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AVVERTENZA 

Al!i:::simus l)l'cavit dc ter!'a medicamcnta 

(Ecclesias. CaJJ . ."J8, 'l'tn·s. -1) . 
H onora l\Jedicum: etenim illum r.reavit Altis~ 

simus ( Loc. cii. vers . 5). 
Disciplina Medici cxal tabit c apnt illius, et in 

cospe ctn Mag n:l tol'um collauda bitui· ( T. oe. 
ci.l. 'l"l.ffS . 3 } . 

A cor ti s tia - Fare ai tJassati onor . 
Leo1Ja ;·tl i 

Tra, i medici areti ni non son flel tutto mancati coloro che kmno 
coltivato Ja, Storia della Medicina e cLe hanno dedi cato qualche 
loro studio acl argomenti storico-medici. Dtte fece.ro dei veri e propri 
t1:attati di Storia della meclicimt: inth.tti, Giovnnwi :Z'o·rtclli, nel se
colo XV scrisse un libro intitolato << Dc mecl-iais et 1le mcdicinn », 

dedicato a, Simone romano, arcllhttro di Callisto III e fra.tello del 
Ca.nliua le I acopo Tebalcli, del qnale non ci r esta oggi altro che il 
principio della Preùtzioue nel Codice Ottoboniu.no 2290 della Bi
blioteca Vat.icmm : Carlo Pigli del secolo XIX, Professore di Fi 
siologia. prima., eli Storia della medi'Cina, poi, nell'Ateneo Pi:mno; 
lasciò a lht sm• morte, avvcnutl~ nel 1SGO, tra le varie s ue opere 
rimaste manoscritte, una Storia. clelia. llfe1.lkina. la quale, vist~t ed 
esamimtt>t da Gregorio Pahni, non .si sa a.t.tualmcn te se sia andata 
dispersa o se sia stata distrutta .. 

Degli altri medici a.retini che si occuparono, solo incidental
mente, di d~tr not izie biografiche di qualche medico, o di stndiure 
antiche opere di medicina, ne ricorderò qui soltanto alcuni. Il 
Prof. Ga.eta.no Pnllon·i nel 1797 pubblietl l' << Elogio del D. llfichc

langelo G·innelt'i c poi l' << Elogio di Tmnma.so Bonicoli, a.na.tom.ico 
.fio·rentino e nel' 1798 il Prof. Giov. Gualbcrto Uccelli coi ti pi del 
Pagani pubblicò in Firenze l' << Elo[tio lU A. Bicch'im'a.i >> . Nel 1800 
con i tipi di di C. Bellotti il D. Giova.nwi 'A1·eltngiol·i dette alle 
stampe l' << Elogio funebre del P.rof L01·entino · Prescia.ni letto .nelln 
Gntted·mle n 13 Metf![!'io 1800 >>: il Prof. Filippo Uccelli in Firenze 
lin. 'l'ofari nel 18:34 pnbùliei> ì' Dlo.!Ji.o nl Prvf. Luiui Giantin·i. 

Dario Ba.rbtwcùc.n:i-li'uddi di Pie1·e S. S tefano , P rofessore di Clini ca 
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medica nelle Scuole di Reggenza- medico-chirurgiche dello Spedalc 
:Maggiòre di Forll, in una sua, Prolusione a.gl·i studi del G·innasio 

t/i. Forlì per l'anno 1828 trattò ampiamente << D elllt v-itu e delle 

opere di G. B. JJtlo ·rgltgwi >>; Enrico NBspoU, aretino, nel 1831 pub· 
blicò in Firenze una pregevole memoria intitolata: « Notizie sto

riche della Mecricinn e della Glt:i-rurgilt ·in Tosca.nct e pm-ticollwmente 

delln Seno la Glt:int.J'gica PiorenUrw: Angelo del Lungo, Direttore 
dell' Ospedale di Montevarchi, oltre ad un << Elogio del Prof GM
ta-no P(tlloni }_Je·r ln tonutt(t dell' A ee(tclcmi(t V(dthtrnese del Poygio 

elci 9 Bettemòre 1832 >> , oltre all' « Elogio llel P.rof. Ang·iolo N e

spol·i con appendice (U enTteggio m.ed·ico fm muestro e (Usce1Jolo >>, 
fece una splendida traduzione degli otto libri del De .Niedicina di 

Gelso, recentemente pubblicata, a cum del figlio Prof. Isidoro: l' ~t
retino Piet·ro Bru.wi nel 1837 stampò nell' A ·rch·ivio (Z.Ì Sc·ienze Me
dico-_Fisiche Tosca.ne un suo <<- Cenno storico ·intorno l~lla. Seuolct Me

ilica. t7i Crotone ccl n · Dem.occde, Pita.,qora, Alc·meone: nel 1841 
Fausto Rom.a.n·i consegnò all' Accademia Aretina i suoi << Cenn-i 

biografici ·intorno ni medici aretini Giovnnn-ini e G·ra.na.U >>. Nel 1842 
il Prof ;Andrea. Sfm·zi scrisse un << _E/.ogio funebre llcl mecUco An

tonio Loreti >> e nel 1853 Il Dott. Orestt Tanga.nell-i indirizzò al
all' Accademia Aretina i suoi << Genn·i -istoT'iei s~tll' orig-ine e swi 
primnri cwcmza.ment-i · ilelln -1l.Jed·iciJw. >> . Il Dott. Grego·r·io P(tl·1n·i nel 
18GO elette alle stampe la << Orazione dettn nei ft,t·rw·nli del Profes

sore Carlo Pigli nelltt Gh-ieMt .tl.i S. Pier Piccolo ed, in ultimo, il 
D .. Ant.on-io Del Vita., che nel 1852 aveva pubblicato un suo opu~ 
scolo << Sulln scope1·tn del Gesltlpino >>, nel 1882 presentò agli scien
ziati radunatisi a ·Roma per l' inaugurazione del monumento eretto 
al Cesalpino nell'Ateneo Homauo un altro sno liltudio intitolato: 
<< Di Ancl·re(t Gesalp·ino ». 

Nessuno _però dei medici aretini ha mai finora tentato di rac- 
cogliere- quanto era possibile di no'tizie intorno agli antichi e più 
illustri medici e cerusici aretini, e ciò ben si spiega, considerando 
che nella nostra città, a differenza di molte altre città dell' Umbria 
e della Toscana, l' amore e la passione agli studi storici non esi
stono che in pochissimi, e quelle I stituzioni che dovrebbero asso
lutamente incoraggiare, anzi promovere tal genere di studi as-

-sumendosi le spese necessarie eli stampa, _ o non hanno capitali 
disponibili , o, se li hanno, stima-no più opportuno devolverli « in 
altra cosa di maggior pubblica· utilità ». Ciò ben si spiega al
tresl - riflettendo che certi studi jmpongono a chiunque li intra-
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prende di trascurare assai, se non del tutto, i guadagni professio
nali, lo costringono acl impieg<tre un tempo 11011 indifferente in pa
zienti, continue e · non sempre facili ricerche ed indagini in Archivi 
od in Biblioteche, l' obbliga11o a lunghe letture di antichi Codici, 
di documenti manoscritti e di vecchi libri, per lo più latini, che 
non sempre son piacevoli e divertenti e che anzi spesso riescono 
pesanti e noiose ed esigono infine somma costanza e tenacia nel 
lavoro. A parte ciò, compiuta con molta fatica una qualsiasi opera. 
in termine di vari anni - nonostante ch' essa contenga ricerche 
originali, riproduzioni fotografiche costosissime di documenti o di 
ritratti, larg·a messe d'ignorate notizie e rischiari pienamente punti 
di storia prima conti·oversi · - può ·selnpre succedere ~ come g·ià 
è a me :;uccesso - d'imbattersi, fra molti autorevoli eritici l>ene
voli, in qualche critico, che, probabilinente, non avendo letto fret
tolosamente che l'indice e la prefa.zione del libro, senza far di 
questo nessuna analisi, lo giudichi scritto con troppa fretta! In
fine, prescindendo dalle possibili eventuali critiche, che non sanno 
che prospetta.re i difetti, il dare <tlle stampe nn libro d' erudizione 
nei tempi attuali signific<t perdita siet1ra di qualche mig·liaio tli 
lire! Non è certo inginstific~tto dunque se nessun aretino finora si 
è dato a f<tr ricerche del genere di quelle che ho fatto io ed è 
a,ppulito per le rag·ioni sopra enunciate che quelle scarse notizie 
biobibliogTafiche - non sempre esatte e precise - che possediamo 
su qualclfe antico medico a,retino, sono soltanto reperibili nelle 
Memorie, rimaste manoscritte, !asciateci dagli antichi letterati di 
Arezzo! 

Questi antichi eruditi locali si son dati soimna cura di regi- · 
strare nelle loro memorie vita, morte e miracoli di qualsiasi con
cittadino che fosse riuscito, anche un'unica volta in vita. sua, a 
buttar giù alla 1i1eglio il più stentato sonettuccio in lode, o di 
qnalche .nobile ed anemica fanciulla che avesse preso il velo mo
naca.Ie, o di qualche alto personagg·io clté avesse avuto la degna
zione di ferma,rsi un giorno nella ]fostra ci'th\, e eli qualsiasi are
tino che si fosse attentato -a far stampare la più retorica, artificiosa 
e roboante orazione funebre d'a lui t1rlata di fronte alla bara di 
qualche defunto Carneade. Essi però, quasi tutti - mentre hanno 
sempre religiosamente ricopiato nei loro Cod'ici tiltto quello che 
altri, in altri Codici, aveva prima di loro scritto, senza. darsi al
cuna briga di fm· citazioni, nulla eontl'ollaudo, nulla. sottoponBnthl 
a critica e nulla, a-ggiungendo - non si sono affatto occup:tti nè 
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dei fisici, nè dei medici, nè dei cernsici e neanche delle più pre
gevoli opere con le quali fin dai più 1~emoti secoli i nostri mediei 
;we"irano a.rricchito lrL letteratura medico-chirurgica, talvoltft facendo 

-compi L're alla. Scienza. notevolissimo progresso: le Strofe pe·r 1/IU
sica. composte da. Pietro Guada.gnoli per onorare la venuta in 
Arezzo della. l"tegina l"teggente J\lftria Luisa, la. Crr.nzone 1J61" la. llda.
donnn del Conforto del Primicerio Francesco Xa.verio l'tedi, li in
teressava di gran lunga più che le (Ju.est·ion-i Pe1·ipatet-iche del Ce
salpino o .le Esper·ien.ze snlle ·vipere di Francesco Recli! 

In una parola, gli antichi letterati aretini hanno tracciato mm 
breve biogra.fift eli qualche medico, nel solo caso che questi, oltre 
che tale, fosse stato anche poeta: però hanno solo trattato di lui 
come letterato. Una delle conseguenze di tal sistema è questa: 
clte, anche oggigiorno., fra le persone rli una certa cultura, molti 
sanno, per e~;empio, che Francesco l'tedi fu t'In poeta, un letterato, 
l'autore del D#in{,jnbo, ma. ignorano che foRse medico, anzi archia
tra del Granduca Ferclinàndo II e poi di Cosimo III; conoscono 
bene i suoi Sonett-i amorosi e non lmnno alcuna cognizione dei suoi 
grandi meriti come biologo e come riformatore della medicimt! 

Ad ogni modo avvertirò - per chi non lo sappia - che scar
sissime notizie eli alcuno fra i più famosi medici aretini possono 
trovarsi nelle << Antichità eU Arezzo >> da Attillo Alessi scritte nella 
metl'L del secolo XVI, nelle Lettere dell' Aleotti, nei Oocl·ic·i 111ano
sc1'itti del medico -aretino del XVI secolo Emil·io Vezzos·i, nelle 
Note al DU·i1·ambo, nel Vocabolcwio clelle voci . a1·etine e nelle Let
tere del medico aretino F·rancesco Recl-i, nelle lliss. Vite dei Lette
mt·i Aretin·i dell'Avv. Mario Flo-ri, nelle Mss. JJ1em01··ie A Tet·ine del 
Scw. li'-rwncesco Oollesch-i, nelle JJ1ss. j}Jenwrù! clel Cav. Anton PiUppo 
De G·i1uUc-i e nelle note a.Ua « Relctz·ione ,n. Gio. IloncUnelU sopra. 
lo stato antico e moclenw clellct cUtcì di A-rezzo >>, . pubblicata nel 
1754 dal Bellotti eli Arezzo. Notizie più accuratamente raccolte e 
più ampie su eli un maggior numero di medici si hanno nei 5 vo
lumi ma.noscritti concernenti gli « Ill1tst1··i A 1·et-in·i ,,, opera del 
Mcwchese O(tV. Anton·io Albe1·_qotU, conservata tLttmLlmente nella li
breria del Sig. Can. Dott. Luit?·i Funghini e nelle << JJ1entor·ie Ma.
·lwsm·itte per se·rviTe .all' Istorict clegl·i no1nin·i ill1tstri a1·etin·i >> eli Gi
rolamo Perelli, conservate attualmente nell'Archivio della R. Ac
cademia Petrarca. Il Perelli è l'unico letterato che abbia compiuto 
ott imi, pazienti e coscienziosi studi sulle opew cléi due medici are
tini Fta.ncesco Recli ed Emilio Vezzosi: esso ha il gran merito di 
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lLverci conserva.to, ricopimHloli da codici oralllai illeggibili, i ca.nni 
lati ni del Vezzo~>i, e di averei lasciato i riassunti delle più note
voli opere del Vezzosi, ora difficilmente, in gran parte, decifrabili. 

Oltrechè nelle opere ma.noscritte dei letterati aretini, ~putlche 

accenno più o meno ampio intomo a qualche illustre medico are
t ino io l'ho votuto trovare n<•.i 19 volumi manoscritti del· 1.'tt1'[tioni 
1'ozzeW, cd anche nei manoscritti del Oine/.li conserva.ti nella Bi
blioteca .l\iagli<Lbechiana di Firenze. Credo inutile citar qui le opere 
a stampa. di jJJt ons. Fltbroni, del Fnbrncci, del P. Snrti ec. ec. es
:,;endo esse ben conosciute da ognuno, come pure le << Novelle Let
terarie >>, il << Giornnle dci LettM·a.ti >> e gli << Opnscoli lle l Cnlo
!JC'I'Ù >> . Io ho ricercato not izie sui medici e sui chirmghi aretini 
v issu t i dai primi secoli dopo Cristo fino all' anno 1850: he dovuto 
per ora., a causa della fort.e spesa. t ipografi ca, limita.rmi a pubblicare 
quelle ~>ole . noti zie cllf:' concernono i medici, i fisici, i cen1sici vis
suti dal secolo V al secolo XVII. Ho creduto opportuno disporre 
i medici vissuti in ciascun . secolo per ordine alfabetico e far poi 
un elenco .di tutti quanti i nomi dei personaggi ricorcbt i nel pre
sente volume pur disposti aUitùeticmnen te: tale ordinamento mi è. 
sembrato rendes:;c più fi;d li le eventuali ricerche. 

Confido che il lettore VOlTÙ· scusare le laenne e gli errori elle 
sono assolntmnente inevitabili in nn lavoro, quale è quello che ho 
intr~.prefio, e vorrà. tener calcolo :;ol ta.n to . dell a mi:L buona volontà 
eli otl'rire <L q nei concittadini ed a quei cultori degli ' s tudi di Sto
ria 1lnlla Medicina dte desidera:;sero coguizioni sui mediei a.retini 
vissuti nel pa.~sn,to , modo tl i aeq ni shn·l e seguendo un sent,iero menu 
aspro di quello ch' io ho tlovuto Htticosamente pereorrere, o, per 
lo meno, ormai Jnodesta me n t· e tntcciato. 

Ad altro uon aspiro. 

Dott. Uno VrviANI 
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SECOLO V.cn 

lUaestro Guido !l'Arezzo. - Secondo quanto scl'ive l' Albet•gotti, 
vien detto « celebt•e e cristiano fisico » da S. Sirnpliciano, succes
sot•e di S. Ambl'ogio nel Vesc'ovado di Milano, come si legge nella 
Vita di S. Zanobi Vescovo di Firenze, da esso scritta. « Eset·citava · 
con pubblica ·lode in Fil'enze l' al'te medica nell' anno 405 ed avendo 
ben conosciuto le vit·tù che pl'aticava in vita il detto Vescovo S. Za
uobi, dopo la di lui santa mol'te, intimava ai malati di l'accoman
dat•si e confìdal'e anche pet' la salute cot•pot•àle nei meriti di sì gran 
santo, e spesso si tt·ovava a vedel'li istantaneamente guariti ». 

Non ho contt·ollato la notizia data dall' Albet•gotti non avendo. po
tuto tt•ovare la Vita di S. Zanob1: sct·itta da S. Simpliciano: ho potuto 
invece - tl'a i mil'acoli da S. Zanobi compiuti dopo la sua mol'te -
tl'ovame uno in cui vieu l'icot·dato Guido, sommo medico di Arezzo: 
pm;ò tal medico non sarebbe vissuto nel secolo V d. C. ma nel se
colo XIV. ( Vedasi: Guido d'Arezzo, nel secolo XIV) . 

(\) A scanso di eq.uivoci, credo oppor.tuno di qui dichiarar·e che ho raggrup
pato ·in un dato secolo quei medici, fisici o cerusici che presumibilmeute o cer
tamente in .quel secolo er·ano nati e li ho elencati a seconda dell'ordine alfabe
tico per render·e piÒ facili al lettore. le eventuali - ricerche, Soltanto, alla fine del 
volume conto di por·re un Indice Generale in cui - · indipendentemente dall'or
dine cronologico - i nomi di tutti i medici, fisici e cerusici vissuti dal V al 
XVI secolo sa1·annodisposti alfabeticamente. 



SECOLO X 

Jllartino, medico e massaro di Qual'to, è nominato nel contt·atto 
d'affitto livellare, stipulato in Aeezzo nel mar·zo dell'anno 968, .col 
quale Piett·o, Abate di Tot't'ita (S. Fiora), concesse a tal titolo alcune 
tert'e della detta Badia, poste nel casale di Quar·to, ad Andrea, no
taro, figlio di Leone (Arch. Capit., Carte di S. Fio1·a N. 15). Tal 
Martino medico non sembt;a sia quel Mat·tino massaeo del documento 
N. 12, conceenente quegli che appad nel contratto d'affitto livellai' e 
di beni che la Badia di S. Fiot·a aveva nel casale _ di Qua1·ata, nel 
qual contratto del marzo 965, stipulato a favoee di 0I'SO, figlio di 
Giovanni, si legge che i detti beni « detinebantw· per Martinwn 
massarium ». U. Pasqui t•icot·da nella su't ope1·a Martinus mediC1-tS 
et monachus come comparente unico nei due atti sopeacitati. 

Militino, medico e massaf'o, (medicum et massarium) è l'icm·dato 
nel contmtto stipulato in At•ezzo .nel mat·zo dell'anno 967, col quale 
fut·ono concesse in affitto livellaee ad Andt·ea, notal'o, figlio di Leo
ne, alcune tert·e poste in Quaeto, pe1·tinenti alla Badia di TOITita. 
(Archivio Capitolw·e, Carte di s. Fiora, Pergamena N. 14). 
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.SECOLO Xl 

Guido (Monallo?) Aretino, medico. Secondo il Cod. Monac. n. 376 si 
avr·ebbe di lui: « Chirurgia magist?·i RogeJ•ii edita ab w ·etino Gui
done an. 1070 ». Nelfa fine di tal Codice teovasi scr·itto: « Ex plicit 
cyrw·gia magist?·i Rogeri Engardi a magistro Guidone aretino 
suo clisciputo prosecuta ». Puee nel Mont(aucon -'- Bibliotheca Bt
bliotecarum è citata la « Chirw·gia G·uiclonis ». Un alteo Codice 
er·a, dicesi, nella raccolta Morbio venduta all'Asta. 

Ciò è stato eegistt·ato da tutti color>o che si sono occupati degli 
illustt·i aeetini, nei loeo manoscl'itti. E' pet·ò loeo sfuggita la questione 
che lungamente ha tr·attato il- Puc.cinotti a pag'. 375 del vol. II 
par·te 2a della sua Stcwia della Medicina. Tea i cosidetti Codici ma
noscr-itti clei ConiJei~ti clelia Libr ·et•la Magliabechiaua egli ne tr·ovò 
uno membr·anaceo, segnato Classe XV Banca I. X. 16 in 4, 0 a due 
colonne, fi·egi e postille in maegine, iniziali _miniate, sceittuea del 
secolo XIII, prima metà, contenente tt•a gli altl'i tt·attati: « Rogerii 
lrlagistri Parmensis ex schola sa/ernitana Chirtwgia cwn glossis ». 
Al teemine del li beo sta scr·itto: « Et nota qttad islttd opus ex iiJit 
in lucem pe1· Magist?·wn Gttidonem Areniensium q1.ti ipswn cor
?'exit et mani(estavit dixil e1·go Post nnmdi (abricam ». Esso è 
datato con l'anno 1180 e da ciò il Puccinotti, olteechè da altr·e t'a
gioll i, tt-ae at·gomento per· stabilit•e che l'epoca . di Rugget•o devesi 
l'itener·e alla peima metà del duodecimo secolo. 

Osserva altt·esì il Puccinotti che nel Codice Magliabechiano v'è 
una uotevole ditfet·enza con gli altei, essendo nella fine del peologo 
delle · Glosse designato pet' cot·t·ettoee e editot·e della Chinwgia di 
Rug_qe1··o un Guicfone ATeniense, invece del Guido o Guidone A?·e
tino degli altr·i Codici fino ' ad allora t1·ovati. 

« Non mi hanno saputo conceder·e in paleogt•afia, che l' arenien
sittm posto accanto al Gttidonem si potesse legget•e pet' w·etien
siitm o aretinensium , '!.e l'i ve il Puccinotti, come a vr·ei deside1•ato; 
imperocchè, dicono essi, non conoscer·si anti ca caeta, o citazione, o 
inscl'i zione dove gli A1·etini siano in cotal modo chiamati;_ invece 
scmpt•e s' incontt·a il Paulus o il P etl'us de arezio, ovvm·o r milites 



-4-

aretini, 0 cives, le aretinae historiae, l' haecclesia aretina. Resta 
dunque un Guidone degli Ar·eniensi peesonaggio affatto incognito, che 
anebbe pubblicato e riveduto il testo pPimitivo della ChiPur·gia di 
Ru ""''"et'O. In Ispagna, a poca distanza da Toledo, è un castello detto 
Ar':~uez che potr·ebbe avet' dato agli indigeni il nome di A1"aniensi 
o Areniensi, ed esseene uscito un Guidone, o lettet•ato, o medico, ad
detto alla Scuola di Saleeno. Cedo è che la Spagna dava in quei 
tempi, non pochi maestt'i alle aitt'e scur•le di Eueopa, e Guido de 
Chauliac mmmenta un Magiste1· Nicolaus Catalanus fea i ChirUt·ghi 
oper•anti dei giorni suoi ». 

« Con tutto ciò, mettendo innanzi quello special modo di legget·e 
cui deve di necessita obbedir·e talvolta la medica .paleogt•afia, convet•
tir·ei volentieri la pl'ima n della paeola Ari:mensiwn in ti o Zi e leg
ger·ei Areziensiwn ossia Guidone di quei d' A1·ezzo; e se fosse vero 
che Guirlo ATetino monaco dell ' 01·dine di S. Benedetto, SCJ 'itl01·e 
celebre dell'Anti fonario nascesse nel 1098, avendo il. millesimo del 
nostro codice innalzato Rugger·o al pt·incipio del secolo duodecimo, 
non sar·ebbe impt'Obabile che la Scuola di Saleeno, che a quell'epoca 
non et·asi ancora tr'asformata interamente in laicale, avesse chiamato 
il monaco Aeetino alla eevisione e Ot'dinamento del libl'o di Rugger·o. 
Ma gli anni della vita di Guido Al'etino sono così vat'iabili presso gli 
stol'ici ed -i biogr·afi che non pt•estano sicut•o sostegno alla nostt·a opi
nione. Il nostt'o Codice adunque lascia nel dubbio il Guido At·etino 
dei Codici posteeiol'i e presenta un Guidone degli At'eniensi affatto 
incognito alla stol'ia ». - · 

A pal'te il fatto (non ammissibile) se il Guido d' Ar·ezzo fos~e o 
no Guido Monaco sceittore dell' Antifonal'io, devesi per·ò concludeee 
che le illazioni dedotte dal Puccinotti et'ano confoemi alla voeità, 
pet•chè nel Codice di Monaco, più antico di lO anni di quello Maglia
bechiano, è bene e nettamente specificato non solo che la Chit·ur·gia 
di Rugget'O fu scl'itta da M~estt·o Guido A·r·etino, ma ai.J.cora che questi 
fu di lui scolaro. · 

Secondo poi un Ms. della Mazzaeiua illustt·ato dal De Renzi nella 
;::.t.or ia dowrnentata- della Sctwla Me(lica di Salerno a p:1g. 526 
(ed . Nobile, Napoli, 1857), Guido d'APezzo r·esulter·ebbe peofessor·e Lli 
logica della Scuola Salemitana. Vi è scr·itto infatti in tal Codice: 
« .... quod ì'idelicet opus in lucem et oPdinem t•edactum fuit ab APe
« tino Guidone, logico pt•ofessionis ministr·o, t'ogatu clar·issimot'ttm 
« socioeum et égr•egi doctol'is sui concessu ac desidet·io, aru1o ab in
« camationis Domini MC. In aliis si c: anno Domini MCGXXX ». 
Stando alle dat_e dei val'i Codici esistenti; sembr·er·ebbe che l'epoca 
in cui visse Guido d'Arezzo, discepolo di Ruggel'o, dovesse porsi al 
Xlii secolo, se non pl'ima: invece il De Renzi ha sostenuto che le 
date dei vat·i Codici sono sbagliate e che Guido deve ave!' riol'dinato, 
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corretto e ridotto nella forma del Ms. della J:vfazzarina l' opet•a di 
Ruggm·o nel 1300, o, al più tardi, nel 1330. ( Vedasi; tra i meclici 
del secolo XV, Guido cl' A1··ezzo, medicus oculorwn). 

Picucio medico è ricot·dato, come vivente nell'anno 1098 o 1099 
a pag. 23 della Cronica clei Custodi, pubblicata da U. Pasqui nei 
Docwnenti per la Storia della ·città di A1·ezzo. Sta scl'itto in detta 
CPonica: « De Mannulo geni ti su n t Bt•iccus et Pincus. De Bei eco ge
ni ti sunt Widolus cleeicus et Bertus et Mincius. Widolus accepit pre
tium quattuoe solidot·um pro sua parte. Bertus et Mincius vendide
runt partem suam Picucio Medico. Mol'iente Picucio medico, iudicavit 
canonicis XX solidos. Post mortem eius, filius eius Helias, non habens 
uude dat·et, dedit suam pat·tem ecclesiae ». 



SECOLO Xli 

Cecchino di Guglielmo, medico ar·etino •. visse negli ultimi del se
colo XII ed al pt·incipio de\ secolo Xllf: si tt·ova infatti che nel 1215 
« egregius doctor medicinae et artiwn Magister Cecchinus quon
dam Guiilelmi civis honorabUis arretinus suum condidit testa
mentum, et sepeliri volt~it apucl abbatiam S. Michaelis ». 

Farieio è ricordato dal De Renzi nella sua Swola Medica di 
Sale1·no p. 68 con queste parole: « Dopo di questi merita esset·e ri
cordato Faricio, nativo di Arezzo nella Toscana ed Abbate in uil 
convento d' Inghilterea. Immense sono le lodi. che a lui danno gli 
Stoeiografì del tempo, i quali lo rappt·esentano come foenito di molta 
doitl'iua congiunta a non comune sapienza. Egli era medico di pt'O
fessione e se ne valse per· bene degli infelici non solo, ma anche pet' 
ditfondet·e il gusto per quest' al'te e la sua istruzione . in Inghillena. 
Pieteo monaco avera sct·itto in sua lode dei versi, alcuni dei quali 
ci sono stati consel'vati da Guglielmo MalmesbLil'iense e sono ripot·
tati da Ziegelbauer (1list01·. rei. liter. ord. S. Bened.) 

Omnibus imbutus, ·quas monstrat Phisica leges 
Jpsos demeruit medicandi munere reges. 

E pel' tali sue qualità divenne accettissimo al Re Enrico figlio di 
Guglielmo il Conquistatore da cui ebbe numel'ose peove di benevo
lenza, avendolo non solo destinato Abbate di un convento, ma inoltre 
avendolo pr·escelto Arcivescovo, e gli avrebbe al cel'to confeemato 
questo elevato gt·ado, ove non fosse stato ael'estato da alcune con
tr-arietà ». 

Oltrechè dal De Renzi, che « Faricio, monaco aretino, illustre 
nella medicina fino dal peincipio del secolo XII, passato in Inghil
terra ·e divenuto abate nel Monastel'o di ·Abeedon, fu assai in pt•egio 
pel suo sapere medico presso i Soveani di quel regno » l'ho trovato 
l'icordato dal Dizionar·io Medico Italiano, dal Will. Malmesbw·g nel 
De gestis Ponti{. Anglor p. 2 e nel Tomo III, p. II, pag. 29 della 
Sto1·ia della Toscana, scritta dal medico e poeta at·etino -Lorenzo 
Piçnotti .. 



Un alt!'O insigne chit'UJ'go aeetino, Enrico Nespoli, ili un suo scl'itto 
« Notizie istOJ'iche della medicina e detta chiJ'UTgia in Toscana » 

stampato in Firenze· nel 1831, dopo di aver pt•emesso che « se l' at
tenta osset·vazione dei fatti ed un·a illuminata espel'ienza costituiscono 
la base solidissima delle Scienze Naturali, nn intimo sentimento di 
ben mel'itata t'iconoscenza ci spt'ona a celebt•aee la memor·ia di Me
dici Ilaliani che nella più spinosa fl'a quelle Scienze osarono i primi, 
vct·so la fine del secolo X V, di scuotet·e il giogo Al'istotelico movendo 
guet't'a alla setta d.ei i\Iedici At•abisti che depeavavano la pt•atica del
l' at•te con dottl'ine etTOnee » - aggiunge iu una nota che « peima 
àel secolo XV i pt'Ogt•essi della medicina fut'ono impediti dai pl'egiu
rlizi J'eligiosi e da un falso sistema di filosofia, nonostante la cele
bJ"ità di cui può vantm·si la Scuola Medico-Toscana sopra tt~tte 
le azt1·e d'Italia: Avuto l'iguat·do alle cit·costanze deplot·abili dL.quei 
tempi, sono in vet'O, sct•ive il Nespoli, da tene1·si in gl'an peegio Fa
t'icio Monaco Aeetino, che veeso la metà del secolo XII essendo in 
Inghiltet'J'a, fu ·Picolmato d'onori e di distinzioni dal So v t'ano di quel 
t'eguo a pl'efel'enza dei medici nazionali; Ranieeo e SinigaJ'do Al'etini 
che fu l'ono il peincipalè omamento della tanto famosa Università di 
Bologna; Taéldeo Alde?'Otti fioeentino, ilJ)iù celebt•e di tutti, che alla 
metà ci!'ca del secolo XIII beillando nella detta Univeesilà, ed avendo 
a sè richiamata l' attenzione rli tutta l' EuJ'opa, fu applaudito come 
un valentissimo l'estau!'atol'e della Medicina; nè indegni successol'i 
della sua scuola si most!'arono Dino del Gar·bo fiot·entino e Tom
maso di lui figlio, Torrigiano fìol'entino, ed altt•i molti che nel se
colo XIV ed al peincipio del secolo XV ebbee fama di pet•itissimi 
cultori dell'arte salutat'e ». 

« Gli sfot•zi riuniti dei M(>dici Toscani non valseeo a toglieee la 
medicina dalla rozzezza in cui si tt·ovava; nonostante, dopo il eisoe
gimento degli studi, (w·ono i 1'oscani in questa branca eletto sci
bile, come ·in t-utte le altre, i primi maest'l'i.: « Convien confessat•lo 
- dice il signor· De Satte nella Vita ciel ['et1·arca - ai Toscani noi 
dobbiamo la luce del gioeno che ot• ci Pischiaea! ». 

Ugo, medico, visse in Arezzo e vi eseecitò la professione tt•a il 
lllO e il ll65. Nell' Aechivio Capitolare di At>ezzo al N. 429 degli 
Atti del Capitolo teovasi questo documento che lo Tiguaeda: « Cl' i
stianus Impe1·ialis Aulae Cancellarius et Legaltts app1·obationem 
Impe?·ialem actdit Conventioni a se (actae inter Praepositum A?'e
tin·wn et Filios Ranerii. Datwm apud Aritium in Domo Ugonts 
medici VIII Kalend. Martias, Indict. XIII; Regnante Frede1·tco 
Regni eius Anno XII, Imperii X ». 



SECOLO Xlii 

Aliotto d' ArezJJo eccellente fisico fioriva, secondo l' Albel'gotti nel
l' anno 1235 col titolo di Maestro e viene notat() nelle PeTgarnene 
della B.adia d' Aeezzo a c. 415. - M!' Aliottus phisicus viene ricor
dato in un atto dell' A1·chivio di S. F'l01·a e Lucilla dell'anno 1235 
contenuto nella Pergamena N. 767: egli apparisce come testimone 
in un atto di concordia ft•a il pt•ete Giunta, rettore della Chiesa di 
S. Quil'ico, e l' abate Ugo di S. Fiora. 

M.ro Andrea secondo il Gamurrini è ricol'dato in atti del 1288 con 
la qualifica di Mag. Andreas medicus cerusicus quondam mag. 
Massa1·ii cerusici. Viveva anche nel 1223. 

~[.0 Benedetto, secondo !J.uanto mi comunica il Gamurrini, fioriva 
in Arezzo come fisico nella metà del secolo XIII. Esiste un atto del 
1250 nell' Al'chivio di S. Floea e Lucilla che ricol'da Magister Bene
dictus phisicus. 

l\1 .0 Benincasn, nativo di Cincelli, secondo il Gamurrini trovavasi 
vel'so il 1286 come medico in Arezzo. 

1\1.0 Bonaventura medico, fiorì nel 1268: infatti ho trovato che nel· 
l'anno J268 all'atto N . . 963 dell' Al'chivio di S. Flora e Lucilla vien 
ricordato Bencevenne di Bonaventura medico. 

