehemenrer appe~re a911a,& 

. tam'tfòrmidar,e, ~ maxirrièf~<>erè.1~.dèl.idi _poftremò veheméti;eò q_a 
fub hac .rg:·i:µ?in!hò~ine.s, ~~e? expauef~ur,&, fojifit;iquii,:vt potius 

' cl1gjr rnon,q;_ei pot:.rt\ ~vuf1xn Celfus1:i._5.v1dethxceffe oouffi.ma 
r.itio cu~ nii vt itliirr,iml:r:gànrnra.quis,vt vdint nolint porc:nr~ . 

F o -r. V. Ì\J o:-,·uo . 11 ,\ !JO \',\ (R . Biblio teca Universitar ia · Padova) 
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mette che il veleno agisca sul cervello. Consiglia poi a coloro 
che furono morsicati da animale arrabbiato cli Rcarifìcare ampia
mente le ferite e cli caul--Bri7,z::1,rle eol fuoco generosamente al 
più presto possibile. 

Successivamente nel 162G anche il Dott. Giuseppe Degli Aro
matari scriveva sulla Rabbia (1 ) senza però aggiungere alcunehè 
di nuovo. 

Il primo decesso in . seguito a morso cli cane idrofobo che 
mi fu possibile rinvenire a Padova risale a.l lfi04 ; mi sembra 
interessante riportare integralmente l'atto cli morte relativo: 

« 1U04 8 },lo·i;embre: 

« Il signor Anzola Ciera, ueneto cli anni :!li, j'11 morsicato da 
11 ·11 rnne arrabbiato i/, mese cli Settembre passato, Disitato clall' Ecc.mo 
Acquapendente, è morto qnesta mattina nella Pai·ochia di S. Tomia (1). 

Nella seconda metà del secolo XVII l'Ufficio della Sanità 
di Padova interviene ormai energicamente in 1.ntti i e.asi cli de
nuncia di morsicatnra cli cani rabbiosi o sospet ti, ed impartisce 
le ordinanze del caso dopo aver istruiti i relativi processi. È in 
atti ad esempio nell'Archivio dell' Ufficio della Sanità un rap
porto di Don Andrea Riccardi, Arciprete, a proposito delle mor
sieature inferte ad un dito eia un eane rabbioso a certa Antonia 
moglie di Paulin Trivisan da Mortise il 4 Giugno 1656, la qual.e 
morì per rabbia il successivo 23 Luglio, in seguito a che l'Ufficio 
procedette con molto rigore nell'impartire gli orJ ini relativi (3). 
Così il Magistrato alla Sanità suecessivamente il 13 Novembre 
eredette di dover prender provvedimenti a proposito di nn cane 
idrofobo che aveva morsicato un porcellino (4). 

Nel 1662 avendo un cane morsicato nel m,irzo varie persone 
a Vigonza nella Boaria delle Monache della Misericordia, vennero 
posti sotto sequestro vari pastori della fattoria e solo dopo nn 

(1) JosEPHI DE AROMATARIS: De rabie contagiosa. Disputatio. Ven. 1625. 

(2) ARCHIVIO C:1VICO Pad. - Officio della Sanità. P. 2445. Reg. Ìlforti. 

(3) ARCH. Civ. Pad. - Officio Sanità. P. 2149 c. 611. 

('J ARCH. Civ. Pad. - Officio S!ìnità. P. 214!1 c. fìl:3. 
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mese di osservazione fn tolto il sequestro degli individui so
spett} (1). 

Sui disturbi mentali che sogliono Ycrificarsi nel decorso della 
rabbia nell'uomo è fatto cenno nel Trattato De melcuwholia cli 
EricOLE tiASSONIA (2) che per l'acutezza e l'originalità. dell; osser
vaz\_o_.11i meriterebbe una illustrazione speciale. 

L'A. che distingue tre forme di melanconia: 

I. Essentia.lis 'in ce1·ebro (essenziale) ; 

· IL Per consensum a toto c01·pore .(da cause generali) ; 

III. Per co11senswm ab hyponcoudris (ipocondria), 
ritiene che la rabbia possa in due modi svilupparsi nell ' uomo, col 
morso o colla spuma o saliva di cani arrabbiati o co ll'uso di 
pannr e biancherie di persone infette, e che in qualunque caso 
possa determinare gravi disturbi nervosi: come depre~sione psi
chic~ con inquietudine, ansia, paura, delirio. 

Nel XVIII secolo il prof. G. B. :MoRGAf>NI si occupò con 
molto aeume della rabbia canina combattendo molti pregiudizi 
ancora in vigore sulla eziologia della malattia, come, ad esempio, 
quel1o che l' idrofobia nel cane fosse dovuta ad un venne nato 
nel -cervello dell'animale e che dalla lingua degli animali rabbiosi 
nascessero dei piccoli vermi. L' A. in discorso pubblicò poi nella 
letteta Anat. :Mecl. VIII varie autopsie di individui morti per ic'.ro
fobia nel 1723, nel 1727 e nel 1738. Consigliò per gl' infermi l'uso 
cli bagni (3) prolungati nell'acqua, e del mercurio. 

Più tardi il prof LEOPOLDO CALDANI pubblicava nna curiosa 
monografia sull'uso del muschio nell'idrofobia ('1). 

L'Ufficio della Sanità di Padova continuò per tutto il secolo, 
in base agli Rtucli dei nostri Professori , ad occuparsi e ad inter-

( 1) AKCM. On·. Pad. - Offic io Sanit,it. P. 2149 c. 617. 

( 2) De :ìlfelancholia. Tractatus perfectissimns f't in cap. digest-u~ auetor6, 
J-Ir-;1wu,E SAXOXIA patavino i'n patrio Gymnasio medicae praxis ordinal'io pro
fessore celeberrimo. Yenetiis ÌIL)CXX apucl Alexandrnm Polnm. 

(3) MoRGAnxr .T. B.: De sedibn;; et cnnsis morhornm. Libri V. Patavii., 
l7G5. 

1') CAr.n.-1:s1 L.EOPl>l ,DO: Soprn I' n;;o i]p,J musehio ,,..,Jln hidro,J1ob.ia . Ve-
11e;,,.ia 1751. 
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venire con el\,.Elrgia quando era segnalata la presenza cli ca.ui ran
dagi o rabbiosi in qualche località del territorio e specù,lmente 
qnando qualche persona veniva morsicata. Ciò si verifica ad esem
pio il G ottobre 1737 essendo stata denunciata la prnsenza di cane 
idrofobo ad Arquà Pntrarca, ed il 19 Marzo 1786 in seguito al 
caso doloroso di certo Santo di Bat;t,ist.a :Ferrarese che per morsi
cature moriva pochi giorni dopo. 

Ed il Podestà e Vice Capitanio di Padova Gio. Battista Riva, 
in data 4 Maggio 1790 emanavi, proclama col quale dava ord ine 
che tutti i, cani trovati in yiro senza museruola dovessero essere 
;;enz' altro ammazzati (1). 

Provvedimento che si dimostrò efficace perchè dopo il 1790 
e sino alla caduta délla Repubblica Veneta si trovano registrati 
pochissimi casi di idrofobia nel nostro territorio. Ed il Governo 
austriaco successivamente, facendo tesoro dei saggi consigli del 
Governo veneziano istituiva apposito canicidtt alle dipendenze 
della Deputazione comunale di Sanità, che nel 1826 troviamo già. 
r egolarmente stipendiato. 

11) AtWHIVltl C1v1co Pa,1. - Officio Saniti,,. P. :ll40 p. Gfl l . 





CONCLUSIONE 

Il contributo reco/o cla1/a Scu.olo. medica paclol){{na al grande 

nwDimento scientifico italiano inizfotosi alla fine clel •XV secolo, p1·0-
seguito per tntto il XVI e per bnona pal'te clel XVII secolo, fu 

ceramente notevole e talora del tntto ol'iginale. I rnaestri del nostro 
Studio, dopo cli ave/' pe1· più di tre secoli segnito le tJ'aclizioni del

l'aristotelismo ambo ed ellenico e della. filosofia scolastica, clirnlga
rono nel seicento le idee innovatrici della scuola iatromeccanù:a o 

iatrofisica cli cui SAN'J'ORro SANTORIO f'u autorevole antesigna1w. Jl1a 
già durante il cinquecento lo Studio cli Padol)(( rweDa raggiunta tale 
eccellenza nella diDulgazione delle mediche discipline da superare i 
più. cele/)}'ati Atenei d'Ttalia. Vm,A1,10, FALl,OPPJA, FAB1uc1 D'Ac:<1L1-

PENDENTE, SFIGELIO, REALDO CoLOMBO non soltanto furono ri/in·
mato1'i o maestri sommi dell ' anatomia, rna anche insigni filo.~ofi e 
1neclici, osse1·1,ato1·i accnmti dei /'enonumi fisiologici e patologici . 
.1[erc~ loro l'insegnamento llella /1/eclicina fii condotto con 8apiente 

e la1·go intendimento sino al nascel'e della eletta scuola, da. cui ve
ramente s'inizia il pm·iodo scientifico modano sul quale il metodo 

galileiano ha gettata la s11,a vivida luce. L'astrologia ginclizirrria e 

la filosofia scolastica f'u1'ono col G.~LILEr definitivmnente abbando
nate e sostituite cla mto·Di p1·incipii tratti da os1Je1·1Jazfoni e da espe

rimenti su la struttura e le /1mzioni dell'ol'ganismo 'ttmano tanto in 

condizioni no1'mali che patologiche. E nella seconda metà del secolo 
XVIII, malgrado l'universale decadenza morale, politica e letteraria, 

lo 8tnclio cli Padova nel norne cli G. B. Mo1w.-1,c+NJ mantiene anco/'a 

la .ma /cuna 11wnclùrle. 

Riguardo al fl'attamento delle i:nalattie infettive in genae, l 'in-

1lipenclenza dall'astmlogia gùicliziaria s'inizia timidamente ancom 

alla fine del .\"V secolo col BENEDETTI pe.r la pe8fe lmMonica e nel 
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XVI col FR.-\C.\,-TOHO per il tifo petecchiale. Molti det nostri pro
fessori r111co1· pl'i11111 del 1-/Dù e fino al XVTTI secolo cli fronte al 
co11ti11110 ripetel'si di gmoi epidemie dettarono nm·me igieniche e pro
filattiche de/1e qno/ i si oalse il sa,qgio gooerno veneziano nel compi
lm·e quella ra8f11 e complessa legislazione i,-anitaria che fu o,qgetto 
cli a11w1il·azio11e e cli a111111aestram.ento per t1dto il -mondo. L'indi
cazione delle ,wi·me atte a p1·eDe11-ire la diffusione dei mòrbi infettivi, 
lrr cleter111inazio11e dei 11u,zzi più Pfficaci per co1nbatterli in atto, lo 
studio dei -~intomi nei singoli casi fu. r0110 oggetto di numerose ed 
appl'ezzate pubblicazioni inspirate acl alti sentùnenti cli umanità. 
Salns reipublicae suprema lex esto fu -il gl'[ln motto dei nostri 
p1·ofessori da MwHELE S.-U' ON.-\HOLA a BENEDETTO SELVATJco. 

~Vei rignardi del vainolo st-nclia.to con amorosa cura nel XV 
secolo dall' AacoL.-\Nl, nel XVI dal FR.-\CASTORO, e nel XVII clal 
l\irn.rno1, cle_qno cli nota è il fatto che i p1·imi espei·imenti snlla va
riol azione nel l 'rmeto /umn compiuti cl'ol'cline clel Senato nel 1768 
clai professori clel nostro Studio ·c.u,DANI e PrnoN1. L'opem oculata 
e saggia spiegata dal S. Colle,qio clei filosofi e medici nel XVIII 
secolo a questo proposito, fa veramente ono!'e alla medica scuola pa
clocaua. E contributi nosologù;i accurati fitron reca.ti da l'lfERCURTALE 

a MoRG.\GNI pe!' i.l cataJ'l'O epidemico, cla TRINCA VELLI al DA MoNTE 

per la dissenteria., in epoche clivel'se. La lotta contro la si/il'lde e la 
tubercolosi, che affidica ancm· oggi meclici, legislatoi·i, filantropi, 
e/J/Je dalla fine clel XV secolo in poi nel nosf!'o .Ateneo valorosissimi 
com/1attenti. .Aff'en11ata la gi·ande contagiosità ·dei due morhi; cla 
LEONWENO a S E LVATICO, da MoN'.rAGNANA a FoNSECA fit una gara 
encomiabile nel p!'opm·1·e mezzi cli difesa e cli lotta, alcuni clei quali 
clegni ancm· o,qgi di essei· attuati. Ecl alle lesioni anatoino-patologi
che della tisi polmonale G. B. MoR"AG-NI recò prezioso conti·ibuto 
che valse acl allargare /,e cognizioni dei snoi tempi dovute agli stncli 

cli Jvfm·ton e Valsal-oa. 
La 1·al1b·ia ebbe nel lVIEH C:URIAJ.E, nel FRAC:ASTORO, nel Rumo 

gli illustratori clei s intomi generali, nel SASSONIA il primo studioso 

dei clisturhi mentali. 
I più ardui problemi nel campo della igiene pubblica e della 

medicina sociale vennero stucliati, discu.ssi e talm·a anche risolti clai 
p1·of'ess01·i del nosh·o Ateneo malgmclo la scarsezza clei mezzi cl ' in- . 
dagilze, malgmclo la deficienza clell ' universale ciiltw·a onde non 
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:sembl'a vana rettorica l ' aftiinnare che lo S tudio di Padova attm
vei·so i secoli f'n focolm·e ardente che gettò bagliori di nna inestin
guibile luce su tutta l'Eu.ropa: la lu,ce clel sape1'e. 

/~e rice,-che, che hanno condotto alla pubbliwzione della pre-
8ente 1nonog1·afia, che per e:siyenze tipogl'afiche :si è dovuto alqna.uto 
restringere, fitrono prosegnite pel' lo spazi,; cli qnasi dieci anni negli 
Archivi e nelle Biblioteche della regione veneta mercè la collabom
zione ecl il consiglio cli ilZust1·i e venera.ti Mae:stri e cli egregi stndiosi. 
Fra i primi con animo ricono:scente è doveroso segnalare specialmente 
·i :signori Professori A. FAVARo, V. LAzZARINr, A. B REDA, /i·a i se
condi i si,gnori Direttori ed impiegati degli Archivi di Stato in Venezia, 
della R. Un,i-versità, clel Civico Mnseo cli Padova, clelle Biblioteche Na
zionali cli Pù-enze e cli Venezia, Uni-ve1·sita1·ù1. cli Paclo·va, Co'llmna/.i di 
Venezia, eh S . Daniele del Friuli, cli Padova, i q_u,ali in va.ria guisa con 
intelletto cl'anwi·e hanno faeilitata l'opera clell' autore. Ecl uno spe
ciale ringraziamento ·va tributato ai signo1·i fotografi V. !Jfonclo cli 
Paclova, A. Pestellini cti Fii·enze, () . Caprioli cli Venezia, A. Leo
naJ'Cluzzi cli S. Daniele clel .Frinli. Non t1itte le /otogmj,:e, fm le 
quali molte cli pregevoli, potei-ono esser pubblicate per ragioni di 
varia indole : ciò no:i toglie merito agl-i egi·egi esecutori . 1/ .htitnto 
Veneto cl'ai·ti grafiche cli Venezia con gl'{(.nclis1,i•nw a·more elcon raro 
esempio cli clisinteresse ha eseguite le n-iticle fotoincisioni che ador
nano il lavoro, onde porgo allo stes1,o pubblico tributo cli plaw,o. E 
ferFiclo ringniziamento elevo porgere alla direzione ed al p ersonale 
della Tipografici Cooperativa Studentesca « La Ramngola » pei· la 

cura posta nella stampa clella nwnografia. 

Padova, nell 'ottobre 1921. 
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AVVERTIMENTO 

Nella m-ia, 111emoria i;opm l' insegna,mento anatom-ico di Cfiro
lamo Fab1!ici cl' Acqu,apendente, pul1hlicata fi·a le ilfonografie sto
l'iche sullo 8t1tclio di Padova (1), ho poi·tato contributi alla cono
si.;enza delle principali ·vicende non solo cliclattiche, ·ma anche relative 
alla '1Ytta scienti-fica e privata, del ,grande Anatomico e Chirurgo 
dello S tudio nosf1'o. 

La presente memoi·ia è un complemento di quella, in quanto 
appoi·ta mwvi e più nivrnei·osi contributi alla biogmfia, (2

) del ce
feln·e jJfaestro d'Acquapendente, desunti in massima parte da docu
menti inediti dei nostri Archivi nnive1·sitm·io, dvico e notarile P- di 
altri Anhfoi e flib/,iofeche. 

( 1) FAVAllO G. - 1/ in.~egna11wdo aualomico di r!irotanw Faùi·ici d'Acqua, 
pendente, - Pag, 107-136 di Monografìe storiche sullo Stnclio cli Padova, Con
tributo del R, Istitnto Veneto di Scienze, Lettere ed Art i alla Celebrazione 
,lel VII , Centenario della Universitic rli Padova, - Venezia, 1822. 

(2) Le principal i fonti biografiel1e 1·elati ve al Fahric i sono contenute neflp, 
pnl,bl icazioni seguenti: 

Rwco110N1 A, - De Gy1mwsio Patarino Umnmentm·ùw11'm Wwi se:;c , - Pa
bwii , MDIIC; car, 50 r-t, H4t-95,·, 

CASTELLANO P, - Vitoe iltnsh'imn medicornm etc. - Antverp iae, 

:MDCXVII; pag . 242-244, 
Tmm,rn .T, - Fnnus Perill. et F,,1:cell. Viri D. flieronymi Fabricii ab.Aqua-

11endente etc, cele/J,r, a ,T, T. A{ariaemonlano. - Patavii, 1619 (non cartolato), 
'l'OMA~lKI J, PFr. - Ill11sfrium virn ,·mn e/o_qia iconilms e~:cn·1ia/a, - Patn

vii, ì\ffiCXXX r pag. Hl3-320. 
Gmr.rn1 G, - Teatro cl'Huomini lifterctfi, VoL L - Venetia, MDCXLVII; 

pag. 117-118, 
TOMAl'iJNI .J, P1·L - Uyrnnasùtm Patarinmn , - Utini, MDCLIV ; passim. 
F1mrmm P. - T h.eatrnm, Vi1·ormn crnditionc clcworum. 'l'. IL - Noriber

gae, MDCLXXXVIII; pag. 1340-1341. 
PAPADOPOl,I N . C. - Jfistnria Gynmasii Palavi11i, T. L - Veneti is, 

MDCCXXVI; pag, 346-347, ·· 
A1.m1-.1 B. S .. Pracf,ltio de Hie1·011yrno Pabricio ab Aq1wpendentc, In: 



Ì·'u!Jricii ul! Ac111op,•1uÌr·11tc il. Upe/'(/. IJ'IIIIIÌO A11alO'lnica e/ Physù1lo!7icu. _ 
L11grl 11 ni foit11s ., :1fDC:C:S::X:S:YII. 

:1L1zzt:e·111,;1,r,1 G. M. - G'ti scrittori ,I' {/olia. Yol. I. P. L - Brescia. 
:11DCCLTT[: png. 112-lllì. 

FAcc101..-1n ,J. - Pasti (+ym,wsii Palat•ini .... ah cw1111 :llDXVJI ... ,ul 
.l/DCCl,l.l. - PataYii , :1IDCCLYII: passim. 

Powr,11. . - JlL,toi,·c de l'.l11oto-mic et de la Ghfr111·yù• .. '.l'. li. - P,nis, 
:'IIDCCL\:\:; pag. l!J5-2:2!1. 

H.11.1.Er: A. - Hihlioth,•n1 A1111tomica. T. T. -1,ngdnni Tlflt'nv., j\fT)CGLXXIY: 
pag. :2H;)-:28H. 

T 1H.-11a:1~•·1-11 G. - Sfo1·iu detta leftel'((/m•a ilalùuw. T. VLL .P. II. - . Ve-
nezia. :'IIVCCXCVI ; pag. 6f>l -l i5J. . 

S,1Lv.11,on1 L. - De Hiero11_1/nin Pul11·ic-io al, .-lq11a11e11cle11/1; rwtitioe histo1·ieo
scie1di/icr11• . - - P>ttavii, 1887. 

Toso;,;1 :P : · Dl'lfa .-l11a/0111iu tf1·yli .-111/i,·hi ,, tiella 8c11ola A.11utm11.ica l'a
ilora110. - P atlo,·a, 18,U: p,1g. Hi'-li'l!l. 

Rnn1 :'IL · .-1 nrlrcus I ·,,sa/i11s /lr11.,·etle11sis. - Bedio, Hl(12: passim. 
Co~-r.1:s;T1:-.1 :-;; . · Jfrmo,·ic s/11riche. cli .tc,11wJ.ie-11denle. - Roma, H)(13: 

pag. li'2-18G. 
STBRZI G. · / .,, · · Ta/111/uc , I 11a/1rmirne ,. ed i C'nc/ici' Jlarciani con noir, 

cwliJr;1·afi•. rii fliPro11,1p1ius FallricÌlls où A1j 11ap,·nclente. - Pag. 8RS - 348 di 
Anat. Anzf>iger, Bd. XXXY, l!J(J!I. 

STEH1/.t G. - (.'i11lio Casse,·i Auatrnnico e Chirnryu (1552 c. - lGlii). - Estr. 
,li pag-. 11li' cla Nnovo Archivio \' eneto . ;'{ _ S. , T . 18 (P. TI) - Hl iP. I ), 
l'l09.l!)H1: pass i!ll. 

F .-1Y:I RO A. - .-I/l i della l{azinne I ;,,,·ma11ù-a Artista nello 8t11dio cli Pa
clnra. - }fonnmenti storici (Serie prima, Docnmenti) pnbbl. dalla R. Deputa
zione Veneta di Storia Patria. Yol. I: T omo I (Man. Voi. XIX , Doc. Vol. 
XIII), Yenf>zia, 11111 ; pass illl . - Yol. II: Tomo II (Man. Yol. X\ , Doc. Voi. 
XIV), Yenezia, 1'112: pnss im . 

Per tncere di qnalehe lavorn minore, dei Dizionari hiogrnfici, dei Trat
tati cli Storin clell'Anntom in e cle lln Medicina, e di alcuni Epistolari. 

lln buon esame completo ·dell'opera anatomicn, embriologi ca e fisiologie" 
del Fnbri c i, dopo rp1elli del Portai e soprattnt.to del Snlvaclori, possiamo dire 
non esistn. Gli stndi parziali vertono pri ncipalmente sulla pretesa scoperta 
delle valvole de ll e · vene: cito frn gli altri i due lnvori seguenti, rlei qnnli il 
primo vernmente fondament,tle: 

RomT1 G. - Il merito analo'lllico di Oi1·olanw Faln·izi d :. AcquazJendente. -
J,e ca/vole re11ose e lo studio comJlaralino clerJti cm.nessi fetali. Nota stor ico
eritica. - Pag. 4411.447 cli Lo Sperimentale, A. XXXì.-II, 'L'. LI, 1883. 

P1:-.To l+. - Ricordo storico s11. F abrizio d' A cljitapenclente. - Pag. 157-171 
di Bull. della R. Accad. Medica di Roma, A. IX, 1883 (pag, 171-174: discns
~ione con F. ScALz1). 

Un buon esmne, piì1 recente , tlell' opera chirurgica del Fnhrici clobhiamo a 
Gt •RLT B. - /_,'eschichte dei· Uhi?·m·.qie. Bd. II. - Berlin, 1898 ; pag. 445-481. 
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NOTIZIE BIOGRAFICHE. 

s\ 1. ANNO DI NASOITA. 

La massima parte rlei biografi sostiene, essere l' Acquapen
dente nato o nel 1537 o intorno a quest'anno, deducendolo clal-
1' asserzione comune che egli fosse morto ottantaduenne nel 1619: 
pochi soltanto, come il Ghilini ('), ammettono eh' egli abbia 
raggiunto l'ottantaseiesimo anno, essendo quindi nato intorno al 
1533. Gli Atti della Nazione Germanica Artista (doc. 23) _lo di
chiarano morto cli ottantatrè anni, assegnandogli quindi sn per 
giù l'età comunemente a,ttribuitagli. 

Il Oostantini (21 ha inutilmente consultato in proposito i 
libri battesimali di Acquapendente _e fatto ricerche presso la 
Curia Vescovile di Orvieto, nella cui diocesi era allora Acqua
pendente ; però ricorda un'epigrafe che esisteva nella chiesa cli 
S. Fn,,ncesco cli Acquapendente, dove era scritto che Girolamo 
Fabrici vi:x;i,t aniwi; LXXXI"!, obiit an: Jl1DCXIX, secondo la 
quale l'Anatomico sarebbe quindi nato nel 1533. 

Lo stesso risulta da nua lettera inedita in data 26 settembre 
1610, nella quale Marcantonio Pellegrini dichiara cli aver com
piuto il primo cli agosto 82 anni, mentre l'Acquapendente è infe
rioi· a me di età di anni cinque (3 J. 

A piena conferma di tali notizie sta l'Atto di morte del
[' Ufficio cli Sanità di Padova (doc. 22), ove è scritto che l'Acqua
pendente moriva il 21 maggio 1619 cli anni 86" in cii-ca, cosicchè 
dobbiamo ritenere senz'altro che egli sia nato, anzichè intorno al 
1537, o nel 1533 o intorno a quest'anno. 

i1) Op. cit., pag. 118. 

(2) Op. cit., pag. 172-173. 

(3 1 Archivio ili Stato di Ve1wzia. - J;ettere dei Rif'ormato1·i dello Studio 
scritte cd diversi Rettv,·i ed altri, 1U11 aL 162:J. Filza n. 65, non cartolata. 
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Nei testament,i e negli atti pubblici non compariscono del 
rest.o mai gli anni del Fabrici , e non è inverosimile supporre che 
l' età più gio vane comunemente attribuitagli dipendesse rlal fatto 
che egli, per una cli quelle abitudini delle quali non mancano 
esempi neppure fra in"igni scienziati contemporanei, tenesse a 
fars i credere, soprattutto presso i suoi scolari , meno vecchio di 
1re o di quattro anni di quello che realmente non fosse. 

~ 2. VENl'TA A P.UJOVA. 

I biografi si trovano pure generalmente d 'accordo nel riferire 
che il F abrici venne a Padova, o sub primo staJirn adoll'.scent-iae 
ea.,orclio (1) , o comunque ancora giovanetto . Data l'età sua reale 
superiore a quella che gli si attribuiva, crederei di poter :fissare 
questo avvenimento in un tempo non molto anteriore al 1550, o 
a dirittura intorno a quest'anno, allorchè cioè il Nostr o, o era 
prossimo ai diciasset te anni, o li stava compiend o. 

Regna pure completo accordo fra gli storici intorno alla 
notizia biografica, che egli iniziasse qui g li studi sotto la pro
tezione e con l 'ainto cli alcuni membri della famiglia patrizia 
Loreclàn. 

Nessun cenno ho tuttavia trovato, per lo meno finora, negli 
scritti dell'Acquapendente intorno ad un tale casato, laciclove_ in
vece nel suo ultimo testamento (cloc. 12) ricorda, e lascia anche 
eredi cli legati , i membri cli altre famiglie patrizie venete, e in 
primo luogo i Lip9omano (lipamano), poi i Foscarini, i Cavalli, 
i Priuli, i Donà, come quelli, che sono stati miei patroui et pro
tettori. Nomina altrove particolarmente Cà Lippamano del Ponte 
da _Yoal, alla quale, cioè al Signor Piero del fu Gianfrancesco, 
lascia inoltre nn podere, 8Ì che resti sempi·e in Cà Lippa·mano 
IJUesta poca di memoria. Allo stesso Signor Piero raccomii,nda pii1 
sotto di volersi interessare insieme con altri per il matrimonio 
della pronipote Semidea con un patrizio veneto, come vedremo 
più innanzi. 

(1) T urLro , op. cit., pag. 5. 
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A meno <1uincli t.:he il ramu rlella, famiglia Lorecla11, c:he lu 
avrebbe a<.:col to e protetto appena VE'nuto ,t Padova, non si fosse 
estinto, sarebbe strano che il :B'abrici non ne facesse menzione 
fra i suoi nume1·oi:; i patroni e protettori. Io :-;ono piuttosto incli
nato a, r itenere che i biografi abbiano confuso i dne casati , scri
vendo Lanretanus o Lorecla110 in luogo cli Lipponwnus o Lipa111ano . 

~ tt Do-r'ToHA'.l'O . 

Il Salvadori (1 ·1 è di opinione t.:he l'Acquapendente Doctori8 
Pll'ilo.~ophiae et il{ecl'icinl/.e Lanrea clonotwn /i,.isse aetatis ejus anno 
:22., sa.lu.tis antem 1669 (sc rive per un lapsus 1569) ammettendo 
con la grande maggioranza degli a,utori che il Nostro fosse nato 
intorno al 1537 : il Fabrici si sarebbe invece laureato a yenti
sei anni. 

A tale ipoteNi dovette limitarsi il Salvaclori in mancanza dei 
relativi documenti. Io pure li ho ricercati · invano nell 'Archivio 
Antico delìa nostra Università. L e fi lze n. 305-3D0, contenenti 
gli Atti del Sacro Colle_qio, Esami, Licenze, Dottorati dal 1867 al 
1804, presenhmo molte lacune, e fra le . altre una dal 155G al 
1567 : infatti la :filza n. 332 concerne il 15.56, mentre la succes
siva n. 333 comprende gli anni dal 1567 al 1574. 

Nè la predetta filza del 15òfì, nè le due precedenti relative 
agli anni · rispettivamente 1555 e 1554, contengono documenti in 
proposito, cosicchè l' unica conclusione . che possiamo trarne è 
quella che il Fabrici si sia laureato dopo il 1556. 

I Re_qistri cle" Dottorati e delle Professioni, cli Fede nei Sac1·i 
Colle_qi Giurista. ed Artista, che si conservano nella Curia Vesco
vile di Padova e che con tengono la dichiarazione di fede catto-
lica fatta dai laureandi alla presenza del Vèscovo o cli un suo 
rappresentante, sono stati pure con8nl ta ti . senza alcun frut to ; ed 
è verosimilmente dovuto alle molte lacune che in essi pure si la
mentano, se il nome del Nostro non comparisce dal 1552 al 
1565, nonchè in anni anteriori e posteriori a questi. 

/ 11 Op. cit ., pag . 11. 
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Comunque ritengo io pure che la da.ta ci el 1559 ,;tabilita dal 
Salvadori debba accet,tarsi come la più probabile. 

~ 4. Now .:\'A , R1 coKDOTTE. I Nu RE,;,;o AL SACR O CoLJ,EGlO, 

C o N FEHMA A VITA . 

Sono cono:-cinti, ,;upratlntto per upera ci el Tommasini (1 ), i 
c!Mi sommari desunti dai dec:.reti cli nomina, r icondotte e con
ferma a. v ita rlel Fabrici : cli qualche decreto furono pure pub
blicati alcuni brani , mai peri', integralmente le relative Ducali , 
come nella presente memori a (doc. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8). La Du
cale cli sdoppiam•mto della Cattedni, cl i Anatomia e Chirnrgia in 
data 25 agosto 1609 fo integralmente pubblicata dallo Sterzi (2). 

Riporto pure 1doc. 3) la, lettera dei Riformatori ai Rettori, 
in data 12 nrnggio 158±, relativa a ll 'ingresso del F abrici al Sacro 
Collegio rlei Filosofi e dei Medici, ammissioiie la quale, come ri
feriscono molti biografi a partire dal Riccoboni ~3J, non fu senza 
contrasti da parte dei co lleg hi. Negatogli da questi l' ingresso, 
egli ricorse ali ' Eccebo Collegio cli Venezia, il qnale emanò la 
senten za ch e ordinava la ,;na ammiss ione. 

L e filz e dell'Archiv io Antico clell' Università, di Padova, 
menzionate nel preceden te paragrafo , relative agli Atti del 8acro 
Collegio, presen tan o pnre una lacuna dall 'aprile 1584 (filza n. 334) 
al 1598 (filza n. 335, anni 1598-1609), co:sicchè solo a partire 
da qnest' anno poss iamo leggere spesso il nome dell' Acquapen
dente fra quel li dei p1'nmotores o comunque dei presenti alle 
laur1-Je. 

Entrato nel Sacro Colleg io, il Fabri ci cedeva senz' altro 
nello stesso anno al Casseri la carica meno elevata di promotore 
nelle commissioni cl' esame per il diploma o licentia di chirurgia, 
che dopo il 1:570 aveva sino allora cop erto (4) . 

(') Gynw . Pat. , pag. 302-3/.13 . 

( 2:, (;. Casseri etc., cloc. 17. 

13 1 Op. cit . , ca1·. D4 /-!J5. 

I' ) STERZI, G. Cas.~eri etc ., pag. 16-17. 
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Il decreto di conforma a vita in cinta, 24 settembre 11.i00 (rloe. 8) 
conferiva al Fabrici il titolo cli Sopm I il'cli.-nnrio nella ::,ola 
lettura di ,inatomia. Tre ciuni dopo, con lettera del 9 cl icembre 
1603, i Riformatori comnni cavano ai R eltori cli Padova la riso
luzione presa circa la pu/Jlicati.one del.la persona clell'Ecc .1110 cl. Hie1·. 
PabJ'ifi;j cl 'Aqnapendente nel Rotulo come .1·op1·ao'l'dinario nelle due 

1etfu1'e, cioè anche in quella di chirurgia (11. 
Per le varie cla,te. delle Parti e delle Dncali ::,oprn citate 

vedasi, oltre ai :Oocumenh, il Rege;-;Lo. 

si Cl. CAVAJ,JEL!ATO lll i:-\. M.-Utc:O . 

È noto che tale onorificenz<t fo concessa dalla Repubblica 
Veneta al Fabrici in compenso delle cure près tal;e a Fra Paolo 
Sarpi, proditoriamente fer ito hi no tte del 5 ottobre 1607 in Ve
nezia (doc. !1), dov' egli si recava, pochi giorni dopo insieme con 
Adriano Spiegel da Padova in seguito <td invito della Serenis
sima, poco fiduciosa nella competenza dei numerosi medici vene
ziani raccolti intorno al capezzale del grande Servita. Come già 
il Falloppia, così anche l'Acquapendente era ascritto al Collegio 
medico di Venezia. 

Il Fabrici si recù in questa città a r icevere l'ambita onori
ficenza nella prima decade del successivo gennaio 1608: a questo 
suo viaggio aceennano gli Atti clelhi Nazione Germanica (2), e 
lo scopo di esso viene comunicato in forma alquanto bizzarra, 
l ' 11 gennaio, da Loì·enzo Pignoria a Paolo Gualdo (3) : è an-

. clato a Venezia acl e1;se1· fntto Cavaliere clel .Principe, per non avel'e 
a contrastare co' Jl!Ieclici incatenati, volendo con quest'ultima espres
sione alludere ai decorati dell' ordine di S. Marco, le cui insegne 
venìvano appese al collo per mezzo di una ccitena cl' oro. 

11) Archivio di 8t,ito di Venez ia. - Lettere dei Riformatori dr,Uo S tudio 
seri/te _ai cli.versi Rettori ecl altri, .1601 at 1622. Filzi,, n. fi4, non ci,,rtolata. 

(• ) Voi. II: Tomo II , car. 816 I. 

(3 ! Lette1·e d' uomiui utusfri, che fiorfro11n 11el JJri11cipio dl'l s1w,/o 1./eci
mosettimo, non più stampate . - Venezia, }VIDCCXLiì' ; pag. 32. 
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L' a,nonimo commen tatore della lettera crede che il Pignoria 
abbia voln tò riferirsi al con1rasto per la preminenza ·nel rotulo 
del 1697 ( 1), ma ~• invece pii1 verosimile che intendesse alludere 
alle contempora.nee questioni con iì collega Eustachio Rudio il 
quale, quantunque p ii1 giovane del Nostro e già suo scolaro , era 
ormai cavaliere di S. Marco e veniva a lui anteposto nei rotuli, 
e per tali ragioni pretendeva dal Fabrici attestazioni di deferenza, 
e tra l' altro la cessione del lato del muro negli incontri per via. 

Mal tollerava tutt,avia il vecchio Professore tali eccessive 
esigenze, e se vogliamo creder e ad un' altra lettera del Pignoria 
scritta al Gualclo una settimana prima \2), l'Acquapendente cam
minava per la strada con gente clr: mela, e voleva /'orse f'm· vedere, 
che è huon :llarehigia110 (?), e che sa aclope1·are il ferro iu altre cose 
m1co1·a, che 11e ' caclrweri anafomizzrmcli. 

Tuttavia, malgrado il preteso accompagnamento di l1m.v-i, 
la ,-:olnzioue fn ben diversa da quella, che in analoghe circostanze 
decise della earriera monastica cli :Fra Cristoforo : la debolezza 
senile consigliò al Fabrici una via assai più prudente ed oppor
tun a. Vista la tenacia dell' avyersario, egli decise cli rivolgersi, 

.con lettera del 14 marzo successivo (3), ai Riformatori dello 
Studio, esponendo loro minutamente lo stato delle cose e prote
stando contro l' ingi1tsta vessatione che da alcuni mesi subiva dal 
collega. I Riformatori, dolenti, scrissero subito ai Rettori i quali , 
non senza difficoltà, riuscirono ad appianar l ' incidente ed a rap
pacificare gli animi, come lo prova la lettera da essi scritta ai 
Riformatori in data 1 aprile 1608 ('1). 

ii 6. LA F AMWLIA. 

Di fronte alle disparate opinioni dei biografi intorno alle 
condizioni della fam iglia dei F abrici, stanno le testimonianze di 

11.1 FAV.\ HO G., / ,' inse.1p1 . w1 c// .. etc ., pag. 130. 

(2) Lette,·r, cl 'uomi11i illustri etc., pag. 25. 

(3) FAVARO A . - Di w11cr crmlrrn;ersia tra Girolamo PalJrieio cl'Acquapen
deute ed Jo'11 slachio Rudio. - Pag. 272 -277 cli Nuovo Arcl1. Veneto, K . S. , 
Yol. XXXI\" , 1918 ; pag . 274-276. 

(' ) FAVARO A., op . cit. , pag. 277. 
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un contemporaneo di Acquapendente, Pietro Paolo Biondi, il 
quale nel 1589 riferisce c1) che in tale città /,i Falwizi sono an
tichi ecl hanno avuta U _q1'aclo del O-onfitlonie1'ato, che recava no
biltà alla famiglia: è accertato però che i genitori, quantunque 
non poveri, avevano perduto molto dell' antica agiatezza. 

Dai numerosi atti notarili, dei qnali ci occuperemo in seguito, 
risulta che il padre di Girolamo si _chiamava Fabricio (doc. 12): 
l' avo paterno portava egualmente il nome di Girolamo e, per 
quanto ricorda il Tuilio (2), honori/ica acl Sumrnu·in ponti/item 
legat-ione f'wnctus est. 

Una zia paterna del Nostro, entrata nella famiglia Stellifero, 
aveva avuto un figlio di nome Tarquinio, capitano, già morto 
nel 1617 lasciando dei figli (doc. 18). 

Per quanto apprendiamo soprattut,to dal primo testamento 
(§ 10), Girolamo aveva avuto un fratello chiamato Fabio, morto 
ormai nel_ 1577, lasciando un figlio di nome Fabricio e due figlie, 
Zeffira e Laudomia. È verosimile che il Nostro fosse il primo
genito, portando lo st'°sso nome del l' avo. 

Sposò, in epoca non ancora precisata, Violante Vidal u Vi
dali. Varie famiglie cli ·questo nome esistevano allora tanto a Pa
dova che a Venezia, ma con nessnna di qneste ho potuto iden
tificare quella imparentatasi con il Nostro, le notizie della quale 
sono desunte principalmente clall' ultimo testamento di Vio
lante (§ 10). 

Questa era figlia cli Marco ed aveva un fratello chiamato 
Raimondo, padre di quattro figlie, Suor Dianora, Jlfonacct clel Mo
nasterio della Croce alla Zueca cli Venezia, Camilla, Virginia e 
Fiorenza, ed una sorella, Lodovica, ancl,ita sposa, come vedremo 
fra poco, ad un Bernardino B enci del ramo di Venezia. 

Il matrimonio, con grandissimo dolore del Nostro, rimase 
sterile . . Il suo Yivo desiderio di figli, eredi del nome e delle so
stanze, appare soprattutto dal primo testamento del 5 agosto 1577 
(§ 10), allorchè, avendo appena 44 anni, egli sperava tuttavia 
che i suoi voti fossero esauditi: egli dichiara quivi anzitutto le 
~ne disposizioni non restando y1·avicla maclonna Violante rnia consorte, 

( 1) 00Wl'AKT11'1, O]J , eit., pag. 17K. 

(2) Op. cit ., p,i,g. 2. 
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ma però suce;essivamente espone le sue volontà qualora si veri
ficasse_ il fortunato caso opposto : Ma se maclon1w Violante Re
.-;fasse Gm-oicla ..... ; 111a o mcuschio o (emina che si nascesse..... A.n
d1e clall' ultimo testamento e dai codicilli apparisce più o meno 
velatamente questa sua secreta amarezza, allorchè va escogitando i 
mezzi più svariati perchè il sno nome 11011 abbia a spegnersi con lui. 

Violante gli fo compagna affezionata fino alla tarda vee;
chiaia, venendo a morire appena un anno prima di lui, come 
apprendiamo dalla Cronaca cli Ni colò de' Ros::'i (doc. 24). Non è 
morta a Padova, poichè il i' UO nome non figura nel Libro · dei 
morti di questa città in torno al lGlS: nun ho potuto stabilire 
~e ciò sia invece avvenuto nella villa della Montagnola (§ 9), 
penhè il Libro dei morti cli Carpanedo, capoluogo della parròe;
chia a cui apparteneva. ed appartiene Bugazzi in cui si trovava 
questa tenuta, incomincia solo dal 1G3~l. 

Il nipote Fabricio, rimast.o sempre in Ae;quapendente e morto 
egli pnre, come il proprio padre, in giovane età, aveYa avuto 
un a figlia per nome Semidea. chiamata erroneamente Filiclea dal 
de' Rossi (cloc. 24). La madre cli lei è nominata incidentalmente 
dal Fa,brici come persona lonta,na e della quale era desiderabile 
la. lonta.nanza (cloc-. 12 e 13). 

L a pronipote ciel Nostro n,,Clflle intorno al 1596; lo cleclu" 
eiamo dalb lett era, con la ,,uale Galileo raccomanda l'amico 
Acquapendente a Cristina cli Lorena, dov' egli scrive, in• data 8 
dicembre l60ti, che il suo amico non ha altri che una /i_qlùwla 
rii 1111 wn nipote, /anchilletta di 10 anni in circa (1). 

Rimastn orfana di parh e ,ii : tenera età e senza, a . quanto 
pare; adeguato appoggio da parte della madre, Semidea fu quindi 
chi amata ben presto ,fai pro;;,;io paterno a Padova, ed- accolta in 
ca,;a com e figliuola. 

Perduta ori:nai clefinivamente ogni speran;;,;_1 di discendenza 
diretta, il }'abrici concentrava ogni suo affetto sopra quest'ultima 
rappre,;:entante della sua famiglia, affidandola alle cure di una 
figlia del notaio Mareo Fi·a:o.zina, per nome Caterina, rima:ì;ta a 
tal uopo in casa Acquapendente per quattordiei anni (rloe;. 18 e 19). 

11 _< J,r, ()pe.,·<a di Uoliti:o l,'al ifri . Ediziom· N11.z io11rtlP . Voi. X. - Fir<"nze, 

]!1011 ; pag. lfi:>. 



(15) GIROL.-UIO F.-\ BR ICI D 1.-\ CQti ,I PENDEXTE 25i5 

Può ben dirsi che la giovanetta sia stato l' ultimo e più 
valido conforto ai tardi anni del vegliardo, amareggiato dai con
trasti, che il suo temperamento sempre pii'.1 irascibile era ben 
lungi dall' attenuare, coi colleghi dello Studio, coi vicini, coi 
conoscenti, coi familiari, e su di lei soltanto lo sguardo bur
bero dell'Acquapendente trovava ancora un oggetto, su cui ri
posare e rasserenarsi in un sorriso di compiacenza. 

Avuto poi sentore, verso la fine del 1615, che andava ini
ziandosi una simpatia fra la nipote e un giovane patrizio veneto 
(non sapeva ancora se del casato Dolfin o di Lluello Morosini), di
sponeva nel suo ultimo testamento (cloc. 12), dove, sotto eerte 
condizioni, instituiva Semidea erede universale, che fosse in ogni 
modo fa.vo rita una tale unione, che avrebbe altamente onorato 
la sua famiglia, raccorn.andando caldamente, nel caso eh' egli fosse 
venuto frattanto a morire, che cl i ciò volessero occuparsi i suoi 
amici Ermolao Dolfin, Marcantonio Correr e Pietro Lippomano 
e il nipote GiamLatj;ista Benci di Venezia, nominando questo e 
il fratello di lui Marcantonio commissari per la tutela della pro
nipote : disponeva inoltre che s ino al matrimonio Semidea do
vesse ritirarsi in un convento. 

Il giovane patrizio era veramente m1 Dolfin , ciel ramo di S. 
Pantaleone, e si chiamava Daniele. Nato il 18 dicembre 1593 da 
Benedetto (Benetto) e l\farietta Foscarini, era il secondo cli cin
que figli maschi: mortogli il padre a,llorcht', egli contava appena 
dieci anni, rimase sotto la tutela cie l lo zio paterno Dionisio, suc
ceduto nel lGOG al fratello Cardinal.e Giovanni nel vescovado di 
Vicenza (1). Daniele avea seg'uiti g li stncli di medicina, ed è assai 
verosimile che avesse conoscinto Semid ea qllando con gli altri 
scolari frequentava la casa del Ma.estro. 

Il matrimonio finì. per es,:ere concluso malgrado i contrasti 
dei nipot.i Benci cli Acquapeucle1He, non senza, ragione preoccu
pati ciel danno, clw eia nna tal e nnione Rarcbbe loro derivato ; 

( l ) D<H,1'1;-; L. - Una /iwàylio .,/1Jric11 . .I Dut/i11 utlran•.rso i secoli, .J:i:d-
17.'17. - Genova, 18M : ~H . - l)m,1,·1~ H. G. - J Dulfi11 (Del fino) Patrizi 
Vru,,ziau:i n,,tta storiu Venezia t.luU' 011.1w 4:,:d al 1910. - ·Belluno, lDl'.c! ; 

lf3(l , l. 42, 145. ultimo rieonlH, 1.•.he Danir.lr. sposò nel 11:ilD 8cnwda 
(pag . J.,i.6_1; ,:. scrittn in fr,t t i, per Avi,lentP rrr01·r ,li lrttnm, in lnogo 

d i 8e·1nid,,a J,'o/wi/ij. 
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erano infatti venuti forse a conoscenza della disposizione testa
mentaria, che meglio Yedremo più inna,nzi, la quale li faceva 
eredi delle sostanze del Fabrici solo nel caso in cui Semidea mo
risse ,;enza figli . E ehe tali contrasti non siano mancati lo in
duciamo dal fatto, che lo zio intima loro più volte (doc . 12, 13 
e 20), che l[tmlora Semidea venisse in qualsiasi modo molestata 
per ragioni cl' interesse, dove,;;sero perdere ogni ulteriore diritto 
ali ' ereclitit. 

Ginngiamo così al principio clel 16HI : madonna Violante , 
pnre vivamente affezionata alla nipote, era niorta l'anno innanzi, 
e le condizioni. cli salute del vegliardo s' erano nel febbraio im
provvisamente aggravate, cos icchè. qnesti decise di affrettare il 
matrimonio ond e non laseiare alla sua morte, che prevedeva or
mai 11011 lontana, priva la nipote cli appoggio ed alla mercè de
gli avidi c- ngini . 

.Ma un ostacolo si. opponev,, a tale unione : Daniele Dolfin 
non poteva come patrizio imparentarsi con una .. famiglia non di 
pari nobiltà, :c:enza ehe . i snoi clisl'endenti fossero privati dei di
ritti in erenti alla casta alla 'luale egli appartene;ra. Era n eces
sario che Semidea fosse uhilituta alla no/,iltà per tale discendenza, 
per conee~;;ione ~peeiale del Doge, eusicchè in data 1G marzo 
16Hl il Fabrici delegava con atto notarile (1) l'avvocato Ber
nardin Corniani cli Venezia. a cnmpar<'l'e ù piedi di 8ua .8e1'enità 
et clooe f'arà bi.sogno lÌ presentar 811JJJJlica, perchè .si clegni habildare 
1a molto fil.re Sig.m Semidea figliola del quonclam I!l .re Sig.r Faln-ic'io 

figliolo de/. 11uoncl(l,m molto Tll.r<' 8ig.r Fahio fhtfello cli domino molto 
fil.r e Si,!J· " ('acafier (Oieroni1110 Fabrici;j .Acqu(/,penclente), tilla Nobiltà 
per la .,ua de.,cenclenz(I, ad ' effetto cli maritarla in ~volnle Uentil' lnio·11i.o 
clella 8ereni8sim.a Repuhlù.:a : et pe1· tal causa f'ar tutto quello che 
occoredt cli f'are .. .. , ancor che fos.se cow tale che riceruus.se più par
tiwfa r mandato . C:irci, un mese dopo il Fabnci, evidentemente 
impedito dalle concli:àoni di salute di recarsi personalmente a 
Venezia, r inn,wava con altro atto notarile del 13 aprile (2) le 

(IJ Al'el,ivio Notarile di Pfulova . - I,U1e,· :d .s l-nstr1ww1tlo,·um. JV[arei P1·a11,

zini _Voto,•;, 161:d ·1,sqnc J(j.'1/J. Filza 11. rosso 2%11; ear. H20 r. 

1_ 2J id. id car. 322 r, 
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prnLidie pre,;,;o il Corniani , per procurar l'effetto della snppliGa 
gi.à presentata. 

(._!,nesta suppliu,i, d;itu l' altu pre,itigio del nume di. Col ui , 
per inGarico del lJUale veni va avanzata, dovette induùbianrnnte 
e:ssere acGolta dal Doge, che era in quegli anni A.ntonio Priuli , 
perehè g li u:staculi ,;comparvero, e puuo piit cli tre :settimane dopu 
le nozze poterono e:,;sere c:e lebrnte. 

Il matrimonio ebbe luogo infatti il giorno \J del maggio :sttc
ue:s:sivo, e fo uelebratu cl ,, Lorenzo Pignori a, parroco di i:, . .Lo
renzo, che stese di suo pugno l'a tto relati vo (due. 21·1: per eon
ce:,;:sioue parti colare del Vescovo la cerimoni,c putÈ, :svolgersi ueih, 
a,bi tazione stessa dell'Acquapendente, nella cappella che egli ~' era 
fatta, qui vi c:ostrnire e che il 'l'L1ilio (1) citava come esemp io cle ll,t 
sua fede religi osa: in tal modo, malgrado le tristi eoncliziuni cli 
,;alute, po tt, il vegliardo a8sistere. egual.mente alle nozze dell,i di
letta pruni poi-e, dodici g1orni appmrn prima cli morire. 

'l'ale matrimonio è. rieorclato ancl1e nella Crouac:a ciel de' 
Ros:si 1d oc. 24'1, e di ~ssn ,li,nno Hol·izia a <·hilil eo iu F irenze 
(hovanni Bartoluzzi e .B,or l:nnio Liceti. 

Il primo, f,iLto re cli u,Lsa DoUin, in una lettera cl1t Venezi,, 
ri e l 17 ,,gusto 8nceesHi ,·o, eonfermanclo '-I nanto t+alileo gli eliiedeva, 
c,umunica es~er ,·eris~i1110 che l" nipote che (i, clel IJ.· >'i .I" Acqua 

l'emle-nti- sia 11c118ata in tnn f/l' l"IIUl'IW e/e s1111y11 e ciel ( 'l.1110 mio padro

ne, cun 11na dotte che p11.\"-1"(/ di yNm lnnya 11 · ;;';,; dnccati 1/ ,1-

Il Li ue t.i con altrn letLern da Pacl orn in data 2G gennaio 1620 
ri ferisce che Jl/ot'Ì il 8.or ,-lcq11ap1'mle11t,,, I.lappo cli l//lver 111al'ifat11 

srw nipote i11 w1 ·110l,i/e T' i11izùwo. nipote d1,f 1·escoru di l 'icen.w , 

di caw I Jol fini I~). 
'L\n:;1er.,1110 :-nll ' argomento a prupo~ito dei te:<l:ameut i, della. 

morte e degli ,, redi (si 10. 11 e 13): vecl i amo ora •1nalche ulte
riore notizia intorno a.g li alt ri parenti ciel Nostro. 

Dell e due :liglie ciel frntellu Faùiu, ri11rnste semµr e dorniui
liate in A.c,1m,Jw ncl en t r- , 7,eHirn anrl,, 'luivi spo~a ad nno delh, 

, 1) Op . ,•.it. , pag. 1·>, -1 ,1. 

12_1 /,,, I IJH<i'!' ili I ,ali/1,11 Uotilei. 1-; ,1 i,iocw 1'faziorn1lr . \' nl. X Il. ·· - Yi n-•nzc• , 

l!/f l:!: l'"·!-':· IR'L 

, ,, , id. id .. Voi .. \ 11 r, l-'irP.n7.<", l !/fHI ; pag, 17. 

l/ 1:111 uri,, ,, / J111·111111 -11.li p1·1· fr 1 ,','l11ri11 i.ldlu l i11i c,, r.,;if,i ,li L't1d11 n1 Vo i. ·1, 
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famiglia Stellifero, prouabile parente del ua,['itauo '.l'arqniniv Lon
gino clel Nostl'O, e n' eube due figli, un ma,s t.; liio cli nume Fra.11-
uesc:o ed una femmina chiamata Porzia. au,asata:;i con 1m < ,a
leazzo B enci, pure cli Ac,,1rnpenclente, lllèt del quale non lw po
tuto stabilire ancora il grnclo cli parent,da uv11 gli altl'i Heiwi 
del rnmo di que::;ta c: ittà: da, tale matrimonio nau11 ue 1u1 Ji.g liv 
1 rlou . 1:2, 15, 17 e 20). 

L ' alt·,ra nipo te. Laudomia, per la ,1uale lo zio :-eu1hrn ,were 
a,vuto maggiore preclile,àone, :-posò in patria il èulounellu Alhi
niv Denui. Di 11uesto ramo Bem·i di. ·A_ClJtta.penclente, dive. mito 
poi iu P acloYa B enci o Benzi-:Faurici, ho attinto k prinu ipali 
notizie eia nn cop iot'o incartamento del nostro Archivio civiuu, 
relativo alle pratiche per conseguire la nobiltà (~ 1:31. Detto Al
l_1 inio era figlio di nn Ber11arcli110 e di una :-:;ulerzia o Sile11zia 
Lutti cli ,:Firenze, ecl aveva un fratello, t.;apitano, pe1· nome J<:nniu. 
Dal ,suo ma.trimonio con Laudomia nac,1nero un figlio , Frarwesco, 
ed una figlia anrlata in moglie ,1, Marcantonio TnunlJachinu 
(due . 3tJ e 3G). 

Il Fabrici, con la costante preoccupazione (;!te il ~no t.;asal,o 
11011 si spegnesse completamente con lui, avev,t disposto , nell' nl
Linw testamento del !:I novembre J.Gl r> ( cloc. 12) e confennato 
nell ' ultimo codici llo del 7 gennaio 1619 (cloc. 20), '-Jllasi pre:;ago 
di •.1nanto avvenne prec is,1,mente nn a,nno dupo, èhe 11 11alora Se
midea fosse murt-a :,;enza tigli , la :;ua sostanza pas:,;as:se nel!' altro 
suo prnnipote, il detto France,-;co B enci, con la doppia condizione 
che lJll8,-;ti assrnnesse i dne cognomi cli Fal,;·iei 0. rli Acqnapen
clente e che veni sse a stabili r,si in P,vjova. 

Gi,t in precedenza rfoveva t·,rnyarsi il Nostro in poco ·buoni 
rapport:i con Albinio , se nel predetto ultimo tes(;amento gli in
tima (;he qualora. n lni , r, la madre rii Semid ea venissero ·a. Pa
cloYa entro un certo t empo dopo la ,strn morte, il figl io F'rance
scv dove~se perd ere ogni diritl;o ,L II ' eredità. Certament e inter
vennero poco dopo gravissime <[Uest ioni, le 111mli intorno alla 
metà del sncce.,~ ivu diceml11·e J GJ.i'i incln~:;ero i1npru1·vi,-;,irnente il 
:Fabrici ,L rliseredare Fraiwef::C<'• e la marina Landomi,t ,t favore 

di un nipote di Zeffira (doc . J6). 
La rli,-;eonlia ,lurh ùirr;a rhrn anni , ni! P. ,t dir t->. lino ai primi 

di seH.emhrP del l(',J 7 in c,ni , avvPnnt::1. ht ric,mci li azione, il F'abrini 
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rrnnull,1,va 11uautu aveva clispustu a vantaggio dei nipoti Stellifero, 
ric:onoscenclo quindi implicitamente ria,mmessi nei loro diritti i 
HeHci (cloc. 17); il che stabilì. poi più chiaramente uelI' nltimu 
c:oclicillo del gennaio lGHl (cloc. 20). Ma ritomeremo sn tale a.r

gumento nei paragrafi seguenti; disc:oniamo ora invece IJ1'eYe
mt:•.nte clell' altro rnmo dei Benci, imparentato con il F,tbrici per 
via del suo matrimonio. 

La famiglia Be.nei cli Venezia s' ern ,,uivi trasferita, e pru
babilmeni:e clopu la venuta del 1'\ibrici a Pacluva, cla, Ac:'[tmpen
deute : non v' ha dubbio clte clisL:enclesse cfa nno stesso eeppu 
c:on ,1uella rimasta più ,t lungo in l,ale eiLtà, come lo prov,t il 
i.tome comune cli Bernardino. 

In una Oro1wca delle fi1111.i.1;!ie cittudille1Sche venete (1) si trunt 
annotato , che 1Ve/.la (} ittù cli T11r/•i,1w tra le Famiglie più i/.lnsfl'i 

e per cYobiltà de più secl)li, e per y/,i onori Cl)I/Segniti /it wmoce
rata la Famiylia JJenci. 'l'urrino equivale ad Aquae Tanrinae, mw 

degli antichi nomi cli Acquapendente (2). Leggiamo nella eletta 
Cronaca ulte Bernardino, figlio cl i Pietroantonio, possiclen I e in 
Venezia con una rendita ,umrnt di [>00 ducati, si ammogliò n e l 
157D con Loclo vic,1, Vidali, che vedemmo essere sorella di ma
clunua Violante, avendone qm,ttro figli : dne maschi , Giovambal
tista sposato cun Bimrna Milani dalla, l\uale ebbe numerosa 
prole, e j\farcantonio, e due femmine, Lugrezi,\ acc:asatasi con 
Antonio l\iilani fratello di Bianca, ed Isabet.ta, anchtltt sposa ,d 

palrizio veneto (}irola:no Zun. l·lenrnnlino morì, a qm1.nto pare, 
il 2~1 luglio Hi\lG. 

Anche questo rnmo era probabilmente impMentato in pre
c:ecl enza coi }'abrici, e fu questu forse il motivo che decise il 
trasferimento a Venezia cli Bernarclinu ed il suo matrimonio 
con la cognata del Nostro, matrimonio avvenuto certamente ill 
data posteriore ,1, ,1uello cli Girolamo, perehè ebLe luogo nel 157~1, 
mentre abbiamu un test-amen to di. Violante Viclal , moglie di Giro

lamo Fabric:i , del 1578 (S; 10). 

, ' ) Tlil,liote,·.a i\farc.iana. - ?ll,-,nosc1·i tt;i lbdiani. ( :I. \!li , 10:nll . 1:<;C:Xl, I: 

1-11 ,·- I ,,t r-. 
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E con ciò rinrnne spiegato perchè h1.11to Violante che il um
rito di lei Lol.1iamino Giambattista e l'l:farcantonio Benui loro 
nipoti : l' una, , institnendo il primo suo eseeutore te,,;tamenb,rio, 
iu,,;ieme con il fratello di lei, Raimondo Yich,l, nell'ultimo t-esta
mento del 1G03 rn 10); il }\1,briui, nominando entrambi COllllllissari 
per la tutela, di Semidèa nell'ultimo testamento e ricordandoli 
amJ1e nel seuonclo uocliuillo (S 10: doc. 12 e 14). E non solo, 
ma anche in atti nobn·ili precedenti nomina il Nostro a s110 pro
<:uratore il nipote Giambattista, al LJUale, forse perch,'• sn peri ore 
cli età, erano entrambi gli zii nrnggiorniente legati. 

Ciò avvenne tra l'altro il 27 agusto lli0:.2, in cui Giambat
tista Yiene nominato appuntu procuratore insieme con (firolamo 
Zon, marito, uome vedemmo. ·della sorella foalietta (1) ; il tl set
tembre llilO, in cui il Fabrici cost,ituisce s110 uero nuntio, co-
111ecS.,o, et procaratore I' fil.re et 11wy.co ,S.r Gio: /Jatta Ifencio h11-
hit1111te in I ·e11ezi11 ne pote di eso 111.nlto !li ./'e .'<.1· ( 'ou.,titu.ente (!), 
il :.24 novembre 1GL3 in mm causa con il Sig110r Piero 'L'ramba
chino (3), la c:ni abitazione in Padova era contigua a, 11uella del 
Fabrici (s 8; doc. 10). Questi ricorda ancorn in modo partiuolare 
Cìiambattista nell ' ultimo testamento uome clepositariu di una 
parte clel cr,pitale, e gli lascia un legato I s 10 ; doc. 1 :.2). 

J:i'acuio seguire a titolo cli riassunto ed a maggiore schiari
mento cli quanto esporremo più innanzi i seguenti: 

1 11 Arcl1 i 1·io ,\'otaril~ di Pmlovl-l. - Uue,· 14.s .!1Ju1·eriu.t111·w·wn Anlon.ij 

'/',1s."11·11 ]Yotw·i. /?ì.9/ 11s,111e 160:J. Filza 11. rnsso 2:1:q: car. lisU, /'. 

r~ J An:hi vio \" ota. i-i le di Padova. - .l~i/Je;· .:; .s !11slro1nr_,11/un,nl .Joo n 11is /)'cola 

Xot,ll'i, .WIJ!J 11sr11te J(jJ8. Filz" n. ros~o HEi:2; cm-. 1.i:"lr-/. 

(3) .-i. rclii v io Sotarile di ]',cclov>L. - J,i!Jer :J.s l,1slrumenturm11. ,1/w·,.·i F-n1n-

7'illi. ;-;.·uturi , 161:J !li;que J(j:J.'f. Filza u. l'Osso :2UG!); c>cr. 53 '/'. 
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Ahbozzi di aJhe1·i ,qene11l0,qici delle /i1111i!Jlie: 

I 
}'n.l11·i(_•.io 

GIROLAMO 

A. - FABRlCJ. 

<J-ii-oln111(i 

lB111mina 

WL'KLLJFEHU 

FnJliO 
"ou Viul.,u,te \Tl1ALI 

I 
Dian ora 

Sf',.1ni1lefl 

lln11ic•le T.lOl,FT/\ 

in S'l'ELLlFERU 

B. - YTJl:\LT. 

llfn.1·c•o 

in A!IJinio BENCI 

flnimornl o Yiolante Ln(lovi cn 

I 
Camilla Vil'ginia 

in Ci-iro1a.1no FATlHTCl i11 He1·nnr1.li110 ·1 :ENnI 
di Y1!n 0zi:1 

Fiorenza 



C. - ,;'l'ELl.ll-'ERO. 

1na:-;cl1io 

<: on zi" pah•rn>t rii (;imi"""' .FABH..lC[ 

'l'nn1ui11io 

111n:--c.d1io 

1/., ,flirn FAHHICI 

P1)1·zia 

in <hlc•nzzo BENCT 

(ma.~.: l,io) 

D .. - BENCI di A1·,prn11Pnd1°ntE'. 
poi HE'iCl - F.-\ lìRIC:J ,li .PndovH. 

Ht•1·11n1·di11n 

,·on So l01·7,ia Lfì'l"l'r 

AILinin 
<·on Lnwlnrn in 1,'A 1 :H I C'T 

U-aleazzn.... l'rancr•sco fPinmi11fl 

Ennio 

('nttP1·inn PIER! in 'lfa1urnto11io 'l'.l:L~M:BACHINO 

(Ji1·olamo 

l,ugrezia 'l't >RREBELl,E 

I 

I 
Francesco Maria Albinio Leonide Giambattista 



E. - llENC.l di Yre 1wzia. 

Pi et·rna.u to1tin 

I 
H,-,1· 1ta rd i110 

co 11 Lodov ica \"TnAr;1 

<+in.111l1~Ltt i::;b1, l\f~t1Tn,1it·n11 io Lng· i·c-\ zin. 

" "" l'imw-rL }rTJ",AN "I in Anton io \[TT,AN I 

~ 7. J1, l'fn l ,TO N.-1'1' 1'11Al ,E l <'RANCE:-WO . 

Tsal,ettA 

(+irolarno ZON 

Lo Ster zi I 1\ nel rifer ire le infrnU-noRe ricerche da lni fatte 
rl c l tc_stamento rl el "F'rtbrici, accenna a,ll a esistenza di documenti, 
dai •inali r iRnlta che nn figlio naturale cli lui , per nome Fran
L•rn.:co, cit·ava il pa,dre perclH~--provvecles~e al ~no mantenimento . 

Il compl eto e~anw di •1n e:;: t.i e cl i alt.ri cl ocnmenti mi penni~e 
cl i raccoglier e intorno a tale persona ulteriori notizie. 

La, pii\ importante /., qnelht contenuta nel primo testamento 
de l Ji'abrici, fa li;o in data •> agos to 1577 (R 10), dove leggesi il 
pnsso segnent.e : . .... a /•'i-r1·11cetco , che h.01·11 sta in casa di'! 1-.'PI". 
1111te.\"fl'O pi·ete r: io. D11rff11fe a l-'e11efia quale o sU o no11 sU ho fr,

·1111.to per /ig/,-iol11 lasso U dl/rnfi fl'ezento i 11 cecca a li _ dù,zl' JJ<'i' 

c1''1/f11 snfa sno Difa. 

}; probabile che in t a.l e epoca, Frnncesco, per essere affidai-o 
a l le cnre cli un sacerdote, eontasse orma.i qnalche anno, ma n on 
poss iam,i a.ccP.rtan> se la sna nascita fo sse anteriore o po~terior<" 
a ll 0 n"zze legittime del l'Acqnapendeu1e con maclonn:.. Violante. 

( 1) Le Tabitlae etc .. pag. l}W-341; G. Casseri etc. , pag. 58. 
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Il nume del tiglio 11,1tnrnle piì1 1wn ric"nnpa.re nelle sncce~
sive disposizioni tesl.am011tari,· \· en11t 0 a mia. conosc·enza (non 
po~so esclnclere che 'lnalt·osa. pure eonlenes,se il tesk11nento del 
L3Fl3. anclatt> perclnto 1, ,. ricul'l'e soltanto nna. trentina. cli anni 
dopo in nn inea.r t·amenlu del lliOt, ciel nustro Archivio Univer
sitario 1

1) , a cni pnn· ,1ppa1'1t,11gn11t1 i doL·nmenti ai qnali accenna. 
lo Sterzi. 

Il dettu b'rn.HL'esc,i, dm clu\·ent <11Lindi ;;,vere 8,llunt va.reahJ 
cli alcnni anni l,i frentina. si L"hi,11mt1·a, egli pure de /i1/n·iti.js e

.lr11w1N11cle11s ed era ciel pari .-lrtis et .1/edicinae /)odor (2 1. 
Leggiamo ,tnzitnt1u L"li,0 il -! lllglio ]J;(Jt; il Hett.ore dcll' Uni

\·ersità A.rtis1a l~iovanni Anel' da. Merano, il qual,,. come c:i ap
prencluno gli _0'1..11i clella Nazione (~ erma,nie,1 (3'!, c>rn rilonrnto a 
l:'acloya il 28 'clel mesc> prececleut-e dopo alcnni mesi di assemrn, 
1·iene chiamato a decidere. in e.req11tio11e 8tatutor11111 1 ·11i1,l'/'sitati.1· 
nostrae et 11d i11stantia111 partis. come ginrlice c;cnnpetente, sopra 
rnrn questione 1Ta il Fahrici e r F:.1·.11, · d. Fl'1111cisn1111 11ss1,1·huJ1 dv 

Fahl'itUs (1). 
La citazione a c;umparire fu cumnniuab1 al Nuslru il giorno 

'i" "nccessiYo (") , ma non aYenclo questi, a 'luanto pare, obheclihJ, 
Fnmcesco espose dirett-amenl:e al ReUore Auer come, non aYendn 
in seguito alle sue ripetute ri c hi es f·p rii ali111e11ta 11eces.mrÙ/ 11d 

rict11m l'J vestit11111 nulla poli1to mai "ttenere 11h indm·rdo patri.i' 
,·on!P, si Yeclesse ctJs treth, a c i tarlo percht'· volesse assegmugl i 
almeno quin_qentos ducato.,- sinynln anno (6 ). Ma l'Acquapenden te, 
ri cen1ta cli ciò comunicazione, rispondeva al Rettore il 24 clPI 
mese stesso , sostenendo che Francesco asseri va. inepte et /a/so se 
Pss1' fi1ium Naful'{f/p111 ej11sde111 E.n:ell.mi JJ. Hieronymi (7). 

11) Arc:ltivio Antic·o del!' UJtivel'siti, di Padova. - Atti del/,'U11in•rsil,ì A,·-

lis/11. !:,.9!-Jlj//7. Filza. "· liiH: ,·al'. JS!l ·1· - 2flS I. 

(2) id .. ,·ar. 1!12 ,·. 2111 I. 

(3J \ ' ol. II: Tomo Il. c:a1·. :l!H ,·. 

i ') Al't·h. lTniv. Patl .. .li/i 1·11ir. Ari. 1:i.91-16'117. Filza n. (i78: ca,·. 18\J I'. 

("1 id .. t0,al'. l!IU I. 

(GJ id .. car. ]!12 /'. 

(7 1 id .. car. 196 r - 197 t. 
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.i\fa, non 11er q11t0-sl'c, l1'rnu,· ese ,1 ,i ,eura,gg ia,, 1• rlopo nll-rn, in
t imazi one t'al,l.a a,1 1mdre il 4 lngli u, ,. ripe l 1Jl a, per:-;ona.1111,-•111·.,. il 
\ rii r ispondere alla s1rn peti zinm· ,-•.nLrn l·,r r, g iorni , ;1,,sr·g1wnd" 
come termi1 ie m.as,imu il s,1.lm1·.o 2! 1 l11 gliu, a.d <>l'P 12 , ,-"'s'"'ndu 
incl11bbia,111 e11.t," H, ""110, ee u;m de l Le, l·a,menLu di 11H i"l' P-n te1111 iu 
prim,t, fa inlim,tre ,-1,I nnl ,ai" .-\1,l't111i" '1\tssara., p re,,o il <jltal e 
I~ 101 ,-•.ra rl epus i.LaLu btl e a,Llo, ri i d11r ,d c11·I1sefJJ1ar 111uil/11 11r-,,r11 

la m;1i11 rii 1111ellu nel/i //fii rii .I/ .. 1/urrn Antonin Uor11di1111 co111 e 

notar" (i,,f I ' I '.11ir•ersità or-ero a li · / //.11111 8. r Nl' flnr,,. li ' l'a.s,,trn per t' , 
ri spose, cu.rm· era, ben n,tt·urak, , chi' l11i 1w11 ,; s11l/n il /i1r" di'//' fll .111n 

Jl,,tfllri, ,,t che pr,r,~ mm i11.f,,1/lle rii /it.r coso :11/c:11-/1/1 s1' m m i- c: itat" 

d/1 zHtl'f1, et che li' sÌ/1 wnc1'sm dal/i s11"i s11:1u,1·im:i (1). 
Ari nn.a nuova. uil-az inn,, fat-1'.a. il 4 ,1.gu,1'<1 di e"111pari1Y da.

n tnti al Rettore il giorn u ì (2), il 1'\tbri ci ~i rilinl a , (·onH' pe1 
l ' inni,nzi, cli obbedire, e 1/1111 c:"11Ip11r,, (' ) . .r; 11 dello ,l' esso rnes(• 
Frau cescn si reea pen .: it', da l uot.ai o (Jon,1.di11i , ( 'a.11e,~lliere clell n 
81·,ndio, e, v isto (;he l f:' L·.,,se vc11m u per le lung lw ,-! desidero~o di 
conc lnclere, cl1i erle L·-h e la ve.r l'.en za ~ia rimeBsa ,1 i Cons ig li er i 
dRll' TJni,·ersitù, .0'-..rlisl'n, in 111u rlu ,·l1 l• pussa risul1· ,0.rsi ll L"l llligli ol' 

m orlo pns;;ihi le (1/. 

(._1,nesbt voll ,1 il }'al,ri c i umt p11i', piì1 .-li ,oh l11°dire, ed il gi<J1w1 
U3 seguente rispunrl e cl i a.vere ele1Jo ,t snu procnratore il notai o 
l\{areo F rnnz ina I 5), i I 'J trnl e, (; Ull1J.HH'S O i I lS agosto i11 n/fiti11 

".lmae / T,niversitafi., rl. rl .• -lrtisf11r11111 / 1/((/11111' .. . 11ti i'N1c11ratnr et 

iu.terve11ù,ns 110111i11e f/1.s et e.r. 111i. /) . Hi l' 1·011_11111i. fàliriti;j ay1rnpe11-

t1,,ntis l'f v i.sis pnsifioni.li11 .. , //llfl'scl'ÌJJfis ,,111·11111 j)l'f!jf dPt 'l8Ìn'l11'111 i11 

/ili'///.(/. (_6). 

E poich /,, 1._111i Jinisce l' inca.rtcunento, .è verosimile ritenere 
,;lw per opera del Fn,nzinn , non solo n otaio, m a a.nr,lte inl'im,, 
,,micn cli famigli a., si sia. a.rldi vennhi ad nn definitiv o cnrnpnni-

(1 I id., ,·.ar. l.!11:i ,·. 

, 2) id. , eal' . J!l!I , .. 

13) id. , <:H l". :2(1(1 t. 

I' ) id ., c,al'. 2111 t. 

(:i .i id. : Cfl'I', 21)'.) 'i'. 

( 6) id ., car . 203 t. 



,·,, ·11•i,.H, t'I (:%) 

menh, fra le dn e parti ,•,)nh,.ndenli. N,'- ,', pnn° invero,-;imile ,-;np

P"ne l:lie il !•'aurici aLbia. pu~lu c1111w cundizione l' allonl.ana

mento detinilin> ciel tiglio da.Ila c ittà, perchP di qneski non si 
h'nva più notizia, 1wi dnl'nmenli ulteriori (1). 

Kon v ' lia clnLbi,, poi, <'• rJw hde :B'~·,mc:e~Go fo:s:se un c:<LUiv(I 

.suggello , " che il Nostn, non ,i,,·e,-;se certe:-::za della strn paternità, 

eh,'- altrimenti 1111ale rnigliure 11Cl•,t,-;ione per 11nestu, così desideroso 

cli pn,1,-• e ,li di~cenclen:-::a., di 11nella, rii nn figli" che già portava. 

il .,no coguonw, lcl,llZi i ,-;noi rl11e Gognumi, e che aveva, ,-;egnito i 

~noi mecle,imi stncli, in nu tempo suprn.ttntto in cmi il riconosci

mento ufficiale dei figli illegil'timi non mancava certo di esempi 
nnmeru~i e en~picni 0 

si S. L' .,Hl'l' . .\ZIONE 1N P.u,u,·A. 

Il Custantini 121, I 1lcl,~,,11clusi principalmente ~nlltè notizie for

nite da Pir•fro Paolo Biuncli , credette di potere st,aLilire con snf-

1ic:rmte verosimiglianz:1 ,prnle fo;c;~e ,-h1ia in Acqnapenclente la 

,.,isa ciel Faln·ici . 

In ,11ca.nto alla ~1m ,tliit;:1,zione. in Pacluv,i. ,ipprencliamo dal

l'Atto rii murte (cloc. 22) che. e,-sa ~i trovava in parrocchia cli 

::;;_ Lorenzu. la ,,ni d1iesa surge.,·a alluni snll' area occnpata og

gidì dai t'abliric-at.i contigni alfa t11mba rl 'Antenore, a breve cli

slanza da 1111' altra c:hie,,n nun par]'()cchiale, qneUa rii S. Stefano, 

es,:a pme demulifa in tempi a 1rni piÌl Yicini. La chief'a di S. 