Bongiovanni, Bonus Ioannes o Giovanni Lebon. Recentemente, 
negli ultimi del 1918, un oculista romano, il prof. Parisotti, ha scl'itto 
iu latino una breve memoria, che ha stampato con i tipi della .Tipo
grafia Pontificia e che ha dedicato al Papa Benedetto XV intitolata: 
« Quo morbo oculi sensum amisit F1·anciscus ab Assisio », lavoro di 
critica storico-medica sulla malattia che causò la perdita della vista 
a S. Francesco d'Assisi. Il Parisotti, basandosi sulla Leggenda di 
Tommaso da Celano, fa la storia della malattia che aiflisse acuta
mente il pove1·ello negli ultimi due anni della vita sua, producendo 
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altemative di t'emissione e di esaspet·azione, nelle quali, come solo 
sintomo, campeggiaeono i dolol'i Ct'ucianti e te1·ebeanti del capo e la 
peedita progeessiva della vista. Egli esprime il dubbio che S. Fean
cesco non fosse mai guarito della tubeecolosi che aveva contt·atta in 
gioventù, e conclude che la malattia pee la quale perdè la vista fosse 
un gtaucoma _pe1· ir1·itazione. Come è noto S. Francesco, dopo avee 
inutilmente espe!'imentato i eimedi consigliatigli dai medici di Assisi, 
fu condotto da un oculista di Rieti e quindi, pee consiglio di quest' ul
timo, andò a consultat·e un alteo celebre oculista che stava in Siena. 

In una memol'ia ch'io pubblicai l'anno scorso (l), avanti che quella 
del Padsotti vedesse la luce, mi eeo augu1·ato che in Rieti potesseeo 
dagli studiosi venil·e compiute delle eicet·che che fossero valse ad 
identificare l'oculista che cm·ò in quella città S. Ft·ancesco, Ma una 
col'tese lettera- del coltissimo sig. prof. Angelo Sacchetti-Sassetti di 
Rieti mi infot'mò che eg·Ii non d teneva possibile che l'oculista che 
prese in cuea- in .Rieti S. Feancesco potesse essere Buongiovanni 
d' Aeezzo, poiché il vi1· peritissimus che alloea, ossia nel 1225, si 
teovava in Rieti, eea nella Cot·te del pontefice Onoeio III, là eecatosi 
a consact'are la Cattedt·ale. Il sig. peof. Sacchetti, giustamente ossee- -
vando che saeebbe stato ne,cessaeio riceecaee il nome del medico o 
dei medici che vivevano in quel tempo alìa Corte Pontificia, mi dava 
notizia che le Riformanze o Delibeeazioni Consiliari di Rieti comin
ciano col 1376 e soggiungeva che, se anche esistesseeo quelle del se
colo peecedente, non avrebbet'O potuto fae parola del chieuego che 
dal papa, e non dal Comune, e1·a stato condotto e che, se gli stoeici 
di S. Feancesco avessero conosciuto il nome del vir peritissimus 
che lo cue@ in Rieti, non aveebbeeo omesso di teamandarlo sino a noi. 

Il peof. Paf'isotti nel suo bt·eve studio non si è affatto occupato 
di dceecaee chi potesse esseee questo Dculista soggioman.te a Rieti 
al seguito di Onm·io IU, ma si è solO- domandato chi potesse esseee 
stato l' oculi~ta che cut·ò in Siena S. Feancesco e pt•opende a ct·edet·e 
fosse Benvenuto da Gerusalemme, espel'to medico di quei tempi, il 
quale, dopo di avet' studiato a Salerno fece cm·e eccellenti in Cala
beia, in Toscana é nel · Piceno, teeminando poscia la sua vita come 
peofessoee nell' Univeesità di Montpelliee. Peeò non porta alcun fatto 
a sostegno di tal sua ipotesi:. anzi, si affeetta a soggiungeee che, se 
non saeà stato peop1•io Benvenuto da Gerusalemme, sa1•à stato uno 
dei. suoi discepoli. 

(l) Dott. Ugo Viviani - Sui tre medici di S. Francesco d'Assisi (Rivista di 
Storia Critica delle Scienze' mediche e naturali, Anno X, 1919, pag. 23. -- Sul
l'aretino Bonus Johannes, medico ed amico di S. F1:ancesco d'Assisi (Bangio
giovanni, o Bonus Johannes, o Giovanni Lebon) Rivista Critica delle Scien~e 
mediche e naturali, Anno 1918, pag. 423). - Su Bongiovanni d'.4rezzo (Riv. 
Critica di Storia d.elle Scienze medicho e naturali, anno 1918, pag. 519). 
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In conclusioné, nonostante il nuo\'O opuscoletto dell 'oculista l'O
mano nonostante la dotta leltel'a del pt·of. Sacchetti, I' unico medico 
di cui con assoluta ce1·tezza si può oggi asseriJ'e che abbia avuto in_ 
cura s. F1·ancesco, e ue sia stato anche l'amico, è Buougiovanni 
cl' At·ezzo. Peeò la letter•a rlel p1•of. Sacchetti viene a cla•·e una nuova 
confe•·ma a quanto gia ebbi òccasione di scl'ivere altl'a volta, che, 
cioè, il nòsb·o · Albet·gotti, scl'ittoee delle Biografie di illust1·i A1·e
t ini, padando di Buon giovann i, o, com'egli lo chiama, non si sa 
'pet·ché, di Giovanni Lebon, non è stato nè esatto stot•ico. né a~uto 
cr·itico, avendo, a guazzabuglio, l'accolto nella Biogt·afia di tale me.
dico tutto quanto nelle · va t·ie Leggende e Vite del Santo et'a stato 
t•ifel'ito a pr·oposito dei divet'si medici che lo cur·arono. Infatli - non 
solo non si sa da quali, più o meno attendibi li, fonti I' A lbet·gott i abbia 
J'icavato che Buongio.vanni d' Ar·ezzo sia stato assai celebre e t'icco 
fisico; abbia eset·citato la medicina in Per·ugia ed in Assisi; sia stato 
assai cal'itatevole, abbia pot·tato singolare . amo•·e e stima al se1·aOco 
pad t•e, lo abbia cueato nelle sue malattie con ogni p•·em u•·a, lo abbia 
di continuo pt·egalo a mod eeat·e le sue penitenze se non voleva COL' t'et' 
eischio di pei'del'e intiet·amente la vista e sia mol'to nel 12.28 - ma 
allJ'esì chiat'O appal'isce che l' Albet•gotti att.•·ibuisce a Buongiovanni 
episodi che non lo eiguaedano affatto. 

L'episodio del pl'anzo offeeto da S. F1·ancesco al suo med ico non 
concet·ne, pe•· esempio, il medico Buongiovanni, ma sibbene l'oculis ta 
di Rieti (l). In tutte le val'ie leggende ciò è -ben stabi li lo; S. F ••nn · 
cesco era andato a Rie ti pe1' cu•·at·e i suoi occhi e l'ocul is ta lo aveva 
bene aceolto: lo visitava ogni giomo pl'Odigandogli le sue cul'e e 

(l) L'episodio del pranw da S. F1·ancesco offei'to al suo medico lo s i ritrova 
tanto negli sci·itti di Tommaso da Ce lano, quanto in quelli di Fn>te Leo ne . Nel 
lib1·o: « S. Fnmcisci ;lssisiensis · vita et minwula cultl-itis opuscul-is lil1~1·gicis, 
auctm·e Fr. Thoma de Celano -- Romae, Desellèe, Le(ebl'e et ·Soc. 1900 » uel 
Cap. XV della Legenda Secunda, <i pag. 203 si ti·ova · un paragn>fo in cui si 
tratta • Qnomodo medicum snum cum nihil (rat1·es habe>·ent acl prandium in
vitavit, et quanta de subito n ominus declit; et de providentia Dei cù·ca suos » 
ed il quale comincia con qu este pa1·ole: • Commorantem beatum virmn in er·e
mitm·io quoch<1n, iuxta Reale, medicus p>·o c1wa oculorwn quotidie v·isitabat ... ». 
E nel libro: « , Speculum pe>'(eccionis seu S. Fr-ancisci Assisiensis L egenda anti
quissima aucto1·e F1·at1·e Leone mmc primum add-ii P. SabaÌier - Pa1'is, Fi
schbache>· 1898 » a pag. 218 si trovit il Cap. Xl nel quale si tratta« De divina 
p>·ovidentia cil'ca ipsmn in rebus exte>·ioribus et primo qualiter Dom.inus pro
vidit. (rat1'ibus sedentibus ad mensa m paupe>·colam eum medico »: il quale inco
mmCia cou queste parole: « Quum· esse t beatus F,·anciseus aptul e>·emitoriwn 
de Fon1e Columbarum, prope Reale, prop·ter infirmitatem oculorum visitav-i! eum 
quadam die medicus oculorum ... ». 

Resulta quinrli, tanto da Fra Tommaso da Celano, quanto da Frate Leone che 
il medico invitato a pranzo da S. Francesco esercitava in Ri~ti e lo visitava 
quotidianamente ed era specialista in oculistica, " medicus oculontm ». 
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Francesco non tardò ad esset·e commosso da quell ' affezione. « Cow 
veeeà invital'lo a pt·anzo, disse ai feati del convento, e pt•epaeat•gli 
una buona refezione ». 

Il guardiano peeò soggiunse: « Padt·e, noi ci teoviamo tutti confu~i, 
non possiamo invitaee alcuno pet•chè manchiamo di tutto >;. Ft•an
cesco un po' conteat·iato r·eplicò: « Perché volete ch'io ripeta due 
volte la stessa cosa? >> L'oculista che tt·ovavasi pr>esente, nel modo 
il più cortese disse ai ft·ati: « Ma io, cal'issimi ft•atelli, mi sentirù 
assai fortunato rli paetecipal'e alla vostt·a penul'ia ». Non vi fu più 
nulla da obiettaee. I ft•ati fecet·o quello che potevano, e, postisi a ta
vola, pol'tat·ono un po' di pane e qualche · avanzo di vino: il ft·ate 
cuciniet•e aveva in 01·dine un piatto di. legumi ed et·a tutto quello 
che avevan potuto eimediat·e. La t•efezione non et·a quale Ft•ancesco 
l' avt·ebbe desidèeata: ma ecco la tavola della Pt•ovvidenza venir·e in 
soccorso della tavola della povet·tà. Si sente battet•e alla pol'ta del 
convento ed è_una donna che poeta un canestro euteo al quale si 
tr·ovano belle uve fl'eschissime, un favo di miele, e, sotto, pane squi
sito, pesce e conchiglie mm·ine. Gt;ande ammil"aziÒne e gt•ande alle
gt·ezza è tt·a i ft•ati: eitit·ano quel poco che avt3vano peepat·ato sulla 
tavola .... Il medico, nel pal'tit•e, sospirando, voltosi ai ft•ati esclamò: 
« Nè voi, cal'i ft•atelli, nè noi del laicato, conosciamo abbastanza la 
santità della quale quest'uomo è l'ipie1io! >> . 

E l'altro episodio della casa minacciaì1te t•ovina che l' Albet·gotti 
l'ifeeisce al medico Bnongiovanni di Aeezzo, non solo, non è pet• nulla 
detto che a questi si eifet·isca, ma non tt•ovasi in alcuna delle anti
chissime leggende; é solo molto postet·ior·menie t•ipot•tato da S. Bo
naventut·a (l). Naet·a infatti l' Albet·gotti che Buongiovanni medico 
aveva speso tutto il suo contante pee fabbl'icat·si una casa, ma appena 
questa fu tet·minata, la mumglia maestt·a si spaccò lal'garnente da . 
cima a tetTa: a Buongiovanni non rimaneva alteo paetito da pt·en
det·e che quello di demo!it·e la casa e t•icosteuit•la di bel nuovo. Buon· 
giovanni ebbe un'idea ·luminosa: avuti in eegalo dai ft··ati dei capelli 
che · eeano stati tagliati a S. Feanresco, li andò a -collocaee lungo la 
fessuea della mueaglia pe1•icolante ed il giot•no ·seguente teovò il mueo 
così ben . eiunito -da· non lasciae più scoegeee alcuna fendituea: non 
era possibile neppuee di tit•ar via i capelli mit·acolosi. dal mut·o. L'Al
bet•gotti · non si è accorto della . contt·addizione con sè stesso in cui é 
incòt·so: infatti se ha definito BuongioYanni come t•icco medico, come 
può poi accettare ch'egli avesse nella coskuzione di una modestis
sima casetta impiegato ogni suo denaro e si r·eputasse t•ovinato con 
la 1\:>vina di quella? 

(l) A1t1-ea legenda maior Beati Francisci composita per Sanctum Bonaven
turam ecc. - luntae - Florentiae, 1509. 
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Buono·iovanni non si teova I'iCOI'dato che nello Speculwn J'e?·(ec
tionis dt' Ft•ate Leone. Scl'ive questi: « In quei giomi visitò S. Ft'all
cesco nello stesso palazzo un ce1·to medico d' At·ezzo chiamato Buon
giovanni che eea amico molto del beato ~~·~nces~o: ... S. Fea~cesco 
gli domandò: « Che ti semb1•a di questa Ima IdJ'Opisia? >> - _Rispose 
il medko: « Ft·atello per· g1·azia di Dio 1.i andeà bene » - DI nuovo 
eeplicò S. F1·ancesco: « Dimmi la vel'ità: che cosa ti pa1'e? Non· te
met·e a-iacchè pee gt·azia di Dio no"n sono un cuculo ùa avee paut·a 
della' ~o \'te e p el' grazia dello Spiei t o Santo così sono unito col Si
gnoee mio da esseee ugualmente contento della vita e della morte >>. 

Disse alloJ'a a lui Buongiovanni da Aeezzo: « Manifestamente, o pa
dre, secondo le nost1·e cognizi'oni, la tua infeemità è incui'abile e 
c1·edo che, o alla fine del mese di settembee, o al qu·aeto dì d' ottob1'e, 
morirai >>. Alloi'a il beato Feancesco, giacente nel letto, con gt'an re
ver·enza e devozione, tese le mani al Signor'e e con gran letizia della 
mente e del cor'po esclamò: « Sia la benvenuta la mia soeella Moete! >> 

Come ho già avuto luogo di dimostl'are altea volta, dalla legp;encla 
di Tommaso da Celano (l) appal'ii'ebbe che realmente un medico 
devoto all' OI'dine francescano si tl'ovasse spesso compagno di S. Fl'an
cesco: ·può darsi che tal medico fosse Buongiovanni d' Ar·ezzo, ma 

(l) Sappiamo tla Tommaso d'a Celano ·(l. Cel. p. 82) che, dopo che era tornato 
in Assisi S. Frances0o, quando Frate Elia gli ebbe letto il bt·ano della Scritttu·a 
nel quale è detto c~1e la medicina è stata creata da Did e che è cosa imp!'lldente 
il non farvi ricot'Sù, aveva accondisceso a chiamare i medici della città ed a 
pt·ovare le varie cure ch'essi gli suggerirono e che, queste a poco avendo ap
pt·udato, aveva acconsentito a reca•·si da un oculista che risiedeva a Rieti e che 
si riteneva per abilissimo. Non è specificato da alcuno che quel medico fosse 
d' Are~zo e precisamente Bonus Joannes o Bongiovann·i. 

Secondo il Le Monniet· il merlico di Rieti, avendo un giot·no dichiat·ato che 
la sua scienza non sapeva più che fat·e. consigliò S. Francesco a recarsi a _Siena 
a consultare un oculista rinomatissimo che forse avrebbe potuto avere più ta
lento e maggiori risorse: il consiglio fu accettato e Francesco con il medico di 
Rieti, che gli cavalcava a lato, si mise in cammino per la via di Siena. Pet·ò 
Tommaso rla Celauo neLla Leggenda Seponda Cap. LX pag. 239 descrivendo 
« Qnomoclo tres mulieres apparue~:u;tt sibi in via et post novam salutationem 
disparuerunt >> dice che S. Francesco nel viaggio da Rieti a Siena camminav~~ 
« comitem itineris habens medicum quemdam Ordini oblig.atum », non specifi
cando affatto chi que~to medic_o fosse. Anzi in Tommaso da Celano compare altre 
due volte la figura d1 un med1co devoto al Santo, ma non è detto mai chi fosse. 
Infatti al Cap. 73 a pag. 251 quando parla « De efficacia sennonum · eius >> ri
po~t~ l' opi~ione di~~~ cert~ medico uomc:> erudito ed eloquente: c Dix it aliquando 
phtstcus qutdam, vtr ert.tdttus et eloquens >>: « Cum caete>·orum praeclicationem 
de verbo ad ve>·bum >·etmeam, sola me e(fugiunt quae sanctus J?ranciscus eructat. 
Qu?ru~ ~i aliqua committo merng>·iae, non illa mihi videntur quae sua prius 
labw dtsttllarunt ~· Ed al Cap. L9, pag. 297, nel racconto « De (asciano , dopo 
?' aver detto che 1l fag1a_no regalato a S. F1·ancesço dopo che esso gli ebbe rivolto 
1l saluto: c Laudatus stt Creator noster, (rater Fasciane! >>, allontanato due · 

, vol.te dal santo, d~e v~ l te era ad esso tomato, soggiunge, « _ Videns hoc medicus 
qtttd~m sancto Det sa~ts devotus, petiit illum " (>·atribus, nolens eum comeclere 
sed tllum ob >·everenttam sanctt nutri>·e ». 



- 13-

non se ne lm l'a rwova. In base ai documenti restàtici si può solo 
assel'ire che Buon giovanni d' Aeezzo fu l'amico di S. Fl'ancesco d' As
sisi e potè a lui pr•edire l'epoca delia sua mode, che in realtà av
venne nella notte del 4 oltobt•e alla Pot•ziuncola. 

Quando ebbi a _sct·ivere nella Rivista Cl"itica di Storia delle 
Scienze, non si conosceva nulla che comprovasse l'esistenza del me
dico Buongiova·ani, all'in fu od di un atto, citato dal Bournet e · dal 
Sabatier, dell'anno 1226, t'edatto a Oot·tona, esistente nei Regisld 
del Monastero di S. Flol'a e Lucilla, dove compat·e ·come testimone, 
Maesteo Giovanni medico. Peeò, recentissimamente, il pro{ U. Pasqt~i 
ha trovato d~e documenti a lui posteri od che lo ricordano: uno è 
conseevato nell'Archivio di s. Fiot•a (Peot. XII di set' Astoldo di Bal
dinuccio da Vitiano) datato dall' 8 settembre 1324, si l'ifel'isce a Buon
giovanni figlio del maestt·o Michele, dottot'e fisico, figlio del fu mae
stro Buongiovanni, che fa compra di un tet't'eno e di un palazzo a 
Quat·ata: l' altt·o, put·e conservato nell'Archivio rii S. Fiot·a (Prot. 
di ser Jacobo di Gt~idt~ccio da Rigutino) è datato nell' 8 agosto 1321 
e conceme Buongiovanni figlio del medico Michele, figlio del fu Buon
giovanni medico. Ed il p1·o( G. Grazzini mi ha comunicato che Bon
gianni medico d'Arezzo è l'icot·dato in uno degli Atti dei monaci 
Olivetani d' At•ezzo conseevati nell' Aechivio di Stato di Firenze in 
data del 30 maezo 1255. 

Da questi documenti io ho potuto l'ilevat'e che· Bongianni dal
l'07'tO·, aPetino, medico e poeta, autore di un trattato intitolato: Rosea 
Spina Chin~rgiae del secolo XIV, in cui vien tt•attata con gt•ande 
estensione l' oculistica, è il figlio deltii.edico Michele dall'Orto, aretino, 
autol'e di un' opet·a intitolata: « Libro o Tr·attato rlegli occhi » che 
si conseeva nella ·Biblioteca Angelica di Roma ed è il nipote di Buon
giovanni d'Arezzo, medico ed amico di S. Fr·ancesco d'Assisi. Oom
pt·endo che è una deduzione senza solido fondamento, ma mi sembt•a 
che il fatto che il D.glio ed il nipote, ambedue medici, di Buongiovanni 
d' Aeezzo medico del Santo, coltivaeono entrambi con amoee speciale 
l' oculistica, fino a sceiveme dei trattati, confoeti assai a far ritenere 
che anche Buongiovanni d'Arezzo. debba esseee stato un distinto 
oculista (medicus oculoeum), il quale abbia potuto con competenza, 
oltrechè con amot·e, prodigat·e le sue cure a S. Francesco d'Assisi. 

Bono; secondo il ·Gamurrini, fiod nel secolo XIII e si tt·ovan:o atti 
clw t·ammentano il ·nactor Bonus medicus degli anni 1268 e 1278. 
Bono d' At·ezzo, medico è put·e l'icot·dato a c. 30 del Protocollo di 
SeJ' Gt~idone di Ridol(o nell' an'nc 1.239 . . 

Bouucci· Antonio famoso fisico secondo il Fat•u!li (Storia, p. 206) 
eset·citava medicina in Arezzo nell'anno 1250. 
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Brlulllolo da JJtmciolinn. secondo il Gamu1Tiui è 1;icor·dato iu un 
atto del 1355 come « Magistet· Bt'andolus medicus olim Magistl'i 
Fighini de Lanciolina » -· (Vedasi M.•· Fighinus). 

Buonagrazia d'Arezzo, secondo l' Albeegotti, sat'ebbe stato un di
stintissimo fisico: il Btu'aii sostenne ch'esso, come Buonaguida giu
reconsulto, sarebbe appal'tenuto alla famiglia Odomit'i o Ludomil'i e 
sembea che ugnale opiuiotw abbiano avuto See Goeello e l' Aeiosto. 
Non si sa se Buonagt·azia e Buonaguida fossei'O featelli o coetanei: 
si sa solo che ftH'ono ambedue molto accetti a Fedet'igo II e si re
sero distinti pet' la lOI'O dottl'ina e pietà, avendo ambedue coutl'ibuito 
all' e1' ezione di Monasteei e fatte aitt'e pie opet'e, come si attesta in 
documenti dell' Aechil'io Comuna le d' Al'ezzo. 

ì\1.° Calvagno, secondo il G:amul'r·ini, eea medico in Aeezzo nel 1250 
ed anebbe avuto un figlio Bectinus. 

Donostleo d'Arezzo ese1'citava come medico in Al'ezzo alla fine 
del secolo XIII: s'incontra 'infatti Ìll un atto ti. el 1300 secondo il Ga
mul'l'ini, Magistu Donoscleus meclicus. Il sig. p!'Of. Mat'io Battistini 
mi comunica in una sua lette1'a che, j)l'oseguendo le sue indagini sul 
set'vizio medico in Volter'l'a, ha it'ovato notizia nei documenti di Vol
tel'l'a di un MaestTo Donuscleo de A1·etio, il quale nel 1296 t'iceveva 
dal Camarlingo del Comune 45 li1·e pisane « quod clocebit m·tem. 
suam meclicam cuicwnque VolterraTum addiscere volenti ». 

JII.r l<'ighinus, secondo quanto asseveea il Gamunini saeebbe stato 
medico a Lancioliua, padee del medico Bt,andolo e nonno del pad1'e 
di Mat·silio Ficino. (Veda$i nel secolo XIV: Ficino). · 

l\1.° Fuccio d' Arezzo esercitava come eccellente fisico nella sua 
città natale nell'anno 1270 come resulta. da una memot·ia manosct' itta 
dell'ArchiVio de' Monaci Olivetani cl' Arezzo. 

~1.0 Giovanni viene nel 1226, secondo il Gamut'r·ini, l'icoJ'dato come 
Magistee Joannes medicus nell' Al'chivio di S. Flot'a e Lucilla. 

Giovu.nni di Leonartlo Sinigardi, fr·atello del celebt·e Sinigat'do Ar
cipt•ete di Bologna e Medico, secondo quanto scrive U. Pasqui nella 
nota alla Cro1~ica di Ser Bartolommeo di Se1· Gorello (pag. 238) 
saeebbe stato esso puee un medico. 

Guid~;~ !l'Arezzo, Canonico del Duomo e Medico - Ho potuto tt'O
val'e che nel secolo XIII, è esistito un famoso ed illustee medico 
Guido d' Al'ezzo, che nessuno dei biogeafi aeetini ha eicordato 0 co-
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nosciuto, il quale em auche Ca11.0nico del Duomo di ATezzo ed 
anche CancellieTe del Ponte(ìce Inno'cenzo IV. Ho infatti potuto leg
gei'e nella Synopsis delle pe1•gameue dell' A1·chivio di S. Flor·a e Lu
cilla esistento nell' at'chivio Capitolare del Duomo di Arezzo, che nella 
pergamena N. 883 è contenuto quanto segue: -

« In nomine Domini Dominus Patel' PI'iOI' Canonice de Mastiano 
« fiorentine diocesis misi t rUbati et Conventui Munistel'ii Saucte Flol'e 
« Aretii epistulam Domini Pape, tenoi'is subsequentis: 

« Innocentius Episcopus se1'vus servol'uìn Dei dilecto tìlio priol'i 
<< de Mastiano floeentine diocesis salutem. Indemnitati Muuisteri 
« Sancte Floee Al'etii providere volentes ... 

« .... Ab.bati et Conventui ipsius distl'icte duxil'nus inhibendum, ne 
« aliquid de bonis Munisterii, neque pensionem, sive censum veli'ed
« ditum ipsius undecumqòe debeaut eidem vende1·e, distrahel'e atque 
<< quocunqne modo pl'0 debitorum muilisterii exonel'atione, aut qua-
<< cumque alia causa, sine nostea speciale licentia ve! illius cui lar
« gendi li'centiam eiusmodi facultatem dederimus alienare peesumant, 
« decei'llentes si quid in parte cont1'a nosteam inhibitiollem fecer-it, 
« il'ritum et inhane esse. Quo cil·ca disc1·itioni tuae pe1' apostolica · 
« scl'ipta mandamus, quatenuS- si Abbas et Convc~tus p1·editti aliquid 
« de bonis p1·efati Munisteeii, aut ex sop1·adictis, dilecto filio Magistl·o 
« Guidon i phisico, Canonico Ar·etino, Cappellano nosti'O, vendeee pl'O 
<< de[JitOt'Um eXOUe!'atione SUb pt•etio competenti VOluerint, tu eis VCll· 

« dendi talitet' wefato Magistro Guidoni de bonis pt'edictis licentiam 
« auctoeitate nost1·a: concedas, p1·etium ipsum ad manus tuas I'eci
« piens et conve1·tens in solutionem huiusmodi debitoeum. Datum 
(( apud Cluniacum Kalendis Decembeis Pontificatus nostl'i anno teetio » . 

Da tal documen to t'esulta indiscutibilmente che nel secolo XIII 
un Gu ido Aeetino et'a fisico, cioè medico, e nello stesso tempo Cano
nico AI'elino e Cappellano d' Innocenzo IV: a lui solo dec1'etava que
sto Pontefice potesseeo esset' venduti i beni del Monastei'O At'elino 
di S. Flora. A tal documento ne fanno seguito alti·i dai (!Uali mi è 
l'isultalo che nel 1249 Guido d'Arezzo Canonico e Cappellano, et'a 
già modo, lasciando due nipoti: infatti nella pe1•gamena N. 836 è 
l'icoedato nell'anno 1249 « Ugolim~s Legwn PJ·o(esso1·, nepos q. 
Magist?·i Guidonis » e nella peegamena N. 932 v'è la ft·ase: <( et 
p1·o Itdibràndino, nepote quondam Magist?·i Guidonis (ìsici ~-

Da alcune schede che l' illust1'e Comm. G. F . Gamul' l'ini mi ha 
Ol'a comunicato, si app1·ende che la Badia di S. Flora vendè a Guido 
un Palazzo nel B01•go di S. Piei'O, p1·esso le case dello Studio e gli , 
allivellò alcune case « iuxta palatiwn Magist1·i Guidonis » . In un 
documento della Badta stessa del 1250 si ti'OYet·ebbe che Magistet' 
Guido Phisicus abitava «in casamentis hospitalis Sancti Pet?"i Par
Vt~li ». Il palazzo di Guido alla sua mol'te passò al suo nipote Ugo-
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Jiuo giureconsulto, 1Ìla, nel 1250 il Mònastei'O tomò in possesso del 
palazzo, per esser caduti gli e1·edi In contumacia nel pagamento del 
canone. 

PoiclÌ.è in un atto del Capitolo del 1?50 si nominm•ebbe « Magister 
Guido pt·imice?·ius » si potrebbe J'itenet·e- che Guido pl'imiceeio e 
Maestro GuidtJ fisico, Canonico e Cancellie1'e di Innccenzo IV, formino 
una stessa pet·sona? 

Le ricerche inteapt·ese nell' m·chivio Capitòlaee non mi hanno af
fatto convinto eispetto all'identità di Guido fisico, canonico e can
ceHiel'e pontificio e di _!Vlaesti'O Guido -Pl'imicerio. Ho sceupolosamente 
esaminato .gli Atti dell'archivio Capitolat•e, ma mentee ho t1·ovato 
che nel 1235 nell'Atto n. 567 si dice essei' Guido Primieerio di San 
Quil'ico (Magiste1· Gttido de S. Quirico, canonicus et Primice1·ius 
Aretimts eaclem (ere cleponit ... ) non ho affatto risconteato ch'esso 
sia qualificato come Phisicus, ma soltanto come Magistet'. Infatti nel
l' Atto 11. 567 dell'anno 1235 leggesi: « acl instantiam Restatwi et 
GLtidonis canonicontm: » nell'Atto n. 582 dell'Anno 1236 si legge: 
« Magistro Gttidoni Pr imiceJ' iO: » nell'Atto n. 590 dell'anno 1237 
si tt·ova: « a Guidone PrimiceJ· io et Numerw·io: » nell'Atto n, 599 
dell'Anno 1240 si t}'ova « Magistro Guidone P?·imiceJ·io Arretii: » 

nell'Atto 11. 614 del 1250 si legge « Magistro Guidone PJ·imice?·io », 

ed infine nell'Atto n. 600 dell'anno puee 1250 si legge: « de con
sensu Guidonis Primicerii ». 

Anche fra le pergamene della Badia di S. Fl'oi'a e Lucilla non ho 
trovato che il titolo Magistet', prèposto al nome di Guido Pl'imicerio: 
infatti anche nella pe1•gamena n. 773 dell' anno 1235 l' Abate dà cede 
letteee « Magistro Gttidoni PrirnicerifJ ». Questo titolo di Magistee 
che, oltl'e al Pl'imicerio Guido, si dà anche al Canonico Raineeus e 
ad altri Canonici puee, non peova per nulla ch'egli fosse phisicus, 
cioè medico. -

É ciò tanto .veJ'O, che, quando negli stessi Atti Capitolari si è pal'
lato del Guido Canonico e medico, Cancelliere d'Innocenza IV, al ti
tolo di ·Magister si è fatta sussegui!·~ là qualifica di Phisicus. Infatti 
nell'Atto contenuto al n. 620, che è _del 1250 si pa1·la della P l'e benda 
consistente nel Pievanato di Salto che fu già di « Magistroi Guidonis 
phisici Canonici ». 

A questi al'gomenti ne aggiunger·ò uno che mi pat·e decisivo. 
Mentre il medico Guido Canonico e cancelliePe d' Innocenza IV re
sulta che nel 1249 et·a già morto (l), il Magistet' Pl'imicel'ius Aretinus 

. (l) A~z.i, menti·e -~OITeggo le bozze, trovo che nel 1248 G~ido d'Arezzo, Òano
nw? e FISICO! eragm defunto . Da una pergamenv. dell' A1·chivio di s. Flora 
sc•:•tta nel G1ugno 1248. rc~ul!a che: Orlandus fìlius quonclam Or landi de' Mu: 
chtano, Cnstaldus ,Ab~~~e. San~e Flm·e ~ .Prende un impegno con « Jldibi·andino 
nepott quondam Magtstn Gutdoms -phtstci ». • 
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compal'isce come testimone in Atto del 1251! Tale Atto tt•ovasi nel 
codice Monum. Archivii S. Mariae in G1·adibus al N. XXVII. Lo 
trasct•ivo testllalmente: 

« Mat·tinus Priol' Camaldule ad libellum conceàit Bul'gensi quon
« dam Ubet•ti de Sancta Mama bona quaeàam pt•o annuo censu tee
(( decim staeioeum frumenti. Actum At•etii, iuxta ecclesiam Sancti 
« Michelis de Por·ta Sancti Andt·ee, c01·am Magistì·o Guidone Monaco, 
« quonàam Pt•imicerio At'eetino. Pee Bonayuntam quondam Guadagni 
« de Pullia (2) ». 

Aggiunget•ò; che il cav. Canonico Lallini pat'lando di Guido Pl'i
micerio n el volume Mss. in cui dà notizie di colot·o che hanno t•ico
pet·to dignità nella Cattedrale Aretina, così si espl'ime: « Siamo cel'ti 
pet•ò aver egli renunziato a tal dignità di Pt'imicerio nell'anno 1250 
pee farsi Monaco ». Infatti nell' anno 1251 t'esulta dall' Atto n . 620 
dell' At•ch. Capi t. che fu eletto Pl'imicel'ia" !Ìdibt'andino, p t'ima cano~ico . 

Aggiunget·ò ancol'a che, da un documento che ho tt·ovato a pag. 8 
del Protocollo di Ser Piet1·o di Sopo1·nello, reda,tto il 10 .Mat·zo d.el 
1249, resulta che, pel' consenso del Pt·imicel'io Maestt'o Guido e degli 
altl'i canonici del Duomo, vieu concessa a Bet'nat'dino la pl'ebenda, 
quae consistit in plebe et plebattt de· Salto et quae (ttit quondam 
Magistri Gttidonis phisici aretùii. . 

Insomma, deb bo concludet•e che G·uido Pl'imicet·io,. Magister·, ma 
non Phisicus, che si fa Monaco Camaldolese oel 1250 e compare come 
testimone in un Atto del 1251, nonpuò cet•to fot'rnat·e uno stesso in
dividuq con Maestl'o Guido, Canonico e Cancellier·e di Papa Innocenza 
IV, morto nel 1249. 