Fnu1ce~co , appartenente al monastero ed all' oHpita.le omonimi. 

11011 en1 a.llora, come è uggirli, cl1iesa parruc,chiale. 

Dai n11me.rosi atti notarili desumiamo poi come. il Fabrici 

>lllit.asse, per lo meno a partire dal 1577, data del sno primo 

1·,,stnmento 1~ 101 , nella ('ontrà di 8. /"J·a11cPscn Rrande, cioè· 

11) Seco1Hlo lo 8TEl~ZI 1-f,'. Ca.'i.'·wri t~t<'.. : pag. OK,1 altl't' notizir• ,-;nl Jiµ;liù 

l·'rrtnc·.1•s,·o si trovrerr, l1hf'!'o all'Ar,·hivio cli Sta.to lii ì'enezia, nel Voi. G5 delle 
J,elll'f'e iil'i 1/i/in·nwf,,i·i ,/etio Studi,,. i\iulla tuttavia sono 1·iuscito a l'intnw

cian' i <:he c·.nncenia. 11n talf:' a.rgornento. 

(') Op , cit,, pag, 180-181. 



nell' 11,ltu,d,-•. ,·i,1, ~- l•'rnnce~,,,,; nm ,11llc1,11h_1 lc1. polizza di ,-,, l·imo 
de i stwi lw.ni (d.,c . IO), da. lni pre,-;e nl,1,la il -t àpril e Hi.l:\ ci pt• t·
mel:te di sl.a.l,ilire 1·l1 e- la strn c11s11 d11 sfafÙJ, ,,io,:, cl i a. hil a.zi,nw. 
en1, Hitnal,1, 11ella det·,1·.;1 vic1. da l h, 1.u cl ,, !la. t·.lti csa <JHt<mimr, ed 
ave ni, lt1, f;1,,:c i,1, l,1. sn ll.,, st ra.eia, ven;r,. la 11ual,-• uo 11 li 11 àn, cl ' ,1,mb11 
i lal·i c~n dne ,1,]t ,rn c:,,se 1ui1wri di 111·opriel:à il!òllu ,l ,e,so .-\t,.1rm
p end enl·e, me.ntre ve.mo I' inl e rn " Pl'a c11nl:ignn., proli,d ,ihnent.e. 1w r 
mezzo del cor tile o rfol gia rdi11" , vers" len1.11l·p <è rn ezz.,gi11rno 
a.ll' nspihtlB d i 8. l<'ni.ncc:sev. vc1r,., po nen te- ad 1111<1. prop r;,-•l·.i1 cli 
PiP.ru 'J.'ni,ml»ichinu : ,-,rn, p1·ov,·is1·a di ·p.,J.'li c1J snll ,1, stnuln. 

L' osp ita i,, di ~- I•'ra,111:t•S<:- o 11cc:1tp<1-va 11111-•i J-',dJbrind·:i e;l1P 
S<JllO a 1_11me.nl- e. de ll ,1, c hi e"a,, e si esle ntlev,1 sinv a lla. Yi,, dei 
Vignnli, urn G,di leu (-hi.liJ,,.i (1) , c:o:sicc: ln'- l ' ,tl, it.azivne. del N11stn, 
,si trovavi, He l t.ra tl·-o di u,JtiiTa.da,· i11l·e.rpos l." fra. lti. ,,hi esa. t' I' im
b,100" della via del 8anlv, gi,,. Seki,1,h_1 ciel ::-\a11lu. 

Desumiamo rlall ,1, predett,a polizza e; u1t1 e, ,·Emendv cl ,d ln eltiesa 
,·e.r,-;o btle intl1o r':t;11, si tl'OVtt.8R e rn SLLt:t;essin1,111 e.nl· e al h1,i·o sinis1T<• 
rii ,· ia S. Fran<:-<'-Hc-n, a 1,rev,, rlisl.a11 z,1- <l.i I l'orl ie,, ri e l I', ,spi ta le. : 

J. ) LtL easa. di Bet·11,tnlin Vc·rnn, . 

:21 Uw.L ease J·.la del 11'8,bri e i, eia. al'fil-lM(:. 

,l ) La ua:-;tL d i ,d, it azio1 1e de ll u ~tt1HSU: euu purli c.o. 

,t) Una c,tseLla de ll u sLes:-;11 , :-;<Jllu il portico , ,1,Hittal,fL ,1,tl 1111 

c,1.lzo!aio. 

i'J-7 I 'l',-e ea,Hel ,l·.e del lo si t•ssu, 11 1 l,egno e rnnn, t·-nra., pnn, 

d' affi.Uo. 

8) La casa. di 'l\eudu ru Za.eeu. 

Cos icehè la ca:,;,t cli R.!J ih,.zione de ll 'AGqm,pendente cluH·rn 

trovar:-;i pii\ pr•~-c isa.1neni-e n el 1·n1.llo, c· l1t' ,·a cfall e prime c:as.e 
dopo il p orl-ico di 8. J,'rancesco finu all e prime c:asP sotto il por
tico ,mccessivo: non è perciò inverosimile che ess,, p,1l;c,ss L' r:01· 

r isponclere a. l primo palazzo di qnest' nll-imo puri-i co, st:>-gimh, cu11 

il nnmero civico 2r.. 

(1 _1 H,t1/.ZO l,t L .. / ,u c11sir11zi1111t' ,/1•.Uu ( 'liù•.w, , tlt<I Uhi11.,lro ,, ,/{,f /' < Js/1i/,1/1• 

ri i 
1
",' , J,1,•ancr~sco in J'ud oru sPnnl(/o i t/01 '. lf 'm.,·uti dd leJJq>o 1_ ·.w.•1 ·, .Y I "). - l>aµ;. ii;). 

1.~!:I d i Att i e :\[Pili. Il-. Accad. di Se., Lett. ed Arti in Padova , N. S .. ì'o l. 

X...-YXVI, 19:20; pag. 99. 



L,t ma.ggior partP dé'.i hiogrn1i ri.:,ord,t la villa ciel Fabrici 
rii ,111estn nome, ,letta latinamente .lfonticalus (1), che egli s'era 
eost.rnita fnnri porta. Santa Crnce , preRso il Cttnale della Brenbi 
e Yicinn ,tlla Yilla rli Mandria,, alta. ']llarta pietra miliare dalla 
città. Siccome poi il de' Rossi 1rnlla ma Cronaca (doc. 24) pre 
uisa che la l\Iontagnula ~i tro,·a1·it a-1 ponte della Cagna, che ,:; 
snhito clopo il 11trnrtu ubilometro a. destra della provinciale di 
'vfonselice, così fn rece.ntementP. erednto che 'luesta vilJa corri 
spandesse a 11nella, che sorge lnttora snlla riva destra del canale 
della Bath1gli,1, pocu clopCJ il eletto ponte ,,, non molto lonta,na 
cl,dla Mandria, giò cl i proprietà Yani e pre:scsntemente Dondi dal-
1' 0rologio. l\Ia ci/, non risponde al vero. 

In nn manoscritto del lli(Y) uoncernente Padova e il stw 
territorio (doe;. 11) viene ricul'llal"a come lnogo di 1·illeggiatnra 
delL--\.c,1napenclente la Yilla rii Bngazzi , menzionata come tale 
,\.nche dal (~loria 12) pocn piÌl rii mezzo secolo fa: esiste infatti 
anche tntt"ra con 11nesh1 nome nna frazione del connme di Al
bignasego. s"tto la parrocchia cli Carpaneclo, alla sinistra però, 
,mzichè alla clc,stm del eanale cli Batl-aglia, fra il sesto ed il set
rimo chilometro della stracl,i pro1·inciale cli J\fonselice, la quale 
,lecorre parallela, e c<Jntigna al l'argine sinistro del predetto ca
nale. Qnest:a localit:1 trovasi pii1 precisamente ali' estremità snd
,,ve.st ciel Comnne cli Albignasego, compresa nel foglio XXIY 
rl ella Mappa, e dista poche centinaifl cli metri clai confini dei clne 
c-omnni di l\faserà e cli Ahano. 

Ma la pro,a sicnrn ch e fosse veramente Bugazzi la localiti1 
della Montagnola noi l'abbiamo soltanto dai dati forniti dalla 
polizza di est·imo dei beni del Fa.hrici (doe;. 10), dalla •1nale ap
prenrliamo appnnto che 1ratta.va,._i di mw poMwssione di Campi 

11 · '.J.10 .\I.\L..-\!"-l:-.:l: J,;/oyio _, paµ;. :Ht. 

,z Uu,m,1 A. - Il Tr,1.,.itorio Padovano illustrato. Yol. II. - Padova, 
1862; pag. H,. 
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fJ_IUINt-nta po8fa nella Villa cle Bugazi f'nora dellu pui:tf/ cli 0 . ( '1·ocr' 

1101nùwta la 111ontagnnòla, e che tc1l e tenuta con1inava a punente 
t,d a, mezzogiorno uoJL le strade c01mn1i. 

Ora appunto in eletta. frazione :-:i stac:ca per penclicolanneute 
dalla. provincia.le, dirigendo:-:i verso le vant e, una strada comunale 
che conduce a, Carpaneclo , cosicch,:, h1 possessione del F a bril'i 
doveva, necessm·iamente. essere compresa nell 'angolo , aperto verno 
nord-est, formato dal!' incontru del le dne strnde prede t te. 

La Mandria s i estende va allorn alquanto più a mezzogi un w. 
uh& n on ogg idì , snlla ri v<1. d t·:-:Lra ci el cana.le dell a Brenta., d1e 
la separavtt dai Bugazzi : ma forne i biugrnfi forono tratti in in
ganno nell'amme ttere tale vicinanza della Montagnol a dal fatto 
che il :Fabrici, come prova hL po li ~za cli estimo (rluc . JfJ) e con
fermano le cli:-:posizio11i t es tamentarie (cl ou. 1:2 e 18), possedeva 
anche una tenut,,t rii circa :lS L.:arnp i i11 villu di Monta_<f'ilu11 in 
contrà cli Vitldi11u1nclria , oltre ad nn appezzamen to cli 10 ua rnpi. 
tLuquistato p er n ltimo nella :-:pia.na.l'.a foori P ontee;orvo, in con-
1·.rada della 'l'ol'l'e , il :l gennaio J.Gl ,j da tlll certo Den vennto Lan
✓,arotto , come risult.a dttl relati vo itt,lu nola,ril e (1) , da.l h.L polizz<1. 
di estimo (rlou . 10) e clall ' nl t irno te;;lamento (,lul'. 12). 

Fissata uosì la preeis,L uhi cazi.one de ll a t enuta dell a. 1\Jullta
gnola, consideriamo le varie e;,mdi½ioni , nelle 'lna.li esrn i• ve nuta 

a trovan;i ne i differenl.i per iodi di tempn. 
Intorno a lla metà ,l e i e;iugne0ento (d ue. 11) il fondu ern cli 

proprietà cl i An to nio lJondi da.ll ' Orologi u, e l'Ompnmd eva ol tre a.I 
teneno una casa padronn.l e P , poco cl iscusta ei a 'J 11esk1, una pe
suliiera alime1Jtata da. nna canale tta rl r-ri va.h1 rln l la. Bn,.111 ,1, eioi• 

dal predetto cana le d e lla lhttbtglia. 
Ho po tntn stal, ilirP. che l',1.cqn isl-<J delb 1.e11nl .c1, 11nn fo :biti ,.> 

dal :W,dJrici in nw1 so l,i. volta, nm in ,sncce,ss i ve. Va. m1 eo11tr,1.IJ0 
de il' ultimo sei t,e11d,n• JGH!I (2 I, e;lu, non era eerl·u il pr imo, ri
sulta av ere egli a.e,111 isl.,Lto da.I .Jl y.s / J .. llt1,1J,,i11s /Je / Ju11dis al, 
1-foreloyio ... ca111.pm, s,,pf,,-111 tl'l'Nf.l' Armtira.P plmlfilfos ,,f I "itiy1dus ... 

( I .I Archi vio ~ ot-a.ril1-• di P,_ulont. - J~ilJc1· /J,tj / 11 sl1·1unenlunu11 ./o(t1t11 is Scola 

.Yolm·i , !U09 11.S<JU<' f lj/8. Filz,i ,., rosso J,lii2; ,·ar . :lnJ r- I. 

'f'
11

.,s~~;./ ~~~::~\o ;~it:,1.:·,, ,'.'.'. /~;;'.t''1\ I;,"/;'.':'·::,,~:,;-' :!;i'.'t~'.;'.'.'.' ''.;;t:.''.' I.· 1 '/:'.'(" ;.' 
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pusifus i11 I "i/la IJ11gatiur11111 , c ioè dei Hugazzi; <.:on ,Llt;ru cuutrnttu 
d e l .L-! nu,·embre rnrn.1. (1) acqui ~tava dallo · stesso proprietariu; 
lJ er :200 dn,:;ati ; altri qna,ttru ,:;ampi posti pure nella villa cli H11-
µ;azzi. La t·enuta; a1wlie dopo ri,ggiuuti i 40 uampi cli. esten:::io11e; 
~eg nit ii a. uu11Ji1rnre; cu111e dimostra la polizz,, cli estimo, cun le 
\>L'upl'ietà di .-ì!l· i,;e Dund i tantu dal la1o di levante che cfa 11nellu 
, li tnunontaua.. 

Venuto in pusses:::u della parte prinuipa,le del fondu, quella 
,,ioi· <.: ontigna a ll 'ango lo fra le due strarle, il Fabrici, a uni i 
l,w1 i guadagni 1·ican,ti clalht prufossione avevano procurato ornrni 
da, vari anni una posizione ecunomic,t assai vantaggiosa, attese 
<.:u u particolare interesse al :,: no abbe llimento, profondendovi in
genti somuie. Vi preesis teva indubbiamente, ac;cantu alla pesdiiera, 
il terreno deri1·ante dallo scavo, sot.t,o forma di montagnola, dalla 
,

1
uaJe_ avent preso nume la ,·illa. 

Oltre a uunsen·are e vrobab ilmeute a restaurare la c;as,t 
p,tclronale ed ,L trn:,;fonna.re i I terreno ciruostante in un delizioso 
gi,t rdinu, eg li c·ost.ruiva nna ~pecie di padiglioné a gui,;a cli torre 
( iluc. 11), ud Jlontiwli f'or,1w111 r11,cli/icium ingen;; (~), cli cni , :,:E- 

uumlo i 1,iograti e il cle' Ro~si tdoc. :24), sarebbe stato egli stes:;o 
l' ard1iiettu. Il ~Iazzncltelli (°l aggiunge d1e vi dipinse Dariu 
\ ·arut,1r i, inentr e il B,tldinuuc;i t 1) ed il Riclolii e·1 attrilmisconu 
a l Yarutn.ri a1w]1e la cu:;trnzion e cieli' ediiizio. 

l..1nestu ins ig ne a,rultitetto , la cui fama doveva venir poi ,mpe
rata da 1.1nell,L ciel figl iu .-\.le:;,;andro, s' era tra:;feri to a Padova eia 
Yerona: cli s,dnte cagione1·ole, en, spes:;o infermo, e veniva c,n
rat u. per IJlrnn t u rifori.•ce il l tidolfi, dai piit famosi medici della 
uitt,1. Non ,~ 11nincli improlmhile cl1 e. entrat.o per tal morlo in 

1 r 1 .-\1·cl1ivic, \1)ta.ril" di l:Jado\'a.. - /;ilwr 1,ri11ut s l1tslnu11eulon110. .lfl.u·c·.i 
Fn111::;i11i .,~(l,l fl'i. /fj(J~ /(.';(Jlff' /()'//. Filza n . i-o:-::--.o 2H{iH: c:ar. -1-4~1 -,· - 4r,u r. 

1t; 'l'ci.\l.\l.\~J~I: J·,'/u_<Jir,~ png·. ;~ 11. 

, 3 . ()I'· ,· it .. pa;,; . 11 -L 

( -f 1 H .\1.111:\'.t:t't ' I I·'. - D,·I/,, 11uti.::ie ,te· J1,·u/t_,.<.;su1·i 1_/t,{ diseynu da Uinu1ln1.e 

i 11 ,111 11 Fu>11 i .\'Xl. '1'<>111 0 \ Tl. - l:'imnze. \-LJJCC LXX: pie;,;. :215. 

1' · J l/.11>111 . 1' 1 C . . / ,1• 111111'1(/"i_1;ii1• ,le/,/'11rt,, ,,,.,.,,,.o /1• ,;i/1; " ".IJ/,i iiillslri {'il· 

/o, ·i 1·,.,,,./i ,. ,1,,/10 S lrtlu. f,;,I. lr .. \'ul. 1r. - Pnd""" · 1\f!JC(IC:X~.\\'H ; p:1;,;. 

:!7:). :ti 1. - :!.(;-), 
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rnlazione auuhe uon il :J<'abrici, e divenutogli 1,miuo, gli abl,ia 
mocl ifiuato seuonclo le regole clell' arte il primitivo progetto (fa 

lui conuepito. Il Ridolfi aggiunge a tali notizie ulie il Varotlcri 
moriva nel 1686 (altri autori registrano la morte uome avvenuta 
un anno prima) poco tempo dopo la caduta fatta cl,t UH' imp,d
uatura, sulla tJuale era salito per dipingere 1m orologio solare 
snll' alto della facciata della lVIontagnoht. 

'l'a,le · notizia ci permette di skbilire, che a· un cli pres8o w 
lali anni la costruzione doveva essere ormai ultimata.. 

L'edificio . era fabbricato 8oprn la t;ollina: la cle~t;ri½ione di 
esso ui venne conservata con sufficenti particolari dallo storico 
Andrea M:orosini, in una lettera cle .Aquape11.clentianù clelicU1; 8critta 
da Padova il primo cli luglio del lU14 a Frnnuesco Eri½w (1J. 

Era una costruzione ,, tre piani, di cLlÌ il terreno aveva i I 
soffitto a volta ed era aperto per mezzo di numerose porle e 
Jinestre in tutte le direzioni: nei pi,mi superiori ernno i rnl,irn/(1 
e i coenacu.la. Una fascia cli pietra, reca!1te a grnudi ctLratteri h, 
suritta HrnnoNnnr,; A1: A11u.-1P1•:NDE~TE, circondava il palazzo, uer 
'Llrnnto ci riferisce il lVIazzuchelli (~I. 

La collina su cui sorgeva la. costn1zione ent sÌ!Ltata m,I 
mezzo del lago, si elevava a pouo a poco con dolce pend io sinu 
a notevole altezza, ed era conginn la al terreno circostante per 
mezzo cli ponti rnstie;i in legno. 

Splenòclo ern pnre il giardino, rie;e;o di 1110/te pi{(nfe ili ( 'e

dri e Xa.mnzi, come riferisce a1whe il de ' Rossi (cloc. :HJ, di
sposte orclinabtmente in nn lungo li lare di qrn,si clueuento piedi 
di lunghezza: v'erano inoltre viali di piante dai 1iori odorosi t· 

da frutto, sparse anche clovun,pie ,t profosione, ed un 1itto bo
schetto. L'acqua ern clistrilHlÌta ch1ppert:utl:o, per mezw di nna nwtu 
idraulit,a, at.t,rnverso tnl,i cli stagno, nrnntenenrlo nrniclo e fecondo 
il terreno. 

Il lago era riuco di pesci : v · ern11u iuoltre daini e lepl'i , 
[»trte rinchiusi in ree;inti, p,1rte liberi ill 1111 tratto di 1errem, 
ombreggiat() da. a.lbP-ri ad <trnpit-J fronde, circondato dall' a,cq1rn. 

1\L\ l '. Hf 11 •1,;:-..:1 A. - UJJ1l-S<'it/o1·wm 1·11111 ejusdr~JJJ. t~J1is/ulis JJtlJ'S /l'J'illltf. -

:'\·f I !C::\'. \ \·: pa.g. lk4-lk!I. 

e) Op. c: it., pag-. 114. 
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l'.;,;isten,no nell a. tenuta allri fabbri cati tcloc. 10), e mm parte 
di e,-s,i era data in at'titto : ho trovato due con t ratti in propo
,,: il·o, ciel 1610. in 1mo dei 'Ina li , in data 20 maggio (1 ), il Fa
Liri c i concede in aflilto p er 3 an ni a pMIÌre dal giorno cli S. 
J .. nhm iu (J:3 g iugno) ad t111 certo Ce:;are l+ranziero dei c,,mpi 
/i1o l'i de luoylii sl'l"rn ti . .. 11"//(( ci///( d e h11.r;/(zzt: nell'altro , steso 
il 17 di cembre 12 ), chi in attino ,-iuo a 8 . Giu:;tiua (7 1JtLobre) 
de ll'anno sncce":; iYo a cerlu (-ì- iampaolu _01u1geli la cwm Ba.si;a 
s i ttrnta pre.s1m lu Jlo11fa!J11 0/a. ecce tt trnta la ( 'olo111b1u·a etc. : prul,a
hilmente la ea"a bas,-a corri,-poncleY,, a li,, primi t i va casa padro
nal e, d1è era app 1mt o pru,;,::ima alla :\[ontagnola e a livello cle.l 
s11o l,., arnc: id H~ sulla eo lli1rn. 

E ' rima.;:t.u celebre il ri ce,·imeutu, offerto n el 1614 dal Fa,brie i 
ne ll a. :\Ioul agno la. a l Jl!"ede ttu Andrea ?\Ioro,;ini e ad altri geut-ilnomi
ni s uoi ,uni ci, 'Inali Donato ì\Iurosini, (+iovauni Antoniu Sforza (3), 

1 >raz io <+enoY>1 ed nn giuvanP nipote rii Andrea, dello stesso ,mo 
nome . L a predetta le t·l·era. del l\[oru;: ini , ne ll a quale egli descrivE , 
in data l lugl io. la Yilla ed il ri,·evimento, ,, cli poehi giorni 
post: eri orrc> ,{ Il a \·isita, la 11nal,-•. ptn- le ragioni che vedremo t ra 
pucu. iu n ed o di p11t er s iabili n , c- he a.ve,;;:e a.v nh) lnogo il 2\l 

gingnu. che era 11n giorno di domeni ca.. 
Fn. rla.i" o n e l rec in hJ 1m11 speth,colo di ca<;t:ia coi. eani ai 

rlailli ed al le lepri. 111a. la. parte p iìt importante de l ricevimento 
fo il snntnus<> lianch et.t.o off(;l r to nel la Montagnola , che il :Muro
siui clesc:riYe cl iffnsamente . marn.1·igl i oso per le s,11l1ariticas clapes 

e ,dlie t.i tu ria. mnsi c,1, esegtl i ta da e,-:p er l"i s uonatori in una barca 
rict: arne11 te ,, ll estil-a. Su lla 1ii1e de l s irnl' o,-: i,J <;ompan·e 1m c,u-ro 
tr ionfale ,-u c 11i tronE>gg ia\·a Uiana, dea, tu1·elare ciel luogu, c ir
cu1td,lta da. 11i11fo i n 11111re s11ffi11cto, l,, ,,1ule presen lò agli uspiti 
u r rtfiss i11111 c((l'111i1111. F11r11111, 111Hf' ntfr,.r1"i 1·ir,c- l1i rioni , e paitico-

11 .\rel1i,·i() \'ut;u·i](-• ili PaclunL - /,i/Jr:r 1,rinu1 s !11s/1'11Jll eJ1.loru·111 :lfurci 

F,·,t112:iui _Vo/, n·i . j(j():d 11s1111<~ /()' / /. 1-'il za 11. rn:--;sn :2çJHH; 1·.Hi-. 4!ll ,,. - !Hl:! I. 

(! 1 id . id. 1 nn. :)(JH ,·- / . 

; :>) t : 11 liµ:liCJ di (1_1 1e:--to ::,;furzcL 11 at·o il 16 11u\·l .. lllill'~· \ljl) J : e ra ;-;tatu te llutn 

;,t l1atb••si1110 il ,!.!;io r110 17 .,11( ;Ces:--iv(1 da 111:t do 1111 a '\/ inla 11 t1~~ ·J(} r;.;1:• 1wr procnra 

11(-! 1 111arit,1 . J1Pr,·J1;, g·li vf• lln f' irn 1,nst"n il n n11H·· di Gii-o ln111 n 1( :11ria ·vf\sc.nv-i \,, 

ili 1'nd11,·:i. - J,ilwr J:011/i.:.·. /:,',·,·/ . ,.....,._ / ,t1111·t•11lii a l, r,. /:i.91 od u. JUIJD: 1·a.r . liO rJ. 
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bnnente ad Andrea JIIIoro~ini un esemplare, rilegato con fregi 
dorati, cle.lla recentissima opera del Fabrici de mu8culi al'fi(r'.cio. 

La dedica stampata in questo libro è del 2~l giugno, e sie
eorne, per la, lunga prep,irazione che avrmmo richiesto i festeg
giamenti, la data cli questi avrii dovuto fissarsi parecchio tempo 
prima, così è molto verosimile che con essa fosse stata fatttt 
coincidere quella che figura nella prefazione dell' opera. 

Verso il tramonto la nobile compagnia facev,i ritorno a 
Padova. 

Il ricevimento, e p,uticolarmente l'episodio dell' o±ferftt del 
libro al Morosini, vengono narrati con qualche v,iriante chtl 
Pignoria al Gualclo in nna lettera del 4 lnglio snccessivo (1) : 
non è infatti improbabile che anche il dotto parroeo cli 8. _ Lo
renzo abbia partecipato ,il banchetto frn gli ospiti meno illustri, 
il che non impedì tuttavia die in mrn successi 1·a lettera del Hi 
agosto allo stesso Gualdo (2) egli canzonasse l'amico Acqrn,
penclente sopra ,qli ()rfi pensili cli JJabilonia e sugli elogi, clie 
questi pretendeva dagli ospiti intorno alle magnificenze del i>L 
Montagnola: introduzione· d' eloyi dalla qnale egli tnttavia, rrnpite 
confidenziale, si riteneva dispensato. 

Una lettera i11 laude clelfa 111011tagmwla fn 1.rnre scritta in 
tale circostanza cfal vescovo Luigi Lollino al F,ibrici, che e.on 
>Lltra le( tera da Padova vivamente lo ringraziava l'.' ). 

La Montagnola passò in eredità con il resto, alla morte cli 
Semidea e in virtù dell'ottavo codicillo dell' nltimo tesbunento 
( cloc. 20), a Francesco B enc·i, all>1 cui famigLùi appartene-va an
corn alltc metà del secolo decimottavo allorchè, come ci rifo
risce il Mazzuchelli ('), l'edifizio costruito chd Fabrici era 911asi 
1·ovùio80 a cagione cli mw. saetta che lo ferì, ma esisteva tuttora 
La fascia cli pietra con b scritta. 

Dalla famiglia Benci la tenuta passò snccessiva,mente in 
mano di diversi propriet-ari : la casa hrtsMr subiva restauri nella 

1r) /,et/ere ,/'110111i11i il/11s/1·i e.t, ., png. UH. 

12) id. id. , p,cg. 14G. 

131 Cit:"'''---\ E. A. - DeU,, fn.sui:,ù111i 1·,-1,.,,7-ia.111• ,.,,,·colle ed i//11.<frote. 

1· n1. \'. - \ 'e11nia , MDC:CC:XT,l"f ; pHg. 4:2. 

(i ) Op. ,·it. , pa,g. 114. 

.lfr111.0 1·ll: r• J)iw 11111.i: nli JWI' !,i 8foria ,/ e lfi/ {'uini1'1iilri 1.1.i Pruluvu. VnL .I. fS 
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prima metà clell' ottocento, in cui apparteneni e.on il fondo ai 
fratelli nobili B onmartini, ma pare che l'edifizio dell,, 'Ilfonta
gno la da vario tempo più non e::; iste,se: passò poi iu proprietù 
del mare;ltese nfanfreclini, veseo\·o di Padova. e qniucli della no
bile Ernesta Gosetti Yecl. Vi.ttorelli (1). 

La pesehiera esisteva ancora alla meU1 dello scor"o :;(:•co lo : 
nu Yecchio colon<J ci el sito, Difendente Tos"'to eletto Ca rn.llaru, 
ottanta.c inquenne, ricorda d ' a,·erv i pescato anguille e tinehe e 
cl i avere poi aiutato il proprio padre, intorno al l.81>0, a c.ol
mare la, pese;hiera con il terreno della cu lliirn. 

L ' area a nord-e:::t del fahhricato, uce;upata gi,\ dal lago e 
dal giardino , />. nrn 11nasi I ntta a, co ltivazione: rimane "ol o l'an- ' 
tico c:or,o rl' ac:qua ch e alimentava la pese;hiern. 

Il paìazzo, cioi:· la rn8a ba88U veduta piì1 soprn, è rivolto c.on 
la fa,cc iata a, mezzogiorno ; cli~ta una trent.ina di me1"ri dalla 
stra<fa proYinciale ed una qnarnntina dalla comunale d i C,irpa,
neclo. dal la qnale ,~ separato per mezzu cli 1m ampio e nnclu cort il e, 
il e;ni a.ce;e,:w dalla ,,ia i: fiancheggiato da due cuns1mti pila,-tri : 
trov,1~i pre~entemente in condizioni poco meno che di~,t~t.rose, 
ed è abitato eia coloni. 

t un fabbricato dalle I iu ee semplici e ,;eye re, con terrenCJ 
e primo piano, in ciascuno dei quali /e· nna sala centra,le a t.ntta 
profondità con tre Yani cl ' ambo i lati: il Yano di m0zzo cli de
sfra e'.· uccnpato nei clue piani eia una bella ed ampia scala, a 

due hrnnche con pianerottolo. Nel piano superiore sono tre ele
ganti terrazzini rivo lt:i rispettivamente a mezzogiorno , a tra -
montana ed a ponent.e. 

(luasi sulla ,;!rada provincial e, a quakhe decina di metri versu 
Padova. è nn altro fahbric,ito uw fattoria, con un vecchio muro 
intel'l'otto da un portone, il ,.1ua le pure do \·eva far parte rlell,1, 

Yilla. 

(11 .-\t.ti11~i tali n f ,t-i ✓.: ie da do1·L1111e11l:i rrra. i 1111ali 1111a <·.opia del doe. ll :n: 
da nie eousUlta.to 11ell' ori; .... '.)nale E•:-;.i:-;tente 111.·esso i:An·hivio 7'1otarile1: 
d11ti e llH~s:,j.i geHtilt11frnh .. a :11i~L di.-;po::;i zinn ~ _dn,11 1 1:tt.tua.le pr~1pri etario, Sip;.r 
G-i rolrLrnO H1·1~s.--,a.ll dj T 81-rad11ra 1Car l'a.J'a. S. (:}jorgio): il <1nal e H,1· 1111i~tì, n ~<·.en

t(•n1<·nl<· il forn](J dagli 01·Pdi d1-•lln S.n:t. <:r 1:-,Ptti. 
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'L'aspetto, che offre oggicU ciò t.:he fu la Moutagnula, di f+i
roiamo Fn,urici d'Acc1uapendente, è quanto cli più,, sqnalliclu e de
solato si possa immaginare (1). 

S 10. J 'l'lè,-;T.HIEN'l'l. 

Prima che le 1!icerche cl ' archivio mi uouclncessero allèL sco
perta dei testamenti, questi si ritenevano ormai deiiniti vamenle 
perduti, e solo di qualcuna delle ultime volontà del FalJrici si 
conservavano indirette notizie. 

Il primo testamento che sono riuscito a rintnwuia,re i· uru, 
t.: opiR, clell' originale, che si trovava presso il notR,io Antonio Tas
sara, porta la data del 6 t,gosto 1377 fndictione ;], e fu rogato 
in contr1ì S. Francisci (2) . ' 

Come vedemmo in parte in precedenii paragrafi, il Fa,l>rici 
vi ricorda, oltre alla moglie, a Zeffira et Lamlomia mie nesse /iyliole 
del rrnondam Fabio mio /i·ateUo ed a /ir!,l'itio mio nepote figliolo di 
Fabio (§ G), il J-iglio naturale Frnncesco (s 7); di altra disposi
zione relativa ai suoi suritti tratteremo nel s 14. 

Un altro testan~ento erl un uoclicillo aggiunto ad esso, men
zionati dallo Sterzi (3 ), furono stesi rispettivaìnen1e il 20 ot
tolJre 1593 (4) e il 4 luglio J.5!:/0 ("); erano entrambi olografi e 
furono pure consegnati al not>Lio Tassara. 

Ma il testamento cli gran lunga più importante è 1' ultimo , 
affidato dal J,'abrici , insieme con ben otto corliuilli, al notR,io ed 
amico di casa, Antonio Frnnzim,·, che avemmo iinora occasione 
cli ricordare più volte ; _pnf((ui1ws ciois, come lo chiama, il 'l'om-

/l ) E~i:-:to110 tnttora, in fra.zi rniP Bnµ;azz i: qnant111H1110 110n pii1 t:mtlinunti 
,·011 la teirnt:, c·hP fn dell ' Acq1rnpc,11dPnt e, tnnoni di propri ebì llo11di dnll' 0-

rolog·io. 

, , J An·.l1ivin Notarile d i l'aduva. - Ulw,· .1./f.s Al1/n·1<,;ùd11.rar111n .·l'lltonij 
'J'assara J:lutnri : .l:"/78 11s,11tr'. ./:')78. Pi lza, n. ro:--::,:;o :23H:2: ca . .r. nno ,. - 502 f.. 

(3/ /,e Tu/mine etc. 1mg. HH . 

, ; 1 AnJ,ivin ~otarile di Padova. - /,i/1er f ./,s .l/1urerialnrar111n .·lnfo11!j 

'J'rr.-,.w,.ru J. .. Y11ltfl' i, . .l:ì.'Jl 'Il Si/Ile /(JO.'J. Fi l,,:a 11. rn~~o J:~!J-t.: (•.n.r. · 17-2 /'. 

1~ ) id. id. ; 1·.a,r. J.71) /'. 
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ma:sini (1) ,i proposito del ritra1tn cl ell' Ac'lnapendente ,' dipinto 
da Frane;esco de Porzia, e da lui p"ssednto (2). Teslarnentu e 
<.:odi cii li tdo<.:. 12-20) sono tutti -integralmente conserrnti in ori-
ginale nei libri degli istromenti di 11nesto uotaio. 

Il testamento e i dne primi codicilli foruno fatti nel no
vembre 1615, troY,tndosi il Fabrici ammalato più o meno g ra
vemenf-e. Il testamento (cloc. 1:2) in data 9 novembre, ed i tre primi 
codicilli in data rispettivamente 20 (do<.: . 13) e 23 novembre 
(cloc. 14) e 20 di cembre 1:cloc. 15) dello stesso anno, sono cli 
pugno di don L orenzo Pignoria con firma e d iehi arazione finali 
antogra.fe. Sia nel testa.ment o che n el primo eodicillo l'Acqna
p enrlente lascia a 'lues to sa<.:erdole incarichi p,wticolari e legati, 
sn 11nalcuno dei quali a vremo occasione cli intrattenerci pii1 innanzi. 

2\iia un anno e mezzo dopo cl ove.Uero "'orge.re gravi di s
sapori tra i due ve.echi a,mici, pe.rch l', 11 el 11na,rto cod icillo (cloc. 
161, r ogato clal Frnnzina il 2-± agosto Hìl7 , c,on sole data, finmi 
e d ichiarazione finali autografe per non putere il Fabri c: i alla 
711nya senm .umn /atica scl'iuffe, qnesti annulla, in termini bruschi 
tutte le disposizioni concernenti il Pignoria.. 

11 1 Etogìa. pag. 8 Ui. 

1:? 1 t ques tn il ritrat to 1cli l·n i ,...;f•111l>n1 1wrd11ti1 c: 1,1:t,·rii trac...:c.:iH) clu.·: ri1J1·0-

dntto thd 'J.'011 1rna:-: ini. i-i cornpan? i11 va rie ed izi oni tlPll1~ Oj)Al'P- } 'abri ciAne ed in 
•!'rn,k he l,i o.~rafia. E ssn ::-.e rv ì inoJtre di 1,1 otlf) ll o al ri t ratto ad olio d1~l H. l sh 
t 11to .:\.1Jato1ni1·0 di Pndo\·a (o ,•t., è riprodot ta r i11;-;egn::1 d(·•ll\1nìin( .. di S . .?\L-.t1T<\ 
riirn-ì:-:ta t•:-; c [1L;-;n. dalr ova lt· llPlla. c· o1,in del 'J1 0 1n11ia::-i11i 1. e q11t·stn a :-;11a volta 

a l ritratto eo nsi111i!f-.. del!: a.nla. 111 1111iC' ipa.1 e di Ac-qi1apendP11te ed alla sta.tw.t. 

del lo :-:;c ultore Titn Sa1.-rocchi : in a11µ; 11l'a ta nf'lla _p iazza <;omnunl e di qn P.::-. tn c it tù 

nel J.SSS I r·0 ~T_\:s;T1:-;1, np. c·i t .. ]' il,[!; - 18J-li-i6 ' · 
.-\d nua l'retesr, srntna eretta ,!alla H epn ld,[il'a \· e ,wta all'A1·,1•"']1t•111l1-·nte 

trun,si >< t 1· (0 n110 Hc·l .Yw.1 v11 Di.o;i11·11. !sl11rico dc- .,. T. YL J!as,an o , )I'llCC.\CYl. 
pag·. 10. Y n la:--i 1,vr a11a lO;..!,'H. afferlllazi one tl l .. j t[y rt l 1·· pt-·r aHrn ritl'ntto ori ;.::i-
11 a le del Fahl'i<·i la 11i ia nota: I l /er.':.:o rr:1tle11uriu dr•llu JJl.()l'fe d i Giru!a1110 

J-'abrici cl '. --lt:1111aJH:11Clente. - Pa1;. :2H,"i-:2Gli ,ii Atti e )fo111. H. Aee11.,I. di S,· .. Let t. . 
r,i [ ),rti i11 Padova. X . S .. \· 0 1. .\S.\\". lJ. 'LIT , 191!-I. _1-; iiaalme11te, per la 

;-.; tori a dc:: lr i t.:.on o~Talia .Faliri ein.1ni .. \· edn:-;i a nco ra I 1 / 111/e.r - Cuf.uto_quc ol th e 
J,ì!Jl'llry of the ·S·1u·11e<111 - Ge//ernt"s U/fice C 11i ted S ia/es ,fr?ll,f/: Vo i. JI.J , 
" ' asLiug-to11 , 188:2 , :.!til, Coll c•.et iou ntn J,.aat l,oven : id. , Vol. \", id., 1884, 

pag-. :24fi , (hd e r ie Par.i,. :I S:2s"i-:!1J , n . 15. 
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Il qn.into codicillo (cloc; . 17!, in da ta. 8 settembre 1617, breve, 
ulugr,ifu, 1nent.1·e i !Te rillmnenti, rog,tli rispettivamente il 

:I lì no,-embre dc" ! lo ~lessu am10 e~senclo il Ji'abrici in gravi 
cond izioni cl i sa l!li e (cloc. li:i), il :Ui giugno 1618 t_cloc. lD) e il 
7 gennaio llìl!) pme essendo egli gravemente ,1,mmalato (cloc. 20), 
sono rii pngno (lei Frnnziua, con fi.rma e dichiarazione finali 
seri l't e con mano sempre p iù in('.ert,t e tremante dal ]i\1,brici stes;;o . 

Riserrnndoc i di trattare in 1111 paragrafo a parte (~ 14) 
'luanto concerne le 'l'avole A11atomich e ed i manoscritti. ve
cl iamo •tn i l1re\·emen1.e le di spos izioni più importan ti relat iYe, alla 
famiglia ed agli am ici e conoscen1.i. 

A.Ila, 1noglie Violante , moria come ,·edemmo rn fi) nel 1618, 
eg li l,1,icia. nel testarnenl,o l' nsnfrlltto dei beni immobili cli Pa
dova ed a$segna per viUo e vest ito, unitamente a Semidea, ·600 
<htc,tti ali' mmo, intend endo compresi nel l,nlJo i 2000 rlucat i 
clel la sua dot·e. 

Nomiirn nel testa.mento la pro11ipol·,e Semidea, nnica ormai 
del suo ca.sa,to , erede nniversale dei beni cl i. Parlova ed anche 
di , 1n ell i cl i Acq1Japendente, qualora si a.ccasa.s,;e in guesta città, 
ma diseredandola se 11011 si fosse voluta nè monacare nè spo
s,ue, e solo nel primo caso assegnandole li>0O ducati ed un 
nsuf'rnl',to: sposandosi essn- pen'i, ma 11011 a.vendo figlinoF , non 
Ynole il Fa,brici clie va.da.no al vedovo più cli 1000 ducati. 

V erlemmo pii'i sopnt (~ Ci I le d isposizioni relative al ma1ri
monio cli Semidea con nn patriziu ven e_to, unione che tanto 
~!;a.va a cuore al Fabrici, rla indnrlo a non lasciarle pi.ù cli 4000 
ducati di dol:e qua.lorn si fo~se cliver~amente accasata.. 

Avea nominato nel testamento, come sappia.mo, 1-ulori de.Il a 
pronipote i nipoti Giambatti sta e Marcantonio Benci, la.sciando a 
I.al nopo un legato al pr imo: pP-rÒ lro vando,i essi a Venezia e 
•1nindi lontani da lei, nomina ne l secondo cod icillo due altri com'0 

missa.ri residenti in Padova nelle persone del canon ico Girolamo 
}[icheli e del dottor da Este, ai qual i lascia in compenso lega,1-i. 
l\e ll'ultimo codicillo riconferma Semidea sua erede nniversale: 

All,i nipote Laudomia F ,,brici Benci lascia nel testamento 
i heni di Acquapenden te, da passare al la sua morte al figliò 
Francesco, eletto erede universale nel ca.so in cui Semidea. mo
risse senz,1, figli. 
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Xel terzu cocl i"illo, annnllalo poi dal ,1ninto, disereda madre 
e 6glio Benci ,1 fn,Yore. del figlio primogenito della pronipote 
Porzia. menlre nel ,-: es to c\i,-:poue inYece che l'nsnfruttu dei 
lrnni di )._cqu,1,pencl enlc d,,1,1,,1, .t11ccH.r1° in sorte, ogni dieui anni, 
al primogenito de i tli,-:c,,rnlenli di mrn delle qn,1ttrn famiglie, 
ciel cngino paJern11 Tarq11i11io Stellifern, della nipote Zeffira, 
ilPllR. nipote Lanclomia e della madre di lni te~tatore. 

Frnncesco Benci fn qnincli nominato erede universale nel 
ca,su cli mort·e di Semide,i. ,-:enza eredi. e la disposizione fn con
fermata con l' nlhmo c-oclieillo, suito hi coHclizinni prima vedute 
1;:; G) e sono n11re relatin· all,1, pubblicazione delle opere, che 
Yedremo piì1 innanzi (;:; 1±). Solo nel caso cli mancanzfL di cli
,-:c·enclenti ancl1e rla parie cli Francesco, le ,-:ostanza, cloveya pas
sMe in 11nelli cli Pon:ia. 

Ed /., carntteristica. la maniera con ht qnale egli tratta gli 
altr.i parenti che aYe~sero c-rednto cli va11hue çliritti ereditari, 
as,;eg1rnnclo loro 10 soldi a testa nel sesto codicillo, ridotti a Ci 
soldi soltanto nell'ultimo, e con l'obbligo di esserne rnclisfatti. 

Egli vuole anuurn nel testamen1.o che parJ;e della sua so
strmz,1 vada a \·antaggio cli giovani che intendano dediuarni alla 
medicina., qualora Francesco e gli altri eredi morissero senza 
figli, e dispone che nna parte della rendila dei beni di Acqna
penclente sia devoluta, a tale scopo p er due o tre giovani poveri, 
preferibilmente ,moi lontani parenti, assegnando loro a.cl ognnno 
100 dllcah all' a11no. 

Anche degli eventuali discendenti cli Fra11cesco vuole siano 
favuriti coloro che ,n-essero stndiato medicina, e soprattutto chi 
giunge~:::e ali' onore della caU-eclra nello Studio Padovano. 

Come altre espressioni della :ma ultima volontà ricorderemo 
l' inearico , lasciato nel testmnento alla moglie , di provvedere 
alla sepoltnra, nella maniera che meglio avesse creduto, in nna delle 
tre ehiese rli S. Francesco, cli S. Lorenzo o dei Servi, destinando 
per il sepolcro e per le spese delle esequie 400 ducati. Menzione
remo ancora l ' al t,we, che egli voleva fosse eretto nella chiesa 
di 8. Francesco, per il quale destinava nel sesto codicillo la 
,somma cli /500 ducati , ria depositarsi presso il Monte cli Pietà 
rii Padova, ai quali ne aggiungeva nel settimo codicillo alt ,ri 
LOO. 'J'ale s11>1 volontù, el1e vedremo 1§ 1~ e HlJ eome sia poi 



stnta rispelJata rlagli ,0.recl i, egli rl ovetl;e aver manifest,11:o agli 
,1111 i,,i prinrn cl i morire , se il rl1 11il i.o (1), nell' on,zione fonebrn 
t,·nnla in i'.)_ FrnncAsco il 2,J maggio lGl!l , il giorno prima ciel
i ' aperh1n1, de l tesl,,11110-ntu (rloc. 25), p,1,rhwa cl ell' 111/are in hoc
au,q11 .. yfi.s.si11u, fp111plo sul))pfn 1u11yni/ico e.drnend11111 insld11t111u. 

Disporn-, fornlrnenl -e i I }\1,brici, pnrn nel sesto codicillo, .per 
l' arrnclamento cieli~. cliiesel,i.a eri il compimento de l campanile 
ecrntnùt,i snl monte cle]h1, sLrn tenuta cli Val di Mandria 1.§ 9). 

Frn gli ,1mic.:i e conoscent i menzionati clall' Aeqnapenclente 
ricorderemo anzitntto i s11oi palrnui e pro teU ori, e primi frn 
lutti i Lippomann, dei quali gi,'i. ci siamo intrnttennti es 2). 

Per h1,cere pure rl el Pignoria e del Prévot, sni quali ritor
neremo >L propos ito della pnbblica:.-:ione delle opere postume 
I s 1.41 , faremo cenno clell ' amico e collega suo Alessandro Vigonza, 
medico e professore nel secondo luogo cli pratica ordinaria, a 
c11i la sc ia nel primo codicillo la scelta fra gli scheletri des!.i
nati poi >11 Pl'l~vot, ed a.ltr i legati nel sesto e nel settimo codi
cillo. 

De.gno cli essere ricordato è pnrn il s110 medico curn.n1e 
Alvise Rossi, che gli fn rmche tesl'imonio al rogito clell' ul
hnu1 r,orli eillo e che lo ass istè poi sinc, alla m orte (cloc. 22), nl 
c1uale t,anto n e.I lesh1,mento che nel sesto e settimo codicillo ,h,
scia, oltre a.cl un libro, le n,te cli livelli , delle quali il Rossi 
gli ern debitore. Al1Ti meclici, quali Giovanni de Giovanni e 

Rocca., sono ri cordati nel sesto codicillo. 
Dell'amico noi .aio Marco Franzina sono beneficate le figli e 

Caterina e Mari etta, e particola.rmente hl pr ima che fn, come 
vedemmo (~ G), istitutrice di SemirlAa. 

Fra gli oggetti preziosi, dei qnali. clii. il Fabrici l' eleneu 
nel testamento ( due. 12) e che cl ove vano far parte della colle
zione da lui intitolata, al dire dei biogrnfì, con il motto l>i1cri 
neglecti lncrnm , alcuni meritano particolare menzione . 

Le dne collane cl' oro , l' nna del peso li i otl.o libbre cl ' oro e 
l'altra cli I.re e mezzo , clonategli dal Om11 lJnca Ferdinr1ndn e 
da, ìklad11111a , rnppreseni'ano il compenso per le cure presta.1-e 
al figi io Carlo , allorchii nell'estate del lG04. essendo qnesh 

,'.I Op. cit. , t"tg. 11. 
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affetto cla 111m f,irma snppnnttin, al l'Ollo . il Nostro si rec,wa 
appositamente ,1 l<'irenze per ,·isit,trlu; ed abbiamo due lettere 
del Fabrici alla mndre Crislina di Lore1rn. l'una del 15 ottobre 
J.G04, in cui fornisce l·onsigli per tal e ,, iua, l'altra. del 24 dicem
bre dello sl·essn anuo. nella. qnale si congrn.tula rlelle buone 
notizie riceYnte snlla salnte del figliuolo e1 . 

}[erita poi cl' esser e ricorclabt la e!fi,qie cl' m·o, co ' l .\'l/O ,;or
done 1l · ol'o 11wssiccin, 11wndata 111i ulti 111a 111ente dalla sacra "fllàe.,t1ì 
d,,{ lie di l'olunia, c:l1e conispunde alla medaglia donata al No
stro da ::-,igismunclo III ed ac,·ompagnata da, una lettera del me
cli00 rc>gio GiuYanni Gallo, cume è riferito nelht cledie,, delle 
I iper11 Chi1·11 l',ljlCII e riportano fm gli altri l 'AJ binns e il Sah·a

clori (?): tale 11111uis11111 ei rns.s11111, !-f:1J.r;iam et .lescnlapium re
/',,,.ea.,·, portaYa la scritta A111domicus L'atal'i1111s 8ecu11dus Dhos 

!sie). Il 'l'ommasini e'J, riprodncendolo r:on la Yariante 8eeundu111, 
lo di chia,rn . . li111il1alis Tossati Patavini npus. 

1:~ slrano che il Fahrici disponga che tali memorie ,siano 
dopo la. ::::na morte Yenclute. 

Un semplice cenno anche dei testamenti cli madonna Violante. 
::-,uno riuscilo a rintracciarne quattro, i primi tre in copia, l' ul

limo originale. Il primo porta la data del 12 aprile Fi78 (1), 
mrt pare non fos,e tale, ~e quanto leggiamo in calce, OYe si 
,·1Jnc·J nde rn.<;,;ando et 111111111fando ogni altra disposizione testamen
ta1·ia.. nun /· nna consueta formnla notarile; il secondo ,~ del 7 

(I , P1·•Tt'.'!lTTr l'. - S/u,·iu ,/1,/la Jledi1-i11u. Yol. II , J.'. II. - Livomo, 18,-,!I: 
,In,· . YJ. TI Bo,elli 110~hJ.J.t F. - ,-l1natf/11,11111. 111eclico-polilie11m eh-. - Patrwii. 
l lil-iG: pn.~·. !iJt-,) ri fE-•r i:-w e che il Faliri(·i 1'11 d1 ia1na.to a Firenz{-' cu1-r111.da fn'u colli 
1•fudror/i1111e i11 Jl(I/U uuzj,11·e .l'rincipe _Pen{iJ1andi ~llàyni Ducis ffrtru·riae ( qui 

/JO.•dùt CosJ1111s Il. ("il) PI ace1•_1dt a JHd1·e ca tenu,n1. a111·r'.a111, 1:1 nuu·ca'ru1n , u 

n1<rtJ'I- 8 su/idi 1111,·i. _ì;~ \'PJ'o:'5i1nile clie il Bosrlli, cl1e no11 1·.ita datei ahbja, con

r1t..:.:o il df-'Ùo 11ri111ogP11ito di }'f·rdiuandn e_. Cristina,; nato il 12 ma.~gio 1.r,~1(). 
c<111 Carl o, p(li <·;.1rdinnl e {$ 1-J. _l . 11at o 1·.inqtH-' a11ni dopo , ìJ :2\) 111:-1r¼o 15!);"."). 

(2) Up. cit.. pa,!2_". :Zl. 

(3 1 J-:lo!JÌU, pag. o:!11. 

(.f , _..\rf·l1ivio :\cJt·rrl'ile di Padont. - l,i/Jr,· ~\'/1 .s Ahln·eriol1nYn•ur,1, A11fo11U 
Tussunt _\'olof'i_. 107.:J tU5tJtte 1ù7/i. Filza n. rosso :2:3!J:2 _: car. ò04 1•-f. 
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gennaio F>&'-i (1), il ten:u fo fa,tJu il dO s,·ttemhre l ,Jf.l!l e) e il 
q1rnrto, èlie pM·e l' nlt-.irno, fn n>µ;al o ,l,d nulH.iu .b'rnnzina, il :2,'.i 
agoHto lG0:3 (3). 

In l[nes tl) testarnent-o e,sa ,ilispun u per Je Hseq11ie, e p,wt:i1.:u
lannente per le messe in ~- ~'ran c,0.sco . trenht a l.l. ' a.11110 ,ili' altar0 
priv il eg iato e trenta alla s1m morte, di<'l'Udo q11el 11,aglim· ·1w -
111.ero, eh,, si po11.1·11 ,wanti di pu1·8i i/, corpo in d1ie.w. et le resfanll' 

li r1i,m1i Sl'f/lll'l1fi . Lascia lega.I-i al frntell o l?i111011do , alla sorell a 
J;und,,vica, alle qnattro nipot·i Vidal ·ligli e ,.l<sl fratello e ;1,ll e du ,:' 
nipoti balietta Zon ,~ Lngrezi,1, Mil ,,11i, Jig liu della son;,lla (S; li) : 

n,:. dimentica la -"Ì!f.l'l/. 8e 111ùf,,a _\'1,.,·za tf,,/ .... lla!J.CO et R ccell. 1110 

Si_q.r silo cnnsnl'fe. Instit,nisce tJUestu esec nh>re 1'estamentari o ed 
er ed e nni versalfl, <.:on la condizione r,he dupu la s1Ht m ort e venga.no 
beneficiate altre persone. Nel 1.:aso cli morte del marito n orn ina 
esecutori testamentari i] frnt e ll u U,i.imonrlu ed i l nipute 1+i am
li at tist.a Benci . 

S; 11 . LA ~1n 1n1,:. 

I l giorno !! maggio lfll !l , dopo ht celebrazione nell a cap
pe ll a cli famigli,i de l matr imoni o eon Daniele DoHin, Serniden 
lasciava la vecchia ea.sa Fabrici, ri o ve ,weni. t,rascorso I' infti.nz ia 
e l 'adolescenza, e spariva c:on e~H a l' nlt·imo rnggio che n.lliE>hw:1. 
anc•.ora. il foscu trnmonto d rc·lla vita cld vegliardo. 

Il venern.n cl o :F'n.bric i, g ià posto ,1, dL1rn prova l' ,mno ante
uedente dalla, perdita della, eompagna, rinrnnen, solo ormai ecl 
in ba.Ha de i nipoti Be1wi di A c,1mipe ncl ente, e p,irtico larn1enh· 
cli .F'raucesco, impazienti cli clividersL • l'eredità, nel la. 8pernm:n 
c:he il testament-o ed i corlic il li , di cni ignoravano il couh~nuto, 

ne elesse loro il diri l to. 

1' ) Archivio Notari le di Padovf,. · Ulw1•J.'J.s . l hln•e, r ia lHrar111n . l 11 /u 11(i 

T assam No/((.ri_. /,;,[! Iw111c 16.90. J<'.ilza n. rosso :.!,l!ièì; rar . MJ7 , .. I. 

(Z .I Ard1ivio Notarile di Pad ova. - .l,i lw1· 1-/.s Al1hrc,:ù1/111·a1·wH AHl011~j 

TosswYr }(o/oi•i, 1:l.'JJ usq11e, J(jli.'I. F.ilza n. rnsso :.!3! 14 ; c,n. ,1-SJ ·1·- f. 

('l) Archi.v io ì\'otaril e di Padova. - /,ilu: 1· 11riI1111s / 11sil·1u111•1ilonr ·m .l/àn·i 
Frcrnzini Xotar·f, JUIJ:! usqae JUJJ. Filza D. rosso :.!!:>G8: car . 5:.! r · 34 1· . 
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Til 1101t so inrh1,1·i,1. se i maltTat-tamenli e l' accnsa di vene
ti.e- io, ,·li e s,,,-,mrlo ,prnlt-lte hiognit\) e specialmente il Papa
r\opnli (1 ì. il \<\1.bri,·i st esso a1-rebbe hmeiala contro i pMenti al 
lei"to cli mode. ,1.bhiano real,,· fondmnento: :-<ta cli fatto che 
dopo ,1nattr" giurni sultanlo dalla partenza clella pronipote egli 
si mise a ll'ltu. ed in e,,po ad allri otto giorni , eioÈ• il 21 del 
mese sl essll, nu1lgraclo le cnre rlr, l meclicu pa1tic0Ltre ed amieo 
_c\h-ise H ossi (due . :2:2 ì, Girolamo Fabrici cl' Aeqnapenclente spi
rn., ·a intorn o a.ll ' "nt YL·nticln es inrn. conte ci informa l'atJ.o cli 
nprrtnra del 1-estamento 1doc. :2i"ì): conispuncle ,1nest.' ora ,tll' in
,· irca a.l \e noslre clic-io t lo. Bra. tm giun10 cli martedì. 

Non tntti i biograii. e neppur<· N iculò de ' Rossi (doe. 241, 
riportann esat1·,rn1ente la d«t,1 della morte de l Fabriei. Essa ri
sulta im·ece. per qnanto riferisce il l\fazznehelli 12) , da seritti 
inediti del Pignuria., il qua.le cluvette stendere l'atto cli morte 
pau,Kchiale , a.n<lato per<lntu (doc,. :2:2ì. Non ma.rn,a. chi cre,le 
essere l'Acqna.pen dent P morto alla ::'l[ontagnola C). 

Giit Yeclemmo (~ l:iì eome cli tal e morte venis,-e data lJUalche 
niese dopo notizia. da F ortnnio Liceti a. Galileo. 

~ J :2. L.-\ T(l:\11 -:..\. 

L,1, salma cl e l Fabric i 1"11 deposta il 2'3 maggio, dopo le 
ese, 1nie , n e lla el1iesa cli S. Fnmeeseo senza aleun se.gno esteri.ore 
cl,e ya] esse ad ident-ifi earne la nlJicazione. Così riferiscono i 
biogrnii e cosi confermano il Tommasini ed il Salomnni i c1nali, 
ripur1ando le iserizinni rli questa chiesa, riconlano cla nltimo, fra 
i nomi cli eoloro elie fil lui(' Templo sepu!ti s1111t sine titu!o, qnello di 
lliero11_1111111., Fol>ricùo, oh Aq1wpe11de,11fe, !lfeclicus et ,-l11ato111ic11s ('1) . 

( ') Op. cit.
1 

png·. B-+7. 1/ acen~a :-:-i riferiste poi indubl,ian1E•ntP a.i l{ erwi 
di .-\c·( lua.pendPnh~: non ni J(nnilirrrih11s rie 11.1·urr- 1 S.\L\'Xll<11-:1. np . eit.: _llrLg. :21 1. 

c-ioè YProsirnil1nentt-' n.i ! 'enci lli \' enr--'z ia. 

z.2 1 i lp. cit.. pa.g . llJ. 

(3 J Hrn-:FF;11. - .Yu111 :l'/le /Jio,r;1'IIJ1ÙÌI' ftènfroll' ete. 'l'. lii. - Paris, ìl') DCCCL 1· l: 
pag. !J ;"'.J(I. 

1') 'J.'o.\l.\SJ's<> .). P11. - 1·,,t,is l'a/m;in oe J11scriptirmes sac1·ol' et pro11hn-

111,,, etr· . - P>Ltavii, ~flJ C: .\.LJX ; pag. 242. - S.-1Ln.11o'sro .J. - C1·bi.s hdai:inae 

J,u;e,·iptiones sac1·ae et p1'rJpl1mwr; etc, - J>a tavi i, l\lDC:CI: p><g. l.:\118. 
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Il contempomn eu Nicol<', de' Rossi. c- he nelln, s1rn Cro1ia.ca 
(doc. :24) segnai.a 1,, morie del l•\ibric i v,~n p>trncchie ciri::ostanzo, 
non t nl·h,•. per Yeril,1. e,atte, rese in parte wil·e ,l,illo :-;ter;:i (1) 
per <itrnnt.u concerne I' eredit-.!1, p11re confermando che I' A mt
lom ic" fn sepoltn nelh, chiosa, d,-•i frati rli :-;_ Frnnr:osco, ,i,g
ginnge però clie il sno corpo fu posto i11sie111,, r-011 la 11111,qli,, 

c-h·e1·a mnrta 1·11111111 arrnlfi in 1m 11/1/ile deposito 11elt.·111(-/1111.,·lro 
di detta ('hil!sa renn /' 1//),,pitrr/e. 

Ora ,'.. noto r:lw , oltre al ehi o,tru maggiore '" levanl e. 111.1 

a.lt--ro n e esisteva ,, p onent-e del la chi es,i, e preci samente vc· r,o 
I' ospihtl e di. 8. Frn11<,esco. Di ,p10sto chi o, lru rimangono 1nlA:orn 
una parte dei lati settentrional e (parallelo e contiguo rd la stntdftJ 
e rli ponente e il. loro angolo cl ' inconlTu: I.e arcate Ye1 m ero 
e lriuHe e traHformate nell.' al>ih1ziurie. del sa.cri,ta (11m1zolu) e in 
depositi , ma sia nel paYimento ~ottu le arcat,0 , _si,, anl:lte nel 
cortile, P"' istevano ed <-1sisl:ono tnU.orn dell e pietre 1·0111bali a.no
nirne. 

Cosicchi,, secondo il de' :Rossi , il qtrnle molto pruliiLbilment,, 
era egli pnre intervenut.o ,d {J1'1t11dissi.JJ111 /iw erale 1Jlla8i. 11 y11i.,·,1 
cli i'l'enc-ip1' ed era forse stato p resente a lla tumnlazi01w, le o"'s,1, 
de l grande Anatomico. insieme eon q ne ll e della moglie e d,0 1!,1 
pronipote (~ 1:3), non si troverebbero rlentro alla chie>"a di ~
Francesco, ma in eo rri.sp ondeuz,i del!' >trea contigtrn arl essi1 ,·,, r .,<> 
ponente, 

Nell'ultimo te,tamentu (clo c. Ll I il Fahrici aveva cl esti 1ml", 
eonw. vedemmo rn 10), la somma cli -lOO dneati per le speHe 
delle eseqnie e per il deposito, 1.ta gli ered i, forse p erchè l' in
carico era stato affidalo a li.a mogli.e ormai scomp,wrn, 11011 ,e ne,. 
riP.t l:ero ulteriormente peirniero. 

Lo stesso dieasi relativamente a li ' a ltare, che i l Fabric i vo
Jeva costruito in S. Francesco e per c ui clisponeYa che foHs e 
depositata, come vedemmo (~ ).O), nna determinat;i somma a.l 
Monte di Pietà, Non ~olo non si · rie~ce ari indi viduare nella 
chiesa di S. ]'rancesco un .:1.lt:a,re, ch e risponda. ~ièl, pnre lon ta
namente ai dati fol'niti in proposito da! Fabrici, e che 1111' ep i
grafla ,\ vrebbe quasi certamente ricordaJ,u, 1na no1.1 risulta nep-

(') Le 'I'awle etc. , pag. ,H:2. 
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pure rial liin1·1wle rii I 'ass// del Hil!l del nostro Mou1·,e rli P ietà 
che ,s ia s l·ato fat to q n i\·i nn de po~it.o re la tivo all ' Acquapend ente, 
cv me sarel.ibe s ta.tu obbligo illt me clia tu da pa,rl:e cl e l no taio. 

Il t·esU1,mento C(l ll g li o1·1" u coclicilli , clepusitato presso il 
n <) t·a io J\Iarco Franzina. fo eh •1ne>:'to a pPrto i I giorno dopo i 
fnn erali. Yale a. rli re il :2-! ni;1,ggio HiJ H. di Yen ercli: Semid ea 
aYeYa rlel ega1o e sno procunltore L or en zu Corazza (cloc. 26). 

In YirH1 dell e nlt·ime d i8posizioni essa diventava •1nindi 
e1·ecl e uni versal e de i heni del proz io : sembra t. nl"tavia che i rap
p or h almen o appar enti con i B en c i .. e parri colarmenh:> con 
Fnmcesco , s inno r imash cordi ali , p er ch è con atto n otarile r ogato 
da l Franzina i l :2,l noYernbre l GHI n el palazzo cli Yia S . France
:c: co (I \ Se mid ea Hom iuava. ~ 110 procuratore il de l·to Francesco. 
'!'re, g iorni cl opu lo s1·es"i nota i" rngaY a l' aHo d i costituzione 
rii dote rli Semid ea 1,lur-. :Hi \ n e l 11nale 0.ssa. assAgnava al marito una 
p ar te rl e i b eni , risen·anrlo g li altri per ,_,~, mentre Daniele Do l
Ji.n si impegnani, rend end osen e mal lentclore lu 7- iu Dioni sio, cli 
con sernirli ,· d in ugni (;,1,so n istit uirli a c lii di ragione. 

} (a il -t µ;e1m ai,, rl ell ' ann,J ~nc cess ini S emicl e,1. Yeni va qnasi 
imprun·i~ame1H f' a m orire di murliu a ,·.111·0 (doc . 24 e 27), e se 
il do lorosissimo episodio non fo ~se segnihJ in -Vicenza, presso 
lo 7-io D olfin , fors (s ,,\Tel,l.>e potnl:o a\·er e. nei ri guardi cli lei p iù 
f r111rhm en io i I so,-; peHo, d 1e in torno a ll a cansa del la morte avanzò 
,1rn1lch e l1iugrnfo r e lai ivamen te al Fahr i(; i : so ll:anlo la s ua im
m e r'l in ta .,r; c,111 par,-;,1, po he\·a infatti ria.re a i Hen e i il possc-•.s~o di 
un 'erediU1. cli cui il primu na to dal ma.trimonio con il D o lfin li 

avr ebbe irrimecliabi lmenl" e p rivar i. 
C he S emidea m ori sse d opo se i m es i dal matrimonio lo ri

fer isee anch e i l rl e' Ros~ i nell a sna Cronaca (doe . 24·1: pii\ sp e-

( 1) ])i qn~st'at to e di vari alt ri , come l'ottavo codi c illo e la polizza dei 
l,e 11 i dP I JèalJJ.".ir:i. i· c.op in nc,1 1' inenrtn1nento de l\~ Prore di ,Yr,bitlrì: !Je11cei
/_J p1•rtlrl i . Jè il z,c n. 11_1. tl e tt· _,\.rch i vio C iv ico di P,vl o ,·11. L'ntto in qu estio11P ì, 

a r:n1·. :2::> ì '. 



uifico e più conforme a,l vero è il Liceti, che nella predetht 
lettera, a Galileo, in data 26 gennaio 11:,:20, facendo seguito a 
qnanto riferimmo (~ GJ, aggiungeva, che la nipote dell' Aeqrni
pendente pochi giorni sono è passata 11ll' altl'a vita senza /iyliuo/i. 
1:,;c1 infatti dal]' ar,to di morte n ell' Aruhivio della Curia Ve
scovile cli Vicenza ( due. 27) risnlht c:he Semirlea cessava cli vivere 
appunto il ± gemmiu e che veniva, trasferita e sepolta a Padova 
nella ultiesa cli S. J,'ranuesco: il cle' 1-1.ussi, conforurnndo qnest'ul
timo particolare, aggiunge eh' essa fu deposta acumto allo zio. 

Con la inopinata nwrte di Serniclmt s' inizia un 'altra serie cli in
cresciose questioni non solo tra la fa.migli,i del veclo1·0 ed i I fonci , 
ma anche tra i Benci stessi, delle qnali rinsciamo ,t ric ostrnire 
solo umi parte sui cl"c;nmeuh che ahbia,mu _ potuto consnlt,,rn. 

Un prete.su 110110 cocli<.: illo, che il Fal,ri c i avrebbe f,titu puste
rionnente, in data ,-J marzo ltiJ.!l, e conségru,to a.l nota.io Uiu
vanni Scola, !_lare contenesse dispos.izioni a favm e del vedoyo cli 
Semidea e che 11uest.i, av11ta.ne copia,, intewl esse rn.l ernen e (dou. 
'28). Noto t11tta1·ia eh<, i Ul;l'i lusln1111e1ilol'11i11 cli qnesto no1'"1iu , 
pnre contenendo vari att-i relati vi ,d \<'a.liri ci, non solo sono ne

gativi in proposito , ma gimigono ,ultant-u sinu ali' amw 1Gl8, 
essendo egli morto, a qrnmto parn, in '-]nesto stesso a.n11.11. Da.l
i' c1ttu di. costituzione cli cint e di S,•.midett (d oL· . 2til semlirerebLe 
c,he tali disposizioni fnss ern stat·e rna11ifosta te dal FalJr iui sulu 
verLalmente, esst'nclogli Hrnncatu il tempo di ste1Jcler le legal
mente per iscritto. Aci ogni modo i ll enci si ,tffrct.tavn110 ,td 
impngnare il predetto corli c illo conw. di nessun va.Iure, cosic
chò Daniele Duliin, non sernm dimostrare la bno1rn fed e Gon la 
quale s' en, L'.l"ednto i11 dirit·hJ cli valersene, vi rinnnci,wa con 
at.to nutarile, che semlint rogatu ,1, ·vi c;enza , e di cni <' , <·onsér
vat·a copia presso il nutaiu Franziua (d oc. 20). '\'aie a tt .( , dev e 
rite nersi cli dal,i, posteriurn al Hl se!Je ml.ire Hi:21 , essencloYi 
uominato l' infante (: irnlarno 13enc,i, nat.o appimto, come vedremo, 

in eletto giumo. 
Rimasto vedovo, Dauiele Doliiu a.1,urnGc;iù la coaniern ecL: le

siast·ica e morì. 11<lll ,utcon, trenl.ulh:inne i I 14 settembre li iGJ. 

uiuq1w mrni rlopo lo ;.-;i" Dionisio (1 ì. 

( I) Uo1.v1:-; H. CL , "I'· i;it., pag. l -t.:, . 
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<h,\ in prt>Gedenza, pochi mes i dopo la morte di Semid ea,, 
eran o sorte però L[llest i<>n i tra i dne B enc i cl i Acquapendente , 
l<' ranceseo e Ga leazzv. Da doc um enti illustrati dal Costantini (1) 
r i,mìl ,L c he il :2 maggio l<i:30 Galeazzo B erre i si r ecava a Pa
do va a cagione de l! ' ered ità di (+irolamo Fabric i, e uh e fu 
po i segni to chtl snv parent e <~ionmui 13-i,mnetti, il quale lo aG
c-orclò con }'rnneesco, ed al 31 de l m ese s tesso fu fatto l ' is t,rn
rnentu cli concordi a. n el •-1mde il l+iannetti int ervenne cum e si
,·nrtà. ma. cloYe Ch1 leazzu n on riunnciani- alle ragioni ch e g li 
competenurn per il tes ta.m eato. Gi,t 1·ecle111mo come n el t:erzv 
cod ic ill o (du e. 13ì asesse il Fab ri c i diseredato F rancesco a, fa-
1·ore del tigli o cli Gale,izzo , annnlhmclo tntt,wia tale disposizione 
uon il •111i11 to uodic ill o (rloc . li'), e e;ome nell ' otl:arn I cloc. 20) 
avesse cli sp11sto ch e I' erellitù andas,c:e ai discenden ti cli C.ale,izzu 
su lo nel ca,-o c li e ne 1· iurnn e~se privo FranGesco. 

Comm1,1ne con pos teri ore a l·to del l maggio 1621 si con
(•orcl ò c·h e FrnncesL:O anclas~e al possesso cl ell ' eredi tà clel Fabrìci, 
o bbligan cl11~ i ad a,::segnare ,1, Ualeazzo tanti livelli p er clncati 
,->no n 11 ' anno, e con0ecle11clogl i tu tte le ragioni ed azi oni ch e 
pote,-,;e a1·ere sui b eni de lla ereditù posti in A cquapend ente: ma 
I nHu c iù sa li- e le ragion i de.I ficl ecomme,-:so , dell e qual i fo pre-
1-cd11lu i l cnsu . a fanire de i lliscenrlenti rii Ual eazzo. 

Frnnce,-:eu De JJ t i. rimas i-i) 'lnincli ered e nni\·er sale dei lJeni 
,lel pruziu m,tl ernu , ,; i ,-(abili1·a, ottemperando alle clausole im
l""'l t' da •Jllt'slo , in Pad o 1·a, agginnge nclosi i l uugnvme Fabri0i, 
,_·1 ,e ant<cJ pu11en1. ta lon, al ~n o proprio . uo me n ell'atto rog11.to 
1,re,-:,; ,_1 i l -noia.io Vi11Ge nz11 ~t:opi110 di Padu va in dabt { giug no 
_I li:21 (2), eun il ,11rnk nom inan, suo co111me880 et procuratore 
I · /1/.n, 8 .r .-l/bi11io suo padri' ahsenfe, c:0 111 e che /iisse presente , per 
r iti1·a.re i 0 i11, 1uemil<L d11 u,Lti "'Jll lntt i i frntti ch e, come risultava 
da l 1-e.,t,1me n1u (_clou. l:2 ì, enrn u i:lepo,-:itaLi p res~o l+iambattista 
H011,:i ,L \-en<èz ia. ?\on seml,ra invee;e ch e a.l,l.,ia a,,,mnto anch e 

il ,-:1:•.,· 11nd u cug- unn1 e cli .-\c,, 1m1pendenl'e , uome IJ lll'P e:-;igen1 il te

,-; 1-at o r i-- . 

, ') < 1,,. c it., J•a.,;· . IS,l-lS4 . 

( "1') . \ rl' l1 i ,·io ( ~i ,- icn di l1 od11 ,·:1. I 'rfJn• di .Yu/Ji /1, ì : n,•,1.ri~ Ji,,r11/di. Vi lz::\. 

11. i.( I: C'ill', :2J /' . 
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Fntncescu s' ern sposato clL1e voli;e, llna, con Ca.Ueri1rn Pieri , 
dalla quale ebbe il Jiglio Giro lamo, lln' aJtra con Faustina Borro
meo cli Alessandro, vedova cli Giacomo Zac.co. 

Girolamo llnt na,to a Padova, in casa Fa,brici, il 10 seltembre 
Hi:21 , e fo battezzato il giorno stesso da Lorenzo Pignori,t (1): 

sposava nel 1642 Lug rnz ic1, 'l'orresellt,. cla,lla quak ebbe tre 
maschi ed una femmina (~ fi). Nel JG65 iniziava le prnt.iche per 
conseguire la nobi lliL, dell e qu,di si 0011sen,1, l' incartamento nel 
nostro _-\.rchi viu Ci ,·ico ( cloL:. 3ò e :JG) : t itolo magg i.orn p er essct 
fu la prova della discendenza ,falla .famiglia cli (+irohmto Fa

bric i cl ' AcL1uapendeul·e. 
Giii, vedemmo \~ !)) come la Jìfouta,gnoh, anL:on, ,1lht m elà 

d el seco lo dècimottci,·o appart enesse ,ti Bem:i, c.,l1 e ttv e v,mo, a 
quanto pare, onn,ti ablmnclon,tLo il cognome di J<'ahrici. Fami
glie dello stesso nome 1Benzi) esistono tL1ttora nel Venefo , 
ma non sappiam o se ,tppa1'1;engano n meno al c.,e ppo oriundo eia. 

A.clJnapenclente 12). 

Nou senza 1m senso cli profonda am,,rezza. cloubi.amo 1·ile
vare co me , per la co lpevole n egligenza. e per l' ingrntitudi1ie 
degli eredi, Don solo non s ia sorto 1ielh1. Chi ,:,. Ha cli S . Fn1nc:e:;c.,o 
l' a.ltare, eh' Egli con gran curn d i parti co lari aveni cli :;poslo c.,l1e 
ljllivi fos se ere ttu, 1rnt, fcLlto lrnn piil grnve, in,·,rno r ieel'
c hi a mo la piLl laconi c.,a epigrafe, Hl•n co l1 è il pii\ modesto n 1<, 1rn
m ento, che ricordi. ai poster i dove ripusm10 I,., o:;su, ci e l gnrnile 

Anatumico e Chirnrgo da Ac'J11 apundente 1 

~ lJ. L1, '1'A VOl', I•: .c\_NA'L'OMIC:1-11•: 1,;11 I .IIAi\U,-;r,H IT'L'I . 