Guido Aretino, medico, scrittol'e dei. « Liber Mitis » - Nel Co
dice Laur. Strozz . . 88. c. 85. 1"., oggi esistente nella Biblioteca Lau
renziana d·i Fil'enze, si conserva un tt'attato di medicina manosct•itto, 
intitolato « Liber Mitis » di Guido Aretino medico, il quale non è 
certo stato sct•itto di mano dell 'autore, ma è stato tt·ascritto da un 
amanuense che doveva comprendet• poco quanto l'icopiava, come si 
deduce dai molteplici ert·ot·i che spesso oscueano il senso di alcuni · 
periodi. Tal tl'attato, che poeta miniatuee nella sua pl'ima pagina, è 
di difficilissima lettura anche pet• un pl'ovetto paleologo, ed io non 
sat·ei l'luscìto a peendel' cognizione del suo contenuto, se non avessi 
trovato il valido aiuto dell' illustl'e Pt'of. E. Rostagno la cui t•at•a cot•
tesia giunse· al punto di teascdveemi sceupolosamente il pt•oemio d9l
l' opet·a di Guido Al'etino, che qui ripot·to: 

(2) Del resto, 'risulta dagli Atei capilola1·i che il 15 Marzo 1249 « Dominus 
Guido Pr·imicerius Arelinus » si reca nel palazzo vescovile di Bibbiena come 
mandatario del Capitolo Aretino, per pregar Guglielmino degli Ubertini a voler 
revocare la scomunica, già comminata . in occasione ~tat-utoTum et clebito.rum "· 
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Incipit liber « Milis » q~wm edidit Guido Aretimts in bis quae 
sunt max ime oporcuna in Medicina volenti bus operari. Qttae licet 
-~ocare « Celesiwn >> scilicet liber de regulis et ordine medicandi. 

« Ponendum pt'incipium OP8tioni cum lande dei ·et auxilio crea
« tot'is, qua e · eonfundat et't'or·es plut'imum anticot·um medicorum, et 
« extirpet multa mendacia medicine non ex ar-te, set pee abusum lati
« norum intt'oducta, qui iuPe cum nichil sciant de nichilo glodantut', 
« et impePitis scolaPibus et si bi, exclosis (esplosis ?) et mendacissimis 
« comentis et quasi t•usticanis, fantasticas sibi adduxere rationes in 
« periculum pet·ventut•as. Hii pet'itnt'e iueant artem ignot'antes illud 
« satit'icum glot'iosum « omnibus in tet'r-is quae sunt a Gadibus usque 
« aut'ot·am et g·angen pauci dignoscet'e possunt vet•a bona atque di
« vet'sa t'emota ert'Ot'is nebula » (l). 

« Insupet' illud poeticum « nullus adductus iut'ar·e in vet·ba ma
<< gistei » (2). Omnes dicunt: « Sic est quat·e? » « Quia sic inveni 
« apud tesilum vel Tesilo detedoeem. Qui volentes solveee simulant 
« . solutionem ampullosis detinendo diem. Dicunt enim (3) et non sol
« vunt: nam non omnis qui dicit solvit. Ponunt magnam ambiguita
<< tem in r'ebus facili bus: cit·ca difficiles, ut ai t Aviceni, pet'tt·ansennt 
« discut't'enclo: ddent natuPalern, astt'oiogum, geomelt·am, cum hos 
« salutavet•int a Pemotis et ftlosofìam aspexet·int a longinque, et di
<< cunt : « quid pt·odast medico depinget·e pentagona Kat·dacam etiam 
« cit·culo famo (sic) et coPdam at•cus inYenir·e? >>. 

<< I-Iii autem ut meeett·ices non solum in se peccant, sed alios mi
<< t'abilitee immo fatue caclet'e façiunt meliot'em: nec eos gr·avius 
« ceedo peccaPe posse. Si quem nisi in al'Ìdo Johannitio ve! ab an
<< tiquis miset•abili Pesulano et vexano (vesano?) Salet'no studentem 
« viclent, despiciunt ore, nec corde tantum sicut vulpes t•etas al'idet 
<< (sic) quia contemnunt ne videantur ab .omnibus hiis ....... (la-
« wnà nel testo). Aspiciunt miset·abiles rninctueue in plateis concu
« ti0ndo fetida ueinalia, ut alios fatuos ad se curTet·e faciant cum 
<< ut•inis. Similes aucupatot•ibus facti qui volatilibus alia volatilia t'e 
« peesentant, ut similitudine decepta corTuant .-in t·etia, mot•itur·a. 
<< Vesl.iuntut' rubea amigella, ut confunclant sensum et ipsi medici 
« qui si opu ~ meum subsannat·e volùnt in veneuo inviclie tabescentes 

(l) Il testo di Giovenale, Sa t. X, v. 1-4 è: 
Omnibus in terris quae sunt a G<tdibus usque 
Au1·oram et Gangen, pauci dinoscere possunt 
Vera bona atque illis multum diversa, remota 
Er1·oris nebula. 

(2) Il vers? in Orazio, Epist. l. 14, dice, com'è noto: " Nullius addtictus iu-
r:\re in ve:-ba magistri » · 

(3) Confronta Ovidio, Metam. l, 082: « multtt loquendo detinuit s_erinone diem ». 
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(( non legant nec detl'aant. Addit enim invidus !audi in deteaendo et 
« stultus manifestat se ipsum. Hoc enim opus sapiente!' a sapientibus 
« emendatum modicam coel'eptionem l'ecipiet et abpt·obatum ex evi· 
« dentia facti, si yeeitas est immutabilis, non mutabitur in etemum: 
« in quo intendo detel'minal'e divini amot·is intuitu et ad meot·um 
« remedium peccatm·um, ut mea postel'itas infel'cicos (sic) duret quic
« quid umquam melius, cel'tius et pel'fectius compiere et sine dimi
~< nutione tum ex me tum ex multa fìlosofor·um inquisitione, in qua 
« deo gratias obtinemus eminentie speculum, et ottimorum doctol'um 
« industeia accipere potui: quae quidem ceetificavi peP expet·imentum, 
« quod est potissime in negotio medicinae, ut inquit A l'i (stoteles) in I 
« Metaqsicot·um, vel pet' diligentem inquisitionem cum extlmatione 
« peopinqua veeitati. 

« Oro igitul', et quia nova tt·ado, et apud mediCos inusitata, ut, 
« ante quam lecta Pelectaque plenius intelligas, PB]Jentino animis 
« iudicio non t•edarguas. Nam t•ationis inops iudex dignoscitut' esse, 
<< qui l'em propositam, nisi pl'ius peefecte delibetut' aut subilis !audi
« bus ex tollat, aut continua clamnatione depl'imat. Facile enim qui
« libet de l'e mentitut' quam non plenal'ie mentitut· (dignoscit): et 
«ideo dixit Johannittius d. rnaston (sic) ·fìnis suis: «Si inten·ogatus 
« ve.locilet' l'espondeas, subspectus es, quia set·monem et•uditi pPae
« cessi t delibet·atio »: et quanta- quali ve affectione pt·optet' cleum et 
« h0mines moveaP et·ga scolat·es, sePmo sequens evidente!' manife· 
« stabit. Maloque de meli sePmone et intelLigibili indebite t•ept·eendi, 
« q uam de ornato et obscuro vitup\3t'abiliter, u t multi faciunt, com- . 
« mendal'i. 

« Hunc veeo libeum ad honor·em illius, qui est tt·inus -in pel'souis 
« et unus in essentia, in tl'es distt•ibuam pat·tes, in quat'Lllll -pt•ima 
« detet·minabo distinguendo peP capitula quod intenclam, cetum nu~ 
« met•um capitulot·um a].Ìonenclo ut quocl quaee facilius inveniatue (l). 

<< Pl'ima pat·s habet capJtula XXII. Secunda pat·s habet capitula 
« XXII. TePtia pat'S habet capitula X. 

« Incipiunt Cap. l libl'i - Capitulum pt·imum pat·tis pt·ime, de oe
« dine ·medicandi. Capitulum secundum de confectionibus sirupot•um 
« quibus diget·irnus . matel'iam tam in acutis1 quarn pet'acutis, qua m 
« intel'polatis, secundum usum medicol'um nostl'i tempol'is et illot•um 
« qui rectius pet•scuctautul' (pm·scndantu1") . divet·sifìcando ipsos se· 
« cundum gener·a febrium sepius contingentium etc . . Capitulum VI 
« (ultimo della pat·te prima, che nell'indice fìgut·a dunqu~ avee solo 

(l) Ho pubblicato gii\ l <t ttwluzione italiana fatl<t dal Pro f. G. Grazzini rli 
questo Proemio nel IV volume di questa « Collana», iutitol~1to: « Cùiosità sto• 
riche e leltel'a1'ie aretine ». r 
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« G capitoli, e nou 22 !). De digest.ivis et de divisivis .ta~ u~ualib~s 
« quam ignotis, quibus utimut' in aegeitudine mat~t·talt. et m s~nts 
« lapsis, cum volumus pm·gat·e ad peaeset·vationem dtvet'SJficando 1p~a 
« secundum species humorum quoeumlibet. 

« Incipiunt capitula II libri - Capitulum peimum paetis secundae 
« de etTore antiquoeum in solutivis etc. V ultimo capitolo ha il 
« numet·o XXII (nell'indice) e il titolo: de aquis et sirupis qui pt'O 
« potu competunt in acutis. Ma va avvet'tito che nell'indice i capi
« toli sono così numerati: I-XIII, XIIII, cot•t•etto da XXIII, XV-XVIT, 
« poi da capo VII, VIII, XIIII, XV cot•t•etto XVI, XVII, XVIII, XX, 

,_<<XXI, XXII. 
« Incipiunt capitula III libl'i - Cap. pt·imum partis teetiae de ee-

« gimine post (medicinam). Cap. II de hiis quae oportet fìeei circa 
« balneum et opiatas purgatis etc. etc. Cap. IX, de desibus (sic) me
« dicinarum. Cap. X. De consceictione mea. 

« Il testo della pa:-te I va al foglio 100, dove è t•ipetuto l'indice 
« deila parte II con cap. XVII (il XVII, uli.imo, è « de modo e'\ibi
« tionis medicinat'um solutivaenm), e dove incomincia il testo della 
« P. II stessa, il quale pet·ò non peocede oltee il contenuto del capi
« tolo VITI (de accidentibus et sintomatibns supet·venientibus utt•ique 
« cum sunt in operatione sua sicut sinopis, sitis, debilitas, vomitus 
« et quod non potest absellat·e et similia) . Manca nel codice tutto il 
« eesto della pal'te II e tutta la parte tet·za del teattato ». 

Letto questo intet·essantissimo documento, viene spontanea alla 
mente la domanda: «· Guido d' Aeezzò scrittore del Liber Mitis, fu 
vel'amente un medico? E' possibile delet•tninai·e l'epoca pt·ecisa in 
cui visse ed identifìcar·lo con sicueezza ft·a i tanti Guidi di At·ezzo 
che si conoscono come antichissimi medici famosi? ». Cet•cherò di 
daee ad essa una l'isposta. 

Che Guido At·etino, autot·e dél Libe?·' Milis; sia stato medico, a 
me sembt·a che non possa veait• posto in dubbio. Il Pt·oemio che ho 
riprodotto basta da solo a dat·cene la pt·ova, sebbene il pr·incipio del 
libt·o non contenga specificato, accanto al nome di Guido d' At•ezzo, 
jl titolo .di fisico o di medico. 

Infatti l'invettiva di Guido contt·o i cial'latani, la esplicita dichia
t·azione ch'egli fa di aver·e accer·talo pet· mezzo della espet·ienza le 
cose nuovissime che sta pee espot•t·e, il contenuto stesso del suo teat
tato, che, si può dire, riguarda quasi esclusivamente la mater·ia me· 
dica e la ter·apeutica, ci danno la assoluta convinzione cb e l' au toee 
del Li ber Mitis debba esser'e stato necessal'iameu te un medico ed un 
medico che ha eseecitato lungamente la peofessione. L'immensa af
fezi?ne che Guido dice nutt•iee vel'so gli scolari, la gt·a ncle pt·eoccu
paztone ch'egli ha di non rit1scire ad essi oscuro, ci condut•t•ebbet•o 
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poi a suppor'I'e che Guido dovesse esseee stato uu medico assai eli
stinto e peofesso1·e in qualche Studio .. 

L'epoca in cui la copia del Liber -Mitis esistente alla Biblioteca 
Laut·enziana saeebbe stata sc1•itta è giit stata stabilita dal Bandini e 
dal Rosta~;no: la sct·ittm·a è ope1•a di un pocn isteuito amanuense del 
secolo XIII. Ma, dal testo è possibile rledm·t·e cou qualche appi' Ossi
mazione la data più p1·ecisa del secolo XIII in cui il li beo venne eedatto? . 

La citazione che Guido fa di Avicenna non ha valo1·e alcuno l'i
spetto ad un tale quesito. Scheili.n Reyes, ossia « Il Principe dei 
Medici », di nome Ebn-Sina, volgar·mente chiamato Avicenna, fiol'Ì 
t1•a la fine del secolo X ed il pl'incipio del secolo XI e, dopo l' Alha!Ji 
di Rhazis, dopo il Prmtegna di Aly Abbas, dopo l' Agg1"egatot·e di 
Se1•apione, sceisse una quarta enciclopedia mèdica intitolata « Il Ca
none », oper·a, secondo I'ifeeisce il Puccinotti, a l tutto soggiogata dal 
dispotismo della filosofia al'istotelica. Tal citazione ci p1·ova solo che 
Guido deve consideeaesi vissuto dopo il secolo X. 

Una citazione che pee noi poteebbe essee 1weziosa è invece quella 
che si l'ifeeisce al pazzo Sale1·no se ci attenessimo soltanto a quanto 
ha sc1•itto il Puccinotti nella sua Stoeia della medicina. Infatti, ~tando 
a lui, cloVI'emmo cl'edeee che vi fosseeo ·stati due medici che hanno 
avuto il nome di Salemo e che saeebbeeo eiusci.ti in differente modo 
celeb1•L ·Quel medico delinquente Salei'no, che fu incolpato di aveee 
con insidia avvelenato un illustee infeemo, commisse il s'uo obbeobi•io
sissimo delitto nell'anno 1167 e, pet· esso condannato, mol'Ì in un teteo 
car·ce1·e. Invece il medico Salemo della Scuola Salei'nitana, scritto1·e 
famoso del Compenc/ium e fo1·se anche delle Tabulae Salernitanae . 
fu contempoeaneo di Egidio de Coebeil e saeebbe stato, se non. gio
vanissimo all' esoi·dit·e del secolo XIII, ceeto non vecchio. 

Guido d' A1·ezzo nel suo Libet· Mitis si eifel'isce cel'to a costui: lo 
chiama « pazzo » forsa peechè Salemo nella sua farmacologia andò 
l'accogliendo tutti i cosidetti seg1·eti volgal'i. 

L'idea di l'ivelare i seg1·eti poteva esset• lodevole, ma in effetto 
Saleeno mel'itò giustamente le critiche dei-suoi contemporanei peechè 
aumentò le esageeazioni e le empieiche ceedenze riguaedando i cosid
detti seg1·eti come degni di fae paete di una fal'macopea sci<~ntifica. 
Stando dunque ai dati del Puccinotti (l), doveebbesi inferire che 
Guido d' Aeezzo aveebbe dovuto sceiveee dopo il principio del sec. XIII. 

Ma il De Renzi ha confutato con documenti le illazioni del Puc
·cinotti ed ha sostenuto recisamente che il maestt·o Salerno, ignomi
niosamente condannato nel 1167 in Palermo per veneficio sarebbe 
prop1•io l' autoee del Compendium e delle Tabttlae Salernitanae: 

(l) PucmNOTTI, Stor·ia della Medicina, Livorno·, M. Wagner ed. 1859, Vol. Il. 
p. Il, pag. 385. 
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soltanto « se vera fn la sentenza, dubbioso è il delitto ed inconcepi
bile· il giudizio >> (l). Egli, sempee secondo il De Renzi, sarebbe stato 
contempot·aneo dei due più vecchi Maestri di Egidio De Corbeil, cioè 
di li'Iusandino e di Plateario e sarebbe cel'tamente fiodto dal 1150 
al 1167. 

Dobbiamo dunque concludere, se vogliamo esseee esatti e sceupo
losi che se la citazione di Avicenna, fatta da Guido d'Arezzo nel suo 
teattato, non ci pr·ova alteo che Guido è vissuto dopo il secolo X, la 
citazione di Saler·uo ch' egli pure fa, non ci prova altro che Guido 
ceetamente sc!'isse dopo la seconda metà del secolo XII, · poichè non 
sono affatto accedate le opinioni del Puccinotti. 

Non so einunziar·e a pt·endeee in esame un' altr·a citazione che 
Guido fa nel suo P1·oemio. Guido nomina t'ipetutamente Giovannizio. 
In sè stessa tal citazione poco ci illumina, poichè., come è ben noto, 
l' at'abo Giovannizio sceisse la sua piccola fisiologia, o meglio, la sua 
Isagoge; nella seconda metà del nono secolo. È ben ver·o che non si 
sa se l' Isagoge eli pratici insegnamenti, posseduta e commentata nella 
celebi'e Scuola Medica Salernitana, fosse quella di Giovannizio, o fosse 
quella di Costantino, o eli Maestro Bal'tolomeo, ma quel che è cet'to 
si è che a Bologna il celebee medico fiorentino Taddeo degli Alde
rotti ebbe ·a fat'e nelle sue frequentatissime lezioni agli scolat'i dello 
Studio Bolognese il commento :1.lle Isagoge di Giovannizio, commento 
che fu poi pubblicato due secoli dopo la sua moete (Taddei, CQm
ment. in Isago_qe Johannitii, Venetiis, apud, . Ant. Junta, 1527). 
Potl'ebbe fat•si l'ipotesi che Guido di Aeezzo avesse tanto spesso l'i
cordato Giovannizio scdvendo appunto ai tempi di Taddeo, -in cui 
Giovannizio et'a da tutti così studiato. Accettando tale ipotesi, ne vee
I'ebbe di natuPale conseguenza che il tr'attato di Guido d' Aeezzo sa
rebue di grao lunga posteriot'e all'epoca SO[Wa stabilìta, cioè alla se
conda meta del secolo XII. Iufatti Taddeo si sa bene che micque a 
Fit•enze nel 1223 e moeì in Bologna nel 1303: anche ammettendolo 
medico giovanissimo, non potrebbe· avee fatto le sue lezioni su Gio
vannizio pr·ima del 1250. Se poi si dà ascolto a Filippo Villani, il 
quale naJ'ra che Taddeo l'imase stupido fino all'età di 30 anni, tl'a
dizione giustificata dal fatto che 'l'addeo andò soggetto in sua gio
ventù a sonnambulismo, come egli stesso attesta nel Cap. X del suo 
Commento· all' Isagoge colle parole « sicut patet in suTgentib?~s de 
nocte, quoTum ego {Lii um1s », bisogner·ebbe ammetter·e che Taddeo 
fecesse le sue lezioni sull' Isagoge di Giovannizio molti anni dopo il 
1250, quindi nella seconda metà del secolo XIII. Nessun fatto con· 

(l) S. DE. RENZI, Storia doeumentata della Scuola Medica d/ Salerno Nobile 
Napoli ed., 1857, pag. 315. _ ' ' 
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ceeto vi è peeò che eeuda pet· qualche eagione attendibile l'ipotesi 
che abbiamo emoòssa. Essa non ha alcun valoee: noi non possiamo 
con sicueezza eipeteee che quanto gia avevamo stabilito, che, cioè, 
Guido da AJ•ezzo certamente scl'isse il suo tt·attato dopo la seconda 
metà del secolo XIL 

Ma veniamo all' ultimo quesito che mi son peoposto: può stabi!it•si 
cl1i fu il -Guido at•etino autot·e del Liber l'vlitis? 

Io ho lungamente discusso tal quesito in un mio lavoJ'O intitolato: 
« Il Liber Milis di Guido ATetino Medico » pubblicato negli Atti e 
MenWJ"ie della R. Accademia Petrw"ca di Scienze, Lettere ed A1·ti 
in Arezzo, Nt~ova Serie, Volume I (1920) JJP- 241-256' : conclusi 
che molto peobabilmente il Liber Mitis fu scritto da Guido d' Al'ezzo, 
specialista in oculistica, vivente a Sal~r·no nel 1326, stipendiato da 
Robeeto di Napoli. (Vedàsi nel secolo XIV: Guido d' A1-ezzo). 

Luca medico d'Arezzo esel'citaYa nel secolo XIH la sua pt•ofes
sione: infatti in un atto del 1312 s' incontt·a il notat·o Luca, figlio di 
rriaestt·o Luca medico di Arezzo. 

l\1.0 l\largaritus, medico di At·eao. Viene dcot•dato da una cal'ta 
del l28L 11 Del Vita (Documenti e notizie w · antichi pittoi-·i m·etini, 
Arte 1913 f_ 3) r-itenne -peobabile che si tl'attasse in detto documento 
del pittoee aeelino Mat·gal'itone, ma U. Pasqui atfet;ma che Magistet· 
Mm·gm·itus fu _ figlio di un tal Buonagr·a:-:ia e fu medico, abitò nella 
pal'J'occhia di S. Gemignano, in una ·viuzza che si denominò a tempo 
suo e poco pitl oltt·e « et borgo cii Maestro Mai"garito >>, ed ebbe 
un figlio, Maur·o, pul' esso medico, r·icoedato in st1·umenti del 9 feb
bi·aio 1333 e del 7 mat·zo 1340 (Pasqui U. - PittO?"i m·etini vissuti 
dalla metà del secolo XII al 1557). 

M.0 ltlassario ceL·usico, secondo il Gamut-rini era figlio di Magister 
Donus, ebbe un figlio di nome Albel'to e fiol'Ì in At•ezzo nel 1269: 
Peobabilmente fu pad!'e anche del M. 0 Andt•ea medicus cerusicus 
già ricOL·dato e che viveva nel 1288: in tal caso dall'atto fatto da 
suo figlio t•esultet·ebbe che nel 1288 et•a già modo, poichè Andrea 
viene qualificato « quondam mag. Massarii ». Nell' Al'chivio Capi~ 
tolare ft•a le . Carte di S. Ma?"ia in Gradi si trovano i documenti 
N. 304 e 318 del 1291 in eu\ Maestl'o Massal'io è detto chirurgo. 

Orlando, figlio di Bencivenni, cittadino aretino, filosofo e fisico 
tt•ovasi nei t•uoli dei pt·ofessol'i di medicina dell' Unive1•sità di Siena 
del secolo XIII çlall'anno 1285 al 1290 e pet•ciò vien nominato dal P. De 
'Angelis nel suo Discorso storico sull' Uni·ve?"Sità di Siena ed è re
gist!'ato nel libro detto Bicche?"na B a c. 105: « 1290 - Item XXV 
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li/J. Magistro Ol'lanclo de Aretio medico (ìsico pro sub sala·rio huius 
anni quas habere debet sewndum (m·mam stantiamenti Consilii 
campanae ». Nell'opuscolo pubblicato dal p?'O(. Domenico Barduzzi 
che pot·ta il titolo: « Documenti da se?· vi re per la stor·ia dell' Uni
versità di Siena » io ho trovato un documento che tratta delle con
dizilllli fatte dal Consiglio Gonerale del Comune di Siena ad alcuni 
letto l'i che si offf'ivano d' insegnat·e nello studio: esso è datato « die 
vene?"i5 XViij mensis Mai 1285 » e tra l'altro, cOntiene ·queste 
pat·ole in riguat'do ad Orlando d' A1•ezzo: « .. .. et etiam magister 
Orlandus de Aritio in 1i~edicina p rofessar intendat 1"ege1·e in me
(licina in civitate Sen: et petat sibi p?·ovideri, a Comuni Sen: an
mtatim de XXV lib. den: et etiam petat hospitium a .Comttni Sen: 
et immunitatem et (ranchitiam de non solvendo datium vel pre·· 
stantiam per ceTtwn tempus, p1·out Consilio ptacue1·it et hoc t1·acta
verit cum camera?"io et iiij proviSO?"ibus Com: Sen pre(atis secun
dum (onnam dicti consilii alias (acti ..... ». Orlando d'Arezzo mol'i 
nella sua citta natale dopo l'anno 1312 come resulta dà memot•ia 
dell' At·chivio del Monastel'o di S. Bernardo d'Arezzo dei Monaci 
Olivetani oggi conservata nell' Al'chivio diplomatico di Fieenze. 

Orlando di Ro(lolfo sarebbe vissuto in Arezzo nello stesso tempo 
di Ol'iando di Beucivenni sopt•a ricordato. Secondo il Gam.ureini, 
lvi."" Orlandtts olim Rodol(ìni Bartoli è ricordato in atti del1273; 
suo padl'e ch'era patavino è chiamato « Rodolphus Bartolus civis 
aretinus he1·eticus ». 

ìU.• Ottone secondo il Gamut•rini fioeiva come fisico in At•ezzo e 
nel 1260 « emit bona in plano-civitatis ». 

U.• Ottonello fisico è l'icoedato nel documento N. 200 del · 1254 
delle Carte di S. Maria in G-radi, conservate all ' Archivio Capitolal'e. 
Può darsi che Ottone già ricordato ed Ottonellò fossero la stessa 
persona. 

Pietro d'Arezzo ftod in Arezzo vel'so il 1300. Nella Biblioteca 
d' Erfurt esiste un manoscritto tra i manoscritti Ampt·oniani che 
porta il N. 261 e che risale alla fine del secolo XIII: esso porta 
questo titolo: « Petrus de Aretio - De corporibus secundurn Ga
lieni doctrinam tractatus » .. Egli principia: « In hoc tractatulo 
intendo perquire1·e quaedam bre'Via circa scientiarn de cat·pori
bus » e finisce così: « TU haec sutlìciant pro presenti circa rnate-

. riam de corporibus ». 

Qualidlino 1l' Arezzo scrisse in versi elegiaci la « Storia d' Ales
sandro Magno » nell'anno 1236 e Filippo Labbè fa di essa opeca 
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menzione nella sua Nova Biblioteca Mss. Librorum a pag. 68. Essa 
ter·mina con questi v.ersi: 

Historiam llictam dictavit carmine quidam, 
Qui Qttalichinus nomine dictus erat 
Post natura Ch1·istwn sunt anni mille dttgenti 
Te1·que dttocleni, quan_do (it istucl opus. 

G. AlbertiJ Fabricio nel suo Bibliotecae Graecae Liber III a p. 277 
emette t'opinione che Quali chino abbia ridotto in ver·si una Stor·ia 
d' Alessandt•o, d'ignoto autor·e, sceitta in peosa, ed edita nel 1489 ad 

. Argentorati. Di Qualichino non ho tl'Ovato fatta menzione che da Gi
rolamo Perelli (l) il quale, ripot'tandolo come medico, dichiat•a nulla 
esset·g!i noto intor•no ad esso e ritiene che, avendo il-nome di esso 
gran somiglianza col casato Guillichini ed essendo accompagnato dal 
titolo di Maestr·o, Qualichino sia stato veramente un medico . 

. Rainaldo fisico, notaro ~retino, ot·iundo da Civite.tta, tl'ovasi citato 
nel (( Vocabola-rio di alcune voci m·etine (atto per scherzo da 
Francesco Redi » contenuto nel Codice Mss. N. 266 della Biblioteca 
Aretina. Dice il Redi: « Scl'isse l' Ist1·uzione a' notari. E' una 
breve isteuzione ai notari fatta in lingua volgare intomo agli anni 
1240 ovvero 1250 manosct·itta. Oltee questa 1St1' ttzione, io ho di costui 
un antichissimo Mss. in cartapecom in lingua latina, ed è un copioso 
formulario degli istr·umenti che facevano i notari in que' tempi, cioè 
verso il 1240, nel quale anno fiol'Ì questo Rinaldo fisico il quale si 
dichiara di esser stato nella legge scolaro di Raineei da Perugia, 
giacché nella prefazione dice: « sequendo in quibusdam Reve1·endum 
Magistrum Meum Rainerium perusinum nec non alias probos ». 

Un anonimo scl'ittoee aretino del Mss. Codice N. 61 della nostl'a 
Biblioteca della Fl'aternita aggiunge alte notizie del Redi che del 
manoscritto citato dal Redi stesso ne aveva copia Domenico Manni 
che lo aveva postillato. L: Alber·gotti poi scrive che dal Formulal'io 
di Rinaldo fisico prese fot•se t' idea di fare il suo, che ha per titolo: 
« Formula·>·iurn diversorum Contractuum· » certo Lionaedo Bel
tramini da Colle. Norr resulta che Rinaldo di At·ezzo abbia esercitato 
come medico. 

Io non so se Rinaldo fisico abbia studiato o no a Bologna: a titolo 
di curiosità. l'iporteeò qui, che io ho trovato, come resulta . da uno 
dei documenti ·che arl'icchiscono l'opera del P. Sarti, che nel 1206, il 
13 di decembt•e, fu da Magister· Gratia in Bologna, nel Convento di 

{l) Girolamo Perelli fu Bibliotecario della Fraternita nel secolo XVIII ed ha 
lasciato manoscritte molte notizie sui lette.rati aretini, di cui non potrà non va
lersi chi vorrà ai giorni nostri scrivere sugli uomini illustri . aretini. 
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s. Giovanni in !'i!onte, pronunziata un::t sentenza, sé>ttosc1·itta dal no
t~l·o bolognrse Leone in cui J"ign1'ano come t~tim :mi Rinaldo, Gtti
done e Iacopo, tutti e ke scotw·i w·etini. 

Ranieri d'Arezzo fisico, el'a p1·ofessol'e di Medicina nell' UnivePsità 
di BoloD'na nell'anno 1257: infatti il P. Sarti nella sua ope1·a « De 
claris Archygymnasi Bononiensis -pro(essoribtts p. 240 » così dice: 
Acldinws et Raynerwn phisicwn A rretinwn et Laurentium et 
Boccam pistm·ienses et Iacobwn urbe-vetanum, qui iisdem tempo
ribtts Bononiae -vixenmt. Magister· Rayneritts physicus An·etinus 
occtwrit in iVIemo?·ialibtts Comnwnis Bononiensiwn ad annum 
MCCLXVII ». Secondo l' Alhe1·gotti il n.r Ludovico Coltellini enò 
nel fa1· Raniel'i f1·atello di Sinigal'do Arciprete di Bologna, che viveva 
·nell'anno 1352, come ce ne fa tes timonianza Ser Guidone di Ridolfo 
nota1·o a1·elino nel suo Protocollo N. IX, poiché questo Raniel"'i JWO
fessore a Bologna non e1·a della famiglia Siniga1•di ed il vel'O Raniel'i 
di Iacopo Sinigru·di non ese1·citavrt medicina, dimo1·ando in A1•ezzo 
fl•a le famiglie più nobili e ricche: esso infatti fu uno dei 14 ma 1-
Jevadol'i pe1· la sua città al pagamento da fa1·si ·al Pontefice ·Gre
goPio IX di 12 pesi òi mille libbl'e d' 0!'0 e1 al patto di non tm·ba1·e 
più la libe1~ta ecclesiastica, come resulta dal Cont1·atto del 12 a:pl'ile 
1235 esistente nell'Archivio Conntnitalivo cl' A1·ez.zo. · 

Rosado d'Arezzo esercitava pu1•e nel XIII e XIV secolo: in nn 
atto citato dal Gamul'l'ini dell'· anno 1321 si teova: « Roswtus quon· 
rlam magist1·i Venturae phisici ». 

Roselli Rosello, secondo l' Albe1·gotti, fisico aeetino, sarebbe fìot•ito 
uell' anno 1272 come l'esulta da ·pel'garnene di Casa For·ti a carta 
64, 67. lo non so se sia lo stesso di quel Magiste1· Rosellus medicus 
di cui, secondo mi indica il comm. G. F. Gamul' t'ini, si av1·ebbe1'0 due 
documenti in un Codice dell'Accademia di Co1·tona e peecisamente 
a. c. 19: « Viro p1·oviào et disc1·eto magislro Ilosello de A?··etio me
dico p raecipuo Guilielmtts cle Zvfo?·deccha ordinis pr·aedicatorwm ..... 
In hiis qttae per me t?·as(eruntu?· ex graecis operibus etc ..... ». 
Ed alla ca l'la 39: « Explicit liber (Galeni) de -virtute alimentm·um 
translatus a (ratre Gulielmo de MuNlecca ar·chiepiscopo Corto· 
niensi ex graeco in latinum. Completa fuit haec t?·anslatio Vi-· 
terbii anno domini 1244 ». Secondo il Gamurl'ini Magistel' Rosellus 
avr·ebbe avuto il sepolCl'o ad A1•ezzo, in Badia. Rosello medico è, ricm·
dato in un atto del 13 apl'ile 1277 dei monaci Olivetani d' Al'ezzo, 
conservato nell' A!'chivio di Stato ·di Fi!'enze. 

Sforzo viene ricordato nel N. 606 delle Carte della Canonica con
tenute nell' Al'chivio Capitolare d' Arezzo in un atto del PPotocollo di 



- 2'7-

Set· Et·manno dn. Cot·tona a carte 32 pel quale Detaviva del fu Menda 
di Salomone vende a Sforzo Ospitalal'io dell'Ospedale del Borgo di 
Cot•tona un appezzamento di tel't'a posto nel Plebef'io di Cot•tona iu 
luogo detto il Colle in confine colla via e i possessi di Bonagt•azia 
di Salomone e quelli di Guido di Tt•ebaldo. 

Simone d'Arezzo viveva in 'Arezzo eset·citando medicina nel se
colo xrrr e XIV: secondo il Gamut•t•ini infatti in un atto del 1313 
si ha Magiste1· Simon .medicus. 

Sinigardo ArPtino. I val'i sceittol'i aeetini non ci hanno lasciato 
che brevissimi accenui intot•no a questo Profes~ore di fisica· e Dot
tote di medicina che, dopo di esset• stato Ganonico e poi Atcipl'ete 
della .Cattedt•ale di Faenza, fu At•cipt·ete della Cattedrale di Bologna 
dal 1262 al 1274. Credo opportuno eiportare, tt·alasciando le et·udite 
note, quanto sct•ive intol'Do ad esso il P . Sat•ti. dato che nessuna delle 
nostee Biblioteche possiede la sua pregevolissima opet·a ·« De claris 
A1·chygymnasi Bononiensis ,p1·o(essoribus ». 