Non i.• fre t[11t>1tl e l ' esempiu di unu sc·.ien ziato del genio e 
de lla prufonclit.à di. l+iru la.m o ]<\1,lJrici , il <J11'Lle aLbia inc.,omi1wiato a 
JJllbblicm·e le proprie opere a par lire da.I Li7.o annu cli e t,1. Se 
,·ogli,w1u prese iJ1.der1° ,fal .1:'eulalr~n c.,o Cl1in1rgico , edito per c., m·a 
d i altri a l•'rnneofo1t0, ne l J:'ì~l:2 , le pr ime opere aual:urni elie, dell e 

(1) id . .id. , nl,I'. -2:l ,·. 
C) E:-i:--l.., uo11 l"iµ:11ra.110 111;-" l l. f ,'l,,11 1:11 · I //friolr• (-,fr/i11itìr, l_i (/i 1lù- F'<1wiy/ii· 

,\"i)l,i/i i' 'J.'i/0/11/e ,.//,/ . j'i,l(l'lu ( lfo1na, Hl!·IH1. 
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·1u.-1Ji ['l'Ovvide egli stesso direttamente alla stampa, non com
paneru infatti prima del HiOO. 

Come giù Leonardo un secolo circa innanzi , egli affidava 
il fn1tto delle sue ricerche a manoscritti , che venivano ,1cc1rnm
la11dosi gli uni sugli altri , senza fretta cli vederli dati alla luce, 
mn ri\·eclendoli e miglioranduli in liase a nuove inda,gini, in modo 
da renderli sempre piì1 perfetti. 

Tali laYori manoscritti clu,·evano gi,1 rnggiungere un di
scretu nnmero nel F>77 , in c11i , nel testamento in data ,j ago
sto (~ 10), trnviam,1 clispo:::to cli /iu· 1·icecler i miei scritti così di 
.-l11otu111ia co111e di cirw·yia. 

:MoHe, anzi le principali di queste opere ùdero poi la luce 
nei primi anni ciel secolo decimosettimo, e varie cli esse, vi
\-ente ancuni l' aniore, in pi1'1 edizioni: un certo numero tuttavia 
rimaneva ancora manoscri1to nel lGl\ date, dell'ultimo te:sta
mento, ,tesu. come vedemmo (~ 10), il 9 cli novembre .. 

Incomiucianclo ,la,lle clispusizioni testc1111ent,1rie, che hanno 
maggiore interesse. segnaliamo a1nitntto \_ doc. 12; il passo, 
rlo,·e il F,1brici . per segno cl i reverente gratitnd ine, lega 
alla Serenis~ima :-:ìignori,, di Venezia le TaYole Anatomiche, 
ciuè·. e;u.m ' egli le chiama, le /'itture colorati' cl' Anato111ia, insieme 
co11 i Lil,ri !JÙÌ sfa,11pofi_. oce s111w delle 1letfe l'itture, perchè tale 
J»tssu d,i la, pusitin1 conferma cli ,1uan1o già si inclnce\·a indiret

tamente chi illtre fonh (1 1. 

Egli vulle cl1e hdi sue upen-' clovesseru cùnservarsi preferi-
1,ilmente n ella Ubreria, vale a dire nella, Biblioteca Marciana, 
che in ,1uegli anni appun to andan, sistenrnndosi nel!' edificio 
sansu\·ininno, e clicltiar,, rli aYerle fntte a l,01e/ici11 del ;l/onclo, 
esprimendtJ il desiderio che si lascictssero copiare a chi ne aves:::e 
volontà, pnn·l1 i-, rima.1rnsser1J gli originali, e dispose, come ve
rlrem" IT,1 poc11, per 1m r,11mpensu cl,, assegnnrsi ed mrn persona 
idon ec1. e;/1e s ' inc,tricassP di ;;;lampare il resto de' l.ilwi con le 

dette l'itture \~J. 

(I) ;--;TEl-:ZI; /,(' 'J'oru!r: e t ,·. pa;;. ;) .tO. 

,\on ~· liP11 cl1iaro ;-;e con ta.lt-· fra:-;e il i,'a,IJriei inl-+rnda alluderP ali,· 

UJH"rf' ed in piì1 a.lla, T1-1so!1:1 _.\ nato111iche: nppnr(~ sernuli~Prnente a,i 
/ ,i/11•; yltì slontpuli. 11n• ~-.,:111u df•/lr- t.lf'tfr, JJifl1u•1_,, A.N·.ettando 1~1 Vf~r~ionf-'. 
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Sulle viceride che precedettero la sistemazione sia dell e 'l\L

vole ehe dei Libri con P itture nell a Marciana, avevamo finora 
~olo una notizia relat iva a quest i ultimi, risultante da urrn let
tera del Vesco vo cli Vicenza in data 2~) agosto 1622, pubbl icat,t 
dallo Sterzi (1), uve il ele tto prelato confermava, cli avere i tre 
libri e prometteva che li avrebbe quanto prima fatt i comeg11are 
a dti cli ragione. 

Da, a ltri documenti, che sono rinscit-,o a r intracciare, i lJUali 
ri guardano 11uesto periodo di tempo, e più precisamente inc:om in
ciano dal 18 aprile 1622 e g iungono sino all' 11 novembre suc: 
cess ivo, ho pot',uto ricostruire con sufficente approssimazione le 
ultime vicende ,mbite dai preziosi cimeli prim:,, cl i rnggiungere 
la loro sede definitiva (2'!. 

Vediamo anzitutto entrnre in campo una nuova pernon,t, cioè 
Francesco Piazzoni, che dal 10 marzo 1G18 era stato nom inatu 
nello Studio cli Pa,clova professore di anatomia, e chirnrgia in 
secondo luogo (3 ), e del quale troviamo che l' 8 aprile 1620 ,wea 
/atto il s1w ta,ql,io cli notomia con tanta so1lis/itttione cle !iculari così 
oltramontnni co me Ttayli.ani et con tanto cnncorso l't si lw 111ess11 in 

_c;rande riputati.01w (4) . 

Il 18 aprile 1622 ha luogo ,t Paduva un eoul;ol'd,tto fra i 
Henzi ed i P iazzc,ui , i quali si impegnano. a consegnare ai primi 
g li scritti cl e ll 'Acq napenrlent,e eia stampars i e che i l S. r Prevotio 

ri:--ulte t·Al_d1e il t,en11ine di tre <L1t11i ~.i11. : napo a:-;::-;egua,to troppo hrev 1:·: . ..;opra.t-

1·11 tto pel' il fnttn clic~ i11 quei t"C-' lll]Ji la eol oraz ionl:I av rf' lille dovnto fa r si a 

111 auo ~o pn1 ogn i ~ingoia copia. 

H.isnlta. co111unq rn-• lla.l tPsta.1 11 e11 to t;0111 e lo s1·opo pr i ncipalt' del I : ai-duo 
lavo ro dl:) l Fahl'i c i fossf' stato q nc-•ll o di mette.re a. di xposizjo ne d ire tta. deg li 

:--;tudios i IP '.1 \ivo lP originn.li 1 anzid 1& di p\11,hlj casl<-' : eo 1n e ~' è en-' dnto. Yeda~i 
i11 propo::;ito a.n cli r-• ~·.t·1~H1/.I: (,'. Ucrssr. 1· i etc . 1 pag 1 :U : t~ la. u1ia. 1wt r1. : l.AJu-

11a rrlu rla 1 "i11d ,,. (/'i,•uù.11110 J,laf11·i<'i d } ... -l<·,1uu1J1:111ff'lfff'. - .Pag. 53-t)4 di .I\louit . 

%00 1. Jtfl,L , A. XX.\ , Uil!J. 

( 1) J> 'l'uro/;, etc . , paµ;. :l,[L 

(' ) Arnhivio di Stato di Ve 11 ,•1/.ia. - '/ ,«//ere dei l,' i/in·111at,11·i tle/lu Stutl io 
s,.,.iflr, ai ,lir<',·si /,' ,,f/nri ,,if altr i : J(jll} al f(j:J:! . Filza 11. tjJ ; 1611 al fii:!:!. 

l·'i lz.n, 11 . l_i:i: 11 n 11 c·.a.1·!;0 !11.tf•. 

/3) 'l'os11:-:1, op. ,, it. _. pag. 111, , 

( i J /',,,/./,,re rlei /.'i/r!i''/llalu1· i ~i t .. l<'i lzn r;:, , 
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e il .8.r Tni_qlio cle\·0110 co11oseere e "'apere se so110 eorn_µJeti ; il 
Piazzuni si impeg1rn inoltre ,t con,;egnare il resto dei ferri, gin
ra,nclo ehe a,ltri non ne tntlJiene, e tutte le /i,qnre miniote, che hu 
del corpo h1111w1w, et 111011.call(/ogli alw1111 parte sia obli_qato a giu-

-rare CO/Ile 11d precedente capitolo (' ). 
E che non solo il Préyo(-, come vedremo tra poc:o, m,i ,mc:he 

il 'l'uilio cono:::ces:::e le opere inedite cl ell'A .. cqtrnpencleul e, lo sa,p
piamo per sua stess,è diehiarnzio11e, laddove nel!' elogio funebre 
m enziona i lj_llllecla 111 ( lllo1111111e11ta), che vero aclhw: inter priwtos 
pa1·iete.;; latitant, lj_llae propedie/11 luce111 11spect11ra speramws (2). 

Così stanino le cose , ma 11essuno aveya 1Jens,ito ancora a.cl 
informare la Signoria cli Venezia ciel legato fatto a suo hwore 
dall'Acquapendente, nonchè , come sarelJbe stato stretto dovere 
degli eredi, di dar corso :::em: ' altro ,ille disposizioni del cospicuo 
testatore a tre anni cli cli:::t,inza, dalla :::ua morte . 

L,t notizia, giunta indirettamente agli oret:chi dei Rifor
matori, pro\·oca eia parte cl i questi una vivace protesta presso i 
l{ettori cli Paclov,t con lett-era del 20 agosto suc:ces~ivo (cloc.,. 2!)), 
nella, c1nale, nrnra1·igliandosi della poc.,a cura avuta al rigmwclo, essi 
in vitano i Rettori a p1·ov1·ecl ere solleci1arnente per il ricupero 
dalle mani del Piazzoni ciel le opere la~ciat,e dal Fabrici alla 

Libreria. 
I Rettu1·i, non appe11a avnta, la comnuicazione, si preeipitanu 

dal Piazzoni , eusic:chc~ il giorno :::tesso in cui ricevono la lettera, 
\·ale a dire il 21 agosto (3), suno in gril.clo cli riferire la risposta 
di questo, che e iot· tre libri pri11cipati delle /ignre 111illtllfe fa8ciafe 
dal già D.1· /itl1l'icU ,-lc1111opemlente s 'attrovanu appresso .lfons. T/l.11w 
/Jol/illo Vescoi:o di l .. ice11za, e ,lltri pezzi al 11.0 cli cento, e ci11-
r11ra11ta in cil'ca j)III' di /i,qure hrwer restituiti al/i /Jenzi nepoti, et 
hel'ecli di detlu Plc(_J1utpe11dente, et puchi à lui es8eJ' 1·imasi, cle- lj_wt.l i 
pra11tissi1110 em IÌ /'c11·ne la c0n8e.rJ1111- Riferi scono ancorn i Rettori 
ch e Francesco B enzi . fatto chiamare, lrn confonnal,o la cosa, 
che le fi g1u,, f1uo11~ ricuperate , e . che 11rn11clata persona di 
Jiduei,t nello st·nclio ckd Piazzoni , non vi si trovarono che olc-wne 

( 1) J;e/t,m, dei l.'ifi,r"wluri ,· i r : . J•'i lw Viii. 

(2) OJJ. cit . , I"',!;· li. 

1=~) J>tfr1·(, rlei l/i/fn·n1.otori l:i t.. Filza li5, 
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st,11npe sù:co1J1.e molte CP ne sono clai. Beuzi, delle 1111.ali q11esli dicuno 

lw1;er in cas11 gli i1dagli in r1u11.e. A.lleg;ino l'elenco delle opere 
111>m0Hcritte consegna,te dal Piazzoni ,li Benci ( dor;. 30!, e;he rnet
t .. remu iu nipporto pi(1 innanzi con quelle dell ' ele1wo del te:;t,1-
mento, e danno notizie del 0ontennto cli 'luesto . 

I Riformator i rispondono <.:un lettera del :34 agosto 1due. ill), 
riugrazianclo delle notizie e onlinando cli r icuperare solo 'lllellL· 
pitture e quei libri , che sono nominati nel testamento. 

E qui trova posto erunologic,1,mente la lettera sopra ei l.al·a 
ciel ì-"e::;covo Dionisio Dolfin da Vicenza, in data 29 agosto, nell a 
•.11rnle risponde ad una lettera s0ritt,agli dai Hettori cli Padova, 
ginst,1, le istruzioni dei Riformal oi'i . 

~ assai verosimile che i tre lilJri d' ,,natomi,, 1igmati, per<.:lti· 
,i ::;tampii, non fossero stati c;omp resi nel numern delle opere a 
manu, dipinte e scritte, 0,mseg1rnte al Piaz;zoni, cosi0chè ,1,l l>L 
morte dell'Acquapendente essi Yennero trasporta ti, insieme c;ou 
gli altri libri non form,1,nti parte cl i. legati speci,d i, a Vieenza 
presso l'erede Semicle,,, la ,1nale nel!' ;il.tu cli costituzione cli dote 
si era poi r iser vcti'a, oltre ai teni ed a ll e st·ampe cli rarne, ,,uche 
tutti li lihri (cloc. :,lii) . Profana clell ' ,,rgumento, 11011 si s,tr ,1. cu
rata di verificare se :; i tro\·assero tra que,;;ti eomprese opere non 
di sua spettanza, tanto più ehe, 0onw. giii vedemmo, gli eredi 
in genere non s i cnnuono c:l1 e fossero os"ervate le disposiz;ioni 
testamentarie se non in 'lnelle part.i che diret1ameni'e concer
nevano il loro pernon,, le interesse. 

Vennki a mu1-t-e Semidea ed ob blig,,ti i Duliin ,1, ri metl ,ere 
,Li Henci, insieme con gli altri effett i, anehe i libri , lo z;iu Diu
nisio, al corren1'P. delle disposizioni testamentarie, si sar,1. as
sunto l' i1H.:ar ico di far direll.a,11w.nl'e pervenire a clest. inazioue i 
Ire libri fignrnt-i , i ,_1rn, li , ,1nan1'-tm'lue per ragioni bnruernlic;l 1e 
non ancorfl, consegnati , si trnvavauo tn tt.a\·ia g ià iu Venezia 
qnauclo il det-1,n prelahl rice,·eva la lel:l'era el1 e glieli ri,·hiedeva. 
E que:::h libri pa~sarnnn 11ninrl i ,enz'al tr 11 pochi g iurni dopu 

,dla 11/farei,ina.. 
Hi.eev11ta il 30 agos tu la lettern in <Jrtestiurrn cl,, Vicenza, i 

Ltet,tori ne info rnmnu snbitu ria Pc1.cl0Ya il giorno stesso i Rifor-
11rnl.ori (dlJt:. ,32 ), acl11ncle.ndo r,opia. di 1111 E• Ha t' ehie.c! Hndo islTn-
1/. Ìoni l'P.!;1.l'iYa.menl .,· a.Ile iig11re ricnpt•. ral·,e. I Rifnnm1.l,,r i ri~p1111-
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clono (1), nel particolare delle /ig1ue .,-aitt111·e et note che ·si ll'O
vavano in 111a1w del l'iazzoni lasciate c/all' A1Ju11pendente c1msi[pWte 
ai Rettori, ordinando a que8ti che si eompiacciano inviarle ad 
essi Riformatori, accùì siano riposte e custodite corne conviene 
nella puhlirn lil,l'w·ia. 

I Rettori assicurano in data, :27 ottoLre el i Riformatori, 
ehe le figure e carte ricuperate dal Piazzoni e dai nipoti del-
1' Acquapendente essi faranno acco111oclare s11/iitta111enfe et cli11111ni 
o l' ciltl'o sm'ff/1/W ricapitat,,. ed aggiungono cli credere che i libri 
che si trovaYano presso il Vescovo cli Vicenza saranno stati or
mai consegnati. E con lettera su(;cessiva del 2 novemln·e 1G22 
I doc. 33) annunciano l' an-·pnuia spedizione. 

ì\Ia le vicende non sono ancon, finite : le t,,vole ricevute 
dai Riformatori non sono tutte, mancano ad esempio ,1uelle del 
fegato e del polmone, cusieclt& quelli ris(;riYono ai Rettori su
bito il o nuveml,re (cloe. 34), urclinanclo di rintrnccim·e le tavole 
rnaucanti. 

I Rettori si pungono subito alb rice1·c,1, cli esse, ed ancora 
l' 11 novembre sono in grado cli poter scrivere [°) a.i Riformatori 
che in real Lì. erano rim,isti lasciati ude/ ietrn clodeci pezzi, che poi 
si sono ritron,ti e che nw111/ù11110 cr,11 7a }Jl'l'se11fl'. 

I <ttrnli dodici pezzi, agginnti ai eent-ocimjlrnnta ci1·ea men
zionati. nella lettera del :21. agosto ecl ai pod1i trattenuti e poi 
(;Onsegnati clal Piazzoni , cli c:ui è r1ue~t:ione nellcL lettera stessa, 
permettono di rnggiangere h, cifra cli 1G7, che \~ ,,nella appunto 
delle TaYole A11c1,tomiclte presentemente esistenti. 

Cosicchè \·er~o la metà ciel no\·embre 1132:2, cir(;,t tre anni 
e mezzo dopo h1, morte clell'Ae;,1ua1Jenclente, non solu le 'l\wole 
Anatomiche, nrn anche i Libri stampati cun le iigure colorate, si 
trovavano ormai alla ì\Iarci,ma, cloncle pii1 non si allontanarono, 
tranne ora temporaneamente durante la guerra ettropea ('1). 

(' I Leller1' dei Hi/i)l'I/I.Ufo,·i cit. , Filzn li'l. 

(2) id. i,l., J<'ilw li5. 

(3) id. id .. id. 
1à; l-'.-1.\'.l.l{O G. - Sui/,, 111·esenli cowli.,ùJ11i 1/el/c Torule di li. P,Jii,·ici il'A

,.qnu1,e,111i,,11t,,. - l'ag. HU di 'lfnnit. ½ool. Ital .. A. XXXI. Hl:!11. - i,l. - li 
r~sfouro dette Turo/r, ],'l'IJ'l'icim1r'. - Pag-. 48 id .. A. XXXTT, 111:!I. 
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ltitornand o cl opu tale digressione aJ eontennto clell' ultimo 
testameuLo, vi seg1rnli amo anc:ora,, nel!' elenco rl egli oggetti mo
bili , oltre ,tlla libreria ed a,gl i. ,;1rumenti, le Tavole di mmp, h1ta
,qliafe di 1110/to 11ume1·0, ci el valore cl i 4000 dncat"i , le LJUali, ins ieme 
con il rest,o, IToviamo sncce,;sivamente esser ,;i ri ser vil.te Semicle,1 
nell 'atto cl i costituzione rli clote (d"c: . 26), per passare da ultimo 
(come vedemmo poco sopra nella lettera dei l{e1·.tori ciel 21 ago
,;to Hì22) in mano dei Benzi e in pict:u la, parte anche ri el Pi a;:
zoni. Forse erano t ra qn este le tavole, ehe il Fabrici chiama nnn 

coloraf11s nella nota dediea ci el 1600 al Procuratore .Jacopo Fosca
rin i. del sno T raLtato de v isione, eguali all e alfPra., colnratas ed a. 
schiarimento di esse, tanto pii'i che su varie cli ,_1ueste ultime tro
vasi scritto cli pngno del F abric-i: inta_glia to . 

Ed io cr edo che a queste fignre .in rame, anzich/1 alle colo
_rnte, intendesse alln dere il van cler Linrlen, affermando nel Hi53 
che er ::i,no pas"ate nel Belgio in proprietit del van H orne : la 
parte co1wernent:e la mi ologia venne po i nelle mani d i Tommaso 
Bartholin , che 11ell a 92.a epistola med icinale dell a III.a centnria 
dichiara di po"sedere F)_jusde'/J/. (l·'àh l'icii) talmlas .wrth ma_qnas aeri 
incisa . . . , IJ.ll(W 11ecrlu111, 1)_11nd sciru11 , lw·em p11hl i ca111 c,icl1'1'1111 f (1). 

E veniamo ora a i mano"crit,t;i ed a.Il e relal·, i\·e cli"posizioni 
per pnbblicarli , delle 'Inali vedemmo ùenno giù nel primo te.sta
mento. Nell ' ult,imo trl oc .. 12) il Fabrie i di chi ara ,li creder mol1:o 
adatto a tale iine (+iovanni P r Pvot,, al •1nale lega in compenso 
,300 dncah ed i :;noi ,;cheletri, ma v uole che la pubblicazione, 
fa tta a, spese clHgli eredi (,i meno cli.e 'lnalcl1 e lib raio non la 
assumesse per p roprio eunto), av venga entro tre anni e in modo 
ria socl isfare; vuole inoHre c:he il Pignori a sorvegli la puhblica-
1/. ione, lasciand ogli tanto nel teshunentn che nel primo codicillo, 
come compenso per ta le fat·ica, 40 ducati per tre · anni ed al
cmni libri; intima agli eredi rli farl i decadere cl all 'eredit.à, •1nalora 
si rifiutassero cl i sborsare la. somma necess,iria. 

Il Fabrici nut.riva per il P n\vot par ticolare affetto e stim,1. 
g-ià dal 1611 , a ll orchè lo volle nominato nrns:,;arn dell 'anat.omia (2) : 

( I) 8T 1•;1t1/.1, .U, 'l_'u role e tu., Jmg. :JnS-340. 

(2) Atti Naz. (-;enn., Vol. Il: T. II , ear. 34:3 ·,·-/. 
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il 'l'omnrn,ini. n ell' e logi o di 11nest·u il111slr,· m edi co e ]eHore dell" 

, Stnrl in ('), ricorda. il pa,r l ino lan· incarico affidatogl i dal F abric i. 
,•.d agginnge ch e gli ered i Yi ,i "})posero per non rlover Yersn.re 
la somma. a tal nop o cl es t.inah1. prn·e e:ssenrlosi il Prr'.•Yot, offerto 
cl i prestare l' npern. ,;; 11n g r ,1Jnit-.a.rnent·e. 

NP! sesto codic illo ( d ue . l S 1, al lorc Ji,:, era avven1ll,a ormai la 
n1tt11rn cnn il Pignoria, L -\.c-'111ap e11clent·e annullava tnttaYi a la 
d isposi1/,ion e si'ahilit a n e l 1·e,-d a.1n e11 f·o, ordinarnìo i11\·ec-,- ehe dai 

Prot',•ssm·i rli i eorir->t cli medi t: ina v eniss ,· ro eletl e dn e o pi1'1 per
so ne r it·e1111t·e idonee, a ll e 111iali fosse ,1 ffi cla.ta la r evisi on e e la 

s tampn de i manuscr itti , e destinando a tn l uopo la :somma. di 
c in'lnecento cln c:a ti da rl ep o,i tars i a.l Jìiunt e di P ie(•.;1. 

Come ,in· e rl im rn o p i1'1 sopra (Si l:Z), n on ri,m!la. da l nio1·1111/,, 
di ( 'as.ya cli clel·t·u l\fo nt·e c l1 e 11 PI Hi.l H s ia st.ato fa.t.to nn deposito 

neppure a tal e ri gnard u, ,, a rneno é'. he le per sone elett e dai 

P r ofess0ri non fu s~ern ri,nhate i l P r évo t s l·esso e fo rse anche il 
.P iazzoni , /, lec it·o ritenere che , iano ,tate cl i preferenza segnil·p 
IP cl ispo;:i1/,i1Jni preced enti c1E,.l testarnent·o. 

L ' ,•!eneo d ei ma.n usc ritt.i in edil·i, p er il quale era s ta to la
:,;cia.t'o Ynotn .lo ,-:pazio in cleUo l' estamen to , è dato invece n el 

p rimo cocli c i ll u 1doc. 13) pnre del Hì lò: sono ben 23 sc: ritii , d e i 
,1nali 1Te fnronu pnlibli e:a t i v iYent e ii Fabrici: t.ali wno il 23.o, 
c i o,:, le I lp<'nttiones chir11rgirn<' . uscire in Parlo\·a nel 1617 insienw 

L·u11 i l l-'l'lltatP11 chos g ià publi l icaJo a Francoforte n el 1G92 e n e l 
1J i04; l' 8 .o (10.o dn p licato) fJe 1 ·l'11 tric11 !0, Tntestini.s et Uula e il 

~il. n De Jfotu locali, usc iti entram bi pure a P adm·a n el 1618. 
La vol ont,ì del tes tator e n()n fn ri spettata ch e per il prime, 

scri lto d,, /Jc o (il 22 .o n e era fo rse un dnpli cato), ch e parti colar

m ente lo in teressaYa, lant1Jc,l 1/e nello stesso primo codi c illo egli 

esprirn eYa il d e:s id eri o ch e la pnhblicazi one avvenisse r1nanto 
prima., con le inc:is iuni in rame e c on quelle colora.t,e, e con la. 

clPd ica. al Princ ipe Carl o r! f!' Medi c i. 
(-l- i ,1, vedemmo (si 10) come qnes t: o Print: ipe nel 1G04, allorch,:. 

r: 1Jnbwa appena nove ann i, fo sse :stato curato dal Fabrici, r ecn-

1·.,si ap positarn c~nt.e a Firenze p er t a le Rcupo, e com e con l;i, ma-

( ' J ' l' n .,1 .. xs1 :,; 1 .] . 1'11. - J,,'fuf/ÙI J-'irorw11 / )fr:ris ,,t Su11i1•11 / ifl JIL,,gf1•ùm1 ad 
-i:i>:um e;t:pressis irna,qini/.Jus e;t:ornata . - Patavii, J\LDCX Llì': pag. 226. 



clre cli lui, Crist,ina. fosse rimast·.,1 il NosLro in rela,zio11e, e ,,rl essa 
lo raccom.anrlasse (-htlileo nella letLern clell' 8 di.cembre l(:;Q(, 

I~ G). 

L' upera nsd infatti per enrn ciel Prr:,vot nel 1621, essendosi 
verosimilment-e F1,ancesco Benci risolto ,i, f"rnire lP sp0s0 neces
sarie sotto la rninaceia cli perdere l ' ereclih\. 

Kel],i, lettera. cli dediea a.I Carcli1mle Carl<> de' Medici (era 
sh,to qnesti insignito della porpora poc:hi giorni dopo la stesnra 
del ccidicdlo, eio,'., il ,:\ dicembre 11115 r, soli vent'anni), che il 
PrPvot premette, in da.1-a I ,-1 mar:,;o li,21, ,11 la. clet·ta, pnbhli.c:a
:,;ione (1), egli riassume le disposizioni testamentarie in proposito 
(•cl aggiunge ehe puU, uonclrnT,,. citissime d l11/w11tissime a termine 
I' in.carie" avnto per fi,rf·mwe rices, s1rnw1.amljtle Frm1cisci Pah!'ici;j 

!iPncU H11e1·Pclis diliyenfù1111. Mancano sclo nella pnbblic:a:,;ione le 
figme a colori, le quali , avendo clu,·uto essere dipinte a mano, 
saranno forse sUd-.e esegnit-e soltanto in 1111 limitato numero cli 
,,sr•mplari, arn;!at-.i poi clisperni. 

Oltre ali' elenco del H,15, nn altro ne c:omparve cli mano
scoritti inediti del Fabriei l'anno dopo la pnbblicazione dell'o
pera test.i" conside.rata, e precisament-.e il 21 agoRt-o H,22; ,'.. <jllPlln 
degli scritti consegnati dal Pia,z,mni a.i Benzi (doc. 30) e dai Ret
tori mandato ai Riformatori in rletto giorno. Sono 12 titoli cli 
l,,vori , cli c:ni forse i primi <Jtrnttro, sull'anatomia eri alcune f1m
:àoni s11peri"ri riel ce.rvello, trnita,vano più in e.rfl'11so gli t,rgo-
menti del fi.o nmnosc:ritto del primo elenco; il concerne 
l'anatomia, del cuore, rneritre i rimanenti hanno sn per giù 
egnali a, 'l1ielli del lGlfi, ma ve ne nmncano però va.ri, i r1nali 
non sa,ppiamo se fossero stati rihrnti dallo stesso Fa.brici, oppnn• 
sottratti o smarriti snccoessi ,·amen te. 

T,a maggior parte dei manoscrith fabricimlÌ /_,. a.nclata seDza 
dnbbio dispersa e perdnta .. Un vecchio cata.logo della Biblioteca 
Na,zionale di Parigi della metà del secolo diuiottesimu (2) regi
stra col n. 7112 un codic(l contenent·.e nn 'f'mcfaf11s .de n,.,ih11s e mi 

(1) FAHHlr'.I 1.11: A,1llA1'1,;;,;r,1,;:-;T1-; H. - De fi11"Jnafione ori ,d 111,.l/,i f}'{l!'foliis 

ur·1·111·utissiuws . . · Patn.vii , ì\f llCXXT. 
t, 2) Oolu/oyus ('(J(/ir:lllll, 1nan11sr'.1·ivtf,,.lf •JJ1, /Ji!Jlioihecae Jiegiae.. -Pars III , 

Tomus IV. - Parisiis, MDCCXLIV; pag. 314. 
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altrn de l ·111/}('/'i/1118 deH' Acqnapenclent.e; anche il Haller i_ 1) af
ferma che nn manoscritto di } 1raefectio11es d1, nssih11s (cioè il 1\1.o 

del primo elenco e l'ultimo del secondo) dovrebbe trovarsi in 
lale Biblioteca. Da nutizie a~snnte mi risnlta che il eletto codice 
,·i si trova tnttaYia. e porta al prin<.;ipio, nel testq, la data 1585. 

Yari ma,noscritti contenevano argomenti delle lezioni svoli.e 
cln.l Fabrici ; nel lG.o rl el primo elenco (doc. 1:3), de Anatr.mica 

Jlethodo. sn cui frequentem ente intratleneYa il Kostro gli stu
tlenti C'). doveva essere svoho con maggiore ampiezza il princi
pio, ,·h 'egli applicava allo studio dei Ya,ri organi e che e,;ponPYa 
rn°ll>1 ,l ed i,·a n Le()nardo Donà del Trat-tato de r,,ce llGOOi. 

Nnmerose composizioni poetiche lat.ine, principalmente sotto 
forma di epigrammi, furono composte in onore del Fabrici, ta.nt.n 
essendo egli vivente, quanto e soprattutto dopo la sua, morte. 

Nnn tuHe ci furono conservate , e cli qualcrnm è rimasto pro
babilmente solta.nto il ricordo , come del carmine fi1l'ilnrs affi:rn et 

prio t_1;pis e.x'C11so composto da-Giova,nni Jessenio nel febhrnio FllO, 
dopo il corso anatomico dell 'inverno 13 1. 

Gli epigrammi sono tutti in distici: vi Ìè freLitrnnte il gioco 
di parole snl nome della patria e talora, anche snl cognome. 

Il primo in online crnnologico ,~ quello pubblicato nel 1580, 
insieme con dati biografici, dal Riceoboni 14 1, il quale lo attri
buisce ad un sno amico, che sappiamo essere stato il rrnilio (5), 

e snnna così: 

J/arlia Fa/Jricio jactat se no)//ine Romo: 
Fe/ld11la Fahricios tu !JIIOIJUI' yignis A1111a. 

/ 1J ()p. c it., pag. :28fi. 

(" , F.\\'.-\IW (f. /,' insl'_q11. 11110/. et , .. 11ag. 1:21-1:2:l. 

( ') Alfi Naz. 1:erm., \"o\. I: 'I'. !: r;,ir. :2(<4 /. 

('1 Op. cit. , uu. :;o ,·. 
r'') \"pelasi p<:r rnedieo ,-r[ nma11ista , al qualA t'· dovnta, oltre al-

]' ora.zinn(' fnnP.l,rP: 1.nag,gio1· part8 dei disti ei ill onorP. del F...-1.1,ric.1 1 SE!uA-
1,1zz1 A. - Un 11nwnista cli Val V!'nosta. C,'ioi:anni Tu ilio. - Estr. cli pag. 12 
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Ripubblicato snbit<> dopo la morf;e del F,ibric.:i dal Tniliu 
insi eme con altro di~Lic<> in ,t.ppendice A,11' ,-•lugio funebre (1), ue 
risnltù il tetrnstico che fu success i1·a111ente riporbito molteplivi 
volt,e ria biogrnh ed edi(;uri, eon I~ varùmti , per il primo distico', 
di F1tl,1·icii e se .joclat md l' esametro . e di. J-'11!11"ici11111 " J-'11/n·icio 

nel pentametro. 
SPmpre in ordine cruùol<>gi t.:<> duhbialllu seg1mla.r ce nn altro 

cli,;tico , che credo finora sconoscinl"o, composto eia t+i ovan ni La.
tomns , t.: arinzio (21 , il qmtle in una breve sua pnl,bli eazione (3) 
declicaya nn epigramma lat.ino a ciascuno dei Professori del! ' Uni
versit/1 Artista, dai nomi dei <Jnali declnciarnu c,he la. pnl.ihli c.a.
zione., sine mmo, deve ,tssegnarni all'i ncirca al :l.Gl3 ,1 nl J (il 4. 

L ' .epigninrnrn del Nostro ,;;nona ·cosi: 

An11t. c111u m·r/. 

1ld J-fieroi1;ipu. J-'11hrichrn1 ah Aqua ]Nndvnfr, E1111it. decnmt. 

tit. -'ll-J)l'IIOl'd. 

J-hw1mwe /ahl'iC111' incisu, JNndenf,,, J-'11hl'ici , 

/"'11,rus 11t a pnra dfficlis h11111m· //'}IW. 

Il numero magg iore cli clistic·.i c.:ompost-i in onore de ll 'Acqna
l'endente fn raccoHo, snhit·o rlopo la sna rnort f'., in ca lce nl l'ora-

ilitll ' Arnh. dell 'Al to Arl igP, .-\. XL u111;_ t_;" iwl irizzo dellit N,ir.ioll,· U-Prnrn 
nica in nnorp tlP-l Tnili-o. dt-• I 110,·ernl,re lli:2-2 1 t.roya,-. i 11u:,noxcri t-tn 1Hi l l~t f:ilza. ritl 
,lell P / ,e./lei•r, dei /?ifrim1.;,lnri, /li// 11/ /1/:!:J . tlell'Ard,ivio ,li :':ta.tn di \·,,ll f'7. ia. 

(1) Op. ~it. , p>ig . 17. 
(2) Appreudimno ,fagli .- 1// i tiella Nu.,io ,w 1:,,,-1J1,u11im ch e il Litt o111\\s si 

la,nreav n in P>idova, prnsso il conte. G ioachino Al rn. rne.1· il 1'1 J,,!IJ 
(\"ol. II: 'J.'. JL pag. 17) e si ritiwrnva. poi in q11Pstn ,,itt:\ nrl ,·.nnll·' 
\'ic0 Pro<·-n1·a.torfl dPllR. Nn,zinnt~ in luogo di rl'ommaso PEnili t:-;e h c li:t:ira. :-:tato 
a.mHH\.7.Zato (id. , ,·.}ll'. Kli7 I) f> cornP Proeura.t,orP 1. : annn ;-,;n ccPs~ iv o ( id. 1 c·a r. 

:rn-11). 
(3) ,·I,/ ]'luiJitiRsii11.am et Fl01·entissin1,m, I :1,in•.,·silale1J1 i,1 (:'i-le/Jf•rrimo 

f /_tj'JJJ-IUt."il'.n .T'ata·,· ioo. f .·1Je1·1·inurn1, 1,.7utricr~m, ad ej1rs1lf•m. J·,':rcrlie11tissiJJu,s .l)1·0 -

/i•s.w,re., 1l[e,/iea,, i,t !'/i ii. Fu cullati., l'l"llCCf)ll"res r:o tewl. A<.l i 11fryerri111 <1 J1J 

11/ri11s9u« fr!C'ntfa lis C,ilb·yi11m. J'«tmci11i"111. r11·uliosis.,i1111u11. .Joha ii.11.fs / ,a/o n1<1s 

I/. C'<1,·iidldus "V. r,._ P. - Patavi.i, ,. ,i. , in foli o . - .'tn·hi vio di Stnt.n di 

VPn ez in. - Archinfo e.lei JN(o,•111,ulo·ri de.t/o Sf,,diu di 1-iwtoru. Fi!r.u 11. -b2!\ non 

cartolat.a. 



zione J-'nnebre de l 1'niliu e). (o ITa '"""l anzitnl·t,1 l' epigramma. t,e
t-rn"1·i,·(I di cni "npra. 1° <: 11,0 11 e l "eco11clo rii,-ti eo ><nun,t così: 

.V"l11'/,, !-'1tl1ri,·i11 geI111s. i11clita Rom//, der/i.l'fi: 

/'e11de11te111 hic 1·011fr1ì 110/ii!itorit aq1u1111. 

Spgne 111 1 primu e11if//phi11111: 

l ·/uspes f"fle ,qn1d11-111 1111111/j: "-'-'// .w,11ilia colcos. 

l!tl!tt' pede 11111/i11s JJl'///II 1'/' IU</'/' pre111i. 

"d 1111 "'·,·.ondo, pnre clc0 I Tniliu: 

1/ic Cf'hl11·is J'Njltiescit A1j11//epell(/e11tis ///111111111.s. 

,-...·at di.ri: reli111111111 ril"ida /i1111a .c1111it. 

·Riporta sncc·e"" iYa.mente il Tnilio nn ln11g-o e pig-rn.mmn, fil 

"hit11111. impro\·,·i"a.to per ln. cin·os lanza da T. P /,ntic/1i11s. J-///-
111)1/Ìc11., (d i H a.ina.nlt, nel Be lgi o): 

Ec1111id fl'l'I'// /11)/"11 sihi i:n lt e/fi1s81t sepulcro , 

.lf,,dooci !Jl//11c,1., ed ifa prr,pta a1111as i 
/Ile dl'C11s /'at,1ri , 11u: diN/l'(f1te snperhio f11rha.1, 

Fuhrici11s. cw1os clausit in orfw s11.o:;. 

J// 111q11e cleri it 8//1 iti-', 1111oe .l'/l 'l1f o,orto1 ia. lmsfis 

1,011df'ra, laudt' C//,ljll-' seri pem,qrante playas. 

1 ·i.1· o/i11s docfa fract,1/jit ntl-nem de.rfro 

Recti11 -s . u11t /i//'ili d epulit ul'f1, 111///11111. 

J /1111111110,- ///el Ìl/s ui,1· olfer 110-ce/'/rf m·tn., _. 
l'ace l01111or (,'t,/si , JHtCI' _. r:0/1,111• , t ua. 

'/'esfa11t111· 111.-11/ti., 1·m1te.rf11 ro/11111-ino cl//lrtis, 

Sc'1'ipfru1tu' pro ///edil'n no11 i11h onora fi,ro. 

f !11af' . I icet in f e111t-1' 111 1·m·pus fra-nsioe1 ·it 11111hra 111, 

.-l11tlu,r,,111 rapida 11101'fe perin, ·i:eta-nt. 

R .r1'1J1j)l111,1 , ia cene.l' 111111!1 lmu/i!,11,,- incif,,f 01·s11s, 

f,'1111'/'il i JJOss1111f s11pped itore sl'/IP8. 

(I) Op. cit.. pag . 17-2<1. 
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Riporta poi 1111. allru epig ra11rni,1. analogo, nn pu ' più brP ve. 
di Th.eodorirns Rl'sciy111,1'11s, Ye11Jlf/l',IJÌII-' 1, di Ka.11rnlrnrg in 'J'nring:a. 
oppnrP cli Nenbnrg in lL1Yi era'1: 

1<'.Hllll< '. (I ' >' II//JJ'Ìflll' Jl// .. ,·11111/-11/ 1/1111 c11ynit11s lll'hi, 

Xohi/1, P1,:;,; v1•:NTI>' nectar ina1·ef A,,t 'Ah. 
I t1w j'ato! rir;itla 111ortis uo11 a11t111110 /irlc«, 

8emper 1it e.l'fi11111i.l dehilis isfo rir11111 ! 

Ner/.didit i11s1' luheus 1mimo1u. l1111!/o 0/1.~ifus {(,l'f"II: 

Ù/11/f/lll' Std'/11' ri.ta, Ùl,1111/111' qnietis /IO(')!,\'. 

II1111111 !iene I 'h1w11icis 111wq11e /i111ere (11n ·11s 11d11111/md. 

(!ai .)!,,dici !'l11wnà ay111i-nis 011te /i1iU 

I/Pstitue11d11 l>1·eri deji,ss11s ut l'.l'llit osso, 

I 'i oit ({{/h11c • l ·11i.mo. No111iue . (.'enfl' , l.ihris. 

Chi11de finalmenhc, il 'l'niliu culi m1'Afl1,yorin, uornp<lHl·, ,i, prn
ln1.bilmenl·e da lni Hte8su, a Hùhiarimento d,-•.lla 'Jnal"- clolihiamn 
avvert.ire che l' on1.zione fnnehre era. cl ecli c,ita a. D aniPle Dnlfi11 
(latin. / Jelphhms), ria pocl1 i gi orni HJJO"" ciel la. proni pote 8e1!l idea: 

lJit:es c111u citharo .mli 111111a p1•ndehat Arion. 

Et cl11hius, cento 1/llO neh.1,refur , t' l'{d. 

J/n,r· sese salsis l)e/phinu., prnt11lit 1111dis, 

I !110 111.aye r-d p11lcher. r ei u111y1< '/11' 1110 cPIPr. 

Snppus11.il terr;u111 r;11 .,isque 1!11·01111e r;mrnto 

( 'a11tori: est11ue 11 onrs /i ictus A 1·io11 1'1111es. 

F:11atat ad portu 111 , g1·11r,is est ·n1'c sorcina ris11: 

,'-/ali;us A rion aclest, et lf;m tada s1n111t. 

A.n ch e dop o la pnblilicazion e dell 'elogi o f1mebr" il 'l'nilio com
prmPva ,snlla longevità p ,-;nll a fama ciel Fahri c i il ,:Ag-nenl·e f-fr.rt1-
8tidw11 , riporta1 -u più !·ardi da ll 'Albinns 11Pll 'edizi onP dell "' Opl-' rt> 

1:1.118,tomi che e f-iRiolngi chc-• de l. 1737 : 

n,,si110 mirari, t-ihi CUI' .\'atura tot {1111/0-' 

l'ro1·or;et, t' f l'!Jii11.111 te ·velit es.w' .,-1,·1w111. 

Qui spirando docet reli11uos produce/'!' v it11111 , 

1 'el/ f'. uoce1·c11ri 1w.111 r11111· h1m1T 1' 1;i/1i ! 

Aclde: Po/11111 J.>rùle//1 1111i jwm. co111pf1,l!if ufrumqne 

I-I.une nequit angusto claucle1'e turnba loco. 
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N,:. è improbabil e ch e allri ,1.11cora di ;simili epigrammi siano 
,-1',-1,h fa t h in <)110re rlel Fn.hri c i. 

Chi 11d er,'i la seri e v.on mi nl timo cl i stico, trovato fra · vecchie 
ca-rt e pri vatt> , cmnpv,- tu un po' su lla fa.l;;arig a cli 11uello celebre 
dedicato a Vergili o : .l11('//la o _.-- lc11/o ,~ un o degli antichi n omi di 
.-\_cq nn.pend e n t·e : 

.-I.arnia me !/1' /lllif , fp11et { ',-bi; L'af{ll:i1111. 'l'h e.a t1·" 

s11111. '!1,hulis. 1-'ol'fll. dal'll-' et !Jstiolis. 
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SAGGIO DI REGESTO BIOGRAFICO. 

1:; semplicemente 1111 s,tgg io cli Hegesto, che nlterio1·i ricer
che potranno re ndere pi(1 ricco. }fo do vuto omettere gli episodi 
(matrimonio, conferimento della cittadinanza onorari a di P adova 
etc .) dei •111ali non sullo riusuito per ancu a stabilire ,,!menu 
approssimativ,,men te l,, d,,ta. Ho pure lasuiato da parte: mol t i 
dati relativ! all'insegnamento ana.tomiuc, , p er i quali rimando 
a lla mia memoria g iit, cita ta ; le edi zioni snccessi ve delle upere; 
pnre avendo registrato cl iYerni picuu l i episodi inediti omessi n elle 
notizie biograliche, tutti i nnmerosi atl i uont:ennti n ei libri dei 
n otai Antonio 'l\,ssara , l\Iu.rco Franzina e U- iovanni fico la, chE' 
non presentavm10 p,1rhcolare i1 :t:eresse ; menu ,1ualul1e rant ec
cezione, le menz iuui c.:un te.nute ne i rng isl'ri muri.nari di persoll e 
curate dal Nos tr o ne ll ' ulhmu. lu ru 1n a lattia, le ,prnli sono nume
rosissime, at~esa la sfer u. hug lii ss inrn ne lla quale eg li ebbe ad 
eserc it,ne la professione meclic.:u-cl11nugic.:a. 

Ad ogni voce 110 aggi1mk1 l' inclit:azione delht foute piì1 din,.lht . 

1533 c. - N,,~ce in A.cquapenclente da Faùric io Fabric.:i I~ l e (j ; 

cloc. 2:2 e 1:21. 

1300 c. - Vien e ,1 P aclo rn I.~ :2). 

153!1 c. - Si aclclotton, (~ 3). 

1563 - tfo. - Attende alle pri vate anatomie ( /, · i111,egno 11w11t,, ana

tomico ete., pag. lll). 

L5ii:5, 10 aprile. - P ,u'te sena toriale di uumim, alla cid:terlra. di 
chirurgia, L:On obbli go di fare anche l'anatomia., con lu sti
pendio di. tiurini t;e nto all'c1.111to I~ 4; iluc. 11. 

1.1 a.p ril f'. - Dn c:n. le id. icl. (~ 4 ; cl,w. J). 
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F1lili. 1.t> d iceutlJre. 

p ag. lll'J. 
'l'ieue l,L vri11rn lez ivue ( /,' i11;;ey11. anal ., 

L-->71 1. - E11trn clvpv 'Ltle::: L' a,1111" frn i promotori per la, licenzct di 
c hirnrgia, (~ -± 1. 

L,-)71. ,HJ <t-pril e. - Duca le id. id. (~ ,L due. :2 ). 

:2!.1 uUolJre . - I'cn·(·e Sti1rn,Lu1·i,Lle , le i la prima riuonclotta alla 

uatteclra. ,·uu lo :;tipe ndio rii 1ior.iui rlnecento al l'annu rn 4: 
cloc. 21. 

L-->74. •- Osser va le nih ·o le d el le Yene 1Prefazio11e alla ::: ua me
moria } Je ce11w·11111 ostiuli". Pata\· ii , MDCIII. - B.HTKJx l C. , 
/Je corporis hunwni /i//1 rica Libri IIII. Basilea,e, MDXCII ; 
lib. :2 , uap. 50. 

dice rnbre. - Fa assuh·ere u nv ,;tudente alemanuu dall ' ac
e n::;a rli umieid iu //,' i11 se_q11. a11at. , pag. 131). 

157-t- 7-->. inYerno. - }; lJllatii sempre ,nnnudato ( l / in.~efln, am1t. , 

pag. llJ-1151 . 

l ,-i77 . ,j agu,-(·o. - Fa il prilllu restamento fin ora. ri trovato rn 10). 

•.t uttub re. - PMt:e seuaturia,le e Ducale della seuumla, ri

uunrlotl'a alla cattedrn, coll lo ,-tipenclio cl i fiorini <JtLattro

ueutu al l'ann o 1 ~ 4; doc. ii). 

F>77 - 7½, iu verw,. - .F: a.mmalatu d i uuc hi ( /,' in"eyn. rmat ., 

pag. lFJ1. 

J ."i78. - llim<,,l.ia ,Lg li suulari l"' va lvo le dell e vene 1_v. FJ74: 

HA1 ·H1:-;r op. c,it. , !oc . uii .). 

I :2 ,tpl'i le . - L a 1nugl i0 Viulant,e fa. il primo testamentu 

linora riLrnva,t c, 1 ~ 10). 

J?ì7!1 , :,!() ;Lpr i! r, . - :-\1·.ri1·f• ,1.,I Otb11·i,1,nn :\fanini a,d TTd ine , ,fandn 
n1,n1 1<· per la 1:nra ,l e i h,1,gni r• fanghi di ìWonfalccme 
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!J'L'"":,ai,;t, A.], 8ei lettere di celebri 11/,edici iflll Ì//IIÌ dPI .se
colo :\"VI e .Y I ' I f 11rr1 P"r la 11ri111.r1 collo 1i11/1blic//l1'. 'v't,11u
z ia,, lHDCCCLVII ; p,ig . 

.l.ò81, li:> maggiu. - Surive eia l'a,cluva al Dnu,i cli l\fa11Lu1·a uirea 
la nrnhittia cl'nu suu fratellu (ArulL SL,d:u l\L1Hton1. E. :-- 1. 1·, 

il , Bm,1·.a 1;)1~)-

J.ù82, primi geHnaiu. - G li sL11du1il.i iasi~Lu1i" per lc: rlilllus ln1-

ziuni auatumiel, e ,umrmli e l' el' le priv,Lle <L1iaLu1nit• 1iegli 
anni alterni in eni mancassero le pri111t· 1 l' i11ser111. 1m1tl., 

pag. 117), 

L,->f;:J, Hi gewrniu. - :-hitin1 de l / ,1rn1e11/o riel /J,ì ( C i118er7 11. onot., 

pag. llG). 

novembre. - li S egret<Lrio rl ei Uifurnrnluri L"renZl> Massa. 

stab ili sce che ,ille dimostrnzioni a natumiche. d e bbanu prn
metterni lbzioni introdnHorir, I /, ' i11sey·11. mwt., p,ig. 1:22). 

17 novembre. - Iu un' acl1111cmz,i dei Cunsiglieri jliessu il 
Ret-.ture si decide de 11.1wto ,11ia rt./1 .-lyaapendente siny"lis 11111,is 

odn,-i-nistnmr/11 ( /,' inseg11. mwt .. p a.g: 117). 

J.;~J84, 2,3 gernrniu. - In,rngurn. la, pnlibli ua a1rnLum ia, m.d nrn n•u 
Teatru ~monl·a.Gik ( /, ' i·11se11n. 1mat., pag. 11.3 ). 

;> fol,l,raiu. - Parh-•. :,e1rntor i,tle e J )ne,1.le della 1-erz:a riuu11-
clotta alla e,d.t,,-clrn a.1rnl:umieu-chirurgic;a 1 eu11 lu slipe11di,, 

di fiorini sA iL,Hlll,n a, II ' ann11 i:~ +: rlnc. +). 

12 nrnggiu. - t a 111rnesso al i'>,iurn Co ll eg i.u d ei 'l<'il oso li P 

dei Medici, e riunnci,t a.Ha. c<Lriea cli prnmot"r"'• per la li
c;em:a di c lii rnrgùt (~ 4; due. ,)1 . 

.l.t>Hfi, 7 g e.i1m1.io. - L,i. 111ogli c· Yinlan(·.p fo. 1m .ser·.onrln I·,e.sb1.nwnlo 

rn 10). 
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.l0H8. Jine g enaaiu . - :::ii re1:a uua 1:ornmi:-:~i0ue di studenti dal 
Doge a prore:; ta1·e contro hL :ma negli genza didattica (L ' iu
seyn. 1111a t ., pag. 118-lHl). 

:2 Ci marzo . - Muure in Paduva il professore dello :--;1udi u 
G iuseppe lìioletti , ch e lascia per legatu , n el testamentu del 
!I settembre 1587, '-'he g li 8ÌII /Jl'I' 111w colta tanto co n1pro u.-n 

hichiero d'r11·,qr11to di prezzo cl-i otto 8cucli (FAl'AJ:W A. - .-l111ici 
,, c:orri.spolllle11ti di G'al ifr«; Oalifei . . \' I,. Giuseppe .1/oletfi, 
pag. 47 -1.lS di Atti ciel h' . ht. Fen. cli 8c., Lett. ed Arti , 
Anno ace. Ull7-18, T. LXXYII , P. II ; pag. 11ffl. 

l ,\'-i! I. :2 3 g ennaio. - :::ì1:oppi,i un tieru t umulto durante la. sua 
]e,:ione per lJlle:;tioni di precedenza nei posti (I/ in:se_qn. 
anat ., pag. 1'30) . 

p rimi ft'bbrnio. - Offende in pubblica lezione gli studenti 
alenrnnni ( /,' in-~eyn. w11tf. , pag. 130). 

:2)-; setternbn·. - Parte senatoriale e Ouc;ale della qnart.a 

ri1:onclotta alla eattedrn, con lo stipendio d i fiorini ottu

t:entocin<1trnnta all 'a11nc, 1~ -±; doc. fi). 

c,ttubre. - Hi 0une; iliazio 11 H c·on g li studenti a lemanni (L ' -i·11-

seu11. ///l/lt. , pag. 1'30). 

- P ietro Paolo Biundi . nella descrizione delle famiglie di 
_.\ cq napen(fonte, ri corcla i Fabrizi e il vi\·ent e j)J. f,irolam o 
Fabrizi }Jottor di 1111'dici-tw, il 1111ttf1, ha preso mo,q1ie in PacloNt 
,, 1:i si è t1 cca.w1tn co11 //l'l' /'I< molte fit coltà . f//l11wnte che fie-ne 
cocchi e /1/llli. li// letto per 111olti //llni Nl anca fe,q,qr nello 
sf//dio di l'odoro ,. ed ,: l'Cc1'lle11ti.1·silllo w11do111.hta. ed fu, tanfo 
_11ra11 11ome, che 11011 s' i11te11de altro che p e1· l ' ,-lelJUllp!!ndrnte 

1 Cos·n NT t:-:1 , op. c it. , pag. 170). 

l,"')!10, fe l_1bra iu. - Cann e gratnlatorio rii 1..-iovanni .Jessenio (~ li'J). 

~, 11rnr;1,u. - lnizi a, ~o prat.tn t l.u p er le pre:,:;ioni d i Giu,anni 
.fo~sR 11io. ]p dirn0st1·a7,inni nl1irnrgi cl1P (.-ltti Naz. f!m·m ., L 
c·n.r. ::l(l(i tJ. 
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L;J!)l , metà febbraiu. :___ Tnt:ervieue 0011 il Sassuni,i in favure cl i 
stud enti alemanni ,irres t:at,i ( I/ i-n1;eg11. anat ., pag: 13n. 

- - Vi ene eons ultaLo dal Duc,i di Urbino. insieme euu il 
Jìfassaria, il BotLun i, il Campolongo e il s :1,s;;uni,i, rig uardo 
alla, eura di certe febbri che infestava.no la regione cli Pe
saro. ('1'0 M. .-1:,;1Kr, Oymn. hrt ., pag. 431--!3'.d). 

dicembre. - Dichiara di ,ittendere alle '.l'avule Auaturn ièlw 
( L ' insegn. an.at., pag. 117). 

Fi!:U . - l 'eutateuc:hoi; c:hiniruicnm, pnhlici1; · in ac:mle111ùr l'ntricina 
/,edionibu.,· uh auctore propoiiitam etc. opera ./. I !art 111.anni 
/Jeyeri . - ]!'rancof'urti. 

Lo~l:2- !:l:3, inverno. - 8' ,Ls tiene d,Ll trattare dolle ukeri , eome 
,tveva prnme:;su, per non divulgare o:;serv,1ziuni orig inali 
pr ima ehe il l'1mtutenco fosse conosciuto in <+ennania ( .Atti 
Na.z. Oenn. , II, pag. KO e 3G). 

- Prumette di Ìll tere:;s,LrHi per hL ri costrnziuue 
de l 'l'eatro smontab ile (C insegn . a.nat ., pag. lLJ-11-!). 

Lò!-1,3, febbraio. - S' inLeres,a co11 vari culleghi per la liben,zioue 
del Vice R etto re, arresh1to con altri studenti in seguii-o a 
tumult.i per l' ucGisione cli nno studente trent ino (C in1;eg11. 
awrt., pag. L3J-L32). 

.LG84. Co~tn1zione ri el 'l'eatru AnM.omico definitivo 1_'l'o~JAs rx1 , 
f!,1;111 11. / 'al ., pag. 77 e 433). 

:J8 settembre. - P ar te s,-Jnt,Loriale e Dne;,de della ,1niuta 
ri conrlo1 ta a lla (:altedra, con lo sLipendio cl i fi orini mille
ceni-o fl.11'.-mno t~ 4; rlnc. 7). 

1,-)!i ,\ pr imi genwiio . - Prnmel/e d' inf-<,re::<sarn i pere lu'· ne l Teal-rc, 
rl e finif-i vo l'anat"m i,1 possfl, fr A< jllAn larni libentmAntf>. ( / .' iu
.wign. 1111.rrt .. pR,g-. llS). 
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.Lì!-15, lii g eu1miu. - l ui,.ia il cut"su 11 1.11 T ea.ll"U c-\1ial vmieu delini

t i,·ù ( e i11.w'!;11. 1111at . , l'"g. 1.1:2-u:1). 

:2 ,l ge1mn,iu. - Y,i a Y ene;,:ia i .Jfti .\'11z . lia111., Il, 1,a.g. !-ili ). 

fìue gemld,iu. - _-\mmalato di n11<1, tunna ,nlÌL'u l,Ln,, ,· u11 cede 

agli s1 nd eHti l'li t: il C a sceri fan·ia la 11rinli,L a11al u111i a ; /,' i11-
-~eg11. ,111 (tf. , pag. lF>; .l tli ,\ "u.?:. !,'er111., l] , pag. (i'.J -70 1. 

Lj~IG c . - ~,i,;c,,· hl pruuipule ::,em idt•a (_ ,; (i 1. 

- Dario 'ùt . .rvt,ni pree ipit<t d,l Llll pa.luv erettu sulla fac

eiata della ::\[uuta.gnula , 111Ure11dv pvcv le1111,v dvpu (,; U). 

:2-l settembre . - Dut·al e l:he ::;t,1Lilisce d1e l' a1rntvmia sia 

pul)l:,liut rL' i1M'(JII. wwf. , pa.g. 118). 

l o\:17. - Prutec;La per essere sta tu puspuctu uel Rvtulu ai Prvfes

suri di Ji lusufo, (/, · i11-~<'!JII . 111nd., pag. 130). 

l,:i'.J8, aguslu . - NuLÌ1/.Ì8 1,iugra!iche inturuu a lui clel Riet.,obuni 

e priuw di~ticu d e l 'l' uiliu 11i1c·r·0Bo~1, up. t·it. , ]uc;. cit.; 

,; FJ). 

loUH. - Ossernt il mn,; i:.:u lu rilaseiatvni del LÌlll)Jic\,llV ( Ue undillr , 

11;00, P. I. C. YI, pag. 7J. 

HiOO. 

,l lugl io. - .lgg iuugc a l :-; e e;vndu te::;t,rn1eul1J (:20 ultul>re 

16~1J J uu euclie;illu (,; 10). 

30 ,;etlernlJre. -· A e• iuista. set.te c;ainpi ud la t.,-,u ut,t della 

Montaguv!a (,; 8). 

- La muglie V iulaute fa uu Len:u 1:e,;Larnento 

(,; lOJ. 

ne visione, uucr, uuditn. - Venetii~. 

De fnr1nutn foPfu. - Pat.aYii. 
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J.liOO, :d4 set.Lem l, re . - Parte seHcttoriale e. Ducal e d i eu11Lrn1a a 
vit<t nella eattedni, <;o l 1:it;ulo d i 8u1Jrnurclinario cl i a1mtu
mia e <;On lo stipendi o di scudi mi ll e <tll' mmu (~ ,t; 
doc. 8). 

l.l'i01.. /),, lowtione l'f r'.}11 s i11sfl'lrnte11fis. - Venetii ~. 

D una a lla Libliuteca della Nazione a l,nnan!la .-\r t.i s la il 
stto liLrn de visiuue, wrn , auditu (l,'in ~~_qn . 1w1d. , pag. UlH). 

- Cura, <;011 Camill u Fra,;cati, (+ianfrn1wes<;u Piue lli , 11wrl.o 
il 4 agusto (_(:h·Au,o P. - l'itu ./. 1:. l 'inelli , pafricii Uenu

ensis. Augn:;tae Viud el. , MDCVII; pag. 100). 

:2\1 luglio. - L etlern de i l{,è ttori a i H, ifornrnturi , uve :;i di
diiarn ht s1rn c1,~sidrti Là nel!' iusegrnunento. Otti en e cli iu1pe
cl irè le p r i vat-.e anatom ie ( STEHZJ, G. ( 'rtssl'l'i, ·due. 11 e 

p,,g. 46). 

J.7 u uvembre . - L ,L mugli e Vi o lante tiene ,L IJat;l e:; irnu Lllt 
liglio cli Giovanni A.nton iu Sfonm, per 1101110 r+ iru l,uno 

(~ !:J). 

ltìO:il. - Duua ,dl,t bibliut,e<;a de lhi N azione al e11w.wia .-\r t i:;tc1 il 
:; 110 libro de lorn tione (/,' in,,·egn. a.nut., pag . 1'J0). 

r> agosto . - Atte:;h, con ,lltri L eLtori de ll 'Uni vèr sitii Ar i istc1 
della frequei: za a ll e lezioni cli Ni<;col,'l R overu rl,i Trev i~o 
(.-\rch. Stat-o Venez ia . !Atm·t Nifo1"m .. , /liOJ al /li :12, F ilza 

H4 n. c.) . 

'27 agosto. - Numi1rn ~uoi prucurntori <+irula111u Zun e 

G iambattist:t Benci cli Venezia (~ fi). 

- C ura. c;on il S,Lss,.mia ed il Campol ongo, Co~imo P iuelli, 
n ip ote ~li U·ianfrnncesco , murto il :31 ot.t,;,bre (GtiA l.l >O, l 'i fa 

J. l '. l'inelli etc ., pag. 117). 

I 1i02 -In, in ,·r,nw. - SJ)P:;~n n.mrnnhln r /, · i1181'!/II. anat., pag. 11.f>). 
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1GO3, g ennaio. - 80::;pe11d e dupo ,tl L; uui giorni il L;Ul'>:'o d1 e t eneva 
L;Oll molta a::;,;idnii- ,1, p er (;l u'c· 1 ·e11etias rew catus, (I(/ luyuhre 
il/ud IJacclii f'e;;/u111, r111ud ali1111ot Xuhifi11111 J'<,-nefo1·u111 81l8-
tulit rL ' Ììl-Yey11. unat., pa,g. 12,3 ; .-ltti, .Naz. f,'en11., Il, 

pag. 2321. 

rne tà marzo. - Ritorua cln Veu ezi,,, ripn,11d c11do il L;or,;o 
( /,' in~eyn . 1wut., p11g. 123; .-ltti .\'az. f,'e1·111. , IJ, lJag . 233). 

28 agustu. - La, muglie Violaute fa i l ,1uartv ed nlt.imo 

testamento t ~ 10). 

/)e a nanu11 ostiolis . - Patavii. 
/)e /1nrfol'lr111 loquefrr. - Pa,t:aYi i. 

5 novembre. - Declic:a ,tllr, Nazione Germanic·.a Arlista il 

H1U libro de cenan1111 o.stiolis, ricevendone in ri caml.J io due 

p,ttere cl' argento (C insegn . a11ut ., pag. 18i)). 

2 clic:embre. - _-\.c:l1tli ~ta dal/i wpi et rupre8e11trwti la Cni
rer.~it<Ì del/i he/Jrei di palf,,ur tutti li /J,,ni et 111igliom111enti el,L; . 
(.-ì.rch . Notar. P,tdon-1,. Lil,er prim11.- lnstr. Jll. Franzini ·s ot., 
/!iU:J uw1ue /fil/ _; oar. ij!;(J r - ,"'>Gl t ). 

!-I dieernlJre . - 1 1/,ifonnatvri. cvmtuiic:ano ai H e lturi la rl e
c i::;ione pre::;a c:be eg li ~i,1, in::;cr itlo n e l l{o lnl o come sop1'11-

ordi1111rio nelle due lettu re (~ 41. 

1GO3 -04, invernu . - Amm,i. la1:o ( /,' inse.c;11. mwt ., .pag. 110). 

J. GO-!, 12 fe,bbraio . - P él' lè ,-:ne L;ond iziuni d i :;a]nte è eostre lLu 
,i. L;oncedere la pr ini,ta nnèl.1-omi ,1 ( l,. i11sey 11 . ((nat ., [Jag. llò 
ST1mzr, (,'. Casseri, pag. 41 ; ,, cloe. lU). 

1.2 marzu . - _-ì.1· e11d v clti t·du Llmt. clidiia.ntziun e cl e ll 'anal:i.J 

m ia, da lui fatta 11 el preced ente inYenw, la lfiaggior pru·tt· 

d e i Consigli eri d,,c i.rlr" cli 1ill1itarni 11 clicl1iarare solo quel 
poeo che a.nwa fat;t o : cli c:!1e rimm1f' ~rnnt-en t·.o (/I/ti Naz. 

(!p1•111., JT, 1mg. 2ò,-i-:26(;_). 
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liiO,L -- S i reca a Wirnnze a cnn1,re D on Carlo de' l\ierl ic i. figlio 
d i Ferrlinando T e rii Cristina- di L 11r r.na. (~ 10). , 

JO settembre. - Aceo1rnente, per cli cl1 iant.z ione del R ettore 
F r ,1,nceReo T ornonia, cl1 e il Ca.~s.er i lo sostit.nisca (8·1.·i-:rtz1, 
r:. Co.,·seri , pag. 144-H ::i e cl oc . Hi). 

Hl Ret-t.emhre. - C lt iede alla Duchessa cl .i Mantova la gra
i: ia cli_ poter soggiornare in ,, ne ll o Stato p er .l:lat.t ista Pa
RrJnin o ,fall » Battag li a, bandilo da P Mlova (.Arc,h. 81·.at.o 
Manto va. l1:. :--1 .v, :J , Ili rnta Fi3fi). 

I.,; ottohre. - Scrive a Cri stina cli Lorena, dand o con sig li 
per la. cn n1 ci el tiglio cli lei Don Carlo (si )O). 

nuvernln-e. - - Visita Ang elo Uiern, morsi eato eia nn cane 
id rofob o (Arch. Civico Padova. UfAcio della. Sani1A Re
g iRt.ro de i morti . P. 24Acf"i). 

J4 dicembre. - Scrive a Cr istina cli L orena, r a ll egn1,ncl osi 
dell e b11 one nohzi e ,wnte di D on Cn.rJo (~ lCl). 

J nOG, fin e genna io. --- R iiinl .a di far e l'anatomia ciel caci avere cl i 
n n a.lemanno senza i l consrmso di 1111 Con:sig lier e (L ' in."'!JII. 

ml({f., pi,g. L32 ). 

I i'iOli . 8 april e. -- OsHerva. nna seconda. volta (v. J.,j~l~l) il muscolo 
ri lasci.atore clel t;impa.no ~STK!l i:1 , l e 'f'ulml111', pag. i347-:J48). 

luglio - agosto. - q ,nes lioni con il li g lio naturale Frnnce

:-;co (si 7). 

8 settembre. - S eri ve ,1, Beh sa ri o Vinta, segretario di F er
dinando I , per ottenere da 'Juesto w11a sn11pfice rnsseffhw, 

m.a piena di oyfi et secndi delh1, sua spe;: ieri a. (P l'CG 1l\O'l''l'1 , 
8toria della !1/ed. , Vol. II, P. II. Li vorno, 183!-l ; cl oc. YJJ. 

(IJ-tnbn-•. - In1 ervi ene in fa vore di 11110 stncl eu te a lemanno 

arrestato (L ' insegn. anat., p ag. 131.) . 
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h,OCi. 110·.-eml,re-diL,embre. - Vi~ita. t:on Tumma.so 1\{inadoi, <+a li

leo a111malato I I. e I lp1' r e di r;'alilf,o Ualilei, Ed , Naz., ì'ol. X. 
Firenze, 1900 ; pag. HiH 1. · 

8 di cembre. - <.-1-alileu lo raec.omanda a Cristina di L11renn 
com p succe;:sore di (-:;·irobmo Mercnri,1le nell ' Oni\'Prsi l,1, di 
Pi;:a (Le I lpere di r:u/ileo (/olif,,i. Ed. Naz., ·voi. X. FlOO ; 
pag, H,,:5-Jt,l,\. 

di cembr e. - Tiene 1m corso chlig,·n le di open1:r,i on i ,·hirnr
g ic h e, p e r il <[Ha-le h,, i ringra.z i,m1 enh deg li sr-ol,w i al e
m,rnni 1 . ltti Y11z. O,,rm. , II, c- ar. :2!1 t1 t - :2'1(; r1• 

J(,07. - ;\fp11:r,iu11ato rial <+1rnldo n e ll a I ·ifa l'inelli111//I 1<-ì1 ' .\1 .n11 P. , 
1 ·it11 ./. 1 ·. /'io,,//i pt·c· .. pag. 10,3 A 117). 

!I ottobre. - Si reca a V e ne:r,ia con Adriano Spiege l ,1 cn
r,ir,-• fra Panlo Sarpi. fPriln il giorno ,:1 (~ ,"'> ; rin,·. 9). 

I l'iCiì - ti08, im·erno. - <Inestioni con En;:lac-hio l--1.nrlio (~ rJ 1. 

lfi08, primi gennaio._ - Va a -Venezia. a rir PverP IP inseg1w di Ca
Ya li erP di S. }[arco (~ ,3). 

gPnnaio. - LfL NfLzion e (-èermfLni ca gli nega la dichiarazionP 
nffìeia,le ri fL lni ri e: hi est-fL, cornprnvant P la snfl, rl ilig,-•11zil, n e l-

1' in,;egna.mPnto (/,' in8eyn. a11at .. pag. l:2 /3 -124). 

nlt-.imn di fobbrai o (:2!1). - Manda ria PadonL a l Dnna. di 
:\fn.nl"ova nna J': cfL tolina. rii pillole, m o lto prol,abilrnent·p dj 
,fLll>P 1An·h. Si,ifo ?lfa.nlov,i.. R, è\1,1· , ,3, Bn;:ta. F140), 

14 marzo. - Protesta pres~o i B.ifonnfLt,ori cunt-rn il Rndin 

I~ t>ì, 

1 apri.IP . - A11nnnf'io dei f{eft.ori ai Riformatori della sua 

riconciliazione con il Rudio (§ 5). 
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Hi08, giugno . - Cnra Gitlileu arnnrnlaLo ( !,e /Jpere di 0((/ileo (/(I

/ilei , Ed. Naz. , Voi. X, 1 !)()(); pag. 21,Yi. 

7 ol". l;ubre. - R end e a mezzo di Lorenzo Pignoria profi1111a
tis.~ime fJl'a~:ie a Pao lo (+trnldn per gli elogi faJtigli 1wlln 
l'ifa l 'i11ellùrna (V . .Li"i07) / / ,eftue i1·11011/,ini if/u.c;fl'i 0 t c ., VA
Jlr'z ia.: J\[l)CCXLIV; pag. 7!11. 

11 ,(),q_(),-I, iu1·ernu. - Concede agli s l-nd enl".i ,tlemanni nn cadaYPl"P 
per farn e lu ,l·.l1el e iTO u;. ill-W'/J'II. anat. , pag. 1,.\3"1 . 

1.i ìO!I. 12 marzo. - (-ì-li si riln,., c i<1 in nn' adnnanza. 1miYernila.r ifl. . 
in sep;1lil u a sna rich i.esb, , nna clicl1i,1rnzi11ne cli av er l,ene 
impar t ii-o l ' i 11, t'-g 1rnme111·0 fl.llltlmnicu 1wl l' in vernn ( /, · insP!Jil. 

a11at., pag . 12-1) . 

L,ì ginguo . - Infurnrn da Pa.c\ oya il Dnca cli l\fan1"Ya. snllo 
,1">1-1".o rii sa lnl e delh1 « moglie ciel Sig. _-\.rlt'('.ch inn ». In. r·.m·;i. 
cl nll,1. •1.1rn lP g li 0rn , ( ;ila enrn1 1Hc" s, R, <lai Dncn , lesso (Arcl,. 
!-,1.at·o ]\[ant.nYa. E , \1. 1·, il , lJnsL1. l i'i4l 1. 

J !I ging n11. - C-li a.n Francesco B erh,.nn seri n • a M a.ntoYa al 
Cl,ieppi o di es:-Pl'<' in P,,d on, L1 11rn.1·" da l F . (Al'<:1 1. :-;1,itn 
l\fani on,. E , .\1 .1·, il, Bnsta l,':>41 ). 

2,5 a.gosl"- - P ,nl;e smrn.tori,,J ,, e Tln('al,0 ,li scl " l' Piarnento 

d,.,ll,1, cr1tt0clrn, rirn Rn enrl o egli L eUorA soprnnrrlinnrio della 
sol a ;wal·omia e consen·a.nclo lo shp r-mclio tli ~e-mli mille 
nl l'a.nnn (Si 4; 8T1m;r,1, O. ( '(lsseri _. rlor·. 171. 

14 noYem br e . -- Acqui sta. qua ttro c,,mpi per in_g-ranrlire la 

1·,en11h, d <"ll A. l\font;:i gn,,la (Si il ). 

LG10, 20 nrn.ggio. - Dù in affì.t.to campi de ll a 1-ennlR cl ,•ìla. l\fon

t-.agnola (~ SI). 

3 settembre . - N omiua suo procnrat-ore il nipote Giambat

tista Benci (§ 6). 



11,lO, 17 di,·embre. 
tagnola ( ~ ! I). 

1: . l·'.\\'.\ t:11 (721 

D,1 in affitto la ca.,.:n 1,a,,;:a pre,-,-o la ]\:[on-

Uìl1 , S marzo. - Gli fa ,fa l·,-, ,.:t.imonio .,lclrian i:'-pigelli in nn alLu 
contro l' nni,·er, it,ì i;:ra.e liJ- a cli Parlo,·a per hi re,-1"i1'nzion,, 
rii :2000 ducati eia, lni ,·,ormh 11Pll'aequisto ,],,.] :2 cli cernhre 
mm lV , soprnì. 

1 ,settembr e. - ScriYe al Gna lcl u, a.mmalatu a Roma. dan
dogli con sigli ,-11 11 ' 11,:;o del ,l[itridato cont.ro nn ,1-ce: id entc, 
,.:opraYYenntogli (Tlibl. ì\far(' ia,na. Jf1nwscr. · itul. , Cl. X , 
Cocl. LXYJIL ì\fos. li401; c«,r. :2!17 r). 

17 1101·embre. - Ottien e ch e venga nominn.h, rna~sarn dP.l
l'n.1rn.tomi,1- (:;.iov,wni Pr,,yo1" (~ lJ"i. 

nDw•mhre - dicembre . - Ha. una, qnestione cl ' ora.rin p er ]p 

lezioni con il collega . ..\nnibale Bimbiolo (J, ' Ì IISl'{J'/1. anat .. 
pag. 119. - Arch. Stato "\'enezia. l ettere l?i/i1,·,11. , /lii/ ul 
tri:ll, Filza 1:;,j, n . c. ; lett. :2,{ e 20 n ovemlm, e IÌ dicem

bre 11:; 11). 

Hil 2, 1:3 febbraio. - Ringrazia i Riformatori, a mezzo dei Rel
tori, delle lodi fatlPgli p er il ,-no zp]o nel]' in;:egnflme nh1 

(FhERZL r:. ('rr.,sNi, clor. 21 ). 

10 noYembre. - Pl'ùme J-1·-e di in1·.erefrnarsi pre,.:so i Rifor
matori a favore degli a lemanni P~eln,.:i da. C011,-iglieri ( C in

sP_q11. a111tf. , pag. 132). 

JGI:2-13, inverno. - <~nasi ;;empre ammftlatn ( f.'inse_qn. mwt. , 

pag. lFi ). 

]lilfJ, gennaio. - Irritato p er la frec1nenza degli studenti a lemanni 
alla anatomi,i privai-a del Ca~~eri , tenta di impedire la nn-
1nina clPl Con,-igliere a, lemann<> (v. 10 novembre"- JG12) 
18TERz1, ·u. ()assP.ri , png. G3 - G4; Atti ,\'az . Oerm., II, 

car. 3:31 t). 
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Hili3. b'a r t'.sl·.amare e decurnn, 1,, sna cap jJfl ll a g entilizia n ell a. 

chi.esa. rii 8. Frn11ee"1·0 in A.e ,1napend enl·.,0 (( !o,-'J' .-\è\T INJ, "JJ· 
cit., pap;. 181 "' doc . LXXXlì' J. 

:20 lng li u. - Hi lagna i11 a du1rnnza 1miversi tari>1 pe1· il d,,~i u 

impostogli , ,,onlTo g li sta.tnh, dal Pretore bassanese p e1· il 

t.n,sport.u di. legna.mi , r nt.t-.ie11f' a lìida.11Hmi-i (A tti.\'//.,·. 1/m•", .. 
II, car. 3,iG I , . 

novembre. -- (:}inulu ai GO a n n i rl' i11segna.ment11 , si rilirn 

( /, ' i'11seg 11 . ano/ .. pa.g. 1:28). 

:24 n ovemlJ re. - Nomina sno proc nrntore il nipot-f•. hia.111-

ba.ttista D en e i in . nna ca.nsa con l-ro i l Yi<· in n Pi ero ' l1nm1-

bach:no (~ n). 

e· .. - Epigramma ·clc-,I Lal'rrnms I~ Jt,J. 

1Gl4. - IJe 11111,srn./i 11rli/icin: dr, ossi11111 1n·ticuJatinnilms. - Yi

centiae . 

2!) g ingno. - F esh:>.ggiament- i ,, Ila Mon tagnola in on"n" di 
A nd rea MnrnRi ni e di ,, IITi osp ili i ll nRtri I~ !I). 

L J.1glio . - L e l.tern di Andrea. Morosi 11 i a. Frn;1 ees,,o J,: r iZ7.li. 

nve d eRcrivP i clel i-.i fos l,Pgg ia11wùli (~ 9). 

4 luglio. - L ettera d e l Pignori>t a.I <+nn.lrlo snll a. Mn 11 h1-

gno la (~ .!I). 

15 ,,gosr.o. - Irl. id. (~ !I). 

- S crive al Vescov o Luigi. L ollino per ri11grnzi fl.rl o rii nna. 

leUem in lod e de ll ~. ì\fonta.gno la. (~ !I). 

anrnnuo. - A let.t.n con febbr e I / ,' i11segn. anat., png. :I :2H). 

26 dicembre. - Migliora (L ' insegn. anat., p ag. 128-129). 
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liìl ,"'> e. - 11.iee,·e da Sig·i;;rn11ndo []I l'H di Polonia mm. me~lag lin 

d'oro 1~ lil ) . 

primi /:'/'lln>1.iu. - 'L'ra:,nneHe COH gran prt>mnni. a l PigrwriH 
notizie relahn, n. }[nn~. Cnrnarn ( /,Ptlm•p d ' nomini ili. , 

pag. 18:2). 

:2 gennaio. - A cqni~t.,1 l_(l "'1rnpi in Pado1·n fnnri port,A 

Pnnt·eeorn, (~ :l ). 

I 1, gennaio. - Raceonrn,nda. al Gnalcl o. a mezzo de l P igno
r i.a., JWI' 111 p,ulayN1. il /i·P1t"''" 1,, usu delle s<II' pillole. cfi,,, il/ 
1i./c1111i di t/11// h1111J1/i /1111,, 1J1iJ'/({'oli ( l,etten' il' 1w1JJi11i ili .. 

pag. 18'1). 

li t'ebl,raio. - F;i, ~c:ri\' ere da l Pignoria a.] (i'naldo, il qnn,lf, 
~uthini. di m1;1, fl,rssio11,, in un lJra.c·.c:io, che se vu,ì 1111'/tersi 
lu 111ann dello .,p11llu u/fi,sa i11 rnpn. uo11 dul1ili; e rinmla al 
s,r1; ( 'liinu·.110 il cl'!'1du 1/111·/,uro , I' ·1 I 'ifri11n ( /,elll'l't' d ·uo111i11i 

ili .. pag. 18li). 

1. 3 marzo. - Scri1·e il P ignoria al Gna.lclu elie egli,:, in una 

ji1stid i,,.,issi ,1111 /Jriqa C/i · J 1apa /irra suoi ricini iT ,n, prnprit'f,i 
di Fnn,c-e~r·1J Papn.fav >1 Cllfflina l'ft c"n la ~na in cn11trà di 1 ·u1-
di,11011driu; rl, w. 101 .. l,e f/e1·1• d ' ,rnmini ili., pag. ·1 !l1 ). 

-1 aprile. - Presenta 1ft polizza cli c•.<tim,, dr,i ~noi lwni (§ 8 

t>. fl; doc-. 101. 

- /),, n'spiraliolll'. e/ ''.J'I -' i11slr11,;11,11fis li/Jri duo. - Pala.Yii. 

1111\'Amlm•. - .-\_mmalaJ" più " 11w110 grayrem An1t> (~ 10; 

do c-. 121. 

\.1 11overnLrn. - Fa I' 11ltimc, 1'.eHLamen1" (~ 10; dnc . 12). 

20 no\·ernbre. - Vi aggiunge un primo codicillo (§ 10: 

doc . 13). 
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1.llL\ :2:1 no v,·rnb re. - R,1condo uorli cillo (~ ](1 ; doc . 14). 

di cembre . --,-- (Jnestiuni cmi i Henc i di Ac'lnapend enh" 
I~ 1:; e lO; doc. Fi). 

:2() di uembre. - 'l'Hr;:u i:od il'illo 1~ 10: rluc. J,3). 

11~17. lipt' m chin11"yirn in d1111s J}//l'les diriw P.t c . - Pn.la,· ii. 

27 maggio. - Ha nna <1nesti01rn con Fnmcesco Brnedr.lti 
e il padre cli qn esl: o, Piero, relaf-iya. rti cm1fini del J/o11/e 
di l"u/{,,111.an.dl'in (P iPro 1:lened r.ll i 0. rn. 11 ni,·i infa.Hi, in siPme 
con Papafa.rn., J\foceni go e L eoni , sno confinan l·e: doc . Hl) 
(_-\.rch. Nu t.ar. P ado1·a. T, il,er :!.s T11sfr. ,li. Fran .,·ini .\'ot .. 

lii 1:1 US(J/11' /li.'].'/; u,1,r. 272 r - /'). 

,-i gingno. - id. id. 1 I .il,,,,. :!.s fnsfr. ili. I· ru.11z i11i Noi. e1r·.; 
car. 27,ì -i· - 274, I'). 

,,gosl·o. - (~_nes ti on i 1· 011 i I Pig n,.rin. (~ ] O P. 14 ; don. Hi ). 

24 a.go sto. - Agginnge nn q1rnrh1 eorl icillo a.ll ' n I t·irno I ,,,ta
mm1h1 (~ 10; rlo c. Hi 1. 

primi seU-emh rn . -- U.i L·<> n,· ili a;: i11 i'! ,, t·,rn i HP1w i rli Ar·1111a

l'" nd enl-e I~ li <-' ·10; rl oc- . 17 1. 

R ~rl'lc-•rnl,rn. - qni111'<, cuclicillu (~ 10; d11c·. 17 ). 

16 no,·emli re. - No l'i zie li iogrniil'h<·' inl ,irn,, n ln i d ,,! C:a

st P. 11.fl,n n, ('he agg in ngr : ,· l 'II adh.11c s11pp1•sft' s sif. i.1111111·0 (C.~

s·rn1.1.A\'O, " I' · f' ÌI .. p,,g. 24,3). 

lii n ovembre. - l~ra ,·emenl·p ,111rnrn l,1Jn , n.gp;i1111 gr, 1111 ~e~1o 

,·odi r· ill o I~ 10; d m: . l.'3). 

hilR, ,i,prile. - Sta. ben e ,;d ,,ti.end,-, l\. sla.mpn.r libri ( /.' imwyu. 

rmat. , pa,g. 120). 

Ue motu /owli ani111aliu111 secundmn totum, nempe de 

gi'essu in genere . - Patavii. 
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f )e _!Jllla. l"!'Jlfl'ic11/o. i11fesfi11is fr11cfut11.,·. - Pabt\·ii. 
lliel'l)JI_I/IIIÌ .'~e11is ,le fnfi11s 1111i11wlis i11te1;11111enfis. - Pat.avii. 

1 til8. :2,ì gingnu. - lìn:ln·nwnte amnrnla.1", ,,gginnge nn selJim" 
('IJrlicilln (~ 10: cluc-. 1\1). 

c. . - Hinrnne veclo,·,i (~ tì: cloc. :241. 

Hil!I. - P1.Azz":-:1 F. - /)e v11l11aih11s sclopefor11111 liher. - Veneliis . 
di l'ni si Ynlle essere il Fahrici il Yern autore (PL.-11:< '1 
\ ' ., Theuf1·11111 .-lno11_1;11wr11111 et l'se1ulonyl/lol'/101. Hamhnrgi. 
:'ILOCCVHI; D. pag. ,ìl:2. n. :217t,). 

7 gemrniu. - (ha,·emente a.mmala.h,. detta l'ot-.l.,1.vo ed nl

tirnu endici Ilo (~ 1(1: d rw . :20) . 

• -J nrnrzo. - Prete~" nuno c·nrlicillo (~ ]il: doc . :28). 

lt, m,uzu. -· D elPgiL Herna.nlino Cornia.ni II presentar snp

plica. al Doge p erc l11~ ,i degni abilita.re la pronipo1,P Semi
dea alla nol,ilt-,1. per l,i. sna cliscenclen:rn (~ tì1. 

L:3 aprile. - Hinnoya. le pratiche allo ,te~S() ~LOopo e~ Ci). 

,1 maggio. - I\Iatrimonio clelifi pr1mipote Semidea con Da

niele Dolfin (~ li; doc-. :21 ). 

- ScriYP 11011 ifa j!l'Ùle,11 della sna. morte al Procnratore 
Corner racconrnnrlanrl ogli i+i, rn,nni 'l'11ilin ('11 1rc11,10, op. 
cit., prefaz.1 . 

.UJ maggio. - )11nmala (~ li: cloc. 221. 

21 maggi<>. - ì\Tnnre i11 Purl crrn. intorno alle ore JS (~ ] l; 

doc. 22 e rJ). 

:23 nia.ggio. - Eseqnie nella, chiesa rii 8. Francesco con 
nrnzione fnnebm cli r+invanni 'r11ilio e sepo11nra si111' titulu 

nel chi.ostro di poneut e di clet.ta. chiesa (s 12; do c. ::!'3 e 2-t). 



III. 

DOCUMENTI. 

1. 

Dt:(:_.\1,1( Ili )IOillNA. 

(.-\n.:hi vìo C iv ico d i J>;-Ldo va. - l ,'ocr:ollu di _f)o,·ali )'p_,,r, /(, oL/i J/r,ftru·i di l'u 
dm'<1 Yol. !IJ: ,·.at·. J i1-l- /) . 

P rinl.i1.--: i lei gn1.ti;,~ dux ,·t11rnti ai-tt!ll 1-·t v,, uo !,ililH1., t-',t, sc:t.J_1 iL-: 11 -

til, us v irj ::; Ha.p t·isbu_. ( \H 1bt r e110 d i-' s11n 111a1.1dato PotP:-- t;tt, i et i\11gu:--ti110 

Ha d md ico Cap ita II io Pwl !lai:' t-·t su 1;c.:.f's:-;1) r i 1111:-; Hllf·l il ,11 s d i lectis sa.J 11t e111 t-·t d ih-'c~ 

IH··ri : Ti i11 co11;-;.i\io 11 o~t r o rug;a.to r11111 
11a1·.--: t(·•11 o i-i . ....: v id(·•li zvt va(' a 1idn nel -st udi o 11nstro di 

!t:'ttura. di l' l1yi-11 .~ia. t·t cu 11v1-·111-•11 d o:-;i ·far 11ru,·i:-;;io11t-' di· lla. p er:-.0 11 rL 

suf ficien te a bd 1;.a r i('t1 jl(--" r 1·s:-.f•r tal leti o1 w 111 o l t() uti JL .. l_. t u c=·v<·:s;o:;a ri a, i11 d i(·to 

::;tut!io ha,y uta. 11011a r1-•l a tio 1H..-. d1-·l la. dntri 11a. ti t :-:ulli c·ie 11 tia deil :t'L' .. h• d .110 Hye-
r1) 11y 111 0 F al1rizi o d i 
fatto 11\ t illl(l.\l \P ll tfi i11 

11 1-11Hl 1-·11b-\. <-'\" t ll<·L"'-"' i111n111t-•11 t.t· 

1: a1 1n t o1 11i,1. 1 ,~n 11d1-! /';\ 1ia i- t<·' 

li:1.. riusvit.a che IHL 

d Ì('i;O ec . te nt. Hi,;-
i-oni11to s ia c..:.01 H.l11(·b1 a l t\! .. .'.,"1·' 1" hL so pra d idn Jt.:t. iu 11 1~ di 1·\ 1in1gia ,·.()Il obli go di 

far ancho L:A noth rn 11 ia n l li :-: 11 i te1 11 pi p,-·r ;11111 i •tt1;1 t·,t,r11 di 1t. .. r1110 1-·l" do i d i r i

:--qJ~tto: qtudi :-:; ir1, 11 0 ;.1, li1,•11(:•pl;11.;i to d1_. l ]a ~. \". co 11 :-:;a.llH.riu d i Hnri-r1i c-e JJt- O a 

l 1 anno et a n1,ggio11 d i ,u111 0: qttai halilii u. c:i 111u:\ll c: ic1,1· H ,11 dt> l 
:-;t nd io : <...tua.n~ ant.l1 or i t id" L· :-: np l'ad it:t i c:011:--:ili_ j 11w11dnin1 1:-:; n t s11i, radll't11,1n 
parte1n ol1:-:1:1n·et i:--: pt· al , rn11ni l111 :-; ol1::;e r n1..ri et -. i n act i:-: 1•.a.1.n:e ll ariac .. u n~ ITal '. 

r~µ;i :-,tnu·i faL:i at:i:--:. 

Da.t u111 in 11 0:-:t r u d1w . ..i. li l'c.da.tio dii· .\.1 a1_1rilis i11 di~t ioll e \".Ll l 
:\J. D. LX\' 

r . ..\n.: lil vio Uivi~o d i J.>adnva. - J,'acl'oL/o di fJ 11ca!i l rr.111' /e al.ti } i'r,t lnri d i l'u-
1lvra. Voi. ~1:2 : enr. fi ;{ rt · 

:\[on "1 11ig·o ·1,c., i ,!.!;ratia lh1 x \"1-'JH-•tia.1· 11111 ·t •h · .. \nlJilil111 :--: et ~apif•!1 -

t ilJlt ::i :Jacohn E 11 10 .d 1., sll <l lllit,ttda.l"o Voh.,:-:tat-i et. Per ro Fo:•wari t"~a.pih-111i 0 

l-'ad11 s-w Pt :-: 11 c1•p:-;:--:o ri l111 :-: li d t->l il111 :--: dil , .. 1·t i .... :-:a.1111·.( .. 111 . , .. , d i l1~c·t·i11 11 is a ll't->c·t n111 . 

d,·l · \Il 11.priJ,., ptt ld,li r,a\-: , da 1.1.oTII ~I .. OJI. r·.i!'.. 
doc. 
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~i g 11ili1 ·a 11111:-; \"1~l1i;--; 'Jll l ,d l, eri in t·o1 1:-:i]io 11 0:itTo H.ogat·.nru 111 c<tpl"a f11it Par.-.: 
l"1-•11 o rj s infra:-:cri pt i ,·i de li i'.'.et. l:'ini :-::-:e la :-: 1t a Co 11 dn t ta L 0 ex. m o :'IL .Hi e ro 11in1o 
.Fnhri<·i o d: Al·c111apP11dentl'. 11 <1nal la l ert11 ra di chir1:1 1gi a n el st11 din 
110:.;t ro ll i P adnYn~ et p:--:,e 11d1·, a di ri1: l,1H lnrlo . L: auderù. parte c·l1 el 

s11d1-·trù l'X .1no n1 . ll i1::ro 11i: :tt", sia t: 01 Hl0rro a leg·g·0n·i la predetta lel t tua di 
,·bir11g~.::in pP r a111ii -1. di tén110 P t do i di ri:--p t· tt o. i 11ua!i doi di ris11<-'t. l·o s i (-• 11 0 

a lwnPplac itù dl ·lla ~-a nostra cu 11 ul di g o di fa r Hlll"li O la 11 u trn11 ia all i :-: 11 o i 

t e inpi dl· \,it i CcJ\L ac1·1·t•:-:c;i1 11 e 11 to ilt> li ~1riiii (\_•11t·c'I all\u111 0 ~i c l11~ :dli 
J.1111 cltv li a,·t:'\·a. lwl 1l ,i a in tutlu li,, ri tti :21u 1. (~ 11;.ll't' aut- t.riJ·i t att' 

:--. ili i 11n1n tlct111t1:--: n1 l1i:-- ur parte rn pnu:•d ir ta 1n c,b;:;t•L" VL't i:--: e t a l, 01u u il11 1:-- 011:-;(:'.r

Yai-i av 1d1i 1ìpn .-:; fth•r ir l'i--l·.~.!;i.--trnri J're:-:;<:: 11 h11i ti rt•:-:;t itu i fac e ia tis . 

I )ari1 111 iu n o:-:-t 1-..) .I )1ir-.ali Palati n I )ie :;i, (ktO l1ri :-; in d ic tiout' q_ui 11 t a X11La . 

( . .\., ·,: l,i,-i,, 
dr ,ro . 

(1i PHd in ·a. - //u 1·,·11 //u ,li Dun 1/i 1 ·,,u,,f,, atti /,'ctiuri di Pu 
~I:!: ca,· . I ,il I - F,,-, 

:::;el1a~ria11 11:-- Yl·11 1-• r io "l> ri 
til11b Yiri :; }li l' J'111 1_,· 111t1 dt· 

Unx \ ·t·nt•ti an 1:11 ~ti ·. )rolJi lil1n:--: 1:-'t. . ...;a_pi1••J1-

d1J ;-; 11 l°i 111 :t1Hl n.to P c,te:-:-tati et V ito ìvJa,uroct:! 110 

I ·H 11iL111 i11 _l-> ~nl uae ,Jr :-.; 11...;:--e:-:;: ."'>1)rì l,11:-. 1id 1-• lihu,..;. di lecti:-; ::,;a!utern et ,lilev tion i:-; a l'

l"t.-• d11111. ~ i-~·11 ilic,1l!111 :-- , ·c,b i~ ]indie i11 Cn11:..;ilio nn:-- t.'l"o H nµ; a.tonu1 1 C<Lp hu n f 11i:..;:-w 

1rnrte1n t( ... 1tnri:--: i 11rr a:--<.: r i p r i Yid(-' li zi:.t. ·11 a letu i 1w l ~t.11dio 11n:--:t ru di Pa.donL 
11 Pr 111 o l ri a1111i t··t r 11t ta , · ia, le;,.:;_2,·, ... I J. Hi c··r, H1i 11 11, ;v11iape111IP11te la lettura ,l i 

l ;J1il'll_!..!;ia c0 11 riLnta .... un la iidt·: tJt .-.:r1ri:<fnti 1J 111::. de :--: coLLri c-l1e in erita. l1 orR.. cb l:· 

i· ;d ·1i 11 d~lla :--lla co 11 d ù tt; 1. d i 1--:--:-;p r ric· u111 l t!tn t· t 1·l1 e :--: i a ri ço 11 0 :-a: i 11 h 1. la. v ir ti1 

:--: II R. L-'1•· r ;. 1·a.ndt--'1'<'t. pHr te 1:l!!•1 l :-; u,.l(J ttù 1). 1r i1··roni11 ll) H([ll<l}J(:: Ud e nt<-~ :-;i a l.:O Ud o ttn 

a leggt:"t· 11 t'l :-::t11 d i(1 111 ,;-;; t rfl di 1.)ad o ,-a la. 1-' 1·1-'d t:tta !(••t tl1ra. di Cl1ir11gia pe r a.n11i 

1pta.tt r r1 di fp 1·1110. ét dui di ri:-; pPtt" .. ~ l i 1111alli d i ris pet to :-; ia110 a IJe1 1epl ac·.il"( 1 

il E-> ll a S.a 11o~tra (·o n r1,11 ;..!;111nentn di li11 rin i dn::;ento ,.._ ic lit., presso gl i dn~Emto cla.1. 
Jrn a l pre:--e 11te lrnl ili ia i11 t 11 ttu Ji 1, i-i11i -1.1 111 dj :-,;bpe 11 d io a ll: a.11 110 . lci11 a.re a. 1u..:, t- o 

ri tatt' :-; 11 pnu lit; ti (\,n .-;! lii 11 1,u1da.11111....; \"Ol1i:-- 11 t :-; 11pradi et.L111 J1Hrte1n oli ::;erveti:-5 
Pt r1.h o rnnil1n,..;. in v i () la l1 ilit.1· r nh:--f:rvari ac. 11 \ii O]nL:-; fUPl'it r eg·i.:-;t rari pr 1:.•:,eu-

1an t iq_11 e r e~titui faciatis . 
Uat11111 i11 ll O:--:tt·n !>1w.ali 1:-'alatici 1.lit., 1111 rn ·.tr,llri:-- ind. li ta . 

:'lf. ll , l,:\"\ ITI 

4. 

lJ1 ·1·.\I . I•: 111,:1.1. .\ TEH 1/, .\ Hl<'ON T>OTTA . 

. A,-.., h ivi<> C iv i,·o d i l'ad on,. - l ,'.un:ullu ili D11mli 1·,.,u,/(, 11Ui /,'1·/lori 1./i l'u
,/111;0 . \ ' n l. !I:{: t:H r. J t>Hl - J:J!lrJ . 

-~i G(1l..1 11 ,"'( l)e 1~11nr f- ·1)t.-. j g ra, tia I >11x Yt.,11t:•t iar1111 1 t• t('. No l1ilil1tl~: et snpir-11-

1 il.111....; , · i1·i . ..; \:.d:.di V c111~to dt• :-- 11,1 h1 .i1.11d ,1t.o P i;,h•\;-,;t:d i <'t. .:\11drt·:H' F•11 ;-(1· :irf' 11 0 
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Ca.pi t a.u io Pad 11at.:·: e t SU l'c.essor i IJ11 s !"i d1-1I i i.Hl :-\ di le1:tis sa i u te111. 1d· d i l~-ct io 11 i:-

a.ffect,n11L :-:;i g 1ùli ca,11 1a :-; \·oh i.,; l1 od ic~ in l ;on :-; ilio no;-; tl'o H.og ato n 11 J1 c<tp1·a.111 

fni :-;;-,;e JH.Ll'te1n t enoris v id e lizet. }[a,ve nd o ·!iui to n. pr i111 i t1 · Hl, re 

pro:,:::-inH1,11ie 11 t e .pciss<Lto In, ::: 11a .Il. n o lliL ... ro11 i 1nu 

dente, c.l1 e legg e 11el ~tudio 11 ostro di J~n. tl onL la 
ri co ndrn·lo , lnwendo per lo ,pa.ti o d .. 1L1111i .\ VI.I Il ... he 

fal,ri ti,i Acq 11ape 11 · 
è ,, propos ito di 

ietta , dato 'I nella 
snt ì:;fa tt io 11 e l:1)11 lJ f-' !l(--'!i(·io dt-> :•wul H. r i. d · !1 0 110 1· . ..; no . c: lll' 111a.~·g-iur .-.:i po~:;a : e t 

ogn : llllO s:'i. d i 11rt1u1 t- a 11ti l itù . 1-•t lio 11 1", n~,·o l< •z;;.,.a s i a. a l li. lo ;-;l ttt!i 0 iJ 
l 'Auoto111ia o~~: n:;1111 1<1 : 1· c1.--;a. 1: ]1 1·• r ,11'1'\·nltt·• .--;:Ì : .fat h,. Jl l' l' lo 1:a11· 

de rù. partt~ d 1e 1 :--i . I' 'IJ. 11 0 11i1 .. 1·1111 i 1110 [';1 lir i ti.i :;ia 1·n 11tlotto a 1w l lo 

st ud io 110:·•dTo di P a d1H·a I :.·\ 11nt t)1 11 ia ord i 11n r ia.1 1w11 lt·· d i .-\ 11 J1i"1 i 11 .-\ 11110. et lu 
e l1ir11gg- ia. i 11s ie 11 1t~ i11 11l1t••s h1 111od 1, 1wri,. 1·] 11 ... t 11 r.ti li 111e1"'i . 1h •l l: ln \·pr110 ;-;i n, 

tenuto di leggr:- re: tagliart·': 1·•t 111t,stran· 1:_.\ 11 cib.1 11 1ia: 1·1, 11 11:.~ l,--\ n 111·a ,, rdi 11 a r ia ; 

)lH!S:;a.ti ver a 11 1e.u te i llw.--;i d: /11v,-·r11 ,1., 11 0 11 p11h·•.n1lo~i ]WI' ! i t e nq, i cald i 111a11t->g:

g;i a.1·e i C01·pi 111orti: dli-' si p1 1ti·1-1 fa11 nn : :-:ia h-• 1111 to 11 ... g g er 111~r un li 11a.r ia la 

cl 1.intg g·i,L: JJ 0 11 iutt:.· n11 et t.-~ndo p l ·i-Ò 111 1a1 1d1 ) si p os:--,L tag li, u·<-•: 1110 :-- tT;-.ll' t·'. et ti ·a t 

bl-l' t! uu co ·l t! t· O,•·il·! di e:-,;:;;1 .-\ 11oto1 11i ;1 : _..;1••t· 0 1H l c1 c lH· :-;\•'l' Vi rù. il 1Y1 11po : Pl li Ol",l' H 

si o ne (;O:·d th~ l ;o r pi !1tL11uu1i 1 co 1n0 d 1al t i-i ,L11i1n;Lli: :-tc~i;l ~h e si 

11..l i: uu o. t·it al I' al ti-e, 
,·\ i lige1 1t.ia rtlla l',1 l ti l'.-<'L 
:--e g l ' i Il i po n e per la J1re :--; (-•11 t' 1--\ t·(,1 1dotla: et _..,j l', 111 110 di n u-·d ic i11n. -"' in 

pre,..;t) chi-- ci i.l i fi ol' i 11 i 1111a.ttT ot~E.' 11lo , 1·l1P l1n !1a,·11to l-i 11 a. l pre . ..;e n te ·11(·1' la. h:'l 
tun1 d i cl1 iru ggin g l i s i,1 11 n ;1.g-~in 11ti f-io r i 11 i d1 H·t··11 h1 a l l :ann ù . sich e 11 0 l1abb ia 
in t utto se icento pt> i· cL 1111 i :-:e i: c iuÌ·· ip 1a lt ro tl i 1't--n110, e t d ut·i d i ri.--; pe tto 1 .i 
q u a. l i de r i:-; pl:.'tto :-;i a a bl· nepl ac i to d1:• \l ;-t. si .~ n o r i: L 110:--tr ,1 : po h-· 11 dn ~od<•.n• t;11 l'.tt:> 

q nt·l le p.n:•em i 111:•uti f' ; 1-•t u t il it:'t: l•,he .~odo11<> t ut t i gl i ci.It r i ld·tu ri d, .. Jli p ri 111i 
lnoeh i ordiua,l' ij di 1111-•d ic i1m dl·l pn'deUo .,t udi o . 1· 0 111 '. i, horw;-; tn. , .. I la pn·-

;-:;e1 1t l'- CO'l ld OttH: hrd,hia, a. C-Ol llÌllCian• a l ti u i r ddla J.H'l:'CPd t·ute . (~1 1an-i ~lll l' l'H-

r ita.te Co 11;-; il ii 111 ~ll t da11H1 :--; vobi:-; ll t' :-; 11pn1.di ct.a.ll1 · pa.rt e 111 o l1s t••1·vp-

t i:-:: l~t H.I J 0 11111"i!>U;-; ol1:-;1-•r vr1, ri nliii111e opti :-- fn c· rit· r egi;-;trari prt·:-;t•nh11.1t· i1~111., 

1'0;-; t itni fa<.: iati,..;. 
lhLl:>e in a o.,Lro IJ11rn li Pa.bcti o ·11i,· Y. ta i',·IJrimri_j lu 11.m• 'di 

.\I. 1.1. LX:\:\lll lllOl'P V<·'IIPt'O . 

(>. 

L.1,;'l 'Tl-:Jt .-\ lll,l H.1FuH.M .-ITO H I .\ l ltliTTORI l'ER L' ]~<: trn>' ::-fl 

.\L S AG ltu Co 1,1,E H 10. 

(.-\rch i~;~,;:~"t,'.'t~e; 7,'.
1 t;;_~/~;·';.:t ;\'. .,,1';:)1':ì::;1,;:"1f"j~~r'~;;_;;):"\;,;'1;,,:i ;; tt;;~;t'. 

Citi'. ][j:2 .,- ,. 

l GtH. U . .\l•.ggio. 
f'.l11-LJ'is .-;iiiii f'.J lllt-' fral'\ ... Jli. :-C:nt to H c·i11 !'1111·• 1h-•l 1111'\SI" di !'e!1n1ni p1·u s~.i1nn.

ll\ P. 1lb· pa:--. ..;a,t-n 1·11 \Yl'c-•:-:o 11r·!l: Ec·1·.111n 8 1·1ir1. t n c•.l,t• li· Lt"•ttlll'f' del\
1

An;1tn111ilo1 I?' 



320 G FAVARO 180) 

('liirur.~ia dati· al E( .!"P .-\v1111apt·ttd(~l ite fn:--:-.1.:1 rù
1 

f", :-:: iutl··nd esse.ro LPtt nn ... o rdi-

11 ai-ie di "\l(-·•di l· i11a: pPrc l1li tra. le altrf' vo :-.e 1:1gli l'O lll f:' lettor di e~;-;e godesse. • 
t11ttt .. 1p1el h · pr1-'t""1u i11 e u z it"' . t:> t u t- ili t.\ Gl i e godono tutti gli a.Itri lettori d1.:d lì 
p r i111 i Lu ogh i o r1li 11a 1j d ì ~ledi c ina ,le i lo Studi o di Pa.do va: co ine è 0 11 e:--to: 

P,:' rli e:-;,..;;endo 1"n.L le a lt n· 111•p,1rnc-·,qr.1,·., del li prirni lu oghi ordina1:i di J.led ic illa 
1: i11 g T1-':--. ....:o d el l .'.o ll egio :-:a 1·a11110 l:Olll"t~t1 te lt-' ss. \r.re C l.111 (• onli

llill'L' c li c> nl :--11dL .. tto .'-\ l' q11ape ndeutt> i.11 eset· n tio11 e tl t-ll.a pret le tta. delibe n-1z.i o ut:• 
:--ia d ato 1: iu gn-~:--:-;o dl:' I ~o pra dett-u cv ll t->:~:; io , ed ogu i altra cosa a. <1 uell o dt--pen

d1.:· 11 rP. (·0111p è ::-rata i11tt111zinne dt~ll' E c;c. 1110 Sena.to 1 all e quali ::-i racco1 na.u
dia,111 0. 

Il i \·,0 1wzia. li l:c'. :l l11(;;,;io 150,I. LI H ,11-'l)l{.\I .-\T()l{l 

[ . I t,·,·!1" 1 .-\li i C:k cl' i~~ im i ,·011,e frate ll i li 
~.l'i Retrori di Pa.dorn di ,· 1::5 . :llaii 1,~,0-L 

DI T ALI•: rn:1.1. .-1 1,L\HTA l{l. l'(J/(]) tJTT A, 

· ..\ r1 ·hi vi1, ( '. i ,· in .) d i Pat!,n-~1. - 1/0 ,·1·11/lu di D un1li 1-·,·uel<- o/,Li .1-tdtm·i d i J.Ja
,/"1:a. \ "ol. ~JJ: L'a r . ~11_; / i. 
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7. 

D UCALE DELLA QUINTA RICONDOTTA. 

(Archivio Civico cli Padova. - Uaccoila cli Ducali Ve11clc alti Uctiori ,U Pa
dova. Vol. 95; crt 1·. 511 ,') . 

Paschalis Cicon ia Dei grntia Dux Venetiarum etc. Nobilibus et sap ien
ti bus viris Thomae Manroceno de sno mandato potestati et Zachariae Con
tareno Equiti capitanio J',ul11a u et successoribus fidelibns <lilectis salutem et 
dilectionis affectum. Signilfoamus vobis hoclie iu consilio nostro Rogatonun 
captam fuisse part~m tenoris in frascripti videlizP.t Essendo il fine della ~ua 
condotta D. Girolamo Fal, ric ij d 'Acquapendente che legge nello studio nostro 
di Padova la letturn di chirngia et qnella · dell'Annotomia, con quella ce.le-

. brità del nome suo eh' e noto. L'anelerà parte che! d. Girolamo l'.'abricij si,, 
ricondotto a legger nel predetto studio, le sudette lettioni , di chirngia et 
dell 'annotomia con nugumento cli fiorini docento cinquanta [:al50] al i ' a,11110 

siche con li fiorini ottocento cinquanta che ha nl presen te veng,, ,id lrnverne 
mille cento [1100] in t.nt.to nll' anno per anni qnatro d i fermo et dui cli ri
spetto et quelli di ri.spetto s iano a beneplacito della Signoria nostrn. Quare 
anctoritate snpradicti ,·.onsilii manclamus vobis ut supraclictam partern obser
vetis, ab omnibus inviolabiliter observari ac ubi opus fnerit registmri pre
sentanti ,lue restituì faciatis. 

Datnm in nostro Ducali palatio die XXVIII 7mbris imi.e 7.a 15:J4. 
Gro. FRANCESCO MARC'I-IE8/XI secretario. 

8. 

DUCALE DEf,LA CONFERMA A Vl'.l'A, 

(Archivio Civico di Pa :ova. - Raccolta cli Ducali Venete a/U Neltori cli Pct
clova. Vol. 95; car. 150 /J. 

Marinus Grimani Dei gratia Dux Venetiamm etc . Nobilibus et sapien 
tibus viris Joani Bapti8tae Bernardo de suo mandato Potestati et Leonardo 
Mocenico Capitanio P aduae et SL1ccessoribus fidelibus dilectis salutem et dilec
tionis affectum. Significamus vol,is hodie in consilio nostro Rogatorum captam 
fnisse pa1·tem tenoris infrascripti videlizet Havenclo D. Gierol,imo l'.'abritii 
d 'Acqua pendente per i l corso di XXXVI anni cont illlw.to con grnnd'affetto 
di buona volnntà verso la Signoria(?) Nostra à legger chinrigia (sic) et l'Anot
tamia nello studio nostro di Padoa, con quel celebre nome appresso tutte 
le nationi che sono ancom nel udirlo in esso studio, eh' è ben notto per la 
singular dotrina sua, accompagnata con una longa ·p!·atica, mediante le quali 
molti si sono fatti erncliti in questa professione. E ben conveniente h ora 
eh' egli s' atrova a l fin della sIrn condotta, con desiderio cli vi~ilar l'ottimo 
servizio suo per tutti il rimanente di sna vita ciarli sodisfatione corisponclente . 
à sì longo, utile et affettuoso servizio. P erò l'Anclarà parte che il sndetto 

l>{e1norit e Docuine-nti 1Jet ln StoFia clella Unive,·sit,t rli I'culova. Vol. I. 21 
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Gierolamo Fabritij di Aq ua Penden te sia condotto per il rimanente della vita 
sua alla predetta Lettura di chirugia et di Anotomia, com' ha letta sin'hora 
con l ' infra scritte conditioni . Ch' appresso alli mille cento fiorini, che si 
trova al presente , haver debba fino alla somma di scudi mille da L. 7 l ' uno 
all ' anno quali gli habbino a principiare dal fine della precedente condotta. 
Et gionto eh' egli sia alht servit ù di 40 anni tutti continuati nelle predette 
letture possi se così gli parerà lasciar la lettnra di chirugia predetta, conti
nuando esso à legger l 'Auottam ia. ordinariamente, così l ' està, come L ' in
verno non altriment i di cl nello faccia al presente tutte doi le lettion.i pre
dette. Et per testimonio della molta stima che fa questo consi glio della 
singular dotrina, et del molto merito di esso Ecc.te Aquapendente in questa 
proftessioue g iunto purchè sarà alli predett i quaran t 'anni di contin.trntto ser
vizio : Habbi Ad Esser H onorato di Titolo Sopra Ordinario nella lettura 
predetta di Anotamia ; Dovendo però esso restar al loco suo ordinaria
mente assignatogli nel Rottulo del studio. Et se poi per grave età ò per 
manifesti ind isposit ioni d ivenisse impoten te per continuar la fatica di essa 
lettura, habbi egli in tal caso à restar disobli gatto dal predetto servizio, in 
modo che da questo conseglio habbi ad esser provisto cli altro sogetto in 
loco suo ... al qual tempo per la solita gratitudine della sig noria Nostra verso 
il (') ser vizio, eh ' haverà prestato in vita s ua , gli siano riservati (?) cinque
cento Fiorini del sal!a,1·io assi gnatoli , come cli sopra, mentre però continui 
l' habitazion sua , come costan tissimamente afferma di voler fare, nello stato 
nostro. Quare anctoritate supradicti consilii mandamns vobis nt suprascriptam 
partem observetis et ab omnibus ìnviolabiliter observari, ac ul,i opus fnerit 
registrari presentantique restituì faciatis . 

Datum in nostro Ducali Palatio, Die XXIIII sept.s indict. XIIII. 
M. D. C.to P At: LUS CIERA sec.s 

9. 

CAVALIERATO DI SAN MARCO. 

(Bibliot<>ca Universitaria di Padova. - Medici Vene/i e loro Collegio in i.-r
nezia . Manoscrit to n. 318; car . 6 r ). 

A . 

Gerolimo Fabricio cl'Aquapendente Medico Chirurgo e Famoso Anatom ico 
in Padova comandato dal Governo Veneto a portarsi in Venezia per medicarn 
il Padre Sarpi da ferite mortali à tradimento al numero cli 17. il r1uale dopo 
guarito che fu il detto Padre tornù in Padova per benemerenza frt tatto Ka

valier da l Governo Veneto. 
JJ. 

(id ., id.; car. ll 1· j. 
1619. Gerolamo Fabricij Medico d 'Acqua.pend ente , e Cavalier di S. Mareo'. 

così insignito per aver guarito dalla Ferita il :famoso :Maestro F. Paolo Sarp1 

- omissis . 
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10. 

POLIZZA DEI BENI. 

(Archivio Civico di Padorn, - Estinw delL' anno 16":J7. Filza intitolata sul 
dorso: 1618: Polizze Cit tà 1901 fin. 2000, non cartolata). 

Poliza clelli Beni stabili, che possiedo io Girolamo Fabritij Acquapen
dente, Cavallier, et Lc,ttor soprnordinario nel felicissimo Studio ili Padova, 
data con mio giuramento. 

Et prima: 

1. Ona Casa in :i;'n·lovci posta nelht contrà di S. Francesco gmnile, la 
quale tengo per mio ,,so, alla quale confina à .· levante parte 1' Hospeclah, cli 
San Francesco e parte io coon nna mia Casetta a mezo dì l' Hospeilal sncletto 
à ponente parte il 1nag.co t,:r .Piero 'l'ran1bacchino, e parte )o et à tramon
t,ma la strada commnne. 

2. Una Casetta 11eUa meclesirna Contrà et loco, alln qnal conflua a le
vante D. Bernardin \-ern1·0 pe,1· le ragion utili: à poneute et a rnezo dì la 
sud.a n1ia Ca~a da ~tatio et a tran1onta11a la ::;trada Commnne, della qual 
cavo cl'affitto ogni a11110 L . 75 S. 18 al presente è vota. 

3. Una Casetta sotto il portico clella Casa cfa statio, alla quale con liua 
à levante la sopracl.a 111ia casa da statio et a mezo dì il J\fag.co Sr. Piero 
rrrarnbacehino con una sua à ::;eta UIHt 1nia Casetta E.'Ì'· a tra1noutana. 
la via COlllmnne, della 11ual cavo L. i:i8 all'anno chtl ... Callegaro. 

4. 'l're altre Casette di legnami , coperte cli coppi con pocl1e muraglie le 
quali 111inacciano ruvjna, alle quali io confino a levante, a ponente il 1nag.co 
Sr. Theodoro Zacco, a mezzo dì il mag.co Sr. Piero Trarnhaccl1ino, et a tra
montana la via commùne. Delle quali cavo d'affitto ducati treutatrè da L. (j 

S. 4 per ducato. Per le quali pago cli livello ogni anno francabile al mag.co 
Sr. Agustin Barbo lire quarantanove s. 12. 

5. Una possessione di Carnpi quaranta posta nella Villa de Bngazi foora 
della porta di S. Croce uominata la, l\fontagnuola con fabriche, parte amtiva 
e parte prativa piantà con poche vigne et pochi albori, alla 'l uale confina a 
levante il mag.co Sr. Alvise de Doncli dal Relogio, a tramontana · il detto 
et a ponente e mezo dì le strade commnni . 

G. Campi vintiotto terra rnontiva parte boschiva et. parte prativa, e parte 
con poclrn vigne con casa di muro posta in Villa cli J\fontagnon in contrà 
di Valdimandria alla quale confi1rn da due D . Piero Benedetti Nodarn, e da. 
clue il Clar.mo J\focenigo et il Sr. Checo Lion, et Francesco Papa,fav>i. 

7. Campi dieci e mezo cli tena arativa posti nella spianacla di Padova 
fuori della Porta di Ponte Corbo nella contrà della 'l'one il quali confina à 
tre bande la via com une et ,lall' aHrn il lVfag.co Sr. ·neilafino, rprnli campi 
al presente tieu atiitto 8. Nicoletta Tnniazzo. 
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(Segue un elenco cli trentcuwce liuclti eia risc1wterc: Il diretto dominio di 
scuoder ogn' anno di livello etc .). 

Et ciò con espressa riserba. di poter in ogui caso aggiunger alla sud.a 
poliza altri beni che al present.e non raccorc1anc1omi , havessi tmlassiato. 

Revista et ridota in lire sessanta mille cinquecento ottantacinque s. 14. 

[Fuori:] n. 1971. S. Lornnzo. 1615 4 Aprile. Piìs. con gimamento per l'Ecc.mo 
D. Girol.o Fabricij c1'Acqnapendente. 

11. 

NOTIZIE SULLA MONTAGNOLA. 

(Biblioteca Comunale c1i Padova. - Dcsc1·ittione cli l'culua e suo etc. 
l'anno salutifero JIDC'V. Manoscritto B. P. n. 3:24; pag. 

Bugazzi ove ha da far il medico frequentato (sic) Acquapendente d>eila 
vaga Torre, Peschiera e lochi fatti d' industriosi e virtuosi suoi g1rndagni, 
e Girolarnu Gabriele Padoano , e q nesta Villa quanto al spiritual è la mag
giore parte sotto il Carpaneo e resto sotto Maserà. 

B. 

Uu·chivio Notarile di Padova. - Alti pubblici rogati dal Notaro 1'Iarcoiini 
Antonio 1vfaria - Anno 1884 e/al 1 moggio al 2U dicenib1·e .: 11. di repert. 
notar. 2785, n. di reg. 134). 

Conferma, co1mnut.azioue, ed arnpliameuto cli investitum d'uso d ' acqua 
derivabile dal Canale Battaglia iu Comune di Albignasego. 

Regnando Sua Maestà Umberto I per gmzi,c di Dio e per volontà della 

:"<azione , Re d'Italia. 
L'anno 1884 milleottoc-entottantaqnattro, mese di uovernbre giorno J.4 

'1 uattordici cli veuerdì.. 
omissis 

Allegato A: 
Padova, li 10 Gennaio 1881. 
Relazione peritale. - omissis. 
La ditta Gosetti nob. Ernesta cli Vincenzo, maritata a Vittorelli D.r 

Andrea, trovasi proprietaria di un latifondo in comune censuario di Albi
gnasego e precisamente in vicinanza alla strada ora provinciale PacloYa
Rovigo nella local ità detta Bngazzi - A questo latifondo è anuesso un antico 
diritto cl' acqua coucesso dalle competenti autorità ,tll' autore m. Antonio 
Orologio, fino dal 7 Giugno 1558, per uso domestico ossia di rinfrescamento 
di una peschiera, come lo prova r nnito documento sub B, e come dovrebbe 
altresì risultare dai documenti cli particolare spett>enza del!' ufffoio del Genio 
civile governativo - E la ditta Orologio appunto impieg,wit originariamente 
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J' ac• 1u" cli <.>ni em investita. per al imen tare nnfl. peschiem che esisteva in pros
simitìi de.llfl. msa ,lomn1ical.e; e f[llalldo pei successivi passa.ggi di proprietà 
del latita ndo, e per le mutate concl.izioui del .luogo, venne soppressa la pe
schi em e riclott.o il terreno circostante, che prima serviva allo scopo di delizie, 
a c1uello piÌl ut ile dell' agricoltLna, non perc iò veniva interrotto l 'uso del 
l'acqua di cui il fondo era investito. 

omissis 

12. 

ULTH!O 'l'ESTAlIENTO. 

L'Ingegnere Civile 
ALESSANDRO CICOGNA 

(ATchivio Not.fl.ri le. cli Pa,lova. - Liber 2 .s lnstrum.entoi·um J',fcwci Frcm>.ini 
Notori, 1U12 '118(_/U.e 1U3,1. Filza n. 1·osso 2969; car. 191 i· - 198 t). 

1.61:'i irnl . .. 1.sic) iu giorno cli L unetli, la sera, adi nove cli Novembre, in 
P>1clova nella contrà di S . Francesco grande , in casa dell' habitatione di me 
in frascri ttn Testatore. 

Considern11<lo io GirolfLmo Fabri cii Acguapendente la breviti, de i g iorni 
,lPlln p1·esente. vita,, et che deve ogn i. fede] Chr is t iano stare appfLrecchiato per 
non sapere ne' J giorno, ne I' horn, nella quale il S.r Id ,l io ci chiami a vita 
mig liore, per la presente scrittura h o ordi nato. et ord ino il mio Testamento, 
et propria ultima volontà in qnesto modo, cioè : 

In prinrn quando piacerà alla Maestà d ' Iddio ch iamarmi a sè , come fede] 
Christifl.no, raccomando l 'anima mia alla sna cl iv infL l\fisericorclin, et fLll a 
gloriosissima Ve1·gine :Maria, et a tutte Ie trionfanti celesti cmti . 

Nella patria mia d'Acquapendente, trovandomi io havere ,li stabila 
nu a casa a cm1to 'l Reno, con una cnmera, et cellaro cl'nn'altrn casa, che 
mi fn tolta. Item nna Cantina lontana da CfLsa. Item un ' l-Iorto appresso 
ln Fontana. Item una v.igna alla Porta di S. Lnnardo di ,Iodi ci Zappi. 
Item ci11C1ue stara et m~glio di colto allfl. camaotta (?). Item quattro stara 
,I.i co lto alle qnerciuole ; et ivi appresso un Poggio cli sette stnra in 
cirnn. Item due stara di colto alli pratfl. della Lama; lascio tutta questa 
rohba, eh ' è cli mio Patr imonio (meno se Semidea non si mariti in Acqua
pendente, che in tal caso lascio il mio Patrimon io ad ·essa, come anca tutto 
' I resto , ecèett.o i Legati come qui di sotto si dirà) lascio dico tutta questa 
robLa a l\La Landomia inia Nipote, et. dopo la sua morte a Francesco suo 
figliolo. Con questo patto però, ch e i primi dne anni risponda a J\f. Ales
snndro Rollo cl ieci Ducati l' anno, per haver esso governati i suddetti Beni 
alcuni nn11i. Con patto anca, che per ricognitione della patronia hereditaria. 
siano obligati mandarne a Semidea ogn' anno dodici Fazzoletti, due Traverse 
et due Pazzoli. Con obligo anche di d,tre alli Frati di S. Francesco Ducati 
cinquanta, pro lllrn vice tan tum, perchè nel mio Altare si elica la Messa per 
l'anima mia., et de' miei antepassnti. Et. se A, sorte ìli. AlessfLndro Rollo 
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ha,7 esse de1rnri ìn mano delle Ent.rate scorse, siano dati per supplemento a' 
Frn,ti tli S. Francesco per il Legato del la Messa. Item la~c io n,lla detta, et 
al detto E\ancesco Dncati cinquecento, il,, esserlP dati in cn,po d' nu anno 
,lopo la mia rnorte, i quali sin,no investiti in Acquapendente , di consenso 
della Magnifica Communitit, per ,loverla ancor essa interessare in ciò, per 
tutta, la clescendPntia di Legitirni, et natnrali del detto Frnnce;;eo, et lui et 
lei ne goda solo l'l'snfrntto . Et finita la sua Discendenzia, la Magnifica Com
mnnità cl' Acqua.pendente, possa assegnare quest'Usufrutto ad uno d'Acqua
pendente, che volesse stndiar in Medicina, il qnale se occorresse, che m' ap
par tenesse 'lnaleosa per via di Padre, o di Madre, sia eletto , et anteposto 
agi' a ltr i. Item lascio alla sorella cl i Francesco Stelli foro mio pronipote, Fio
r in i cP n to ,li qnella moneta pe1· segno d'amore, da esserli ,lati in ca.po tl'un 
anno tlopo hl min morte. Item lascio alla Confraternita, oyer Colllpagnia, 
dove io sono, del S.mo Corpo ,li CHRISTO , Dncati ottanta., ,1n esserle. dati 

cnpo di Mesi sei dopo la min morte, ,!elle mie Entrate qni ,li Padova. 

PA.DO\'A. 

Tn Padova mi trovo h ayere il Cavedale di vintisette mila e più Ducati 
,li Livelli con ,1iversi, i quali sono scri tt i in un Libro in 4.o intitolato de' 
Live lli , che si scodano. Item ho ·il Caveclal cli 19 mila et 200 Dncat.i a cambio, 
de' quali 10 mila et 200 ne ha il S.r Gio. Maria Mersi, computato un Livello 
di mill e Ducati, che mi pagava il Marsoletto, et hora mi paga il detto , tanto 
ch e a cambio lui ha 9 mila e 200 Ducat i. Il S.r Gio . Batt.a Bene. io mio 
Ni pote ne ha 5 m ila. Il S.r Roberto Strozzi di felice memoria ne ha 3 mila. 
Et 2 m ila ultimamente , che ne hn parte il S.r Gio. Batt.a Benci soprn<'letto 

et parte ... (sic). 
Item ho un 'Argenteria cli clucento e tredici pezzi, sicome si vede nell' In

ventario tlel mio havere , con co llnn e d'oro nl numero di sette, over otto, fra 
le qnali ve n'è una, che pesa otto Lire il' oro, pesata a Bologna, et l'altra 
tre e rnezn, che mi clonò il Gran Duca Ferdinando, et :i\faclama. Item un 'altra 
collana g ioiellata, con :S:V Rubini , et XV Diamanti, et in torno a settanta 
Perle smaltata, che mi tlonò il Duca di Mantova. Item una effigie d'oro, 
co 'I sno cordone il' oro massi cc io. mnndatami ultimamente dalla sacra Maestà 
,lei Re di Polonia, aggiongendo ~ qnest i un filo cli Fede n.o ,19, che costò 
fìn ali' hom 500 Ducati. Item un Cinto ,la Donna. parte con Botton.i ,1' oro, 
et parte cli cristallo cli montagna; et un paro di Manini cl' oro massiccio di 
peso c1·edo di 40 scudi in circa. Item Anelli num.o _sei, et un Manile del 
!' onghia della Gran Bestia legata in oro. La quale Argenteria nl giudicio di 
<.:hi l'ha vista, potria valere intorno a diecimi la Ducati . Questa vogli o, che 
quanto prima la si venda, et il trittto di essa s' investisca in Livelli, o altro 
con t.;0nsenso tle' miei Comrnissa1-i'i. Item ho questa Casa, dove habito, in
~ierne con la Casetta contigua, et poi tutte le quattro botteghe cont.igue. 
Item mi trovo luwere il luogo della Montagnola, che sono 40 campi e 3/4. 
Item un logo cli ]\fonte a S. Pi ero Montagnon di Campi 21Ì in 28 in circa 
co11 Casa e Teza cli muro. Item Campi dieci in circa qunli ho compmt'i dal 
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S.r Benvegnù Lanzamtto con le sicurtà datemi. Item mi trovo havere il 
Mobile di Casa, il quale è pure n el!' Inventario, eh' io non so a che somma 
possa arrivare: ma ad un di presso potria arrivare a tremila Ducati. Ma 
credo sia neil' Inventario anco r Et intendo, che ' l tutto si venda con 
commodità, et il tmtto s' Item nel Scrigno maggiore mi trovo 
havere intorno a due mila Ducati, oltre la Libreria del mio Studio, et l'Ar
maro pieno di Ferramenta, et le Tavole di rame intagliate di molto numero, 
che mi sono state stimate intorno a 4 mila Ducati . 

Et ,li ,1nesto mio havere lascio per ragion di Ligato 
Alli Frati ,li S. Ffancesco vicini Ducati vinti. 
Alli Monachi di S. Bernardino Dueati dieci. 
A11i Illuminati Ducati vinti. 
Agl 1 orfani. Ducati sei . 
.A.Ili Padri Theatini Ducati dieci. 
Alla Casa clel li Mendicanti Ducati sei. 
Item in casa al la Faustina figliola del ,1uonclam m. Carlo Antonio Ducati 

set-tanta il ~no 1naritare1 o n10111:ware. 

~-\. Caterina Franzini ,- che. già stava in Ducati cento, e dieci 
pt:1.r il ~no mal'itarsi, o rnonacarsi. Et in evento, essa non si n1aritasse, o 
monacasse: le nP ln,sc io Llocento cin ~1nant.a da investirli , et haverne l' Usu
frntt.o fin, eh' ella vive. Et poi il Caveclale ritorni a' miei Herecli. 

Et alla Servitù, che sarà di quel tempo, così di Donne, come cl' Homini, 
che la sia vestita secondo I' ordinal'io. Item ritrovandosi .in casa M. Benedetto 
Lol'i gli lascio un Corpo cli Galeni del 'rrincavela, item un Matthiolo latino, 
Item il Thesol'o della Lingua latina. 

Quanto a M.a V iolante mia cal'issirna Consorte, ve<lovanclo, et vivendo 
insieme con la Putta, come siamo cert.i, che fa,.à, lascio per il vitto et ve
stito d' ambedne, insin eh' ella vive, Ducat~ seicento all'anno. Item la lascio 
usufruttuaria della Co.sa grande, dove desidel'o eh' essa stia et dopo la sua 
Morte, che tntto vada a' miei Heredi , et di pitl della ·contigua Casetta, et 
di tutte le Botteghe: Item della Montagnola, cioè della Possessione, . et del 
Monte di Val di Mandria: Item de]li • dieci campi acquistati dal Lan:,;arotto. 
Dichiarando, che li seicento Ducati annui habbia elettione di pigliar~eli o 
dal corpo de' Livelli , o de' Cambii. Dichiarando auco, che intendo, che nelli 
600 Ducati lasciati a Madonna, Case, Possessioni et c. vi si comprendino li 
Ducati doi mille della sua Dote, che sono oltra li mille del mio terzo ; li 
quali non possi lei estrahere, ne meno di essi disponel'ne, durante l 'usufrutto 
predetto ma solamente dopo la sua morte . 

Alla Ser.ma S.l'ia cli VENETIA, per segno di riverente gratitudine, 
lascio tutte le mie Pitture colorate d'Anatomia, insieme con i Libri già 
stampati, ove sono delle elette Pittul'e, da metter nella Libl'eria, o altrove: 
si che si conservino. Le quali havendo io fatte a beneficio del Mondo, clesi
del'o che si lascino copiare a chi ne havesse desiderio pur che . l'Autentico 
r@sti. Anzi lascio anco Ducati trecento ad uno , che riveda i miei Scritti, et 
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facci stampare ,-,, spesa del mio herede (mentre qualche Libraro non volesse 
stampare clel ,mo) il resto de' Libri con le elette Pitture, il quale sia idoneo 
per tftle effetto. Et mi 1mre, ehe 'l S.r Giovftrrni Prevotio, contentandosi, 
snri.a 111olto a. t-t o a questa fatica per farla riuseire honorata. I quali Denari, 
et fatttna insieme, vorrei che si obbligasse ft farh1 in tempo cli tre anni, e 
restarne sodisfatto. Et in qnesto tempo, et in questa fattura cli tre anni desi
dero anche, che s' intrometta il molto R.do D. Lorenzo Pignoria, si che 
ve,lesse , et Tivedesse, et procurasse, che al tutto queste cose fossero stampate, 
et messe in lnce: al quale sia assegnato quaranta Ducati l'anno in questo 
sp>ttio di tn· nirni, Et sia dato al sopmcletto il mio Cornelio Celso, eh' è in 
ottavo. donatomi ,lai giit S. r P,wlo Aieanlo, postillato di mano del medesimo. 
Item i 1 BTPviario novo dorato. Et la spesa, che a.ndas.se in far stmnpare si 
ca.vi clalr En trate nt supra . Et in E'\-ento: che r hereLle fnt.;esse 1nora in isbor
sare detta spesa, caschi dal!' Here,lità. 

Et questi scritti da stan1pars·i sono ta1i (sic ) 

Item lascio n Ca Lippamano del Ponte da Noal, cioè all' Ill.mo S.r Piero 
del <1110nclam Ill.mo S.r Gio. Francesco si che resti sempre in Cà Lippamano 
questa poca di memori>t, il mio Maso cli XII campi a Pordonon, che mi toccò 
al Lotto, con le sue rate scorse, che al presente sono molte: Et in caso, che 
eletto Maso , per qua.l si voglia caso, esc,i et uscisse di Ca Lippamano, lo 
lascio ,llli più propinqui, che si trovassero del quondam R.do M. Pre Dft
miano ,lella Chiesa della ìviisericordia. Et non trovandosi suoi propinqui, 
lascio la metà del Maso alh-,, Chiesa della Misericordia, et l'altra metà all'Ho
spiclala di S. Zanipolo. :i\fa di più alla Chiesft della Misericordia, et al detto 
Hospidale lascio ancora dieci Ducati per uno, et tempo un' anno al mio 

Herede a darglieli. 

Il resto poi della mia Faenltà, et lrnveri, così cli mobili, come stabili, 
ragioni , proprietà, crediti et altro presenti e futuri quomodocnmque et qua
litercumque; et in somma tutto quello, che mi ritrovo al Mondo, il quale è 
netto et puro senza debito cli sorte alcuna (che se alcuno ve ·n, è, non credo, 
che ftSCeJllla alla somma cli sessanta, o settanta Ducati in tutto) lascio dico 
il tutto a Semidea mia pronipote, figliola del quondam Fabricio Fabricii mio 
nipote, figliolo cli Fabio mio fratello carnale, instituendola mia heredè uni
versale. Con questa com1itione però, che morendo essa avftnti l'essere mal'i
tata, voglio inferire senza herecli, non possa dispone cli cosa veruna. Ma 
volendo monacare, (et il mio clesiclerio saria in S. Steffano, o in S. Marco, 
non ricusamlo però alt ro Jvionast<;jl·io , che a lei piì1 piacesse) voglio se gli dia. 
mille cinquecento Ducati in tutto , ma voglio poi, che ella in particolare goda 
l' usufructo di clne mila Ducati del corpo de' Livelli, infino eh' ella vive. Et 
j11 evento, eh' ella volesse star cosi , cioè senza n1onacarsi, e senza 1na.ritarsi, 
a me non piace, che faccia questa sorte di vita, et però non le lascio nulla. 
Ma maritanclosi , ·et non havenclo Figlioli, non voglio, che morendo, perda et 
vada al Marito piì1 ,li mille Ducati more Venì3to. del resto poi constituisco 
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mio herede Francesco Benci sopradetto il quale ordino , et voglio , che venghi 
a stare a Padova, et chiamarsi della famiglia Fabr.i ci i Acquapendente. Il quale 
non havendo h eredi legitimi et naturali, non voglio che possa disporre di 
cosa veruna, ma goda l' Usnfructo in fin ch'egli vive. Ma havendo detto 
Francesco Benci hereili legitimi et naturali, ordino che 'l tutto vadi di mano 
in mano ne' figlioli maschi , o nella d.iscenclentia masculina cli mano in mano 
fino, che ce ne sarà. Et di!questa discenclentia se alcuno vi sarà, che stuclii in 
Medicina et si dottori, voglio che sia privilegiato di Ducati ducento d' En
trata della mia Facnltà sopm gl' altri. Et quando ve ne sarà alcuno, che 
ottenghi di leggere nello Studio di Padova, voglio che di questa facultà 
si.a privilegiato sopra gl' altri di Ducati quattrocento l'anno. ]Ifa, mari
tandosi Semidea, et havendo herecli, il tutto audarà alli suoi heredi. Et man
cando questa clescenclentia, o anco la descendentia degl' a.ltri già nominati 
herecli, lascio che la M.ca Communità d'Acquapendente, di questa mia entrata, 
ne mariti ogn ' anno tante Donzelle povere, nel qual caso voglio, che siano 
privilegiate quelle, che in qnàl s i voglia modo mi appartenessero qnal cosa 
per via cli Madre: assegnando loro a ciascuna Ducati trecento. Item a due, 
o tre poveri , che volessero studiare in Medicina Ducati cento per uno l ' anno. 
Et del resto, avanzandone, si dispensi per l ' amor cl' Idclio: eccettuando però, 
che si faccia un Presente cli t anti Argenti, che importino mille cinquecento . 
Ducati, da essere spartiti aequis partibus, in Cà Lipamano del Ponte da Noal, 
in Ci, Foscarini a i Canneni, in Cà de' Cavalli h erecli clell'Ill.mo S.r Marin 
cle' Cavalli il vecchio; in Cà Prioli dell' Ill.mo S.r Antonio Prioli il Procu
rator, et in Cà Donato herecli del Ser.mo Dose passato; come quelli, che 
sono stati miei patroni et protettori . Et perchè della Facultà. hona, part~ è 
in Livèlli, et Camhii, et per quanto si può congetturare, non è stabile et 
perpetua, ordino che secondo l'occasione s' inves t .isca il tutto in beni stabili 

in Acquapendente. 
Ultimamente quanto al Funerale ordino a 1\La Violante, che sia modesto 

in ogni cosa. Quanto alla Sepoltura lascio in arbitrio della detta, cli farla o 
in S. Franèesco, o in S. Lorenzo, overo ai Servi; et che si spenrla nel Df'
posito, et iu ogn.' altra cosa pertinente acl esso, cioè nell 'Altare, nella l\Iessa , 
et nel rimanente Ducati quattrocento, cla esser cavati clell' Eutmte, Livelli, 
o Cambio ut supra in termine cl' un anno. 

Et perchè voglio, che maritandosi Semidea, si mariti in un Gentil'hon1n 
di Venetia, o cli Cà Dolfino, come m'è stato parlato, o cli Cà llforosino, se
condo che m'è stato accennato, o cl' altra Casa, pur che sia Nobile Vene
tiano. però prego li Ill.mi SS.ri Almorò Dolfino, S.r Marc'Antonio Core1· 
Cav.r et il S.r Piero Lipamano, et l ' Ill.re S.r Gio. Btttt.a Benci nostro Ni
pote, a consigliare per loro humanità, et per l'amor che mi port>ino per lic 
elettione del soggetto, che occorrerà, ,pur che vi sia l' assenso di essa Se
midea. la quale se occorresse, ch e per qualunque_ occa&ione si maritasse in 
altra qualità di persone, non voglio che habbia di sua Dote più cli quattro 
mila Ducati. Et in particolare prego il S.r Gio. Batt.a Benci, insieme co 'l 
S.r Marc'Antonio suo fra tel lo, a vohwe come Commissarii per amor mio e 
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per cnrltit. ha.,·t' l' pr() tt"t t. ion l' di S1.::'n1idPa. et dPlle e-oB.e 1nie, consegliando sopra 
e~sfl qnnnt o nceO tTerÙ,: chf> :--011 certo: ch t=- lo fara.11110 ,;rolontieri: non n1i pa• 

rPnd o in c ii, il do,·np l' al,nsnm l' hnman itit , et cortesia delli Ill.mi ,opra 
n"m inat i. Al qnal t' S .1· G-io. Batt. .i lascio per 1111 poco di mPrnori a le due 
Scnl,htvi,·a.nde della mi a Argenteria fatt e a. sonde. Item la Gondola cl ' argeu to 
l,1 l,1 sc in ,llla s nR Pntt i1rn pii, graudet ta. I t em melins consulens si ordin a , 
c:h e snhi to dopo In mi a. morte Semidea s ia. 111essa .in nn Monasterio a spese, 
o R.ta Chiara. o S . Ste ffano , o S. :Marco , o in ogn' nu' altro, dov' a lei, et 
a -:1fa,lo1111a p i è, pincnii , con le spese ord inari e annue secondo l ' uso , le quali 
si compren,lm, o sotto .i sei cento D11cati , e t- a loro lasciati a l\L a Violante ut 
,rnpm. 

Et seg·nita ch e s ia la mia morte, non Yoglio, ehe per alcun tempo ven
gan o ,i Padova , nè in questi Paesi , nè la 1Iadi-e clella Putta, n è il Padre ,li 
F ra n cesco . Et n mendo o l' nuo o l'altro d i loro , che Francesco caschi dalla. 
h ereclitÌ<. E tnt to si tù per henefi c- io dell'Aninrn e del Corpo della. Figliola , 
tnt toch è ill apparenza habl,ia semhi a nzn di scrnpolo. Item al S.r Prevotio 
sopradetto lasc io tnt.t i i rni t> i seh elf' ti , mentre pi g li l' nssnnto soprnscritto . 
Item ali ' Ecc.te S.r Alvise Rossi la metà Lle i Pro scors i i111in aclcl es~o del 
, no L ivello , ehe mi pa.ga. D ichiarando per ultimo che l'Esborso ,li t.ut. ti 
i L f'gati, o Den a ri po., t i ne l Test.a.mento , non s i debba fare se non ,1"11' En
trata , clw avanza , e t a modo veruno non s i cavi ciel capitale . 

Et qnes ta. , oglio , che s ia la 11,ia nltima volontÌ<, cassa t i, et annnllati 
tu t ti gl' a ltri mi e i Tes tamen t i, et codicilli avanti il gi orno ,!t hoggi fatti. 
La l1t{a.l e Yol nntà u lt im a voµ:lio , che vaglia in ognj 1nigli or 1nodo ; cioè 
eomP- 'l'estamento , ov ero Cocli e ill o , o Donati o11r· pe r ca. usa di morte ; et per 
ogni mi g li or Yia modo et forma. fo Loren zo Piguoria ho scritto ,li ordine 
del sndcl etto la presente , la q na.l sa rà da S . S. ia sottoscritta. 

Io Gir. o Fal ,riti.i .-\e,1napen,lente bwa.li er affermo qnestfi esser la mia 

nltima vo lo11ti1. 

[copertina, ~ar . IU() r] 1615 lii novembre apperto , con otto Co,licilli ... lGHl-

2-± ~ ~[agg io. 11. n l. 

fu tergo , car. HJ!-J I] - omissis - Il M.to Ili.re. e E cc.mo d'Arte, et medicina. 
D ottor il S ig.r G inonimo F al,rie ii ..\cqnapPnd f' n te cava.li er del q. Ili.re sig_.r 
Fabricio di sna ma.no propri a consegnò a. me ìVfarco F rauzini noda.ro colle
gi ato cli paclova. la. p resente scrittnrn sigill.ata di. mano e t codicil lo di sna 
s ig.1·ia m.to Ill.1·e et E cc.ma g iacendo in letto sebene aggravato da infer
mità clel corpo sano pe1·ò per grazia ciel S.i g .r Tdd,o della mente et di buono, 
et s incero intell etto ne ll a r1uale asseri esser scritta la sua ultima volontà et 
di sposition f' pregand o me n odaro a ,l ovf'r q11elht con sf'rva.r et pnblicar a' snoi 

tempi >- omissis. 
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13. 

PRIMO CODICILLO . 

(Arclù~,io Notarile cli Padova . - Li/Je1· 2.s lnstrmnentoi·uin 1lia1·ci Fnmzini 
Notai·i, 16_12 ·usque 1683. Filza 11. rosso 296:.,; car. 202 ,. - 203 t). 

1615 Iucl. XIII, il cli 20 Novembre, in casa dell'Infrascritto molt' Ill.re 
S .r Girolamo Fabricii Acquapendente C,w.r 

Item si aggionge al Testamento fatto ultimamente, che Francesco in 
verun modo non possa molestare Semidea, massime nel mobile di Casa, del 
cprnle s i contenterà cli quella Polizza, che li sarà data, dalla eletta Semidea, 
senza Inventariare, . o Bollare cosa aJcuna. 

Item lascio all'Ecc.mo S.r Vittorio Rossi, che se gli mandi a Fiorenza 
quel bell'Agnus Dei Papale, che nii donò la figliola della Ser.ma Dogaressa 
Grimani: insieme co 'l Libro sta111pato de Respiratione. 

Item i scheleti siano dati prima ali ' Ill.re, et Ecc.mo S.r Vigonza, et 
dopo al S.r Prevotio. Item ln. Sfera, et un Tolomeo antico. Et questo sia per 
clichiaratione di quello, che s'è detto nel Testamento. 

Item lascio, che il molto R.do S.r D. Lorenzo Pignoria pigli qne.llo, che 
li piace di Libri comprati ultimamente di Sacra Scrittura, et Theologia, che 
sono sopra la Tavola dello Studio. 

Item, che 'l S.r Prevotio spedisca quanto pri ma il Libro de Ovo, con le 
~ne Pitture colorate, et ligure intagliate, intitolandolo, et mandandolo a mio 
nome all 'Ecc.mo S.r Principe., il S.r Carlo de' Medici. 

Item, che i Legati fatti per occasione delle cose d ' Acquapendente , cioè 
i Denari , siano cavati delle mie Entrate di quà, sgravando Francesco chi 
quel lo , che in questa parte l'ho aggravato nel Testamento; aggiongendo di 
più alli Ducati cinquecento altri ducento Ducati. 

Item, che Semidea mandi a sua madre la catena, ch'essa ha lasciato qni, 
(se bene se gli è pagata; per Francesco q nanclo anclarà. 

Item si metterà, qui nu' Indice de i miei Se.ritti da stamparsi, come nel 
Testamento. Ci sono anche i Scritti di Chirurgia, de' quali non dico altro, 
per essere stampat i. M:a vi saria qnalche wsetta, che forse non saria inu t ile 
il rilevarla. 

Salvo r imanendo nel resto in omn ibn~ et per omnia il mio Testamento, 
che ho consegnato in mano del S.r Marco Franzina Nodaro Colleg iato, li 
giorni passati. 

Et io Lorenzo Pignoria de antine , et coi:nmissione di S. S.ia ho scritto 
tutto questo, dettatomi da esso, et sottoscritto di sua mano propria. 

Io Gir.o Fabritij Acqnap.te affermo come di sopra. 

Scritti. 
p.a de Ovo . 
2 De •lnstrumentis Seminis. 
3 De Maunnm actione et praestantia. 
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4 De O1·e. 
5 De Ani ·et Alid u1 1l i11is 1nnsenli:-; ·li i~to r ia. 

i; D8 Capiti ;; fac nl tat ilrns. ea1·111n,h•mq ne actionilrns , et proprio ac praecipllo 
ac·tio1 1n1n 1wgan o . 

7 .Fasci cnli Lectionurn nn1,w1·0 .\.\\·. 
8 De Yent,·icn lo. ·111te,tiuis, et Gnla. 

' ' Fmgrn~ntnm de .R8spira.tioue, qnod illc.ipit: Q.uamquil.m antem· haec. 
11 1 De Yellt1·iculo. Intes tini, , et Gnla. duplicato . 
11 D8 commnnil,us Instrnuw.nris. nt pnta Yeuis, Arteriis , et Nervis in totum 

corpus Lliscnrrentihus. 
1:2 Leet io YIII er TX <1,· Eprde. 
Hl D,, Alarnm actione , hoc est. vola tn . Item cle natatu. 
1-.1 De natnrn sen facultatt' Seminis, hoc est de fo rmatioue foetns. 
F, De Plil-!1ta.rnm anatome . 
Hi D e . .\ uatomica :Methollo. 
17 De Cortlis actionibns at,_1ue ea.1·nmdern ntilitatibns. 
18 In \'enas secn ri ,ol itns Introdnctio. 
UI D e Ossihns. 
21.i De }fotn loea li totin, animalis. 
:dl De instrumento OLl,watns. 
2:d ])p Ovo . 
28 OpPratio11r•s Chyn1rgi c,w. 

[copel'ti11u. cnr. 2()1 ,· ] Jlj]5 21 Novernln·e n.o 2. 

[u fer_qo. cm·. 2fl5 f , 2!J(i I] - m11.i.,.,is - lGl?i , i11.l., X.llI. a,lì sabliato XXI No
vembre - u1ni:.;;sis. 

14. 

81,:cO!\DO CODI CILL O. 

(Archiviu !\ota.rile rli Padovfl. - Li/,e1• 2.s h1.sfl·um.eu.forum. JlfoN:i .Fl'anzi11i 
Nolw·i, 16'12 I.1.,q11r J(].'f.'J. Fi l7,a n. rossù 2!1r;r1; car. 207 r-t .1 . 

l1H5 I nel.e XIII A di Lnni 28 Novembre, in casa dell' habitation e ,Jp[ 

111,,lt-' Ili.re S.r Girolamo Falir ie ii Acqna.pe11C!Pnt.e Ca.v.r infrasc1·itto. H1wendo 
a.n eon, meglio considerato, c:1 ,e E- t le persone, et la facultà, e tnt.to e q ni in 
Padova, et li SS.ri Benci rniei !\ ipc,ti stannc, a ì'Anetia; ho pensato , che sia 
!Jene baver co1nn1i.~~arii a.ucn in Padova . pe.1·ehe po~:-:;ino havel' co1-rispontlenza 

J' llllO c,t l ' al t ro con Lettere, per le cose , che potessero occorrere into1·no alla 
presente mia dispositi one. Però eonf-idaudomi nella bontà, et integrità et pn1-
1.l~nza del molt' ll l.re et rnolto R.clo :3.r Gi1 ·o la1uo Micbelli Canonico del Dno
'"o, et nell ' autica. a mir:.i t ia et an,orevolezza , d1e sempre è stata tra la Casa 
,Idi' Ili.re et E ee .mo S.r Dot.tor da Este c1ni vicino, et Ca,a mia, ho dovuto 
pregarli. a pigliarsi <1uesta protettione· delle cose mie, et vo lere bavere corri
spondenza co SS .ri Benci, in modo ch e s ia. compita.mente effettuata. r1uesfa 
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1·.n ia. nlti1.na, vo lontà.. Et per sPgno cli grata ricordanza la ;-;ci o a )1ons. r ì\1:ieheli 
1111 Candeliere da tt·e Cn,udele d 'Argentn , con S"liern, di soprn- ; et a.Ila S.ra 
Heah·ice nezza del S.r Dottor d::t E~te nna Nrt.ve d 1 argf'Hto cou la Vela ) et 
homini sopra , cieli.i mia Argentaria . 

Et questo serva, per dichiaratioiie in qnesta parte dell>1, rnia 
,tltima volontit . Rimanendo salvo nel riurnn eu te in ttitto, et per il rnio 
Testamento, et Codicilli nlt.imflmente fatti. Et in L1,1·enzo Piguoria di ordine 
,l e.I soprns<0ritt-0 molt ' Ili.re S.r Cav.re ho scri tto t ntt.o qnesto dettat.orni da 
S. S.i.a rle verbo ad verlrnm . ,led1iaranrlo pe rò , 0\1e fra h, qnartn, et 'l'l intn 
riga della oltrnscritta facu iaht vi sono rlue o t re parole c,wcelh,te di online 
di S. S.ia. 

lo Gir.o F ;cbrit.ij Ac,Jmtp.te ,df'ermo ut suprn. 

[cope,·tina, cm·. 2lXJ r] n.o 3. 

[d tergo, CRL' , 208 t, 20!) t] - umii;i;ii; - l ijl 5 ,uli X\lllI NoYembre - omissh;. 

10. 

'1'1m~o C:ODJ CILLO. 

(Archivio Notarile di Paclo v«.. -- Liuer :1 . ., l11 s/r1tnienfr11·mn Jfarci F rm1zi11i 
l{ota-r i, 1612 us<]_ue 16/:JS. F jlza. 11. I·nsf-3o :2!l!i~J; ceti.' . 21;3 ·1·). 

1G15 lnd. XIII iu rii rii llomelliua 20 del Mese d, Decernbre , in Parlova in 
Casa ilell.' infra;;CL'itto mol t' lii.re et E cG .1110 S.1· Cav .r Aquapenrlente. 