« l. Nobilitavit nonam classem phisicorum, quos vocabant, Sini
gar·dus, non phisicus modo, sed physicae pl'ofessot· appellatus. Genus 
ei clarum apud At•retiuos fuit, nisi primus ipse genti suae clal'itatem 
dedit et agnorflen. Diu certe viguit -At•t•etii Sinigarda gens, ex qua 
Sinigaedus peodiit; nec scio an, aute eum natum, agnomen illud ges
sel'it. Qua aetate Bononiam venet·it quove magistr·o usus sit non con
stat. Quamqnam autem lege cautum esset, ne sacl'ati virLjueis civilis 
et medicinae stnd.iis vacal'ent; hic tameu et clericali militiae ad
scriptus l:)st et m(\diclnarn, quantum c<mijcet•e possumus, m.:~gna ho
min'um appt·obatione et exet•cuit et docuit; quod ct·edihile est non 
si ne Rnmani Pontitìcis · auctot·itat.e fecisse. Canonicatum obtinuit in 

· Ecclesia Faventina, quem, ut ego arbite01·, absens gessit, in acca
d,emia nostea docendo .occupatus. In tabulis cel'te canonicoi·um Ec
clesiae faventinae seme! tantum occurrit magister- Siriigardus pt·ae
sens Faventiae cum a]iis canonicis. Et·at tunc in ordine diaconorum, 
sed tanta tamen opinione pt•udentiae et doctt•inae, ut una cum Peppo 
Pt•aeposito a ceteris canonicis delectus sit, ut leges et statuta con
de!'et ad e{us collegii institutionem rectamque Ecclesiae faventinae 
administrationem. Viàimus haec· sta tuta a Peppo et Sinigardo scl'ipta 
in al'chivo canonicorum .Ecclesiae faventinae, sed, nisi memoria me 
fallit, nullam notam temporis habuit, nec intelligi potest quo anno 
edita fuel'int. Anno 1251, Decembri mense, licet canonicatu faventino 
potiretur, tamen ab ea civitate abfuisse videtur. Vi igitur al'bitror 
illum unquam a scholis nostris detuisse, nisi fot•tasse ad beevissimum 
tempus. J;lropteeea a nostris habitus est ut civis et iis auctus hono
ribus, · quos v ix cl'edibile videtur homini exteeo deferri potuisse. Sci-
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iicet Ecclesia bononiensis aJ'Chipl'esbyteJ' Cl'eatus est, quae digni
tas raro exemplo aliis, quam uobilissimis civibus, concedi. solebat. 
Anno 1257 eain dio-nitatem jam obtinuel'at, quam gess1t annos 
ut minimum duode"'cim. Cum ea dignitate fungeJ'etuJ', interfuit 
concilio p1·ovinciali ravennati, quod Bonouiae celebratum est anno 
1259 ut fertm', sed melius 1261, eiusque actis subscl'ipsit pl'O Octa
viano episcopo bononiensk Probavit etiam eiusdem Octaviani epi
scopi statuta querlam anno 1266 edita, quorum paeticulas aliquot 
ex semilacera caJ'ta a1•chivi metJ·opolitanae Ecclesiae J'avennatis 
in appendice exhibemus. Octavianus ipse episcopus aJ'bitJ·um ele
git iu g1·avissima contJ·oversia, quae ' exol'ta eJ·at intet• canonicos 
Ecclesiae bononiensis et F1•atees Eremitanos S. Augustini, qui pel' 
illud tempus ad S. Iacobi de Sapina degentes secundo admodum po
puli fa?OJ'e utebantu1'. Eidem una et abbati S. Proculi man davit Cle· 
mens IV ut absolvel'et quasdam mercatoJ'Um fllorentinonHn societates, 
quas constabat minime iis Cl'iminibus obstJ'ictas, ob quae Urbanus IV 
ftoJ'entinam civitatem inte1·dicto ecclesiastico subiiscerat .. Stmt hac cle 
re liter·ae Clementis IV, Pet•usii datae IV nones Junii et III iclus Julii 
anuo I ». 

« II. Cum anno 1274 i11 mol'bum incidisset, testamenturr\ condidit 
cuius exemplum vidimus in archivo monachoJ'um Montis Oliveti ad 
S. Michaelis in Busco. Multa ad pias causas legata aedit. Fl'atl'ibus 
S. Michelis in Busco, qui tunc Ot·dinem S. Auguslini pt·ofìtebantul', 
domum in m·be nostJ·a legavit, ex cuius annuis pensionibus epulum 
ipsis et f1'at1'ibus MinOt'ibus pt'aestal'etut· quotannis die obitus sui, ut · 
eo die àb utt' iusque conventus Fl'atl'ibus sacl'a funebl'ia p1·o eius anima 
celebt'aeentur·. Haeredes instituit Raynet·ii .. 'fhomasini et Aldoghel'ii 
fratrum suomm fìlios . Damus in Appeudice eius testamenti tabulas, 
quae scriptae sunt V Kaleridas Junii. Neque multo post decessi t: initio 
enim Junii exli'emum diem jam obieeat >>. 

« III. Vixit Bononiae Sinigardus cum magna dignitate habuitque 
in familia sua et pt•esbyteeum, qui ei in sacris ministea1·et capellani 
nomine, et medicum, quem aebitt'Ol' suppetias ei tulisse cum in scholae 
munel'ibus, tum in cueandis aegeotis, ubi opus fuisset. Hic etiam eius 
negotia aliquando curavit ac foetasse in eius disciplina eruditus fueeat. 
Venetianus huic h0mini nomen fuit, modo medicus, modo physicus 
aut phisicae professo!' in autiquis tabulis appellatus, nnsquarri vei'O 
medicinae aut physicae doctor, quo titulo ne ipse quidem Sinigaedus 
usus est. Sed- Venetianus diu Boboniae medicinam pt•ofessus est post 
Sinigardi obitum ac splendide vixit, conductis ad habitandum aedibus 
quae magni Accul'sii fuerant in foro bononiensi. Hic pat1'ia art'etinu~ 
fuit, ex gente quam de Plantavignis dicebant, ex quo factum est Ali· 
dos~us, cui .hic medicus haud piane .ignotus fuit, bononieusem puta
verlt, quomam nostra etiam civitas v-etustam familiam habuit hoc 
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agnomine dictam. Pharmaceuticen iu pl'imis coluit, ut o\im plul'es 
medici solebant: qu at•e in autiquis tabu\is et medicus et faemaceuta, 
sive Specialis appellatm·. Anno 1282 testamentum condidit, nec utl'llm 
diu postea vixet·it, liquet ». 

« IV. Cum Sìnigaedus magnas opes Bononiae sibi comparasset, ad 
se accivit ex patria sua A-n·etio feateum suoPum filios. Iis et eorum 
postet·is a populo bononiensi civitas data est anno 1270. Sed ii t.amen 
videntue annis ciecitee X post Sinigat·di obitum, t•elicta civitate no
stt·a, ad avitos laees rediisse. Anno enim 1280 et 1282 magna pt·ae
dita et latifundia vendidePe, quae in agt·o bonoriiensi ex patrui hae
reditate possidebant; nec eius familiae memoeia deinceps t•epePitut· 
ulla in monumentis nostl'is . .Mansit tamen diu Sinigat·di ipsius rp.e
mol'ia post eius moPtem. Celebre enim diu fuit Bononiae hospitium 
magistt·i Sinigaedi, cuius ft•equens mentio est in antiquis tabulis. Id 
autem inteqletrop ·de hospitio, quod scholaribus locat·i solet·et: cuiu
smodi Bononiae multa fuisse constat ». 

« V. Sed multo nobilius monumentum pietatis et muuificentiae 
suae réliquit Sinigat·dus in ecclesia divi Petl'i Bononiensium pt·incipe. 
Initio seculi XV extabant adhuc in ea ecclesia tl'ia sacet•dotia, sive 
ut dicimus, tt·es cappellaniae a magistr·o Sinigardo institutae, quarum 
patroni eeant Badolomeus Siniga!'dus arPetinus eiusque consanguinei 
hael'edes nimit·um et successot·es Sinigardi archipt·esbytet•i ». 

<< VI. Et·at Bononiae ut Lombat·dot·um, de qua supra dictum est, 
ita et . Thuscor·um societas, cui qui nomen dabant vel in Thuscia nati 
et•aut, ve! ex ea peovincia oeiundi. In matl'icula eius societatis ad 
annum-1259 scl'ipta, quae pet' quattuor m•bis eegiones, sive, ut aie
bant, quw·teria distl'ibuta et·at, ex regione S. Pett·i, peirrius ante 
omnes sct·iptus est magistet· Sinigardus . .Mirum autem videri pt•test 
huic societati, quae at•mot•um erat, adscriptum fuisse ecc\esiasticum 
hominem cui nefas esset at·ma gestaee. Sed cum ea mateicula, anno 
demum 1259 rennovata et ailCta, longe ante, silicet anno 1~48, con
fecta fuet•it, Sinigardum vet·o sacris initiatum ante annum 1251 nulla 
monumenta pPodant, facile interpetral'i possumus nomen ab eo so
cietati. datum cum adhuc laicus esset ac diuturuo jam ut01·etur no
steae civitatis domicilio, honot·is vero causa in ea t•etentum, etiam 
post adeptos ecclesiasticos or·dines, ut si minus rei militaeis admini
stl'atione, consilio ceete et a11ctot'itate sodalitii commodis ac dignitati 
prospicePet ». 

Aggiungo che quanto, a .pt•oposito della famiglia di Sinigat·do, so· 
stiene il Sarti non sembt•a possa accot•dat•si pienamente con l' albet·o 
genealogico, che, della famiglia di Sigismondo ce no da il Pasqui nel 
Vol. IV dei suoi Documenti peT la Sto1·ia d'Arezzo a pag. 238. Il 
Pasqui fa quest' albet·o: 
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Puccio del Fede 
l 

Siniga1·do 
l 

Iacopo 
l 

Ser Rainer·io (doc. 1244) 
l 

Leona1·do 
l 

l l l l 
Giovanni (medico) Nicola Vico Sinega1·do (Al'ciprete a Bologna) 

l 
l . l 

Giovanni mess. Bonifazio 
l 

l l l l 
Stefano Sei' Bartolommeo Antonio Ser !ppolito 

Ma, ammesso pet' esattissimo, come si può con esso spi.egare il 
documento t1·atto dal Sarti . Ex memo1·. Com. Bon. il quale dice: 
<< Anno 1280, clie XXI Maij, Sinigw··dus qttonclam Raynerii de 
Arretio, fr·atJ' is quondam magistri Siniganli, p1·ocurator Juliani 
et F1·ederici suarum (1·atrum vendit ag1·os in curia ButJ"ii p1·etio 
lib. 267? » E come si può sp iega1·e l' altro documento pure citato dal 
Saeti in cui« Anno 1282, clie XXX maij, ctominus Frederictts do
minus JuliamtS et dominus Sinigardus, (ilii quondam domini Ray
nerii, (J'ab·iis quondam magist1·i Sinigardi, vendunt doinino Fran
cisco medico domini Hugonis de Lttca agros in Casaralta p1·etio 
1850 librarum ad rationem XVIIllibrarum XI solidurn p1·o tOJ"· 
natUJ·a? .1 ». 

E qual spiegazione si può dal'e al testamento da Sinigardo AI'Ci
prete di Bologna f?-tto, col quale esso << hae1·edes instituit RayneJ"ii, 
Thomasini el Aldogherii (rat1·um sttOJ'Um (ilios?! >>. 

1\1.0 Tebaldo di Gui•lo da S. Fiorenzo, medico fi sico, è !'icordato in 
un alto del 3 Febbraio 1284 (Archivio di Stato di Firenze. Diplom. 
Ft·atemita dello Spedale della .Misericot·dia di Ar'ezzo). 

Tommasino Cortonese medico e professm·e dello studio bolognese 
non l'ho veduto annoverato nell' ope1·a: « Illust1·i CoJ"Lonesi » di G. 
Mancini: àedo perciò opportuno qui riporta1·e, eliminando le note, 
quanto su di esso ha scritto il P. Sarti. nel suo più volte citato Jibi"O. 
E' da dlevarsi che i primi che in Bologna ottennet·o l' onorifica de
nominazione di « DottOJ'i di Medicina o di Fisica >> furono toscani 
e che f1·a questi il p1·imo fu Tommasino da Cor·tona figlio di Buona
giunta, il quale, benché ecclesiastico e Canonico di Cortona, esercitò 
medicina. 
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« Et phisici et phisicae professo!'es, qui dicez·entul', anliqua civi
·tatis nOsti·ae monumenta scz·utantibus ii, quod supt·a l'ecensuimus, oc
cut'l'et•unt. Deinceps med icinae seu phisicae doctoz·es magno numez·o 
habemus. Hi medio cit·citet' saeculo XIII exol'li videntul'. Memo!'antu 
dignum est pl'imos fel'e, qui hanc houot·is appellationem consecuti si11t 
in accademia nostt•a, eti'uscos fuisse, ex qua natione etiam- fuet' unt 
Sinigat·dus et Veuetianus, de qui bus ;;upt'a . djctum est. In his maxime 
claruisse videtm· Thomas Cortonensis, Bonagiuntae filius Thoma
sinus vulgo dictus, quem coniicet'e possumus satis honesto· loco na
tum; patt·uum enim habuit Bonacul'sium canonicum fel'ral'iensem, et 
ipse quoque canonica tu potitus e-st in Ecclesia col'tonensi; sed, anti
quam cledcali militiae nomen dedisset, uxot•em habuet·at, ex qua 
pl'olem quoque suscepet•at. In antiquis tabulis, quae de ilio plm·es 
sunt in Memorabilibus Communis Bononiensium, modo medicinae 
aut phisicae seu phisicalis scientiae doctot·, modo phisicae pl'ofessot·, 
nunquam vez·o solo medici nomine appellatul'. Ita nimirum a vulgo 
medicantium sece!'ni jam coepez·ant, qui docendi munel'e fungebantut'. 
Eius memol'ia mihi pt·imum oc<:UI'I'it ad annum lVICCLXIX, quo anno 
pt·ocuratol'em constituit ad· lites et causas omnes, quas in nostra ci
vib.te habel'et; ex quo intelligi potest, illum j"amdiu Bonoriiam venisse. 
Videtut· autem quaestum non modicum ex m ed icina fecisse, qnippe 
qui et fundos sibi in agt'O bononiensi compat·avit et pecuniam in no
minibus habe!'e consuévet·at. Canonicatum coi·tonensem absens gessit 
nec unquam scholas et eivitatem nosti·am t'eliquit. Testamentum con
didit anno 1284, VIII Kalendas Jnlias, et anno 1286 adhuc . in vivis 
e!'at, quo anno agl'um vendidit in Funi, notissimo tel'l'ÌlOI'ii bono
niensis locò ». 

Il Mazzetti nel suo Reper torio di tutti i pi 'O(essori di Bologna 
(Bologna 1848) ecc. a pag. 305-306 l'ipete pl'esso a poco le stesse notizie 
del Saz·ti. Dice che Tommasino da Col'tona et·a figlio di Bonagiunta 
e Dottoi'e in Al'ti e Medicina, che fu celeb1·e · pl'ofessol'e di medicina 
e fiot' iva iu Bologna alla metà cit·ca del secolo XIII. Ripete che ebbe 
moglie e figli e che, rimasto vedovo si fece pl'ete ed ottenne un ca
nonicato zwlla chiesa di C01·tona: che testò nel 1284 e che tuttora 
vive'i'a nel 1286. L' A-lidosi n el suo libt'O : Li Dottor·i forestieri che 
in Bologna hanno letto ecc., (Bologna 1623) non r·icoz·da Tommasiuo 
da C01·tona : così pur·e il Gavazza nel suo Catatogus ed il Savioli nei 
suoi Annali Bolognesi. · 

Tommaso d' Arèzzo secondo il Gamm't' ini fioi'Ì nel 1270: è indi
cato come: Thomas ~t magister. 

Uberto •1' Arezzo ese!'citava come medico nel secolo XIII: infatti 
il Gamut'l'ini cita un atto dell'anno 1317 ·in cui compai·iscono « Mar
tinus et Monus fl'atz·es et filii quondam Magistl'i Ubez·ti phisici ». 
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Ugo di Monastero. Nelle « MenW1"ie sto1·iche conce1"n.enti le dt~e 

canoniche di S. Maria di Reno e di S. Sa/Dato1·e insieme unite » 
che il Sat·ti ripocta a p. 285 della sua opet•a, _ho trovato un necro
logio renano, cioè dei Canonici Regola ri di S. Sal va tu re in Bologna 
ora conservalo nella Biblioteca Nazionale di Pal'igi, « in qua po
nuntur· obitus iltustrit~m vi1·orwn Canonicorum Fratrwn no
st1"01 'Um et bene(actorwn Canonice osancte Marie de Rheno ». In 
esso al mese di Marzo ho letto questa sceitta: «IV Kalendas. Anno 
MCCIII. Obiit magister Ugo cle Monaste1·io in episcopatu A1·etino, 
de qua habt,imus VII libr·as bononenorum pro anima eius ». 

M.• Uguccione fisico, eseecitò in Al'ezzo nel 1248. Infatti eesulta 
da un atto df-11248 (N. 620 delle I'e1 ·gamene di S. Fto1·a e Lucilla) 
che sulla fine del Decembre di tal anno « Guido At•etino, Vescovo 
eletto, nel Castello di Civitella concede facoltà a Maestro Uguccioue 
fisico di appigionare una camer·a nel suo palazzo nella città di Arezzo». 

Veneziano Aretino di Plantavigne (Piantl'avigne) sembra fosse sco
laro di Sinigardo ed eset·citasse medicina in Bologna dopo la mol'te 
di lui. E' ricot·dato dal Pignotti nella sua Sto1·ia della Toscana: il 
P. Sarti ne pat·la nella vita di Sinigat·do che sopra ho l'iportato. 

Ventura d'Arezzo fisico, come t'esulta dalle Peegamene dell' Ar
chivio de' Monaci Olivetani a c. 117 fìOt' Ì nell'anno 1240. Probabil
mente fu il padt·e del già t•icordato medico Ro_sado d'Arezzo vivente 
nel 1231. 
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SECOLO XIV 

Accolti Antonio fisico di APezzo, seèondo quanto attesta l' Alber·
gotti, sct•isse e pubblicò alcune O l'azioni latine fr·a le quali una al 
Conte di U1·bino, come dall'Indice Alfabetico di Baccio Francesco 
Bacci a c. 4. 

M.0 (Accolti?) Gregorio d'Arezzo. Il C1·escimbeni facendo men
zione òi Sei' Goi·ello d' A1·ezzo, poeta antico e della famiglia dei Si
nigai•di, fìo!'ito ve1·so il 1380, scr·ive èhe può esse1·e che sia lo stesso 
G1•egorio di A l'ezzo medico e pePciò appellato Maestro, il quale ha 
l'ime nel Codice Boccoliniano, poiché Goi'elio, che vuoi dir·e GI·ego
rello, viene da Got·o che val G1·egorio, essendo accor'ciamento di Ghi· 
rigoi'O, che, invece di GI·egol'io, s'usava in quei tempi comunemente 
nella Toscana. Aul'elio Ugolini in una sua erudita memoria osseeva 
che questo bisticcio è tutt' alh·o che sufficiente a far·ci confondere io 
uno solo due per·sonaggi affatto ctive1·si; Sei' Goi·ello d' Ar·ezzo di Ra· 
nieei di Iacopo Sinigaedi fu notaio e scl'isse, come ognun sa, una 
C1·onaca in ?"ime della Città di Arezzo dal 1310 al. 1384:. eviden
temente non ·è possibile scambiai'e un maestr·o di medicina · O o l'ilo 
prima, con un Se1·e. 

L' Ugolini invece, pui' non asse!'endolo Pecisamente come Guglièlmo 
·'Volpi, si mosti·a egli put·e disposto ad ammettel'e chtl Maestr·o Gl'e· 
gor·io d' Ar·ezzo di cui si trovano eime nel Codice Riccantiano 1100 e 
nel Codice Ashburnamiano 478 sia puee l' autot·e di un cur•ioso tr·at
tatello intitolato: « Fiori di medicina di Maestro G1·egm·io medico 
(ìsico, nobilissimo et ittilissimo lib1·o lo quale ammaestTa di Cùn· 
seTvare la sanità del cO?"PO dell' ttanw, ordinatamente tr·acto cle' 
(ìor i de' molti grandi doctori di medicina, cliviso per XII capi
toli», ti·attatello estl'atto dallo Zambt•ini dal cod. magi. memb1•anaceo 
in 4° del secolo XIV, Cl. XV, n . 184 e pubblicato nella disp. 59 della 

· Scelta di cw·iosità tett. ined. o Tare (Bologna Romagnoli 1865). Pei'Ò 
secondo l'Ugolini ; nulla vi sa1·ebbe che auto1·iz~asse nu a tal supposizione 
per·chè il tPattatello non è che uu' ar·ida esposizione, fot•se nemmeno 
oeiginale; degl'insegnamenti di medicina degli ant ichi; solo la 1wes ~nza 
nei FiO'ri òi pa1·ecchie voci al'etinc pott>ebbe giova1•ci per· determi-
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na1·e il luo()'o di nascita dello sct•ittot'e, ed ~tlcune frasi del pt•oemio 
porte t·ebbe~o a fat' t•itenet·e che i FiOI"i fossm:o ~tati fatica giovani_le 
di lui. A me sembea che a confol't<U'e nel convincimento che lo scnt· 
tot'e dei Fim· i di Meclicina e Maesteo Geegot·io At·etino sieno la stess1 
peesona, stia anche un ' osseevazione che l' Ugolini ha fatto al pein
cipio del stio pregievole sct'itto, che, cioè, nulla vi sia di più nat.u
eal fl che un medico, il quale ceede assai all'azione benefica della mu
sica, possegga ft•a le sue r-i cette, se non la musica, almeno la poesia. 
Infatti nei FiaTi a pag. 24, Maestt'O Gt•egol'io f1sico aveva così sct' itto: 
« Dice Avicenna: l' aUeg1•ezza confor ta le virtucli, sì all'animali 
come alle ·vitali e ing1·assa il corpo; onde q~~elli che s' ae i:;cemato 
sanque cle' star e con coloro che li clelectino e piacciano; anco1·a 
oda sonare stormen ti musicali, pe1·ò che generano allegrezza al
l' aninio. Onde, elice Macrobio par·lanclo ciel ·senno di Scipione: ogni 
abito cl ' anima, con canti musichi, toglie v ia ira e induce pietade 

· e le ··n(ertacli del c01"po medica. Onde Aschlepiades medico cu1·ò 
uno ch' avea una postema nel corpo drento, pel'' lo stwno clelia 
cymphonia. Et di Davicl si legge che guer io Sa~tl da spi'l'ito ma
ligno con canto musica ». 

Stabilito l{n tal punto, dall'esame dei Jiiori di Meclicina, intot·no 
a Maestro Gt·egol'io cl' At·ezzo non si può tr·atTe altt·a notizia che 
quella che da lui ci vien data nel bt·eve proemio in cui dedica il suo 
tt·attatel!o ad Alyeone de' Riccat·di di Glugia, ove si classifica « me-' 
dico di (i:;ica del grandissimo e gentili:;simo duca di Sterlicchi » . 

Secondo lo Zet·bini si dovrebbe inlendet·e Duca di Stil'ling, città ca
pitale della contea di Scozia: secondo l' Ugolini si doHebbe scot•gel'e 
in quel nome Steelicchi la eeclazione in volgat·e antico di Oestet;t•eich, 
cioè si clo vl'ebbe intenclel'e Duca d' Austt·ia .. Anzi, stando a quanto 
l' Ugolini alfeema, Maestt·o Gt·ego t·io cl' At·ezzo, figlio di Set' Accolto, 
no tci'io di Fai tona, «dopo di avet' vissuto pat'ecchi anni fuor·i cl' Italia, 
come medico del Duca cl ' Ausli'ia, dovette fot·se eendel'si a ll a sua città 
natale, doYe imitò l' esempio di quel Tot't'igiano mecli co a cui accenna 
il Villani e che, clivemtlo -vecchio e pieno eli dì, cominci6 à. shtdia?' 
la teologia e si (e' r eligi oso: due de ll e sue Canzoni in fatti sono in
dir· izzaie a. Monaci di S. Mal'ia di Monte Oliveto : quasi tutte poi 
son pi ene di misti co ar·do t·e "' · 

Cel'iO si è che maesl.t•o Gt·egorio cl ' Ar·ezzo fìol'i ver·so il 1340 poiché 
nel Cod. Ashb. a c. 195t' si trova la: « Lamentation (atta mae:;tro 
Ghir igo1 ·o contra cotor.o che Ti(lutano la ]Jacie di pisani e ?"itlttcie 
le cose avvenire pro('etezanrlo del rhtca d' Attene in anno mille 
lreciento quaranta >> ed a. ca t· te 191t· si tr·ova la « Can.zon man· 
da la da maestro GhirigOJ'·o a ìnaestro Salvi a meilico a· Ancona 
MCCCXI », ed et'a ancor vivo nel 1360 poichè fnl le càt·te dei Do
menicani d' <l eezzo nel R. A t'chi vi o di Stato di Fit'enze si tt•ova il 
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suo testamento r•ogato da Ser Donato, del fu Ser Bouaventul'a dal 
fu Ser· Ghiséllo notar·o d' At•ezzo, il giorno 20 ottobre 1360. Con rlet.to 
testamento M.0 G!'egol'io fisico lascia la casa di sua abi"lazione posta 
nella citta d' Ar·ezzo, nella Poeta del Fot•o nel Bor·go di Rugamastr·a 
e cinque pezzi di tetTa posù nel piano di detta città e nella contPada 
di S. Lot·enzo, peesso il mulino della Chiesa di S. Mar·i a in Gr·adi, 
al Convento dei fr·ati pl'edicator·i di Ar·ezzo, istituisce et•éde sua so
t'ella Donna Gor·a ed esecutoee testamentar·io Fl'a Iacopo del fu F co 
Beacci d'A Pezzo. Non r·csultet•ebbe dal suo testamento ch'· egli avesse 
avuto una figlia: Donna Diana che andò per· mog lie ad Alberto di 
Guiduccino da Talla. Questa;· secoodo il pt•of. Novati , in due Atti del 
1390 esistenti nel R. Ar·chivio di Stato di Fit·enze, sar·ebbe denotala 
come « figlia del fu Maestr·o Gm·o d' ATezzo ». Di Maeslt•o Gt·egor•io 
ci sono stato tPamandate Otto Canzoni e due Sonetti, poesie oemai 
tutte edite, alcune dal Lami, dal Volpi, dal Mazzatinti ed in~m a ssima 

pal'te dall' Ugolini . 
« Sarebbe stato utile, scr•ive, q:Jest' ultimo, stabiliee in quali eap

pm·ti fosse M.0 Gt·egor·io col PetPaeca e con Sennuccio de l Bene, ma 
uiente c' incOJ·aggia ad affet·mare, come il Volpi fa, che fu loro. amico, 
o almeno con 101'0 cot'l'ispose in versi. Lo stesso possiamo dit·e r·iguar·do 
a qùel .Cionellino Cavalcanti, a quel MaestJ·o Salvia d'Ancona e a 
quel Don .Be!'nar·do, abate di S. Mcwia d' Oli1·eto, ai quali si accenna 
·nella didascalia di 3 Canzoni. Tuttavia, se noi pensiamo -che uri Do
menico Bandino· d'Arezzo, gt•atmnatico e aulor·o di cede vite d' illu
str-i Toscani , esalta Gl'egol'io come uno« quo teltus Italia gtm·iabitw· 
in ete1·nwn »: se noi pensiamo che due r·imatot•i , sieno put' mod e
stissimi, Simone - dell' Antella e Iacopo Ghini d' At•ezzo, gl' indit•izza
r·ono vet·si più o menò felici, e che la sua mot'~e fu lamentata nel 
sonetto compianto di un Set' Rinaldo da Capper·ello, dobbiamo pct' 
sua der·ci di questo, che, cioè, il nostr·o -poeta di qualche reputazione 
dovette ben goder·e pl·esso i contempot·anei, nonostante quel suo 
misticismo nebuloso e involuto in cui si ondeggia semp!'e ft •a- il li · 
rismo di Bonaventut·a e l' ~~saltazioni sensuali e giullar·esche di fra 

_ Iacopoue da To1ii >>. 

A titolo di cul"iosità r•iporto qi1i un sonetto di Maestro G·J·egoTio 
Mectico (ìtoso{o ottimo d' Are.zzo, come è elassifìcalo nel Codice dell(l 
Riccar·diana: 

Vassi la volpe per la selva piana 
pasciuta senza cura e non s' :tvvisa 
quel che col veltro il cac·ciator divisa 
fa1· se la fuia uscisse della tana. 

« Eccola fuol"l » dice colui che 'mpana : 
fischin r1uallicr, a te ne viene la bisa 
senza ri gu ardo: vedi la conquisa, 
fidasi si ch' ell' esca e l'amo incana. 
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Non vi fidate mai, anime sciolte 
anda1· pe1· selva senza il buon rnaesl ro 
se non vo lete rimanervi toltH. · 

Destasi quando al col sente il capestro 

la volpicella colle molte volte 
e di ce: CacciatO I', troppo sei destro: 

ad ore disusate vai cercando 
preda, fellone che mi tieni a bando. 

Aggiunge1·ò alcune pubblicazioni r·iferentisi a M.0 Gr·egoeio d' Aeezzo: 
CTescimbeni - Isto1·ia della Volgar Poesia, Venezia, Basegio 1730, 
t. IV, Ub. I, p. 5; S. Volpi - Il Trècento - Valla1·di, Milano 1899, 
p. 193 e 239; (}. Volpi - Nozze Baccf-Del Lttngo, Forli, Bo1·dan- · 
clini 1895; Mazzatinti - Nozze FOTtis - Saf{i, FoTli, BoTdandini 
1892; Catalogtts cod.icwn mss. qui in Bibl. Ricc. F/orentiae adsu
'1Janttt1" Io. Lamio, Libttrni 1756. Santint p. 222, p. 209; A. Ugo
lini - MaestTo G1·egm·io d'Arezzo e le sue ?'ime col te:sto critico 
delle Rime inedite ecc. Livm·no, Tip. Giusti 190 t. Secondo notizia 
datami dal comm. G. F. Gamtll'l'ini Mag. GregoTitts medictts cte Ac
coltis è r-icordato in un atto dell'Archivio di MuTe/lo del 1354 e da 
un atto del 1305 e si sa che abitava in Arezzo a Rugamastr·a; è J'am
men1ato da Ser· Guidone di Ridolfo notat·o al'etino, nei suoi peotocolli 
nel 1354 e 1357 a c. lO e c. 50. Il sig. pr·of. G. Geazzini mi dà no
tizia che . Maestt·o G1·egorio di Sei' Bonaccolto, modico di Arezzo, è 
ric01·dato in un àtto del 31 Gennaio 1353 dei Celestini (Archivio di 
Stato eli FiTenze) ed in un atto del 20 Ottobt·e · 1360 dei Domenicani. 

Accorso !li Benincasa, medico, è ricor·dato nell' i\,t•chivio di Stato 
di Fit·enze in un atto del 15 Agosto 1308 degli Olivetani. 

Accursio !li Cambio cortonese è t' icor·dato da (}. Ma;<cini nella 
sua ope1·a: Co1·tona nel Medio Evo, ove, a pag. 96, leggesi che le pr·a
tiche per· clistaccat·e dalla Diocesi ·Ar·etina il distretto eli Cortona e 
costiluil'lo in Diocesi separata « nel 1324 vénneJ'O spinte colla mag
gioJ•e alacl'ità ed alla IOJ•o felice J'iuscita pr·obabilmente contl'ibuiJ'OUO 
Maestro Accw·sio di Cambio cot'tonese, già dal 1318 medico in Avi
gnon e dei cal'clinali Napoleone Ot•s iui e Giovanni Caetatti (Giw~ta 
cii Beueonate - Leggenc/a di S. Mm·ghe1·tta, Lttcca 1793, II, 167) 
non che Boso Uber·tini, l' er.clesiastico della diocesi a1·etina pr·imo in 

. di gnità dopo il vescovo. ' 

~J.o Agnolo eli Germoglio, me1lico cla Hibbicmt è citato in una 
« L ista eli var·i meclici e chiTU?"ghi di FiTenze dal 1297 al 1444 
Ticcwala clai lib1· i di Mat1·icola clell' Arte dd Medici e Speziali >> 

nel Libro dal 1353 al 1386. 
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M.0 Agnolo d' Antonio da Citerna, medico, è citato nella stessa 
lista del pl'ecedente, ma nel Lib!'o dal 1386 al 1408. 

Andrea d' Arezzo fisico di At•ezzo, è pui•e ric01·dato da Sei' Gui
done notal'o nell'anno 1320 a c. 9. Ritengo che sia· quello stesso che 
in una « Lista di va?·i medici e chint?•ghi di Fi1·enze dal 1297 al 
t444 » ricavata dal Ta1•gioni Tozzetti (Mss. vol. V pag. 1903) dai 
« Libr'i di Mat?·icole dell' A1·te dei Medici e Speziali >> è registt·ato 
nel Libt·o IV segn. D del 1320 in questo modo: MaestTo Antì1·ea di 

. Bettino d' ATezzo mediclw. Nelle Pe1·gamene N. 359 e N. 345 di 
S. MaTia in GTadi esistenti all' At·chivio Capitolaee di Al'ezzo (anno 
1303) si ricot•da Aud~ea medico. 

Angelo di Bonetto fisico di Al'ezzo, è anch' esso l'icot'dato da Set' 
Guidone notat•o nell'anno .1339 a c. 20. 

Angiolo di V anni Ciani, fisico di Al'ezzo, fiol'ì nel secolo XIV. Se
condo l' Albet·gotti ebbe pregio non solo nell' eset•citat•e medicina ma 
anche pet· la sua religiosa pietà. Fu uno dei fondatol'Ì nominati nella 
Bolla d'Istituzione della Compagnia Laica le della SS. Annunziata 
redatta in At•ezzo il 17 Marzo 1349 da Rainaldo d'Arezzo Pievano della 
Pieve di S. Mustiola a Qual'to, Vkario Genet•ale di Boso Vescovo di 
At·ezzo, come t'esulta dalla Stol'ia di tal Compagnia scdtta da Don 
Agostino Dt•agopi e pubblicata nel 1760 in Fit•enze. Le notizie che in 
altro dei suoi volumi manoscritti sugl' illustt•i aretini ci ftwnisce l'Al
bet•gotti su tal fisico . sarebbero in contl'addizione con queste: infatti, 
specificando che fu cittadino aretino e Maestt•o di Médicina, assevel'a 
che cessò di vivere « cit·ca l'anno 1303 ». Nell' At·chivio di Stato di 
Fit•enze è t•ieot·dato Maestro Angelo del fu Ciano, aretino, cet·usico, sia 
nei Domenicani d'Arezzo 9 Febbraio 1358, sia nel Diplom. 1358, 9 Feb
bt·aio: Magister· Angelus medicus in scientia ce1·usichali ac (ìxicali 
{amosus, figlio del fu Ciano, cittadino at•etino, fa testamento col quale 
si elegge la sepoltura presso la Chiesa di S. Francesco d'Arezzo. 