Item ultimamente con più matnrn del ibemtione, per via cli Cod icil lo, io 
Girolamo F abric.i i Acqnapendeute Cava.lit>r escludo in tut-to e per t ntto dal 
111]0 rrest.a1ne11tq et da ogu' altro Codici ll o fatto , Frn1H.:esco Be11c i ·figliolo di 
Laudonja, 1Hin ·n ipote : ita ch e :;e habb.ia 11 0 11 uom i nato j Il d( ... tto ~l.\:·~t a· 
111ento et sja e:scl 11:-;o da ogni l'agione di t·lle i11 cprnl :-;i 
voglia 1nodo gl.i fo:-;se ::;tato da.t-o. Et ·iu eambio :-:.no 11n F.iglfrdo 
masc.hio de lla sorel l>t di F rnnu,•sco Stellife ro, lìg li ola. <ii 7'e6rn "!ia nipote·, 
o sia ' l primo vivendo, o ' I secondo, o ' I terzo. Ét ,1nal , che lr o tl i tto rii ~n
JH"a di Fn,ncesco , intendo , C' he :-::ia. dPtto anco di :;ua nimln.·; e:-;dudeudo an· 
cor ' e::;sa. i Il tutto, e tutto. 

Intendendo che jn ~no vjgore ne'J riJJrn.,nente 1 ·in ornnih11 s r_;,t- _per 
onu1ia il 1nio Te~tarnentn nlt; ,.,,,,,.,.,,,,,,te fatto , ('t 0µ;11 1 alb:a rni rL vofrnltÙ, este:-;a 
in Codicilli. E t io Lorenzo P .ignori a ho s,Titto il J<rese11 te Codi cillo t-li eom
missiorrn tlel sopra-~crit.to S .r Ua.v. re il r1n.:i.le jn 1'0de di ciù sj ~vttosvriverà. 

Io G.ir.n fabrit:ij A.l·r1 nap.te a.ffermo vo:-. ì e;-;ser Ja, m ia vol o116t. 

[coperlillu, ,·.ar. 2111·] 11;1,:;. :Jl. :s; ml.,1·e u.o 4 . 

[r1 le,·.110, car. :HG t, 21Vi I] - om.issi8. 
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16. 

QUARTO CODICILLO. 

!Archivio Notarile di .Padova. - Liber 2.s Inst1·nm,entonim Ma1·ci F,·anzini 
Notw·i, 1612 usque 1633. Filza n. rosso 2969; car. 217 -r). 

Adì 24 Agosto 1617. 
Perchè la volontà nostra è mutabile sino alla morte ; ha vendo li mesi 

passati io Girolamo Fabricij d' Aquapendeùte Cavalier fatto· il ·mio testa, 
mento , et codic.illi consegnati in mano cli D.no Marco Franzini nodai'o colle
giato cli questa cira sigillati, et · soprascritti da testimoni, come in quelli ; 
Hora per li presenti miei codicilli mentre mi trovo in buono stato della mente 
ordino, et espressamente comando, et voglio, che il R.clo Ecc. Lorenzo Pi
gnoria dal carico à lui per eletti miei testa.mento , et codicilli imposto t·esti 
sollevato, et così al detto mio testa.mento, come alli codicilli già. come ho 
detto fatti in quelle parti però sola.mente dove ho beneficiato, ò in qual si 
voglia modo nominato cl.no Ecc. Lorenzo sij derogato, ita che sijno nulli , et 
cli niun valore , come se fatti non fossero, non intendendo che detto Ecc. Lo-. 
renzo habbi alcun carico, ne beneficio di qual si voglia. sorte in virtù clelli 
detti testamento, et codicilli da quelli del tutto escludendolo, et la presente 
mia vidi matione voglio ch e vaglia per ragion de codicilli , in ogn'altra miglior 
modo che cli ragione valer passi . 

In fede cli che ho fatto scrivere la predetta Ordinatione, ò aggionta de 
codicilli cli mano propria del socletto Marco Franzini et 1ni sono sottoscritto 
cli mio proprio pugno per non poter alla lunga senza gran fatica scrivere, et 
ho scri tto al principio il giorno mese, et anno di mia mano. 

Io Gir.o fabritij Acquapendente kavalier ordino come di sopra. 

[cope1·tina, car. 2 l0 r] no 5. 

[a te1·go, car. 218 t, 219 t] - omissis - 1617. 24 Agosto - oinissis. 

17. 

QUINTO CODICILLO (olografo). 

,Archivio Notarile di P adova. - Liber 2.s Instrumentonmi 11,fa1·ci F1·anzini 
Notari, 1612 usque 1633. Filza n . ro~so 2969; car. 220 1·). · 

Adì 8 7mbre 1617 . in Padova. 
Dichiaro io Gir .o F abritij .Acquapendente Kavalier come non inte11do che 

habbi effetto veruno in alcun tempo il codic illo o disposizione per me fatta 
et consegnata al Sig.r Marco F1·1mzin Nodaro in quella parte ove · sustituisco 
et nomino il figliolo di m .r Galeazzo Eenci d'Acquapendente e di mad .a 
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Porzia, nti.a Nipote, non intendendo che in qual si vogli,t modo sia benefi, 
tiato. ,e le presenti. m,e vaglino in ogni. miglior' morlo. 

Idem Hier.s .manu propria scripsit. 

[cl'altm mano] no 6. 

[~opertina, c. 221 t] - omissis . 

18. 

SESTO . CODICILLO. 

(Archivio Notarile di Padova. ::__ IAber 2.s Instru1i1enlormn Marci Frnnzini 
Nota·ri, 16'12 iisq·ne 1633. Filza n. rosso 2069; car. 224 r . 225 t). 

1617. adi 16 del mese de Novembre. 
Essendo la mente nostra mutabile fino alla morte perciò i~ Gieronimo 

Fabricij d'Aquapendente Kavalier aggiongenrlo et ilechiarn.nclo li codicilli et 
testamento già per me in scrip,tis fatti aggiongo et ordino, che del 1nio patri
monio nella ·patria · sia disposto à questo modo cioe che in q nello succeder 
debbano le quatro famiglie che a basso saranno de;cr.itte , et con le condizioni 
infrascritte i La prima· sia il maggior rl' età della Descendentia del quondam 
Capitan 'l'arquinio Sti.lifero figliolo di nna sorella di mio pàdre, et qtrnndo 
non vi fosse il maggior cl' età li altri po:i ·pro · tempo re pur che vi siano ma
schi di detta Descendentia; L'altra sarà il Maschio maggior' d'età, et altri 
in d.iffetto di qL)ello, come sopra, figlioli di Zeffira, mia Nipote. La 3.a nel 
modo socletto li figlioli, et Descendenti de Laudomia mia Nipote: La 4.>t il 
Maschio, et Descendenti come sopm dalla quoncfam Sig.m mia Madre à <ine
sto modo cioè che siano imbossolati i Maschi maggiori d'età cioè uno per 
ogn' una clelle sodette quatro famiglie , et con 1,, ,presentia del li ì\L M.ci 
88:ri confaloniere et priore d'Acp1apendente, che. pro ternpore s,ti-anno, c,wa
tone uno, il quale debba godere et ufruttnar ·(sic) detti beni del mio patrinio
nio per anni clieci continui, i quali dieci anni finiti debbano ·essere di nuovo 
imbossolati li quatro· maschi predetti uno per famiglia , come sopra., ·et anco 
di quella in'particolare, che all' hora havesse goduto il privi leggio dalla sorte, 
et nel medes:imo moclo e>Lvatone uno, qual clebb.i godere et h,wer l'usufrutto 
per dieci ·anni conti1rni, come sopra, et così debbi continuarsi in perpetuo, _ 
con eonclitione, et dechiara.tione espressa, che restando mm delle predette 
quatro famlglie senza maschi siano imbossolati le altre tre nel modo socletto 
dovendo quello; che goderà i beni sodetti far celebrar una 111ess>i almeno 
ogni giorno al mio Altare cli S. Francesco d'Aquapendente pe1' l'anima mia, 

et de miei mo·rti . · 
Item Lascio, et ordino· che si,L fatta nua capella. ·overo Alta.re nella chiesa 

de S. Francesco di Padova sopm quella facciata, dove è la M1tdonna Negm 
dirrimpetto all' AltaYe delli capo de Vacha, ·j\ c1nale sia de . c1nèl ì\fodello, 

-Grandezza, et fo11na, ecc.etto perù c/rn quella deJJi capi ile Vaclrn è tutt.a cli 
r,ietr-a., et questa ha da esse:re parte di ,pietrn,, et parte di legno intagliato 
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overo tntta di legno per la qnal spesa, et opera lascio, che siano cleppositati 
dncati cinqnecento sopra il sacro monte di pietà di padova da esser quelli 
datti à Murari, Tagliapietra, indorailor, pittor, intagliailor, et al-tri che ha
vèranno operato finita però l'opera et perfettionato il tntto, ilovenilo nella 
pala esser fatta pittnra dell'Assuntione ilella B.ma Vergine. Item quando per 
qualsivoglia causa non si potesse effettuare l'ordinatione sodetta nel termine 
de anni doi dopo la publicazione delli presenti miei codicilli debbano detti 
ducati 500 ritornare et cadere à Beneficio ilella mia heredità. Commissarij et 
essecutori della presente ordinatioue ordino, et prego che sijno il m.to R .do 
p. E cc. Teodoro al presente Guardiano cli S; Francesco et quando non fosse 
fatta al tempo del suo guardianato, resti però commissario insieme con li 
RR. padri Guardiano, et il padre Ministro ò provinciale, che pro tempore 
saranno, con dechiaratione, che per l'opera sodetta sarà speso minor summa 
clelli ducati cinquecento predetti. Lascio il soprapii1 à beneficio del detto 
Altare. 

Item lascio, et ordino che clall.i Ecè.mi SS.ri Lettori ordinarij di Teorica 
cli Medicina quali saranno al tempo della mia morte, et pro tempere con de
creto clell' Ill.mi SS.ri Rettori cli Padova sianò eletti due, ò più che da sue 
Sig.rie Ecc.me saranno stimati sufficienti, et periti per loro conscienza, quali 
debbano reveclere le mie opere scritte, et quelle· far stampare, ordinando, che 
i, detti due ò più elletti siano datti ducati cinquecento, i quali ordino, che 
siano deppositati sopra il sacro Monte cli pietà di Padova per la recognitione 
sodetta esclndendo, et cassando ogn'altra mia ordinatione da me per avanti 
fatta in questo proposito, quali ducati 500. siano datti in più volte secondo 
il bisogno et parere de detti SS.ri. 

Item per segno d'amor lascio all'Ecc.mo Sig.r Alessandro Vigonza il mio 
libro cioè l ' Herbario del Tagliacampo. 

Item all'Ecc.mo S.r Alvise di Rossi medico il libro del Mattiolo, et tutte 
le ratte, che saranno scorse al tempo della mia morte del livello, che mi paga; 
ltem al] ' Ecc.mo Sig.r Giovanni de Giovanni Medico il mio celso postillato ; 
All'Ecc.mo Medico Rocha i miei Galeni con la tavola del Brasavola. 

Item lascio et ordino, che siano inves titi ducati quatrocento, et clell' u
tile di q_nelli sia fatta ellemosina ad un Religioso Sacerdote da essere elletto 
dalli RR. pp. de S. Francesco, il quale ogni festa debba anelar à celeb_rare il 
santissimo sacrificio della Messa nella capelletta fatta da nuovo al Monte de 
Val de Mandria, et siano da miei herecli, et spesi ducati cinquanta- per forni
menti necessarij à detto Altare, dovendo porvi la campana già preparata nel 
campanile, qual essendo mezo fatto doverà perfetionarsi. 

Item per ragion cl ' institutione et ogn' altro miglior modo lascio ad 
ogn ' altro mio attinente, che in qual si voglia modo pretendesse, overo pre
tender potesse nella mia facoltà et beni soldi dieci per cadauno ordinando ét 
commandaD:do, che cli c1uelli debba esser tacito, et contento . 

Item à M.a Cattarina Franzini per segno di gran recognitione lascio il 
livello de ducati 9. che scodo sopra il forno à S. ta Lucia con li pro scorsi 
havendomi servito anni 14. et allevata Semidea. 
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. Et questi voglio! ch e_ vagliano per ragion de codicilli, et per ogn' altro 
m1gl10l' modo, che clt n1g1one Vftler passi. 

Et io .~Iar~o Fmnz;ini norlar? collegiato cli padova scrissi rli mia propria 
mano, cosi orclmando _Sua S1g.na m. to Ili.e et Ecc:ma giacente in letto, se 
bene aggravato al~uanto da infermità del. corpo sano però della mente, et di 
buono, et smcero m telletto, dovendo da Sua Sig.r\a nt.to Ili.e et ecc., anca 
essere sottoscritta cli sua propria mano. , 

Io Gir.o fabritij A.cq napendente Kavalier ordi1io come <lisojira. 

[copertina, car . 222 1·) no 7. 

[a tergo, car. 228 t, 220 t] -: 0·11,iHsis -1618. 28 Xmbre a Nativi tate - omissis. 

19. 

SET'rIMO CODICILLO. 

(Archivio Notarile di Pfvlovn .. -- Libe,· 2.s Instrmnentoruin Marci Fram:ini 
Notm·i, 1612 ·11.~que 1633. Filza n. rosso 296ll ; car. 23 1 ·r-tJ .. 

Nel -Nome del Sig. r Nos tro Giesù christo corendo gl' anni della sun sa lu
tifera Natività; rriillest i cento di sdotto ind. n p.ma in di de Luni vinticjnque 
del mese de Zugno dopo nona in padova nella contrà de S. Francesco Grande 

. in casa dell'habitacioiie dell'infrascritto m.to Ili.e et E cc.mo Sig.r Caval ier 
nella sua camera superiore dell' habitazi•one sua ordinaria. 

Attrovandosi il m. t o Ili.e et Ecc.lllo Sig.r Gieronimo }èal,1·icij Aquapen
den.te Cavalier sano per grazia clel Sig.r Iddio clella mente et di buono et 
sincero inteletto sè bene ag!ìravato del corpo essendo la ment~ humana va
riabile fino alla lllorte. ha per li presenti codicilli ordinato nel llloclo che 
segue. •, 

Per ragion de legato ol tre le ordinationi et legati_ già lasciati nell i pre
cedenti suoi t~stamento et codicilli, Lascia al m.to ill.e et Ecc.mo Sig.r Al es
sandro Vigonza tre ratte, del 1iv'"llo che gli paga. 

I t em ali' Ecc.mo Sig.r Alvi se Rossi· tutti li livelli corsi fin' hora presente 
de cprnli egli va debitore . 

A' cattarina figliola cli me jnfrascritto noclaro Ducati vin ticinqne da L. 6 
s. 4 pex, ducato da esserli datti al suo marital'e, ,overo Monacare. 

A' Marietta pu,r mia figliola 30 ducati da esseì-li datti al suo maritare overo 
monacare . 

A Giulia che al. preseHte serve in ,casa ducati vinticinque da esserli datti 

al su0 maritare. overo Monacare. ; 
Item lascia, et .or.lina che oltre il lasciato nel precedente cÒdicillo per la 

eretione della capella nella chiesa di S. Francesco al quale s' habbi relatione, 
siano per' detta spesa datti da saoi heredi altri ducati ·cento da L. 6 s. t per 
ducato, 

1Wernorie e l)ocumenti ve1· la, Storia t),e~la, Universi-lit di Paclova. Voi. I. Z2 
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Et questo vuole che serva per ragion de codicilli et ogn' al,tro miglior 
modo che di ragione valer possi : 

Et io Marco Franzini nodaro collegiato di padova scrissi di mià propria 
mano così ordinando Sua Sig.ria m.to III. e et E c'c.ma aggravato, come sopra 
dal quale sarà sottoscritto. 

Io Gir.o Fabritij. 

[ cope1·tina, car. 230 1·] no 8. 

[a tergo, car. 232 t, 283 t] - omissis - 1618 25 Giugno - omi.~s.is,. 

20. 

ÙTTA.VO CODICILLO. 

(Archivio Notarile di Padova. - Libe1· 2.s Inst-riimentorum .Marci Franzini 
Notm·i, 1612 iisqiw 1633. Filza n. rosso 2969 ; car. 237 1· - 238 t). 

Nel Nome del Sig.r N.ro Giesù Christo correndo gli anni dalla Sua 
Salu tifera Natività mille seicento disnuove ind.ne seconda in giorno di luni 
sette del mese di Gennaro de mattina in Padova nella contrà di S. France
sco gra,nde in casa, dell' habitacione dell 'infrascritto molto Ili. e et ecc.mo Sig.r 
Cavalier Aquapendente dove da S. S. molto Ili.re et ecc.ma se bene aggra
vata da infermità del corpo sana però della mente, et di buono, et sincero 
inteletto fu commesso a, me Marco Franzini nodaro che dovessi scrivere ,1' in- . 
frascritto sno testamentò, et ordinatione nel modo infrascritto cioè 

Havendo nel mio testamento già scritto per mano di d.o Lo1•enzo Pigno
ria, et consegna.to à noi, come nodaro, instituita h erede Universale di tutti 
i miei beni , così mobili, come stabili Semidea mia Pronipote, et perchè anco 
la volontà nostra è mutabile, havendo a quella sosti tuito Francesco Benci , 
et altri quali furono poi da me per altri codicilli privati, et dal beneficio di 
detto testamento esclusi . 

Hora di nuovo instituisco detta Semidea mia herede Universale, et -i fi. 
gl ioli , et figliole , et desceudenti di lei et quella mancando senza figlioli insti
tuisco, et voglio che succedino i figlioli maschi, et i figlioli di quelli d•i Fran
cesco Benci già privato ta,nto natti quanto che fossero per nascere-legitimi, et 
naturali , et di legitimo matrimonio natti, dovendo però succeàere il figliolo 
maggiore cli età, et i figlioli maschi cli lui sempre però i legit imi et naturali 
et di legitimo matrimonio natti, et il maggior d'età di quelli et mancando 
quello, et li figlioli succeder debba l" altro fratello minore , et li figlioli di 
quello et così successivamen te fino che ve ne sarà non potendo p.erò s·ucce
dere alcuno di essi se non sarà pervenuto all'età d'anni sedeci alme110 dovend0 
quello che vorrà il beneficio della successione venire ad' habitare à Padova et 
ivi accasarsi altramente non possi succedere ma debba succedere l'altro minore 
di quello con l'ordiiie predetto, che venirà ad habitare à Padova, et mancanào 
il Colonello, et descendenzia di francesco succeder debbano li ;figlioli mascb.i, 
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comé di sopi·a ,di Porcia figliola di Zeffira mia Nipote, il maggior però di età 
sempre con obligo del!' età, et di venire ad' habitare in tutto come sopra, 
potendo in tal ca~o l'ultimo cli detto Colonello cli Zeffira far testamento et 
dispouere. 

Item ordino chè da alcu-no chi si sia non possi essere astretta Semidea 
mia herede in qual si voglia modo à render conto de mobili di qual si voglia 
sorte di detta mia heredità, ne meno esser molestata non potendÒsi alcun'altro 
in quelli ingerire, et iu caso che alcuno tentasse ò procurasse di farli render 
conto, o pretendesse far far inventario immediate si intenda privo, et dica
cluto da ogni sua atione ancor ohe fosse clelli beneficiati, et nominati nel 
presente testamento et in qual si voglia altro modo, dovendo seguitarsi la 
fede della medesima Semidea. · 

Item ordino,. che siano datti ducati dieci à cadauna delle figliole di Ms. 
Battista· Zago Barbiero da esserli datti al loro maritare , overo monacare, et 
morendo una di esse succeda l'altra nel legato predetto. 

Item per ragion d' institutione o per qual' altro miglior modo lascio a 
qualunque altro attinente, ò in qual si voglia modo congionto, et che potesse 
pretendere nella mia heredità · soldi sei per cadauno volendo, et ordinando di 
quelli dover restar t (tciti, ·et contenti. 

Et questo voglio che vaglia per ragion di testamento, codicilli , donation~ 
.per causa di morte, et ogni altro miglior modo che di ragione valere possi 
fermi remanendo nel resto cioè quanto alli legati solamente il testamento, et 
codicilli già fatti per avanti come anco restino ferme le sostitutioni et con-
ditioni et in tutte le altre parti. ' 

Et io Marco Franzini nodaro comp.te et confidente del sudetto molto 
Ill.e et Ecc.mo Sig.r Gierolamo Fabricij Aquapendente cavalier di suo ordine 
à parola per parola ho scritto il sodetto testamento alla presenza anco del-
1' Ecc.mo Sig.r Alvise di Rossi medico confidente di Sua Sig.ria molto Ill.e 
et Ecc.ma dalla quale per comprobatione sarà sottoscritto cli sua propria mano. 

21. 

ATTO DI MATRIMONIO DELLA PRONIPOT)i) SEMIDEA F ABRICI. 

(Curia Vescovile di Padova. ~ Libe1· 1Yfat1·imon. Acta S.ti Laiwentii ab· Anno 
1613 mensis Janitarij usque ad Annum 1630 20 octob1'ZS; car. 41 t-
42 r). · 

1619 adi- Zobia 9 eletto [Maggio]. . ·.· . 
In casa del S.r Cav.r Aquapendente io Lorenzo P1gnona Rettor~ di _S: 

Lorenzo, ho congionti in Matrimonio ·secondo l'ordine del sacro Conml10 d1 
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Trento la molt' Ili.re S.ra SEMIDEA Fabricii, nezza del sopradetto S.r Cav .. 1'.e · 
et !'Ili .mo S.r DA...'IIELE Dolfino. et questo essendo stato dispensato dall' III.mo 
Ordinario, il luogo, il tempo, et le Publicationi, o siano Denoncie. sono 
stati presenti et testimonii rogati il molto R :do .S.r D. Giòseffo Canetti, 
Confessore del Monasterio delle Madri cli S.ta Chiara di questa Città, (?t il 
S.r Lorenzo Foglioni, familiare di Mons.r III.mo Vescovo di Vicenza: cli. più 
M. Lorenzo dei Lorenzi da Scaricai' asino ; Bolognese, et Girolamo dei Fa. 
veri, dalla Villa del Conte, servidori cli detta S.ra Semidea. 

22. 

ATTO DI MORTE. 

·Archivio Civico di Padova. - Ufficio d.i Sanità . Libro de' morti. Anni 
1619-1622). 

Adì 21 Mazo 1619. 
Il molto Ili.re et Ecc.mo S.r Girolamo J<'abricij d' Aqmtpendente cli a1in~ 

SIJ in circa amala giorni 8 in circa visit,ito dall' Ecc.mo Rossi in Parrocchia 
· ,li S. Lorenzo. 

(Curia Vescovi le di P adova. - I Regist·ri clei moi·ti nella Pm·-rocchia di S. 
Lo1·enzo mancano ~al 1617 al 1628). 

23. 

NOTIZIE SULLA. MORTE NEGLI ATTI DELLA NAZIONE GERMANICA 

ARTISTA. 

(A1:chivio antico dell-' Università di Padova. -:- Acto·1wm Jnclytàe Nationis 
Oei·manicae A1·tistw·uin qui snnt Patavii . Tomus tertiits { ab anno 
1615 ad 1636). Codice 11. 472 ; pag. 8'?), 

His ita pactis 21. Maij, autumnum tandem suum attigit cleciditque sin
gularis et admirabi-lis ille Chirurgiae et Anatomice fios, fatis, -inquam, concessit 
Ill.ris et Excell.us Dn. Hieronymus Fabricius ab Aquapenclente, Divi Marci 
Eq. honormn et divitiarum, quibus ad 83. usque aetatis annum, ab omnibus 
pene totius mundi angulis obrutus fuerat, satis. Cuius ·corpus triduo post 
terrae .redditus fuit, in templo quod D. Francisco sacrum est: ubi _ lessum 
funei-is ergo quod utraque comitabatur Uuiversitas, l).abuit Cl.us Dn. D. Joh. 
Thuilius Mariaemont. civis et amicus uo·ster. 

(Gregorius Queccius, altorphiuus, Consiliarius s.) . 
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24. 

No'.rrzrn SULLA M.ORTE NELLA CRONACA m NrcoLù DE' Rossi. 

(l3iblioteca Comunale di Padova. - Cro~aca cli Nicolò cle' Rossi (1562-1621}. 
Manoscntto B. P. n. 147 ; pag. 296-297). 

(Anni cli Christo 1619). Sotto a questo Reggimento (t) morì quel tanto 
gra~ famoso Medico et Ecc.mo Anat0mista Gerolamo Fabricio Acquapen
dente così, nominato da tutti per esser di un Castello nominato così Acqua
pendente della Romagna, il qual lesse pubblicamente per 40 e più Anni in 
questo Studio di Padova con granélissima fama ciel suo valore per . tutte le 
Parti di 'Europa e cl' Italia: morì adì 22. Maggio e fu sepolto con grandis
simo funerale quasi a guisa di Prencipe nella Chiesa di frati Zoccolanti cli ' 
S . . Francesco et il suo corpo posto insieme con la moglie eh' era morta 
l'anno avanti in un umile dep0sito nel!' Inclaustro cli eletta Chiesa verso 
l' hospitale: lasciò facoltà per 200 m. Ducati, tra quali denari 80 mille, et 
argentei'ie ottomille, lasciò anca la Montagnola da lui fabbricata fuori della 
Porta di S. ta Croce al Ponte della Cagna, loco invero delizioso per esservi 
dentro conservato una bella Peschiera et ·un Giardino· di molte Piante cli 
Cedri e Naranzi, del qual loco egli se ne serviva per recreatione. 

Tutta Ia sua heredità non havendo figli cascò in una sua Pronipote che 
tenìva in casa, ln quale poche hore avanti ch'egli morisse haveva maridata 
in un Nobil Giovine Venetiano di Casa Delfino·, la Giovéne haveva nome 
Filidea, che ben si puote chiamarsi Dea per esser stata herecle- cli così gran 
quantità cli robba, ina questa essendo stata già vivenclo il Medico sposato 
poco goclè di questa tanta sua ventlH'a, perchè ajilena finiti sei mesi mori. di 
cli un mal di Flusso iii Vicenza in corte dell'Ill.mo Vescovo di quella Città 
Cugino del Mari,to, e JDOrtato il corpo a Padova e· senza alcuna pompa fu 
sepolta in una Cassa appresso il Zio Acg_napendente. 

25. 

ATTO DI APERTURA DEL TESTAMENTO. 

(Archivio Notarile Padova. - Libe,· 2.s lnstri,mentoritm .ilfcwci Fnmzini 
Notari, 1612 i,sque 1633. Filza il. rosso 2969; car. 235 1·-t). 

In Christi Nomi·ne Amen Anno ab einsdem salÙb,irimo Nat~lli labente 
Millesimo sexcentessimo cledmo nonÒ incl:e il.a die Veneris vigi~simo quarto 

Mensis Maij. 
omissis 

Comparnit spante D . LanFe.ntius Coratia agens .~òmi~e p,erill.is ~c Ola
rissimae Semideae Fabri~iae de Ac_q-ua,pendente Uxor1s CL, D. Damelis Del-

( 1) Di Antonio Braga~in. Podestà. 
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]Jhiuo Patritii Ve11eti et sue perill.is ac Ex.ae Dominationis dicto nomine 
deposuit perill. em ac Ex. tem artium et Medi cinae doc: D . Hieronymum 
Fabritium ab acqua pendente Equitem die Martis 21.. .. Mensis circa horam 
vigesimam secundam cle hoc seculo migrasse prius condito testamento sollenme 
et inscriptis - omissis. 

26. 

ATTO DI COSTITUZIONE DI DOTE DL SEMIDEA FABRICI DoLFIN. 

(Archivio Notarile cli P adova. - Liber 2.s lnstnimentorum Marci Fran
zini Nota1·i, 1612 usque 1633. Filza n. rosso 2969; car. 331 i · - 334 r). 

Nel Nome _del Sig.r N.ro Giesù Christo correndo l'anno della Sua Salu
tifera Natività milleseicento disnuove ind.e ;;:.a in cli cli l'lfar ti vintisei del . 
mese cli Novembre dopo nona in Padova nella contrà di S. Francesco in 
casa del!' habitatione del! ' infrascritti Ili .mi S.S.ri presenti - omissis. 

Havendo il molto Ili.re et Ecc.mo Sig.r Gieronimo Fabricij Aquapendente 
Kavalier in vita sua promissa per moglie clell' Ili.mo Sig.r Daniel Delfino 
fo. dell ' Ill.mo Sig.r Eenetto, la Sig.ra Semidea Fabricij sua Pronipote con 
dote condecente alla Nobiltà della famiglia Dolfina espressa in quantità cli 
ducati trenta mille in fondi, et altro, come qui a piedi sarà dechiarito -
omissis. 

Di qui è che non havendo potuto effettuare detto Sig.r Cavaliere la 
promessa predetta tutto che in vita sua sij seguito il sponsalitio, imperò 
volendo la Cl.ma Sig.ra Semidea predetta pronipote et herecle testamentaria 
del predetto quondam Ecc.mo Sig.r Cavalier essequire quel tanto che al detto 
Ili.mo Sig.r Daniele è stato promesso col tenor del presente instrumento essa 
per t itolo cli Dote assegna a Sua Sig.ria Ill .ma presente .... li beni infra<le
scritti - omissis . 

Risservandosi però essa Sig.ra Semidea l' infrascritti beni cioè: 
omissis - tutti. li libri , Ferri et stampe cli Rame come anco si risserva 

liberamente ogni altra qualità de beni, che cli qual si voglia sorte si ritro
vasse di ragione del eletto quonclam Sig.r Cavalier, oltre li espressamente, 
et nominatamente consegnati come sopra al eletto Ili.mo sposo infraregistrati. 

De quali sopracletti beni risservati essa Sig.ra Semidea, ne debbi essere 
libern et assoluta padron a potendone n suo libito disponere laqual tutte 
nella quantità predetta, et beni, come sopra consegnati detto Ili.mo Sig.r 
Daniele per sè etc. promette conservar, come per legge si deve, et in ogni 
caso restituire a chi · di ragione si doverà obligando per ciò etc. 

In'oltre per maggior cautione della predetta Sig.ra Semidea !'Ili.mo ,et 
Rev .mo Monsignor Dionisio Delfino Vescovo cli Vicenza à preghiera et in
stanza ùell'Ill .mo Sig.r Daniele sopradetto suo Nipote per sè etc. principa
liter et in solidum obligandosi insieme con detto Ili.mo sposo re:noncia:ndo 
etc. cer~iorando etc. si è consti_tuito sicurtà di detta Dote, conservatione, et 
restitutione in ogni. caso cle beni mobili, clannari -et stabili_ come sopra con-
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sE>gnati ~t si è obligato i,'. t~1tto , _ et per tutto, come sopra detto Ili.mo Sig.r 
Da!llele e tenuto per tutti li beni come sopra s'è detto consegnati al detto 
Ill.mo S,g.r Daniele, obligando etc. 

Seguirà il tenor dell' inventarij et notte soprarifferite et prima inven
tario n.o 1. 

[Segitono da car. 335 r a 346 t gli inveritm·i.] 

27. 

AT1•0 DI MORTE DI SEMIDEA FABRICr DoLFIN. 

/Curia Vescovile dl Vicenza. - Registro dei morti del 1620). 

1620 Adi 4 Genn.o 

Morse la C. tssa S.ra Semidea malie del Ec._mo S.'or Daniel Delfino, ne
pote del M.co Ili.mo Ves.vo nostro, e fu portata a Padoa a S. Francesco dei 
Pudri Zocolanti a sepelire. 

28. 

ATTO DI RINUNCIA DI DANIELE DOLFIN1 VEDOVO DI SEMIDEA, 

A PRETESI DIRITTI EREDITARI. 

(Archivio Notarile di Padov11,. - Liber 2.s Instrmneiitoi·urn 1vfai·ci Fmn~ini 
Notm·i, 1612 usque 1633. Filza n. rosso 2969 ; car. 236 1·). 

Copia. Essendo stata ti·ovata nelle schritture del quondam D. Giovanni 
Schola nodaro di Padova una che par fatta in forma di Codicillo del quon
dam Ili.re et Ecc.mo Sig.r Girolamo de fabbritis Acquapendente Cavalier 
sotto li 5 Mai·zo anno 1619 la quale capitata alle mani dello Ili.mo S.r Da
nielle Dolfino fu marito della quondam Sig.ra Simidea pronipote del prefato 
S.r Cavallier Acquapendente et prosuponendo esser quella schrìttura legale 
et hautentica ne procuro lesecutione, ma essendo stata dalli intervenienti 
del S.r Girolamo Benci infante impungniata con il mezzo delli protesti da 
essi introdotti non ha mai preteso esso Ili.mo S.r Danielle sostentarla' se 
non in quanto fossero stati Codicilli veri et legittimi del detto S.r Cavalier 
come se ne è sempre publicanieHte lassato intendere non havendo mai S.S.ria 
Ili.ma hauto di quello scienza alcuna se non quando le capitò alle mani la 
sua Copia. et perchè in ongni locò e tempo passi sempre apparere la verità 
della sua ingenovità con la presenté schrittura qual habbi da bavere listessa 
foi·za come se fosse pubblico Instrumen te per sè et heredi suoi facendo de
chiara che noH intende nè vole da detti Codicilli haver alcim benchè mi
nimo benefitio anyi contenta che quelli restino et siino nulli et di niuno 
valore come se 1nai :fossero stati fatti et celebrati et ciò ha fatto, et fa con 
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011g1ii migliore et eficace modo che può per la validità, et esecutione della 
presente sua spontanea clechiaratione. 

Et in forle della veTiti,, la presente sch1·ittura sarà sottoschritta da detto 
Ili.mo S.r Danielle et dalli infra.ti testimoni la quale si contenta anco di 
ridurre in publico istromento a richiesta di qualunque pretendesse haverno 
interesse et ciò per maggiormente dimostrar la sencirità del animo suo. 

Et così comfermo io Dani elle Dolfiu. 
Et Io Don Marcantonio Magre Mastro di Coro nel Domo di Vicenzza 

fni presente. 
Io Piet1·0 Erolatto fni presente quanto di sopra. 

[a te1:yo, car. 269 t] Copia. Schrittura ·che taglia il Codicillo falso. 

D OCUMENTI RELATIVI ALLE TAVOLE ÀNATOMICHE ED Al MANOSCRITTI. 

29. 

(Archivio ili Stato ,li Veneziii. - J,etten clei Rifo?"lnato1·i dello Stndio sc1·itte 
ai clivusi Rettori ecl altri, 1601 al 1622. Filza n . 64, non cartolata). 

1622 20 agosto 
Alli Rettori cli Pacloa. 
È venuto a nostra notiti a che havenclo il già D .r Fabritij Aqnapendente 

cli beata memoria nel suo testamento lasciato Che alcuni libri e fatiche pro
prie fatte in materia cli A.notomia siano date e cons.ignate nella libraria 
clella Ser.ma Sig.ria; non solo ciò non s ia stato mai essequito, ma si ritro
v ino in mano cli particolari et specialmente alcune appresso il D .r Piazzoni, 
VV . SS. Ili.me faranno per tanto senza dimora alcuna far usar .ogni solle
cita ,l iligenza per venir in cogni.tione dove siano capitati et si trovino tali 
libri scritture o notationi di qua.I si voglia sorte per ri cuperar il tutto in
tieramente. e tanto le antent.iche quanto le copie il che fatto ce le invierà 
sicure acciò sia essequita la volontà ,li esso et nel publico resti la memo1fa 
et frntto cli opere degne tla. conservarsi e custodirsi. - ornissis - ma .in 
particolare senz'alcuna fraposizione cli tempo lette le presenti acciò non 
s ia per alcun acc idente lasciato spatio cli levar alcuna cosa che a- mano 
esso Piazzoni le si faranno consignar acciò che tutte et ogni copia insieme 
non tralasciandone alcuna che appresso cli hù s i trovassero o appresso cl' al
tri che le havesse <late - omissis - non poten do altro che dirvi di rest,111' 
io mernvigliato della poca diligenza che all'hora della morte cli.' esso Aqua
pemlente fn usata - omissis. 

30. 

( i,1. id. ; 1611 at 1622. Filza n. G5 n. c. I. 

Scritture consignate ùal S .r Dottor P iazzoni all i herecli Benzi Nepoti 
ci el gi>i s. r Acquapendente. 
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. De Cel'ebro, et Anatomia Cerebri. 
De fantasia. -
De Intelectu. 
De Memoria. 
De ore, et partibus oris. 
De corde, et ·anatomia cordis. 
De actione, et utili tati bus cord i s. 
De Epate. 
De renibus, et Visica. 
De venis, et arterijs. 
De Nervis. 
De Ossibus. -

31. 

( id. id. ; 1601 al 1622. Filza u . 64 n . c.). 

1622. 24. Agosto. 
Alli Rettori di Padoa. 

345 

Carissima habbiamo rièevuto, non meno l ' informatione diligente venu
taci in lettere, che la cura sollecita' c'hanno usato VV. SS. Ili.me nel ne
gotio d_elle cose del g ià D.1· Aqt1apendente: sopra di che per hora solo le di
remo: che quando non vi sia altra dispositione per testamento di quella·, 
che ci hanno inviato in copia, intentione nostra è che la medesima sia es
sequita, et siano ricuperate quelle p.ittnre, e libri solamente, .che ivi sono 
chiamati e nòn1i111J,ti, siano appresso chi, si voglia: et in ciò eccitiamo la me
desima diligenza delle SS. VV. Ili.me che saranno instrumento e mezo prin
cipali di ricuperar, e metter nel publico quello che già posto in oblivione 
rimane fin' hora, e saria forse per sempre occultato e trf<ttennto à clispos i
tione d'altri. 

32. 

( ic1. id. ; 1611 al 1622. Filza n . G5 n. c.). 

Ill.mi SS.ri SS.ri Colendissimi. 
Intesa dalle lettere delle SS.ie VV. Ili.me cli 24. la volontà loro di pro

curar la recuperatione dei tre libri delle figure di anotomia del già Dottor 
fabritij AcquapendeHte, siano appresso chi si voglia, scrivessimo subitamente 
a Mons. Ill mo Vescovo di Vicenza, che ci fu eletto haverli havuti, perchè 
ci .fossero da lui inviati per farli capitare èol resto clelle figure ricuperate 
alle SS.i; VV. III.me conforme· ali' òrdine l0ro; et in risposta habbiamo, 
c1uelli esser in Venetia, et che manderà a posta questa settimana a farne 
fare loro la consegna, affermando altri libri cli tal ragione non esse1· perve-. 
nùti neila sua Casa, come VV. SS.ie Ili.me intenderanno dalla occlusa. co: 
pia <1.elle medesime sue 'lettere. Diremo loro per fine, che havendo veduti h 
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testamenti del sudetto Acquapendente, non habbiamo trovato alcim punto 
concernente l'interesse pubblico, che quello inviassimo loro nelle nostre de 
21: onde attenderemo intorno alle figni·e ricuperate l ' ordine, che parerà 
alle SS.ie VV. !Il.me darci. Et le baciamo le mani. 

Di Padova , li 30 Agosto 1622. 
Li ~ettori 

33. 

( id. id. id. ). 

Hl.mi et Ecc.mi SS.ri SS.ri Colendissimi . 
Mandiamo a VV. Ecc.ze le figure del già s.r Acquapendente ricuperate 

dalli Benzi suoi herec1i , e dal s.r Dottor Piazzoni, le quali habbiamo fatte 
poner in una cassella consignata al Portalittere ordina.rio, et alligata sarà la 
chiavetta, et à VV. Ecc.ze baciamo divotissimamente le mani. 

Di Padova, li 2 Novembre 1622. 

34. 

( id. id. ; 1601 al 1622. Filza n . 64 n. c. ). 

1922 5 Novembre . 
Alli Rettori di Padoa. 

omissis 

Li Rettori 

La Cassella inviata con lettere di VV. SS . Ili.me de. 2. è capitata, in
sieme con le fignre del già Aquapendente, le quali haveranno . bisogno di 
esser accommodate : mà perchè si comprende esservi qualche mancamento 
non vedendosi quelle del fegato del polmone et altre, che solevano esser' in
sieme con queste: perciò si desidera che . le VV. SS . Ili.me si contentino 
procurar come stimeranno meglio, che sia ricuperato quello che manca . et 
eh e si potesse trovar costì - omissis. 

35. 

DOMANDA DI GIROLAMO BENCI F ABRICI DI ESSERE AGGREGATO 

AL CONSIGLIO DEI NOBILI ElI PADOVA. 

(Archivio Civico di Padova. - Prove di Nobiltà: Benzi-Bemldi. Filza n. 10, 
incomp.letamenté cartolata) . · 

Ili.mi Sig.i Deputati 

Il già Sig.r Girolamo Fabricij da Acquapendente di gloriosa memoria 
elesse questa antichissima et Nobilissima Città Attene d'Europa per sua 
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Patria, serainò publicamente nel suo Archiginnasio per anni liO: continui 
semi preciosissimi di vii:tù servì al Publico: giovò al privato. Acquistò beni 
di fortuna in buona quantità sin ue gli anni riandati sopra sessanta. Ma 
gloria maggiore a se et a posteri e si mostrò non indegno Cittadino della 
sua nova gran Patria. 

Il Ser.mo nostro Principe seE.pre magnaµimo in premio della sua virtù 
lo rimrnarcò oltre le provisioni di grossi stipendij di fregi di stima e d'onore 
e titolo di Cavaliere più preciosi dell'oro che pure vivono scolpiti ne marmi 
et improntati in carte gloriosamente da nobili al paro del tenpo. 

Io Girolamo J:leE.ci Fabrici che pure porto il nome di sì grand' huomo e 
discendente dalla Sig.ra Laudomia fu filgliola del Sig.r Fabio Fratello dello 
stesso Sig.r Cavaliere fu molgie del Sig.r Albinio Benci mio Avo paterno fui 
da lui nel suo so.lene testamento dichiarato con i miei posteri suo erede con 
condizione espressa che continuar dovessi e dovesseno l' habitazione e Citta
dinanza in que_sta gloriqiia sua nova patria nella quale pure il sodeto Sig.r 
Cav.r Albinio mio avo et il Sig.r Francesco suo Figliolo _e mio Padre per il 
corso di molti anni come in sua Patria hanno continuamente habitato et mio 
Avo maritò la Figliola nel Sig.r Marco Antonio Trambachino Gentilomo di 
questa Città et il Sig.r Francesco mio Padre prese per molgie la Sig.a Fau
stina Figliola del Sig.r Alessandro Boromeo et vedova del Sig.r Giacomo 
Zacco come è notorio et in me come erede del sodeto Sig.r Cav.r Girolamo 
sono passati li suoi beni et li possedo caminando pur l'estimo sotto suo 
nome. onde questa mia casa Benci Nobile de b?n ordine nella sua Città e Pa
tria d'Acquapendente resta trappiantata in questa desiderabil_Fatria - ornissis. 
Ora io Ghe ardentemente bramo adempire ìn forma propria la volontà di quel
l'Anima grande che mi beneficiò et ·m' elesse come clescendente del suo sangue 
à sostenere le sue memo1·ie et altrettanto bramoso di fregiarmi del titolo di 
Cittadino capace del Oonselgio cli questa Patria cou la mia posterittà onore 
da me ambito sopra tutte le cose del mondo vado pensando cli proponer a 
V. S. Ili.me le mie prove - ornissis. 

[in testa, d'alt1·a ,mano:J 1665 Adì 8 Agosto presentata per il S.r Girol~mo 
Be11zi alli :O.i D.i Zorzi Bazzarino, Ottavio Barison , Co: Carlo de ' Dottori et 

Oddo degli Oddi Deputati Attuali. 

37. 

DrcHIARAZWNE PELLE AUTORITÀ . DI ACQUAPENDENTE IN'rORNO A 

FRANCESCO BENCI . F ABRICI. 

(Archivio Civico di Padova. - Prove di Nobiltà: Benzi-Bemldi. Filza n . 10, 
incornp'letamente cartolata). 

Confaloniero e Pl'iori cl' Acquapendente. 
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Si fa piena et indubitata Fede per la Verita come il Sig.r Francesco 
Beuci di questa Città fu figliolo legittimo e naturale del quondam Sig.r 
Albinio Benci e della Sig.ra Laudomia Fabbritij arriendui di questa città 
e per tale fu comunemente havuto , trattato e reputato, essendone .publica 
voce e fama, et a questo effetto mossi noi e richiesti ·per la Verità, hab
biamo fatto La presente e firmata col nostro solito siggillo, e sottoscritta di 
nostro ordine dall ' infrascritto nostro secretario. In fede Data dal Palazzo 
della Nostra Residenza questo dì . 15 marzo 1667. 

Gro. BATTA BALDINI secretario. 

Padova, Estate-Autunno del 1921. 
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CONCETTI DI G. B. MORGAGNI 

SULL'APOPLESSIA CEREBRALE 

Considerazioni di A. BoNOME 

A chi si faccia a considerare lo stato della parte scientifica 
degli studi medici durante i secoli XVI e XVII non riuscirà 

.difficile . convincersi dell'importanza che , le indagini anatomiche 
andarono esercitando sull'empirismo, che per secoli aveva domi
nato tutto il campo della medicina. 

I postulati pii1 positivi destinati a modificare, od a distrug
gere, i vecchi dogmi andavano prendendo il loro fondamento nei 
risultati delle ricerche sulla disposizione e sulla struttura delle 
varie parti del corpo umano. Le descrizioni anatomiche, che nel 
500 erano già bene progredite per opera di insigni ricercatori, 
fra cui non pochi dello studio di Padova, malgrado le difficoltà 
che s'incontravano ad eseguire seziorii di cadaveri umani, riu
scirono di grande giovamento, non solo in quanto poterono con
t-ribuire a far conoscere le funzioni delle singole parti e degli 
organi interni, ma ancora in quanto stabilirono delle norme per 
la pratica della chirurgia. -

Fino verso la metà del secolo XV si può dire · che il cadavere 
umano v~nisse esclusivamente studiato dal punto di vista della 
descrizione anatomica, della_ quale si giova,;ano specialmente la 
chirurgi,i, e la :fisiologia, mentre le malattie erano incompletamente 
studiate, cioè soltanto dal lato clinico e così illustrate nelle 
scuole dal professore di medicina teorica. 

A partire da quell' epoca si comincia a trovare menzione di 
particolari alt.erazioni di organi e tessuti coine causa di malattia, 

odi turbamenti funzionali. Data però la scarsità di cognizioni 
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fisiologiche e patologiche e · l' insufficienza delle nozioni ·sulla 
struttura degli organi e dei tessuti, lo studio di · tali alterazioni 
non poteva riuscire che imperfetto. ~ 

Con Antonio Molinetto, professore ordinario di Anatomia e 
di Chirurgia nell'Università di Padova dal 23 dicembre 1649 e· 
trasferito nel 1661 alla cattedra di medicina teorica pur restando 
titolare in pi·imo loco dell'Anatomia, risultano iniziate nello Studio 
patavino le prime descrizioni sulle alterazioni grossolane osser
vate in certe parti ammalate dei cadaveri umani. Il .Prof. A. Mo
linetto fu infatti autore delle seguenti opere che ciò attestano : 

I0 D·issertationes anatomicae et pathologicae de sensibus et eorurn 
01·,qanis. Patavii 1669 in 4. 

· no Dissertationes anatomicaé et pathologicae quilnu; humani 
co1101·i~ partes desci-ibuntui·. ·venetiis 1675 in 4. 

Inoltre il Molinetto lasciò un manoscritto, nel quale espose 
un metodo da lui escogitato e seguìto nel praticare la sezi one 
dei corpi umani (Tecnica delle autopsie). 

Quasi contemporanee sono : la pubblicazione di Francesco 
Deleboè Silvio (1680) sulla tubercolosi miliare dei polmoni (se
rnen milii) e quella del Manget di Ginevra (1700) pure sulle 
localizzazioni del processo tubercolare nei polmoni. 

Ma il maggiore impulso nello studio delle alterazioni ma
teriali dei vari organi, o tessuti osservate nel cadavere, per 
spiegare i disturbi funzionali durante la vita, fu dato da Gian 
Battista Morgagni, anatomico· insigne, che, allievo del Valsalva 
nello Studio Bolognese alla fine del 600, venne chiamato al-
1' Università di Padova nel 1712, a reggere Ìa cattedra di me
dicina teo~ica e nel 1715 fu trasferito a quella di anatomia 
in p1·irno loco. 

L' associazione di due cattedre di tanta fondamentale im
portanza per gli studi medici ha fornito al Morg~g11i, che già 
erasi reso celebre per le scoperte nel campo dell' anatomia .n .or
male (1) nuovi mezzi e nuove occasioni per sviluppare il con-

/1) Adversaria anatomica oi1rnia. Lugduni Batavornm. Ì723, Ed. LAN
GERAK . 

Epistulae anatomicae _duodeviginti ad scripta Anto.nii Mariae Valsalvae. 
Venetiis 1740. Ed. Franciscus P!TTERI. · 
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cetto eh~, c?n la sua alta mentaliti. si era pr!:)fi.sso,. di .usufruire 
delle sez1onr . del cadavere umano non so_lo per approfondire le 
descrizioni dello .stato normale delle singole parti, ma ancora 
per determina~e se .Eelle .medesime esistessero e quali fossero, le 
alterazioni da consider;nsi come fondamento reale di malattie. 

Egli si dedicò così a completare cmi la ricerca anatomica 
quei concetti che ai suoi tempi dominavano n~lla medicina teo
rica, integra:ndo le oss.ervazioni fatte al letto dell'ammalato · e.on 
le indagini eseguite sul cadavere. 

È veramente meraviglioso il constatare come, malgrado l!!, 
imperfezione delle · conoscenze che in quei tempi si avevano nelle 

· scienze biologiche, specialmen.te nella fisiologia, nella patològia, e 
nella chimica e, malgrado la quasi completa mancanza di nozioni . 
d'istologia, il Morgagn.i riuscisse ad intuire nuovi fatti ed a for
mulare logiche ipotesi di fisiopatologia e di patogenesi di vari 
processi m_or:bosi, giovando.si sia di q.uell' indagine rigorosa che 
egli a,veva sempre . $eguìto negli studi di anatomia normale, sia 
di quella profonda . perspicacia e di quel senso critico che tanto 
lo distinguevano. 

Quanta _luce sia irradiata pel mondo intero dalla cattedra 
del Morgagni .parmi ,superfluo il ria:/l'ermare quì, quando si con
side_ri che la mente superiore .di questo insigne pioniere della 
medicina moderna nell' indagare la sede e. la natura delle alte.
razioni che rin;veniva nel sezionare i cadaveri e nello studiare 
e dilucidare i rapporti fra dette alterazioni e la sintomatologia 
che l' individuo aveva pre8entato in vita, durante la malattia, 
seppe· intuire spiegazioni di fatti -fino allora -ignorate e giunse a 
stabilire, sia pure per analogia, ipotesi che successivamente, in 
epoche anche molto posteriori, vennero dimostrate come vere ed 
inconfutàbili. Non ,poche di queste dimostrazioni poterono essere 
date quando il micn>scopio venne applicato allo studio della 
struttura no~~ale_ e . patolo_gica dei tessuti e degli organi e 
quando la :fisio,log-ia, ~on oppor-tuni esperimenti su animali, rius.ci 
a mettere in 1±1hiaro certe determinate funzioni; che ai tempi del 
Morgagni ~rano ignorate, e quando i~fine _le ri~erche di ~atol~
gia sperimentale _ giunsero a mettere )n chraro 11 modo d orrgr
narsi e di 1evolvetsi di certi proe~ssi -morbosi. 

1Jfe1no1·-ie e Docwmenti p e1· la Storia, dr.lla Uni·versiUi cU Padova,. Vol. L 
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, L'opera principale per cui l'attività scientifica del M0rgagni 
si è maggiormente esplicata, dopo le trattazioni riguardanti 
capitoli di anatomia descrittiva, quali le Advei'Saria Anatomica 
Omnia (1706-1719) e le Epistulae Anatomìcae, di cui diciotto ri
guardano scritti di Valsalva e due sono polemiche verso il Bian- · 
chi, è, come si sa, la classica pub@licazione . in cinque libri del 
« De sedibus et causis mo'l'bo'l'um pe'I' anatom·en indagatis » opera 
grandiosa che assorbì gran parte della vita del maestro, essemdo 
terminata quando egli aveva quasi raggiunto 1'80° anno di età, 
e della quale si stamparono parecchie edizioni in latino, ed in 
!J,ltre lingue (1). 

La grande diffusione che ebbe in tutta Europa dimostra 
quanto la detta opera fosse apprezzata, segnando essa un. nu9vo 
indirizzo nella medicina. 

La descrizione delle malattie vi è fatta a capitoli, secondo 
le regioni del corpo umano, cominciando dal capo, andando al 
torace, al ventre, e agli arti, ed ha carattere eminentemente ama
litico - dimostrativo. In ogni capitolo sono infatti riferiti gruppi 
di casi patologici osservati direttamente dall' autore, dei quali, 
accanto alle note cliniche, sono con dettaglio esposti i reperti 
necroscopici. Ciascuno dei cinque libri dell'opera è pertanto una 
preziosa raccolta di casi di singole · malattie, raggruppati ed 
illustrati per modo da far risaltare questo o quel particolare, o 
da risolvere, col sussidio dei fatti rilevati sul . cadavere e sul-
1' ammalato, determinate questioni che l' A. si era proposto .di 
studiare. 

A differenza che nei moderni trattati di medicina teorica e 
d'anatomia patologica, nei quali si suole esporre quanto vi è 
già di acquisito alla scienza, ordinando la descrizione sistema·tica 
delle malattie per apparecchi, o per tessuti, nel De. sedibus, che 

( 1i Il Dottor Barbaccini Fedeli conta no·ve edizioni ·fatine del!' opera 
DE SEDIBU8 ET CAUSIS MORB0RUA! ecc. ·e dà per nltima quella di Parigi del 
1820 (Ebgi.o di G. B. Morgagni ecc. Prolusione aHa solenne apertura degli 
stadi nel Ginnasio di J<'orlì. Faenz.a 1828. pag. 49) . 

Dopo ne venne stampata un'altra a Lipsia dal 1827 al 1829 in sei tomi 
(Edizione Justus Radins ). Oltre· che in italiano, l'opera fu tradotta in.fran
cese (Paris 1765. 2 vol. Paris. 1820- 28, 6 vel). In inglese (London 1869. 4 
vol. ). In tedesco (Altenbnrg 1775- 76 5 vol. ). 
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~i pu~ dire · s~gni l'. inizio del!a. nuova scienza anatomo-patologica, 
m un epoca m cu_1 hL med1crna procedeva per aforismi e per 
dogmi, senza' preoccnparsi · della causa e delle localizzazioni delle 
singole malattie, il mo<io di procedere analitico e dimostrativo 
preferito dal Morgagni -è logico e, naturale . 

. Troppo · lungo, e. non adatto alla pubblicazione di questo vo
iull'l.e storico - monografico sullo Studio di Padova, riuscirebbe il 
commentare il contenuto di- ciascuno dei cinque libri della gran
diosa opera ; debbo quindi lim,itarmi a considerare alcuni dei più 
interessanti capitoli che riguardano speciali processi morbosi di 
difficile interpretazi0:ne all'epoca del Morgagni, e nello studio 
dei qu!tli il Maestro, per certe sue vedute, si è rivelato un vero 
precursore, mettendo in rihevo fenomeni. ed avanzando ipotesi 
che_ furono meglio spiegate e dimostrate vere molto tempo dopo 
la sua morte. 

Tra le più interessanti disamine fatte dal M:orgagni dei pro
cessi morbosi di organi interni, alla cui 'integrità stanno legate 
alcune delle priucipali funzioni della vita di relazion!l, come que.Ua 
del moto e dei sensi, una specialmente risalta, che si riferisce alle 
alterazioni del cervello nell'apoplessia, per cui alcune parti del 
corpo dell'individuo· colpito, perduta improvvisamente la facoltà 
di _muo':ersi, o di percepire sl')nsazioni, restano inetti, mentre 
il paziente non conserva, almeno in _prjmo tempo, la conoscenza. 

In base a proprie osservazioni il Morgagni volle distinguere 
tre specie, o varietà di apoplessia: una sanguigna, una sierosa,. ed 
una, da lui definita, nè sanguigna nè sierosa. 

DELL'APOPLESSIA SANGUIGNA 

Grande attenzione il ma.estro ha dedi~ato allo studio del: 
l' apoplessia sanguigna, della quale comii:).ciò ad occuparsi fino 
dalla sua giov.entù, quando era allievo del Valsalva a Bologna 
(1702~1712). Fin d'allora, sezionando i cervelli di individui morti 
sia immediatamente, sia pochi giorni l:opo l' insul~o apoplettico, 
egli aveva notato· la presenza di focolai emorragici più o meno 
vasti, tanto alla superficie del c~rve11o, quanto nella profondità del 
medesimo, nei gangli della base ( corpi opto-striati), ed aveva 
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avuto agio di confermare sempre il dogma di Valsalva, che'cioèi 
detti focolai emormgici si trovavano costantemente nella metà del 
cervello opposta a quella ove la pamlisi degli _-atti si ·erà manife
stata. Se moti convulsivi si erano ·associati alla parahsi, essi in
teressavano soltanto le parti non paralizzate', cioè si verificavano 
nei muscoli che ancora ubbidivano alla ·volontà. Egli· ammetteva 
che il fatto fosse da attribuirsi ad irritazioni delle meningi tenui 
rivestenti l'emisfero cerebrale opposto· a quello ove 'l' emorràg·ia 
si era verificata. (1) Quantunque oggi si dia una spiegazione affatto 
diversa del fenomeno, anche 2. prescindere dal fatto che i muscoli 
paralizzati non possono presentare moti conv·ulsivi, devesi rico
noscere nel pensie~o di Morgagni una spiegazione razionale, in 
quanto ·riguarda la possibilità di trasmettersi di irritaziORi me
ningee dall' alto al basso, cioè- dal!' encefalo alle . radrci spinali. 
Lo stimolo, secondo Morgagni, partirebbe da quei tratti super
ficiali, ove è avvenuto lo spandimento sanguigno. Per effetto 
della posizione stiperficiale di questi focolai l'irritazione si tra
smetterebbe direttamente in basso e resterebbe limitata · al me
desimo lato, lungo le meningi spinali, per un certo tratto, inve
stendo l'origine apparente delle radici dei nervi spinali. A qu.e_s'to 
modo Morgagni spiegava l'insorgere di moti convulsivi cloni.ci 
nei muscoli del lato non pai"alizzato in non pochi apciplettict. 

E poichè non si possedevano · a quei tempi nozioni, · neppqre 
approssimative, sulle disposizioni · di struttura dell'asse ·cerebro~ 
spinale; cioè si ignorava completamenfo l' esistenza di vere fibre 
nervose, come elementi deputati · alla conducibilità nervosa, non 
si poteva dare altra spiegazione logica del fatto. 

( 1) In un commento a cinque autopsie di apoplettici eseguite da Valsalva 
(De sedibns __ et causis morborum ... etc. Liber I. , De. morbis_ capit,is. Epistula 
anatomico medica IP Art. 17-18, pag. 13 Ed . 1765 T_ipi Remondiniì Mor
gagni sostiene che nel caso del vecchiò settuagena'ria in cui l'emorragia · si 
trovava non solo al cen-tro, ma altresì alla superficie dello st'esso einisfero, ·Je 
convu_lsionj che vipetutamente avev·ano agitato i muscoli degli àrti del lato 
corrispondente n_on fossero già dovute ad irritazione provpcata - dal sangue 
effnso sulla _ superficie del _cervello, bensì ad irritazione verificatasi sulle me
ningi corrispondenti', poichè dette:' meniugum par.tes · non ut fibrae ce1·eb1'i 
tlecussant1à-; sed recta. cnm spinavi mednila a ner-vis in simmi 9-uaeq~ie tatus 
descendunl .. 
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Malgrado t,ale ma1;10anza _di cognizioni sulla struttura del 
cervello e , del midollo spinale, il Morgagni, in .base a certe sue 
maniere di dissecare e di preparare gli orga~i del sistema ner
voso .ce:p,ti.,ale, inclinava , ad ammettere vi , fossero in certe parti 
del cervello e del m,idollo allungato dei filuzzi, o delle fibre più 
resisténti della polpa. nervosa:, che solcassero . detta polpa, 0 la 
compenetrassero in . varia direzione. Quantunq'!le egli non . avesse 
precisata la struttura ed i1 significato di queste formazjoni .a guisa· 
di fili o di fibre (instar filoi·um), il che del resto non era possi, 
bile in quell'epo_ca, poichè le vere fibre nervose furono scoperte 
dall'italiano Fontana riel 1787, cioè 16 anni dopo la morte 
del Maestro, è tuttavia doveroso · rilevare quanta importanza si 
debba oggi attribuire all' opinione manifestata dal Morgagni di 
una vera decussazione delle così dette . fibre (1 ). « Illud certum Elst, 
« Cassium quoque scripsisse: nervos a dextra basis cei·ebri parte ' 
• exo'i'tos, in laèvum capitis sznum ferri; qui a laeva in advei·sum: 
« ita ut eorum . situs_ decussatim concur1·at ». · (Epistola Anatomica 
XiI-J:r.0 art. 17 delle duodeviginti dirette .~ Valsalva): .Questa, geniale 

( 1) Nel!' Adversaria· VI", Animadversio XII•, infatti il · Mòrgagni dice 
che . /; facile ved'ere in tntti i cadaveri al disotto. della pr9tnberanza anulare , 
abradendo, (?) _dne fasci intramidol1ari abbastanza grandi per sede e dimen
sioni, simili a quelli descritti da Vieus~ens, ma diversi da q11eÙi descritti 
da Mistichellio, che _erano sµper.ficiali e sembravàno piuttosto appartenere 
alle membrane meningee. Secondo Mistichellio, la gostanza cerebrale e mi
dellaFe · sarebpe costituita da un materiale omogeneo mucoso, o gelati
noso e quindi in nessuna sna pa1'te avrebbe avuto la struttura a fibre. 
(Erat enim in ea opinione., nihU nisi miwosum quiddam, ac infoi·me . totam 
Cerebri, Medullaeque substanliam esse, ,neque ullam eius pa,·tem reapse in 
fibras conformm·i). Morgagp.i pens.ava d'accordo cogli anatomici, _ che vi fossero 
delle. fibre n.el1a sostanza ·ce\·ebrale, ma ere.deva che fossero_ cresciute _inswme 
alla, detta sosti;m~a (innatas) e bilaterali, o simm~triche (germanas); rron 1<ppa
renti per azione 

0

di scalpelli, nè dovute a pressione di _parti yicine, nè .a 
pulsazioni di arteriole, od a membrane invoh'.enti. Secondo lui, se si abrade 
delicatamonte la sostanza dei corpi striati e si a_rrovescia all'insù la parte 
circostante, si ve,de che si li.barano dei f\luzzi . (.. : dum pars abrasa leniter 
elevatur, atqite reflectitur, hanc nonnulli eorum .a . circumiecta • sub,stq,ntia 
extricati, et ·prorsus liberi, filorum ,instar, sequun.tur. Attamen utcumque de 
eiÙs opiriione censei~d·um .est, eii,s pçteras figums exhibere; id. de ob.sei·va.tçi ab 
ipso ti,m . in •eadem Oblongatae Meditilae parte, tum in prox,ima . _Spinali, 
certa fi'trra'l"lt'll/, . ~mplicatione judicium .a ça.e leris ana,tomicis ferri posset.) 
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opinione del Maestro divinatore segnava 1111 grande progresso nel 
campo della patologia dei centri nervosi, in quanto lumeggiava 
in modo originale e nuovo i rapporti tra la localizzazione del 
focolaio ·apoplettico nel cèrvello e la sede delle paralisi mRscolari. 
Così era svelato il famoso dogma di Valsalva. (1) 

Gli studi del Morgagni sull' apoplessia non si limitar-ano 
alla constatazione della sede degli spandimenti sanguigni nel-
1' asse nervoso ed a1 loro rapporti con le paralisi e con le ,coillvu:1-
sioni. La ment,e profondamente indagatrice del Maestro tendeva 

111 In un' antopsin prati cata da ·Valsalva a Bologna nel 1703, cli ·un nomo 
di 40 anni, morto 24 ore dopo nu attacco apoplettico, che erà· stato 
seguito da emiplegia sinistra e da modiche convulsioni a destra, fu tro
vato un vasto focolaio emonagico distruttivo nell' eniisfei:o dest1,o ed . ·ii 
l'iiorgagui , che eia, presente alla sezi0ne, riferisce ,li essere r.i,nasto f!,lllmira,to 
come il Valsalva, prima di aprire . il cranio de\ cadavere av.esse predetto che 
l ' einorragifL avrebbe dovuto trovarsi nell ' emisfero cerebrale destro (opposto 
al lato della paralisi ). Questo ed altri · fatti consimili convalidarono nella 
mente del Morgagni l'importanza che si doveva dare · alla decussazione- delle 
fibre ciel cervello. (Vedi Epistula anatomico medica III". Absolvitm· sermo de 
sanguinea apoplexia. Liber 1° del De Seclibus etc. Art. 6°. pag. 16. Edizione 
1765. Tipi Remonclini. 

Nel! ' epis tola anatomi ca XIII". (Ep.istulae anatomicae duodeviginti, di
rette a Valsalva. Veuetiis MDCCXL apudFranciscum Pitteri,1 (art. 21) il Mor
gagni ritiene che soltanto una piccola parte delle fibre si clecussino nel mi
dollo allungato, provenienti dagli emisferi ciel cei-vello e crede che per spiegare 
i-1 fenomeno del prodursi della paralisi ciel movimento negli_ · arti situati al 
lato opposto a quello ove esiste la lesione cerebrale occorra ammettere la 
decu~sazione cli un maggior numero di fibre che dal cervello d1scendono al mi
dollo. «Fibrarum antem clE-.cussnt.io pancarum exponendae rei satisfacere non 
videtur. Dum enim plurimae ab utraque Cerebri hemispherio acl Medullam, 
primnm Ohlongatam, deincle Spinalem construenclam, fibrae · clernittantnr, 
harnm autem paucae clumtaxat ecnssentur; profecto relinquitur, ·ut multo 
plures in Medullam recte proclùcantur. Quid ergo est causae cur laeso dex• 
tero hemispherio sinistrum corporis latus, qtiod paucioi'es ah eo hemispherio 
fibras obtinet , resolvatur ? Rie illncl accidit q,10d snpra indicatum est, ner
vos esse qui ante illas omnes clecussationes oriantur aut ad quos illae :ui.oi1 
pertineant, cum ad ipsos tamen rei pertineat · explicatio·. Quae cum ita ·sint 
aut ego quiclem plurimum fallar, aut altior adhuc, multoque plitrium fibra
rum decitssatio quaerencla est, ut puta in Calloso Corpoi·e, in quo caeteroqitin 
verissimitius Lancisio viswrn est, transversa_s illas., ac p,;rallelas inter · se fi.
bras alterno ductu, alteram a sinistro hemispherio in dextermn ventriculi 
fornicem, alteram a dextero hemi spheri Ò in si.n-istrum fornic.ein ·pro.tendi , 
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a ricercitre le cause ed il meccanismo di produzione di çiette emor
ragie. A tale riguardo risultarono molto preziosi i dati delle sue 
ricerche e delle sue ipotesi, . tondate sui fatti messi in chiaro. 

Anzitutto e:nerge il fatto, da lui notato, che in un certo nu
mero di casi l'apoplessia -si è verificata in individui che preseJ;J.ta
vano dei tumori pulsanti ( aneurismi) in altre parti del corpo, anche, 
talOira, molto lontane dal. capo, , il che lo indusse a pensare che, 
essendo essi morti dopo di avere manifestato i sintomi classici 
dell'apoplessia sanguina cerebrale, si fosse nei medesimi verifi
cata la ripetizione del processo, ,i,neurismatico in qualche arteria· 
del · cervello e fosse avvenuta -la conseguente . rottura, oppure la 
ser:nplice e;rosione della parete vasale. 

Secondo il vecchio. concetto di Varolio e di Marziano, la 
causa prossima dell'emorragia cerebrale si doveva ricercare nel-
1' azione di peculiari materie rodenti (pai-ticulae pi·avae et erodena 
tes), che attaccassero i plessi coroidei, _in modo da ulcerarli, . o 
corrodessero la polpa c_l'lrebrale od i suoi vasi, distruggendone 
in quaìche tratto le tonache. Tali particelle circolerebbero me
scolate al sangue, · nel . quale perverrebbero da ulneri . della cute, 
per lo p,iù delle gambe (varici). Senza abbandonare questa opi
_nione Mm:gagni, seguì anche un'altra .ipotesi nella patogenesi del-

, l'emorragia cerebrale, ammise cioè che alterazioni .delle pareti dei 
vasi si potessero produrre anche indipendentemente da inqujna
menti del sang1rn e . che fossero in grado di dar origine all' a
neurisma in dette arterie, allo stesso modo che in altre arterie 
del corpo. 

In u.n commento a tre casi di apoplessia riguardanti due 
donne . alcooliste, l'una di 55 anni, l'altra di 40 e di un facchino 
pure di 40 anni, da lui sezionati, il Morgagni afferma (Epistula :UI' 
Lib. l° del De sedibus. De morbis capitis. Sermo de sanguinea 
apop1exi:a) nuUa esservi di -più logico per chi esamina le cave:me 
sanguigJ;J.e il;iel cervello di questi apoplettici ed il -sangue in esse 
raccoltosi, parzialmente coagulato., che ,. rieordare gli aneurismi 

rotti si Rel torace e nel . ventre. 
A sos.teg~o di questo s.1.w . f>ensiero, che le più gravi apoples

sie cerebrali, tali da uccidere i'n · poche ore il paziente, avven- · 
gano per rottura di aneurismi, cita il c.aso dell'illustre suo c~l- _ 
lega ed amico Bernardino Ramazzini, deceduto, settuagenario, 
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nel breve lasso di dodici ore, in seguito ad un attacco apo
plettico. Quantunque il cadavere del Ramazzini non fosse stato 
sezionato, il Morgagni ritiene· che l' apoplessia fosse dovuta al1a 
rottura di un aneurisma di qualche arteria cerebrale: Tàle · giu
dizio egli fonda sul fatto che il · Ramazzi:ni; da parecchi@ tempo, 
presentava due piccoli aneurismi delle dimensioni ali' inci:rca 
di una fava sul dorso delle mani, uno per ciascuna mano, 
in corripondeuza del vèrtice del!' angolo fra il dito pollice e 
l'indice. 

Il Maestro p~rò, al termine del suo commento, fa presente 
che se le caverne sanguigne del cervello, osservate anche i:n ,altri 
casi di apoplessia dà lui sezionati, possono richiamare alla mente 
l'esistenza di aneurismi, o di varicosità, nori bisogna sempre ri
tenerle tali e con esse confond.erli, poichè nelle caverne il san
gue è più espanso. D'altra parte, secondo Morgagni, è da am
mettersi che, data la grande sottigliezza delle tonache dei va:ai 
che serpeggiano nella polpa cerebrale, se questi giungono atl un 
certo grado di dilatazione possono lacerarsi, anche senza che un 
vs,ro aneurisma si fosse in precedenza {ormato.' Ed è a credersi che 
a seconda del calibro del vaso, dell' ampiezza della • lacemzione, 
della vis a tergo aumentata e della ·mollezza della polpa circo'-· 
stante, si formino, prima o poi, delle caverne sanguigne mino,ri o· 
maggiori. Pero a proposito di un' osservazione di aneurisma 
registrata da W epfer, il Maestro si mostra consenziente nel giudi
zio dato da questo autore, ._trattarsi cioè piuttosto di ane1uisma 
spurio, che non di vero. 

Quanta sia l'importanza di queste considerazioni del Mor
gagni nei riguardi delle modificazioni del lume dei vasi, come 
momento causale dell' apoplessia, non può sfuggire · ad alcuno e 
concor!ii si deve convenire che· Egli, coi suoi logici e divìnatori 
concetti, ha di circa un secolo preceduto la dimostra:zione ·pere:n
t,Jria data da Charcot della formazione degli aneurismi miliari 
nei territori dei focolai apopletticì. 

N elio studio dello stato dei vasi arteriosi del cervello cli · 
individui morti in seguito ad apoplessia hanno richiamata l' at
tenzione del Morgagni alcune modificazioni che sogliono trovarsi 
in individui piuttosto avanzati in età, e che, conosciute oggi coi 
nome di ateroma o d~ arterusclerosi, sono ritenute condizioni pre-
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disponentì non s@1o alle emorragie, ma anche ad altri disordini 
deHa circolazi0ne . sanguigna· del cervello . 

. L' i.p:terpretazione per? che Egli dava all~ presenza di parti 
ossificate nel1o spessore ,sia delle . meningi che dei vasi cerebrali 
è diversa · da quella odiema, non soltanto nei riguardi del. mod~ 
di produzione, ma · ancora nel significato biologico. Egli conside
rava infatti come vera sostanza ossea tutto cio che entro i tes
suti avev!i consistenza calcare, perchè impregnato di sali terrosi, 
nè poteva essere altrimenti a quell'epoca, in cui non si possede
vano . nozioni Slili , processi di ossificazione e sulle loro differenze 
dalle calcificazioni. 

Alle produzioni . ossee formatesi . praeter naturam e dissemi
nate ir:regola,r:m::iente nello spessore delle tona~he arteriose, a guisa 
di frustoli ossei (ab ossefs innatis frustulis) Egli dà molta impor
tanza, in qu.anto le · arterie sono rese rigide, in causa di queste 
formazioni ·e percio :noB. più retrattili. All'anatomico Cor.tesio, che 
aveva descritto nelle flessuosità della. caro'tide interna, ai lati della 
ghiandola pituitaria, la presenza di ossicini, simili ai sesamoidi, 
alternantisi con delle infossature, a guisa di pi~cole cellette, e 
che voleva sostenere esse.re i medesimi necessari a tenere heanti 
le arterie, partendo dal presupposto che la n~tura nulla facesse 
senza una ragione suffidieB.te; il Morgagni obbietta che le sopra
indicate modificazioni, .· anzichè di vantaggio, riescono di danno 
alla circolazioni') cerehrale, in quanto le arterie non possono più 
retrarsi, poi.chè perdono · 1a loro elasticità e si dilatano, dando 
laogo quasi. a dei divedicoli, per cui viene a modificasi tanto l'af
flusso quanto il deflusso del sangue e la circolazione si rallenta (1). 

Morgagni eita poi l' opinione di Scheidio, alla quale si as
socia, .am~ettel!ldo egli pure che per il verificarsi di una apoplessia 
sia l!l,ecessario avveIJ.ga un maggior afilusso di sangue . al cer
vello, !l,d . ondate più energiche· rle1la norma, cosicchè le arteriole 
a pareti assai sottili, od in qualche modo alterate, non resistono 
aà i~pulsi più energici _del solito e si rompono. In .tal modo egli 
reputava' si lacerassero i delicati vasellini dei plessi coroidei nei 

(') Vedi commento e ,l iscussione al reperto di autopsia di un veèchio c_he 
meri parecchi giorni dopo 1' attacco apoplettico. (Epistnla anatomico medica 
III" del Libro I 0 Art. 20-22 pag. 20-21. Ed. 1765, Remondin'iJ. 
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casi di notevoli emorragie intraventricolari, come avvenne , nel 
botanico Antonio Tita, morto 24 ore dopo l'ictus apoplettico (1). 

Di altre ossificazioni intracraniche si occupa M9rgagni, rin
venute da lui e da altri anatomici prima ddui, nella dura madre 
di individui deceduti per apoplessia cerebrale. C,>sì egli riferisce, 
il caso, di un vecchio che morì -parecchi giorni dopo l' attacco 
apoplettico, verso la fine del gennaio 1731 (2) e nel quale, oltre 
ad un grande versamento di sangue (circa mezza libbra) sotto la 
dura madre, rinvenne una produzione ossea nella grande falce 
della dura stessa. Nel commento che fa seguire alla descrizione 
del caso, Morgagni afferma che una simile alterazione era già 
stata veduta nel 1557 da un anatomico · napoletano, Francesco 
Ant.onio Catto, ed anche da Riolano e da Volkamero, nonchè 
Botallo, da Horn, da Scheidio, da Wepfer, da Vater ecc. e nel ELO

stro teatro patavino da Offredo. Se, dice Morgagni, si. vuol credere 
a Scheidio, che pure ha fatto di simili osservazioni, gli ossicini 
che crescono nella grande falce della dura, la stirano alquanto 
indietro e la distendono al di là della norma, il che è cagione 
di un impicciolimento del seno longitudinale superiore e del, 
l'inferiore, per cui · è reso pii1 difficile il deflusso dèl sangue. Il 
fatto · sarebbe tanto più facile a verificartii per quanto maggiore 
fosse il volume ed il peso degli ossicini. Morgagni, pur conve
nendo in questa possibilità, ritiene però che per il prodursi del-
1' apoplessia sia necessario anche un maggior afflusso di sangue, 
oltre alla difficoltà del deflusso. 