Angiolo di Masgio fìsfco aretino, secondo l' Albergotti, viveva nel 
1337, èt•a molto ricco, avendo acquistato molti beni. Si sa solo che 
viveva anche nell'anno 1347, come da memorie dell' At·chivio di Mu- · 
rello a c. 17 e 21. Nella Pe1·g. 98 del 1330 è t•icot·dato Magiste?· 
Angeltts Masgi ;('llius ce1·usecus: nella Pe1·g. ·io6 del 1332 si t•am
menta Magister Angelus medicus: nella PeTg. t08 del 1337, pagine 
di vecchio pt•otocolìo di Ser Cecco di Nel'i di Biudu~cio, è r·icm·da ta . 
l'« emptio {acta a magistr·o AngelO Masgi medico. Nella T'erg. 126 
sempre dell' At·chivio di Mut·ello del 1341 lo stesso medico è ricor
dato in un atto di vendita: nella Perg. i 38 del 1344 ugualmente: 
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nella Perg. t60 del 1349 Gemma sorella ed erede del Maesteo An
gelo del fu Masgio desidera m::mdat·e in esecuzione il testamento del 

morto suo ft•atello. 

Angelo Benincasa 1° celebt•e medico a t·etino _resulta dai pr·otocolli 
di Set' Feo di Ridolfo esistenti nel Seminat•io d'Arezzo che viveva 
negli anni 1323 e 1344. Egli fondò una Cappell a sott_o il titolo di 
S. Maria della Neve nella Pieve d'Arezzo. Nella Biblioteca Vaticana 
conservasi un suo manosct·itto intitolato: « Quaestio utrwn in prandio 
p !1ts de cibo q~tam in coena co1w~niat >>. Secondo riferisce l' Albet'- • 
gotti lasciò et·ede del suo patl'imonio la Ft·atet·nita, obbligando i Ret
tol'i di tale Istituto Pio a dividere in 6 paeti l'entrata della sua eee
dita !)et· distl'ibuirla ai povel'i della città eli Arezzo nelle eicot•renze 
delle sei feste della Madonna, cioè nella Natività, nella S. Concezione, 
nella Puri(ìcazione, nell'Annunziazione, nell'Assunta e nella festa 
del nome di Maria della Neve, e disponendo che venisse bandito 
pet· la città che chiunque volesse elemosina pet' l' amot' di Dio e della 
B. Vet•gine, s'incamminasse vet·so la Sagrestia della Pieve dove gli 
sarebbe stata clistl'ibuita dai Rettor·i e dal Cappellano (Libro di Me
morie c. 89 e 138). Secondo il Gamurt·ini « Mag. Angelus medicus 
Magistri Benincase ·de lJOrta s. And?"ea >> fu Rettoee di Ft'aternita 
nel 1331. · 

Dall a storia della Beata Giustina Bezzuoli Francucci a pag. 11 
dei Ricordi Sacri Aretini 1·accolti c pubblicati cla Rosa B1·izi, 
Ar·czzo Tip. Cagliani 1356 tt·aggo la seguente notizia che, essendo 
la Beata Giustina morta il 12 Marzo del 1319, può benissimo rifet•it•si 
acl Angelo Benincasa: << Essendo restata .così sola Giustina nella sopra 
detta spelonca molte volte eli notte era molestata dai lupi, quali sa
li vano nel tetto di delta celletta, i quali lupi ceedeva cbe fosset·o li 
spit•iti dell' infel'no. E così per detta causa, trovandosi sola, stava in 
g t·an timot·e e stando così luugo tempo in detta Celletta sola e soli
taria in sì g t·an timot·e, li appaeve un huomo in a bito da pellegrino, 
alla quale così disse consolandola: « Non a'VÙ' timore Gittstina di 
cosa nessuna, perchè l'aiuto di CTisto sarà sempre teco ». Pet· la 
qual cosa la sel'va d'Iddio restò gl'andemente consolata, e confortata 
dalla voce di detto Pellegl'Ìno, e così nella pt'edetta Cella, media1ite 
i digiuni, ot·azioni e vigilie, ingominciò a restat' pl'iva del lùme degli 
..occhi, et stando così solitaria in eletto luogo murato, che in quel 
tempo et·a stato fatto appt•esso alla Chiesa di S. Antonio nel quale 
luogo vi abitavano alcune Suot•e quali servivano a Iddio, ed ivi con· 
fot>me al suo solito s'ingegnava con tutta la mente a seev it•e a Dio 
con digiuno, cilicio, astinenza et in continue Ol'azioni e tutto quello 
che poteva aveee lo spendeva nei poveri e lo metteva nel servizio 
di Dio. Ma peeché detta Suor Giustina e l ' altt•e Suore che stavano 
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in detto luogo ancm·a quivi erano f01·temente più Ìl'avagliate e mo- . 
!estate dai lad1'i e pessimi uomini in tal maniera che non potevano 
se1'vil•e sì come conveniva al Signo1·e, si pal'tit·ono di quivi et anda
t•ono .ad abita1·e in un' altt·a Cella mueata, qualttwghetto a:oeva (atto 
(a1·e certo medico !!etto Maest?·o Benincasa .... :>. 

Angelo di !'11.0 Benincasa JUe~ici vien l'icordato dall' Albe1·gotli 
come eècellente chil'ut•go· aeetino, aecondo di tal nome. Non si han 
di lui che scat·sissime notizie : eea vedovo di ceda Madonna Tu cci a 
dalla quale sembea non avesse che ·una figlia nominata Ceccha ma· 
ritata a Maesteo Tomasio, medico. Angelo di M." Benincasa, teovan
dosi sano di mente, ma << in(e?"11W cli corpo pe1·· languore », il 30 
Giugno 1373, andato, o fattosi poetar_e nel Convento di S. Agostino 
di Arezzo, ivi, e pt'\lcisamente nel t'efettol'io, per mano di Set· Got'ù 
no taro e ci t tadino ·aeetino, fece il suo testamento pieno di molti gr·andi 
e piccoli legati, àlla soddisfazione dei quali cedinò la vendita dei suoi 
libri, panni ed altt•i beni mobili, e qualche porzione dei beni stabili, 
se i mobili non co1wisset'O l' imp01•tare dei legati, per quella rata che 
fosse sufficiente e non più. Volle anzi espeessamente· e dispose che 
in pe1•petuo non· si potesseeo vendet'e, nè dare in pegno i beni sta
bili; soltanto una sua · casa contigua a tee altee poste nella contrada 
di Vegna. delle quali aveva il dominio, poteva venit' usata per pt'O
pria abitazione da certa Donna Oenosa, figlia di Maestro Accot'so Me
dici, f1·atello del testatore, se fosse ridotta allo stato vedovile. Ripol'to 
a titolo di curiosità qualcuno dei molti legati da lui fatti: legò 12 de
nari piccoli a ciascuna Monaca di tutti i Monaste!'i di ·A t'ezzo, sì ·in 
città, che fuori, alla distanza di un miglio· incirca, e la stessa somma 
a ciascheduna delle Mul'ate: ·legò ai Retto l'i delle :t-!fui·ate tt•e star·a 
di pane cotto, acciocché essi lo distl'ibuissel'O a lol'o arbitl'io f1'a i 
romiti del distl'etto di Arezzo : legò allo Spedale extra Pontem due 
li l'e di denari aretini e · di fi01·ini piccoli:· allo Spédale del Vescooado 
20 soldi di detta monet:t: allo Spedale dello Oriente li1'e 5 simili: 
·allo Spedale detla Fraternita di S. M. della Mise?"iCO?"dia, posto 
nella cont•·ada di S. Loeentino, venti soldi simili: alla F1·aternita 
dei Laici 2 stat·a di pane cotto, da distribuirsi per mezzo degli uffi
ziali di essa ai povel'i mendicanti, come et'a solila a distl'ibuirlo: leg.ò 
ai Conventi di s. Domenico, di S. Fr·ancesco, di s. Agostino, dei 
Serviti, di S. M. del · Carmine e di S. Berna1·do un cet·o pet· cia
scheduno del valot'e di 2 liee per accendersi al SS. Sacramento ecc. ecc. 
Non è cognito in qual preciso anno decedesse. 

M.o Angelo dél fu Manciano è ricot•dato come medico d'Arezzo 
nella Perq. 156 dell'anno 1348 dell'Archivio di Mttrel(o per un 
atto di vendita. 
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Angelo d'Arezzo. Tanto il Tieaboschi nella sto1·ia Lett. !tal. Tomo 
v pat·te I, quanto il Baldelli G~ B. nella sua opePa :· Del Petra1·ca e 
delle s1te ope1·e a pag. 2 ci danno le notizie che Angelo d'Arezzo 
nel 1325 et•a Peofessor·e di Filosofia a Bologna, col salat•io di 100 lit·.e, 
quando vi studiava il Pett·aeca; con esso nello stesso anno insegna
vano in Bologna Maest1·o Mondino dottot•e in medicina che leggeva 
in pPattica col salal'io di 100 lit•e, Maest1·o Cecco d'Ascoli che leg
geva astt•ologia col salario di 100 lit·e e Maestro Francesco Dottore 
delle A eli che leggeva i libt•i piccoli della filosofia natueale, de . Coelo 
e la Meteora col salat·io di lit·e 100, oltee agli altt•i lettoei. Dalle !storie 
clell' Antichità di Arezzo di M. Attilio Atessi, che foemano il Codice 
Mss. N. 66 della Bibl. della Ft·ateenita d'At·ezzo, t•ilevo a pag. 41 che 
Aguolo « metafisico e dialdtico dottissimo e . nella sua etade molto 
peeclat·o, pubblicamente in Bologna, leggendo, scf'isse i Commenti 
della dialettica quali già si conset•vano e si tenevano con di·!igenza 
nella Lib1·eria di s. Caterina nella città di Pisa». E l'Abate Sc.ar
magli nel suo Catalogo dei lettm·ati w·etini posto in fine del I .Jibeo 
delle letteee del P. Ab. Git·olamo Aleotti annoveea Angiolò di Arezzo 
come medico insigne. Semb!'e!'ebbe che M.0 Angiolo d'Arezzo avesse 
fatto i suoi studi in Bologna ove M:0 Gentile lesse filosofia nel XIII 
secolo: infatti scrive il Bandini nel suo Ca t. della Lane, che Angelo 
« {uit auditm· et 1·epetito1· Magist·r·i Gentilis de Cingulo de Mw·
cllia A1o,conitana ». Nella Biblioteca Vatiçana esistono due opere di 
Angelo da Arezzo: Quaestiones duae medicinales (Codice n. 2418, 
75) Super Por)Jhirium. De quinque vocibus cwn comment. (Codice 
n. 447, 2) . -

M.• Antonio di Giannetto da C.astelfranM l' ho trovato ricordato 
in una « Lista eli vari medici e chi1·w·ghi di Fi1·enze dal 1297 al 
1444 ricavata dai libri di Matricola dell'Arte dei Medici e Spe
ziali » nel libro dal 1353 al 1386. 

Bacci B~cdo fisico, si rese celebee in medicina nell' anno 1339 in 
At·ezzo sua pateia come resulta dalle Pergamene di Badia a. c. 730. 

Baudini Nuto di Bibbiena. Il Mannucci parla a pag. 112 della sua 
· Giunta alle Gl01·ie del Clusentino . così di q1,1esto medico: «Il signor 
Nuto Baudini di Bibbiena medico fisico defunto in Firenze ove ·eseJ'
citò la sua vir·tù, per . suo testamento, lasciati eredi ed esecutori te
stamentari della sua ultima volontà Maestro Lionardo Medico fi"'liuolo 
di Maestro Angelo di Bibbiena, Giovanni didetto Maestt·o Ang"'elo ed 
Esau Martellini Cittadini Fioeentini, dispose, che « colle sue sostanze 
s' e1·eggesse un Convento per sei .F1·ati da abitarvi comodamente». 
E ciò avanti l' anno 1410. 
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Barnaba d'Arezzo er·a cittadino ar·etino e Maestt·o di Medicina 
nell'anno 1384; leggeva in Aeezzo pubblicamente logica e filosofia 
con il salar·io di 5 fior·ini al mese. Mol'Ì ne!!' ar1no 1386 (Vedasi lib?·o A 
delle Ri(orà~azioni a. c. 2. 10. 15). 

Ba.rtolommeo !li Giovanni di ser ltlarzo medico, è annoveeato fl'a 
i più colti aPetini del secolo XIV possessoei di c0dici. Di esso si è 
occupato U. Pasqui nel suo ar·ticolo intitolato: « Raccolte di Gaelici 
in A1·ezzo »pubblicato negli Atti dell'Accademia Petrarca del1908, 
a pag. 145. E' cur·ioso a saper·si che M. 0 Bal'tolommeo con testa
mt>nto fatto il 28 Febbr·aio 1401 legò: « Peeacino filio Bona8tr·ini fa
mulo suo, in casu quo steter·et tempoee quo decederit, et aliter· non, 
duos libt·os di Cyntcia, ·virlelicet Bnmum et Guglielmum Placenti
num; in cyeucia fondamenta; Petr·o Bindati de Peato ~tnwn Dantem 
in bambacinis, cuius peimus libet' est apud testatoeem et secundus 
et tet•tius ha be t set' Mal'tinus fr·atee dicti testatoeis; Antonio Sancti 
meecatod tloeentino TutliU;m De 0(/ìciis, qui est cum meis libeis, 
ttnam RettO?'icam novam, 01Jidiwn Metamorphoseon in pecudis, 
quos habet set' Martinus FJm·entiae. Itern reliquit omnes alios libeos 
mediciriales et auctot·es qui sunt in uno fot•zel'io in domo Filippi 
campsoris de Empoli Floeentia iuxta Aerigum de Paxis; et ipsum 
forzet·ium cum clavi amoee Dei et pt'O anima sua Frateibus Conventus 
Sanctae Crucis ut apponatur in armario dictorum feateurn. Numeeus 
autem dictot·um libt'Ot'um ét qui et quales sunt nominative habetur· 
in vacchetta dicti testatot•is, signata pee alphabetum tdplicatum » 
(A?'Chivio eli :jtato di FiTenze, Prot. di Se1· Ristoro di S. Ristori, 
1385-1416). ' 

~1.0 Bianco !lcl ~1.0 Nuto, speziale di Latel'ina e medico tt•ovasi 
registl'ato dal 1312 al 1320 nei . Libri delle Matricole dell' A?'te de' 
Medici e Speziali di Firenze. Allor:; era pePmesso ai medici di fare 
anche lo speziale, o so p t'a di sè, o in società con . altl'i: postel'iormente 
ciò fu· proibito da una legge speciale. 

~l.• Beltrame di ~1.0 N ed Chiribaldi da Cortona resulta. dalla pub
blicazione di A. Rossi sull' Uni/Jersità di Pe1·ugia che fu nel Feb
b!'aio del 1351 in Peeugia come condotto per 10 anni alla pratica 
della Chiruegia: nel maggio dello stesso anno. fu conférmato nello 
stesso 11_fficio per altt'i lO anni, finiti i pl'iÌni. Da un lavoro di M. Bat
tistini pubblicato nell' A?·chivio di Sto?·ia delle Scienze anno 1921 
pag. 213, teaggo queste notize: « Nel 1354 eseecitava la medicina in 
Fit·enze Maestro Beltt'amo· di fu Maestro Nel'i da Cortona «homo qui
dem magne scientiae, experienti~e et vietutis », il quale lungamente 
et•a stato in Pet•ugia, condotto pubblicamentè pet' l' esercizio della 
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medicina. Considel'ando: Priod la defici enza in Fit·enze d-i << boni 
meclici expàti ci1·ca cttrandas aeg1·iludines oculo1•wn », il 20 
Giugno 1355, condusset·o il detto !viaestt'O Beltt'am~ coll'annuo salal'io 
di 100 lit·e d' Ot'O (A1·ch. di Stato, FiTenze Pro·vvigioni Reg. _ 41 c. 35). 

Nè la fiduCia dei pt'Ìot'i e d\3i cittadini di Fit•enze mancò al valo
t•oso oculista, il ql!ale, il 23 Agoslo 1359 et'a confeemato nell'ufficio 
pet' un anno con 50 fiot·ini d' ot'O all'anno (A1·ch. di Stato Firenze 
P?·ov·visioni Reg. 47 c. 33)." Così put'e era confet'mato nel Giugno 
1360 ed il 4 Febbl'aio 1361 gli veniva elevato lo stipendio a SO fio
l'ini d' or·o all'anno e confet'maia la comloita pet' 2 anni (Ar·ch . Stato, 
PTovvigioni Reg. 48, c. 121 e 221). Tt'oviamo poi che Maestt' o Bel
tt·amo fu chiamato a leggeee nello Studio di Siena (D. Barcl·uzz i, 

Notizie della Univ. di Siena) "· 

Blasi ì\Lo Angelo rli Cortona esercitò come medico in Pet'ugia. Fu 
condotto all a p1•atica della medicina pet· dieci anni a cominci at'e dal
l' Ottobl'e del 1365. Dal suo catasto che t1·ovasi in Perugia a. c. CL 
clet L ib. segn. 2 si è potuto accertat'e che abitava a Pet•ugia in P. 
S. p, nel popolo di S. Stefano._ 

llougioanni dall 'Orto è ricordato da vat'Ì degli sct'ittori at'etini, 
come fisico di gr·ande ingegno · e come ottimo . poeta, contempor-a neo 
·del Peti·at·ca. Save1·io Qttadrio nella sua opel'a « Della stor·ia e della 
?'agione cl' ogni poesia » al vol. II pag. 169-170, dice che Giovanni 
dell' Ot·to d' Arezzo è . citato dall' Ubaldjni e che un tes_to a penna 
delle l'ime di ltti si conset'vava presso Mar·io Milesio; osseeva che il 
Re di annovet'a va tt·a i coetanei del Barbet'iui duo alt t' i Giovanni, 
come diver·si; cioè Giovanni Mat'atolo e Giovanni d'Arezzo, d' am
bedue i quali eonseevavano rime esso Redi ed il Bat·giacchi, ma finisce 
col dichiarare .che lui di questi tt'e Giovanni non ne fa più che due, 
stimando che Gi0vanni clell' Orto d' A1·ezzo e Giovanni d'Arezzo 
sieno uno solo. Il Canonico Gio. Mario C1·escimbeni nei suoi « Com
mentm·i della Storia delta volgar pOesia », nel vol. IV pag. 4, non 
dice altt·o che quest0; ehe, cioè, Giovanni dell' Ot'to d' At'ez:\0, poeta 
antieo, è nominato dall'Allacci n,eU' Indice e che un testo a penna 
delle di lui t'ime esistente pt'esso Mat•co Milesio è citato dall' .Ubal
dini nelle « Ta!Jole de' Docwnenti del Barberino ». Il Pe1·eUi Gi· 
1'olamo nei suoi manoscl'itti aggiunge la notizia che << _ Bongianni 
dall' Ot' to è nor:ninato anche da Alessandro Tassoni che consel'vilva 
mss. le sue rime nelle Annotazioni al Vocabolario della Crusca. 
L' Albergotti e, dopo di lui, tutti gli scrittori aretini, hanno asserito 
che « nella Libr·el'ia Magliabecchiana al N. 842 vi è un Mss . . di poesie 
col titolo: « Giovanni dall' Orto poeta aretino ». Reca tomi più volte 
in · Firenze, io ho fatto ricet'ca di t~! Manoscritto pet• prendel'ne co- _ 
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gmz10ne, ma, non ostante che nelle mie investigazioni sia stato aiutato 
dalla Gent.ma Sig.na Pr•of.sa 'l'el'esa Lodi, Dir·ettr·ice della Sezione 
Manoscritti alla Biblioteca Nazionale, nulla ho potuto trovare : sembr·a 
perciò che l'indicazione dell' .Alber·gotti sia et' t'ata. 

Ho in vece potuto j)l'endeee visione del Codice Bongiani cle ·Orto 
Chirurgia, rlel secolo XIV, esistente alla Biblioteca Laur·euziana (Pltd. 
73 Cod. 26. Bandini III. 51) ed or•nato da miniat.ul'e. Esso poeta que
sto pl'eciso titolo: 

Bongiani De Orto Arrelini Rosea S]Jina Chinwgiae quae est cot
ligens dieta sapientwn vetenon. 

Ripor·to dal Catalogo Banclini le notizie pl'incipali concel'llenti tale· 
oper•a: 

« :Pr·aefatio inc. - Quoniam quidem soluta unitas in eis, quae 
« animaton101 coepm;ibus - r·ar·o quoque invenies eot·um a liquem, 
« .qui libr·os legedt, aut qui a Magistr•o, qui novit litter·as didiceeit; 
<< immo qui m axi me eam excer·cent., sunt stolidi, r·ustici et idiotae. 
« Des. nostr·um divulgabimus inteutum. Dicimus ergo quod in hoc 
« nosteo libr·o Cil'ugiae Spinea Rosa titulato, quem Deus glor·iosus su
« bJimis nobis COtnplel'e COllCecl at, est Clll'US vulner·um et divet'Sitatem 
« mur•borum quibus insunt. Pl'imo tamen ponemus rubeicas çi.J ilibet 
« Capi tulo · r·esponsur•as et incipiemus .a vulnere simplici. ... ». 

Il libro si divide in tre parti. I Capitoli della Prima Par te sono 
14; la Seconda Pa?'te contiene 3 Sezioni con 8 Capitoli per la p l'ima, 
13 per la seconda, 32 pee la ter•za. La Terza Parte infine consta di 
2 Trattati: al p e imo di essi appa l'teugono 7 Capitoli ed al secondo . 
3 Capitoli. Nell'ultimo Capitolo sta scl'itto alla finé: 

« Accipe e1•go, Gilii chal'issime, Cyr·ugiae scientiam br·evitet' et 
« sub Capitulis tibi datam - unde habetur in Didascalo, quod tr'ia 
« sunt opet·a patienti~: 1. est ut nullam scientiam, nullum libr·um 
« vilem habeas; IL est uta n emine discer·e ver·eaeis; III. est ·ut quum · 
« scientiam adepl.us fuer·is, ceteeos non contemnas etc. Des fiet tibi 
« utilitas et in tuis opel'ibus auxiliatio cum salute . .1\men ». 

Nelle ultime pagiùe del mauoscl'itto si teovano, . scr·itte pet'Ò da 
altea mano, vaeie foemule di alcuni eimedi, tra cui alcune: « ad 
« menstr·ua peovocanda; r·ectuarium nostt·um; unguen.tum o lei ve
« ter•is; unguentum ad capitis vulneea; si eu pus ad _ stupefationem 
« ner·voeum; electuarium ad incit;>tiouem coitus ecc. ecc. ». 

Io .confesserò una mia curiosa l'iceeca: ho voluto vedet·e se nella 
oper•a di Bongianni dali' Oeto vi fosse con qualche ampiezza teattata 
l' Osteteicia, almeno pet' quella par•te che poteva riguar·dar·e l'assi
stenza a pal'ti difficoltosi, ed anche se, par•lando di argomenti oste
tl'ici, Bongianni r-icordasse qualche operazione difficile da lui eseguita 
nella sua pratica, m·a nulla vi è di tutto ciò. La pat'te che, in caso, 
è a prefet•enza e con maggiot' diffusione tr·attata da Bongian·ni è 

l . . 
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l' oculistica. Tal mia l'icet·ca fu motivata dal fatto sostenuto dal Oa
mw"rini nel suo opuscolo: « La nascita del Petrw::_ça » che Bon
()'ianni dall'Odo avt·ebbe assistito al parto assai difficile di Eletta de' 
Canigiani il 20 Luglio 1304, unitamente ad Umbe?"to fisico _abitante 
anche lui in Arezzo nel B01·go dell' Ol'to. Nessuna prova ct è dalla 
Rosa Spina Chirurgica di Bongianni dall' Ol'to offet·ta a conferma 
di tale ipotesi del Gamut•t•ini. 

Riassumo dal Gamu rl'ini quanto si sa attol'll'O a tale avvenimento. 
Nella notte del 20 Luglio 1304 la fazione dei Bianchi unita alla 

Ghibellina di Al'ezzo, di Bologna e di Romagna, capitanata da Aghi
nolfo di Romena tentò con impt·ovviso assalto di sot•pt·endet·e la città 
di Fit·enze di notte e di l'ipl'endet;vi il dominio del popolo: ebbe modo 
di abbattere una delle pol'te della città e di penetrat•e in Fit·enze 
all'alba. Ma fut•ono t•igettati indietl'o e l'unica ridicola conquista 
degli al'etini fu quella di avet• levato e pol'tato via il catot•cio della 
porta fiorentina che, a guisa di tl'ofeo fu appeso sopt·a la poeta .della 
Cattedt•ale di At·ezzo. Secondo nat•t•a il Gamm•t•ini, et·a appunto in 
quella notte di guet•t•a ft•atl'icida, in cui si decidevano le sol'ti di Fi
l'enze e dei Guelfi di Toscana, che nasceya in Arezzo nella casa di 
Bettino Grosso di Guglielmo degli Ubertini dà Gavilla (ora di pt·o
pl'ietà dell'avv. Sevel'i) situata in Bo1·go dell' Ot•to, il Petr·arca, l'uomo 
della pace. Il parto di _Eletta de' Canigiani fu quanto mai e lungo e 
pet·icoloso: essa ft•a i dolol'i si affannava e t'accomandavasi al cielo: 

namque auxia pa•·tu 
Mater anhelanti Lucinam voce rogabat . . 

< Convenne chiamat'e due levatl'ici e quindi due med\ei - tanta et•a 
la gl'avità - onde si pt·estassel'O in quel frangente a soccort•ere; 
dei medici, uno dimol'ava nello steFso Bol'go dell' Ol'to e si chiamava 
Magiste·r llubertus -phisicus e phisicus valeva allol'a per meclic~ts 
de populo episcopatus ,. . 

« Il parto di,., Eletta pt'esentava sintomi gl'avissimi, sì che a giu
dizio dei medici e delle levatt•ici, la puel'pet•a, pel' il penosissimo tl'a
vaglio, era giunta quasi al punto di mol'ire. Scl'isse il Pett·arca: « Ego 
« in exilio genitus, in exilio natus sum, tanto matt•is labol'e, tantoque 
« discrimine, ut non obstt•iticum vel medic01•um iudicio examinis 
« habet·.etul'. Ita pel'iclital'i caepi antequam nasceeer, et ad ipsum 
« vitae limen ausJ?icio rnortis accessi ». Appena il neonato venne 
alla lùce cominciò a vagit•e ed a piangere: appal'iva allol'a in cielo 

· l' aurora ed il giorno - lunedì - era sereno. « Die lunae vigesima 
iulii, illucescente commodum aurora », come ebbe a lascial' sct·itto 
il Petl'arca nella sua lettet·a al Boccaccio. - Lo stesso Petrarca nel 
1379, al notaro Giovanni Aretino che gli domandava se veraU:ente 
_egli fosse nato in Arezzo, rispondeva: « Non solo in Arezzo, ma n~! 
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« vico interno della citta, che volgat·mente si dice dell' Oeto, ohimè! 
« quale fioee nudo e ft•utto insipido sono hato ed educato». Aggiun
geeò che da l'iceeche compiute dal prof. U. Pasqui e gentilmente da 
esso comunicatemi, resultet·ebbe che Bongianni fosse figlio del me
dico Michele, figlio di .Bong1ovanni medico, peobabilmente quello 
stesso che ebbe a curare S. Ft•ancesco d'Assisi. Esso e l'icordato in 
un atto dell' 8 Agosto 1321: « Buongiannes (ìlius rnagistri Michaelis, 
quondam mag. Buongiannis [medici] » esistente nell' At·ch. di S. 
Fiot·a - Prot. di se1· Iacopo di Gt~iduccio da Rigutino. Ed anche 
in altl'o atto dell' 8 Settembt·e 1324 « Buongiannes (ìlius magist1·i - · 
ifichae/is doctoris (ìsice (ìlii olim mag. Btwngiannis » fa acquisto 
di un -tereeno e di un palazzo a Quaeata. Secondo il Gamlll'rini nel 
Peotocollo del notaio Ciuccio di Dat·do si avt·ebbe un atto t•edatto nel 
1304 col quale Bongianni ·vende la sua casa posta in Burga Pandul
'!ìnO?·urn pee L. 36 di denari pisa11i. 

Bursi Donato fisico aretino e I'ammentato nei Protocolli di ser 
Guidone di Ridol(o, no taro aeetino nell'anno 1330 a c. 24, 129. 

Calvani Bettino per quanto Pifesisce l' AlbePgotti, filosofo e fisico 
aretino, eseecitava medicina con tanto cPedito, che aveva il titolo di 
Maestro e viveva nell' at}no 1370, come resulta da pergamene della 
Ft·ateenita di Arezzo. 

Calvagno d'Arezzo l'esulta avei' esercitato come medico nel 1321 
e nel 1324: nell'Archivio di Murello tt·ovasi in un atto del 1324: 
« Mascius olim Mangial'Ìni locat Angelum filium suum Magistt•o Cal
« vagno medico olim Fot·zori ad quatuot· annos; eo pacto ut Angelus 
« predictus exerceat a-rtem mediciuae eo ternpol'e ad utilitatem Ma
.: gistl'i in Apotheca ipsius et alibi: Calvagnus contr·a doceat bona fide 
« Angelum dictam ar·tem rnedicarninis ci!'usiae. (Actum Al'etii: 2.-vrr . 
.: 8 Febr·. pet• Gabt•ielem olim Guidonis) ». Secondo mi comunica il 
sig. pt•of. G. Gt•azzini, Maestr·o Calvagno medico . di· A1•ezzo . e pure 
ricordato nell' Archivio di Stato di Fii·enze nei « Domenicwii d' A· 
rez:.o, 9 Febbraio 137.3 ». Nell' A r cMIJio di 1'Ylw·ello' nella Pm·gà
mena 218 e l' iCO!'dato GiODanni di Maestro CaWagno il quale con 
atto del 1384 e costituito Pl'OCUI'atot·e dell' Ospitalal'io Bartolo del-
l' Or·iente. ' 

Cecchino· rl' Arezzo io !Jenso che con ogni peobabilita sia Maestro· 
Cecchino Guitti. Scaese sono le notizie che si hanno di lui; dal Libro 
delle Rif'ormazioni del . Comune di A1·ezzo a. c. 15 veniamo infot•
rnati che lesse medicina in Aeezzo nell'anno 1386, e che. poi, per deli
bel'a~ione della Magisteatuea Al'etina del dì 18 Giugno 1388 fu eletto 
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medico condotto della cillit di At·ezzo coll'annuo salat·io di fiol'ini fiO. 
Secondo l' Albet·gotti Si:Ù'e.bbe in seguito passato ad eset·citaee in Città · 
di Castello dove scu·ebbe deceduto: effetti va mente mol'Ì nell'anno 1415 
e lasciò p et· testamento di voleee esset· sepolto nella Badia di S. Michele 
come da memot·i e dell' At·chivio dei F1·aacescaui. Iufalti a pag. 128 
del Tomo -II delle Memor ie Aretine ili Gab;·iello Scm·maglia, Abate 
Benedettino, che coJJsei'Vansi manoscl'itle nella nostt·a Biblioteca della 
FI·atet·nita, ho t1·ovalo questa annotazione: « AnllO 1415 Egt·egius 
« doctot· med icinae et al'tium Magistet· Cecchinus CJL!Ondam Guitbi 
·« civis honOI'abilis a1·elinus suum conllidit testamentum et sepelit•i 
« voluit apml Abbatia S. Michaelis ». D.opo che pet· alcuni anni fu 
Pistoia il senizio di medico comnòale e1·a aff,~tto cessato, nel 1371 
si sentì il bisogno eli l'inn11ovat·e l'istituzione. Secondo nai' t'a A. Chiap· 
pelli nella sua peegicvo le ope1·a « ;vledici e Clti1"urghi Pistoiesi nel 
MeeÙo EIJO », « iu quell'anno i\11° Lot·enzo da P1·ato e M.° Cecchino 
di- Arezzo sono fissati dal Comune pet' ese1·cital'e la loi'O al'te in Pi
stoia pe1· pubblico secvizio, il j)l'itno di essi nella ,qualità eli medièo 
chii·urgo, il secondo nella qu ali t1t lli medico fisico. L' inca1·ico .lot·o 
affidato è pe1' la dut·ata eli un biennio, colla t·emun erazione non mag· 
gio1·e di liee seicento annue pe1· M. 0 Lo1·enzo e di Jii'e mille pet· 
M.° Cecchino ... Dal 1373, quando cioè hanno tet·mine le convenzioni 
fatte con M. 0 Lot·enzo e con iVI.° Cecchiào, sembt•a che in Pistoia si 
rimanga senza il servizio medico e chit•ut·gico comunale fino all'anno 
1383 ». . 

<< M.° Cecchino è notato come testimone nell'anno 1373 in un 
atto di pace avvenuto in Pistoia t1·a Ghet•at·dino di Giovanni ·e Gio
vanni di See Matteo. (ArchiiJio dell'Ospedale eli Pistoia. P1·otocolio 
clei ?·agiti eli s. Bw·tolomeo di Nol(o. 1373 aprile 5) ». 