Fra le condi¼ioni locali che possono facilitare un' e:ffusio:ae
sanguigna più o meno cospicua nel cervello, Egli dà importanza 
alla sede ed alla maniera di distribuirsi dei vasellini nelle parti 
profonde e centrali dell' eùcefalu. Quantunque gli anatomici di 
quei tempi non avessero cognizioni esatte sul modo di terminare 
delle arteriole nella sostanza nervosa, cioè nulla sapessero della 
distinzione alla quale si dà molto peso oggi tra le arterie a distri
Luzione terminale (profonde) e quelle a distribuzione anasto:ip.o.tica 

(
1

) Vedi Epistnla III' Libro I0 del De sedibus caso I V0 Art. 11 , pag. 17. 
Ed. 1765 Remondini. 

( 2) Vedi Epistula III' Libro 1° del De sedibus caso VII0 ·pag. 20. Detta Ed. 
· 1765, Art. 20-21. 
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(superficiali), tuttavia · il Morgagni aveva già notato che alle volte 
tagliando con diligenza ed attenzione obliquamente e lentament~ 
i corpi striati, si vedcmo appàrire ·sul piano di sezione vasellini 
parallelamente diretti e più grandi che altrove. Alla maggiore 
sottigliezza delle pareti di questivasellini, la quale nòn sembravagli 
proporzion.a,ta all' ampiezza del loro ìume, il Maestro attribuiva la 
maggiore facilità che avevano di lacerarsi, e qtiindi la maggiore 
frequenza deUe em0.nagie nei corpi optostriati, Del pari fragi
lissimi riteneva fossero i vasellini dei plessi coroidei ('). E, mentre 
attribuiva alla dilatazione di ·detti vasellini ed al loro sovrariem
pimentb di sangue una decisiva · importanza nel meccanismo di 
produzione dell'apoplessia, riconosceva che ciò rappresentava u:no 
dei precipui momenti occasionali, determinato di solito da partico, 
lari abitudini disordinate di vita, come l'abuso dell'alcool, l'intem
peranza nel mangiarè, l'affaticamento eccessivo del corpo ecc. ecc. 

N ell0 · studio dei caratteri anatomici dei focolai apoplettici 
Morgagni ha discusso . più volte quello della variazione della 
ampiezza e della forma dello spandimento sangiiigno, e ciò 
ha fatto particolarmente e con dettaglio nel commento al-
1' autopsia di un vecchio, in cui rinvenne una caverna san
guigna della lunghezza di cinque dita traverse e della larghezza 
di due e mezzo, -circondata da un' ampia zona di rammollimento, 
che comprendev!J, sia Ja sostanza bianca . del centro ovale, sia i 
gangli deila base (2). Egli cercà di spiegare come l' iudividuo, 
malgrado una distruzione così considerevole di sostanza cere
brale, abbia pqtuto sopravvivere trentà giorni e pensa che · tale 
dis truzìone non sia avvenuta tutta in una sola volta, al momento 
deli' insultò apoplettico, 'bensì che si ·. sia andata ampliando a 
pòco: a poco, per stillicidio di nuovo sangue, oppure, il che Eti 
crede -piu pr0babile, per ,il sopravvenire di una nuova e notev e 

enwrragia aecante alla prima. . . . 
L' interesse che offre questo commento riguarda un duplice 

(lJ Epistala LX'., del De sedibus et causis morbormn. Edizi~ne del Re
mòildini ' del l765, pag. · 345. Commento ali' autopsia d'un vecchio morto nel 

1744 éìop0 30 · giorai daH' attacc0 apoplettico. 

· (2) Epistola LX" Lib. V. del , De sedibus et caùsis rnorborum •· Pag. 345. 

Ed. c·it. 
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ordine di fatti , la cui interpretazione il Maestro diede allora 
soltanto in forma ipotetica, iuforman,do le sue opinioni a criteri 
obiettivi e razionali desunti da un'attenta osservazione delle le
sioni rinvenute ,nel cervello, in corrispondenza dei focolai apopl~t
ti ci. I concetti espressi allora dal Maestro sono oggi ritenuti con
formi al vero e riguardano : I0 la grande tolleranza del cervello 
a subire perdite di sostanza, relativamente abbondanti, quando non 
interessino determinate pa1;ti ; IIO la possibilità di ripetersi, ad 
intervalli non lunghi, di emorragie in tutta prossimità di un foco
laio apoplettico preesistente, in rdodo da ingrandirlo. A queste 
possibilità si potrel:>be oggi aggiungerne una terza che concorre · 
a spiegare il rammollimento circostante alla zona dello spandi~ · 
mento sanguigno, cioè quella dell'infarto ischemico, dovuto a 
trombosi,. od a compressione delle arteriole che si distribuiscono 
alle zone circostanti al focolaio emorragico. · 

Fra le intere11santi consideraziçmi che Morgagni fa in questa 
epistola vi . è anche quella che riguarda la compressione della so
stanza cerebrale. Prendendo occasione da due casi da lui studiati, 
clinicamentè ed anatomicamente, di individui che presentafono -i 
sintomi generali dell'apoplessia (perdita improvvisa d.ei sensi, per
dita dei movimenti ecc.) senza che all'autopsia avesse ·rinvenuto 
nel cervello, o nel modello una vera effusione sanguigna, mentre 
trovò una fortissima congestione generalizzata a tutto il cervello, 
al cervelletto ed al midollo allungato, Egli viene alla conclu
sione che la forte dilatazione vasale, e la concomitante · reple
zione . sanguigna, come accade nel!' ebbrezza alc~lOlica; possano 
produrre sintomi apoplettiformi, seguiti anche da morte, ciò per . 
compressione eccentricamente esercitata sulla sostanza ce:r.ebrale. 
Cita gli esperimenti di Laghi, c.oi quali fu dimostrato che, usando · 
l' :apparecchio inventato da Gregorio Casali, si .può comprimere 
il cervello nei cani per almeno dieci linee londinesi, senza che 
gli animali provino molestia rilevabile, poichè si acquieta:qo to
sto dopo brevi lamenti. Se però la compressione viene aume:n
tata, sia pure gradatamente, fino a raggiungere un numero di li
nee equivalenti ad un pollice, gli animali vengono colti da sin
tomi apoplettiformi. Però Morgagni nel suo commento osserva eh~ 
altra cosa è questa compressione, che ~ localizz!l,ta e viene pro
dotta artificialmente a cranio aperto, ed altra è quella di c~i ri-
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ferisce per: J' uomo, poichè essa. si esercita a cranio chiuso· e si 
fa risentire contemporaneamente su tutte le parti dell'encefalo 
( em~sferi, corpi optostriati, cervelletto, midollo allungato), ed 
aggmnge . che quantunque a quella donna dèlla quale riferi Pous 
parzio alla R. Accademia delle Scienze di Parigi mancasse mezza 
calotta cranica, tuttavia quando si -toccava, anche leggermente 
còmprimendo, con l'apice del dito la meninge, ne sentiva molestia 
e provava la sensazione di vedere· avanti ' agli occhi rriille fiam-

, melle e di udire strani rum.ori. Conclude pertanto che il cervello 
pi.io sopportare ùn certo grado di compressione che, se da prin
cipfo può riuscire molesta, di poi, per graduale avvezzamento, 
è tollerata abbastanza bene, purchè non aumenti ancora. Così 
sci può, secondo lui, raggiungere cin certo grado di compressione 
compatibile eon la vita. 

Un'altra serie di importanti considerazioni che il Morgagni 
fa .nei èorrimenti alle numerose autopsie di individui mort:i per 
apoplessia sai:tguigna, con concomitanti lesioni di altre parti del 
corp6; oltre · a quelle di natura emorragica del cervello, riguarda 
l(l condizioni che possono progurare un maggior afflusso d1 san
gue al cervello, appunto c·ome conseguenza di alterazioni di or
gani, o di parti del corpe> lontane dal cervello stes.,;o. Tali con
dizioni patogènetiche, sulle quali il Maestro richiama . l'attenzione 
dei medici, consistono di · regola negli spostamenti che la massa 
del sangue cirColante :i:nìò subire per cause meccaniche, principal
mente per compressioni su organi o grandi vasi _lontani: ' · 

Cosi neli'epistolaUI" çlel Libro I° del De sedibus pag. 22, art. 
26. Ediz. Remondini 1765 e nella LX" del Libro V0 del De sedibus 
pag. 348,· art. 12. Ediz. Rem0ndini 1765 (r), commentando . due 
suoi. casi,• Eglia'm1ilette chi. Organi molto aumentati di vol_ume, 
od eccessivamente distesi (2), o . tumori addominali · di rilevante 

• ( 1.) Qaso Fasolato Pietro scultore patavino, mo'rtò a 61 anni nel_ 1729: 
Epist., III" Ùbr. 1° del De sedìbus pag. 22, art. 26 e caso di un barb.1ere d, 
55 anni, rnor-to il 16 gennaio 1757. Epist. LX" Libr. V. del De sed1bus ete. Ed. 

Re1nonclini. 1765, pag. @48, _!l,rt. 12. 

(2) De sedrfuus Lib. ro Ep. Anat. Med. IIP art. 28 pag'. 22.' ~d. Remon
dini 1775 . . .......: ..... ·coeiJ.atus piene, citius quam solebàt, decumb1t\ 1à_ est tanto 
grEJ,v'iore _ventrieùfo comprimit Arteria!)l Magnam, s_anguinem a:d mfenora du-
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mole, · tali cioè da esercitare una compressione sul!'. aotta, contro la 
la colom;.a vertebrale, riescano a· limitare, od a deformare il lume 
del!' aorta addominale per un dato tratto, cosicchè viene a ridursi an
che la massa sanguigna destinata a distribuirsi alla m!:ltà inferiore 
del corpo, mentre il quantitativo di sangue che \78< ad irrorare 
le parti superiori è aumentato di tutto quel tanto che non può 
prendere _ la via delle parti basse. In questo spostamento della 
massa sa1tguigna il Morga.gni riconosce una causa efficiente 
della dilatazione, più o meno rile:vante dei vasi cerebrali, fi.tJ.o 
al punto da riuscire, in qualche caso, a determinare i sintomi del-
1' apoplessia. Queste osservazioni, fatte direttamente sui cadaveri 
di parecchi apoplettici, sono molto preziose in quanto costitui
scono un solido fondamento alle ricerche fisiopa tologiche ,che 
pitt tardi vennero eseguite 3:nche nel campo sperimentale e che 
servirono a dimostrare le iperemie da collateralità· 

Nè meno degno di essere rilevato è un altro concetto pato
genetico dell'apoplessia sanguigna che il Morgagni esprime per 
spiegare l'origine, in alcuni casi, dell' effusior.e sangu,igna nel 
cervello, quello cioè della possibilità di riprodursi nelle pareti 
di vasi cerebrali di ulcerazioni, o di erosioni, in 'individui che 
in precedenza avevano sofferto di ulceri croniche alla cute, . spe~ 
cie degli arti inferiori (ulceri varicose). Che del materiale . ero
dente ( « pctrticnlae prcivae et erodentes ») distaccatesi d_al fondo 
delle ulceri e trasportate dalla corrente sanguigna, potessero 
giungere fino ai vasi cerebrali, determinando in essi ulcerazioni 
consimil_i a quelle d' onde provenivano, era ammesso in anteçe
denza da, Varolio e da Marziano, come notai più sopra .. Morga
gni accettò questa ipotesi e l::i, confermò . allà s_tregua di sae per
sonali osservazioni. Quantunque Egli non potesse dare una di
mostrazione più rigorosan1ente probativa e sicura del suo asserto, 
pure deves i a questo attribuire una . noteyole importanza, in 
quanto rappresenta un concetto precursore delle dot,trine mo
derne sulle metastasi . La verità della vecchia ipotesi _trova _la 

centem, nt m11jor ei ns cop ia petat superiora,· eoqne · et iam major, quod ipse 
in deènbitu, corporis situs quanto est opportunior ascensui sanguinis a,d su
perio1'a, tanto est -incomrnodior regressni ad inferi ora, . velnti etiam antea 
comprobatum est. 
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~ua dimostrazione sia nell'esistenza delle metastasi s·ettiche, sia 
m quella delle metastasi neoplastiche, sia infine ne!lt1 metastasi 
calca:ri (aneurismi embolici). 

DELLA APOPLESSIA SIEROSA. 

Sull'esistenza di -un'apoplessia cerebrale sierosa si avevano 
ai tempi di -Valsalva e di Morgagni delle incertezze, le quali 
trovavano il loro fondamento non solo nella varia.bilità del quan
titativo e della composizione dei liquidi sierosi che si rinveni
vano entro il cervello e negli spazi sottoaracnoidei, ma ancora 
nell'incostanza della si:ntomatologia, potendosi, come . affermava 
Morgagni, trovare all'autopsia .una quantità anche considerevole 
di acqua nel cervello, senza ehe l'individuo avesse presentato 
sintomi di apoplessia. Malgrado · questi fatti contraddittori l'apo
plessia sierosa era considerata possibile e le ò.ifferenze di rapporto 
tra la sintomatologia più o meno grave ed il quantitativo di liquiao 
acquoso · rinvenuto nel cervello erano spiegate con le variazioni di 
compos:izione del- liquido cerebro'- spinale. Tale liquido era in
fatti considerato come una specie di ambiente destinato a i·ac
cogliere materiali escrementizi, o di rifiuto, che derivavano dal 
cervello. Si ammetteva cioè dallo stesso Morgani che la pre
senza. di una quantità anche non abbondante di tale liquido po
tesse talora essere cagione di apoplessia, specie se contenesse sostanze 
particolarmente irritanti, saline, mentre altre volte la presenza 
di molta acqua non era accompagnata da sintomi di apoplessia 
se l'acqua no11 conteneva sostanze saline irritanti . . Il quantita
tivo di sJ:li, ossia l'aci·imoriia, veniva desunto grossolanamente 
dal sapore del liquido stesso. . 

La spiegazione che si dava di questo fatto ·serviva ad eli
mi11are il paradosso, m:a µon· poteva rivelare la · ragione ultima 
del fenomeno, primieramente perchè non si conoscevano i rap
porti fu11zionali dei reni e del fegato -e nulla si sapeva del com
portamento . dèll'urea; cioè si ignorava il meccanismo di produzione 
e di eliminazione della medesima. Per .cui oggi è lecito pensare che 

- non poche : di · qn:è3te ·cosidette apòplessié sierose fossero -nient' al
tro che degli :idropi uremici. Tale sospetto è suffraga•-o dal fatto 
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che il colorito giallastro e la mollezza dei reni in detti casi sono 
proprie della nefrite parenchimatosa, ed è pure giustificato in 
altri casi dall' esistenza di calcoli in vescica e dalla concomi
tanza di cistite e talora anche di pielonefrite . 

Valsalva era d'avviso che la causa di certe apoplessie piut
tosto che ad effusioni sanguigne fosse da attribuirsi ad accu
mulo di siero nelle cavità del cervello, od attorno ad esso ; e 
Morgagni, pure riconoscendo di avere molto appreso dal Val
salva, preoccupato di fornire una dimostrazione sperimel'ltale, 
cioè più sicura, del fenomeno, non si trattenne dallo- scrivere che 
per determinare la causa dell'apoplessia sierosa sarebbe da tel'l
tare l'esperimento negli animali, cioè di iniettare nelle carotidi 
«questa o quella cosa•, non escluso il sangue degli apoplettici, 
per vedere di provocare l'apoplessia. Tali esperimenti, sempre 
secondo l'opinione del Maestro, avrebbero dato modo di stabi
lire se il sangue degli apoplettici differisca, ed in che cosa, da 
quello di altri individui non apoplettici è di definire in che con
sista la dannosità del siero effuso nella calvaria. 

Come vedesi da questo programma sperimentale, che com
prendeva anche lo studio degli effetti della legatura delle caro
tidi, il Morgagni si riprometteva di i.ndagare a fondo il mec
canismo patogenetico dell'apoplessia ' sierosa, come meglio ,gli 
era possibile a quell',. epoca in cui facevano difetto, od eran.o 
molto incompl~te le nozioni di :fisiologia, di chimica del ricam
bio, d'istologia e eh patologia. Non risulta però che egli ~bbia 
espletate tali serie di esperimenti sugli animali . Tutta via dalle 
nirnierose autopsie di càdaveri umani eseguite; sia dal su:o µiae
stro Valsalva, sia da lui stesso, emergono dei fatti che furono 
con molto acùme commentati dal Morgagni. · 

Una serie di sette casi di apoplessia sierosa studiati clini
camente ed anatomicamente da Valsalva a Bologna nei primi 
anni del 1700 viene riferita e commentata da Morgagni nell'Epi
stola IV" del ~-De sedibus et caitSis morborum ». I si:atomi çlel-
1' apoI?lessia non erano insorti sempre allo stesso modo in tutti 
questi casi e neppure il reperto anatomico delle alterazioni . del 
cervello, del cuore e di altri organi . era eguale in tu,tti. 

Difatti nel primo di questi casi osservati da Valsalva e ci-. 
tati da Nforgagni si tra.ttava di un individuo anziano· (61 a,nni) 
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d~aito a :7ita sedentaria, a lavoro intellettuale, e, per di più, man
giatore, 11 quale, soffrendo di disturbi vescicali dovuti a calcolosi 
presentava edemi agli arti inferiori. Mentre tale stato durava d~ 
un certo tempo venne, quasi improvviso, colto da sopore e fu 
trovato senza favella e con la parte destra del corpo priva di 
motilìta, pur essendo cosciente. All'autopsia si rinvenne in vescica 
un grosso calcolo, del volume di un uovo di pollo all'incirca; il 
cuore dilatato conteneva sangue liquido ; sotto l' aracnoide di 
ambedue gli emisferi cerebrali vi era una notevole raccolta di li
quido ·sieroso, più abbondante a destra, e nei ventricoli laterali 
esisteYano circa due oncie di siero di sapore salato. I plessi 
coroidei presentavano delle cisti, che al lato dest-ro erano più 
grandi che al sinistro. 

La sintomatologia degli altri sei casi fu svariata ed in alcuni 
molto differente da quello ora accennato. 

In Ul!10, un professore di diritto del!' Università di Bologna, 
la morte seguì quasi immediatamente ad un grave accesso ini
ziatosi co:m. urlo, caduta a terra, con schiuma alla bocca e seguìto 
subito da violente convulsioni e da perdita di feci ed urine, come 
in uno stato epilett ico. . 

In un altro, una donna già sorda, sopravvenne improvvisa
mente la paralisi di tutto "il corpo, accompagnata da respiro 
irregolare e da depressione della temperatura. Anche in questo 
caso l'autopsia rivelò . la presenza di siero più denso della norma 
nei ventricoli . laterali del cervello. 

Negli altri quat,tro individui di questo gruppo, studiati da 
Valsalva, _la perdita più o . meno completa del movimento f3 l' ot
-tusita del sensorio non sopravvennero d'improvviso, ma si accom
pagnarono con febbre, cefalea .intensa e difficoltà di respiro. 
Il reperto, anatomico dei centri nervosi ha rivelato scarsità di 
siero nei ventricoli laterali del cervello e presenz.a di un liquido 
denso grigiastro, definito .come una çoncrezione gela,tinosa, che in
filtrava più o meno diffusamente le meningi tenui. Tale liquido, 
pei suoi caratteri, era diverso · dal comune siero che trovasi 
sotto 1' aracnoide. Non è improbabile che fosse un essudato e 
che quindi si trattasse di una vera e propria meningite acuta. 
Questo sospetto viene convalidato .dalla notizia scritta da Mor
gagni,· che :m.ell' epoca in cui il Valsalva faceva le sue osserva-

Memorie e Docu:menti per la Storia della, Universitiì di Padova. V ul. L . 
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zioni su q~esto argomento, vi fu a Bologna un periodo, cioè il 
maggio del 1704, in cui l' apoplessia sòrprese ed uccise molti 
individui. Ciò può lasciar pensare che si fosse trattato di un' ·e
pidemia di meningite cerebro- spinale. 

A. questi sette casi, riferiti da Valsalva, Morgagni aggiunge 
interessanti commenti e fa seguire nella stessa epistola · anato
mico - medica (IV" del Libro I 0

) la . descrizione di altri nove casi 
di apoplessia da lui studiati a Bologna, in individ11i di varia età, 
dai 40 ai 70 anni, morti improvvisamente, od in breve tempo 
con paralisi parziali, con sopore, respiro stertoroso e nei quali 
si poteva escludere la sincope cardiaca. A.lcùnì di questi ave
vano già presentato, in periodi precedenti ed a varia distanza, . 
attacchi apoplettici. 

A.11' autopsia, oltre alle ii.Iterazioni in rapporto con malattie 
pregresse o concomitanti , sia nell'apparato respiratorio, · sia in 
organi del ventre, come neìla vescica urinaria ( dei reni quasi 
mai si trova il reperto), si rinvennero nel cervello ed attorno 
al midollo (dallo speco vertebrale fluiva in qùalche caso molto 
liquido) liquidi sierosi di varia densità e quantità. La polpa · ce
rebrale fu trovata di consistenza minore, anche se l' individuo 
era sezionato dopo poche ore dalla . morte. Nei plessi coroidei 
furono quasi sempre trovate delle cisti o delle vescicole sierose, 
alle quali si diede una certa __importanza. 

Interessanti · sono le considerazioni ed i commenti che il 
Morgagni fa di questi suoi casi, ·in confronto con quelli di Val~ 
salva. Alcune delle considerazioni avanz·ate per spiegare l' in
sorgere dell'apoplessia sono molto ingegno~e e rivelano il grande 
acume della mente ed il fine spirito indagatore del gr·ande 
Maestro, che studiava le malattie giovandos'i principalmente del 
cadavere, in un'epoca in cui parecchie scienze d'importanza 
fondamentale per la- medicina, quali la fisiologia, l'istologia, fa 
chimica del ricambio, erano ad uno stato rudimentale. 

Il Morgagni ammetteva adunque che un' apoplessia sie
rosa si potesse verificare, anche indipendentemente da qualsiasi ef
fusione sanguigna e che consistesse in un accumulo di liquido sie
roso, che si formasse per condizioni il più delle volte meccaniche. 
L'acqua che si può raccogliere entro le cavità, del cervello, od 
attorno àl medesimo, come attorno alla midol'la spinale, si conh 
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por~erebbe, secondo Lui, nel medesimo modo come il sangue che. 
o· s~ accumul~ abbondantemente entro i vasi sanguigni, dilatan~ 
doh (congestione), oppure, strava.sando, effonde in grembo alla 
polpa cerebrale. In ambedue le maniere esso a.girebbe comprimendo 
la sostanza nervosa. (Vedi epist. ana.t. rv0 lib. ro del De sedibus 
art. 30- 32 e 33 pag. 30 e 31 - ed. Remondini 1765 (1). · 

Dal punto di vista. di questa modalità di azione pura
mente meccanica vi sarebbe adunque un certa analogia tra le 
apoplessie sanguigne ( da stra vaso, o da congestione) e le apoplessie 
sierose. 

Questo raffronto esplicativo . può valere a rendere ragione di 
quei casi di apoplessia sierosa, nei quali alla sezione del cadavere 
si rinviene molto liquido, sia nelle cavità centrali che alla perife'
ria del cervello, e nei quali quindi il cervello o gli spazi sub
aracnoidei, aumentati bruscamente di volume per l' accumu
larsi dell'acqua, vengono compressi contro il sacco. durale e 
la teca ossea, senza ,che si possa istituire quell'adattamento gra
duale, a. cui Morga.gni dava molta importanza (vedi sopra). Per 
quei casi invece, nei quali la quantità di liquido endo e perice
rebrale fu trovata scarsa, o di poco superiore alla norma, il fatto 
della compressione J'il.On può invocarsi per spiegare i sintomi 
deU' apoplessia. Per rendersi ragione dell'insorgere di detti fe
nomeni, M~rgagni ammetteva. un'altra maniera di agire di que
sta scarsa quantità di siero : pensava cioè che esso fosse aci·imt • 
nioso, come potè rilevare . dal s.apore salato che aveva; per cui, , 
per questa . sua p-roprietà il detto siero sarel?be riuscito ad irri
tare e: ad alterare la sostanza nervosa. . 

Quest11, i,piegazion,e appare anche oggidì molto sensata per 
quei tempi, in cui ·nulla si conosceva <_lel ricambio fisiologico 
delle sostanze azotate e dei vari . organi destin!l,ti alla produ-

(l) De sedibus. Libro ro De Morbis Capitis. Epist . Ànat. Med. IV' .Art. 
3? pag. 31 Ed. Remondini . Padova . .Apoplexia. ... ita ·ab · a.qua facta esset 
quae n<:>n alitar ac prell'.\endo n0cere p~sset , ..... , . . . 
.... propter multae Iimpidae aquae effusionem, quae cum spatium quod i_ntra 
cranium etat, immi-nutum jam offendisset a tumido iHo corpora, tanto ce
lerius potuit, quod reliquum erat .occupare; compresso,que penitus cerebro, 

vitam rapente adimere. 
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zione ed allo smaltimento dell'urea. Le nozioni che oggi si 
hanno sulle funzioni del fegato e dei reni non lasciano dubbi 
sul modo di prodursi dell'uremia, durante la quale .l'accumulo 
dell'urea nel sangue circolante altera le pareti dtli capillari ve
nosi e delle piccole venuzze, così da determinare una maggior-e 
permeabilità e da lasciar filtrare . la parte liquida del plasma 
sanguigno (idropi, edemi), mentre l'eccesso dell'urea, così :filtrata 
alla superficie delle sierose, può determinare irritazioni tali da 
cagionare delle vere infiammazioni. A questo . modo la scienza. 
moderna lascia interpretare l'acrimonia dell'acqua di sapm·e salato, 
che Morgagni invocava per spiegare alcune forme di apoplessia 
sierosa, che in ultima analisi, altro ·non -dovevano essere se non 
degli attacchi uremici, coi sintomi dei quali venivano forse 
confusi quelli della vera apoplessia. 

E nei raffronti fra l'apoplessia sanguigna e 'la sierosa Mor
gagni esprime la convinzione che in ambedue queste forme, 
così differenti per la loro natura e parvenza, tanto il siero, 
quanto il sangue accumulati, o stravasati nel cervello dovessero 
agire meccànicamente, cioè comprimendo ed anche rammollendo, 
o disgregando la sostanza nervosa. Questa spiegazione era del 
resto la più logica che si potesse dare a quei tempi in cui, non 
conoscendosi la struttura del]' asse cerebro - spinals, non si po
t·eva parlare di interruzione della conducibilità" nervo~a, che si 
compie p·er mezzo delle fibre, • nè della disgregazione dei centri 
psico -motori formati dalle cellule ganglionari. 

· Nei casi in cui ai sintomi dell'apoplessia corrispondeva 1m. 

reperto di scarso contenuto di acqua nel cervello e nelle me
ningi era logico l'ammettere che l'insorgere dei fenomeni del-
1' apoplessia fosse dovuto all' «acrimonia• dell' acqua stessa. Mor
gagni però pensava che le sostanze acrimoniose, od irrrta-nti conte
nute in detta acqua restringessero i «meati del ce1·vello». Ciò Egli 
credeva potesse tanto più facilmente avvenire per quanto i meati 
fossero _già in parte ristretti, o si rimpiccolissero nel medesimo 
tempo in cui si verificava· una dilatazione dei vasi sanguigRi, 
con una conseguente distensione delle loro pareti. I meah 
quindi avrebbero forse dovuto corrispondere alle guaine linfa
tiche perivascolari, che allora non si conoscevano sotto questo 
nome moderno. 
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Morgagni perçiò riteneva che in questi casi di apoplessia 
sierosa fosse inutile anzi d,annosa la sezione della vena, cioè il 
salasso, coros presidio curativo, poichè diminuendosi, con la sot
trazione, il quantitativo di sangue circolante, anche nel cervello, 
si sarebbe facilitato il collasso delle pareti vasali sotto la pres
sione ciel Hquido a:cquoso che ,::;ià abbondava nelcervello. 

A richiamare un maggiore affiusso di liquido sieroso al cer
vello il Maestro credeva potlisse contribuire il fatto del sospen• 
dersi di flussi diafl:'o,ici, ai quali certi individui andavano soggetti. 
In qualche cas0 del gener.e . Egli osservò l'insorgere brus.ca• 
mente di apoplessia sierosa. 

In individui molto avanzati in età (75-80 anni) venuti a morte 
senza sintomi -di v,era apoplessia accadde non di rado a Morgagni 
di trovare abbondante quantità d'acqua nello cavità centrali del 

cervello ed alla superficie dello stesso. Tale rererto., contradditorio, 
che Egli commenta specialmente a proposito della sezione del crll,nio 
d'un vecchio . ottuagenario, ' spiega facendo rilevare come vi fosse 
una sproporzione tra il volume del cervello e la capacità del 
cavo_ cranio - durale (vedi epistola rv• Lib. I 0 del Des sedibus etc. 
pag. 32 art. 36) (1) : . l'acqua raccoltasi lentamente non avrebbe, 
secondo lui, .prodotto quel grado di compressione che riteneva 
necessario per il determinarsi dei sintomi dell'apoplessia. Oggi 
si ammette· che quell'idrope delle eavità cerebrali, non infrequente 
a trovasi in cèrte perso;rùi' molto vecchie, sia da considerarsi 
come un idrope. ex vacuo, secondario oioè ad atrofia senile del 
cervello. 

(I) De Sedibus: Lib. I°, Epist. IV", art. 35-35, pag. 32. · Remondirii 1765 . 
. . . . Capite abscisso, acqua d.8' maximo cranii foramine distillabat: & sane 
ubique · in tra ·crariium fuit, p:raesertim vero sub tota meninge Tenui, per 
quam · spumosae salivae inst\i,r, bullulis videlicet passim admiatis, translucebat. 
Plexus ch.oroides vesiculas aliquot acqua 'distentas habuere ; ipsi tatp.en ab 
ea acqua quae in· ve:atriculis inve:a'ta est, ~inime albicabant. Cerebrum la
um erat · Pituitaria gianduia quasi nulla. · · 

Sive' a~plius in hoc cranio, pro mole Gerebri, spatium fuit,_ sive hui\J.s 
vasa; quae neque turgida potui animadvertere, nèque fora , arter~arum pul~us 
indicarant: minime turgebant, sive lente omnino atque paulat1m _aqua 1l~a 
collecta :fuerat; . nulla µt vides , hic fuit apoplexia, aqu11, tamen rn cramo 

multa. 
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Circa il meccanismo di produzione dell' accumulo di- liquido 
nel cervello, Morgagni però discute anche un'altra possibilità, 
consona con un' opinione che si aveva fin da tempi an.tic:hti 
sulla funzione della ghiandola pituitaria. Si credeva cioè che 
l'ufficio di detto organo consiste~se nell'estrarre attraver so al-
1' infundibolo cerebrale, per mezzo del peduncolo della ghian
dola stessa, gli umori provenienti dal cervello, i quali avrebbero 
dovuto contenere sostanze di rifiuto, od escrementizie. Orbene in 
relazione con questR v~cchie crJdenze, Morgagni pensava che per 
potersi riempire di acqua i ventricoli cerebrali -fosse necessario 
si ostruissero tutte le vie di sbocco, quindi anche q nelle della , pi
tuitaria. L'impedimento recato dalla pituitaria all' assorhiµ1ento 
del liquido ventricolare sembrava a Lui potesse essere ,ìocumen
tato non solo dal!' atrofia e dal raggrinzamento della ghiandola, 
ma ancora da variazioni nella costituzione dei suoi umori, .cioè 
dalla presenza di sostanze vischiose, o gelatinose, (1) e (~) d~Uo 

( 1) De Sedibus: Lib. I 0
, · Epist . IV", art. 19, pag. 27. Ed. Re~o1~dini , 

Padova, 1765. 
Novissime dnm Pitnitariam glandulam educere vellem ex sua ·sede, a 

laevi eius compressione mucus prodiit pellucidus, subflavns, cum eo q_ui- ·ad 
oscnlnm uteri est, nisi q_uod non ita erat tenax, comparandus, pro mole glan
dulae non pancns: q_nem in mncnm abiisse crederes non mo'dicam eius glan
dulae partem; nam exigua huius et informis restabat portio. eaque ·_tactus 
et visus judicio secundum natnram ; glandnlae autem reliqn-um, einsque 4p, 
peudix nusqnam apparebat . Caeterum Iufundibulum quod paulo ante amp"u
tA.veram, quantum extrinsecus aspicendo visum fuerat, non secus se habebat, 
qnam soleat. · 

( 2j Così si esprime il ,Morgagni nel descrivere, il reperto della ghiandola 
pituitaria di Ull vecchio ottuagenario nel quale si rinvennero i ventricoli 
cerebrali pieni di liquido acquoso. 

« • • :: .humor foit in- ea glanclnla untuosns; pellucidus tamen, stylo visci 
« instar adhaerens, in altero autern eadem , qua infundibulum inferebatur, 
• gelatina, quadam viscida_ ad magnitndinem· minoris fabae penitus oppiata 
• foit. In his igitur omnibns alias qnoque vias impeditas fnisse , _-cepseo; non 
« sic vero in illis t ribus apoplecticis quos superius proposui ut negue in illo 
• quem descriptum habes in Sepulchreto, in cuins glandi:{]a pituitaria, cluplo 
• majore soli_to, sinus inventus est plenus muco, qui in gelatinam subfiavam · 
• pellucidam concreverat. In his enim non plus ei glandulae tribuo, quam 
• ut ad acquae _cumula_tionem symbolum contulerit, quae sentimtia auctoris 
• quoque fuit huius postremae observationis Wepferi in ea ScholiÒrum paTte, 
• ciuae non secns ac eins nomen in Sepulchreto oinissa est , . 

De Sedibns: Lib. I 0, Epist. IV\ art. 36, pag, 82. Remondiai 176Ìi .. 
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stesso avviso è P echli11 çhe descrisse reperti auatomici cous · ·1· 
L' l · 111111. 
, _oc.e us~one d~l ped_uncolo ,_ 11el tratto il). cui sta in rapporto e.on 

l mfn~d1bolo_, 1~ped1rebbe 11 deflusso degli umori provenienti da 
tutti I ventncoh e diretti alla pituitaria. Ciò affermano di avere 
visto anche. Brunner , Littrè ed Haller. 

Però le nozioni che oggidì si posseggono sia sulla fine strut
tura de.Jla ghiandola pituitaria, sia sull'importanza funzionale della 
medesima, non permettono più . di assegnare quel valore che si 
attribuiva da Morgagni e da altri insigni anatomici alle opinioni 
circa i rapporti tunzionali fra la ghiandola stessa e le cavità del 
cervello. 

APOPLES$1E NÈ SANGUIGNE NÈ SIEROSE. 

Questo gruppo di apoplessie, la cui causa non era ritenuta 
doversi riferire ad effusioni sanguig11e, od · a gravi congestioni 
nel cervello, nè credevasi derivare da un eccessivo accumularsi 
di acqua nel · medesimo, comprendeva, secondo il modo di vedere 
di Boerhave, in parte accettato anche da Morgagni , diverse va
rietà rispetto ai differenti reperti anatomici mess1 in luce dallo 
studio del cadavere, in rapporto con la sintomatologia clinica. 

Tali varietà cioè le purulente, le atrabili.ari e le flatulente 
·erano ammesse., poichè il concetto che si aveva dell'apoplessia 
cerebnl~ nei tempi che precedettero le osservazioni di Morgagni 
era piuttosto' largo e non bene determinato. Oggi però, poi~hè 
la siE.tomato1ogia propria dell'apoplessia dei centri nervosi è 
conosciu-ta ·con . maggiore . precisione, per modo da poter distin
guere dai fenomeni apoplettiformi le reazioni a lesioni distrut
tive, od irritative prodotte nella sostanza del cervello, sia per 
formazioni di essudati,· o di granulomi specifici (tubercoli, gomme) 
sia per -co~parsa di focolai di rammollimento, il vecchio . con
cetto dell' apoplessia mµltipla è stato modificato. A.nche . Morga
gn~ del resto si mostrò incerto nell'accettare la classificazione 
delle apoplessie proposte dagli antichi; tuttavia ammise _ l' esi~ 
stenza di una , forma purulenta. Infatti .i casi da lui studiati e 
commentati, ii:1siems · a quelli riferiti dal .suo maestro Valsalva'. 
,riguardaio . per lo. più individµi che clinicamente avevano quasi 
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;iempre presentato febbre più o meno elevata e continua, sia in 
prec2denza al verificarsi dei fenomeni paretici, o paralitici, od 
anche convulsivi, sia in conseguenza degli stessi. 

I reperti anatomici hanno, in quasi ogni caso, fatto rilevare alla 
superficie del cervello la presenza di concrezioni gelatinose gial
lastre che infiltravano le meningi tenui, tanto alla base, quanto alla 
convessità degli emisferi cerebrali. Evidentemente si tratta.va di 
meningiti ad P-ssudato fibrinoso, o sierofibrinoso, od anche fibri
noso - purulento. Dell'essudato purulento Morgagni trovò in qual
che caso anche entro i ventricoli laterali, evidentemente per dif
fusione secondaria dalla superficie, lungo le propaggini delle 
meningi tenui. 

In uno solp dei casi di apoplessia riferiti (il 6° dell'Epistula v• 
del I 0 Libro, del «De sedibus), una donna di 59 anni, la febbre si 
manifestò dopo l'attacco apoplettico cho cagionò la paralisi degli 
arti di destra e la perdita della parola. La morte avvenne dopo 
alcuni giorni, durante i quali gli arti paralizzati erano semicon
tratti. Ali' autopsia, diligentemente eseguita, Morgagni rin.venne 
in corrispondenza del lato esterno del ta.lamo ottico . sinistro un 
focolaio di rammollimento di colore «cruento - sporco» senza cat
tivo odore, della grandezza di un'avellana all'incirca, più molle · 
n ... lla parte centrale, ove l'aspetto di umore cruento era più ma
nifesto. La sostanza del rimanente c·ervello e del cervelletto 
appariva normale. Con tutta probabilità quì si trattava di un 
caso di embolia, seguita da rammollimento, in parte necrobiotico 
ed in · parte emorragico. Il reperto anatomico può benissimo spie
gare l'avvenuta apoplessia. Ed è giustificato se Morgagni l' ab
bia considerata nel gruppo di quelle che chiamava nè sangui
gne nè sierose, poichè a quei tempi non_ si conoscevano gli ef
fetti delle brusche occlusioni dei vasi del cervello e tanto rp.eno 
si avevano nozioni sul modo di distribuirsi dei vasi centrali 
( distribuzione terminale) e dei periferici ( distribuzione anasto
motica). In questa categoria di apoplessie, non • dovute ad ef
fusioni sanguigne, nè ad aumento di siero nel cervello, Morgagni 
comprende oltre alle forme purulente, anche certe rarissime 
forme dovute a penetrazione di aria nei vasi del cervello, aria 
che, secondo, lui, in certe date condizioni, potrebbe ostruire i detti 
vasi_ e distenderne le pareti per modo da cagionare l'ap_oplessia, , 
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(apo_pl~ssia da a~ia, seu fiatulenta). Egli ha così agitata una impor
tant1ss1ma questione, quella dell'embolia gassosa, e, quantunque 
non sia pervenuto a quelle conclusioni ed interpetrazioni più 
complete cui si è giunti nei tempi successivi, quando si pote
rono avere idee più chiare sulla patol_ogia della circolazione, ri
mane però a Lui il merito di avere discusso un argomento della 
maggiore impqrtanza in patologia. · . 

Partendo. dal fatto sperimentale, dimostrato da parecchi ana
tomici, (1) che insuffiando, mediante una cannula, del!' aria nelle 
vene di animali viventi, di varia specie, ' si può produrre la, morte 
immediata, Morgagni cercò di spiegare il fenomeno della morte 
brus.camente sopravveniente, allo stesso modo come negli apoplet
tici, e giudicò che il meccanismo per cui, si produce tal genere di 
morte consistesse nel fatto che Ì' aria introdotta nel torrente cir
colatorio sanguigno, confluendo in gallozzole sempre più grandi, 
riuscisse da un lato ad ostruire i vasi sanguigni e dall'altro a 
distenderne tanto le pareti, da menomare il potere contrattile 
delle medesime. Il duplice fenomeno può verificarsi in tutti i 
distretti vascolari dei vari organi del corpo, e se avvenga nel 
cervello cagiona subito la morte repentina. Senza. decidere se ed 
in qual modo, un eccesso d'aria potesse penetrare nel sangue dal 
di fuori, jn via spontanea, Egli ammise che piccolissime quantità 
di aria esistessero già normalmente nel sangu~ circolante. Que
st'idea che aveva sui gas del sangue Egli traeva da un esperi
mento abbastanza semplice, che cioè un tratto di una vena di 
animale vivo e sano, compreso fra due legature, fra cui si man
tenesse una certa quantità di sangue, messo in un apparecchio 
per farvi il vuoto, si espande, cioè le sue pareti si distendono 
perchè l'aria viene attratta (2).. 

1 ') We:pfer, Brunner, Red.i, Heyd, Camerari, Harder, Spigelius, Valli
suieri, Caldesi ed altri , notarono c;he iniettand0 quantità di aria relativamente 
gramdi ed in modo -tumultuario, nelle vene di buoi , pecore, cani, ecc. si 
produce la mortff immediata; però se . la quan,tità di aria insufflata è sca.rsa 
e se l ' insufflazione avviene a poco a poco, gli animali sopravvivono . 

. (2) De Sedibns : Lib. ro, Epist. Anat. Med. V", ar t . 17 . Ed. Remondini , 

Pàdova, l'.766. · . , . . . 
Cerebro deni_que 1,etecto, sub Tenui meninge aqna appar'.u_t: qurn et,am 

in Lateralibus ventriculis,, & in sinistro praesertim, aquae fu1t - plus quam 
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Se il quantitativo d' aria penetrata nel sangue cirnohmte è 
relativamente cospicuo l' aria non può essere uniformemente 
distribuita nella massa liquida, cioè suddivisa . in minime par
ticelle invisibili, ma queste confluiscono quà e là in bollicilile ed 
in gallozzole maggiori, allo stesso modo come si fondono in~ieme, 
formando gocciole maggiori, le piccolissime goccioline di-mercurio, 
quando siano ravvicinate. E queste gallozzole più grandi ·si op
pongono · al normale moto del sangue, potendo anche arrestarlo. 
Se tale ostacolo avviene nel cervello si ha l' apoplessia. Ma un 
simile caso è molto raro a verificarsi, tanto .che Morgagni afferma d,i 
averlo osservato una volta sola nel cadavere di un etiope dell'età 
di 30 anni, morto improvvisamente a Venezia nel maggio del 1708, 
mentre credevasi in ottimo stato di salute. All'autopsia pra
ticatà da Santorini, 12 ore dopo la morte, Morgagni, presente, ri
scontrò una cosa che mai aveva veduto, cioè che nelle arterio-le del 
corpo calloso, nel tronco basilare, risultante dalla con:fluenza delle 
due vertebrali, ed in altre arterie, distribuentisi alla superficie 
convessa degli emisferi, si conteneva dell' aria . che distendeva le 
pareti e dava ad esse un aspetto pellucido, e che il sangue era 
talora come schiumoso (1). Questo reperto pe•rò Morgagni non dice 
se trovi riscontro in quelli degh animali operati di insufflazione 
d' aria nelle vene e morti repentinamente subito dopo l'atto ope
rativo. Rimane _ quindi sempre misterioso il modo col quale l'aria 

secundum naturam solet : Choroides tamen plexus sao colore, et sine hyda
tidibns conspiciebatur: cerebrumque ipsum i usta erat firniitudine. Vasa an
tem ipsius, et sinus inania potius, quam piena, quiclquid habebant sanguinis, 
sine ulla vel minima concretione habebant ; ut in toto hoc cadavere nusquam 
sanguinem nisi fluidum offenderimus. Sed nusquam, nisi intra cranium, id 
vidimus, cuius potissimum causa hanc tibi historiam describendam suscepi. 
Scilicet sanguifera vasa quaA et in superiore dissectione memorata sunt, supra 
Callosum corpus traducta, aere cum pauco sero intermisto. distenta erant. 
Sic illa quoque arteria, quae per basim dùcitnr medullae Oblongatae ·ex con
Huentibus Vertebralibus orta, et alia praeter ea per superiorem cerebri super
ficiem vasa ab incluso aere disteuta pellucebant. 

(
1

) De sedibus; Lib. 1°, Epist. Anat. Med. V', art . 18. Ediz . Remon_dini, 
Parlova 1765 . 

. . . Idqne eo libentius faciam, quod nqn huius tantum, sed et aliorum 
quorundam sanguinem animadverti spumosum, et aereis bullis distinctun. 
Igitur vel secundum naturam aerem ·in humoribus inesse et nominati,m . in 
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in quel!' individuo, dall'aspetto sano e robusto, sia penetrata nel 
sangue Circolante, senza che vi fosse alcuna lesione, o ferita este
riore. Le considerazioni che, a proposito del caso ora accennato, 
Morgagni fa su questa fòrma di morte repentina, che egli con
sidera come apoplessia, sono ·molto pregevoli ed ispirate a nozioni 
di fisica. Essendo esclùso che si tratti di un' enfisema cadaverico 
il reperto · succitato richiama · alla mente del moderno lettor~ 
l' embolia gàssosa, per il prodursi della quale si ritiene debba 
avvenire la penet_razione tumultuaria di una certa quantità d'aria 
entro le vene, nel qual caso gli effetti mortali sono da attribuirsi 
non tanto ad occlusione di qualche ramo delle arterie cerebrali, 
quanto a brusca occlusione, con grosse bolle d'aria, del tronco 
principale dell' arteria polmonare e del cuore destro. 

Coloro che, anche senza essere molto versati negli studi 
anatomo-patologici, .vorranno ·meditare gli scritti anatomico-medici 
del Morgagni, non limitandosi, come ho fatto io in questo breve 
saggio, a considerare soltanto i concetti relativi alle varie forme 
di apoplessia cerebrale, ma vorranno estendere le loro conside
razioni anche alle opinioni relative alle altre malattie del!' uomo, 
come furono studiate e descritte nell' opera magistrale del « De 
sedibus et cq,usis morborum pel' ctnatomen indagatis » non po- · 
tranno a meno di restare profondamente ammirati della vastità 
della mente, dello spirito eminentemente critico ed indagatore e 
d\:)lla profonda cultura di questo insigne Maestro, che fu anche 
dotto in filologia, in storia ed in agronomia e che ebbe allievi 
ed estimatori ifl ogni parte del mondo civile, i quali andarono 
a gara' per tributargli onori, come a1l un principe. 

Anche volendolo giudicare a quaili due secoli di distanza 
dall' epoca in cui svolse la sua maggiore attività, non si può a 
meno di ricon.oscere che Egli è stato un vero pioniere nel camp,o 

della patologia .. 

sangaine, certam est; siquidem ambiguis coeteris p_ro~at_ionib~s omi~sis, si 
segmentum vasis, puta venosi, viventis best!ae arct1ss1m1s ut_rmqu~ vmcnhs 
constrictum, abscissumque _ia Boy:eau~ _machma ponatur; _ut circ~nue~:~s a~: 
subdncetur ita is qui cnm sangume mclusus est, vas 1llud <liste~ . · 
sane nisi s~ res sic haberet; huius in quo nostra s.unt corpora, . aens mrcum 
undique prementis vis, urgendo vasa, motu'.° sangninis suffiamu:iaret • • • · 
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Se il Maestro potesse rivivere in questi nostri tempi, nei 
quali tanti progressi hanno fatto le scienze biologiche, potrebbe 
non solo avere la soddisfazione di constatare come molte delle 
questioni da lui giustamente prospettate sono state risolte in· con
formità delle ipotesi e dei concetti da lui espressi, ma potrebbe an
cora, valendosi delle nuove cognizioni conquistate nei vari campi 
dell'istologia, della patologia sperimentale, della fi.siològia e della 
chimica, raggiungere nuovi progressi e rivelare, col suo spirito 
geniale, nuovi orizzonti. 
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LA. TRADlZIONE NATURALISTICA 

NÉLLA FILOSOFIA DI ROBERTO ARDIGÒ 

Dall' anno 1881 al 1908 professò la storia della filosofia nel-
1' Università, di Padova, Roberto Ardigò, nato a Casteldidone, in 
quel di Cremona, il ~8 Gennaio 1828. Le sue lezioni, frutto sempre 
di una prepar Jzione severa, rimangono memorabili non perchè 
svelassero nell'ordine storico orizzonti :ri.t10vi, ma per la limpidezza 
e ponderazione onde le varie dottrine erano da · lui esposte e 
illustrate allo scopo essenziale. per i laureandi in: lettere e in 
filosofia, di :fissarne comparativamente i capisaldi. Rispettò dalla 
cattedra come nella vita con vero scrupolo ogni fede, esponendo 
la propria senza intemperanze ; è rivelò ii~fine pur come insegnante 
quelle eminenti . virtù intellettuali che rifulgono · negli undici vo
lumi delle sue Opei·e filosofiche (Padova, Draghi). Sopratutto im
porta, io credo, O!lservare che la dottrina di R. Ardigò, mentre 
è per vatì rispetti originale, eontinua, per l'indole dell'indagine 
e l'indirizzo fondamentale del pensiero, una tradizione gloriosa, 
qual' è il Naturalismo :fiorito nell'epoca del nostro Rinascimento 
:filosofico. Di tale impronta nazionale della sua dottrina Ardigò 
fu pienamente consapevole; anzi :fino dal 1870, nel volume La 
Psicologia come scienza positiva, egli protestava, contro ,, i vecchi 
sistemi a pi·io1'i o del medio evo ecclesiastici o più recenti d'In
ghilterra, Francia e Germania che s' intri.lsero fra noi col venir 
meno della vita nazionale e col · prevalere delle influenze papali 
e straniere». Ben sapendo coine l'Italia avesse in sè medesima 
eccellenti . energie di pensier.o e d' ,azione, egli si mostrò ribelle 
alla servitù filo·so:fica non meno che a quella politica: Nessuno, 
egli disse, ha dimostl'.ato di possedere quanto l'Italiano il senso ' 
giusto di qu.el sapere che ha il suo pregio principale nel possesso 
sicuro· della c13rtezza scientifica, prodotto della ragione libera; e 
nella liber,ta . dèHa ragione egli ravvisò · pertanto un retaggio ina-
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lienabile che conveniva rivendicare, fra l'altro, contro \1 Sillabo 
emanato da Pio IX nel 1864. 

Fino al 1871 Ardigò vestì l'a.oito talare, ma delle credenze 
religiose che avea professate con indubbia sincerita, egli sgombrò 
a poco a poco la mente, avendola nutrita alacremente con la 
lettura da prima degli Scolastici e poi dei :filosofi della Rina
scenza e delle opsre scientifiche moderne. La conversione che in 
lui si compiva per un lento rivolgiment0 spirituale, compendiava 
quindi, in certo qual modo, l' influsso spirituale di due grandi 
età storiche, il medio evo e la. Rinascenza, poichè la :filosofia 
nuova si maturò nel suo spirito per lo stesso lievito della cultura 
teologica, come si andò preparando, per le polemiche della Sco
lastica, il libero pensiero naturalistico. L' evoluzione drammatica 
del suo spirito, deterniinata esclusivamente dalla potenza delle 
idee, potrebbe inoltre accostarsi a quella del Pomponazzi, poichè 
vide egli pure sfasciarsi, entro la coscienza di ricercatore quasi 
direi misti co del vero, con l'idea dell'immortalità dell'anima, 
quell'ordine divino al quale questa credenza si collegava. A lui 
pure ogni elemento trascendentale, nell'interpretazione. del mondo 
e dello spirito, apparve alla fine chimerico, poichè la Natura gh 
si rivelò sufficiente a sè stessa, così da ripudiare qualsivoglia 
presupposto dogmatico : Era poi ovvio che come nella crisi at
traversata dal pensiero :filosofico nel secolo XVI e XVII, così 
in quella che travagliò l'anima di R. Ardigò, il problema del 
metodo, al suo tempo vivissimo, dovesse imporsi prima -di qua
lunque altro. 

IL 

Le leggi della realtà si possono scoprire soltanto attenendosi 
al metodo positivo. Il senso e l' esperimento, avea detto il Pom
ponazzi, sono la bilancia della verità; nè -occorre ricordare par
ticolarmenM come questo principio ritrovasse espre~sioni solenni 
in Leonardo, Bruno, Cam!Janella, Galilei, Vico e via dicendo. 

Poichè è norma d' ogni buona filosofia, come della vera scienza, 
che non si moltiplichino gli enti senza necessità, postulare il trac 
sceE.dente nell' interpretazione del reale dovea apparire un arbitrio. 
L' esperienza affida per sè assolutamente, e non· si può superare, 
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ond' è vana . .la rioerca delle essenze ultime, non essendo esse che 
nn puro prodotto della fantasia. 

Perchè ·mai · se il Verç> è uno, si dovrebbe inseguirlo con me
todi opposti, a priori co~e fa il Metafisico., e a posteriori qual' è 
quello proprio della scienza? E perchè infine temere della sorte 
d'una data verità, qualora si voglia constatarla attenendosi al metodo 
positivo? 

Secondo la tradizione platonica il Vero era considerato fisso, 
immutabile, ,trascendente, os~ia un universale che si poteva sco
prire ·mediante l' intuizione. Galileo rilevò l' illusione di questo 
concetto, e concepì l'essere come divenire. La perfezione - egli 
osservò - non è nell'invariabile; anzi la. terra gli apparve la 
più · nobile e ammirabile. cosa appunto in ragione dei mutamenti 
di cui è il teatro . Ed ecco fissato il punto di vista essenziale 
del Positivismo moderno, che virtualmente abbracciava con i 
fenomeni fisici quelli spirituali . . Infatti il Positivismo lungi dal-
1' essere per sè una od · altra particolare dottrina, è il metodo 
positivo applicato an0he ai problemi della filosofia. Ma che a 
questi fosse applicabile non si poteva ammettere se non ad una 
condizione, cio,è riconoscendo l'unità naturale di tutti i fenomeni. 
Il Positivismo è intrinsecamente Naturalismo. 

III. 

La naturalità universale dei fenomeni, che il Pomponazzi 
ilhi.strava n,el celebre scritto De immottalitate animcte, · fu infatti 
il co~icetto medesimo che Ardigò, maestro del Positivismo mo
derno. nel · 1869 esaltava col suo Discoi·so sul Pomponazzi, nel 
quale si ebbe la prima rivelazione del rimutarsi laborioso del 
suo spirito (1). Essa 8i ,enuncia così:. I fenomeni hanno la pro
prill, ragione in s.è stessi, noil in. qualche Irnlistica potenza estra~ea, 
poichè tutto a~ _moJ11do è indissolubilmente legato in anà sola _im
mensa. armoJ11ia di •cos.e, nol1l escluso il fenomeno del pensiero 
uma~o. È il concetto che _ Ardigò sviluppava in vari suoi scritti, 

(1) Della. coJlvPrsione dell'Ardigò, come della sua vita in generale e ~ella 
sua dottrina io •tratto, con intendiménto critico, nel volume « R. Anligo: 

l' 'fl0m0 -e l' Umani~ta • (òf<li.renze, i;,e Mo11nieF, 1922). 

Memorie è Docu-,,1,etit-i per la, Storia df.lla Uu-fv"ersità di Pce,dova., Vol. I. 
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ma più specialmente nella Formazione naturale del fcitto del sistema 
solare, del 1877. 

Esiste nella realtà un ordine, ma non: dipende da alcun ar
chetipo, avendo una ragione esauriente nella stessa Natura. Sus
siste come una duplice equazione, del determinato ,e dell'infinito, 
ossia come Necessità e Caso, che è quanto dire come Oausahtà 
e Varietà (per la quale è imprevedibile l'ordine che si realizzerà 
fra i molti possibili). 

La realtà dunque non si separa in due sfere,· naturale e s6-
' pranaturale, ma se mai nella natura già sperimentat~ e in qLH~lla 

non sperimentata ancora, e della quale tuttavia sappiamo pur 
qualche cosa in quanto appartiene . all' ordine universale. 

Effettivamente nella natura domina la solidarietà. Nulla è 
tanto un tutto che non sia una parte verso un tutto maggiore, 
a cui si collega intimamente. La scienza moderna ha confermato 
il concetto eracliteo « Dal Tutto l' Uno, e dall' Uno il Tutto » . 

L'universo è uno in ogni suo aspetto e momento : nello scin
tillare degli astri come nel tremito d'una foglia . scossa dal vento ; 
nella vita effimera di . un infusorio e in quella dell' nomo e del-
1' umanità tutta quanta. Lo spostamento d' una parte gra.nde o 
piccola, nel continuo dell'essere, importa necessariamente una 
conseguenza in tutto il resto. È poi questo l' unico · concetto di 
«unità» che si po~sa scientificamente accogliere, dovendosi esclu
dere affatto l' Unità semplice e trascendentale del Metafisico. 

Ogni fatto emerge dalla sua specie, cioè dall' inclistinto che 
ne costituisce l' ambiente naturale, e muta con questo ; è quanto 
dire che nulla esiste che non risulti dallo specificars·i d!lll' energia 
universale, secondo la legge delìa divisione del lavoro. 

Questo indistinto è l' ultimo dato a cui possa pervenire il 
pensiero ricostruttivQ. In verità si tende a oltrepassarlo, ricer
cando ·la ragione della natura e delle sue manifestazioni al . di 
là di essa; ma è una ricerca condannata a fallire. 

L' indi.Ytinto• così inteso è un ignoto (non un Inconoscibile 
metafisico, che non si postula senza contradizione); ma poichè 
riconosciamo che è ivi la genesi dei vari distinti (o · fenomeRi, 
siano materiali o . spirituali), è un ignoto relativo, no_n assoluto. 
D' aUra parte come l' astron'omo spiega i movimenti dei c.orpi 
celesti mediante l' attrazione universale, .sebbene nnll!:t egli sappia 
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cir_ca ~' ess_enz~ o · 1a maniera di operare di questà attrazione, così 
noi _ci sp1egh1amo legittimamente, mediante l' indi.~tinto, cioè 
med~ante la _virt~1alità dinamica, psico-fisica, della natura, ogni 
speme del d1vemre, sebbene non conosciamo di questo indistinto 
più dì quanto esso umanamente co,mporti. L' Jndistinfo ardighiàno 
\unge pertanto come un Assoluto, non metafisico ma, .. positivo. 
E per sè un Assolut.o l' universalità stessa 'delle ' cose, o _ la loro 
correlatività ; ed è 1111 assoluto positivo perchè; essendo impre
scindibilmente una nostra formazione mentale, risulta dagli ele
menti sensibili dell' esperienza invano trasfigurati e dissimulati 
nella concezione di un' entità trasce_ndentale. 

IV. 

Ardigò accentuò il suo Naturalismo, come metodo positivo 
e come sostaRza dottrinaria, in · un celebre motto del Vico « Ve-. 
rum ipsum factum », che ritraeva, nel suo ultimo significato, sea 
condo l' interpretazione dell' Ardigò, un principio del Campar,ella: 
« il co'!'loscente e il cognito s' identificano ». 

Secondo il Vico si possiede l' intima scienza di una cosa quando 
se :h' è causa. Di0 conosce tutto perchè fa tutto ; e l' uomo co
nosce lefm·me. e i numei·i perchè li genera mediante il punto e 
l' uno. Ardigò diede a quel motto il senso più comune: il fatto,· 
ossi.a ciò che accade, è il criterio del Vero, anzi è il Vero stesso, -
clae si rileva mediante l' osservazione e l'esperimento. Senonchè 
risalE;mdo alla concezione :filosofica del fatto, quale trovasi delineata 
nell11,· sua dottrina, il motto me:ìesimo è suscettibile, per lo spiri,to 
di questa dottrrna, d' un.a interpretazione analoga a quella del 
Vico, percb.è il ' fatto è per Ardigò la stessa natura che si fa 

sensibile. -
In tdtima analisi nell' uomo il Vero è possibile, ed egli lo 

può in. e.erto qual modo produn·e, perchè è in lui un prodotto, 
un effetto, della natura. Umanità e naturalità nel Vero coincidono. 

Il Vero trascendentale non esiste. Il Vero è sempre umano 
perchè è naturale, ed è naturale perèhè è umano. È il fatto stesso, 
che è ,certo per sè. L' errore l.ogicei è possibile, ma non è tanto 
Ull. peccato (ossia una· violazione di prin.cipi ideali), qu.ant_o un 
/'atto naturale, dovuto al disporsi degli elementi dell' esperienza 



388 ( L MARCHESIN.I (8) 

sensibili · in maniera non conveniente alla realtà chi li ha forniti; 
é si corregge mediante nuovi fatti, ossia nuove sènsazioni, nuovi 
esperimenti. Ed ecco quindi riflettersi, nel concetto che del Vero 
ebbe Ardigò, quello del Campanella. Nel fatto, come sensazione 
o idea, coincidono il pensiero e la cosa, lo .spazio e il tempo (o 
le due serie dei coesistenti e dei successivi, che soµo elementi 
reali e sensibili); coincidono l' atto è il dato del pensiero, ossia 
il conoscente e il conosciuto. 

Nessun principio a p1·i01·i occorre postulare perchè ìl fatto 
assuma il carattere di verità; esso e un « 'imperativo logicò » 

per s,è medesimo. 

V. 

L'unità naturale del pensiero con la cosa, significata dal Ve
tum ipsum factum, dà alla conoscenza · un valore assoluto. L' an
tinomia di pensiero e cosa, come quelle di soggetto e oggetto, 
spirito e materia, per Ardigò non si Tiscontra nelle ractici della 
natura o della realtà. 

Il mondo esterno esiste in noi come ·noi esistiamo in esso ; ossia 
la realtà universa si pone secondo un diblennna o dop-pio sguardo, 
del Me e del non-Me, sintesi . il primo · delle sensazioni interne, 
il se·condo delle sensazioni esterne. Si contrappongono bensì questi 
due mondi l'uno all'altro, ma solo in quanto si contrappongono 
le sensazioni corrispondenti, per i diversi organi onde risultano. 
Le une non sono riducibili alle altre, cioè si trascendono reciproca
mente, onde appare falso tanto · il Materialismo che · risolvé tutto 
nella realtà materiale (mentre questa non è che un gruppo di 
sensazioni), quanto l'Idealismo per il quale tutto è spirito, co1'!).e 
se non si dovesse prestar fede all' esperienza che ci attesta .. di 
fatto la irriducibilità della materia allo · spirito. 

Si trascendono reciprocamente il pensiero e la ·cosa, lo spi
rito e la materia; il soggetto e l' oggetto, nel ·nostrn pens~ero 
riflesso e maturo ; ma coincidono originariamente, cioè essenzial
mente, nel fatto della seµzazione, vale . a dire nella natura che 
in questa si afferma e vibra. 

Questa unità naturale emerge dal fatto che il pensiern ha 
la sua genesi dalla materia cerebrale, secondo il principio empi-
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rico chiamato clall'Arcligò clell'enclogenesi, che egli contrappone a · 
quello cl~ll' esogenesi, valt-i a dire della derivazione o dipendenza 
del ?ensiero da potenze o archetipi estranei alla Natura, o dal-
1' azwne per sè misteriosa di un soggetto sostanziale o metafisièo. 
In altri termini il pensiero ha la. propria ragione negli eccitamenti 
(ritmici) cerebrali, e la sua stessa u~ità si spiega per la confluenza 
degli eccìtamenti medesimi e per la loro isteresi ( o gli engrammi 
residuali del lavoro precorso), in cui, secondo Ardigò, consiste 
l'inconscio. 

Il ritmo · mentale riflette in sè il ritmo della natura; ed è 
importantissima nella dottrina ardighiana questa legge del ritmo. 
Tutte le entità trascendentali si risolvono propriamente in ritmi 
sensibili (tali essendo gli stessi eccitamenti cerebrali): si risol
vc,no, o si superano, per questa legge d.el ritmo, tutte le presunte 
antinomie. 

Nulla esis~e di fisso o immobile nè :iJ.ella ·natura nè in quel 
suo aspetto o momento che è lo spirito. Tutto per contro è 
ritmico. Ciò che è, è un ritmo che continua ; ciò che diventa è 
un ritmo che si va formando. Ogni ritmo fenomenico specifica il 
ritmo dell'indistinto, com~ le vibrazioni secondarie specificano 
la nota fondamentale di uno strumento sonoro. La legge è il 
ritmo uniforme dell'accadere, cioè la s01niglianza dei fatti ; e il 
fatto singolo è una sua specificazione. 

Sono ritmi tutte le idee, e la stabilità che si attribuisce 
alls cosi dette . categoi·ie E.On è che quslia relativa del ritmo fon
damentale indis•tinto, su cui si ricamano in certa maniera i ritmi 
singolari, variabili . da i:iadividu0 · a individuo e nello stesso indi
viduo da moment0' a momento. Sono ritmi sensibili anche i prin
cipì logici fondamentali detti della ragione. Sussistono infine i 
concetti apparentemente metafisici di sostanza ~ di _cau~a app~~t? 
perehè si risolvono, come Ardigò .dimostrava, m ritmi sens1b1h. 
Un ritmo infine è anche il soggetto come continuità di pensieri, 
di sentimenti di v0lere. La sua reaìtà è quella . naturale od u
mana ; e il c~nce·tto di., sostai!Lza od unità metafisica in c~i gli 
spirìtualis-ti fanno consistere l'Io, non solo non occorre a mten

dere l'attività psichica, ma vi contrasta. 
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VI. 

Risulta evidente da qnesta sommaria esposizion~ della dot
trina ardighianà il grande valore che dal punto di vista del suo 
realismo unitario, che diremo sensistico o pS'ico-fisico, spetta alla 
sensazione. Ha questa gli stessi caratteri della natura, i quali sofo 
nei termini possono apparire metafisici : è univei·sale, trascende:nte, 
infinita ecl eterna. Sono caratteri che appartengono anche al fatto, 
come sensazione e verità, e infine all'indistinto, che è pure 
un fatto , o infine alla natura e alla sua virtù onnigena. 

La sensazione - dalla cui virtualità dinamica emergono tutti 
i fatti della vita dello spirito, non eclusi i _piu elevati e com
plessi - acquista, per tali suoi caratteri, un valore singolare e 
nuovo, che qui mi duole di non potere illustrare (1), ed è mani
festo che essa oltre a contradistinguere come originale il Positi
vismo dell' Ardigò, ben si differenzia dal concetto che ne ebbero 
i sensisti. Per questi la sensazione è un modo di atteggiarsi del 
soggetto verso un oggetto ; per Ardigò è un fatto cosmico uni
versale, un essere della natura, infine un atto assoluto (che eli- · 
mina per conseguenza la dualità originaria di soggetto e oggetto). 
In essa è la essenza positiva della realtà, essendo di questa Ull 

prodotto naturale, e perciò anche una sua ~ rapprese:ntazione ». 

È questo evidentemente un concetto assai importante, poichè 
alla continuità dinamica della realtà esterna nell' Io si deve se 
la conoscenza ha un valore assoluto. La conoscenza insomma 
ha up. valore assoluto perchè è relativa ai suoi coefficienti 
naturali, a cui non può . non «conformarsi»-, a quel modo che 
ogni effetto _ si « conforma» alla sua causa. Una conoscenza 
sovrumana non ha senso. 

VII. 

Come nel Naturalismo dell' Ardigò la conoscenza, così as
sume un valore assoluto la morale, secondo la tradizione piu 
pura del Naturalismo storico, A torto fu attribuita al movimento 
della Rinascenza un'indole esclusivamente teoretica. Certo il 

(') Vedi in proposito l'opera sopra citata. 



(ii) LA TRAh ì ZIONhl NATLIRAl,JWl'JCA NELLA J,'JLOR.OI,'JA h l il. ;\RDTGÙ 391 

fine perseguito -era teorico, ma il bisogno fondamentale a cui 
si volev~ sod~isf~re _col nuovo sapere era per sè tanto . pratico 
quanto _e pratico 11 bisogno della libertà della ·ragione. L' indipen
denzà d1 questa doveva dare, e dava ·di fatto, alla vita un senso 
realìstico più sano e vigoroso . . L'uomo volle affermare il suo 
proprio valore naturale contro ogni infatuazione mistica e qual
siasi forma di servitù, e la speculazione filosofica riaffermava è 

fecondava questo sentimento. · 
La Morale ha nella natura uh fondamento più solido che 

non nel pensiero astratto o nella pura fede. Nulla potrebbe la 
gi,azia, senza . il soccorso della bontà naturale; e del resto quel 
coucetto teologico, in un certo seIJ.so, che · diremo naturalistico, 
si può · 1:1,ccettare, in quanto di fatto esiste nella natura umana 
una spontaneità morale originaria o radicale. Tale è per Ardigò la 
spontaneità umana antiegoistica; e infip,e la stessa virtù diventa, 
per l'abitudine, un bisogno irresistibile, un «furore santo» , le cui 
basi sono « anatomiche ». 

La Natura non è una . uniformità grigia di cose e d'azioni, 
ma è un processo di ascendenza continua. Secondo i noti ve~si 
danteschi la sua virtù onnigena risplende in una parte più e 
meno altrove, e nell'uomo prende il più della sua luce, .che brilla. 

1 
~pecialmente nell'homo sapiens, vale a dire in colui che · compie 
il . bene perchè è bene, e non in vista di un premio . qualsiasi. 

L'uomo è il Dfo della natum. Il suo spirito ha una causa
lità sua propria, innegabile ; · non è, per Ardigò, un epifenomeno, 
come per il materialista. Ogni fatto è oltrechè effetto, una causa, 
e non . si capirebbe perchè l'efficienza causativa si dovrebbe ri
servare solt;:mto alla realtà. fisica, 

È una potenza anche l' idea, Come il · prevalere della massa 
di. un astro de-termina i movimenti dei vicini astri minori, così 
il prevalere di un'idea ne elide altre .che tendessero a ravvi
varsi, e suscita per contro quelle che le sono più attinenti, spe
cialme_nte per i1 pqtore mirabile dell'attenzione, . reso p0ssibile 
dal tipo cerebrale umano. Non si ,può accogliere; .come . la tesi 
elel materialismo generale,, così néppure quella del coi-ì detto 

materialismo stm·ico. 
Il . dominio dell'idea è nell'uomo l'!Ù.tonoinia, libertà morale 

e civile, responsabilità, diritto. Di tan-to è ,capace la nostra na-
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tura. Lo stesso concetto di diritto naturale acquista per questa 
via, nella dottrina ardighiana, una significazione positiva. 

Il Naturalismo che dirò quindi umanistico dell' A.rdigò salva 
pertanto scientificamente tutti i valori umani. E potrebbero di 
fatto sussistere questi valori se fossero concepiti come trascen
dentali, cio& fossero collocati fuori della natura e dijlla nostra 
reale umanità? 

VIII. 

Poichè il Pomponazzi avea tolto di mezzo l'immortalità del
!' anima, il volgo dei dotti rimaneva · costernato chiedendosi quale 
fine poteva più oltre rimanere alla vita umana. « La virtì1 », ri
spondeva l' austero filosofo, « la quale basta da sola a compiere 
di tutto punto la nostra natura». E quale, si replicava, sarà il 
premio di questa virtù? «Nessuno » : essa è · premio a sè medesima, 
ed anzi « tanto più riluce di bellezza, quanto meno ambizione 
l' appanna ; tanto è più sublime e poggia in alto, quanto meno 
si lascia tirare in giù dall' interesse ». 

Santo e sublime insegnamento - scriveva A.rdigò già nella 
Psicologia - è questo del Pomponazzi, avere la virtù abbastanza 
in sè stessa senza ricorrere ad altro, per ottenere l' ossequio e 
l' obbedienza dell' arbitrio dell'uomo. L'impulsività psico-fisica 
delle idee, o delle idealità sociali ( di cui è base la stessa natura 
umana) : ecco il concetto nuovo e positivo atto a sciogliere il 
grande problema. 

Nella Morale dei Positivisti e nella Sociologia questo principi:0 
del valore assoluto della Morale, che solo il Positivismo, disse 
A.rdigò, può veramente dimostrare, è lumeggiato vivamente, ~ 
così che la Morale del Positivismo appare per sua opera di gran 
lunga più elevata, perchè indipendente, di quella teologica, e pur 
della morale kantiana. · 

Non è dunque il Naturalismo umanistico -di R. A.rdigò una 
filosofia negativa, come fu pure giudicata ; ma se è negativa 
quanto alle finalità mistiche o trascendentali, o ad ognì specie 
di dogmatismo, è poi tanto positiva nella sostanza quanto nel 
metodo, poichè sono positivi, reali, e perciò non sterilmente im0 

perativi, i fini con cui si afferma nell'uomo la sua natura, .per
correndo i gradi di ·una elevazione progressiva. 
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Sono veramente nelle mani dell'uomo, scriveva Ardigò, sol
tanto alcuni dei :fini, i piccoli e i prossimi ; non i grandi, i totali, 
gli ultimi, che sono in potere solamente. della natura. Ciò è 
tanto vero che gli eventi umani, presi in tempo discosto, si tro
varono eccedere del tutto le previsioni anche degli uomini più 
sagaci, Di fatto il determinismo del progresso storico, importan
done la continuità, mortifica sovente gli slanci più generosi, Ma 
come nessuna forza del mondo :fisico così nessuna idea andrà 
perduta, che , sia non uno spasimo romantico ma un' espressione 
realistica della nostra inesauribile umanità, 
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I. - LECTURA SIMPLICIUM. 

(1533 - 1786) 

A.l principio del secolo XVI lo studio delle medecine non 
era · fatto da cattedre speciali, ma i Lettori di Medicina Pratica 
trattàndo · delle malattie e parlando della cura, di volta in vòlta: 
come loro capitava l' opportunita, insegnavan-;; anche le medi
cine ad essa appropriate. 

Solo più tardi si cominciarono a fon dare delle Cattedre per 
la Lettura dei Semplici. La prima sorse a Roma nel 1514 (1),· 
la seconda a Padova nel 1533, la terza a Bologna nel 1534. 

A Roma LEONE X colla costituzione del 4 novembre 1513 
aveva riformata la Sapienza e probabilmente allora (2) sorse la 
Cattedra « Ad decla1'ationem Simpliciurn medicinae », che nel 
Ruolo dei Professori nel 1514 si trova affidata a GIULIO DA Fo
LIGNO. 

Ma l'assetto che LEONE X aveva dato agli studi durò poco, 
perchè dopo la sua morte (1521) . andò peggiorando sempre più, 
fìnchè poi l'Università, si · chiuse col sacco di Roma (1527); di 
GIULIANO DA For,IGNO (o GIULIO Gom DA FOLIGNO) non si hanno 
notizie, e neppure consta che fosse un botanico di valore (SAC
CARDO) ; non è quindi da meravigliare, se il sorgere di questa 
Cattedra . per la prima volta a Roma passò , inosservato ai :?on-

( 1) MARINI GAETANO. - ·Lettera al Oh.mo Monsigno1· Ginseppe Muti Papa 
Zurri già. Casali -riella quale si illnstra it ruolo dei Professori dell'Archigin
nasio Romano . per l'anno 1514. - Roma, Michele . Puccinelli , 1797. In·- 4° 

di pag. 152 _-

(2) SACCARDO P. ·A: - La botanica in Italia. Materiali per la_ storia di 
questa scienza. Parte I., Venezia, C. Ferrari, 1895. - Parte II., Vicenza, C. 
Ferrari, 1901.- {Estratto dalle memorie del R . I stituto Veneto di Se., Lettere 

ed Arti. - VoL XXVI; N: 6). 



398 L. SARBATANI (4) 

temporanei (1) ed ai posteri, fino al giorno in cui venne casual
mente ritrovato e pubblicato il Ruolo dei Professori di Roma 
del 1514. 

A Padova FRANCESCO BuoNAFEPE, padovano, nel 1524 · inse
gnava Medicina Teorica, nel 1525 Medicina Pratica e nel 1533 (2) 

assunse una nuova Cattedra « Ad Lectm·am Simplicium» (3). 