A titolo di curiosità- sebbene sia molto scollacciata - eipoetet·ò 
una novella in cui si parla eli Cecchino medico cl' Ai·ezzo. E~sa tt·o
vasi a pag. 78 delle Facezie di Poggio Fim·entino - Roma, Som
mw·uga, 1885: « D'un meclico » « Cenavano una seea meco alcuni 
amici miei, uomini sempt·e pl'onU alla facezia, e, · mangiando, natTa
vano molte cose degne di t'iso, ed uno, fea le altt'e; nat·t·ò, eidendo, 
questa: Cecchino, medico eli Arezzo, fu una volta chiamato a cut•at·e 
una bella giovinetta, che; danzando, s' et·a tot•to un ginocchio: e, pet• 
acc0mor.lai·!o, poiché gli fu d'_uopo tocca1·e assai la coscia e la gamba 
della giovinetta, ch' et·auo l not·bicle e bianchissime, gli avvenne di 
sentil'selo eeetto in modo da non poterlo più contenet;e nell<t v.este. 
Poi, quando si alzò sospimndo ed ella r ebbe eichiflsto quanto voleva 
per la CUI'a fattale, egli : l' i spose che nulla ella clovevagli. E, t•ichie
stane la eagione: « Perchè, disse il medico, siamo all' opera pari: 
io ti d?'izzai un men1-b1·o, e. ttt a me, nello stesso moclo, 1~n att1·o ». 

Si. rifel'isce certo tal facezia a Cecchino Guitti mo~to nel 1415, 
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poi eh è Poggio FiOJ'entino, ambasciator·e. e cul'iale, storico e segJ'e(aJ•io 
apostolico, che fu uno degli uomini più colti del suo tempo, nacque 
nel 1380 e mol'Ì nel 1459. 

Cecchino· di Guglielmo !l'Arezzo, medico, semb1·a fosse chiamato 
a Col'tona a c m'a l'e Maestt'o Feancesco Casali, ch' et·a affetto da peste, 
insieme con Mae!;tt·o Senso . del fu Stefano, f1•ate dello Spedale di 
S. Mal'ia della Scala a Siena, e con Maesteo Rinaldo di Biagio da 
Col'tona. Assistè il 14 Agosto 1375 com.e testimone al di lui . testa
mento. Può ben dat·si - io non ho potuto appueiu·lo - che . Cee
citino di Guglielmo e Cecchino Guitti fot'mino una sòla persona. 

Chiribaldi J\!.0 Beltrame di Neri da Cortona (Ved. a. Beltrame). 

Domenico di M. 0 Bandino è dal Perelli classificato come « g t•am
matico, t'ettoeico, istot'ico, geografo, filosofo, aslt•onomo, natut·alista, 
teologo celebeJ•t•imo e pt•ofessot·e di eloquen za nell' Univer·sità di Bo
logna », pet'Ò soggiunge nelle noti~ie che ne dà poi, che è cla rite
nersi (asse anche medico e molto versato nella anatomia. Altl'i 
autot'i di memol'ie aeetine sui lettet·ati d' Aeezzo annovet·ano sen
i' altro Domenico di IVL 0 Bandino ft•a i medici. Quello che è cet·to si 
è: 1.0 che dal Notaro che !'ogò il suo testamento Domenico è cllia
rnato: « sapiens et (amostts vir, . a c . egTegius w·tiwn cloctor »; 
2. 0 che Ft·ancesco Redi nelle dotte annotazioni al suo Ditit·ambo cita 

. un di lui testo a penna in cui contenevasi un tt·attato De pulmoni
bus ch'egli possedeva e nelle sue belle espel'ieuze idoeno alla ge
net·azione degli insetti chiamò lVIaestr·o Domenico « scritto!' famoso 
de' suoi tempi pe1' le molte, varie e faticose opet·e che lasciò corri
poste >>; 3.0 infine, che, in un Codice in 4.0 della Libt•et·ia di S. Mat·co 
di Fil'enze, contenente un di lui tr·attato De llerbis, legwninibus et 
vi1·tutibus 1ze1·bo1"ttm, · DJme:U.ico di M.0 Bandino è detto: « eo:; im.itts 
A1·tiwn Meclicinaeqtte Doctm· ». E questo fu put·e osse1·vato tlal 
Mehus nella PTae(at. ad .vitam Ambr osii Camalclolensis a pag. 133. 

Rigua!'do alla sua vita, posso di1·e che suo Padl'e; J\lfaeslt' O Bandino 
di APezzo, et·a poeta ed Ol'ator·e contempot•aneo di Ft•a Guittone, da 
Francesco Redi annovel'ato nelle· Note al Ditil'ambo, fr·a i pt•imi in
ventor·i del sonetto. Si sa dall' opet·a più gl'ande scl'itta. dal figlio Do
rneJiico che, abbandouato il commet·cio di pannilini e di lana cui e t·a 
dedito insieme col padJ•e suo, si applicÒ agli studi delle lettePe acqui
standovi gt·an t•eputazione e che nella pestilenza del 1348 mod in
'sieme con la moglie sua Nuta e con tutti i suoi tìgli ad eccezione 
di Domenico. · · 

Domenico di M.0 Bandino può riteneesi fioPissse vet•so il 1390 pel' 
quanto l' opet·a sua più importante sia stata dedicata a Maetina V 
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che fu eletto pont~fice nel 1417 .e pet· quanto esista nell' At•chivio di 
S. Piee Piccolo in At·ezzo il di lui testamento rogato da sel' Antonio 
di Maetino nel 1418, testamento da cui I'esultei·ebbe aver egli avuto 
un sol figlio di nome Lor·enzo che fu Dottot·e insigne dei Deceeti e 
che · scl'isse una pl'efazione all' opeea maggio l'e del Padt•e. 

Domenico di MaestJ·o Bandillo, oltt•echè in Bologna, insegnò anche 
in Fit·enze; infatti tl'o,•o a pag. 46 ciel Vol. I della Storia dello 
Stuclio Fiorentino scl'itta dal Prezziner :. « In conseguenza riei nuovi 
Statuti crebbe la fama dell' Unive1·sità Fim·entina e si aumentò il 
numet·o dei suoi scolal'i. Allm·a fu che la Repubblica pensò ad asse
gnal'le anche più cospicui capitali e pet' decl'eto dei 22 Ottob1·e del 
detto anno 1387 l'annuo suo assegnamento fu -fissato a 3000 fioi·ini 
d' ot;o, quindi avvenne che ~i potettero aiiOI'a moltiplicat•e le sue cat
tedi'e e confe1·mar poi nel 1389 quei molti pi'ofessol'i, sì nazionali che 
estel'i, che avevano letto nell'anno pt·ecedente, !l'a i quali peobabil
mente si t1·ovano Domenico di Bandino d' At'ezzo, di cui si han no
tizie copiose pl'esso l'Ab. Mehus, ed Antonio Piovano di Vado ». 

Non si sa di Domenico di M. 0 Banrl inu _ (1 3:35) l'anno della na
scita: si sa solo che visse fino all'età decl'epita sempt' e occupato 
nei suoi lodevoli studi, pet•chè nel suo t1·attato « De sectis philoso
pho?·um » scl'isse: « Eço discendi cnpidate, qttam so la m vi vendi 
optirnam 1·ationem arbitro?·, in octavwn et septttgesimwn an
nwn aetatis duxi ». 

Oltl'e a quelle già. J' icol'date, sc1·isse val'ie opm·e minol'i. La Li
bl'el'Ìa Marci di Venezia consel'va un tl'attato mss. col titolo« Magistri 
Dominici de Aret-io Rosw·ium Ortis Gramaticae che dal 'fieaboschi 
gli viene attt•ibuito. Un trattato di Mttsica sarebbe put·e da lui 
stato compilato, secondo affet·ma Mal'io Attilio A lessi. · .Un Commento 
alla Divina Commedia di Dante sal'ebbe stato fatto da lui in latino, 
come osserva l'Abate Mehus nella sua Prae(at. ad 1,itam Ambrosii 
Camaldttl. pag. 135. Un' altr·a opel'a, pu1·e mss. è nella Vaticana e 
porta il titolo: « De viTiS illttstriòus ». Fo1·se questa non sono che 
pal'ti dell' opel'a maggiore sc1•itta da Maesteo Domenico di Bandino, 
opel'a enciclopedica che egli intitolò: « Fans menw1·abiliwn uni
veTsi » e che condusse a teemine diett·o l' esol'tazione di Fr·ancesco 
Petrarca col quale egli aveva avuto occasione di convet•sai'e in Pa
dova. Essa opera comprendeva in sostanza tutto quanto lo scibile di 
quell'età.; come ebbe, nell'Epistola 42 del V libt·o, diretta al Cano
nico Niccolò Cot·bizzi il 13 Giugno 146~, a scl'ivere l'Abate Gi i'Oiamo 
Aleotti di Arezzo, tale oper·a fu compiuta dopo il 1412: dice egli in(atti: 
~ Ante annos 50 _ quidam Magister Doniinicus Al'etinus, in ea tempe' 
« - s~ate doctus libr·um edidit, cui titulum Fontis inscripsit, in quo libi'O 
« v1m per magnam congenit alienae fal'l'aginis, bono tamen digessit 
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« ordine. Is li ber mea sententia non inutilis videtuJ', · sed bis pi·ae
« sertim utillimus, quibus nulla suppetit librorum copia ». 

Quest' ope1•a e1•a divisa in 3 volumi ed in 5 paeti:. secondo Maeco 
Attilio Alessi comprendeva 48 libri. Trattava in essi di Dio, della re1i
gione, della creazione delle cose, del cielo, degli astl'i, degli elementi, 
delle gemme, dei, tnetalli, dei serpenti, dei vermi, degli animali, delle 
e!'be, degli· alberi, dei fiumi, dei monti, delle ·isole, degli uomini illu
stri, delle donne illustri, delle virtù teologiche e mo1·ali, delle eresie. 
e delle sette di e1·etici ecc. ecc .... : credo inutile riportarne il). tota
lità l'indice essendo stato pubblicato nel Catalogo dei Manoscritti 
della Bibl. Lattrenziana redatto dal Can. Bandini. 

Si sa dal Pasqui che Domenico di Bandino in un documento del 
1361 è chiamato: .c Ser Dominicus notarius olim mag. Bandini 
Blanci magiste1· gTamatice » e che in un altro 1locumento del 7 
Marzo 1364 è detto: << Magister Dominicus olim mag. Bandini 
Blanci magiste1· gr·amatice »: si sa altresì che nacque ve1·so ill335, 
che il l<> Settembl'e 1418 gli fu data sepoltura e che un ultimo atto 
di lui si ha in una peegamena del 18 apl'ile 1418, ove è sceitta una 
compra · di un casamento « in villa de Pulia » con terre adiacenti 
pel peezzo di 188 fiorini d' O t'O ( Arch. di St. di Fir. Protocollo di 
8e1· Guelfuccio di Donato 1417-1490 c.- 89 t.). Il Pasqui ha pubbli
cato il seguente documento del 27 Decemb1·e 1411: 

« Vogliamo e comandiam·o (sct·ivono i Signot·i di Fit·enze) a tutti 
« e ciascuno rettore officiale e passeggeri della nost1•a giurisditione 
« che voi e · ciascuno di voi lasciate liberamente passare per tutto il 
« nostt·o tert'eno lo egr·egio dottore di gì·ammatica e de r aete mae
(( steo Domenico del maestt·o Bandino d' Aeezzo con tee sua some 
« de libri, lecto, pannilani, valigie, cose e amesi, . cavalli e muli sen-za 
« molestia e impedimento alcuno Peale o pet•sonale e senza pagae 
« gabella o passaggio alcuno, dandogli con le sopl'addette cose nello 
« anda1•e, ·staee, passaee è tol'llare, liberò tt·ausito e cammino. Et 
« questo fate con effecto ecc. Data Florentia die XXVII mensis De
« cembris MCCCCXI ». 

· Donato d' Arezzo fìsi~o •. secondo i Mss. delle pe!'gamene Alber·gotti 
a. c. 63 viveva in Arezzo nell' an.rio 1300 esm·citando medicina . . EseJ'
citava la pl'ofessione anche nell'anno 1320. Con suo testamento del 
1342 rog. Gianni lasciò i suoi beni alla Featernita dei Laici affinché 
l' ent1•ate fossero impiegate nel vestiee i poveri. Fu seppellito dalla 
parte di levante fuori della Cattedr·ale; nel suo sepolcl'O si legge in 
caratteri gotici: S. Magistr·i Dònati Medici. 

Donato ~i Luca medico d' Al·ezzo, fu figlio di Luca pittore, nipote 
di Donato pittore, bisnipote di Rigo pitto1•e, .detto anche Rico d'Arezzo, 
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che nel Decembt·e 1343 decorava le pareti della scala a chiocciola 
del palazzo papale d'Avignone « per quam ascenditur de stufa acl 
capellam domini pape (Clementis VI) novam supe1· gàrdamrau
bam » (V erli _ U. Pasqtti, Pittori Aretini p. 11). 

Un documento del R. Arch. di Stato di Firenze, nel P?·otoc. eli 
Ser Actatto di Se?· Bw·tolo ài Cttngio, datato col 13 Decembt•e 1378 
ci parla di esso: (( Sapiens vie magister Donatus medicus éeeusicus 
« filius olim Luche Donati pictoris de Aretio et Rigo eius frater et 
« tllius dicti olim Luche fecet•unt eot•um procuratorem Fioranum 
« ft•atrem dictorum magistri Donati et Righi et filiùm dicti olim 
(( Luche ~- (Mss. Milanesi, Bibl. eli Siena p. 115, 39). Tale docu
mellto è citato anche da G. F. Gamurrini nell'opuscolo: I Pittori 
A1·etini dall'anno tt50 al 1527 (Firenze Olsc'hki 1917-18). 

~I.· DÒnato !li Simone d'Arezzo. Ho trovato a pag. 63 dell' opera 
pt·egevolissima di A· Chiappelli - Medici e Chirurghi Pistoiesi nel 
Medio Evo, ora pubblicata, questa notizia: « Ai. 25 marzo 1359, 
M.0 Donato di Simone d' At·ezzo è nominato inedico comunale di Pi
stoia per 3 anni, collo stipendio di lire 700 all'anno, e coll' obbligo 
che egli si prov~edesse a sue spese di conveniente abitazione in Città 
(Arch. Com. di Pistoia- ~ PJ·ovvigioni - Filza 28. Parte!. c. 17, 
18, 19). Egli viene in Pistoia ed è accolto festosamente: ir Gonfalo
niere E! gli anziani « gl'atiose et ilaPitee recepemnt eumdem Dona
tum », come dice il testo della provvisione relativa all'accoglienza 
fatta a questo medico. E nei Registl'i del Camal'lingo del Comune si 
trovano pet· tutto il tdennio del servizio di M.• Donato segnati t·e
golaemeute i pagamenti mensili fatti a lui. Scaduto il tl'iennio, ap
pal'isce dai documenti che egli non fu t'Ìconfeemato .e che anzi pet· 
parecchi mesi il seevizio pubblico comunale eessasse ». 

Egirlio di Pietro di Cortona fu in Peeuo·ia eletto condotto ad eset·
, citat·e la medicina pet· lO anili a cominci~ re dall' Otto bee de-l 1365. 

ìU.aestro Ficino (di J__,ancioliua ?) U;1 medico valdat'llesè celebee del 
secolo XIV fu Ficino padee del ben cqgnito gran platonico (come 
ebbe a chiamarlo Auton Mat·ia Sal vini nei Discor·si Accademici) Mae
silio Ficino. Ch'egli si chiamasse Ficino e fosse med-ico del Gean 
Cosimo dei Medici non v'ha dubbio alcuno. 

« Il gean Cosimo, scl'ive Mat·silio Ficino, -mentt·e teneasi in Fi- -
ret;~ze il concilio tra i Geeci Latini ai tempi di Papa Eugenio, udì un 
filosofo greco, detto Gemisto, e sopt·annominato Platone, che, quasi 
nov;llo. Platone, di~p~tava delle opinioni di quell' illustt·e .filosofo: e, 
ne\l udtrlo, t_anto s1 mf~ev?rò e si accese, che tosto concepì l' idèà di 
un .Accademta da esegmrs1 poscia a tempo opportuno. or, mentr·e 
egh andava maturando -l' esecuzione di questo disegno pose l'occhio 
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sopra di me, (ìgliuolo . di Ficino stw medico, e an co e fanciullo, mi 
destinò -a sì gt·ande impeesa e pee essa educommi ». 

Lo stesso Marsilio Ficino poi, in una letteea a Ft•at~cesco Mare-
- scalea Ferrarese, che è nel volume I delle lettere, chiama suo padee 

« Maest1·0 Ficino, CC1''USiCO della nostra città di Fim·enza, al SUO 
tempo singolare » ed in altee dichiaPa che i suoi avevano possedi
menti in Figline. Secondo il Cinelli (Scrittori toscani T. I. P. 455) il 
cognome : del mediéo Ficino sat·ebbe stato Cappelli: secondo invece il 
Tat·gioni Tozzetti sarebbe stato Ponsecchi: infatti io ho tt·ovato nel 
vol. IV a pag. 1157 dei manoscl'itti del Targioni « Stti progressi 
delle scienze. (ìsiche ·in Toscana » una nota in cui, t•ilevando che 
netta Biblioteca Medica · di Paschale Gallo eea eeg·isteato « Ficini me
dici pat1·is M arsilii Ficini liber de . Pestilenl.ia italice, qttem postea 
Hieronymus Ritius latinitate, donavit », il Taegioni dichiat•a di non 
aver ancot·a veduto tal liqt•o, ma dubita che chi lo rifeeisce pt•enda 
equivoco da Maestt•o Ficino Ponsecchi di Figline, suo padee e me
dico di Ct·edito in Fieenze. Aggiunge_ clie di Maestro Ficino Ponsecchi 
nel Cod. Gaddiano n. 92 della Magliabechiana, che è una « Raccolta 
di Ricette Medicinali » copiata da un' altt·a che et•a nell'ospedale di 
di $. Marra Nuova, si "leggono varie eicette e termina la sua nota 
t•ipetendo :che Marsi l io, suo · figlio, che, secondo l'uso dei lettePati ·di 
quei tempi, dal nome della Patt•ia, Figline, si denominò Ficino, scPisse 
nel 1479 un « Consiglio contro la peste » (Cod .. Gad. n. 1030) che 
fu stampato àpud .Jacsobum de Ripoli nel 1481 e dal Giuuta nell522 
e fece anche un tr·attato « De curane/a Literatorwn valetudine » 

di cui fa menzione in una sua epistola al Rucellai (Epist. Lib. VI, p. 807). 
E' rl.unque indeciso .il cognome del padt•e medico di Marsilio Fi

cino. Ma, quel che è più grave, è discusso altt·esì il suo nome e la 
sua patl'ia. Presso gli autoPi che hanno scritto nelle « Memo1•ie vale 
dàr ·nesi » è univet•sale il consenso che il medico, padt·e di Mal'silio 
Ficino si chiamasse Diotifeçe e che tal nome col tempo sia stato cot·
r·otto in Dioti(ecino e poi in Ficino: egli aveebbe avuto casa peopt·ia 
c domicilio in Figline e possessioni in Valùaeno e saeebbe stato ·me
dico foetunatissimo, chieut•go accueatissimo e scr·ittore della Pegte, 
Il 'l'ieaboschi invece, al . quale non semb1•a a sufficienr.a pr·ovato es
set•e Maesilio FiciJlO figlio di Diotifece at•chiatt•o di Cosimo, padt•e 
della patr·ia, ceede esset·e lui nato da Ficin0, chit•upgo assai l'inomato 
in Fir·enze, i cui maggiol'i fueono ceetamente d<t Fit' enze (Stot·. lett. 
ital. Lib. IL pag. 50). Il comm. Garnueeini poi gentilmente mi comu
nicava: una sua scheda per la quale venivo infot•mato eh~ verso il 
1300 nel Castello dell' Anciolina o .Lan.ciolina, sarebbe vissuto il me
dico Magister Fighinus il quale sarebbe stato un antenato di Mw·
silio Ficino. Anzi il f<!mos 'ssimo filosofo sarebbe stato il discen.dente 
di tt·e medici di La1~cioliua, castello ot·a _ distt·utto- del ValdaPnò: il 
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comm; Gamurrini non mi ha dato le prove complete del suo assedo 
ma ha citato che ft•a i testamenti del R. Archivio di Stato di Firenze 
si trova un istt·umento del notaro Rodolfo (suo Pl'otocollo X a carte 
15) in cui nel 1355 si ricorda: « Magiste1· B1·andolus rnedicus olim 
Magist1·i Fighini de Lanciolina » ed un altro atto del 1499 col quale 
« Marsilium olim magistri Ficini >>fa testamento. Secondo insomma 
il com m. Gamurl'ini si avrebbe quest'albero genealogico: 

1300 cit•ca, Mar~ister Fighinus - 13'55, Magister Brandolus --
1390, Magistel' Ficinus - 1440, Maesilius: in una parola, Maesilio 
Ficino, moeto eicchissimo, saeebbe stato il figlio del medico Ficino, 
il nipote di maestt·o Brandolo, il bisnipote del medico Fighino e sa
eebbe nato all' Anciolina. -

Così come mi è stata comunicata questa notizia, cioè senza cita
zione di tutti i documenti ad essa eelativi, è m0nca e non può esset•e 
accettata senza riseeva. Lo stesso che dell'asserto del comm. Gamue
rini, si può dire dell' affeemazione fatta antecedentemente dal cano
nico G. Gt·azzini, ed anche dal Lastri, dal Padee Silvano Razzi e dal
l' Abate Mattias Capponcini, cioè che il padee di Mat·silio e Maesilio 
Ficino fossero nati in Figline. Infatti il Geazzini pot•ta come ai·go
menti pet' sostenere che il Ficino avesse i natali in Figline questi": 
che in Figline se ne ha costante la teadizione, che là ancoea si ad
dita la casa ove saeebbe nato, e che Leone X, più che pee il ricoedo 
d' avee eetto l!i Pieve di Sangiovanni, pet• testimoniare la ossequiosa 
stima alla pateia dell'amico suo Ficino, mostrò conteassegni di spe
ciale defeeenza vet•so Figline. E ·tali aegomenti ben J>Oco valgono, 
tanto più .quando si osset•vi col Capponcini che Leone X non et•a 
avaeo delle sue beneficenze spieituali a quei luoghi nei quali a-vesse, 
anche pet' brevissimo tempo, dimora e che l'aver preso alloggio con 
20 cardinali in casa Set•t·istoei ·a Figline, l' aver benedetto ed areic
chito d'indulgenze e privilegi l' oeatorio, l'ave!' consacrato la Chiesa 
di Ripalta, non eappeesentavano eccezionaÌi favoei, addieittm·a fuori 
dell' oedinal'io. Il P. Silvano Razzi scl'isse nella vita di B. Vaechi: in 
FioTenza (qu(lsi trasportate àallG?'O natio paese in l1wgo più con
forme alla natur.a lo1·o) 1JenneTo al tempo degli a·voli nostPi MaT
silio Ficino, cioè eia Figline Vatda·rno ecc .. . : ceedeva e~so, come lo 
Schelornio e come il Taegioni Tozzetti che Maesilio si dicesse Ficino 
peechè da Figline, ma ciò è confutato dal Lastei nel suo Elogio. Pei·ò 
anche il Lastt•i non mi sembea abbia poetato J'agioni molto valide a 
sosteneee che Maesilio Ficino nascesse in Figline: egli conclude le 
sue l'icet·che così: « Se :tviaesilio nacque nel 1434 e il padre del Fi
cino aveva casa apeeta in Figline nel 1434, dunque egli nacque in 
Figline >). E' una conclusione che non si può mandar giù senza una 
folla di d~b?iosità. _L'interessante si è che il documento pubblicato 
dal Lastl'l s1 teova Hl assoluta contraddizione con la genealog-ia so-
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stenuta dal Gamurrini. Per quest'ultimo il padl'e di Marsilio Ficino 
è figlio di Bt·andolo, figlio di Fighino: un atto l'icavato dal Lastei 
dal Pl'otocollo di Se!' Aluto di Feo da Lucolena del 13 marzo 1434 
attesta che « Magister Dioti(ece Angeli rnedicus, .habitans in castro 
Figini, constituit suwn Procurato1·em Vitam olim Simonis »: la 
patet•nità di Diotifece o Diotifecino o Ficino, pacl!'e di Mal'silio, sa
rebbe, non Branclolo, ma sibbene Angelo. Io credo, nonostante l'opi
nione avanzata dal comm. Gamul'l'ini, che anche oggi la questione 
non possa esser·e risoluta senza un ulteriot•e studio di documenti an
tichi: con sicurf.zza non si può atfel'mal'e aH t'O che questo: che Fi.:_ 
cino, padt·e di Mal'silio, fu cet•usico valdarnese at•chiatt•o di Cosimo 
Padt•e del.la Patt•ia. 

Filippo d'Arezzo fisico è l'icol'dato a pag. 41 del Mss. N. 66 della 
Biblioteca della Fl'atemita di AL'ezzo pol'tante il titolo di « ! storia 
dell.' Antichità di A1·ezzo di M. Attilio Alessi ». Sembl'a abbia com
posto val'ie opere e, tra le altre, un litro sul « Go·verno et reggi
mento della Sanità » del qualé fece menziona l' eccellente giure
consulto Albel'igo de Rosada « onde imitandolo assai molto se ne ac
comodò nelli moderni tempi quandò esso ancora scrisse a Bol'so in-

. clito duca di Fert·ara il reggimento il modo et la regola della sanità ». 
L' Albel'gotti, il Fiori e gli altl'i scrittori a.retini non hanno aggiunto 
alcuna notizia a quelle dàte dall' Alessi. 

Fini Pietro fisico a!'etino anch'esso t•icol'dato da Ser Guidone di 
Ridolfo a 'c. 36 del suo pt•otocollo nell'anno 1333. É probabiie fol'se 
il padt•e del medico Mat·us più sotto ricol'dato. 

Forese d'.Arezzo è rammentato a c. 56 dei pl'otocolli di Ser Gui
done di Ridolfo nell'anno. 1321. 

. Francesco di Vanni fisico aretino è pure ricordato a c. 103 nel 
1336 da Ser Guidone di ~idolfo . In ùn Manoscl'itto che porta il n. 27 
ed il titolo « Memorie sto1·iche Aretine » della Biblioteca d'Arezzo 
io ho tro,'ato ch'esso è •l'ÌCol'dato nel 1345 in un documento relativo 
alla pace tt·a At•ezzo, Perugia, Fit•enze ed i Nobili da J.?ietramala, 

· come ghibellino ed aderente dei Pietramalesi. La lista è tt•atta « ex 
libro signato D in histrumento su b. N. 2031 intitulato. - Pax no
vissima - appat·ent infrascripta nomina: v'idelicet etc»: tt·a i nomi 
vi è: « Magister Jiranciscus se1· Vannis -medicus » il .quale fu tL·a 
i « :fJI'OCur·atO?'es civium ar·retinorum ghibellino?·um ad contra
hendam dictam pacem ». 

Francesco d'Arezzo medico, secondo il Gamut't'ini, sat•ebbe fiol'ito 
verso il 1333. 
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~laestro Fuccio, medico aeetino, è t'icoedato nell'Archivio di Stato 
di Fieenze « Oli'Detani cl' Are.Z'zo 7 Maggio 1329 )), 

JUa.estro Gilio da Cortona. · Ai 13 sette m bee 1384 Uguccio Casali 
ebbe il pl'incipato di Co l'tona e nello stesso anno si .· accamparono 
wesso Coetoua diveesi condottiet:i di ventura colle loeo bt·igale, tl'a 
i quali Euget'amo sit'e di Concy. Tt•ovo a p. 232 del libeo Co1·tona 
nel Meclio E-vo di G. Mancini questa notizia: 

« Della pt·omulgaia peemanenza dei ventueièei neL contado si p re· 
volset'O il medico cortonese Maestro Gilio ed altt' i nemici d' Uguccio, 
i quali, simulando la maggioe dev~zione, persuasero Douna Beatt'ice 
della necessita di cattut•at·e almeno sei parenti ed amici del figlio 
Uguecio, accusandoli d' intendet'si colle masnade, . pee spodestal'lo. 
Pt·estando fede alla ripetute affeem:1zioni che ventm·ier·i pat'tit•ebbeeo 
appena conosciuta, la cattuea dei cospiratori, Beatrice chiamò a sè 
gl'indicati, li costudì, ma dopo due giomi li libet' Ò non trovandoli 
colpevoli, o· riconoscendo ragionevoli le loro giustificazioni :. . 

« Allora il medico Gilio ciecuì Audeea - Casteacani lo indusse a 
chiudere nel casset•o di Pierle, tot'tut'aPe e condannaee a- peedeee la 
t•oba, i sei cittadini. Ma i maneggi del medico si rito.rsero conteo 
di lui ». 

« Bartolommeo di Lipparello Casali, avuto sentot'e che intende
vano d' irnprigionat'lo con altd amici, ricotTe ad Uguccio, gli dimo
str'ò la malvagità. di Maestro Gilio, e lo convinse a restituire la li
berta e le sostanze confiscate ai -pl'igionieri di Piede ». 

« Il medico Gilio ed un Evangelista di M. Simone, inquisiti come 
falsi accusatot'i, ebbeeo il capo mozzo: due figli di maestro Gilio fu
rono mandati in esilio e li tt'ovo compresi nei· 1387 ·in una nota dei 
maggior·i l'ibelli del Casl!-li. (Bocintolo ecl altri c1·onisti cortonesi, 
Cortona 1896 p. 16, 28- Pe1·gamene delle h(onnazioni 29, VIII,. 
1387) ». 

Giorgio d'Arezzo medico e filosofo assai erudito, è citato dal Me
bus a p. 269, dal Lami nel Cat. Bibb. Ricc. p. 222 e dal Tat'gioni 
Tozzetti nei Mss. Vol. IV pag. 1248. 

Giovanni Aretino. Non essendomi stato possibile compiere ricet'
che esaurienti su tal medico e poeta, t'ipoeto - integralmente· quanto 
ho tt'ovato su ~i esso scl'itto nel Manoscrìtto N. 61 pag. 38 esistente 
nell.a Biblioteca della Fr·ateenha di Arezzo:« Giovanni A t'etino fu poeta 
ant1co, onde dal chiarissimo sig. Francesco Redi più volte è nominato 
nelle aunotazioni: al suo bel , Ditirambo. Le rime di costui venivano 
~on~ervate .man~scritte appresso il medesimo sig. Redi e appresso 
11 s1g. Barg1acchl. Quanto all' età di questo illustPe scrittore, il signor 
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Ot•escimbeni nella Storia .della volga·!" poesia al Lib1"0 I, Vol. IV 
ha preteso che fiorisse in tempo di M. ·Ft•ancesco da ~arbet'ino, cioè 
intot•no al 1~90. Si pott•ebbe dubitat·e che quèsti fosse quel Giovanni 
At·etino, gl'and' amico del Petl'at·ca di cui egli fa menzione nell' Epi
stola III del libro 13, se pure non vogliamo ct·eclet•e ch'egli sia 
l' altt·o Giovanni APetino a cui è dal Petl'at•ca indil'iziata la stessa · 
lettel'a in cui lodasi la di lui indole e la di .lui gravita di stile. Al 
suddetto Giovanni tl'ovasi ancora .scritta un'altra lettera che è la 
quarta del medesimo libt·o, in cui rammentasi un certo Pietro, re
tore insigne ed amico del Petl'at•ca; un' altt·a pat·imente è tt'a le 
Varie . . Oh è, se ciò fosse ve l'o, ognuno vede benissìmo che il nostl'o 
Giovanni fìodva ne' tempi del Petrarca, e piuttosto quando il Pe
trarca era già negli anni avanzato, poiché la primà lettet·a è scritta 
da Al'quada, tl·a i Colli Euganei, soggiorno del Poeta quando et·a già 
vecchio. Se pure non dobbiamo distinguet•e ·più d'uno di questo nome, 
e annoveral'e ciascuno !t'a i lettet·ati eli questa citta eli At•ezzo ». 

Aggiungerò che appunto di quest'opinione è stato il Perelli il 
quale nel suo Manoscl'itto distingue: un Giovanni d'Arezzo. poeta 
antico, citato nelle .note al Ditil·ambo del Redi; un Giovanni cl' A -
1"ezzo, amico del Petl'at·ca, il quale nelle lettet·e lo intitola: « Joan
nem A1"retinwn Mantuae et Domtnorurn Canceltarimn » e che 
da Mons. De Sade nella Vie de Pet?"ar·che T. III, p . 40 è suppos to 
della famiglia Aghinolfi; un Giovanni di Matteo di Feo che tu anche 
essei amico del Petrarca, il quale nelle lettere lo intitola: « Egregio 
Doctori Domino Jo/Janni Mattl!ei Fei civi an·etino, Arqueade V 
Idus Septembris 1730 e deduce éhe la divel'sita dei nomi e dei titoli 
dimostra evidentemente che diversi fut·ono i Giovanni d' A rezzo i· 
qua!.i ebbet•o carteggio col Petrarca. 

Giovunui di ·noinenico Bandino figlio di Oatel'ina Visconti fn ec
cellente fisico aretino e gli sceittol'i di cose ar~tine lo di cono concoe
demente meeitevole d' avet' luogo fea gli nofnini insignì pet' dottt' ina . 
Il Ooleschi lo commenda neL.suo indice degli uomini illustl'i aeetini. 
Giovanni ebbe vita breve essendo mot•to in Fit·enze nell'anno 1400, 
.o nel 1403, .come scl'ive l'. Ab. Git·olamo Aleotti, i ti occasione della 
peste nella vigilia di Natale « compianto per la sua bontà da tutti i 
suoi conoscenti e specialmente dal pt•oprio genitot·e, che nella sua 
opet·a « Fans memorabiUwn Uni'Versi » sori ve d' avet· pet•duto que
sto figlio pel'itissimo nella medicina - sttae senect·utis bacttlum me
dtcum. 

M.o Giovanni dell\1.0 Piero d'Arezzo fu medico n~l 14S4 (Vedi Fab
brucci Opttsc. 4 pag. 31) . . 
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Fra Giovanni 1li Stefano medico fi si co, secondo il Gamut' t'ini s'in
contt'a in un atto del 1305. Secondo il Pt•of. G. Gt•azzini Maestro Gio
vanni di Stefano medico è l'icoedato nel 15 Ottobt'e 13tl7 nei Dome· 
nicani cl' Ar·ezzo nell'Archivio di Stato di Fit•enze. 