A Bologna LucA GmNr di, Imola fu Professore «dal 1527 
al 1532 per la Lectura pi-aticae M'edicinae _ in tei·tiis; nel 1532-33 
per la Lectw·a Jllleclicinae orclinai·iae vespei·i ; nel 1534-35 e 
1535-36 per la Lectw·a. kleclicinae · statim post lectionem ·in tertiis 
(con la 0lausola: legat cle simplicibus), nel 1037-38 per la Lectuna 
libri Galeni cle simplicibus, nel 2539,40 per la Lecturà de sim-
plicibits » ( 1). -

( 1) FRANci,;sco B uoKA,'ffiDI,) per il st10 epitafio aveva scritto (Scardeonio) : 

Aeris ad aetereas sonituin dum surget ad auras , 
Hac Bona Franciscus dormi t in aecle Ficles: 
:Materiem medicam docuit qui Antenoris urbem, 
Quae lecta in tota non fnit Ausonia. 
Cuius oh auspicium Venetum Respublica iassit, 
Ut fieret rnedicis hortus., ut Alcinoi, 
Delitias nectens oculis, viriclemque; Minervam : 
Quic1ne; foret_ Patavi gloria, splenclor, honos. 

Da ciò, secondo SACCARDO, si desume che non conobbe il primo sorgere 
d'una cattedra speciale dei Semplici in Roma con Grn1,IO da FOLIGNO nel
!' anno 1514. 

12) SAc~,\RDO P. A. - I. c. 

( 3) P are che questa Cattedra dei Semplici sia stata fondata dietro richie
sta degli studenti. Nei Diarii di . MARIN SANUTO in data 14 giugno 1632 si 
legge: • Di Padua di Sier Zuan Rdoer dotor et caualier prima et Sier Andrea 
Marzello capitanio di 6. Come il vice retor di scolari e consieri e altri ju-risti 
è venuto da loro pregando scrivino alla Signoria per contento loro vogliano 
metter una no va lectura cle semplici , lection molto utile et necessari-a alla 
niedicina, et aricordano nno domino Zncin Maynarclo da Ferrara qual è excel
lentissimo a questa lectnra, ut in litteris , et mandano una lettera scrive essa 
Università di questo a la Signoria nostra,. iH .. Deputazione veneta di Storia 
Patria. - I Diarii di Marin Sanuto. - Venezia. F. Visentini, 1901. Tomo LVI, 
pag. 398). 

('J Dc, 'roNc G. B.. - Luca Ghini. - Gli Scienziati Italiani, ~·.epertorio bio
ùi\iliog,·afico redatto da A.. Mieli. - Roma, Nanlecchia, 1921. :. 
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La storia della Scuola di Farmacologia di Padova comincia 
quindi colla Cattedra dei Semplici, che FRANCESCO BuoNAFEDE 
inaugurava nel 1533. 

I~ queste cattedre l'ufficio del Professore da principio era 
limitato alla l(lttura ed al commento dei testi greci e latini, dei 
libri di GALENO e di DrnscoRIDE; ma per glì studi e l'iniziativa 
del BuoNAFEDE 1474-1558), del GmNr (1490-1556), di PIER ANDREA 
MATTIOLI (1501-1577), di CORRADO GESNER (1516-1565), di TEO
DORO TABERNAMONT.<!.NO ( ? -1590) l'insegnamento prese un in
dirizzo nuovo, dimostrll,tivo. 

Il ·-BuòNAFEDE non si accontentava clella semplioe lettura e 
commento dei testi, e quantunque povero (1) -'comprava a sue 
spese e portava nella scuola dei semplici, perchè gli scolari ve
dessero . ed imparassero bene. 

Ques•ta sua diligenza e questo indirizzo nuovo che egli dava 
all'insegnamento venne uf,ficialmente riconosciuto, approvato e 
premiato. ,Infatti con una Ducale del 1542 (2) gli fu dato un 
aumento di stipendio dal 150 a 180 fiorini, perchè si ricono
sceva che · era già da molti anni Lettore di Medicina nello Studio 
di Padova, perchè «ultimamente nella Lettura dei Semplici non 
ha mancato di diligenzia; con qualche eciam spexa sua », e per
ohè cori 150 :fiorini « non · pllÒ sustener · sè, et far le spexe che 
li accade ad aue,r delli simplici». 

Cosi lo si incoraggiava, a ciò potèsse «continuar con buon 
animo nelle letture sue». 

Ma questo non. gli bastava ancora, e prevedendo tutto il 
progresso scientifico che la Cattedra dei Semplici avrebbe fatto 

(1) Che il BUONA.'FEDE fosse j)over~ lo dice SCARDEONIO i ~isult~ dall~ deli
berazione del Senato Veneto con cui gli si aumentava lo st1pend10 e. risulta 
anche da una denuncia scritta e giurata dei proprì beni, che il Buonafede 
stesso .aveva fatt.a, corisistenti in due casette. La Signorina Dott.••". ~igoni, 
addetta 11,ll'Archivio Cittadino nel Museo di Padova, ha potuto ·stabilire c~e 
queste case -si trovavano ip corso Vi.ttorio Em&nuele, a destra, comprese fra 

i numeri 26 o 28. ' 

. · (2) DE TONI. a'. ~- _ Alcuni documenti inediti riguardanti l'antico ~rto 
botanico di Padova·ed il suo fond.atore Frnncesco Bonafede. - Padova, Tipo

grafia del Seminario., 1896. 
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coll' alle.vamento e lo studio diretto delle piante medicinali, colla 
raccolta di droghe di sicura provenienza, nel febbraio del 1543 
chiese che si fondasse una Farmacia modello ed un Orto dei 
Semplici. Coll'appoggio dei cnlleghi nell'anno succes_sivo (14 
febbraio 1544) rinnovò la domanda, che venne finalmente .ac
colta, ma solo per l' Orto. 

Il 29 giugno 1545 fu infatti emanato un Decreto per la 
fondazione di un Orto dei Semplici, e quando nell'anno 'succes
sivo (1546) i lavori erano terminati, questo primo Orto Medici
nale, sorto per iniziativa del BUONAFEDE, l'l.On venne affidato a 
lui, che era già vecchio di 72 anni, ma a Lurnr SQUALERMO, 
detto ANGUILLARA. BuoNAFEPE seguitò il suo insegnamento dei 
Semplici ancora per tre anni, finchè alla fine del 1549 gli fu 
tolto, ed aveva allora 75 anni. · 

Morì il 15 febbraio 1558 nell'età di 84 auni e venne se
polto' nell'arca comune dei poveri in S. Francesco (1). 

Secondo le «serie cronologiche dei Professori delle .cattedre 
dei Semplici nell'Università di Padova», compilate. dal Prof. 
FERDIN.\NDO CoLETTI (2) è_ verosimile che, dimesso il BuoNAFEDE, 
nei due anni scolastici successivi (no-,-. 1549 - sett. 1551) l' in
segnamento, od almeno la dimostrazione ·dei Semplici, sia statta 
fatta dall' ANGUILLARA, che fin dal 1546 aveva la Custodia Horti. 

,I 
Elenco dei documenti: 

1. - Anno in cui il Buonafede fu dotturnto. 
2. - _Ducale 10 uov . 1525 che commette · al Fuonafede la lettura in• 2° luogo 

della straordinaria di Pratica Medica. 
3. - Ducale 27 sett. 1535 a ciò il Buonafede debba colitinnare la lettura dei 

Semplici. 
4. - Ducale 3 ott. 1542 perchè il salario al Buonafede sia aumentato. 
5. - Ducale 25 febb . 1551 per varie 9ose .riguardanti · l'orto . botanico. 
6. - Polizza dei beni di Francesco Buonafede, in . data 6 febb. 1546. 

(') ScAiiùEONll BERNARDINI. - De Antiqnitate Urbis Patavii et claris viris 
Patavinis etc. -- Basileae, apud Nicolaum Episcopium iuniorem, anno" 1560. 
A pagg. 223-224 parla di FRANCESCO BuoNA~'EDE. 

(2) CoLETTI FERDINANDO. - Ricordi storici della Cattedra e del G~binetto 
di Materia Medica nella Università di Padova. - Memoria letta all' A.cc. di Se., 
Lett. ed Arti in Padova l' 8 gennaio 1871. - Rivista periodiea dei lavori. del-
1' Accadem:ia, fa.se. 38. - Padova, G. B. Randi, 1871.-0puscolo di pag. 48 ed 
una tavola. 
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Dal 23 sett. 1,551 la Cattedra ad Lecturam Simplicium venne 
affidata a GABRIELE FALLOPPIA, Medico, Chirurgo, e più ancora 
Anatomico sommo, che la tenne fino al 1563. 

Dal 30 maggio 1563 al 16 · dicembre 1567 venne data a 
BERNARDINO TREVISAN di Padova, mà . dopo di lui, fino alli 19 
aprile 1594 la Cattedra rnstò vacante. 

Pare che in quel tempo l'insegnamento il,11' Università ve
nisse sostituito .co,n lezioni e dimostrazioni dei Semplici, fatte 
nell'Orto, da quelli che .erano preposti alla - Custodia Hoi·ti et 
Ostensio Simplicium - Certo è che ai Riformatori parve che l' in
segnamento che si faceva nell'Orto potesse supplire in tutto l' in
segnamento - ad Lectiwam Simplicium - che si teneva prima 
all'Università, · perchè nel Rotulo del 1583 (1) si legge «Ad le
cturam simplicium locus ·vacat in Gymnasio, sed excellentissimus 
Dominus Melchior Guilandinus, ut sui muneris est, docebit in 
horto medicinali, suo tempore et more solito.» 

È quindi . verosimile che abbiano tenuto questo particolare 
insegnamento. nell'orto prima MELCHIORRE vVIELAND o Gu:rLAN
DINO · dal 1567 al 1589, e poi GrACOM' ANTONIO CoRTUSO da 1590 
al 1594. 

Del CoR'ruso poco sappiamo, m~ del GurLANnrno il CoLETTI 
( 2) scriveva che « disputato fra l'Orto ed il Bò, disputato fra 
la nostra ed altre Università d'Europa, era uomo di non poco 
valore. Le cospicue sue cognizioni botaniche enmo più stimate, 
perphè conquistate con abnegazione ·e coraggio nelle fortunose 
su~ peregrinazioni scientifiche, in una_ delle quali, caduto in 
mano de' corsari, fu con bell' atto di generosità _ riscattato dal 

Falloppia ». 
Oggi ancora le sue ,opere fanno bella testimonianza del suo 

altro ~-alore scientifico. 

Un larg~ s~nto di qnest~ lav01·0 veµne pubblicato col titolo • Scuola e 
Gabi:netto di Materia Medica, a pag. 127-140 di uu volume. - Cenm storici 
sulla R. Università di Padova. Originì, vicende e condizioni attuali dell' U
niversità. Notizie sommarie sugli Istituti scientifici. - Padova, F. Sac

chetto, 1$73. 
( 1) Raecolta Universitaria Minato, Vo!. XXI, pag. 123, Citata da F. 

COLETTL 

(2) OOLETTI F. - L c. 

Memo'rie e Docun1,enti pe/r la Storia della, Uni:vm·Bità di Fc1,clova,, Vol. I. 
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Nel 1594 l'insegnamento dei Semplici all'Università venne 
affidato a PROSPERO ALPINI, il quale assunse poi anche la Dire
zione dell'Orto Botanico, quando nel 1603 morì il ,CoRTuso. 

«L' ALPINI fo Medico e Botanico insigne, ed i suoi viaggi 
in Levante gli diedero agio a scrivere con m0lta competenza 
della medicina e delle piante dell'Egitto, . donde- ci portò la 
prima notizia del caffè (1) ». 

Dopo la sua morte pare che l' insegnamente dei semplici 
dal 1616 al 1618 venisse fatto da GIOVANNI PREVOST solo nel-
1' Orto e che poi dal 1618 al 1631 venisse fatto da GIACOMO ZA
BARELLA all'Università. Nel 1631 e 1632 · GIOVANNI Romo, me
dico, botanico, naturalista e storico insigne, tenne un po' l'uno 
ed un po' l'altro i:g,segnamento nell'Orto e· nell'Università; ma 
conviena ricordare che negli anni 1630 e 31 _infieriva la peste, 
che ZABARELLA moriva di peste il 28 luglio 1631 (2) e che 
l'Università veniva chiusa temporaneamente. 

Dal 19 maggio 1663 ALPINO ALPINI, c_he già ·aveva ottènuta 
la Direzione dèll' Orto, cominciò a svolgere l' insegnamento dei 
Semplici all'Università. Il duplice ufficio, di Professore dei 
Semplici all'Università, di . Prefetto e Dimostratore dei Semplci 
nell'Orto, fu conservato in una stessa persona anche dopo la 
morte dell'ALPINI (1637); e precisamente dal 1638 al 1649 l'ebbe 
GIOVANNI vVESLING, medico, anatomico, chirurgo e botanico; dal 
1649 al 1666 l'ebbe GIORGIO DALLA ToRRE. Nel 1666 il DALLA 
TORRE, pur conservando la Direzione dell' Orto Botanico, abban
donò l'insegnamento dei _Semplici all' Un1versità, nel quale venn~ 
sostituito da ILARIO SPINELLI. Da allora i due uffici rimasero 
divisi per un lungo periodo di anni, e nella Cattedra dei Sem- · 
plici all'Università: si succedettero : lÒ SPINELLI dal 1666 al 
1684, GIACOMO VIsCARDI dal 1684 al 1689, LEALE LEALI -dal 1692 
al 1703., ALESSANDRO KNIPS MA.COPPE dal 1703 al 1716, GIOVANNI 
MARIA'' RossI dal 1716 al 1738. 

(I) CULETTI F .. - I. c. 

( 1) Nell'Archivio Civico, Ufficio Sanitario, Registro morti , p. 2452 ed in 
data 28 luglio 1631 si legge che: L' Ili.mo et Rever.mo Sig.r Giacomo Zaba
rella, Canonico, d'a·nni 40, ammalato di petecchi~ da 5 giorni è morto sotto 
la Parrocchia di S. Lorenzo. 
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Nel 1719 l' Or,to era stato affidato a Gruuo PoNTEDERA col 
titolo di « Ostensio et Lectu1'a SirnpliC'iurn et Pref'ectura Hoi-ti» 
nel 1734 si era istituita una nuova Cattedra per la «Descriptfo 
et Ostensio caete1·01·urn 'sirnplicium», che più tardi diventò di Sto
ria Naturale, ed era st,ita affidata al ANTONIO V ALLISNIEm, figi o 
del cerebre naturalista dello stesso nome. Diviso così fra due 
cattedre lo studio dei prodotti :naturali, che potevanò servire 
come medicine, diventava inutile la catteçlra speciale «Ad Le
cturam Simplicium» e nel 1738 venne soppressa. 

Nell' ort0 tenne l'insegnamento il PoNTEDERA dal 1719 al 
1757 e poi GIOVANNI MARSILI _dal 1760 al 1794; nell'Università 

. tenne l'altro insegnamento ìl VALLISNIERI dal 1734 al 1777. 
Come però andassero realmente le ,cose in questo periodo, 

non è ben chiaro. CoLETTI osserva che il titolo di - Cattedra 
dei Semplici - figurò nell"Albo dell'Università «fino al 1760; 
e checcè .ne dicano alcuni cronisti, compulsando i Rotuli ap
pare non solo che l'insegnamento fosse tenuto dal Pontedera e 
dal Marsili nell'Orto, ma dal Marsili stesso nel 1761-62 anche 
nell'Università e precisamente nella scuola ad Litteram C, usque 
ad aperitionem horti » (1) . . 

Il. - MATERIA MEDICA, 

( 1786 - 1781) 

Mentre gli studi di. Botanica e di Storia Naturale progre
divano, quegli insegnamenti: «Ostensio et Lectura Simplicium» 
nell'orto, «Desci·iptio et Ostensio caeterorwn Si:mpliciitrn», che 
erano sorti solo per le applicazioni mediche, si ~viluppavano 
come scienze · autonome; appari.va quindi necessario istituire di 

nuovo una cattedra speciale, che èol!le l'antica dei Semplici, 

(1) Quest' ;11tima frase ' , usque ad aperitionem horti •. fa p~nsare ~he 
l'insegnamento fosse fatto all'Università od- all'orto, teorico o d1mo:~trnt1vo 
sul1e piante vive, ·a seconda della stagione, che permetteva o no cli tenere 

ntilinente aperto al pubblico l'orto. 
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diretta,mente e meglio corrispondesse alle esigenze scientifiche e 
pratiche della medicina. · 

Per questo nel 1786, essendo da nove anni vacante la· Cat
tedra di - Storia Naturale - il Senato Veneto con decreto 26 
gennaio decise che nell'interesse dègli studi questa Catte,lra ve- · 
nisse restituita all'antico scopo, cioè per lo studio delle medi
cine. I Riformatori dello Studio, dopo diligenti ricerche, propo
sero il Dott. Conte ANGELO DALLA DECIMA di Cefalo11ìa (1) che 
con Ducale delli 29 luglio 1786 venne «condotto alla. cattedra 
Ordinaria di Materia Medica». 

Il 9 ottobre 1786 nella Scuola Maggiore degli Artisti, alla 
presenza del Pro - Rettore, del Pro - Sindaco, di Professori e Sco" 
lari fece la prolusione al suo corso di Materia Medica (2) con 
plau~o e gradimento di tutti (3). 

Era il DALLA DECIMA indubbiamente una persona emmente 
per nobiltà di natali, per cultura, per fama acquistata (4). 

Buon parlatore, come attestano i contemporanei ; forbito scrit
tore e buon critico, come attestano le sue opere ; doveva riu
scire molto gradito anche agli studenti per il modo . come svol
geva il suo . insegnamento, ed infatti del trattato di Materia 
Medica del CuLLEN, che egli tradusse e raddoppiò di mole con 
note ed appendici, dovè fare in pochi anni · due edizioni. 

Nel 1734, quando ANTONIO V ALLISNIERI aveva pr~so l' inse
gnamento di Storia Naturale, aveva al1che ceduto all'Università 
il Museo, che suo padre s'era formato. Il DALLA DECIMA nel 
1786, assume:ndo la nuova Cattedra di Materia Medica,· certa-

( 1) Raccolta delle Dllcali , conservate nel Museo Civico di Padova, VoL 55, 
c. 10. Con lettera delli 29 luglio 1786 il DAI,LADECBIA veniva condotto alla 
Cattedra di Materia Medica. 

( 2) Comitis / Angeli Decima / O ratio .1 habi.ta in Gymnasio patavino/ Cum 
Materiam Medicam tradere ingrecleretur ; Anno MDCQXX X. VI. VII Id. Octobr./ 
Coletii Fratres Excudebant / Anno MDCCLXXXVII. 

( 3) Dichiarazione di FRANCESCO CE01,oo,· Bidello generale dell'Università, 
che trovasi nella: Raccolta delle Ducali, conservate nel Museo Civico di Pa, 
dova, Vol. 21, pag. 7. r . 

(') Questo risulta dai titoli scieutlfici, accadè111ici etc. che souo riportati 
nel frontispizio del trattato cli CuJ,LEN, tradotto da DALLA Di,;ç rn..i.. 
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tamente ebbe a sua disposiztone anche questo Museo, d;ctl · quale 
ebbe poi origine il Gabi,netto di Materia Medica. L'ordine che 
egli dava alle collez.ioni possiamo figurarcelo leggendo il «Ca
talogus i·eJ·u-m . special!iwm» del suo trattato (1); il modo che te
neva nello studio ·delle · medeciue ce lo dice egli stesso · assai 
bene e con molto acume critico (2). L' iusegu;i,mento suo fu cer
tamente ·obbiettivo, colil dimostraziorii ed illustrazioni di droghe 
e, prodotti medi'ci~iali, e se avesse potuto ottenere una Clinica 
di sei letti, che aveva chiesta, (3) avrebbe mostrata agli stu
denti ancl{e I' azione .delle medicine sugli ammalati: 

Portava nella scuola · le sostanze di cui trattava, ed ancora 
oggi p-•ssediamo tma . cassetta, . che · verosimilmente gli serviva a 
questo uso di çlimostraz'ioni scolastiche,· È una cassetta di legno 
di cent. 47 X 28 X 2B; esternamente è colcr porpora, borchiata 
ed arabes.cata in ottone clorato (frg. 1); internamente è di noce 
intarsiata:' Alzil.to · il co
perchio, la parete .ante
riore di abbatte ; die
tro di essa .0 i solleva 
un ·piano di legno a s-a.
racinesca, che lascia 
così scoperti ci n q ne 
cassettini (fig. 2). Den
tro la cassetta ha due 
ripiani, uno .mobile ed 
uno fisso, divisi in mol
ti scompartimenti da 
tramezzi a croce, alti 

(fig, 1) 

i CuLLEN. GuGLJEU10, - Tratt~to di Materia Medica, tradotto dall' in

o-les~ .in italia,;o e corredato di copiose note dal Sig.r MConte ANGELO DALLA
~ECIMA - Padova Stamperia del Seminario, 1792- 1194. Tomi 6. . 

. , , d' . ·1· DALLA DECIMA raddoppiò la .mole del testo on-
[Con note ed ~ppen 1c1 1 

ginale] . , 
. (i) QLtesta •e~po~izione 1~ fece in mia lunga µota nel trattato del CuLLEN 

sopra citato (V 01. II., nota 104, ri, 346 : 35s). , 

3) Qllesto risulta da una dichiarazi0ne di FRA.NCESùO SA.LA.NI, che fn As-
. ( ' 1 .· d' D'.ATLA DECIMA riportata dal CoLETTl (I. c. P· 19J, 

s1stente vo ontauo 1 , · , 
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cent. 7 ; sono trantuno nel piano inferiore e forse erano altrettanti 
nel piano - sùperiore mobile, che è andato smarrito (1). ANDREA 
l\fosCHETTI, Prof. di Storia dell'Arte Italiana e Direttore del Museo . 
Civi<;o di Padova, dalla fattura . .e dagli ornamenti giudica che 
questa cassetta sia, della seconda metà del sèttecento, e quindi 
con tutta vero
simiglianza di 
essa · si servì il 
DALLA DECIMA 
nell e sue lezio
ni (1786-1825). 

Morto il DAL
LA DECIMA il 14 
febbraio 1825, 
venne sostitui
to fino alla fine 
dell'anno scola
stico dal Prof. 
VALERIO BRERA 
come supplente., 

L'anno suc-
cessivo (1826) ( fig . 2) 

la · supplenza- venne data al Prof. GrACOM' ANDRE A GIACOMINI ; ma 
questi era individuo sospetto al Governo Austriaco, che non tol
lerò restasse a lungo in una cattedra importante, come era 
quella di Materia Medica (2). Fu uomo d' ing~gno e di grande 
cultura, ma purtroppo spese molta della sua attività in polemi
che su teorie e sistemi della medicina, poco profittevoli per la 
scienza. 

Dal 23 dicembre 1826 la Cattedra venne affidata al · Prof. 
MARTINO STEER. Questi, come indica il nome, era uno straniero 

( 
1

) Purtroppo nel 1910 questa cassetta si trova,va fra molte cianfrusaglie 
in nna soffitta a S. Mattia , quasi irriconoscibile dalla polvere e dai ragni. 
Per giunta era stata guastata. Qualcuno, amatore cli oggetti d'arte antichi , 
aveva asportato dalla cassetta una maniglia , due delle tre cerniere e -la ser
mtma. 

( 2 ) Cor,m•rr F. - 1. c. 
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per _i P~dovani, allora sog?et~i all'Austria; era un nemico per i 
patnott1, e non poteva qmnd1 godere le simpatie nè dei citta
dini, nè degli scolari; restò a :Padova fino a che, come dice il 
Cot.E'l'TI, ne.I ma~zo de~ 1848 fu ~pazzato via dal soffio popolare. 
Sc?rrendo 1 suo~ -lavori, conviene riconoscere che i contempora
nei, attraver~o 11 .velo della politi.ca, non furono giudici equa-
nimi del suo valore. · 

, In mezzo al tripudio ed alle speranze del 1848, . cittadini e 
stud~nti :chiamarono ·alla Cattedra di Materia Medica il GIACO
MINI, ma potè ri1hanervi poco , soltanto fino al giugno del 1849, 
perchè a causa dei rivolgimenti politici l'Università venne chiusa. 

Ritornati gli Austriaci à Padova e riapertasi l'Università, 
alla Cattedra di Materia Medica venne chiamato GIOVANNI BAT

'l'ISTA M:uGNA, che la tenne dalla fine del 1850 fino al 6 novem
bre 1852. Non era persona gradita al Governo (1) e con un di
spaccio di RADETZKl venne bruscamente licenziato. Scientifica
mente seguì le idee e le dottrine del RASORI, del ToMMASINI, del 
GIACOMINI, di cui assieme al CoLETTI fu un d,ivulgatore. 

Dal 1852 al 1866 tenne l'insegnamento di Materia Medica 
il Prof. GIUSEPPE BRUGNOLO, ma nel 1866, unite le Provincie 
Venete al Regno d'Italia, quietate le agitallioni politiche, tornati 
i Professori e gli studenti alla tranquillità degli studi, si diede 
un nuovo assetto anche alla Cattedra di Materia Medica. 

Fino allora gli insegnamenti di Patologia Generale e di 
Materia Medica erano stati affidati ad uno stesso insegnante, ma 
dal ·1866, per i:niziativa del Prof. CoLETTI, vennero del tutto se
parati, ed alltL Cattedra di Materia Medica venne chiamato il 
CoLETTI stesso. Questi, per il suo passato politico e di carriera, 
era indubbiamente la persona più indicata allora. Era già stato 
per più di due a:r;i.ni Assestente gratuito a quella Cattedra collo 
STEER prima · e col GIACOMINI poi ; nel 1848 aveva ~atto p~rt~ 
del Governo Provvisorio di Padova, ed al ritorno degh Aust~1ac1 
era esulato ; nei primi giorni del 1849 era andato a V ~nez1a _a 
prestar servizio nell'Ospedale Militare di S. Gior~io e v1 era ri

masto fino alla capitolazione della città. In segmto aveva con-

(T) CoLETTI F . - 1. c. 
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seguita la Libera Docenza in Patologia e Materia Medica, · ma 
era rimasto tuttavia in disparte, perchè non era gradito al Go
verno Austriaco ed era vissuto esercitando la medicina (1). 

L'insegnamento di Materia Medica era tenuto sempre al-
1' Un;versità, e quivi pure si trovava il Gabinetto, ehe occupava 
una camera a pianterreno di m. 3 X 10, posta in . quella parte 
del fabbricato che trovasi a destra del cortile grande, ed aveva 
una sola fi nestra, prospiciente verso il cortile detto di Battaggia. 

Quivi si conservavano in poche scansie delle · collezioni di 
medicina] i, . che il Co LE TT I potè aumentare . e rinnovare sol'o qual
che anno dopo. Fra le cose più notevoli che il Gabinetto pos
sedeva allora, vi era una macchina elettromagnetica ad uso me
dico , che a quei tempi era giudicata molto potente .(2) ed ora 
come un cimelio è conservata _n el preparatorio de-ll' Istituto di . 
Farmacologia. 

In complesso il valore dei mobitJ e dei materiali didattici 
era piccolo, sì "che il perito giurato G. B. BoLOGNIN in un primo 
inventario fatto il 30 maggio 1868 lo valutava in L. 411.10 (3). 

lii. - GABINETTO DI MATERIA MEDICA A S. MATTIA. 

( !872 -1881) 

Nella prima metà del secolo XIX, accanto ai progressi 
della Fisica e della Chimica, le Scienze biologiche, e quindi an
che lo studio della Medicina, avevano preso un indirizzo nuovo , 
sperimantale, di meravigliosa estensione. Gli insegnamenti d,i 
medicina teorica andavano limitandosi e sparendo, perchè gli 

( 1) RosANELr,I CARLO . - Commemorazione di Ferdinando Coletti , letta 
27 marzo 1881 nell 'Aula Magna dell ' Università di Padova. - Padova, Stab. 
Prosperin i, 1881. Opuscolo di pag. 39. 

(2) SELVATI CO P. - Guida di Padova e dei suoi principali contorni. ~ 
Padova, F . Sacchetto, 1869. 

A p . 369 ha un breve cenno sul Gabinetto di Materia Medie!!,, quale si 
trovava allora. 

(
3
) Da un documento che trovasi.nell' Istituto cli Farmacologia. 
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insegnaE.ti cercavano di rendere più che potevano obbiettivi i 
loro corsi ; perchè l' aula scolastica e la cattedra non erauo più 
sufficienti; ·perchè accanto ad esse diventava indispensabile un . 
ricco Museo ed un Laboratorio ; la lezione cattedratica non sod
disfaceva più nessuno, perchè Professori e studenti sentivano la 
necessità clie fosse illustrata da esercizi sperimentali. 

Pèr t1itto questo occorrevano materiali, strumenti ed am
bienti nuovi, ed infatti dopo il 1850 in tutti i centri di studi 
universitari cominciarono a sorgere Istituti, Musei e Laboratori 
appositi; Ma in Italia, e più ancora a Padova, per ragioni politiche 
questo rinnovamento dell'attività scientifica potè incominciare 
solo più tardi, dopo il 1870 (1). · 

A Padova nel 1866 gli insegnamenti di Clinica e di Ana
tomia Patologica venivano fatti all'Ospedale, quello di Anato
mia nello stor~co anfiteatro all'Università; ed all' Universi_tà pure 
veniva impartito quello di Materia Medièa e tutti gli altri teo
rici. Solo l' imegnamento della Fisiologia era tenuto nell' ex con
vento di S. Francesco, dove esisteva un laboratorio apposito , 
ace.auto a.Ila Scuola Veterinaria (2) . 

Quando le co.1dizioni politiche lo permisero, dopo il 1866, 
anche a Padov·a si diedero agli insegnamenti della Medicina am
bienti e m'é'zzi èhe corrispondessero alle cresciute esigenze scien
tifiche. 

· In un vecchie convento, detto di S. Mattia., che aveva già 
servito come caserma, si trovò spazio sufficiente, e fatti nel 
1871 opportuni lavori di adattamento; i vi nell'anno scolastico 
1872-1873 si inaugurò la Scuola di Medicina. A S. Mattia si 
trasportarono le scuole e gli annessi Gabinetti di Zo~logia, 
Anatomia Um1.1,na, Anatomia Patologica, Fisiologia, Materia Me
dica e tutti quegli insegnamenti di Medicina che ancora resta
va-no teorici. 

( 1) SABBA TANI L . . Progressi della Fannacologia in Italia in ques~i ultimi 
cinquant' ànni. - Atti della Soc. Ital. per il Progr. delle Se. V. Rrnmone. 

Roma, ottobre 1911, p. 543- 562 . . 
(2) I Laboratorl della Scuola di Medicina in S. Mattia. - Padova, Coop. 

Tipogl'.afica, 19B. Relazione compilata il 15 giugno 1911 per conto della Fa
' coltà Medica da·i Proff. A. BoNOME, Preside, A. DE GIOVANNI, L. SABHATANI , 

Segretario .. 
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Il Prof. FERDINANDO -COLETTI trasportò quindi il su0 Gabi
netto dall'Università a S. Mattia nel 1872, ed in un suo opu
scolo (1), stampato l'anno avanti, mentre si facevano i 1avori 
di adattamento per la Scuola di Medicina, pensando .alle sue 
collezioni, alle nuove che avrebbe acquistate, ai nuovi .ambienti 
in cui le avrebbe collocate, ai nuovi ordinamenti che si ptepa
ravano per tutti gli insegnamenti della Medicina, ci fa capire 
con quanto amore si occupasse dei suoi studi, e con che vivo 
desiderio cercasse di migliorarli. 

Ottenne allora anche un Assistente stebile, retribuito, per il 
Gabinetto di Materia Medica. Il primo (2) fu il Dott. FRANCESCO 
Lumr FANZAGo, che ebbe la nomina dal 1 novembre 1871. 

Nel 1872 il Gabinetto di Materia Medica occupò' a S. 
Mattia tre stanze al primo piano, nell'ala destra del fabbri0 

cato, al disopra dell 'aula per le lezioni (Aula Aì, che la Mate
ria Medica aveva in comune con molti altri insegnamenti. Quel1e 
tre stanze servivano rispettivamente come atrio, studio del Pro
fessore e deposito delle collezioni ; ed erano allora suffici~nti, 
perchè nel Gabinetto di regola non si facevano esperimenti, per
chè serviva quasi esclusivamente a custodire i campioni delle 
droghe e dei prodotti chimici usati in medecina, perchè i mo-

(l) COLETTI F. - I. c. 

(2) Assistenti col Prof. CoiETTI: 

1871-1874 - Fanzago Francesco Luigi 1878-1879 - Ritata Get1·lo 
1874-1875 - N. N . 1879-1881 - P1J1.tella Vincenzo 
1875-1878 - Gomzza Lodovico 

Assistenti col Prof. CHIRONE: 

188l-1882 - Patella Vincenzo 
1882-1884 - Vitali Achille 
1884-1885 - Tian Achille 
1885-1886 - Badaloni Nicola 

Aiuti col Prof. CHIROKE: 

1895-1896 - Serafini Ugo 

1886-1887 - Silvestri Emanitele 
1887-1892 - Golpi Giovanni Battista 
1892-1895 - Serafini Ugo 

Aiuti col Prof. 8TEFANI: 

1896-1897 - Semfini Ugo 

Aiuti col Prof. MARFORl : 
1897-1898 - Serafini Ugo 1900-1907 - Astolfoni Giuseppe · 
1898'.1900 - Albanella Gesm·e _ 1907-1908 - Valeri Giov. Batt. 
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bili e l_a s:1ppellettile scientifica era poca, valutata allora nell' in-
ventano 111 L. 822,90 (1). · . 

. Dall~ fi~nr~ 3 possiamo, farci un'idea chiara del Gabinetto 
eh JYiatena Medica, quale era allora, perchè in essa vediamo ri
prodotte . le scanRie in 

0

cui venivano conservate le collezioni, che 

(llg. 3) 

Aiuti col Prof. CAVAZZANI: 
1908-1909 - VaZeri Giov. Batt. 

Aiuti col Prof. 8ABBATANI: 
1909-1918 ·_ Shnon Italo dal 1918 - 1llleneghetti Egidio 

Fra gli Assistenti e gli Ain-ti .devono essere ricordati in modo particolare: 
Il Dott. CARLO RuATA, che diventò Prof. di :Materia Medica nel!' Uni

versità Libera cli Perngia e vi· restò fin che visse. Morì il 12 marzo 1918. 
Il Dott. VINCENZO PATELLA, ehe diventò Prof. di Clinica Medica a Siena 

e vi è tuttora. 
Il Dott. GIUSEPPE ASTOLFONI, che prese la Libera Docenza in Farmaco

logia nel 1907, ma poi si dedicò alla professione medica. 
Il Dott. l'rALO SarnN, che era Libero Docente in Farmacologia fo1 · dal 

1909, nel 1918 andò Prof. Incaricato a Cagliari , ed ora è Professore di Far
macologia a Sassari. 

( 1) Ciò risulta dall'inventario clell' Istituto. 
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ora, ripulite e trasportate nel nuovo Istituto , tro,ransi riunite in 
una stanza per le droghe ed i prodotti chimici (Locale N. 6 a 
pian terreno, fig. 7). 

Per dieci anni, fino al 1881, l'attività del Gabinetto si 
svolse nelle condizioni ora dette; la suppellettile scientifica andò 
crescendo, ma poco, fino ad un valore totale di L. 2365.31 ; nel-
1' inventario fino a quell'anno si trovano notati solo pochi mo-. 
bili, pochi libri, delle collezioni di piante, di droghe, di medi
cine, una collezione di funghi in cera e pochi oggetti cl' rnw 
corrente in farmacia. 

IV. - LABORATORIO DI FARMACOLOGIA 

(1882-H.119) 

Morto il Prof. 0oLETTI nel 1881, nel 1882 oécupò la Catte
dra di Materia Medica il Prof. VINCENZO 0H'.rnoNE, il quale chiese 
ed ottenne la nomina di ·un inserviente fisso (1ì e trasformò SH

bito il Gabinetto in Laboratorio. 
· L'inventario, cogli oggetti annota.ti, foéielmente documenta . 

questo cambiamento profondo nell'indirizzo scientifico. Infat-ti 
nel 1885 si acquistarono gli apparecchi grafici classici del VERDJN, 
gli apparecchi ed i ferri necessari per vivisezioni; nel 1886 si 
acquistò un microscopio, uno spettroscopio e molti apparecchi 
di chimica. Trasferito poi il Prof. 0HIRONE a Napoli nel 1896, 
dopo un breve incarico del Prof. STEFANr, -Ordinario di Fisiolo
gia, gli succedette nel 1898 il Prof. P10 MARFORI, e l'attività. 
del Laboratorio crebbe ancor più. 

Di ciò abbiamo la dimostrazi•one nell'Annuario dell' Univer
sità, che ogni anno annunziava sempre più numerose e varie le 

( 1) Inservienti: 

1883-1886 - GRIGGIO FERDINANDO 

1886-1889 - GAMBA GIOVANNI 

dal 1889 - BASTON ALESSANDRO 

Fra gli inservienti deve essere1 ricordato in· modo particolare ALESSANDRO 

· BASTON, che da -più di trent'anni è di grande .aiuto nel lavoro sperimentale, 
nella scuola e nell'arredamento dell'Istituto. 
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pub~l.icazioni scientifiche · del Laboratorio; nell'inventario, che 
ogm anno segnava nuovi e costosi acquisti di strumenti e di 
libri. ' 

Si comprende così che quelle tre stanze, le quali nel 1872 
erano pii\ che sufficienti per il Gabinetto, a poco a poco 
diventarono del tutto insufficienti per il Laboratorio, e non 
poterono pii\ contenere il materiale vario e delicato acquistato, 
non poterono pii1 corrispondere alle esigenze tecniche degli 
strumenti. 

Da uno scritto di MARFORI indirettamente si comprende 
quanto malagevole dovesse riuscire il lavoro scientifico in quelle 
tre stanze, · che ancora nel 1900 erano tutto il Laboratorio. 
«Nella prima stanza si conserva una pregevole collezione di fun
ghi artificiali in c\')ra e un&, collezione di droghe. Nella seconda 
stanza vi sono la piccola biblioteca e alcuni apparecchi per ri
cerche e· per dimostrazioni didattiche. La terza stanza è adibita 
ai lavori di chimic& e alle esperienze sugli animali» (1). 

Solo nel 1902 MARFORI potè ingrandire il Laboratorio e mi
gliorarne l'assetto· organico, occupondo una· quarta camera con
tigua ed utilizzando le soffitte, alle quali diede accesso e.on una 
scala a choicciola. Quivi potè costruire con tramezzi leggeri 
cinque piccoli locali a tetto, che permisero di sfollare un poco 
le quattro camere da lovoro del primo piano. MARFORI fece inol
tre costruire le stalle per animali d'esperimento iu un cortile, 
che fu riservato al Laboratorio. 

Trasferito nel 1908 il Prof MARFORI a Napoli, dopo nn 
breve incarico dato al Prof. EMILIO 0AVAZZAN-r, alla .fine del 1909 
ebbe per concorso la cattedra di Farmacologia il Prof. LUI\}! 
SABBATANI e nello stesso .tempo, essendo stata trasferita la Pato
logia Speciale Chirurgica in una casa di Via Ospedale, al Labo
ratorio di Farmacologia vennero cedute altre due camere, che 

quella aveva occupate fino allora. 

i ' ) La Re"'ia Università di Padova e i suoi,Istituti scientifici.- ' Appen
dice · all 'Ann \l:rio per I' anno ~ccademico 1899 - 1900. - Padova, P, Prospe-

rini, 1900. . 
A pag. 21- 22 il Prof. p. :MARFORI faceva la descrizione del Laboratono 

cli Mitteria Medica, quale si trovava a,llora. 
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Alla fine del 1910 11 Laboratorio comprendeva: 

Al pian te1·reno. 

1. - L'aula scolastica (aula A) in comune con molti altri 
insegnanti; senza gas, senza acqua, senza luce elet
trica. 

2. - Un cortile di circa 200 mq. colle stalle per gli ani
mali. 

3. - Una camera di passaggio alla scuola ed alle stalle. 

Al primo piano. 

1. - Un pianerottolo d' atrio. 
2. - Una cameretta di passaggio con scala a chiocciola, 

che dava accesso ai locali di un secondo piano (soffitte). 
3. :. Una cameretta per vivisezioni. 
4. - Una camera per apparecchi grafici. 
5. - Una camera per chimica. 
6. - Una camera per chimico - fisica. 
7. - Una camere per studio e biblioteca. 
8. - Una camera per dimostrazioni ed esercizi. 

Al secondo piano (soffitte). 

1. - Corridoio di passaggio. 
2. - Camera da lavoro per l'inserviente. 
3. - Una camera per batteriologia. 
4. - Una camera per la centrifuga e l' ahimbicco. 
5. - Camerino fotografico. 
6. - w. c. 

Il Laboratorio era tuttavia insufficiente e quanto mai ina
datto a contenere tutto il materiale scientifico ed i niobili, il 
cli.i valore complessivo era di L. 822,90 nel 1872; ma era cre
sciuto a L. 28054,05 alla fine del 1910. Ciò venne documentato 
in una pubblicazione éhe la Facoltà Medica fece nel 1911 (1) 
sopra « I Laboratori della Scuola di Medicina in S. Mattia ». 

Con questa pubblicazione la Facoltà Medicina dimostrava che 
i locali, che nel 1872 avevano potuto accogliere la Scu9la di Me
dicina, erano diventati del tutto insufficienti per le cresciute esi
genze scientifiche, per l'aumento enorme del materiale didat-

\ 1) I Lab\Jrator1 della Scuola cli Medicina etc. - 1. c. . 
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tico che s'era andato accumulando, per il cresciuto numero dei 
g_iovani; cLe av_e:7ano bisogno e diritto di vedere e fare espe
rienze ed esercizi. Raccomandava in ultimo che si affrettasse 
l'opera di l:ln Consorzio Universitario, che era sorto fiu dal 
1904 col!' intento di rinnovare gli Istituti Scientifici. 

. . Ciò non _ostante, per di.ffìcoltà finanziarie prima, per lungag
gm1 barocrat1che poi, ed in ultimo causa la guerra, il Labora
torio di Materia Medica restò nelle condizioni ora dette a S 
Mattia fino al luglio del 1919. 

V, - ISTITUTO DI FARMACOLOGIA. 

(dal 1919) 

Nel 1904 con legge 10 gennaio N. 24 veniva approvata una 
convenzione fra il Governo, il Comune e la Provincia di Pa
dova, colla quale si mettevano a disposizione · della Università 
L. 1955000 per migliorare gli Istituti scientifici . 

. Di questa somma L. 625000 erano assegnate alla « si~toma
zione delle Scuole di medicina e miglioramento d:lle Cliniche»; 
e nella ripartizione ai vari Laboratori della Scuola di Medicina 
Lire 105000 erano destinate alla costruzione di un fabbricato 
nuovo, che doveva servire per la Farmacologia e per la Pato-
logia Generale. \ 

I Professori P. MARFORI ed I. SALVIOLI studiarono un pro
getto tecnico, ma la somma era troppo piccola, inadeguata al bi
sogno e non se ne fece nulla. 

Intanto gli anni passavano, il disagio nei Laboratori a 
S. Mattia, come abbiamo visto, cresoeva di continuo, e nel 1911, 
diventato intollerabile per tutti, . costrinse i Direttori dei Labo
ratori a proporre una diversa distribuzione delle somme rimaste 

fino allora inoperose. 
Dopo molte trattative e progetti, grazie ad un atto ammi

revole di solidarietà collegiale dei Professori BERTELLI, BoNoME e · 
TAMASSIA ARRIGO, _ si poterono avere per la Farmacologia e Pa
tologia Generale rispettivamente L. 130000. Essi cedettero a que
sti Laboratori le somme che erano destinat~ per i propri IstitutJi. 
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La Facoltà Medica nelle sedute del 12 maggio e 5 giugno 
1911, riconoscendo che di tutti i Laboratori della Scuola di 
Medicina quelli che si trovavano in condizioni più tristi ed ave
vano piil urgente bisogno d'essere rifatti erano quelli di Farma
cologia e Patologia Generale, lodò ed approvò l'offerta dei Pro
fessori BERTELLJ, BoNOME e TAMASSIA, ed il Consiglio Accademico, 
nella seduta delli 9 e 10 luglio 1911, deliberò che si facesse lo 
storno delle . somme occorrenti. 

Così per la costruzione dell' Istituto di Farmacologia vennero 
assegnate L. 130000, ed altrettante per la Patologia · Generale. 

Nel 1904 per ragioni di economia si era proposto che que
sti due Istituti dovessero sorgere uniti, in. un fabbricai o unico e 
colla scuola in comune; ma nel 1911, essendo ormai le . somme 
assegnate sufficienti, come lo buone regole tecniche e didattiche 
volevano, si pensò di costruirli del tutto indipendenti e conformi 
alle particolari esigenze delle specializzazioni loro. 

,Nel 1904 per i due Istituti uniti si era assegnata un'area 
lungo il Viale Loredan, posta fra l'Istituto di Zoologia e quello 
di Igiene; nel 1911,· volendoli costruire separati, per la Farma
cologia si prese un'area nuova, sullo stesso Viale, posta fra l'I
stituto di Mineralogia e queìlo di Chimica. 

Così finalmente nel 1911 si potè compilare subito il pro
getto tecnico, che fu steso dal Prof. Ing. G. ToMASATTr, Direttore 
dei lavori del Consorzio Universitario, e la costruzione venne 
assunta il 13 gennato 1913 dalla Società di costruzioni murarie 
"L'Umanitaria». 

I lavori cominciarono il 28 luglio dello stesso anno e termi
narono il 12 settembre 1914. 

Intanto nel 1915 si era formato un secondo Consorzio Uni
versitario, sul quale nel 1915 vanne stanziato un primo fondo di 
L. 45000 per i lavori di arredamento dell'Istituto. Questi ven
nero assunti dalla ditta C. SERAN'rONI di Bologna il 16 giugno 
1915, ma poco dopo si dovettero interrompere. 

Scoppiata la guerra il 2i maggio 1915, il Direttore del _La
boratorio, l' Aiuto Prof. ITALO S1Mos, gli Allievi interni, Dott. 
EGIDIO MENEGHETT.I e Dott. I GINO CAzZOLA, andarono a prestare 
servizio militare ; il vecchio Laboratorio in S. Mattia rimase 
deserto, e con apparecchi e vetri tolti da esso si formò un (fa, 
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binètto chimico-batteriologico nel!' Ospedale Militare di S. Giu
stina. Nel nuovo Istituto, reguisito dall'Autorità militare si im
piantò un Ospedale militare. Uomini e cose del Labora~orio di 
Farmacologia parteciparono a tutte le vicende della guerra, ora 
in servizio della Sanità Militare, ora in servizio dell'Armata, nei 
Corpi mobilitati, nègli Ospedali territoriali, nei Corsi Castrensi (1 ). 

Solo alcuni mesi dopo la vittoria, e precisamente il 26 feb
braio 1919, l'Autorità Militare. riconsegnò il nuovo Istituto di 
Farmacologia all'Università, e mano mano che la smobilitazione 
pr.ocedeva, tornavano i giovani allo studio, e nel Laboratorio 
ricominciava ii lavoro. 

Il Prof. S1MoN, che per la sua condotta esemplare in mo
menti assai difficili si era meritato un encomio solenne, nel 
1918 -19, mentre seguitava a prestare servizio militare, assunse 
per incaricò l'insegnamento della Farmacologia nell'Universi tà 
di Cagliari. 

Il posto di Aiuto; rimasto così vacai1te, venne assunto dal
l'Allievo interno Dott. MENEGHE'rTI, che tornava dalla guerra con 
due ferite e quattro medaglie al. valore. 

L'altro Allievo ìnterno, Do.tt. CAZZOLA, decorato di medaglia 
al valore, tornò per pochi giorni nel Laboratorio, poi si avviò 
all'eserci:ào professionale della medicina. 

I lavori di ·arredamento del nuovo Istituto vennero ripresi 
alacremente, non ostante le gravi condizioni economiche,· politi
che e morali del dopo guerra. H Genio Militare, che provvide a 
ripulire i locali ed a rimetterli nel pristino stato, vi lasciò l' im
pianto completo del termosifone, che aveva fatto a spese del 
Ministero della Guerra, ma secondo il progetto compilato dal
!' Ing. ToMASA'rTr. Il Consorzio Universitario assegnò per l'arreda
mento un secondo .fondo di L. 60000, sopra maggiori assegni 
governativi . La Di'tta ·SERHAN'r(•NI riprese i lavori s?spesi durante 

la guerra. . 
· ·così nel luglio del 1919, terminate le lezioni, essendo già 

bene avviati i lavori di arredamento, si fece il trasloco del La-

(') R. Univerffitit degli ' Stnrll ,li Padovn ·. Au:10 accadei11ico 1811:i ~-l7. -
Corsi d.i Medicina e CJ:,inugia par s twlent, i.u.lttan - Padova, <,. H. 

Randi, 1917. 
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boratorio di Materia Medica da S. Mattia nel nuovo fabb.ricato 
in Viale Loredan; e qui il 1 ° dicembre si incominciarono i corsi 
di Farmacologia per l'anno scolastico 1.919-1920. 

I lavori di arredamento seguitarono poi ancora n6gli anni 
success1v1, e terminaron9 solo alla · fine del 1921. 

L'istituto di Farmacologia ~ costruito (1) su terreno pro
prio, di circa 4300 mq. Confina a Nord col Viale Loredan, ad 
Est coll'Istituto di Chimica Generale, a Sud con Via Marzol0, 
ad Ovest cogli Istituti di Antropologia e Mineralogia. Occupa 
un'area fabbricata di circa 630 mq. colla fronte (fig. 4) lungo 
il · Viale Loreclan, e comprende: un sotterrane.o, ch e nella parte 

(fig. 4) 

(
1
) Per la cost~uzioue dell'Istituto .erano state stanzia-te L. 130.000, ma 

si spese solo : 

Per acquisto dell'area 
Per la costruzione del fabbricato 

L. -3 .711,33 
, $4.898,35 
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~os~eriore del fabbricato (fig. 5) resta sopraelevato per la forte 
111clmaz1one del terreno ; un ,Pian terreno; un primo piano; e per 
un breve tra_tto ,mila facciata, anche un secondo piano. 

(Jig. 5) 

Per l ' arredamento si spesero: 
Somme stanziate nel UH5 45.uur i,-

» 19HI • 81.506.75 
, 1921 , !J.500, --

Impianto termosifone fat-to ,lal Genio Militare a spese del 
· Ministero della g nerrn (n calcqlo) · , 10.0CIO,-

Valore di mater iali avuti durante la -smobi litaz ione dal Mi-
nistero del)a guerra (a èalcolo) . • 30.fJO(l ,-

Valore di mobili e supp.elettile scientifica acc1nistata colla 
dotazione ordiuarii,, o sussidi straord inari del Miu i-
ste1·0 della P. r: ilal 18li6 al 31 dicembre 1921 , fi;J .175,5K 

Valore di libri ed appa.recclii acquistati con fondi del Con-
sorzio UniverRi.tario :Hno al 31 dicembre 1921 4.:22K,-

Totale L. 32.!.015,14 
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Il pian terreno, col!' aula scolastica, è adibito prevalente
mente all'insegnamento (1); il primo piano alle i·icerche· scien
tifiche; il sotterraneo a quei lavori che è bene , vengano fatti 
in locali appartati ; il secondo piano poi serve solo come allog
gio del custode. 

La distribuzicne dei locali e la destinazione loro è quale 
risulta dalle piante, riprodotte nelle :figure 6\ 7", ed 8". 

Nel sottei·i-aneo (:fig. G) abbiamo : 

• 
~~ '~~' 

~,-~Jffi!S 
(fig. 6) 

1. - Corridoi. - 2. Animali in osservazione. -~ 3. Analisi 
dei gas. - 4. Bagno. - 5. Centrifuga e sterilizzazione. - G. Alam
bicco e lavatura vetri. - 7. Montacarichi. - 8. Carbonaia. - 9. 
Termosifone. - 10. Accumulatori. - 11. Deposito vetri. - 12. De
posito acidi e sostanze volatili. - 13. Termostati. - 14. Contatori. 
- 15. Ripostiglio. - 16. 17. Cantina del custode. 

( 1) Negli anni scolastici dal 1900-1901 al 1913 -1914 inclusi, cioè in 
, 14 anni a Padova si erano avuti in tutto: 

Studenti di Medicina obbligati a frequentare le ·1ezioni di Far-
macologia N. 552 

Studenti di Farmacia e di Chimica e Farmacia obbli gati a 
! frequentare le lezioni di Materia Medica . » 583 

St.udent.i obbligati a frequentare gli esercizi di Farmacogno;;ia » 5fl3 
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Nel piantm·eno _ (fig. 7) abbiamo: 

(fig. 7) 

1. Atrio. " 2. Spogliatoio. - 3. Scuola. - 4. Corridoi. -
5. Preparatorio .. · 6. Deposito droghe e prodotti chimici. - 7. 
Sala di esercitazioni . . - 8 Vivisezione. - 9. Apparecchi grafici. 
- 10. Spettroscopia. - n. Officina. - 12. W. C. - 13. Camera 
deH' Aiuto. - 14. Scale di servizio. 

Ciò dava come media anmrnle: 

Studenti di Medicina . 
Studenti Farmacia e Chimica e Farmacia 
ln tutto 

• 39 
• 4l 
» 80 

.Allora, come adesso, i corsi per la Medicina e per la Farmacia erano divisi ; 
ma nella supposizione che in avvenire potessero essere riuniti in un corso 
unico , si stabili che la scuola dovesse contenere · almeno 100 studenti, per 
avere un margine largo oltre g li 80 posti indispensabili, e venne infatti co
Rtrnita nel 1914 con questo criterio. 

Venne la guerra, e la vittoria, e l'aumentato interland della Univer
sità di Padova, ·e l 'aumento degli studenti che devono frequentare i corsi 
cli F armacologia . Così l ' aula , che pareva calcolata assai più grande del 
cessarlo, ora è appena sufficiente, anche tenendo i corsi divisi. 
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Nel primo pùmo (fig. 8) abbiamo: .i, 
·)~;~~u ___ : __ ·. 

e .D I", 

( lig. 8) 

1. Corridoio. - 2. 3. Locali da lavoro del Professore. - 4. 
Chimico-fisica. - 5. Chimica. - 6. Sala da lavoro degli allievi. 
- 7. Locale da lavoro dell'Aiuto. -- 8. Ultramicroscopia ,e foto
grafia. - 9., Camerino fotografico. - 10. Miscroscopia. - 11. Bi
bliot.eca. - 12. Studio del Profess~re. - 13. Studio degli allievi 
interni. - 14. Scale di servizio. ~ 15. Camera del Profe:;,sore. -
16. w .c. 

Nel seconclo piano (fig. 8) abbiamo: 
A - Scale di servizio. - B - H - Alloggio del custode. -

I - Terrazza scoperta. 
In un fabbricato . staccato dall'Istituto sono state costruite 

le stalle per gli anim.ali d'esperimento ed occupa~o un'area di 
circa 170 mq. Un corridoio centrale dà accesso a dieci stallette 
separate, post.e a destra ed a sinistra cli esso ; a destra coi nu
meri 1-2-3-4-5 per cani, n pei animali più grossi; a sinistra coi 
numeri 7 per topi, 8 per cavie, 9 per conigli, 10 per ga,tti. 
Ogni stalla comunica con un poco cli terreno scoperto, chiuso 
da rete metallica. 

Sopra 1e stalle, nelle soffitte, vi è, il ,fienile e due locali pe-r 
i colombi (numeri 11-12). 
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Attigue alle stalle, vi sono due vasche in cemento (numeri 
13-14) per rane, tntom od altri animali acquatici. 

Tutto attorno all' Istitu.to ed alle stalle un area libera di 
circa 350? mq. serve come giardino, orto, o campo sperimentale; 
qualora s1 volessero fare esperienze sopra delle piante. 

Terminata la costruzione e l'arredamento del nuovo Istituto 
di Farmacologia, la nostra mente torna riconoscente e riverente 
a tutti quelli che nei secoli passati si sforzarono di mantenere 
questi studi in armonia coi progressi delle altre scienze, a tutti 
ql:!elli che cpoperarono ai progressi tecnici, didattici e scientifici 
della scuola di Padova. 

Cominciando da quelli pii1 pròssimi a noi, si devono ricor
dare CHJRONE e MARFORT, che crearono il Laboratorio di Materia 
Medica e Farmacologia; CoLETTI (') che nel 1872 aveva fatto il 

(1) CARLO RosANELLI giustitmente disse del COLETTI: 
• Nlll citmpo sereno deJlit sc ienza, .in quello agitato della politica, nei 

« consigli cittadini, nei sodalizi filantropici, nella scuola, nella famiglia, 
« ovunque e·in ogni. tempo, fo uno dei pii1 operosi artefici, uno de' più 
efficaci attori sulla grande scena clel patrio risorgimento •. 

B1zrn G. scrisse la necrolog.ia di COLETTI negli atti dell'Istituto Veneto 
(1880 - 81, VII, [V] 327 - 328); P . ZrLIOTTO ne fece la commemorazione negli 

Atti stessi (1880 - 81 , VII, [V] 725 - 739). 
Nel 1882 venne pubblicato dalla Tipografia P rosperini di Padova un 

opuscolo cli XV - 102 pagine, contenente una raccolta degli scritti fatti in 

onore di Caletti e il suo ritratto. , 
Gli amici s·uoi gli eressero un busto in marmo nel cortile pensile del 

Palazzo Municipale. 
Nel 1895 venne murata a S. Mattia una lapide in memoria .del CoLETTii 

ma demolita la Scuola di Medicina in S. Mattia, il Consiglio Accademico 
nella seduta del 31 dicembre 1921 deliberò che quella lapide venis:1.e trasportata 

nell'atrio del nuovo Istituto di Farmacologia. 
Il Prof. SoLITRO illustrò le benemerenze politiche del CoLETTI (SOLITR.o 

G. _ I comitati seoTeti della Venezia prima e dmante la campagna del 1866 

- Nuovo Archivio 0Veneto, Nuova, Serie, Vol. XXXII, 1916, pag. 241 e seg .. ) 
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Gabinetto di Materia Medi ca a S. Mattia; DALLA DEGIMA (1) chP 
nel 1786 aveva inaugurata la cattedra di Materia Medica; ed in
nanzi a tutti si deve ricordare FRANCESCO BuoNAl!'EDE (2) che 
quattro secoli or sono aveva fondata la Cattedra dei Semplici. 

Per questo la Facoltà Medica nella seduta delli 16 dic'em
bre 1921 deliberò che il nuovo Istituto di Farmacologia fossp 

i ') MENEf>I-IELLI A. scrisse alcnni cenni biografici di A. DALLA DEClMA 
(Nnovi Saggi della I. R. Ace. di Se. Lett. ed Arti in Padova, Vol. III, parte 
2" , pag. 12 j. Il DALLA DECDIA è ricordato con dne is?rizioni in Prato della 
Valle . Trovansi nel pi azzalP cen tralP e sono incise nei p.ierlestalli che sosten
gono rlue vasi etruschi: 

COME~ 

ANHELllS DALLA IJBCIMA 

~OBILIS CEP.HALLEKIR 

JN PATAV. GYì\fN . P. P. 

CtENIO LOCJ 

cgJ>l·IALLENE8 J'ATAV. ({. ALUMNl 

COM, ANl+ELJ DALLA DECIMA 

PRAECEPT. OPTii\IE lHERl'l'l 

CJVI S AMANTISS. 

~T[!DIO OllSEQUENTES 

1",0Cl f½ENIO 

p, l'. 

(') A ;FRANCESCO BuoNA.D}DE furono tribntati molto tardivi onori per ini
ziativa del Prof. DE Vrs1ANI. Nel 1845, in occasione clel 3• centenai·io della 
fondazione dell'Orto Botanico, il DE VrsrANI pubblicò un opuscolo sulla vita 
e gli scritti del BLrnp.afede, gli stnr\enti eressero 1111 bnsto (fatto di maniera) 
al Buonatede sul frontone del Teatro Botanico e sotto - venne murata una 
lapide in cui è riportato un hrano rlel\'.epitafio chP egli stesso aveva preparato 
per il sno sepolcro. 

Il Consiglio Comunale rl_i P adova il 6 giugno lfJ14, dovendo dare un 
nome ad alcunf' vie del suburbio, intitolò a Francesco Buonfede una via cam
pestre, che trovasi a destra fuori Pontecorvo e prima era denominata Via 
delle Zucchette. Ora in mezzo ai campi, ad un incrocio cli stradiciuole vi è 
un pilastro triangolare con nicch ie ecl immagini cli santi, che porta la scritta: 
Via Buonafede. 
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dedicato a lui, ed il Consiglio Accademico nella seduta delli 
30 gennaio 1922 approvò che sulla facciata dell' Istituto si po
nesse una lapide colla seguente epigrafe, dettata dal Professor 
Cm,;scrnr. 

FRANCESCO BUONAFEDE . 

PADOVANO 

NE l,LO S'l'UDIO CITTADINO LRT1'.0RE DEI SEMPL.I CI 

E DEL CRLEBRE ORTO D'A QUELLI DENOMI KATO 

INSTAURATORR 

l1Ii DAL l5li3 INSEGNANDO PRIMO 

CON ME'l'OD O DIMOS'l'RATIVfl 

MATERIA MEDICA 

GLORIFI CÒ IL 8110 NOME 

R LE ORIGJNI DI l)llESTO JS'.l:J'l'll'l'O 





ERMINIO TROILO 

UN MAESTRO DI ROSMINI .A PADOVA 

CES.A RE B.A LDIN OTTI 





lJN MAESTRO DI ANTONIO ROSlvIINI A. PADOVA 

CESARE BALDINO'l'TI 

La filosofia italiana del periodo che va da Giambattista Vico 
(1668-1744) a, Pasqua,le Galluppi (1770-1846) è dai più giudicata 
di scadimento e di ombra, parendo essa dominata e sopraffatta 
dalle forti correnti e dalle suggestioni del pensiero d'altri paesi, 
specialmente d'Inghilterra e cii Francia. 

Senza , dubbio, noi non abbiamo, in quel tempo, pensatori 
ed opere di straordinario rilievo, che ·costruiscano sistemi ampii 
ed_ originali. Ma ciò non vuol dire che di esso non debbasi far 
conto. 

Nella universale circolazione dello spirito, il dominio cldle 
altezze speculative non appartiene sempr~ allo stesso popolo. 
Anche i pòpoli si avvicendano ne!le panatenaiche del pensiero, 
trasmette:ru.dosene dall' uno all'altro la facea 

Ma il pensiero non procede solo per le altezze. V' è anche la 
elaborazione raccolta e silenziosa, che si compie nell'oscurità e 
senza vaste risonanze, e pur è molto importante nell'economia e 
nel processo della filosofia. · 

Ora, se non la grande opera · ariosa, ci fu in quel tempo in 
Italia un lavo1·io profondo e fecondo, del quale non è stato an
cora studiato e riconosciuto interamente il valore. 

Di tanto- in tanto emergono da esso nobili figure; altre nu
merose rimangono nell'ombra delle scuole o di libri inconsultati. 
Ma il lavoro, nel complesso, è serio e ,tenace; caratterizzato non 
già, c-orne -di solito si ritiene, da fiacèo servilismo vers? _le fil~
sofie st,raniere predominanti, benRÌ da un equilibrato spinto cn-
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tico che su quelle si esercita con notevole indipendenza e pene
trazione. 

A traverso quest' opera, la nostra coscienza filosofica va in 
cerca della propria via, si teintegra, prepara "la grande afterma
zione, con cui s'apre l'età del Risorgimento, compiuta dalla triade 
gloriosa Galluppi , Rosmini, Gioberti. _ 

Uno di quèi modesti elaboratori e preparatori è Cesare Bal
dinotti (1747-1821), fiorentino, monaco benedettino-olivetano, già 
professore nel Ginnasio ·di Mantova, indi nell'Università di Pavia, 
e infine in questa nostra di Padova ; dove, chiamato dal Governo 
generale di Venezia come Bibliotecario temporaneo dell' Univer
sità, ottenne da prima per Decreto 30 marzo 1803 la cattedra di 
111eta(isim quale supplente dell'Abate Giovanni Loviselli, indi, 
riunite con Decreto 14 febbraio 1805 le cattedre di Metafisica e 
di Logica e arte c1·itica in una sola, questa ebbe per Decreto 3 
gennaio 1806. Tenne l'insegnamento fino all'anno 1809, quando 
cessò dall' ufficio per la soppressione della cattedra. Morì di anni 
settantaquattro il 22 novembre 1821, e fu sepolto nella chiesa di 
S. Benedetto, dove una lapide lo ricorda, testimonianza di affetto 
della famiglia Papa.fava dei Carraresi, alla quale il buon filosofo 
era stretto da profonda amicizia. 

Fu d'ingegno acuto, di larga dottrina, d'animo nobilissimo. 
A Pavia era sospetto al Governo, poichè segnalato con le 

note di {tl'isfocmtico e peggio. E aristocratico voleva dire, come 
osserva Pietro Verri, tiuello . che a Roma significava eretico . . 

Di schietto spirito liberale, lasciò tl1tta la sua sostanza, di 
circa L. 15000, alla Pia Casa di Ricovero in Padova, alla con
dizione che ai due suoi _ servi fossero vitaliziamente corrisposte 
ogni giorno L. 1.45 per ciascuno. Soleva dire essere « l' inopia 
non meno dù;astrosa a se stessa che r·improvei-o all'opulenz,t » e ama
ramente protestava contro l'umana ingordigia, che violando la 
naturale uguaglianza degli uomini, fa alcuni sventurati, ignudi e 

~~ . 
In lui , buono e faceto, piacevano anche i modi burberi, fatti 

spiccm·e, come ricorda Nicolò Tommaseo che, insieme col Rosmini 
lo frequentava, dctlla gentilezza dell'accento e dalla potente e sem
plice dicitm·a: vecchio Ji-m·entino bizzarro (continua il Tommaseo 
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medesimo, scolpendone la figura con parole· di gran peso in un 
giudice così difficile) della dui·a tempm di Dante (1). 

Del Baldinotti si hanno d1w volumi. Uno è intitolato De 
recta humanae mentis 'institutione, e fu pubblicato a Pavia nel 
1787, in seguito alla prescrizione fatta da Giuseppe II, per la 
quale omnes - dice l' A. - quotquot in hac Ticinensi Academia 
pnieèipiendi mitnei_'e fiingimui·, iubemiw aut libi·os scientiam vel cti·
tèm qioam quisque p1'0(itetw· complectentes emittei·e illosque exponei·e, 
aut typis iam evitlgatos aclhibei-e. È l' opera, pertanto, di natura 
affatto scolastica, e scolasticamente si adorna delle parole di 
Platone, nel Parmenide: « Pulchei·, seme, atqiie clivinus, mihi c1·ede, 
impetus iste t.uus, qiii rtcl i-at-iones se f'ei·t. Ceteiwn, collige te ipswm, 
cliligentiusqiie te in ea fiicultrite exerce quae inutilis esse vicletu:r 
multù;, et quaedam gai'1'1tlitas nuncupatur, clii-m jiwenis es, alioquin 
te ve1"itas f'ugiet » • 

Il secondo volume, pubblicato a Padova per i tipi del Se
minario nel 1817, doveva far parte d'nn'ampia opera in tre libri: 
Tentaminum 111etaphysicoi·urn Lib1'i ti·es. È. desso il primo libro 
ed unico, Tentamen pi"imum: De J11etaphysicti genei·ali; a cui do
vevano seguire gli altri due libri De 111etaphysica particula1'i, che 
non consta siano stati pubblicati. Al volume è aggiunta un'Ap
pendice : De Kantii philosophandi mtione et JJlacitis ut ad Meta-

. physicam genemlem i·efe1'imtw·. 
An.che in questa seconda opera si sente alcun che di scola

stico, e ben può ritenersi ch'essa sia la rielaborazione del vario 

(') Del Baldinotti si hanno pochi cenni nelle Storie della_ filosofia e in 
qualche lavoro · sulla filosofia italiana del secolo XVIII ('l'EK~EM!lKN-P0L1, F. 
FIORENTINO, L. FERRl , _UEJmRWEG- etc. l. Notevol.e, pur con le sue inesattezze, 
l'articolo di E. Ci·IARLES nel Dictionnaire cles Sciences philosophiqi,es del 
F~ANCK. Ne ha parlato ~n Italia E'. OICCH1'1'1'I · SURIANI, 'Cl1e però ritiene pe~·
duta l'opera (ne conosce una sola) del B.-Vecl. G._ CAPONE BRACfA, La filosofia 
italiana e francese clel Settecento. Arezzo, Voi. II. 1920, dove s1 fa una d1!1-
gente esposizione della critica che il B. muove ad E. Kant. _ . 

Le n0tizie più abbondanti e sicme sul B., tratte anche dai clocu_ment1 
che si c@nserval').o in l'adova, sono in Jl!Ieino·rie e documenti per la .stona d~l
l' Unive1•sitù di Pavia, e clegli u01nini più .illustri che v'insegnarono. Pav:a: 
Stab. Tip. Librario Successori, Bizzoni, 1878. - Da tal volume sono tratti 1 

cenui di cui sopra. . . . 
Vecl. anche Lonovico MmNlN: Omzione recitata. pe1· te eseqnze tle, l'ie?U,-

falto1·i della Pia Casa cli IUcove1·0. Padova, 'l'ip. del Seminario, 1824. 
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insegnamento fatto dal!' autore nelle accennate cattedre che oc
cupò di Logica e critica, di Analisi delle idee e di Jl1etafilfica .; per il 
quale insegnamento, come era prescritto, adoperava anche testi 
altrui, l'Introductio ad Philosophiam 111etaphysicam et Logicam del 
lockiano Gravesande e le Instituzfoni di Logica 111etafisica ed Et-ica 
del Padre Soave, benemerito divulgatore della filosofi!). del Locke. 

:Ma bisogna notar subito, che l' indole e la materia scolastica 
llOn solo si vestono di una perspicua ed efficace forma classica, 
che raramente giunge al manierato, ma - ciò che è più - s'avvi
vano d'un intenso sentimento del problema filosofico, il quale 
dal consueto aspetto tecnico, e quasi di fine a sè medesiE:w, 
trapassa volentieri in quello che · può chiamarsi umanistico. Il 
Baldinot1i pronunciando, forse la prima volta, una di quelle 
espressioni profonde e piene di significato che spesso scaturirono 
dal!' anima italiana, parla a dirittura di spirito filosofico, spi1'itus 
philosophicus (De i·ecta humanae mentis institutione p. 264), in cui 
vibra come un soffio di modernità: spirito che, se non può sot
trarsi a imposizioni, convenienze e limiti (a cui, per altro, l'A. ha 
l'aria di attribuire valore estrinseco e contingente), è consape
vole dei suoi diritti e della sua funzione teoretica e prati0a. 
« 1Veque vero - egli dice - ille est Philosophus qui ab usu communi 
abhon·et; qui quiclquicl humct11i a se cìlienum ·putctf ; qui negat qucie 
cete1'i comedunt; qui, tandem, quod ignoi·at, quod ipsi non aiTidet, 
non f'avet, quocl in eùis rem ·vel commodmn non condùcit, aspe1'na
tur » (ivi, p. 265). 

Più segni di questo largo spirito si possono cogliere nell'o-
1' opera del Baldinotti. Notiamo il rilievo eh' egli dà all'impor
tanza della Storia; l' abbozzo d' una Estetica, che per quanto 
risenta del fresco in.flusso del Baumgarten, e forse per ciò, non 
è trascurabile; l' ea.,peclitissima aclu-mbmtio Histo1'icie philosophiae, 
nella quale se si risale, non senza qualche innovazione, alle più 
antiche genti , Scytae, Celtae, Aetiopes, Indi , etc., ciò 'avviene 
non soltanto per la comune tradizione storiografica, ma anche per 
la personale concezione della filosofia che si accentua e si colo
risce, come qualche cosa non di c11,suale e contingente, sì di 
necessario e immanente nell'anima e nella vita sociale di tutti i 
popoli, dell'uomo; il che non è senza relazione con l' accennata 
figura che il Baldinotti ha disegnato del filosofo.-« Jlllih-i qu:idem, 
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dice il B., in honiinurn natui·am atque ingenium intuenti, creb1'o in 
mentem venire ,Yolet aliquam Philosophiae foi·mam apibd omnes gentes 
humana quaedam soC'ietate conjunctas et a.rtibw,· acl vitam. necessm·iis 
prctestantes, sempe,· viguisse » . 

Certi tratti nel rilievo, ptu molto sommario, della linea 8 to
rica sono _significativi ; come, ad esempio, nelle_ partizioni della 
filosofia greca ; o circa lo svolgimento del pensiero italiano, il 
quale risulta connesso, alle origini, con quello della letteratura, 
sì che fra gli iniziatori della nostra filosofia s'indicano (oltre 
alcuni minori, Brunetto Latini, Cino _da Pistoia, Guido Caval
canti) Dante e Petrarca; e l' ideale traccia si continua sino a 
Galileo Galilei. 

Sopra tutto notevole è, poi, per quanto riguarda il pensiero 
moderno, il fatto che 'insieme col processo della speculazione filo
sofica più propriamente intesa (che nella prima opera vien trac
ciato sino a Leibnitz e V,.T olf, e nella seconda vien condotto sino 
a Kant), 1 si tien d' occhio sempre quel_l' altra grande corrente di 
elaborazione metodologica, d' indagine e di conquiste, che com
prende l'-opera degli scienziati, matematici, fisici , naturalisti ; da 
Newton a D'Alembert, da Mariotte a Boschow'ich, da Spalla1rnani 
a Buffon etc.. « magn·i viri, che, omni experimentoru-in genei·e, mul
tiplici obsei·vationitm copia, sitblimior-ibus calculis Jvlatheseos et Phy
sices inc·remento et splendori consuluere. E cli questa corrente glo
riosa non solo tiensi conto . per la sua propria importanza scien
tifica, ma a dirittura anche per ·il valore d' insieme e generale, 
cioè in sostanza filosofico. 

Tale atteggiamento e ·sentimento del Baldinotti, pur non 
giungendo ad una robusta sistemazione nuova e personale, influi
sce a creare come un'aura fresca e viva intorno e dentro al pro
blema della :filosofia; il quale tende, così, · a rompere i suoi 
troppÒ chiusi Rchemi formali e s'arricchisce di esigenze e di 
elementi nuovi, di storia e di scienza. 

La metafisica deve svecchiarsi. Il Baldinotti sente questa 
necessità,; la quale già fra il 1781 e il 17't'>7 (gli anni, come è 
noto, de1le dué edizioni della Critica della Ragione Pw·a) culmma 
nella solenn.e condanna pronunziata da Emanuele Kant. 

Non si vuole e non si pu6 fare un paragone fra Balrlinotti 
e Kant: sarebbe ·una esagerazione che peccherebbe, fra l'altro, 

;llemorie 8 Do,;wmenU per ln Storil1, rlella U11-i-vcrsiU1 d'i Pculùvo,, Voi. J. 
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di cattivo gusto. Ma si deve dire che, anche indipendentemente 
dalla memòrabile opera kantiana, quello spirito chiaro ed attento 
coglie e segnala e cerca d' illuminare a suo modo la s?stanziale 
trasformazione compientesi nel campo della speculazione. 

Ciò che in Kant . è' piena lucidezza critica di procedimento 
e di conclusione, nel Baldinotti è calda sensazione. Deriva que
sta dalla considerazione penetrante che il B. fa delle direzioni 
e delle vicende del pensiero; dalla critica sagace delle prevalenti 
dottrine del sensismo ed empirismo franco - inglese, di cui con 
libertà scopre gli · aspetti deboli e insoddisfacenti, · ma da cui 
trae ciò che v'ha d'essenziale e solido; dall'accennata reale com
prensione del valore della ·scienza e dalla più larga concezione 
della filosofia. 

È più che altro, diciamo, una sensazione ; ma anoh' essa ha 
la sua importanza, perohè serve, fra l'altro, nella sua vivezza a 
segnalare, per così dire, allo spirito il pericolo delle posizioni 
estreme del rigorismo formale. 

Si deve, forse, anche a ciò se, come vedremo, il Baldinotti, 
esaminando la critica kantiana, misura già l' inevitabile suo 
sbocco : l' idealismo assoluto, la nuova . metafisica che crea. 

« iv.letaphisica, itt Philosophia universa non c1·eat, cìice · energi
camente . il Baldinotti, quod est investigat, et saepe invenit» (Me
taph. p. 4). 

Come si profila, dunque, la metafisica da instaurare? Sta 
evidentemente innanzi allo sguardo del B . l' ideale leibniziano 
di quella ·superiore :filosofia, di spirito matematico, resa sempre 
più largamente feconda, secondo il Baldinotti, anche nelle ap
plicazioni, dai progressi dell'Algebra, del Calcolo infinitesimale, 
delfa Geometria analitica, e che .si integra di schietto contenuto 
naturalistico e positivo. 