1\laestro Giunta di Cambio, medico aeetino, t'esulta dal Mss. A, 
VII, 6 pag. L9 della Biblioteca Ghiz:zi di Castiglion Fi01"entino, che 
insieme con Geeppioso di S. Piet•o aretino, donò due piazze e due 
casaleni ai Padri Minot·i di Castigliani di S. Fcencesco pet' l'agito di 
Sei' Giovanni di Fucio d'Arezzo del dì 20 Giugno 1316, cqnfinanti 
con la piazza dell' Ospedale di S. Egidio. 

Goro di Dino Osico e cittadino aeetino è ricordato da Ser Gui· 
done di Ridolfi a c. 58 e 61 nel 1338. 

Griffolino d'Arezzo. In qualche memoPia manoscl'itta d'antichi 
scl'ittol'i at'etini ho teovato annovel'ato Gl'ifolino d'Arezzo come me
dico, ma è un erroPe, poiché egli fu semplicemente un alchimista. 
La sua celebrità deriva dal fatto che di lui si è occupato Dante nella 
Divina Commedia. Al vet·~o 109° del Canto XIXX dell' Infet'no fa di e 
Dante a Gt•ifolino: 

Io fui d'Arezzo ed Albero da Siena 
...... mi fè mettere al foco 
ma quel perch' io morii qui non mi mena. 

Ver è ch'lo dissi a lui, parlando a giuoco: 
Io mi saprei levar per T a ere a volo; 
e quei ch' avea vaghezza e senno poco, 

Volle ch'io gli mostrassi l'arte; e solo 
perch' io noi feci Dedalo, mi fece 
ardere a tal che F avea per figliuolo. 

Ma nell' ultime bolgia delle diece 
me, per l'alchimia che nel mondo usai 
dannò Minos, a cui fallir non Ieee. 

Dagli sct'ittori aPetini di memorie a!'etine Gl'i!folino è annoverato 
nel secolo XIV, ma invece resulta ch' esso nel 1258 e.ra ascritto alla 
società di Toschi di Bologna. IacOJJO della Lana nel suo Commento 
dice: « Questo at•etino fu una scl'ittul'ata persona, sottile e sagace, 
ed ebbe nome Maestro Gritfolino; sapeà e adoperava . quella pat'te 
d' Alchimia che è appellata sofistica, ma facealo si secretamente che 
non era saputo pel' alcuna persona. O t• q·uesto maestt'O avea . contezr.a 
con un Albet'o, figliuolo secr·eto del vescovo eli Siena, è questo Albet'O 
era persona -vaga e semplice; ed essendo un die a parlamento collo 
detto maeste~ Gl'i!foliuo e p et' modo . di tt·eppo lo ditto maestl'o disse: 
« S'io volessi, io anderei volando pet' ·ai l'e come fanno .Ji uccelli e 
di die e di notte », soggiungendo a sua novella: « 'E si potrebbe 
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andai' pee tutta la tet•t•a e in li sect·eti luoghi senza dubbio di signoeia 
o di pet'sona che offendesse ». - Questo Albet·o si mise le paPole al 
~uot·e e ct•edettelo; infine stl'inse lo detto maesh·o ch'eli i li inse· 
gnasse a volat·e. Lo maestl'o pul' li dicea di no, come persona che 
non sapea faee niente. Costui li pt·ese tanto odio adrlosso, che r 'padt•e 
pt•edetto, cioè il vescovo, li infonnò una inquisizione addosso e fello 
at·del'e pel' patat•ino ». 

Pel' quanto io mi' sappia, è solo 1wovato che GPiffolino d' Aeezzo 
fll, come il suo compagno di bolgia Capocchio, u11 alchimista che del
.1' alchimia non eset•citava la pat·te lecita consistente nell' estt·azione 
dei metalli nobili dai minet•ali, ma la pat·te illecita o so(ìslica che 
consisteva nel pt•ocedet·e con inganno nella puritìcazione dei metalli; 
nulla vi 'è che èollfol'ti a r·itene!'e che Gt•itfolino fosse stato anche 
medico. 

Al momento di COI'l'eggeee le bozze nel gioe~ale: Il Dove1"e del 
20 Maggio 1922 è compaeso un al'licolo su Gritfolino d' APezzo del 
ch.mo prof. G. Fl'atini: pet• esseee completo, ne ripol'to una parte, 
dalla quale resultet·ebbe che Gl'iffolino non fu medico, ma notaio. 
Ecco quanto scr-ive il Fa tini: 

« Gl'itfolino di At•ezzo che gli eeuditi non hanno potuto trarre 
dalle tenebre, et·a un grande alchimista: et un dì per ha vere piacere 
d'uno Albero sanese figliuol del vescovo di Siena, el quale eea molto 
sciocco e ceedulo, dixe che sapea per arte magica fai' volare un 
h uomo. Et longo tempo tenne in parola Albero d' insegnat·!i tale arte; 
e parte ne traeva denal'i, il che sentendo el vescovo lo condannò pet· 
negromante et fecelo al'det·e (La·ndino) ». 

« Questa su pel' giù l'accusa che ripol'tano gli antichi e i mo
derni chiosatori; <diversa è invece nell'anonimo delle Chiose caglia
ritane, che pare un at•etino : « Costui fu uno notaio che per alcuno 
viçio ct·edendo envaghiee uno giovane pet• aeecallo a . sua vulnntà li 
fece 61-edet·e che sapia fare · pee arte magica faee volal'e altrui. Vo
lendo el . decto giovane invachito de volat·e volse ch' el decto notai' 
el facesse volare com' elli li aviva pPomesso. Et perché no 'l feèe 
achusollo a uno capitano de Siena et fo in Siena, sì eh' a petiçione 
del decto giovane esso capitat10 fece at•det·e il decto notaio. Tenendo 
el decto capitano che 'l decto giovane fosse suo figliuolo, Iu secondò ,., 

« Perché il · condannatoee è un capitano, e non il vescovo, l'ed i-
. toPe delle Chiose mette in quaeantena la notizia, ma è peopr•io ne

cess·at•io spiegal'e quel tal che l' avea per> (ìgliolo pet· il padre quando 
è espt•essione comunemente usata pee · indicaee una persona che lo 
aveva car·o come un figlio 1 Non è chiaro chi sia il senese Calandeino 
'che qualcuno ha l'avvicinato a quell'Alberto da Siena di cui fa pa
rola il Sacchetti (Nov.elle XI-XIV); ma i documenti rico!'dano in Siena 
un Alber·o o Arbot•o, fopse della casata dei Guadagnali, vissuto in un 
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tempo posteriot'e al vescovo Bonfigliolo, nel quale si è voluto ~edere 
il pad1·e 0 lo zio di Albero. Un documento senese del 1286 I'Icot•da 
Albero pagante 170 libbr·e di denari al Comune di Siena pee conto 
di ft•ate Bartolommeo inquisi-tot'e dei Patarini. E' facile che l'anonimo 
abbia confuso · col capitano l' iJiquisitot•e, che avrebbe · condannato a 
morte l'Aretino; del quale· l' identtlìcazione con Gl'iffolino non è ceda 
come ai più dei commentatori appar·e, soprattutto se si tt•atta di quel 
maestro Gdffolino che nel 1259 era isct·itto alla società . dei Toscani 
in Bologna. La circostanza che esso viene appaiato col senese Capoc
chie, l'alchimista che fu at•so vivo in Siena nel 1293, fa sospettare 
che l' Al'etino sia un compagno di l'ibalber·ie, d'età. e forse di pena 
a Capecchio stesso, e peeciò pet·sona divet·sa dal Gdffolino dei chio
satot'i, un notaio il cni n·ome si è perduto ». 

Guido Aretino, fisico. Secondo l' Albet·gotti esso viveva nell'anno 
1363 eset·citancto medicina in Arezzo sua pateia e fu insigue benefat
tot·e dei Monaci Olivelani esistenti nel Monasteeo di S. Bernaedo di 
Arezzo, come resulta dalla pergamena di Donazione esistente in quel
l' At•chivio. Nei 1\'Iss. del Tw·gioni Tozzetti vol. IV pag. 1248 io ho 
tl'ovato ch'egli annuncia come .nel XIV secolo esistesse« Guido Al'e
tino, fisico molto egregio pee esperienza di lettere ornato, il quale 
da Niccolao Fio1·entino della medesima arte periti~simo, spesse volte 
é allegato e chiamato in testimonio »: penso che sia lo stesso di qi.lello 
elencato dall' Albet•gotti. - Del eesto io ct·edo che il Targioni non 

· abbia fatto che ripol'tare tale notizia dalle Isto1·ie dell'Antichità di 
A1·ezzo di M. Attilio A lessi sceitte nel 1552; infatti. a pag. 41 di 
esse si legge: .: appresso de' peedetti furono alcuni aretini dntti ed 
eccellenti filosofi e peimieramente Guido fisico ·molto · egeegio e pet' 
esperienza di lettere ornato il quale da Niccolao_ Fiorentino della 
medesima ar·te pel'itissimo spesse volte è allegato e chiamato in te
stimonio ». 

Guido d'Arezzo, medico. Nella Vita S. Zanoòi Episcopi FI01"en
tini nel Tomo V (Maii) degli Acta Sant01·um dci Bollandisti a 
pag. 525 dell' ediz. Venetiis 1741 nell'appendice ,contenente « Mira
cula post -annum MCC patrata » trovasi nareato questo- miracolo 
di S. Zanohi: «Un . cet·to chierico chiamato Clarito, addetto alla Cat
tedrale ove riposa il corpo del Santo Vescovo S. Zanobi, fu affetto 

· un tal giorno da un oreibile apostema nella gola; che oecot•t•eva in- · 
cidere. E pePchè, secondo il Giudizio .di Maestro .G1tido sommo 
medico di ATezzo, gli veni,va pt'edetto che naturalmente n~n poteva 
l'apostema eisolver"si, secondo l'uso, pt'ovvide alla salute dell'anima 
sua, e, nella notte che precedeva il giorno destinato alla incisiÒne 
dell'apostema, si, peostrò dinanzi all'altare del Santo Vescovo e iìn-



-59-

plorò pee i meeiti di lui la clemenza di Dio, affi'nchè avesse di lui 
pietà. ... Non gli fu negato quanto imploeò, poichè subitamente gli ap
paPve il glot•ioso Padt•e in candidissime vesti, fece su lui il segno 
della Ct·oce a gli comandò di àllontanal'si sanato ... ». Un tal mieacolo 
si l'ifel'isce avvenuto dopo la mot•te di s_ Zanobi, ma, come attestano 
.alcuni, ai tempi del Vescovo Francesco da Cingoli, cioè dal 1323 al 
1341, come attestano altei nel 1318. Innegabilmente il miracolo va 
rifel'ito al secolo XIV. · 

Guido d' Arez11o, medictts oculo1·um: E' accertato inconfutabil
. mente che un Guido d' At·.ezzo viveva in Salel'nO nel 1326 e Piceveva 
un _annuo compenso « propteT lauclabilem experientiam artis suae 
ciJ•ca OC'Ltlos maxime cw·andos aegrotos », dalla provincia di Sa, 
terno, come è peovato dall' esseee la Reale . Patente che lo t•iguat•dava 
dit·etta al Giustizieee del Pl'incipato Citt·a. Il De Renzi ha pubblicato 
tale Reale Patente che ha teovato nei. Registri Angioini del R. AJ'
chivio di Napoli al Reg. 1326 Let. C, fol. 126t, ma essa rimane in
tert·otta perchè mailea un foglio. Per·ò la data del documento che la 
pt·ecede è: « Da tu m Neapoli per Iohannem G1·iUum de Sale1·no etc. 
an-rw Domini MCCCXXVI die XVII NovembTis X Indicationis re
gnoJ·um ??OSt?·orum anno XVIII ». (Vedasi . De Renzi - St01·ia 
Documentata della Settala Medica di Salerno, Nobile - ed. Napoli 
1857, pag. 526 e pag. CIV, documento N. 352). 

Guido da Stradtt. Il Mannucci s~l'ive a pag. 73 della sua Giunta 
alle Glo1·ie del Clusentino: « Ti·ovo che dalla Stràda fu ancora Guido 
medico del Conte Bandino del Conte Guido di Porciano, da esso gra
ziato nel 1312 appt•esso l' Ammit·ato » .. 

Landi Iacopo, fisico. Nella Biblioteéà Mai'Ucelliana nella filza Redi 
N. 19 tmvasi una lettet·a nella quale un tal Sitl'inisis de Malokotis 
il 13 Luglio 1375 sèt•ive all'amico Ser Ristot•o di Simoncino incari
candolo di salutare un tal MaestPo Iàcopo Landi fisico d'Arezzo che 
egli ama come featello. 

Maèstro Leonardo da Bibbiena: Di questo medico io non ho tt'o
vato alcuna menzione nè nei manosct·itti di quegli at·etini che si sono 
occupati di t•aceogliet'e notizie biogt'afiche sui lettet'ati e scienziati 
della nostt•a provincia, nè nelle mernoeie stot•iche stampate che si 
hanno sulla Stol'ia del C:\sentino. 

Esso invece viena ricot·dato dal Fabr-ucci, Op. IV, pag. 13 e dal 
Targioni Tozzetti nel vol. I v a pag. t 270 dei suoi manoscritti. 

CertamentJ3 esso deve esser appartenuto al secolo XIV perchè è 
citato da Ugolino da Montecatini nel suo trattato: De Balneis il cui 
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testo nel Codice Pavese pol'la, nel ffne: « Composto · nella Città eli 
castello, anno MCCGCXVII completato nel mese eli Decembre cla 
Ugolino da Montecatini, 01·a medico eli detta città, fisico e sala
riato p1·atico. Deo gTatias », e perché, come ha nel suo dotto studio 
accer·tato il Pl'of. D. Ba1·duzzi, Ugolino sm·ebbe nato f1•a il 1348 ed il 
1352 ed è ce!'tamen.te deceduto ve l'SO il 1429 nel suo 71° anno di età. 

Come si sa, nel De Balneis Ugolino da Montecatini dedica uno 
speciale capitolo ai Bagni della Pol' t'etta, dei quali fa una lunga de
scrizione inter·essandosi, sia della pi'Olwietà delle acq ne, sia del loro 
uso per molte malattie ed esponendo anche le r·egole per l' uso di 
questi bagni e per· il regime da osser·va!'si. 01·bene esso, appunto in 
tal Capitolo, dice: « Fui plerumque in civitate Florentiae curae as
« sidens unius civis magni Me1·catoris qui Barnaba de Alliis voca
« batul', ePantque multi medici mecum a famosior·ibus Ur·bis illius, 
« ut accederet annuimus Magistl'um Leonal'dum de Bibiena Floren
« tiae cognitum in Societate illius committentes, qui langnénti alias 
« asliterat et complexianem eius optime callebat )). 

Ludovico da Partancto fisico e cittadino aretino vien pul'e ricor·
dato a. c. 317 del pTotocollo eli SeT Guidone e di Ridol(o nel 1352. 

Massai Andrea eccellente fisico, risulta dalle pergamene di Badia 
a. c. 656 che esercitava medicina in Arezzo sua patria nell' anno 1323. 

1\latteo di Stefano fisico aretino, seèonilo l' Albei·gotti el'a figlio di 
Stefano medico e si tr·dvava registrato nel p1·otocozto di Ser Guidone 
di Riclol(o dell'anno 1355. Per·ò anche Marsilio Ficino ai 28 d' apt;ile 
14.90? gli scrisse una lettera da Gareggio lodando lo. Come è ciò 
possibile? Av!'ebbe avuto 135 anni! 

« Marsilius Fìcinus Matheo APetino phisico· necessai·io suo S. D. Li
« brum de vita phisicum ve1•e et aestate supel'iOl'e coinposui inte.r ftor·es 
« in agr·o Caregio; ntinam fiOJ•entem . Tunc demum pl'obatm·us cum a 
« phisicis copPobatum fuisse l'escil'em. Accepi vet'O diebus supe~·ioribus 
« tPes tuas tanto plenas spu: ut subito ear·um afflatu vita r'nea quae 
« iam pl'idem edita quasi (ut ita dixedm) expil'aver-at mihi . pr·otinus 
« I'espir-aver·it: tuaque apud me: appr·obatione fuePit appl'obata. Vide 
« igitur· mi Mathee quantum mihi placeas in quo et ipse mihi placeo. 
« Pe1·ge pi'eçot·: atque ut nos iam amas, sempet· ama: phisicusque 
« commenda. Petis pr·aeterea si quid nuper· edider·im. Septem platoni
« ca!'ù libr·os magno Lau!'entio medici nupe!' dedi suo ar·bitr·io exso.l'i
~ b_endos, Cum l'escripiet•int haber·e poter-is. Neque multo post Plotini 
« ltbr·os et commentaria in eos ura. Vale foeliciter XXVIII Apt•ilis 
« MCCCCLXXXX. In Agl'o CaPegio ». Questa lettera si l'ife!'isce certo 
al medico e cavaliere aretino Matteo di · Guglielmodi cui. sipaPla !)el 
secolo XV. · 
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lU.r l\fatus « quondam Magistei Fini, medicus ». In un Mauoscl'itto 
che poeta il N. 27 ed il titolo: ~< Memorie Storiche Aretine » della 
Biblioteca di Arezzo, io ho teovato che esso è eicordato nel 1445, in 
un documento eelativo alla pace tea At•e:Zzo, Peeugia, Fieenze ed i 
Nobili di Piett·amala, tra coloeo che fueono « procuratores civium 
a1·retinm·um ghibellinorum ad cont1·ahendam dictam pacem ». 

Mauro di Margarito, medico d' At'ezzo~ è ricoedato in uno stl'u
mento del 9 Febbt·aio 1333 (R. A1·chiv. di St. Fi1·. Protoc. di set· 
Francesco di se1· A stoldo) ed in un altt'O del 7 Mat•zo 1340 (A1·ch. 
della F1··ater·nita dei Chie1·ici di Mu,relto, Prot. VI di ser Guido di 
Ridol(o c. 114), come già ebbe a segnalat•e U. Pasqui nel suo t•ecente 
studio sui Pittori Aretini. 

!Uìcltele dall'Orto o Bongianui lUichele od anche Dongiovanni, cit
tadino at·etir1o, eesulta dalla c. 688 delle PeTgamene di Badia che 
eseecitava medicina nell'anno 1331. Nella Biblioteca Angelica di Roma 
nel Codice msc. segnato col n . 1489 al foglio 138-159 (sec. XIV) si 
tt·ova : « Maçist1·i Michaelis de Orto A reti n i - Liber seu tr·actatus 
oculor um ». Nell'inventario di detta Biblioleca si tl'ova questa an
notazione: « Michaelis de Ol'to ex eadem familia censendus e:x qua 
« Bongioannes de Ot•to, cuius tt·actatus chieuegiae eecensit Bandinius 
« ad Biblioth. Medica Laueent. LXXXII, Cod. XVI, in Ca tal. · tom. III 
« p. 51 )), 

l\lorandi Francesco, fisico aeetino, è t•icot·dato à c. 105 dei Proto
colli di Ser·. Guidone di Riclol(o. Fiol'iva nell'anno 1356. 

Neri Guido, cittadino aeetino, eset·citava la pt•ofessione di medico 
con siugolae ceedito nell'anno 1363 come resulta dalle pet·gamene 
dell' Archil)iO de' Monaci Olivetani d' A1·ezzo a c. 161. 

Niccolò d' Arezzo. Secondo il GamlH't'ìni esisteeebbet'ù nei codici 
n. 1230 e 1231 dalla Biblioteca di Paema dei tt•attati di Niccolao fi
sico dal titolo: «De Febribtr.s »: Maestl'O Niccolò medico è effettiva

. mente eicordato nell ~ Aechivio di Stato di Fieenze (Qlil)etani d'Arezzo 
3 Febb1''aio 1341). · · 

pnesti Cristofnno eset•citò come medico in Fit·en:1e nel sec. XlV 
con tal .credito che poi fu dichiarato pt•ofessol'e dello Studio Fioeen
tino. Vi lesse medicinà l'anno 1385 ceetamente, come !;'esulta dal 
Ruolo che l'ipoeta il Dott. S. Pezzinee nel Tomo I a pag. 45 della• 
sua Sto1·ia del pubblico studio (ìm·èntino. "Anzi in questo libro ho 
tt·ovato che quando fn stabilito in Fieenze di foemare un ·Codice ùi 
Statuti capace di eegolaee tutte le funzioai accademiche e di slabi- . 
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!it·e t!'a Pt•ofessol'i e Scolat·i sempl'e più la decenza ed il buon or·dine, 
il Rettot·e dello Studio, che el'a allot·a un cel'to Napoleone Pat•isani, 
pr•opose egli medesimo pel decol'o maggioPe dell'Università la com
pilazione del CodiCe ed a questo effetto adunò il 14 Febbraio 1387 
nella Badia Fiol'entina tutta la scolaresca. Ed avuta la facoltà di sce
gliel'e tt·e ft•a i Dottol'i de' Collegi canonistico, gi~tristico e meciico 
insieme con due studenti di Canoni, di Legge e Medicina, e di com
binare con essi quelle Costituzioni che potevano esse!' più .opportune 
pel miglir,t• govemo e pel' ·la glol'ia maggiore dello Studio - nel 
giol'Jlo seguente elesse Iacopo Fulchi, Dottot·e in Decreti, Angiolo da 
Perugia, Dotto!'e in Legge Civile e Cristo(01"0 Onesti, Maestro in 
Medicina ed in A1·ti. Fu compilato così un Codice di leggi ta nto 
saggie e cosi giudiziose, che, l'innovato nel 1743 pet• oper·a di Lorenzo 
de' Medici lo Studio Pisano, se ne intimò anche ad esso la più rigo
rosa osse!'vanza. Nel Catalogo dei Manosct·itti della Bibliotec.a Maglia
bechiana di Fit·enze io ho tt·ovato indic·ato che un'opera manoscl'itta 
di Ct·istoforo degli Onesti dal titolo: « P1"0blemata cte venenis » passò 
da quella Biblioteca alla Laurenziana ove tuttora tt·ovasi. - Nel Di
zionario Enciclopedico, la dove si pa1'la di Tommaso del Gat•bo si 
cita un'affermazione del Pt·of. Monti secondo la quale la lettut·a di 
Tommaso in Bologna deve lìssm•si all'anno 1345, ma f'ot•se vi tot•nò 
sugli ultimi anni di -vita, poiché Ct·istoforo degli Onesti che prese la 
!aut'ea nel 1367, nat·r·a di a.vel'lo avuto a suo maestl'o in pl'atica. 

Io non ho avuto modo di fat• J'icr. r·che su Cl'istofot·o Onesti, e l'ho 
qui elencato perché molti degli a ntichi biogJ•afì dei letterati aretini 
lo citano come nativo d' At•ezzo. Debbo pe1·ò notaee che S: De Renzi 
a pag. 24L v. II della stm Storia della Medicina gli attribuisce una 
dive1·sa patria. « Cl'istofol'O- Onesli, che alcuni cr·edono di Fil'enze, 
secondo il Fantuzzi nacque da Domenico Onesti in Bologna, fu disce
polo di Tommaso del Gat·bo e fu colà latu·eato il 2-5 apPile 1367. In
segnava colà · lwima del · 1374, passò pl'ofessot•e in Firenze nel .1386, 
tl' onde nel 1390 t•ipassò in Bologna, ove mol'Ì nel 1392. Si most1·a 
molto perito nell' at•te faPmaceuti ca e pet• ovunque cita non solo i 
medicamenti composti adopet•ati ai suoi tempi, ma anche disusat i .... 
Le sue a:nnotazioni a Mesuè contengono, non solo i commenti e le 
esposizioni d-el Damasceno, fatte s~coudo i sistemi in vigor·e ' in quei 
tempi, ma anche di passo in passo vi aggiunge le notizie t' igua1·do 
ai semplici nelle quali dimostea aver egli con cura esaminate molte 
et• be e la lot·o virtù teeapeutica » . Il De Renzi c' infot•ma · altt•esì che 
l'Onesti a;:eva manoscl'itta un' opet•a « De vi7"ilius medicame1~torun~ 
et de ?:egimine .sanitatis », ope1'a citaia dal Montalbani. Ed .a p. 285 
v. Il d t ce: « CrlS.toforo degli Onesti, del quale si è indicata la pal'te 
r~ppt·esentat~. uet progt·essi. delht materia medica, si occupò anche 
dt cose peatlche, come lo dtmostrano due sue opere: « De cognitionç-
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et cu1·a (ebriwn - Introductorium, si ve . Jamta ad o m ne opus 
practicum medicinae ». Lo Spacchio cita un alteo lavoro d.ell' Onesti 
intitolato: « Hyppocratem ,. . e nella Biblioteca Riccaediana si conser- . 
vano manoscritte le sue « Questioni sopra i Canoni di Avicenna». 

Orlamlo del fu Bencivcnni è t•icot·dato nell'Archivio di Stato di 
Firenze ( Olivetani cl' Arezzo 2 Ottob1·e t 315). 

Pierus Brondus, phisicus, secondo il Pt•of. G. Gt·azzini saeebbe 
stato ct'emouese e nella Pace coll' At·civescovo di Milano 1353 è no
tato fea i Ghibellini che fueono sbandclti da Arezzo nell'Ottobre del 
1351. quando Bartolommeo del fu Raniei'i de' Casali signoe di Cor
tona si avvicinò a1! Arezzo. 

Piero d'Arezzo; medico, secondo il Gamuerini, si tt·overebbe l'i
cordato in un atto del 1395 del Protocollo di Ser Niccolò a c. 69. 
Io I'itengo che avesse tìn figlio medico, Maestro Giovanni che·eser· 
citava nel1434 (Fabrucci Opus. 4, pag.' 31). In un Poema in 3." rima 
del Codice 162 della Classe VII clelia MagliabeclLiana di un Autore 
anonimo, questi nat't'a il viaggio iutt·apt•eso in Atene, guidato da ce1•to 
Ser Gigi, e ne prende· occasione pee imprecare conteo l' ignoeauza 
dei Giudici, dei Notai. e dei Medici di quei suoi tempi: è rima•·che
vole che « tea gl' igno1·anti che vanno ad Atene a studio » egli scorge 
e I'iconosce anche Maestro Pie1· .d' A1·ezzo, medico. 

Pietro di Giovanni di Arezzo, rriedico, insegnava fisica nello Stndio 
Aretino nell ' anno 1392. Secondo le pergamene dell' Atbergotti, abi
tava p1·esso la Poeta del Bo1·go della Conteada denominata « dellr;t 
Succia ». Nel Protocollo di Ser Niccolò nell'anno 1895 a c. 69 si 
rammenta Pierus medicus. 

Pucci Angelo, medico aretino, è ricordato a pag. 2 e 81 dei Pr o
. tocolli di Ser Guùtone eli Ridol(o, notat~o d'Arezzo_ nell' anno 1354. 

Querci Simo1ìe, medico al'etino di Pescheria, è l'icOI'd<).to a c. lO 
e 38 dei Protocolli di Ser Gttidone· di Ridol(o nell'anno 1338. 

l\1.0 Rinaldo tli Biagio cortonese lo trovo ricoedato nella opera di 
G. Mancini -- Co?·tona nel Medio Evo a pag. 221 con queste -pa
I'0le: La pesto di Cortona mietè gran uumel'0- di vittime ed ai 14 
Agosto 1375 po1·tò al sepolct·o il m. Feancesco Casali. Come quella 
di Bat·tolommeo Casali la malattia ·non fu repentina, avendo avuto 
tempo di t•ecarsi a Co t'tona e d' assiste~·e d.a testimoni al testamento 
i medici: Maestt·o Senso del fn Stefano ft·ate dello Spedale di s. Ma· 
1·ia della Scala a Siena e Maestro Cecchino di Guglielmo d' At·ezzo 
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che insieme a Maest1·o Rinalclo di Biagio co1·tonese curat•ono l'in

fermo. 

Ruggieri !\latteo 1l' Arezzo, fisico, eset'citò medicina e chirut'gia e 
ne fu Pt•ofessore nell' Univer·sità di Pet·ugb dall'anno 1326 al 1334. 
Negli Annali DecemviTali di detto Studio è appellato: « bonus et 
peT(ectus tnediws, qui tamquarn civis reputabant » come pet· de
et•eto del Generale Consiglio. Non ho potuto appm·at•e s' egli sia lo 
stesso Matteo di Stefano, fisico, come ho già detto, ricordato dal

l' Albergotti. 

1\lesser Salvi. E' t•icor·dato dal Fm·<~lli (!storia d'Arezzo p. 249) 
come vivente nel1312 con le pat•ole: « Messet• Salvi famoso medico». 

Snssoli Lorenzo, medico e filosofo ar-etino, fu nel\· anno 1346 uno 
dei Consigliel'i nel Consiglio del popolo aeelino. · Nelle Delizie degli 
e1·uctiti toscani, a pag. 217 del Tomo IX v'è una « Nota di an
tiche sepolture che sono nella Chiesa e nel Cimitero di S. Maria 
Novella di Fi1·enze », colla desct'izione delle at·mi ed inscrizioni che 
vi s' incontt·ano, estt'atte da un libt•o antico intitolato: « Nota delle 
sepolture clelle· chiese fiorentine che si conservano in S. Paolina». 

Da essa si appt·ende che in S. M. Novella ebbe sepoltuea Loeenzo 
Sassoli e ·pt•ecisamente nella nave di mezzo dello scaglione di mezzo 
della Chiesa, alla pot'ta : la .sua tomba po!'la questa scritta: « Lau
?"entio Saxolo Medico et tJhilosopho ». 

1\lr.estl·o Simone è t'icordato nell' At'chivio di Stato di Fit'enze in 
un atto del 3 Febbr·aio 1341 degli Olivetaui d' At'ezzo. 

Sinigar1li Giovanni di Leonardo, celebr•e fisico at'etiuo, eset'citava 
medicina nell' amio 1354. Viene rammentato da Guidone di Ridol(o 
nel suo p ro tocollo a c. 79 che ci dice ch' et·a anche cappellano di 
papa Innocenza VI e pievano della Pieve di Caiano. 

Thomas d~ .A.retio. Il Sig. Pt•of. Mal'io Battistini mi favot•isce var·ie· 
noti?ie su tal medico, ed io stimo utile tutte quì t•ipol'tat'le. Nel 1315 
i Pt·iot·i Voltet·t·ani, consider·ando la necessita di -avet·e altl'i medici, 
deciset·o il 24 Maggio di tenet·e a Ret'vizio della città « Mdgistu To
mas de A1·etio, conventatus in auta scentia ·Medicinae_ ». Ne11318 
a questo medico vedevasi affidato l' iucat·ico di « doce1·e omnes et 
singulos scholaribus voltteJ'int addiscere laycalem scenti~m ,._ Non 
solo nell'anno 1318, ma anche nel Gennaio del 1319, pel'iodo di peste, 
gli er·a ,confermato l' incar·ico di « ·acldisce?·e volentibus laycalem 
scentiam (A1·chivio Sto1·ico Coimmale di Volten·a F'itza A ne1·a , 
7 e 2). Il 24 Maggio 1:341 i Pr·)ol'i Voltet'rani « considerantes ne-
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cessitas magna in civitate rnedicorum (ìsica -., elessero Maestro 
Tommaso di Arezzo per l'anno, ma esso fu poi sostituito il 13 Gen
naio 1342 da Buonagiunta da Montelupo. (Arclzivio Star. Volten·à, 
Filza A neTa 6, c. 24). 

Tuccio d' Arezzo secondo l' Albet·gotti era Maesti·o di Medicina 
nell'anno 1300 come dalle Pergamene della Comunità di Castiglione 
Aretino, dove cessò di vivere. 

Tommaso di Baccio, medico pel'itissimo, fioeÌ nel XIV secolo. Si 
trova t·egish'ato nel Consiglio de' 60 in M·ezzo per l'anno 1418 (c. 174). 
Ignot·o se sia . a lui o al pt·ecedente che Gentil es dei Fulgineo dedicò 
il suo libro: De Teductione medicinantm l'anno 1342, come appal'e 
dal Coclice Mm··ciano, Vol. v, pag. 80. 

Tebaldo 11i Arezzo, medico fisico, é cet·to, a mio pal'ere, che fol'ma 
una sola pet•sona con quel Tebaldo di G~tido da S. Firenze di cui 
l' Albetigotti c' infm·ma che professò la medicina nel sec. XIII avendo 
sposato Donna Lucia di Geifo Gl'ifolini nel · 1284 e con Teoclalclo Gui
doni o di Gtddone cl' Arezzo, dei quali si dice che insegnat·ono nello 
Studio Pet·ugino. 

Ft·a i documenti concementi lo Studio Pet·ugino pubblicati da 
A. Rossi, si tt•ova il Doc. N. 18 tÌel quale e una delibet•azione pet· con
dut•t•e alla lettura della medicina in Pet·ùgia i due cittadini di- Pe
J'ugia, Tebaldo già di A1·ezzo e Giovanni Blandi: « Item quod sa
<< pientes vir·i magistee thebalùus olim de Aeetio et magistet· johannes 
« blundi pet·usini Ci ves A\Jedicinalis scientiae doctoees sin t et esse 
« debeant doctot·es in dieta scientia pt·o comune pel'usii et in eadcm 
« civitate perusii leget•e in dieta scientia omnibus audit•e Yolentibus 
« pee tetnpus clum·um annm·um incipienclot•um in festo beati luce 
« peoxime ventm·o. Qui magistel' thebaldus leget·e debeat in mane 
« ot•dinarie et dictus magistet• johannes ·de set·o extt·aordinait·e et 
« habeat dictus magister thebaldus anno quolibet a comuni · perusii 
« pt•o dieta lectur·a quadl'aginta fl. aur·i et ..... ». 

Nel Doc. N. 23 in data !:.'8 Deccmbt·e del 1315 si legge: « ..... Do
« minus Matheus domini Jacobi consuluit quod magistet· 'l'ebaldus 
« domini Guidonis sit doctor· in medicinalibus a die finiendi sui of
<< fitii ad umum annum peoxime tunc sequentem et legat de maue 
« ordinal'ie omnibns audil·~ volentibu~, et haebat et habel'e debeat 
<< a communi per·usii illurl salarium et tantum pro dicto anno quod 
« ~t quantum habuit peo anno pr·oxime preterito ..... ». 

Dal Doc. N. 25 si appl'ende che in Perugia il 27 Maggio del 1316 
i Pl'iol'i insieme coi SaYi rifet•mat·ono, tt·a gli altt·i, i magistl'i Te
baldo d'Arezzo . ed Uguccione di Tadino alla lettura della medicina. 