Là Metafisica, in genere, abbraccerà le essenze, le cause, le 
verità necessarie, i principii; ma tutto ciò · non sarà più solo . e 
da sè a costituire il contenuto della :filosofia; duuà bensì met
tersi in relazione anche con altro, con quell'aspetto e contenuto 
del quod est che è il fatto e i fatti factorum notitia et multitudo, 
che si illumina nella osservazione e nell' esperienza. · 
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Cesare Baldinotti non è tempra di ri'-'.oluzionario. è ri
servato, pruden~e e riguardoso; , e ' però tanto più è da co~sicle
rai:e que~ ,che d1 nuovo egli vede. Non osa ribellarsi apertartiente 
all auto~.1ta; ma ~fferma pure, non senza vigore, e per conto suo 
cerca _d~ attu~re, l'es_i~enz,1, critica. ~i trova in lu: qualche spunto 
d1 cons1deraz10ne critica del!' autorità medesima, come necessità 
in certi ordini di cose, per esempio nella storia, e come econo
mia del pensiero. E questa reeognizione, per così dire, dell'aspetto 
positivo dell'autorità tiene quasi a . separarsi da quell'altra forina 
di autorità, in senso assoluto, che è fuori d'ogni discussione per 
la stessa natura delle· cose a chi si riferisce. . 

Ad ogni modo, molteplici e vivaci s·ono i rimpròveri al 
vuoto scolasticismo, ài tecnicismi formalistici, alla filosofia .ver
bale che ha dominato, dice l' A., fino a GaÌilei (spesso questa 
grande figura compare · nella trattazione) ed a Cartesio. « Scho
lastici agentes de Categoriis 1;eu Pi·edicamentis /itsùts eadern dispu
tant, tarnen ita iit 'Solum inànern verboi·urn scientiam cvmp1·ehen 
clerent ». 

« Harwm; abstractionmn abusu oi·tct Philosophùi mere '.verbalis, 
quae ,ad Galileum et Cartesium usque scholas obftinzdt •· (De i·ecta 
h-u-m. ·mientis inst. pp. 6, 15 etc.), E così anche per l'abuso ed il 
maluso dei Principii fino a Locke. 

Di speciale significato è qualche singolare accenno alla ne
cessaria revisione · intrinseca che la nuova prospettazione e gli 
elementi nuovi della · metafisica produ,.cono. I Pi;incipii, . dice il 
B.., sono impoJ:"tanti ; ma. dànno ·. essi la conoscenza, la verità? 
No, non possono arbitrarsi di dare le vere conoscenze; e la loro 
importanza; oltre che più propriamente metodologica, sta in una 
funzione che potrebbe · dirsi kantianamente regolati'va (non costi
t,utfoa) ·eh'. essi ha,nno,:'.L.e ,coliloscenze, invece, (oltre a quanto si 
deve all'-autorità nel doppio aspetto accennato) sorgono da altre 
fonti µositive, e cioè dalla Ragioae, dalla Coscienza, dal Senso. 

Il B. è fondamentalmente sensista ·; ma,. bis.ogna dire, d'un sen
sismo non gr<:lssolano e semplicistico. Egli infatti accoglie il s,en
sismo con cautela e non senza. una coscienziosa critica alle dot
trine .ed ai fil0sofi, anche i pii1 in vista, di . quel!' indirizzo, come 
O.ondi.ilac e · Locki,, . e mostra di scorgerne a fondo. il p:r:oblema_-

Vien, di solito, rimproverato al sensismo di non avvedersi 
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che non basta dire sensazione ma bisogna dire . altresì, e sopra 
tutto, coscienza della sensazione. 

Certo non con la desiderata precisione, e tuttavia più volte 
e in diversi modi il Baldinott1 accenna alla questione : Anima 
non solum percipit et sentit, sed etiam se pei·cipientem sentien
temque deprehendit (De recta etc. Operationum mentis analysis 
]Il.). È possibile distinguere le due attività? Pléique ritengoR,0 
coscientiam ipsam esse animae naturam (Ìbid IV.). Multi pei·ceptiones 
inter et ideas quodcunque discrimen tollunt, etc. 

La dottrina è piena di difficoltà. e questioui, soggiunge il B., 
che vanno rischiarate alla luce della Metafisica, m_a anche delh 
Fisica (non solum Metaphysicae sed etiam Physicae - e ·si deve in
tendere, forse, della Psicologia - etiam lucem desiderant). Ma, 
insomma, la dottrina subblimis est; e si capisce che l' A. propende 
appunto, non inconsapevolmente, verso quella che può dirsi b 
caratteristica concezione galluppiana della sensazione. (Non è 
fuori di luogo ricordare che Pasquale Galluppi pubblicò i cl,ae 
primi volumi del Saggio Filosofico nel 1819 ; e son.o del 1827 le 
Lettei·e filosofiche su le vicende della filosofia da Cartesio e Kant.). 
Così, al fondo dell' attività dello spirito, il senso ci dà, insieme, 
l' attestazione dell' esistenza nostra e delle cose, del quod est, 
nell'aspetto particolare; e di quì si sale, per la .connessione e 
duplicità accennate, alle forme più alte della co:p.oscenza e 
della speculazione, a quel quod est, in universale, che è vei·um, 
in se. 

Il Vero è l'Essere, nel doppio riguardo, metafisico e gno
seologico. E il falso è ciò che non è. 

In tutto questo risalta lo sforzo a mostrare congiunti . ,ed 
inscindibili i lati soggettivo ed oggettivo del Vero e dell'Essere 
( vi si riconnettono anche gli altri del Buono e del Bello in 
quell'unità che si può dire metafisica, ma a cui si a:ffisò . anche 
Giordano Bruno, radicalmente aE.timetafisico): congiunti aUo stess0 
modo (intensive, direbbe Galileo; clell' audace pellsiero del quale 
sembra trasparir qui come un riflesso) n.ell' infil'lita il'ltelligenza 
divina, in cui si ha l'essere reale del vero, e nella finita men.te 
umana; in cui si ha il vei·um cogriitum (pp. 2158, 259 etc.). 

Comunque sia di. tutto ciò, l' apprel'ldimento dell' .esistenza 
rimane per il Baldinotti l'operazione fondamentale dell.o spirito; 
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e~ _ essa si ~a precisamente nel senso. Ivi l'apprensione e la rivela
z10~e dell essere : punto essenziale, al quale si ritorna neces
s~name~te , anc~e ~er la ~ia delle operazioni superiori dello spi
nto. __ Po1che, dice_ ~l Baldmotti, se astraiamo via via dai part:i
cola,n,_ daJle q~~hta etc., ecco che, infiµe, ci resta la percezione· 
dell esistenza, l idea universale dell''E"stente. 

Di qui, l'abbozzo della dottrina dell'Ente, · nei suoi va;ii 
momenti : di Esistenza, di Esse:re possibile, e, in quanto la 
sua intrinseca possibilità non è mera potenza ine<rte (che sarebbe 
niente, dice giustamente il B.) ma potenza in senso positivo, 
poteriza che fa ( e fa magari dal niente, cosa ben diversa, osserva 
l' A. dal non fare) l'Essere ideale. (De recta etc. IX. Metaph pp. 
14, 24 etc.). 

Con questi capisaldi ài convinzione e di dottrina affronta il 
Baldinotti la critica kantiana. 

È interessante vedere quale se~so .di stupore, di violenta 
scossa e pure, in fondo, di suggestione essa viene a produrre, 
all' improvviso, sull' anima del buon monaco olivetano. 

L' esigenza -nuova, l' esigenza critica egli, come abbiam ac
cennato, la conosce e la vive. E pure coglie in questa grande 
costruzione della Critica qualche cosa che dà come il senso 
d'un oscuro pericolo ; vi scopre, si potrebbe dire, il suo ine
vitabile destino dialettico. 

Il Baldinotti ha studiato a fondo l' opera famosa di Ema
nuele Kant; l' in,tende e l'intende quasi sempre bene. 

I punti . essenziali del problema sono nettamente chiariti. Il 
B. vede che il compito assunto da E. Kant è di stabilire per 
altra via che non sia la vecchia, dogmatica, e la, nuova, empirica, 
la possibilità insieme dell' esperienza e della metafisica: cioè per 
la via dell' apriori. · · · 

Fa ·sorridere la stupefazione del Baldinottì: a priori theo1·iam 
humani intellectus facere, (Appendix p. 392) tuttavia_ le ~ritiche 
che egli muove a Kant non sono senza valore.; sia la . ~o.ve 
prova che fallace è il problema posto nei termini de_ll~ possibiht~ 
della cognizione, poichè già presuppone la c~gmz~one _s~ess~, 
possibilitas e1·go cognitionis a p1·io1·i nequit quaen et invenin ; sia 
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là, dove fa vedere che, volendo Kant. fondere e armonizzar.e Em
pirismo, Idealismo, Razionalismo, non riei;:ce che ad accozzare 
insieme, non a farne il sistema, la sintesi, queste diverse dot~ 
tri~e ; ond' egli per un verso rimane dogmatico, e . per un altro 
verso ora è idealista, ora empirista, e forse a dirittui:a materialista. 

Accennando ad nn punto fondamentale della Critica · della 
Ragione Pratica in cui ·•si postula, per la morale, .come è _noto, 
l' esistenza di Dio, et alici f'ei·e ,q1•a:via, il B . osserva che Kant. 
ammette per posttùato ciò ehe aveva escluso da ogni possibilf_ 
dimostrazione. E Kant, conclude irritato, Loltimn · increpiiif: quirt 
Dei e:x,istentùim ostenclere tentavit ! Forsan niillus Empii·icus unquam 
e::ctitit, qui tantum facinns p ér swm.mam. anclaciarn au,su,s fiierit. 

(ib. p. 398). 
Tali e altre critiche sono in parte rlivenì.1te un luogo comune, 

in parte si son dovute approfondire e riguardare sotto diversa luce; 
ma il loro motivo fondamentale è tutt' altro che invalido ; in 
ogni modo, conservano la lorp piena importanza storica pel mo
mento in cui furono mosse, e per l' indipendenza dello spirito 
che le mosse. 

Ma ciò che sopra tutto colpisce è la visione sicura e profonda 
che il Baldinotti hà delle inevitabili conseguenze delle- posizionE' . 
kantiana del pensiero. 

Altro che fondere esperienza e metafisica; altro che pienezza 
e -realtà della conoscenza! Emanuele Kant · deve sboccare, per un 
verso, al completo fenomenismo : poichè a parte obiecti, tutto è 
fenomeno; ma anche a parte subiecti ipsmn esse cogitans, quatemes 
obiectum, est appm·ens, est phaenornenon (ib.. p. 394) ; dove il qua
tenus obiectwm, quantunque importante, potrebbe anche togliersi. 
Nè, contro la osservazione baldinottiana, può salvar la. JlOSIZione 
l'incerto ed ambiguo Noumeno. 

Ma, per un altro vers0, ancor più intimamente il Baldinotti 
vede che Kant, ove sfugga al fenomenismo, deve, per l' inev[ta
bile nece.ssità implicita nella sintesi a priori, cadere nell'idealismo 
assoluto. In fondo, giudica il Baldinotti energicamente, Ema
nuele Kant è già Idea.lista absolitfus (ib. p. 898). 
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Tali, 11er sommi capi, il pensiero e la posizione del profes
sore dell' U~iversità di Padova, ai primi anni del secolo XIX. 

Esercitò egli un' influenza sullo studente di Teologia all' U
niversità patavina Antonio Rosmini?. Sembra che intorno al 1816 
il Rosmini, quasi all'improvviso, facesse la scoperta del suo 
principio fondamentale, dell' unive1·salissirno oggetto, dell' Essere 
Içleale, verità prima e primo noto per immediata intuizione. 

Bisogna anche dire che non è esatto ciò che da parecchi 
si ritiene che il Rof!mini abbia seguito all'Università le lezioni 
del Baldinotti; giacchè questi, · comé si è accennato, cessò dal-
1' insegnamento ufficiale nel .1809, mentre il Rosmini s' inserisse 
nel nostro Ateneo nel 1817. Cade così anche quanto da qualcuno 
vien riferito circa le imbarazzanti obiezioni che il giovane studente 
avrebbe fatto alle lezioni del vecchio professore. 

Ma se . il Rosmini non· fu scolaro del Baldinotti nel senso 
più stretto della parola, ebbe con lui intima domestichezza e 
lunghe conversazioni e discussioni, che il 'l'ommaseo e il Ro
smini medesimo ricordano. (1) 

Non può esser senza importanza il fatto che il Rosmini sia 
venuto a cont,atto con l'acuto libero ed equilibrato Baldinotti, 
e sia passato, mentre maturava il suo proprio pensiero, dal primo 

. ('} Nell'Epistolario completo di A. R. (Vol. I. - Casale 1887) si leggono 
ai irnmeri CIX .e C_Xl due lettere mandate cla Rovereto al Balclinotti, l'un.a 
in data 4 agosto, l'altra in data 17 settembre 1817) nell~ vacanze dun~ue 
,1el primo anno scolastico) in cui appariscono lo zelo e l' mteresse del g10-

vaue studente per l 'opera maggiore del B. 
CIX. Al chia?'issimo !). Gesm·e Baldinotti - Profes.çore - che fu - di 

filosofia i1i varie Unirersità etc. etc., a Padova.. . . 
. ... rni consolo d'aver p 1•ocaccia.to (ai bnom stndn) qualche vantaggio 

spm·gendo ne.i miei paesi la bella notizia della Metafisica che V. S. va pub
blicando costì . Il siw nome era. già noto ... • 

CXI. Chiarissimo ed illusb·issimo Sig. Profess01·\ · . . alcitn 
Egl-i sono alcuni giorni .ch'io .. ebbi la cam sua c9 m_amfesti .... e 

poco dappoi biwni e IJ.elli i sedici e.~emplm·i della Metafis'.ca che c01_i _somm~ 
d-ileito vidi e a·viclanÌ,ente svolsi e clisviluppai: or che sa.ra stato poi i~ leg 
genclo .il Di questo, essemlo' sl g·,·ancle l 'ttmanità si'.a,. che non pe1· u~-ito_ ma 
pm· pi•ova conosco, mi riservo, a dirlene (dcuna pwciola cosa in wi att? a .... 



'140 E . TROn,o (14) 

influsso casalingo della filosofia lockiana insegnatagli dall'abate 
Orsi, alla più larga ed alta prospettazione fattane dal Baldinotti, 
ed alla posizione del problema filosofico sulle nuove basi e se-
condo i nuovi orientamenti dello spirito. · 

Comunque, non può sfuggire quel che v' è. di affine sostan
zialmente nel vecchio maest,ro e nel giovane filosofo, quanto alla 
intonazione generale, e in particolare per la dottrina metafisica 
e gnoseologica degli Enti ; salvo naturalmente il mirabile sviluppo 
ed organismo dato ad essa dal filosofo di ·Rovereto. 

Quanto, poi ," all'altro punto capitale, la critica alla critica di 
Kant, sostanziale coincidenza e anche, su più particolari, come è 
chiaro a chi conosce l' opera· rosminiana, c'è fra la posizione as
sunta dal Baldinotti e quella da cui muove il Rosmini, per -con
trapporre - e, si può dire, per giustamente soprapporre - la sua 
veduta alla kantiana. (La leggenda che Rosmini non avesse 
capito Kant è ormai ridicola). Contro il pericolo, anzi la fatalità 
che aveva ben veduto il Baldinotti ; e per, cui aveva questi al
zata, vigile, la voce, si get tò con la forza del suo pensiero - il 
Rosmini. L'assistevano non solo questa forza e la profonda pe
netrazione del suo sguardo critico, ma altresì quell' equilibrio· 
8ereno, a cui repugua lo sbandamento del pensiero al suo estre-· 
mo, nel vuot_o : quell' equilibrio che è dote precipua della mente 
italiana; che ha un chiaro riflesso anche nell' opera e nell' inse
gnamento di Cesare Baldinotti. 

Non è temerario dire che questi, col richiamo umanistico 
alla realtà; col tentativo di assodare e illuminare, rendendosi 
conto delle nuove e profonde esigenze dello spirito, 1ma filosofia 
che non sfumi nel raptus della sua dialettica; con l'affermare, 
,ml prevalere o sulla previsione - non fallace - del prevalere 
del soggettivismo e dell'idealismo assoluto, l'indistruggibile legit,
timità e necessità dell' Oggettivo, sia stato di spinta al giovane. 
roveretano. 

Certo è. che di Cesare Baldinotti come filoso/@ molto e'l'itd-ito 
e comè uomo diritto e buono, Antonio Rosmini profondamentf:l 
sentì; e di lui lasciò parole commosse, ~ltre quelle delle citate 
lettere, che acquistano anche rilievo ed importanza nell' opera 
in cui furono scritte, la quale è, il Rinnovamento della Filosofia. :in 
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Italia : del B. • - così dice il Rosmini - (sebben io a.wi,i giovinetto 
aonversassi con lui già t,ecchissimo) •n·i.' è cnri,ysùna ln memoria, e 

,qi·atissimo ricordare l' a/f'abilità. (,2) 

Non è piccolo titolo di gloria, fra tanti altri, per l' Univer
sità di Padova, che da un suo vecchio Professore abbia potuto 
Antonio Rosmini ricevere elementi e impulso per quella sua filo
sofia che è fra le più importanti d'ogni popolo e d'ogni tempo. 

(2) Rinnovamento clelia. Pii . lt ., Milano , P ogl.iani 1837, p. 329-330. 
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La filologia neolatina,. in quanto, superata la lunga età pre
paratoria, intuitiva e fantastica, l' età . dei precursori, abbia as
sunto veramente metodo e abito di scienza, ·per merito di Fede
rico Diez, è re)cente. 

Non conta ancora m;i. secolo. Noh poche delle discipline sorelle 
possono invece .contemplarla d'alto in basso, dalla montagna 
de' loro secoli. Ma quale infonsità di vita nella sua giovinezza ! 
Pe;r lo più i giovani non trov:ano •facile a~coglienza tra i vec
chi. E si capisce. Per esempio, la filologia classica affettò su le 
prime una cert' aria, un cer.to sussiego verso la nuov_a venuta, 
la impertinent!), che osò presto aspirare agli onori universitari. 
Ma allo Stadio padovano va data lode perchè non fu punto 
.arcigno e çhiuso -verso la novità nelle discipline filologiche. 

Furono maestri di classicità quelli che paternamente contri
buirono a i.ncorare Dg.o Angelo Canello alla filologia neolatina. 
Ed era codesto u:n bel segno .di largo respiro, d' imparziali ve
dute. Così Padova universitaria e filologica 1nostrò d'avere oc
chi aperti ad .altri orizzonti oltre a quelli del!' Ellade e del Lazio. 
L'ampiezza del criterio storico la . sottraeva al!' angustià delle 

. superbie tradizionali. E dalla scuola di Padova il Canello pas
sava a quella di Bonn con lo spirito già preparato ai tempi 
nuovi, i quali avevano instaurata la filologia comparativa, gra
zie al genio sistematico dei Tedeschi. 

Gloria délle Università non è solamente la custodia gelosa dei 
retaggi _ secolari, ma l'attitudine ognora alacre agl' incrementi, 
agl_i innovamenti, sì che l' ev9lversi del pensiero o da esse ri-
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ceva scintille animatrici o in esse ritrovi consensi e simpatie. 
E la filologia neolatina fu novità, e novità non di rado audace ; 
ma Padova la volle a sè, nella persona del Canello, con hbera-
1 ità incoraggiante. 

Ugo Angelo Canello nacque il 21 giugno 1848, a Guia, sul 
confine occidentale fra il trevigiano e il l,ellunese: compì gin
nasio e liceo nel seminario di Ceneda : non volle esser prete ; 
ed entrò nell'Università di Padova studente di medicina; ma 
tosto cedette al fascino delle lettere, e in queste ottenne la 
laurea il 29 luglio 1869 (1). Concorse al premio Dante, istitu
zione austriaca (anche Dante parve buono ali' Austria nel dispe
rato sforzo d'amicarsi chi non poteva e non doveva esserle 
se non nemico), mantenula dal governo nazionale, e dello sti
pendio, che la vittoria gli fruttò, • ingrossato d'un Sl'lssidio con
cesso dal ministero dell'istruzione, si valse per trasferirsi a 
Bonn, alla scuola di Federico Diez. Le opere del quale furono 
il suo studio, il suo amore ; e le lezioni, piane ed amene; ascol
tate religiosamente un anno intero, incitamento non meno ef
ficace a consacrarsi alle geniali indagini, che la moderna filolo
gia, da tanto varia compless'ità di problemi, cc,sì nel . dominio 
dei linguaggi , come in quello della storia letteraria, domandava, 
attraentissima, ai suoi fedeli (2). Un decreto del 5 dicembre 1872 
abilitava il Canello alla libera docenza nella filolpgia neolatina 
presso la nostra Università; dov' egli fu primo, tra i neolatinisti 
giovani, a professare, col titolo più diretto e preciso, la s0i1mza 
costituita e glorificata dal grande ma~stro di Bonn. · 

Dopo avere insegnato,. due anni, · con giovanile agilità di 
pensiero e di studi, lingua e letteratura tedesca presso l'Acca
demia scientifico-letteraria di Milano, tornava il Ganello a Pa-

( 1' Ve,lasi j[ mio scritto sopra U. A. C., uella J1{iscettanea ili Pilotog.ia. e 
Linguistica, iu memoria del CA1x e. ciel CANEJL1,o, Firenze, success. Le Mon-
nier, 1886; pp. XXV sgg. · 

( 2 ) Il prospetto dei corsi, che il Diez . tene-va, neolatinista e gennanista, 
v. nel voi. degli scritti miuOl'i cli lni: F1u1sD1UOH Drnz , J{te_ine1·e A,1·beiten 
-u.nd Hecen.~ione:n heranBgeg. v: H. Breymann; Mi.1nchen n. Leipzig, 1888, 
pp. 326-30. Titoli e mn-terie giungono fino ru 18fi9: il Canel'lo dovè ~ec11,rsi 11 

Bonn poco dopo. 
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dova, nel , 1876, a professare ora ufficialmente, prima quale in
caricato, poco oltre col grado di straordinario, la disciplina, 
della quale era . stato già libero docente, o, a dir più esatti, 111, 
parte letteraria dì essa, col titolo, suggàito al Bono-hi ministro • 
dall'Ascoli, di . «Storia comparata delle lettei:atur/ neolatine» . 
Fu allora appnnto che il Bonghi (qua le uomo e quale ministro!), 
ponendo mano a riforme, che nelle nostre scuole · :filologiche im
mettessero l'energia ravvivatrice della comparazione linguistica 
e letteraria,_ ,e le pareggiassero, tanto quanto, alle straniere, spe
cialmente aHe tedesche, deliberò d' istituire cattedre di «Sto-

. ria comparata . delle lingue classiche e neolatine» e di « Storia 
comparata delle letterature ·neolatine», secondo la dizione, che 
aH' Ascoli, giustamente consultato, come sovrnnò, eh' egli era, 
per diritto _d'ingegno {chi lo sa? potrebb' essere anche c1uesto, 
o proprio que,;to, un diritto di_vino !), della :filologia comparata, 
piacque indicare. Gli studi comparativi erauo stati :fino a 
quel punto rappresent~ti rie' due istituti di Milano e di Firen
ze, che av~ebbero voluto e dovuto riuscire di perfezionamento 
e l'uno e l'altro : d' ora ·innanzi furono estesi . alle scuole 
di Padova, di Roma, di Napoli, per modo che giovani già il
ltistri, come Ernesto Monaci. e Francesco D'Ovidio, ottennero, al 
pari che il Canello, per la comparazione neolatina letteraria, 
l'onore così meritato della cattedra. Il Rajna, già dal 1873-74, in
segnava, nell'accademia milanese. Direi che fu questa la pleiade 
della allora giovine :filologia italia1;ia, se' non temessi la pedan
teria di chi facesse notare che l' imagine siderea vorrebbe sette 
stelle, non quattro sole. E anche aggiungendo, meritamente, 
N~poleone Caix, tanto al novero esatto non si perverrebbe. 

Dtie comparatori dunque ebbero allora c.odeste principalis
sime scuole : l'uno per la grammatica · greco-latina e neolatina, 
l ' altro per la storia letteraria neolatina. Ma non potè ciascun 
grammatico riuscire n<iÙo stesso modo ferrato così nel greco-Ia
line, o, a dir meglio, nell'ario-europeo, e nel neolatino. Si dovette, · 
in qualche sede, riordinarl=l la divisione del lavoro : e a Pad~va 
il Pullè, principalmente sanscritista, cedette la parte neo,latma 
del suo insegnamento al CaneUo, glottologo e _lett~r~_to, s1 che 
l(;l _ due parti, _n_on scindibili, Jella materia, la lmgm_stwa e la let
teraria, si riunirono ; e si ricompose · per tal mamera la com-
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plessa e vasta unità della filologia neolatina nell' insegnamento 
del Canello ; il quale fu, come oi•dinario (promosso con decreto 
del 9 novembre 1882), professore di «Storia comparata delle let
terature e delle lingue neolatine». E tale compiutezza didattica 
e scientifica venne ininterrottamente serbata alla filologia neo
latina presso la nostra facoltà padovana. 

Non fu, pur troppo, serbato il Canéllo stesso a cosi fatta 
pienezza d'insegnamento e di studi. Eran pochi mesi eh' egli 
aveva conquistato il grado supremo nella carriera universitaria, 
allorchè, «il 29 maggio 1883, uscito a diporto, inesperto auriga 
d' una rozza bizzarra, dalla sua casa di campagna, · e travolto in 
una corsa perigliosa, balzò di carrozza per salvarsi, ma, cadendo, 
appuntellò il grave corpo sul gomito sinistro, che si frantumò»! (1) 

Vano ogni soccorso : l'infezione si diffuse irresistibile ; e iI vaa 
loro;;o maestro, a trentacinqu' anni, quando s'avviava .sicuro a oc
cupare un eminente luogo fra i neolati:ri.isti contemporanei, si 
spense. 

Quale fu l'opera sua? Qual traccia ne rimane ? Basta scçir
rere la sua bibliografia per avvedersi tosto d'una mirabile alacrità. 
Dal 1870 al 1883 numerosi gli scritti, varia l'indole · di essi; e 
manifesta la versatilità del vivido e acuto intelletto, onde 
uscirono (2). 

Il Canello cominciò anch' egli dai versi : in capo alla serie 
delle sue pubblicazioni è, del _ 1870, un volumetto di «ricordi 
d'autunno», che m.eritai:io appena ricordo. Ma con quel giovine 
autunno in cuor di lui non si spegneva ·l'amore della forma 
poetica. A sentire e far sentire la poesia occorre l' artista : e 
non basta dissertare dottamente : dov'è poesia vera, anche te
nue, bisogna aprir l'anima propria, accoglier quella in sè e co~ 
municare altrui · 1• interiore vibrazione, · che per quella si desta. 
Così della musa giovanile torna a esser memore il Caneilo 
quando vuole che altri provino che sia e che valga· la lirica 
dei trovatori. Anche il Diez, non pago della .disquisizione cri-

(
1

) V. il cit: mio scritto: Mfacellcmea ecc. , p. XXXVI. 

(Z) Miscettanea·, pp_. XXXVII-VIII, 473. Aggiungasi all'anno 1882: Della 
• I'osizione. d.Phole. • nel latùw: Rit>isfa cli Fil. e cl ' Tstr. cla.~s .', X, 585-36 .. 
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tìca, fin dalla gioventù si piacque di tradurre i versi in versi 
e se~itò, dopo i primi saggi di traduzione dallo spagnuolo del~ 
l' antiche -romanze, a · volgern mirabilmente in metri tede: <;hi 
rime provel!l.zali e portoghesi. Anzi nell'anno stesso che dai 
trovator-i, per entro ali' aureo volume su la loro poesia, tradu
ceva i'1 Diez dal Byron: « il Corsaro» e «Lara,, (1). La « Fio
rita di liriche provenzali», che il Canello fece italiane, permet
tendosi anche troppa libertà ritmica, pensoso piuttosto della 
fedeltà del contenuto che di quella -della fotma, è notevo le 
come elegante saggio di divulgazione e qual prova che i rigori 
glottologici e critici non gli mortificavano quel che di giovi
nezza in noi rimane .ed è bene rim11nga; se davvero giovani 
siamo stati, a rinnovare energia e luce nelle stesse discipliue 
severe. Preludeva alle liriche trobadoriche la prosa d' un poeta, 
del più grande in quegli anni ( non forse anche dopo ? ) : 
il Carducci. S'era nel 188,L Dieevo che il Canello non si fece 
scrupolo d'una certa libertà nell' llSO di forme nostre, troppo 
nostre, rispetto · a quelle àei trovatori. E infatti il Carduc<;i 
gli nota ch'egli- un po' s'era condotto come il concittadino Ce
sarotti (il · Ganello poteva essere ormai considerato padovano), 
facendo troppo moderni i trovat01·i; ma tosto va soggiunto eh\) 
dove l.a_ forma trobadorica voleva esatta riprodu~_ione, e in quel 
cimento, ·eh' era più tremendo, il Canello affrontò è vinse ani
moso la difficoltà. ·Alludo alla s.estina d'Arnaldo Daniello, che 
il nostro rese superbamente, strappando un accento d' aminira
zione allo stesso Carducci (2). }<~ una difficoltà d'altra rna.niera, 
ma non -meno grave, nell' _ordine formale, si pose innanzi il Ca
nello allorchè volle serbare, traducendo, alla canzone di Rolando 
le assonanze di tipo veramente francese-: omofonia dell'ultima 
vocale tonica e dell'atona finale (3). Erra chi stima trasferire 
nella poesia nostra l' antica assonanza francese, limitandosi al-

(I) Cfr. cit. vol. F . Drnz, Klein. Arb?iten ecc., pp. -237 sgg. 

(2) Cfr. nel cit. voi. della Piorita! PJJ· VI-VII. 

(3) Vei·s.ioni datki (Jh. de Roland. Per ·uozze 'l\~razza-Fermj, P11dova, 

1881; Id., N-uo·va An(ologia, XXVIII, 529 sgg. 

\.., 

M~nun-it ., Doc-u111t'Jt ti ~er' Ù'.t, Sto•rùi .-lZeU.n IJn'i'v~NtiM- rli . l'aiLoi;tt- V·o t. I. 
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l'omofonia dell'ultima tonica, indifferente alla disuguaglia1rn'a 
dell' ultima atona. 

In versi o in prosa, il Canello aveva alla divulgazione della 
sua disciplina particolare attitudine. Pensava profondamente, ·ma 
scriveva chiaro ; se non s' ha piuttosto ·a credere che scrivesse 
chiaro perchè molto pensava. E il primo scritto filologico fu 
appunto divulgativo. Che si sapeva dai colti italiani intorno 
alla :filolo'gìa neolatina? Poco o nulla. Veramente 116n direi che 
molto se ne sappia nemmen ora. Ed ·· ecco il Canelfo, reduce 
dalla scuola del Diez, mettere insieme una memori-a informativa, 
diretta al pubblico nelle pagine della ,,Rivista Europea», col · 
fine d'esporre chi fosse e che avesse fatto il suo ni.aestro gl.o
rioso, il fondatore della :filologia ne'Qlatina, è quali fossero di 
questa l'essenza, il metodo, i problemi. Non mancano però 
qua e là osservazioni personali (1). E sul Diez e le 1ingue 
neolatine scriverà egli novamente, per il gran pU:bblico, allbr- . 
quando la morte, impotente contro l'opera immortale , av.1à 
spento il più che ottuagenario maestro, ·nel maggio del 1876 (2 ). 

A codesto intento divulgativo il Canello consaèrò non po
chi degli altri suoi scrir.ti; ma , conviene intendersi : non si 
tratta quasi mai di articoli e di saggi, dove la fatica si restringa 
ad assimilare e ridire. Il CaneHo aveva ingegno acutamente 
originale. La sua personalità spiccava anche qual!ldo egli riespo
neva, ·riferiva, recensiva. 

L'attività personale apparisce, nei primi anni, dal 1872 
al 1877, più specialmente rivolta alla glottologia, alla genesi e 
alla fortuna, in particolar rriodo, della lingua nostra, ali' etimo
logia, nella qude il -Canello associava alla ·fonetica l' i'nvesti
gazione semasiologica, procurando di scoprire nella vicenda dei 
suoni e delle forme quella delle cose, del •pénsiero, clella civiltà, 
certo che nella parola so_prattutto vibri l'anima di chi la crea e 

( 1) Miscellanea, .pp. , XXVII-VIII, XXX.VII. 

( 2) Cfr. l ' lllustraz. Italiana del 20 agosto 1876. lntomo al Diez e alla 
filologia romanza aveva il C. parlato agli alli.evi padovani g iit qnàlche anno 
pl'im0. ; e la confei'enza potè leggers i, morto orarn1ti il Diez, ne ' Saggi di 
cri / . teti , Bologna, Z,rni~helli , l.877, pp , 245 sgg. 
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persista, attraverso i secoli, un contenuto prezioso alla più si
cura e persuasiva ricostruzione storica {1). 

Ma i problemi remoti non lo alienavano da' più vicini : e 
gli parve, in qaegli anni faticosi, d'aver come riposo ed eleva
zione allo spirito dal ritorno al poeta prediletto. È del 1873, di 
mezzo a studi e lezioni di mera grammatica neolatina, l'edizione 
prima del commento ai «Sepolcri" foscoliani. Poeta prediletto 
il Foscolo, dal quale aveva · tratto il Canello il bel nome d'Ugo, 
premettendolo a quello, che la modesta famiglia gli · aveva scelto al 
battesimo lassù nella pieve natale. E di i11ateria letteraria è il 
volume di «Saggi•, uscito nel 1877, dedicato al Lessing e al 
Gervinus e alla perennità delle lorq idee, che il Canello inte8e 
seguire come stelle sul mare dei sècoli, per entro allo svol
gersi di tante letterat.nre, nel corso della ci viltà umana. La 
prima parte del volume de:ùnisce classicismo e romanticismo e 
subordina alla · definizione la storia universale . delle lettere. Il 
classicismo rappresenta l'età matura, nella vita collettiva degli 
nomini , allorchè si corrispondono e si pareggiano la potenza del
!' idea e la capacità d'attuarla. Chi vagheggia ciò che gli pnò 
venir fatto di tradurre nella realtà, quegli è nel fiore rlelle forze 
equilibrate, . nel giusto punto della misura e dell'armonia. L'arte 
di codesta san;i,. maturità, ideativa e attiva, è classica. Ne' cre
puscoli del mattino e d~} tramonto, quando l'equilibrio e la 
misura mancano e si vuol troppo o si vnol troppo poco e pit1 
si sogna e desidera · che non si possa .e sappia ottenere, nella 
fanciullezza e nella vecchiezza dell'umanità, l'arte pecca di smi
surata fantasia o accusa stanchezza : essa non ha la sanità clas

sica è malata, è. romantica. 
1 

Inutile soffermarsi a discutere. C' è del semplicismo in 
codesti concetti : e ognuno lo vede e ne può esser persuaso. 
Comttnque, è questa una tendenza del Canello_: sforzarsi di 
dominare la moltitudine dei . fatti, riordinarla e ricondurla dal
]' apparente e confusa tumnltnariet_à ali~ chiarezza e ali' nnità 
del!' idea ; sforzarsi di scoprire nei fatti la legge, che li . ha 

(1; Vedi _sempre la bibliogrnlfa, "gginnta ,ù eenni co11unernorntiv i ,la mP 

stesi per la Miscettau.ea cit. 
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generati e li domina. E questo sforzo, anche -se non approdi, 
anche se non convinca, è nobile e ardito. Si sale così dal-
1' erudizione alla critica. C'è il pericolo tuttavia di fare schiavi 
sè e la storia del sistema in tal maniera trav-agliosartiente escò
gitato. 

D'altra natura la seconda e la terza parte · dei «Saggi", dove 
si tratta, meno eroicamente, di letterature neolatine, e si rencilon 
pubbliche le lezioni su la letteratura tedesca e sul Goethe già 
svolte presso l'accademia milanese. Ma lo sforzo speculativo ·e il 
gusto della semplificazione sistematica signoreggiano · altri lavori 
d'ordine letterario messi insieme dal Canello. Se ne risentono la 
« storia della letteratura italiana nel secolo XVI» , lo schizzo 
sopra le letteratura provenzale, premesso alla ·«Fiorita»; e peg
gio che mai il saggio su « letteratrira e darwinismo ,, . Il Canello 
pendeva tra la scuola del De Sanctis e quella, che rappresentava 
una reazione ad essa, guidata dal d'Ancona, dal Bartolì, dal Car
ducci; e avrebbe voluto conc iliarle, ricercando i fatti, ma non 
t rascurando le idee, che li animc-.no. Sennonchè gli · accadeva ·di 
esagerare la rigidità categorica. Ma vedute, intuizioni certamente 
lampeggiavano qua e là nel lavorio del suo pensiero e per entro 
ai suoi scritti. P er e8empio, egli _ben vide come n el cinquecento 
a quel modo che si usciva dalla disgregazione barbarica medio
evale ricostituendo lo stato, secondo la tradizione romana, si mi
f;1va a · ri comporre la famiglia: processo pubblico e privato -di 
riurdinamento, di disciplina, di moralità (1). Ma ebbe torto allor, 
chè fret.to losamente, · senza la piena cognizione dei fatti, volle 
trarre iHazioni sintetiche, inton~o al disciogliersi della famiglia 
nel medioevo, da premesse .imperfette. « L ' ua:or latino, il. nom@ 
della leg ittima co.a.sorte, svanisce quasi del tutto dalle lingue 
novelle che nell'Europa . romana si svolgono dal latino; ed è 
surrogato da /'emina o nmliei· .... , vale a dire dalla donna libera 
qualsiasi che funga pitl o meno a lungo da concubina .... )) e). 
Così argomentava il Canello; ma non argomentava esattamente. 

( 1) Vedi i primi due capitol i della Storia cleUa lei/. it. nel sec. XVI, 
Milano, Vallardi , 1880. 

( 2 ) Fi01·ita cit., pp. 26-27 . 
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Non è_ vero che uxoi· non si riflettesse ne' volgari neolatini; e 
n' abb1am prova nell' antico veneziano, nel!' antico francese, nel 
provenzale, nell'antico spagnuolo; mentre nei dialetti del!' Italia 
meridi.onale .e . nelle varietà rumene vivono sempre derivati da 
·*uxorare, ne-1 senso, per lo più, di « sposarsi » (1). Nè basta: muliei· 
già dall'antichità latina può equivalere àd uxoi·: e s·e n' ha esem
pio proprio nel lingùaggio dei giuristi. Avviso ai frettolosi: non 
bisogna conclude~·. troppo presto. L'amore all'idea dovrebb'esser 
più paziente. 

Tra. le opere del Canello due rimangono particolarmente so
lide a sfidare il tempo: il maggiore dei lavori glottologici e il 
maggiore dei lavori di filologia provenzale. · 

Il secondo gran fatto nella storia della glottologia neolatina, 
dopo . la grammatica del Diez, furono i saggi ladini, da' quali pi
gliava le mosse la forte impresa dell'Ascoli: l' ,; Archivio glotto
logico italiano». Il ·nostro paese entrava nel!' arr1ngo dei nuovi 
studi, conquista1}do subito, mercè l'Ascoli, un posto eminentis
simo. Se il Diez aveva fatto·· oggetto della · sua comparazione le 
lingue letterarie neolatine, l'Ascoli erigeva un mònumento alla 
di;tlettologia. . 

La linguistica vuol essere più specialmente dialettologica.• E 
intorno al formidabile maestro dell'accademia milanese si formò 
uno stuolo di eletti, per i quali . potè l'Italia riavere onore ed 
autorità nel moto febbrile e progressivo delle indagini roman
ze. Basti citare il Flechia, il D' Ovidio, il Salvioni. Ebbene: 
« gli allotropi ìtaliani » serbano al nome del Canello un vanto 
imperituro. Rammento quanto . costassero di pertinace fatica al 
mio maestro, allorchè egli veniva rielaborandoli sotto l' implacata 
disciplina dell' Ascoli, da cui furono accolti, com' è noto, nel 
terzo volume dell' «Archivio». Dalla stessa voce latina deriva
rono due o più voci anche all'italiano: da fragilis, per esempio, 
fragile e frale; da silvaticus selvatico, salvati~o e ~efoaggio ; da . 
spiculum spiculo, spigolo, spicchio ecc., con vanetà d1 sens~, oltre 
che di forma. Il C:rnello così ve.niva ricondotto alle sue ncerche 
;predilette: la storia dell'idea dentro la storia della forma. 

( ' ) MEYE~~LiiBKE, Roman. Etym .. Worte,·biteh, 9106, 9107. 
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E « al!M,ropi » fnron que~t.i doppioni , a!1zi , talvolt,a polimorfi, 
con termine mutuato a chimici e fisici. Si trattava della mede
sima sostanza originaria, l'unica voce latin·~, che svariava in 
modi diver~i, le derivazioni neolatine. E non dovette parer vero 
anche al Canello che si potesse una volta di più raccostare una 
scienza, dove lo spirito umano f' ptu tanta coRa, alle scienze 
della materia. Vezzo positivistioo d'allora. 

Cotesto lavoro appartiene al nov~ro di quelli, che il Canello 
vagheggiava come contributi alla storia del!' italiano. La quale 
storia fu uno dei suoi assunti anche d'ordine generale. Infatti fra 
le carte sue fu rinvenuto il disegno d'una tale opera, deHa quale 
ricordo come saggi egli offrisse già. nella scuola l1). L'indice di 
essa fu pubblicato dal Guerzoni, eloquente e affettuoso comme~ 
moratore del Canellci (2), e ripubblicato, Ji)arecchi anni dopo, a 
cura di Guido :M:azzo1ù, quando nozze in casa Tortolì parvero 
una festa comune a tutta la famiglia dei compilatori del voca
bolario della Crusca (3). Riuscìva quanto mai appropriata alla cir
costanza la rievocazione di un'opera, che mirava all'analisi degli 
elementi formativi della nnstra lingua. 

Non dolga che qui Ri riproducano .e il breve proemio e l ' in
dice del Ebro già. bene avviato nella mente, . negli sti.1di, nelle 
c·.arte del Canello; troncato, pur troppo, dalla morte, per capriccio 
crudelissimo del caso (4). 

(
1
) Cfr. i miei eenni , MisceU . cit., p. XXXI, n. ;J. /4.ncllP l' •riltim' 11,nno 

d'insegnamento P di vita. consa.crn.va il Canello a nn corso sui fra11eesismi 
nell' italinno. 

(2) G. GuEHZONI, lf.qo Angelo Canello, commemora.z. funebre letta net
!' Anln. Magna. tlella. R. Univ. cli Padova, 3 febbr. 1884; Fa.dova., Rand.i , 1884 ; 
pp. 32-88, 

("i XXX AJn·ite il1DCC'CXC'VIJJ - Nozze TOH'I'OLI-LEN:SJ , Firenzta, Ariani , 
18H8. Vedi nota, a firma G. M.[A7.ZOKl), p. li. 

(' ) · Conoscevo i fini P l ' economia del volnme per ciò che il Canello ~·tesso 
si j.>iaceva cli dirmene e per 1.p1elle parti , che r,e aveva comunieate pubbli
Cftrnente agli allievi ; come per le informazioni che ne trovai n~lle le.ttm'e 
del Canello a Lnigi Sailer, dtt. q1wsto volutemi confidare allorchè, tanti anni 
fa, preparavo 1 cenm commemorativi preme·ssi alla 1lfiscellanea. · 
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FA.re unA. ·storia clell!J. lingnA. itA.liA.nA. signi/ìca esporre il modo in cni si 
vennero componendo e fondendo i suoi ~ingoli elementi, e spiegare insieme 
lit natura cli cinesti elementi stessi . 

Parte di q nesti elementi sono presso che indigeni; e pA.rte 80110 stranieri, 
venati a noi i11 -età successive. Nello svolgere la storia della nostra lingua 

.- io pl'enclerò le mosse dagli elementi stranieri, comincianclo ·da ciuelli clj. età 
più recente, e ,risalendo cli mano in rnA.no a quelli pi(1 antichi: tratterò prima 
delle. voci date all' itali.ano dal!' inglese, poi di quelle che .dohbiamo al fran
cese, A.l!o spagnolo, s;ll' ambo e alle lingue ori.entA.l_i in genere, e infine delle 
rnòlte e molto. irp.portanti che abbiamo preso dal- tedesco ... Fatta così la ras
segna degli elernenti .st\·an.ieri, passerò ad esaminare le vicende e la natura 
degli elementi indigeni,. quasi tutti latini, è mostrerò per qual - maniera di 
latini sieno essi divenuti it.aliani. -Mi• resterà, per ultimo, da rifar~ in ordine 
discendente quella . storia della .nostra lingua, che così sarà .già . stata larga
mente tentata in ordine ascendente.: e, cominciando dagli antichi parlar i 

· cl' Italia e dal .latino che li venne .a mano a mano soppiantando, scenderò 
giù giù al bassolatino popolare, dal quale si svolsero con particolari sembianze 
i nnovi 'dialetti italiani, che il fìore.utino tentò alla sua volta di soppiantare 
ed ha per qualche . . parte soppiantato, diventando la base e il modello cl' una 
lingua italiana comune, cbe già d.i oltre c.inque seco.li serve alle funzioni 
superiori della nostra vi_ta intellettuale. 

La via è lunga, ed av,'à certo le si.10 noie ; ma non dovrebbe rilancare 
11emme110 cli seri i conforti: La storia· delle parole è la storia delle idee; la 
sto1-i>L delle. lingue ~ la storia delle nazionalità; e questi due concetti , che 
noi procurer.:emo cli tener sempre presenti, ci aiuteranno a ricavare ;,on i spre
gevoli rivelazioni . storiche e psicologiche dall'esame d ' un Rccento, d'una 
vocale, cl' una consonant~. E pur nèll' ·oi·cline pratico, per la questione dello 
scrivere la nostra lingua e di sapere dove la si deve cercare, questi studi 
avranno la :loro nt.ilità: essi ci forni ranno criterii sicuri coi quali affronta.-e 
e r·isolver questioni, che altrimenti clurer.ebbero eterne. 

Queste J.e pron,esse del libro ; e sono già troppe per non dover dubitare 
di poterle attenere tutte _quante. 

E segue l' indice : 

Libro 1.-:. Elementi ·ii.igtesi . . C11p . I. L'inglese. - -Cap . II. Elementi inglesi 
nella dieta e·:negli abiti intelletturuli. - Qap. III. Elementi. inglesi nella viti: 
elegante. - Cap. IV. Elementi inglesi nella vita politica. - CA.p. V. Elementi 
inglesi nelle industrie e imi commerci. - Cap . VI. . Epilogo. . . . 

Libro II.: Elementi fmncesi. Cap. I. Storia generale deglt scambi lm
o-uistici tra l'Italia e la Francia. - Cap. II. Accorgimenti per lo studio dei 
fi··ancesismi neU' _italiano e degli italianismi nel francese. - Cap. III. Elementi 
frn.ncesi nell' ital-iano·: et1i romanza,. -· Cap .. IV, Elementi francesi nell' ita
liano: età moderna. - Cap. V. Italianismi nel francese . - Cap. VI. Elementi 

celtici nell' i~a1iano . 
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Libro III.: E/,,.m,enfi spagne>li e.d o·,·ientali in genere. Cap. I. Lo spagnolo. -
Cap . II. Elementi spagnoli ne.li' italiano. - Cap. III. Elementi italiani nello 
spagnolo. - Cap. IV. Elementi ambo-spagnoli ed arabici. - Cap. V . Elementi 
ebraici ed altri orientali. 

Libro IV.: Elementi genna.nici. Cap I. Italia e Gennania: rapporti ge-
. nerali. - Cap. II. Elementi germanici nell'italiano, riguardanti 1a guerra e 

la violenza in genere. - Cap. III. Elementi germanici nel!' italiano,. riguar
danti la vita e le arti di pace. - Cap. IV. Elementi latini ed italiani :ael 
tedesco. . 

Libro V. : Elementi latini e g1·eco-latini. Cap. I. Lingua e d,ialetto (1). -

Cap. II. Presente, passato e futuro nell'italiano . - Oap. III. Dell'articolo, 
in ispecie coi nomi proprii. - Cap. IV.L'italiano è lingua analitica? - Cap. V. 
Il corpo umano: saggio di sematologia. - Cap. VI. La famiglia: · saggio 
di sematologia (•) - Cap. ·vII. Storia documentata della parola «Italia •. -
Cap. VIII. Elementi greco-latini e greci. 

Libro VI.: Storia dei pa.rla.ri in Italia. Cap. I. Gli antichi parlari d'Italia: 
saggi e commenti. - Cap. II. Il latino e il bassolatino. - Ca.p. III. 'I dialetti 
italiani nel dngento e nel trecento: saggi e commenti. - Cap. IV. Il fioren
tino e l 'italiano. - Cap. Y. I dialetti italiimi odierni: saggi e commenti,. -
Cap . VI. Conclusione. · 

Non parrebbe che questo schema, quest' indie.e dovesse rap
presentare tutto ciò che una storia perfetta dell' it11,liano richie
derebbe. Vien fatto di ripensare, per esempio, alla storia della 
lingua francese quale si stende così ampia nei poderosi volumi 
dell'opera del Brnnot. Il libro del Canello sarebbe stato forse di 
me.zzo fra la scienza e la divulgazic,ne. A ogni modo e proemio 
e indice manifestano eleganza e limpidità: l' attitudine al libro, 
eh' è sì rara, accompagnata all'abitudine del pensiero e dello stlh 
dio. Cose nuove, cose sue, ingegnose e acute, utili anche alla 
scienza vera e propria, capaci, se non altro, di provocare discus
sioni, fors' anche di · portar luce al problema antico della lingua 
t.ra noi, il Canello avrebhe dette. · 

Assalire i problemi avviluppati era gusto proprio di lui, 
ch'era forte nel volere e sentiva il bisogno fiero delle difficoltà, 
com' ebbe a dichiarare egli stesso in capo all'ult.ima delle opere 

(
1
) Vedi, tra gl-i scritti minori del Canello l'articolo Lingua i dialetto 

nel Gio1-nale di Flulogia Romanza. del MoNAC;, I, 2-12. ' 

_(i) Fo~s~ qui si riba.divano le osservazioni superficiali e le conclusioni 
-prec1p1tose circa 11xo-r e mul-ier, che già vedemmo.. , 
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sue priMipali: il testo critico delle astruse rime d' Arnaldo 
Daniello (1). 

Era questa la prima volta che si tentasse in Italia così fatto 
lavoro: una monografia, che insieme raccogliesse quante notizie 
fosse · dato spigolare sopra un. trovatore e offrisse con rigore 
metodico la reintegrazione delle sue liriche di su tutti i canzo
nieri superstiti, comparati criticamente ; sì da trarre dalle copie 
spesso errate e discordi le primitive forme dell'originale per 
duto. E pochi saggi di codesta aspra e sottile fatica aveva fino 
allora compilati la stessa Germania, a cominciare dal testo di 
Guiraut Riquier per cura del Pfaff (2) e da quello di Peire 
Vidal per cura del Bartsch (3). 

Il più ragguardevole di codesti lavori era stato quello dello 
Stimming su Bertran de B0rn (4), migliorato nelle due pii\ re
centi ' edizioni. Ma lo stesso Bartsch considerava l'opera ciel Ca
nello come il più sollecito sforzo èhe . mai si fosse consecrato a 
un vecchio poeta d'Occitania (5). E 'in verità lo sforzo era voluto 
e meritato dalle rime d'Arnaldo per il loro significato nella storia 
della lirica provenzale, ma più assai perchè esse ·e il poeta gran
deggiavano nel giudizio di Dante, che d'Arnaldo imitò la sestina 
e scolpì ed esaltò valore e figura in uno degli · episodi meglio 
famosi, su cui torna la critica, insistendo ; attirata dalla stes~a 
oscurità del luogo, che pur veste di luce il trovatore (6

). 

Appunti, ·correzioni si son fatti, si faranno· a codesta edi
zione, come a tutte le altre consimili; ma non e' è 'dubbio che 

(1.) La vita e le opere del trovatore A. D. • Ecliz . critica, corredn_tn tlell~ 
varianti di tutti i mnnoscritti , d' nh' introduzione storico - letteraria e d, 
versione, note, rimario e glossario. • Halle, M. Niemeyer, 1883. A p. III il 
c. scri.veva: ·« le cose diffici li o anzi difficilis_s irne hanno sempre avuto per 

me una particolare attFattiva » . 

(2) Vedi C. A . F. MAHN, Die rVàke dei, 'l'rouba~o:_l?"s, IY, Berlin , 1853 . 
(S) K. _BARTSCH, Peii'e Viclal's Lieder, Berlm, l8n1. 

(') A. S·rIMMING, Bei·tran de 13orn, sein 1,eben -nnd se'ine vVei·ke, Halle , 

M. Nie111eyer , 1879. 

(s)' Zeitschrift fWi· rornanische I'hitologie, VJI, 582. 

(G) l'-urg. XXVT, 118-19. 
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essa rimase ferma erl antorevole nella letteratura trobadorica. E 
qnando, tant'anni ,lO!:JO, nel 1!110, un francese, René Lavaud, ri
pigliò il tema stesso e si pose di fronte al trovar chiuso d' Ar
naldo, rese omaggio, oltre che ai grandi maestri della sua n azione, 
al Bédier, allo Jeanroy, al Thomas, cui volle dedicato il volume, 
alla fatica e alla memoria del nostro Carrello. E basti il titolo: 
« Le,; poésiel'< d'Arnant Daniel, réédition crit ique d'après Carrello». 

La scuola padovana ebbe dunque nel primo suo maestro di 
fi lologia n eolati na nn gagliardo e fecondo rappresentante di mezzo 
a' nazionali e agli stranieri. Era doveroso rammentarlo dopo tren
tanov'anni dalla sua tragica scomparsa, allorchè l'Università rie
voca le sue glorie lontane e prossime e invita i cul tori del sapere . 
a celebrare nei sette secoli dell a sua storia non che una sede di 
studi, una città, una nazione, tutti gli studi , tutte le città e na
zioni , nel ripreso ascendere dello spirito umano verso la verità 
e la bellezza, che sono anelito degli uomini più eletti d' ogni 
plaga del mondo, e conforto e speranza di tra gli odi e gli strazi. 
Qneste P anatenee padovane sono un prim o concilio dell 'mnanità 
riamicata nel sentimento che più la nobili ta : l'amore della scienza. 
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L'insegnamento della . geografia nel!' Università di Padova, 
nettamente distinto da quelli pii1 affini, è d'istituzione assai recente, 
poichè non va oltre la_ metà del secolo XIX, quando Francesco 
Nardi ne viene incal'icato. Ma solo più tardi ancora, con la no
mina di Giuseppe Dalla Vedova, la nostra disciplina viene im
partita da un insegnante speciale. Tuttavia, non si deve credere 
che prim-a di questo periodo . sia mancato nel nostro Ateneo 
ogni insegnamento geografico ; per un certo tempo fu fatto ed 
ebbe preva~ente car-attere matematico . e fisico. 

Nei Rotuli del s~c. XVIII, sotto la Serenissima, troviamo 
infatti che il professore di « astronomia e meteore» o quello di 
nautica insegnano pure alcune parti della geografia, se non tutta 
la geografi.a generale; anzi per qualche tempo la cattedra s' in
.titola : Ad lecturam Astronomiae, Geogi·aphiae et Meteorum. La 
moderna geografia generale poteva dirsi allo_ra appena nata: nel ra
pido progredire delle sciPnze fisiche e _naturali, si andavano dif
fondendo i trattati ancor recenti del Varenio e del Riccioli che 
di quel progresso· m~nifestano l'influenza ; tuttavia, principal
mente nelle scuole, la geografia rimase un aggregato di notizie 
svariatissime, cl;ie il ,discente doveva più affidare alla memoria 
che ad un intimo legame log,ico. Prima .però che sia fatta parola 
dei varii profes,;ori di geografia, il tito)o della cattedra . pado
va:.ia abbisogna di una spiegazione. 

Noi dobbiamo rammentare che ali' epoca in cui il nostro 
studio ,venne aperto, la geografi1:1, non esisteva come scienza. 

· Perdute od obliate le opere cap.itali dei grandi antichi, che 
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della geografia avevano fatto un corpo di dottrina indipendente, 
solo lo Stagirita, presso cui la nostra scienza 11011 è ancora di
stinta, domina dalle cattedre con la sua autorità indiscussa: i 
suoi libri sul Cielo e sulle i11eteo1·e per lungo tempo formano · 
l' unica materia che ha attinenza colla obliata geografia. 

Non ci fermeremo quindi sui commentatori di Aristotele, 
11è sn quelli del Saci·obosco o d'altri trattati della sfera, che, a 
rigore, riguardano piuttosto la storia della cattedra di Astro
nomia. Ma non si dovrà passare sotto silenzio quel PIETRO CA
TENA veneziano, professore di astronomia, che nell'anno 1570 si 
propone di spiegare insieme agli Elementi di Euclide, la Geografia 
di Tolomeo; nè il suo successore, GrusEPPE MoLETO, che legge 
pure dalla cattedra la stessa Geogi-afia, non però senza staccar
sene, poichè tratta questioni diverse sull'atmosfera, la terra e 
le acque. Si deve però ·osservare che quest'opera di Tolomeo 
non ha trovato sulle cattedre del nostro Studio u:n posto pari 
a quello della Meteorologia di Aristotele. Alla lettura delle Me
teore e dei Parva natnnilia., col tempo accedettero, come di
mostrano i Rotuli , dapprima l'astronomia moderna (fine del 
seicento) poi (se~. XVIII) anche la geografia: sul vecchio tronco, 
ormai cadente della tradizione, s' innestan9 i giovani virgulti 
che :finiranno per abbatterlo (1). 

Negli ultimi decenni del seicento il campo geografico è g,ià 
ampiamente toccato da GE~iINIANO MoNTANARI; che « condotto 
all'astronomia e meteore» nel 1678, non si attiene stre-t-tamente 
ad Aristotele, ma ti'.atta delle maree, dei venti, delle zone ter
restri, dei · terremoti, con ispirito moderno. Egli è generalmente 
noto oggidì per i suoi studi sulla corr.ente dell'Adriatico. 

Merita pure qui un cenno .il marchese GIOVANNI PoLENI 
veneziano, uomo di raro ingegno, che insegnò nel nostrn .Studio 
dal 1709 al 1715, poichè la sua importante produzione riguardò 
non solt.anto questioni astronomiche, ma anche, come si direbbe 
oggidì, la fisica terrestre, l' idraulioa, la geodesia. Ma nè nei 

( 1) Sugli Ar istotelici: Arch. Uuiv. il. 007; l<'AVAIW: I b"lbCGe8SO-ri d-i Gali
tr,v nello,çtud/odiPaclova «N novo Arch . Ven. • N . .S. Anno XVII, TomoXX~III, 
pag. 9(; - 182, A1,~1AG1A , Paclm,a e /,' Ate·iwo padovano nella sl<n-ia clella .~cienza 
gengra/i<:,1. ProlnHione. , Riv. Geogr. Ital. • anno XIX. , faBc. VII, lnglio 1912. 
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suoi programmi nè ;u quelli dei m;i.tematici vi è indizio di trat
tazioni geografiche nel senso stretto della p~rola. 

Per la prima: volta dopo il 1570, Lunovrco DA R1vA (lati
namente, A Ripa) veneziano, nominato professore di « astronomia 
e meteore» nel 1718, come dotto matematico, legge anche Nau
tìca ,e Geografia .. Dai Rotuli (1) si rileva che il Da Riva, oltre 
a spiegare nei diversi anni, l'uno o l'altro libro della 1vfeteo1·ologia 
di Aristotele, trattava di questioni astronomiche varie; e par
ticolarniente, peT gli anni accademici che vanno dal 1740 al 
17 45 è in modo esplicito accennato alla geografià generale, per 
quanto con le espressioni assai generiche che sono forse una eco 
della stessa partizione del ,Riccioli, «geographicis disquisitionibus» 
o «hydrographicis ·disquisitionibus», tuttavia è evidente che 1'1J,stro
nomia sferica e le J11eteore ·d'Aristotele dovettero costituire la 
parte essenziale degl' insegnamenti del Da Riva. Di lui , eh' ebbe 
disgraziata fine nel 17 46, andarono, fra altro, alle stampe un 
trattato di botanica e due dissertazioni lette all'Università. 

Frattanto, nel 1745, veniva istituita la cattedra «Acl 8cientiae 
Nai.ticae T/Jeoi·iam » cioè «un regolato studio di teorie\a nautica 
ed architettura navale », al quale, l'anno ,successivo veniva unita 
la geografia. Insegnante il · conte GrAN Rrn ALPO · CARLI, istriano, 
assai più salito it1 fama come archèologo e storico, ·benchè non 
piccolo sia il suo merito come geografo, Nei rotnli 'si trova, a 
dir vero ·àlssai poco di ciò che rigL1arda il carattere del suo in
~egname~to geografico, al quale qualche volta dedicò l'intero 
corso annnalè. Pare però che il Carli si soffermasse di preferenza 
sulle questioni di idrologia marittima più strettamente connesse 
con la nautica, quantunque alcune sue memorie, come quella 
stampata dall'Accademia di Capodìstria, sulla geog·rafia primitiva, 
riassumenti mfÌ,terie trattate dalla cattedra, abbiano carattere sto
rico, come è storica la dii;:sertazione sugli Argonauti, por il pregio 
della qualè il Carli era stato « condottò ,; àlla cattedra. 

Ottenuta il Carli ia dispe11sa dall' ·instegnamento, con l'anno 
accademico 1750-51 la cattedra di teorica nautica figurò vacante 

\ r, Bnsta (i82. 
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fino al 1757, anno in · cui venne de.finitivamente abolita, e la geo
grafia fn allora riaffidata al professore di astronomia e meteore. 

Era questi il dotto monaco cassinese GrovANNI ALBERTO 
Co1,0MHò veneziano, . che per tredici anni, più vol,te, fece posto 
Ilei snoi programmi specialmente a quelle parti della geografi.a 
generale che hanno più diretta connessione con la matematica, 
l' astronomia e la geodesia. Così un anno trattò delle maree, deUa 
figurn e delle dimensioni della terra, della costruzione deHe 
carte, un' altro della determinazione delle coordinate geografiche. 

Di lui ci resta il discorso inaugurale rivolto agli studenti 
nel 1756, intitolato Sm1ima capita rerum qmis .anno hocce scola
stico pertractabit D . Io. A. Columbus (1): -dopo aver brevemente 
tratteggiato il campo d'indagine dell' astronomia e della meteo
rologia, si trattiene a lungo sull'oggetto della geografia, nella 
qnale egli iirnlude gli stessi animali e vegetali, viventi e fossili . 
Afferma la geografia fisica essere la parte fondamentale della 
geografia, poichè le divisioni politiche del mondo sono mutevoli 
e giudica che esse non possono formare l' oggetto di una 
scienza. Ne reputa tuttavia utile la cog:µizione '3 promette di 
trattarne nei corsi privati, 

Nel 1764 il celebrè abate GrusEPPE ToALDO, nato nelle vi
cinanze di Marostica (2) veuiva « condotto ad lecturam Astrono
miae, Geographiae et Meteorum ». Egli ha lasciato una ricca 
produzione scientifica attinente alla trigonometria all'astronomia 
e alla gnomonica. Col Gionwle · Astrornetem·ologico pubblicato 
per ventiquattr' anni egli legò il suo nome anche alla meteoro
logia italiana, di cui può dirsi uno dei padri. Di _ lui sono note
voli la descrizione postuma di un planisfero geografico in bronzo, 
stampata nel 1861, uno studio sui viaggi di Mare.o Polo, le de
terminazioni altimetriche per mezzo . del barometro nei din
torni di Padova, che dovevano essere riprese da. G. Marinelli, 
una discussione sul passaggio di Annibale per l'Appennino e la 
le:i1ione accademica Del viaggicwe. « Necessità di viaggiare, dice, 
hanno i natnralisti .e i geografi :. confesso di noE. aver trovato 

( 1) Patavii 1756. 

\ 2) CO LLE, Pasti Gymn. Patavini, pag. ll::i7 . 
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n~ssun paese situato come me lo figuravo , eon tutte le relazioni 
dei viaggiatori, carte disegni ece. Conviene andare» . 

Per il Toaldo era dunque la geografia una · scienza di 
osservazione; i1:vece dopo di lui molti dotti di ogni paese, 
quasi senza uscire della cil.tà natale, fondarono le descrizioni 
geografiche :mUa pura compilazione. Il Toaldo tenne la cat·
tedra fino al 1798, come si rileva dal · Catalogo dei pub
blici · profes,sori stampato i1! quell'anno in nome della repub
blica francese , poichè nell' anno seguente (1) il nipote di lui , 
VINCENZO CHIMINELLO fu assunto im,egnante di « astronomia, geo
grafia e meteore• : trattò per più anni specialmente di astrono
mia, qualche volta di geografia generale. Come poi le cattedre 
furono aggruppate per facoltà (2) cli geografia nulla si trattò 
per circa mezzu secolo. Quale credito del resto poteva avere hL 
geografia dal declinare clel secolo XVIII in 4trn, se prevaleva 

, il concetto che ess,, ,,-ltro non fosse se non un inventario cli 
nomi, notizie e dati statistici? Nessuna meraviglia se essa ri
mase fuori delle aule universitarie, finchè non sopraggiunse a 
rianimarla l'impulso nuovo cl-i Humboldt e cli Ritter. 

Solo nel 1855 .l'erudito abate FRANCESCO NARIH, scrittore di 
teologia, di , sto1'ia del cristianesimo e di filologia, profJssore 
ordinario di diritto canonico, veniva « incaricato cli dare le le
zioni di geogmfia », alle quali lo designava anche I>, cognizione 
diretta cli vari paesi. Le sne pubblicazioni geografiche trattano 
infatti di viaggi al· Giordano, al Mar Morto ed in altre parti 
clell' ·oriente, in Africa, ad Amburgo; non poche di esse son 
venute alla luce nella « Rivista periodica» _dell'Accademia di 
Padova o nei « Nuovi saggi » della stessa Accademia, int;orno a_l 
1850. La lezione inaugurale, tenuta il 9 gennaio 1855, tratta 
dello' sviluppo della geografia e delle scof>erte geografiche ; reca 
in calce if. programma per quell'anno, che riguarda ·la geografia 
fisica generale, l ' etnografia e la linguistica. Chiude il corso la 
g.eografia particolare dell'impero austriaco e dell'Italia. Il Nardi 
iùsegnò per tre soli · ann.i accademici, e nel seminario filologwu-

(l) v. Hot·utus i;,cçetl. DD. Legentfrun 17\IH-Hli. 

(•) v, Pro8pelt? tZe'i prof'esso·ri per l' a,cno 1.811-12 . 

. ~[e11wn'.e 
11 

1)1J,:l(.m.r,nl.i JJf• i· lr,. Sl.otia-. d.d.l.a ff11hel',r.ifà ,U 1-'ndrron. VoJ. L 
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storico _tenne · le e1:1e1·c-itazio11i geo,qi·afiche, attinenti sia alla geogra-· 
fia storica sia a quella matematica e fisica. Il dott. ANnREA RESSE, 

che poi divenne professore di ornato e architettura, esercitava gli 
allievi nel disegno delle · càrte geografiche. 

Al Nardi seguì GIUSEPPE DALLA VEDOVA. Nato a Padova da 
una famiglia di artieri , venne assoggettato al servizio militare 
nell 'esercito austriaco: fortunatamente potè ottenere di essere ri
mandato agli studi , ai quali lo chiamava il vivido ingegno. Inse
gnante di storia e geografia al liceo di Ve1iezia nel 1858, l'anno 
seguente conseguiva la doceilza privata in geografia fisica presso 
l' Università di Padova, e veniva trasferito alla cattedra liceale 
della città nativa. Nel 1868 inaugurava le lezioni con . un discorso 
Delle origini e dei progressi della geogi-afia fisica, stampato subito 
a Padova, e ne_l 1914 ripubblicato nel volume che degli Scritti 
geogl'afi,ci di lui formarono alcuni allievi, qnand' egli comriva il 
suo ottantesimo anno (1). Dal 1868 egli insegnò ininterrottamente 
all' Università, alternando, di semestre in semestre, corsi di geo
grafia fisica a corsi di gengra.fia storica, sino al 1870 (2) in cui 
venne « incaricato » dell'insegnamento della geqgrafia politica e 
della statisti ca. Nominato straordinario nel 1872, per la « geo
gr&,:fia antica e moderna», mentre stava per entrar in vigore il 
nuovo ordiname:ç.to deUe facoltà, con la scissione dello studio 
fil osofico che assegnava la geografia alla sola facoltà di lettere, 
il Dalla Vedova non mutò il carattere essenziale del suo inse~. 
guamento, rivolto ora all'una ora all'altra branca del sapere geo
grafico e suffulto sempre da esercitazioni di ga.binetto. 

La · sicura conoscenza della lingua tedesca gli era stata di 
grande giovamento; poichè aveva potuto ascoltare cC!n profitto 
le lezioni di Federico Simony all'Università di Vienna, e, entrato 
nell' insegnamento secondario, seguire tutto lo sviluppo che la 
nostra scienza aveva preso in Germania, per merito degli alti 
intelletti di Humboldt, Ritter e Peschel. 

Nominato professore straordinario, il Dalla Vedova iniziò la 
costituzione del Gabinetto di Geografia. Ma breve fu la sua opera 

( 1) I stituto Geografico De Agostini , Novara 1914. 

( 2 ) V. Registro clello stato personate clelt ' Università cli Pacluva , e i l',·o
[}'l'ctinmi aiiimati, anche per il Nardi. 
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in Padova,_ poichè, trasferito all'Università di Roma nel 1875 in 
qu_el va~to campo, che aveva contatti con la politica, svolse :ma 
az10~e importantissima, sia dalla cattedra, sia come segretario e 
presidente della Società geografica Italiana. 

Successore del Dalla Vedova a Padova fu, per merito di 
concorso, GIOVANNI MARINELLI, udinese. Esordì questi come inse~ 
g:1a~t,e di storia e geografia nel patrio Istituto Tecnico. Egli può 
d1rs1 veramente figlio delle proprie .opere, poichè fu un vero au
todidatta. Ma non si potrà negare che in Udine trovò un ambiente 
assai favorevole agli studi, sia nella larghezza dei mezzi, quali assai 
raramente uno studioso può trovare in una città di prnvincia, sia 
nena serietà di quell'energica popolazione. Insegnando e. ìmpa
rando, viaggiando per diporto e per avidità di sapere, il Mari
nelli potè dare sì largo impulso alla conoscenza delle Alpi Car
niche e Giulie, specialm~nte sotto i riguardi del!' altimetria, 
da ris_cuotere i più alti elogi da parte degli stessi stranieri, tanto 
gelosi di quella zona di confine (1). 

Nel 1879 Giovanni Marinelli inaugurò il suo insegnamento 
nella nostra Up.iversità con una dissertazione metodologica Sulla 
geogmfia scientifica e. su alquni . suo{ nessi collo sviluppo degli studi 
ast1'onornici e geologici. E 111entre poi andava raccogliendo· i risul-

;;., tati degli studi altimetrici, si occupava di geografia matematica 
e fisica e di storia della geografia, portando nella scuola i risul
tati de' suoi studi. Nel primo volume de La Te1'ra, le parti det
tate da lui rappresentano appunto la materia esposta in alcuni 
corsi universitari, anche coine incaricato della geografia fisica nella 
facoltà di scienze; altretta11to dicasi della recensione critica degli 
Studi del dott,. Gitnther sulla storia della geografia matematica e 
fisica, deHa memoria su La ,qeogmfia e i Pacli·i della Chiesa, che 
ebbe l'onore di una .traduzione in tedesco, e delle Note stmboniane, 
dense di erudizione e di _acume critico. Il Saggio di ca1'togi·afia clella 
Regione Veneta riscosse le cal_de approvazioni del Congresso al 
quale venne presentl!'.to. Tempra eccezionale di studioso e di 
maestr_o, cui la geografia italiana è largamente debitrice ! 

(I) Vedi in : Die È·1-schlies.w.t'n_q der Ostatpen u.ntei' Redalction v;:npi·of. 
Dr: E. RICHTER, Berlin 1893; la parte Die Fi·iulanei· Atpen, pag. 541, ovuta 

al .DIENER_. 
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Trasferito il ]\farinelli, nel 18S)2 , all' Istituto Superiore di 
Firenze, alla cattedra di Padova fu chiamato, dall'Università di 
,Palermo, GnrsEPPE PENN1,s1, nato a Contigliano. in quel di Rieti, 
apprezzato cultore della. storia della geografia e che proprio al
lora dava alle s;tampe la poderosa memoria: Pietro JJ!la.rtù·e d-i 
An,qli-ient e le sue 1'elazi.oni sulle scoperte oceaniche. Dapprima capi
tano di lungo corso , quindi allievo del Dalla Vedova in Roma, 
veniva a questa cattedra dopo aver acquistato larga esperienza 
didattica anche nell' insegnamento secondario. Oratore splendido 
ed efficace, sapeva dare al suo dire una forma molto interessa
tiva, e i dati positivi ~ulle regioni più remote nella sua lezione 
si fondevano in un magnifico quadro, che sovente strappava l'ap
plauso. Mentre attendeva alla elaborazione dell' Atla:nte -~colastico, 
ch'ebbe larga diffusione nelle scuole e inte-ressò largamente anche 
gli stranieri (il Peucker vi dedicò l'opuscolo: Stu.clien zu Pennesi 's 

Atlante scolastico), raccogli eva i discepoli volonterosi nel suo 
gabinetto e impartiva loro istruzioni pratiche di cartografia, che 
essi ancor oggi ricordano con Yiva riconoscenza. Notevoli , tra 
gli scritti da lui eleborati a Padova, quelli riguardanti i canali 
attraverso l'America. Centrale, Tunisi e il ,mo · nuovo porto, la 
cascata delle Marmore, i Monti della L~ma e l' orazione accade
mica su La _qeogmfi.a dell'()1•0, per l'apertura dell'anno scolastico 
1904-1905. 

Frattanto, . nel 1!:.103, alla cattedra di geografia fisica nella 
facoltà di scienze, già tenuta per incarico da. G. Marinelli, saliva 
i I prof. Lurnr DE MARCHI, fisico e meteorologo, ben · noto per i 
snoi magistrali studi sull' è.ra glaciale e per il di:ffn,;o trattato di 
geografia fisica. 1 

Venuto il Pennesi a rapida fine nel maggio del 1909, la Fa
coltà di Lettere, affidava la supplenza al dotto quanto modesto 
prof. ANTONIO BrASWTTI, sinch& nel 1911, in seguito ai r-isuitati 
ciel concorso, veniva chiamato alla cattedra vacante il prof. Ro
BRRTO ALMAc+rÀ, che la tenne con onore fino al 1915. 

Tenendo conto che nella facoltà di scienze vi è la cattedra 
di geografia fisica, l'Almagià svolse 8empre corsi di antropogeo
grafia generale,, di geografia economica e di storia della geogra
fia o corsi monografici (per es. il Mediterraneo), in questo caso 
trattando ampiamente anche la parte fisica. Della dotta prele-

• 



zione dell'Almagià su ·« PaclotXt, e l'Ateneo padovano nella stol'ia 
della scienza geog1'afica » è già stat.a fatta menzione in questo 
scritto. Gli studi personali dell'Almagià, elaborati nel tempo in 
cui fn a Padova, riguardano sopratutto la storia della carto
grafia (1), ma egli , non trascurò 1~ sue ricerche morfologiche (2) 
nè la storia della geografia nell' età, classica, che fu anzi oggetto 
di lezioni (3). Fondò la « Rassegna della letteratura geografica» 
e forni al «Geographisches Jahrbuch» le informazioni sulla pro
duzione geografica in Italia. 

Chiamato l'Almagià a Roma, nel Ul15, a succedere al Dalla 
Vedova, alla cattedra di Padova venne nominato lo scrivent.e, 
vincitore del concorso per la catted-ra di Palermo. Dal 1919 egli 
insegna col grado di ordinario. La prelezione rignardò La fim
zione politica delle Alpi. 

Corsi svolti: Zone di vegetazione e stadi di vita economica, 
Il Bacino Padano (1916), Corografia della Francia, L' nomo e le 
foreRte (1916-1.7), Geografia delle sedi (1918), Geografia antropo
logica e geografia delle sedi (1919), Storia delle scoperte nei 
mari australi, l'Austràlia; Modificazioni della superficie terrestre 
dovute al!' nomo, Saggio cli una geografia storica dell'Europa cen-
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