4 
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Pe1·ò, come osserva il Rossi, la più vecchia memorià che si abbia 
in Pei' ugia di Teobaldo d' Al'ezzo è attinta dal Fra.gmenta Statuto
?·wn: ne tl'aggo qualche pe!'iodo: « Insuper volumus et iubemus quod 
« ille qui loquitUI' quod magister tebaldus de Aretio medicus tìsicus 
« si stete1·it et stare voluei·it in Civitate pe1·usii ad suam artem exei'· 
« cendam et legel'it audi1·e. volentibus medicinam haebat in anno 
« ce1·tum sala!'ium a Comuni etc. ut in dieta continetul' sit inefficax 
« et suspensus quo usqur- dictus magister tebaldus fuerit absens a 
« Civitate perusii etvigore ipsius nullum possit salarium percipere 
« nec habe1·e ipse nec alius pro eo sed a dio quo reversus fuerit in 
« antea ad Civitatem perusii dictus et id quod in eo continetui' va
« tere volumus ac etiam observari. Et hoc capitulum .fuit conditum 
« in MCCCvj Ind. iiij junii ex nunc valiturum ». 

Il P1·of. A .. Rossi dà va1·ie notizie su Tebaldo d' Al'ezzo non cono
sciute. Egli ha t1·ovato che ment1·e e1·a nei primi anni del 300 vie· 
tato a dive1·se classi di Jlei'sone, t1·a cui ai· professod' dello Studio di 
Pei'ugia, di entra1•e nei pubblici palazzi, i P!'iori nel gio1•no 3 Set
tembi'e 1317 diedel'o licenza « magist1·o thebaldo ascendendi in pa
latiwn superius domini potestatis occasione ·llidendi . quemdam 
in(ì·J·nwm cwn uno discipulo tantum » e nello statuto pe1•ugino 
COI'I'etto l'an no 1314 due volte sf fa menzione della casa di maesti'O 
Tebaldo d'Arezzo, una pel' assegna1•e il luogo ai venditor·i dell'olio 
e si dice che er·a situata post ecclifsiam sancti Lat~rentij; l'altra 
per dete1·minar·e il confine settentrionale della piazza e si dice che 
aveva appa1•tenuto al Signoi' Bucaro di Coppola. 

Del I'esto come ha già osse1·vato il Bini nelle SU(;) Memm·ie della 
Perugina Univer·sità degli Studi, maest1·o Tebaldo era: medico a Pe
r•ugia anche nel 1310 .. 

Come cur·iosità io non mi so tl'attenei'e dal r·iportare quanto Ft'. 
Giunta Bevegnati scl'ive al Cap. XII, pag. 336 deWAntica leggenda 
clelia Vita e de' Miracoli eli S. Mm·gherita da CO?·tona da esso pub
blicata Jie l 1793 in Lucca: « L'anno del Signore MCCCX del mese 
di maggio, un cert' uomo pet• nome Simonello Angiolucci da Pel'ugia 
della par·l'occhia di S. Savino in Porta Buorgna, costituito aHa pr·e
senza di Ft·a Giurita del fu Bevegnate deli ' O!·dine de' ft•a ti minori e 
eli Se1' F elice Retto1·e della . Chiesa di S. Basilio di Cot·tona, e de1 
Signo1· Ocldone Dotto1' di Legge, spontaneamente e cot'JlOI'almente 
toccato il LibJ'O, giur·ò SOl)l'<t i Santi Vangeli che, mentJ·e nel mese 
eli maggio 1310 nella città di Perugia soffriva egli un gl'avissimo 
malol'e sol lo il mento, dove appa1·vei'O delle cavernette e dipoi s'in
fiammò in modo meraviglioso; nè potè esse?" cMrato da molti me
dici e specialmente dal celebre Momo Maestro Tebaldo -Medico Are
tino che, disperando di _sua liberazione, lo avea lasciato per nwTto, 
dicendo che usasse qual?"imedio voleva, q.iacchè la per·i.zia. medica 



-67-

non arrivava a guarirlo. Esso Simonello allora, umilmente e de
votamente con mani giunte pt•egò la Beata Marghel'ita di Cortona 
che iiltet·cedesse per lui presso nosteo Signor Gesù Ct·isto, affinché 
lo risanasse della predetta infermità sì mortale e pet•icolosa; e p t'O· 
mise se ne t•estasse libet;ato, di visitaee ogni anno, o nella festa di 
lei, o in altt•o giot•no, la sua Chiesa in C01•tona. E dette queste cose 
il peefato Simonello riprese immediatamente le forze, spad il tumot·e 
insieme e il dolo t'e e t'estò sano e libet·o: e giurò · le predette cose 
come sopra. 

Tolomei Zoioso di Cortona. (Vedi: Maestro Zoioso) . 

Uberto, fisico d' At•ezzo, risulta da un atto del 1302 che abitava 
nel Bot·go dell'Odo. Il Gamurl'ini ha sostenuto esser pt·obabile che 
egli, insieme con Maestro Bongiani medico « de populo episcopatus » 

assistesse · Eletta de' Canigiani quando pat•tod il Pett·at·ca. Da un atto 
dell'anno 1300 del Protocollo del notw·o Ciuccio eli Dw·do t'esulta 
che Ubet·to et•a figlio di M.0 Tebaldo: non già però di Tebaldo celebre 
medico, il quale come ho notato, ]Wese moglie seèondo la legge lon
gobarda nel 1284: infatti all'epoca in cui l'atto fu t•edatto Ubel'lo 
essendo solu quindicenne, non avrebbe in tal caso potuto far testi
monianza. 

Giorgio Yasari, eccellente medico àr·etino, fìor·ì nel 1310 itÌ Aeezzo: 
e l'icordato, insieme con Uberto Vasal'i , filosofo vissuto verso il 1380 
insieme con · Antonio Vasari, celèbee poeta éhe fio d nel 1240 dal Fa
ntlli negli Annali Aretini pag. 69, 211, 288 e 289. 

Maestro Yentura e l'icordato nell' At•chivio di Stato di Fit·enze in 
un atto del 31 Gennaio 1353 dei Celestini di Firenze. 

Magister Yoglia medicus, e, ile! 1345, in un documento relativo 
alla pace . stipulata ti-a Aeez:w, Perugia, Firenze ed i Nobili di Pie
tt·amala, annovet·ato come uno dei due « p1·iol'eS Populi Arrelini 
de Porta Burgi >>. Tal doctimento tt·ovasi nel Manoscl'itto N. 27 della 
Biblioteca della Fratet·nita. 

Maestro Zoioso o Gioioso · di Nasci m bene Tolomei non so bene se 
ferrarese o col'tonese, t'appt·esentò, secondo quanto si l~gge in Cor
tona.nel Medio Evo di G. Mancini a pag. 235, Uguccio Casali il 28 
Agosto 1387 nell' accomandigia da questo conclusa con i Fiot·entini. 
Quando Galeazzo Visconti, impadi·onitosi di Milano ·colla fr·ode e colla 
uccisione dei congiunti, per libet•at·si da tutti i parenti, i quali pote
vano contr·astat·gli la signoria, delibet·ò sopprimet·e anche il cognato 
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M. Cat•lo Visconti ch' eea ospite di Uguccio Casali in Cot·tona, fece 
pt·esenta!'e nell'estate del 1388 da un suo famiglio 4000 fiorini con 
ricche gioie a m. Carlo perché bandisse ogni sospetto. « Intanto scrive 
G. Mancini, l'emissario cot•t•ompeva il confidente di Uguccio, nego
ziatoee dell' accomandigia con Fir·enze. Maestro Gioioso, !asciatosi se
dut•t·e dal premio di fiol'ini 30000 promessigli e già depositati in Pisa, 
pattuì rl' avvelenat·e m. Caelo ed Uguccio. Nelle prime oee d'una 
mattinata estiva, maestt·o Gioioso t•everì il Visconti· nel palazzo Ca
sali, lamentò l' :iècessivo calore sofferto nella nottata, disse di volet•si 
rict•eat•e con bellissimi fichi ·t·icevuti in dono e con vino eccellente 
peegando il Visconti a tenet•gli compagnia. M. Carlo desiderò d' at
tend~re Uguccio ed in qnel mentl'e fu posto in guardia da un amico, 
quindi da lette!'a venuta di Montecchio dal cognato Acuto. Uguccio, 
sopt•aggiunto açcettò l' otfel'ta del vino e dei fichi mandati subito a 
pt•endet·e dal medico. Intanto H Visconti intel'pellò Uguccio se ct·e
deva Gioioso talmente scellerato da macchiat·si di un delitto. Uguccio 
un poco colle lusinghe, nu poco colle minaccie, ora pt·omettendo 
gt·azia al medico se confessava la vel'ità, ot•a spaventandolo con ct·n
deli tol'menti se taceva, l'indusse a svelar·e il segt·eto. Ma, obliate le 
peomesse, fece legare Gioioso sopra un cat•t•o, attanaglial'lo, quindi 
squa!'tal'lo ed appendeme i qua!'ti alle porte della città (Rer·um Ita
licarum Sc1·iptores, XV l , 1 138) .• 

-~ 
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SECOLO XV 

Agostino da Castiglione è dall' Albe1•gotti annoverato f1·a gl' illu
stl'i med.ici dal peincipio del secolo XV « pe1•chè eccellente fisico menò 
una vita esemplaeissima che gli t1·asse la vene1·azione del pubblico ». 
Sembra eseecitasse l' at•te medica in Bo1·go Sansepolci'O e che i vi 
morisse al tèt·miue della sua ca1·riet·a. Secondo narra Loclovico Iaco
billi nelle Vite dei Santi dell' Umb?·ia Torno II pag. 254 « il suo 
passaggio da questa misera vita fu predetto dalla Beata Euf1•osina 
di Sansepolcro, Vedova Te1•ziiu·ia dell'Ordine di S. F1·ancesco, ed 
anzi essa stessa, quando dalla moete di lui eeano scorsi alcuni giorni, 
eivelò che la di lui anima eea salita al Cielo ». 

Antonio da Ca.stiglioni, secondo l'esulta dall' Historia Accademiae 
Pisanae del Fab?·oni (Tomo I, pag. 394 a 398), fisico di Castiglione 
AI'etino, fu pl'ofessol'e nell'Universit à di Pisa, leggendo Iogiea nel
I' anno 1482 e 83 e medicina nel 1499. L' Albe1·gotti dichia1·a nei suoi 
manoscritti di consen•are nella propria libt•el'ia mia Raccolta di . trat
tati legali, decisioni e pareri ave a c. 86 vi m~ano consulti eli An
tonio da Castigliani, ma io non son .1·iuscito a trovaee nell' .At·chivio 
familiaee dei Maechesi Albergotti un tal manoscritto. Nell-' ope1·a del 
P1·o(. Albet·to Chiappelli intitolata: j}fedicié Chirtwghi T'istoiesi nel 
Medio Evo, pubblicata a Pistoia nel 1909, a pag. 158 ho tt•ovato : 

« Si ha cenno da qualche notazione documenta1·ia· della breve 
permanenza in Pistoia di altl'i medicifot•estieri, che negli ultimi anni 
del secolo XIV, o nel p1·incipio del secolo seguente, vennero in questa 
città, o come medici comunali, o come privati esercenti, per tentare 
di assicuearsi di che vivet•e coll'esercizio professionale. Ma in questo 
non furono fortunati, peechè il beeve peeiodo. di dimora in Pistoia 
ci può far ritene1·e, come essi non dovessero aver inconteato il pub
blico favoee ». 

T1·a tali medici il Chiappelli cita un Maestro Antonio del fu Nic
colò di Ser Matteo da Castiglione Fiorentino, il quale si tr·ovava 
ad esercitare la medicina in Pistoia intol'llo all'anno 1480. (Archivio 
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di Stato eli FiTenze - Se1•ie à:ei p1·otocòlli dei TOgiti di Se1· Nic
colò dal Gallo, 1489, 10 Agosto). 

Antonio da Cortona, secondo quanto scrive il Cav. G. Mancini 
nel suo pr·egevole libro: Cor·tonesi Itlust?·i, nel 26 Ottobre 1429 ot
tenne benché già.- obbligato cogli ufficiali dello Studio di Fit·enze, il 
pennesso dai Fi01•entini di poter· r·ecar·si a lsgger·e arti nello Studio 
di Per·ugia (Documenti di Storia" Italiana, Fi1·enze, Cellini 1881, 
VII, 41 t). Egli per·ò non é lo stesso Antonio da Cortona di cui il 
celebr'B cancellier·e di Firenze ebbe nelle sue lettet•e a fai' le lodi e 
da cui lo stesso Coluccio Salutati potè aver·e il Commen.to di Ben
venuto da Imola alla Di'Vina Commedia, poiché quegli divenne 
Cancelliere in una delle minoei Cancellel'ie di Lucca. 

111.• Antonio di Stefano compaeisce come testimonio in Aeezzo 
nell'atto del 3 Settembee 1472 per· l'inventario dei libl'i componenti 
la biblioteca del suo defunto collega Baldassar·r·e di Giovanni Mon
tebuono. Non so se formi una sola persona con Baldini Antonio fu 
Stefano più sotto citato. 

Antonio di Niccolo d'Arezzo, secondo attesta l' Albergotti, fu dot
tor·e delle aeti della· medicina e come giudice si trova notato nol
I' anno 1501 in alcune . senten~e esistenti fr·a le Pe1·gamene della 
Comunità di Castiglione A1·etino a c. 85. 

Artini Simone, cittadino aretino, famoso medico e filosofo, secondo 
quanto sceisse il Fw·t~lli nei suoi Annali A1·etini a pag-. 182 viveva 
nell'anno 1462, e lasciò un Comme;do del IV eli Avicenna. 

Ascarelli Iacopo di Arezzo, molto stimato, fu peofessore nell' Uni
ver·sità. di Siena, invitatovi con altri insignì uomini da Pandol(o Pe
tTucci, come attesta il Pecci nel Torno I, a pag. 220, nota a della 
sua Sto1·ia di Siena. 

Bacci Paolo. di Girolamo « egregius magister, a1·tium medicinae 
doctor • fiol'i-va in Aeezzo sua Patria, come attesta l' Albergotti (che 
tl'ae la notizia dalle Pergamene di Badia, c. 94ì0) nell'anno 1437. 

Bacci Tommaso si distinse come medico eccellente nel secolo XV 
eser·citando in Aeezzo sua p)l tria. Nel Libro VI delle Estrazioni del
l' anno 1418 a c. 174 si trova che fu eletto come uno dei 60 Con
siglieri del Comune della parte Ghibellina. 

Baldini Antonio di Stefano, cittadino aeetino, si segnalò nella me
dici~a. L' Albergotti trovò ch'egli et'a registrato nelle Pergamene 
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di Bàdia a c. 1066 col titolo: « Egr·egi1tS Artiwn tt medicinae 
docto1· et magiste?" ». Lasciò di vivere dopo l'anno 1476. 

Baldo d' .Arezzo, famoso medico, dal Libro delle Ri(òrma~ioni a · 
c. 63 resulta che nell'anno 1419 era uno degli opemi del Vescovado. 

Bartolommeo di Benincasa, t•agguat·devole fisico, esercitò nell'anno 
1451 egt·egiamente la .ChiPut·gia in At•ezzo sua patt·ia come, secondo 
l' Albeegotti , t'esulta dal Libro delle Ri(rwmazioni della Com1~nità 
di Arezzo a c. 34. 

Bltrtolommeo di Arezzo non so se possa esset· Bal'lolommeo di 
Benin casa; l' Albergot.ti ne fa due distinte pet·sone, ma le scat·se no· 
tizie che si hanno confoPteeebbet·o nell'opinione che Badolommeo 
dl BeniÌl.casa e Bat·tolommeo d' APezzo fosset•o lo stesso individuo. Si 
sa che Bat•tolommeo LI' At:ezzo visse inlor·uo al iwiucipio del sec. XV 
1440 che fu contempoeaneo del B. Ambt•ogio Tt•avet•sar·i Monaco Ca· 
maldolese di cui sct·isse la Vita l'Ab. Mehus ed anche del Ficino a 
cui sceisse diverse letteee Ft•ancesco F.ilelfo ed infine che, come ce 
ne da notizia l' Albet•gotti, verso il 1419 eset·citò medicina in At·ezzo 
appartenendo al paetito dei Guelfi. Lo sct'ittoee anonimo del Mss. 
N. 6 L esisten le nella Biblioteca dellla Ft•atemita di At·ezzo assepigce 
che Bat'tolommeo di Arezzo fu anche Pt·ofessot?e d{ Medicina: tutti 
i biogt•afi aretini concm·demente t•ipot•tano ch'egli fece alcune postille 
all' opet·a di Antonio Cartulario che ha pet· titolo : « De vita. et mo· 
?·ibus phi/osophar um e che si conset·va nella Biblioteca Ricc::u·diana 
di Fit•enze in un Codice Membranaceo lvi. II N. 4 poiché nel fine 
di essa tt·onisi sct'itto: llic (ìnit iste optimtts lzbe1· in mal'ginibtts 
postillatus pe?' me Bartolomeum de A1·etio lvfedicwn ». In un Co· 
dice manoscritto prim_a appaetenente all'Avv. Mario Floridi At•ezzo 
e poi pePvenuto alla Biblioteca della Featet'llita, si teovano alcune 
letteee scritte, sembea, da Bat·tolommeo d' At·ezzo al Facino e ad altt•i, 
dalle yuali si può dedut•t•e che egli, olteechè di medicina, andava oc
cupandosi anche di poesia. Tali .!etteee sono in -numeeo di sette: v'ha 
pet•ò chi non ritiene che sieno di Bartolommeo medico at'etino. 

Bernàrdi Pietro di .Giovanni tt·ovasi citato come illustt·e medico 
di Arezzo nei manoscritti di Girolamo Pe1·elli. E' ricordato dal Fa· 
t•ulli negli Annali A·1·etini. 

Canini Giovanni d'Anghiari, secondo quanto riferisce l' AlbePgol!i, · 
« eea nel secolo XV appt·ezzato pt•ofessot·e di medicina pt·atica in 
Fit•enzè. Accusato al S. Arcivescovo Antonino di ePesia pet·chè negava 
l' immortalita dell'anima, questi lo fece consegnat'e come impenitente 
alla C01·te secolare, la quale lo condannò ad essere impiccato ed at'so, 
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li che seguì nel mese di Maz·zo del 1450. Ciò attesta Scipione Am
m i rato v. JI lib. 22 a c. 64, citato da Lo1·enzo Taglieschi nei suoi 
Annali ·a c. 144 ». Io ho vvluto pez·ò ricez·caee nelle « !storie Fio
r entine di Scipione Ammi1·ato (Slampe1·ia Nuova, Firenze, 1.641. 
lib. 22, pag. 64) » quanto del Canini vi si diceva, ma ho tt'ovato che 
vi si pal'la di un Giovanni da Montecatino, col qual nome non so 
se veeamente si volesse appell iu·e il medico anghiaeere. Scrive l' Am
miz·ato: « N è il Santo APcivescovo a cosa alcuna al suo ufficio a p
« paetenente mancava; il suo aedentissimo zelo mel'itò che egli fusse 
« dopo la sua moz·te tz·a il catalogo dei SaRti annovez·ato, Egli, in
« foz·mato in questo medesimo tempo, coneiosiachè in niuna età 
« manchino de' buoni e de' cattivi esempi, che un medico di pz·o
« fonda scienza il cui nome fu Giovanni da Montecatino, negava 
« l'immortalità dell'anima, dopo havez·lo più volte tentato a farlo da 
« sì malvagia opinioue Pitz·arore; n è a cosa alcuna le preghiet·e, né 
<' finalmente le minaccie giovando, il diede come impenitente alla 
« corte secolat•e, da cui fu impiccato e poscia az·so ». 

M.• Carlo d'Antonio, ·medico, comparisce in un atto del l" Set
tembz·e 1473 eogato ad At·ezzo, come testimonio, pee l'inventario dei 
libt•i componenti la biblioteca dèl defunto suo collega M.• Baldassaree 
di lVIontebuono. 

Catenacci Niccolò figlio di Catenaccio, cittadino aretino, è stato 
da qualche sceittore az·etino annoveeato fz·a i medici del secolo XV. 
L' Albez·gotti dice che « t•ispettabile pet• dottPina, es.so addottoeò in 
medicina Fz·ancesco di s: Miniato, come t'esulta dal Libro delle Ri
fo r ma;. ioni del Comùne Aretino a pag. 180 ». A toeto io lo ceedo 
annovet·ato fra i medici; infatti nelle Epistole dell' Aleotti esso è 
spessissimo eammentato: lo Scaemagli dice appunto di lui: . « J,s {uit 
Decretorum Doctor et non semel memot·atur in epistolis nostris 
Auctoris ». E l' Aliotti spesso dice: « it~ris Ponti(ìcii insignis et 

.docto1· ». 

Cofani Lorenzo di Arezzo lesse fisica nell'Università Pisana nel 
1483-84. L'unica notizia che di esso ho trovato è questa ricavata dal 
Vol. I pag. 300 delle Historicae Accademiae Pisanae del Fabroni: 
« ..... Huius gregis magistt·i concmsabant Academias, nec dubitaverim 
« in illorum numero ponere, ut et alios bene multos, Laurentium 
« Cofanum et Joannem Victorium e Pt'ato . Minol'itam, quorum alte!' 
« anno 1483, alter a~no post, extra ordinem phi~icam explicat·e coepit ». 

Donato di Fran•lesco « medico d' A1·ezzo ,. tt·ovasi nominato in 
un atto con il quale i Rettori della Ft•aternita di S. Maria della Mi-
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sel'icm·dia allegano nel « 1418 die XXV ?nensis au{;usti » a Iacopo 
di .Fi1•enze l'ornamento in pietr·a della Cappella ordinata in testa
mento da monna Nanna di sei' Marco di · Mino, quando lasciò i suoi 
beni alla .F1•aternita stessa. 

Federighi Giovanni, nobile a1·etino, medico eccellente e di g1·an 
reputazione, fiol'Ì in Arezzo anche nelle letter·e nella metà del se
colo XV. Come uomo dottissimo lo_ notano lo Spinelli nel suo Diario 
ed anche il Fai·ulli nei suoi Annali . 

Fictosio Hiovanni di Castiglion Fiorentino, detto p.ure Giovanni 
Castiglione, fu eccellente medico ed esercitò la pr·ofessione in Siena 
iri modo da essei' nominato cittadino senese. E' I'icordato a pag. 116 
della par·te I delia Stm·ia della Ter•·a di Castiglion Fiorentino ai 
G. Guzzi , Anche nel « Compendio dell'origine, eccellenza, potenza, 
« civiltà e memorie I'aggua!'devoli della te1·ra di Castiglion Fioi'en
c tino, colla aggiunta del Catalogo degli uomini illustri ptw il valore, 
« lettere, santità e altri virtuosi omamenti, con la descrizione e OI'i
c gine delle Chiese, Cappelle e Luoghi Pii, con altJ•e cose intei·es
« santi, . opera ·di Gio. F1·ancesco Andl'eocci, Canonico dell'insigne 
« Collegiata di S. Giuliano, scl'itta nell'anno 1714; sedea nel Ponti
« ficato il Papa Clemente XI che fu Gio. li'l'ancesco U1·binate, sc1·itta 
c da me Leopoldo Tanganelli Sacel'dote nell' anrio di Nostr·o Signol'e 
« 1847, sedendo in Vaticano il Papa Pio IX, già Giovanni Maria Ma
« stai Fel'l'etti di Sinigaglia incominciata a sc1·ivere il p1·imo Marzo 
« in giorno di mal'tedì »,- (Un tal manoscl'itto di pagine 386 è con
sel'vato nella Biblioteca Ghizzi di Castiglion Fiorentino), ho potuto 
teovar menzione oltrechè del Fictosio anche di altri medici illustri 
di Castiglion Fiorentino e pl'ecisamente di Girolamo Sfol'tunati, di 
Pie!' Antonio Fucini, di Pl'ospero Tedeschi, di Angiolo Tedeschi e di 
Mario Mancini. · 

L' Andreocci, dopo aver detto poche pal'ole, riporta quanto ebbe 
a scriver·e di esso Sigismondo Tizi: c Quid de Johanne Fictosio phi
« sico peregregio et apud Senenses olim in Civem recepto, cuius 
c uxor quoque senensis et•at habuitque praedia in Maciliani Curia 
c senensis agl'i cuius emptionis non iùstl'umenta conspeximus cuius 

·· « . pagi Ecclesiae nos in . praesentia ex collectione Episcopi Aretini 
« Recto1•es sumus nurumque Joannis Fictosis, cum primum S~>nas 
« applicuimus, probe cognovimus, non longe ab aedibus comitum fa
« mosissimo . Medico defuncto viro claudo cominovantur ,_ 

Nelle storie manoscl'itte di alcuni biog1•afi aretini io ho trovato 
che. nel secolo XV si annovel'ano fra i medici illustri due medici di 
Castiglion Fiorentino e cioè Giovanni Fictosio e Giovanni da Ca
stiglione; io ritengo invece che questi due nomi appartengano alla 
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stessa persona, poiché le notizie da tutti date su Giovanni da Casti
glione si r·iassumono in questa sola; ch'esso sar•ebbe stato citato nel
l' opere del Baluzio ed avrebbe esereitato la pr·ofessione di medico in 
Siena. E tale notizia è tr•atta dalla fine della « Vita Tame1·lahi, Bel
t1·wJW Mignanello authon >> pubblicata nella « Stephani Baluzii 
Tutelenszs Miscellanea novo ordine digesta etc., Lucae 1761 T. IV 
pag. 141 ». Tr·ovasi in essa quanto appr·esso: « Et qui de er·r·oribus 
« Judeor·um bene infor·mari cnpit dìmissio ·libl'o Nicolaj dè lir•a Or·
« dinis Minor·um, qui substantialitel' par•um dixit, legat libt·um Pot·
« cotii Salvagii Jannensis Ot•dinis Pr•edicatorum, qui supel' omnes in 
o: mater·ia Judeorum elegante!' scr·ipsit: qui vero libet· in hac Civitate 
« nostra duplex est; habent enim Ft·att·es Obsel'vantiae Sancti Fran
« cisci in Capl'iolam uuum, alium vidi apud Magistrwn Johannem 
« de Castiglione Aretino Medicem Git·usicwn in hac Civitate co
« niugatum et habilantem. Haec omnia explauavi et scl'ipsi .ego 
« Antonius Dominici presbiter Domini Johannis de Bur•gensis Ope
« t•at·ii Ecclesiae Maiol'is anno 1446 ». A maggiot·e esplicazione debbo 
aggiungere che la città, dove maestl'o Giovanni da Castiglione ebbe 
ad esercitare l' ar·te medica, fu Siena. 

Fictosio ~Iariotto di Castiglion Fiorentino, fu esso pnre eccellente 
medico. Il Ghizzi nella sua Storia, pw·te I pag. t 16, dice che si 
stabi lì in Firenze ove fu eletto medico eli Cosimo de' Medici pate1· 
pat?· iae. Il Tizi, che il Canonico Andreocci i·iporta a pag. 252 della 
sua Storia Mwwscritta, fa di esso questa lode: « Mariottus, nobilis 
« phisicus famosissimi quondam vi t•i Cosmae Medicei celebel'l'imus 
« medicu:>, ex Cas tilione fuit, qui Flo!'entiam incolens, Bicem hone
« stam muliet·em .in uxorem accipiens, Massiliam ex ea filia:m re
« cepit, quae Ghet·m·do Mat·11cellio Civi F.lor•entino postmodum ma
« tt•imonio copulata fuit ». 

11.• Francesco di M.• Niccola, medico di Al'ezzo, è l'icol'dato nel 
Catasto di Po1·ta Fori del 1423, Vol. V, c. 481 in cui ~i desc!'ivono 
le case degli Spinelli: « Contr·ata Vallelonghe - Gaspar Spinelli 
« pictoe habet infl'ascl'ipta bona': Duas domus in dieta contt·atà, simul· 
« coniunctas cum oeto, iuxta viam Comunis, bona et filios magistl'i 
« Francisci, extimatas septuaginta florenos • (U. Pasqui - Pittori 
ATetini p : 34). 

Genna.ri Giovan Francesco di S. Sepolcro, secondo che dice nella 
sua Storia di S. Sepolcro il Coleschi L01·enzo, « fu celebPe letterato 
e medico egregio, insegnò filosofia in Firenze e nella Univet·sità di 
Pisa, come scrivono il Padt•e Pichi, il Benoedati, il Gt•aziani o l'Or
landi Cesal'e ». Il Coleschi, tra i vari autor•i, non ha citato il Fab1•oni, 
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il quale in più luòghi della sua Historiae Accademiae Pisanae pal'!a 
favorevolmente del Gennw"i Vol. I p. 307, 359, 297. Credo utile 
l'iportat• testualmente quanto esso scl'ive a pag. 307. « Eorlem quoque 
« tempot·e exet•cuit physicae Doctol'is munus Jo. Franciscus Genna· 
« rius e But·go S. Sepulchri, de quo honot•ifìcam mentionem fecit 
« Antonius Maria Gt·atianus, eo in loco de« Scriptis invita Minel'va » 
« quo illustt·iot'es But•genses suos et nomiuat et laudat. Minot· equi
« dem hominem, qui pt·out, illa fet·ebant temput•a, tantum tl'ibuebat 
« infinitis illis concel'tatiònumque plenis disputatiunibÙs, ut sine iis 
« nullam esse philosophiam existimaret., quemadmodum ex eiusdem 
« littel'is, quas supra attulimus, intelligi potest, contendet·e recusasse, 
« cum Johanne Maetellinio, tum cum pt·imum an. 1489 logices do
« cendae munus ambo suscepet•unt; quod ni fecisset mulcta illi a 
« pt•aefectis indicta fìut. 

« In illa varia Academiae fot·tm1a ut saepe domicili111ri commu
« tat•e coacta fuet•it, numquam illam deset•uit, cum sapientia et con· 
« stantia eius vitam t•egeret. Do cuius met•itis tanta quoque et tam 
« praeclara eiys civis judicia fecerunt, ut gt•avissima illi munet·a 
« commiserint, ob quae interdum, comprobantibus pt•aefectis, ab Aca
« demia abesse coactus fuit. Quantum vero posset in Al'te, quam pt•o
« · fìtebatur, judicato atque pet·pendito non nostro, sed illoeum tem
« pot·um sensu, quo non videbuntue tibi pt·orsus contemnendi fuisse 
« philosophi Augustinianus homo Jacobus e Monte Falcone, cuius 
« alibi mentionem fecimus, quique a teologia quique a sact•is concio
« nibus et a bene gestis in familia sua potestatibus famam sibi com
« paeavit, Luduvicus Volatedr·anus, Bandinus Bandinius et Andt•eas 
« Cattanus Forocot•neliensis, qui spir·antis ·Academiae voces extee
« mas exceperunt •. Lo stesso Fabt·oni t•ipot•ta una lettera datata da 
Pisa Decembre 1488 del Gennal'i ai peefetti dell'Accademia. Messer 
Andrea Turini da Pescia dedicò a « Jo. Genm·io Medico Burgi 
S. SepnlC?"i civi et Jo. Rosato» l'edizione dell'opera d' Isaac da lui 
fatta in Lione nel 1515 in p. 

Giovanni Aliotti fisico d' Arezzo. Aggiungo questo medico alla 
lista degli altri giacché di esso tt·ovo menzione nella Vita Him·o
nymi Aleotti scritta dallo Scarmagli nel Tomo I pag. XIX del vo
lume dal titolo: « Hiei"Onymi Aliotti - Epistolae et ,Qpuscola •· 
Scrive lo Scarmagli: c Habebat Hiet·onymus pateuclem quemdam ex 
« patl'uo frateei:n Johannem nomine, magnae indolis adolescentem. 
« Nunc quamvis absens duce, et intet·prete Leonardo Datho Saxolo 
« commendavit pt•atensi, misitque Mantuam ad Victorium Feltrensem 
« diset·tissimum et integert·imum virum, non tam doctrinae, quam 
« disciplinae imbibendae caussa, Is est Johannes ille Aliottus, qui, 
« post Victorini obitum se contulit Fert•at·iam, ut Theodorum Gaxam 
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« (:ìi'aecum hominem v.at·io disciplinat•um genet•e Ot'llatissimum au
« dit·et. 

« Tandem ex ludo Victorini, atque Theodori quum pt•odiisset graece 
« et latine doctissirnnm, ad t•em physicam se totum tradidit, pl'Ìmum
« que in tlm·em erumpens obiit die XXII Decembt•is an. MCCCCLV, 
.: MCCC CL VI, De contimw aninw1·um motu posteris relicta Epistola. 
« Sunt qui putent, ab Johanne Aliotto Arl'etino physico consct·iptum 
« quoque fuisse opusculum De Medicinae el Legwn p1·aestantia ad eia
« t·issimum juvenem Laut•entium lviedicem. Hoc in Libello conloquun
« tm· atque disceptant Cat•olus Marsupinus et Nicolaus Niccolus quibus 
« ita respondet Leonarrtus. At•t•etinus, ut intelligi possit, Medicinam, 
« Legum scientiae dignitate plul'imnm supet•esse. Sed quum in ei_us 

· « pt·oemio mentio fiat de t•ecenti obitu Pett•i Medicei filii Cosmii pa
« tl'iae patt·is, qui quidem accidit mense Decembt•i anni MCCCCLXIX, 
« consct·iptum esse non potuit ab Johanne Aliotto, qui vita exces
« serat mense Deeembt•i an. MCCCCLVL Quamobt·em -! t•ibuendum 
« censeo Johanni.Lippio indirtem At•t•etino, qui pel' ea tempoea in 
« eadem facultate physices excelluit ». Ma su questa ultima que
stione io mi t•isel'bo tt·attare ampiamente nella Biografia di Giovanni 
Lippi. 

1\U Gregorio Tifernate di Ran.za (Cortona) benchè sia ritenuto 
dagli sc-l'ittot·i Castellani nato a città di Castello, secondo il Braccioli, 
il Baldelli ed il Set•nini, sa!'ebbe nato aRanza nel Cot·tonese: av!'ebbe 
lui stesso clichiat·ato essm· nato alla sinistt·a riva del Tevet'e « pet' 
scancellat·si dalla fantasia la clisgt•azia seguita al padt•e suo in Cot'· 
tona » (el'a stato decapitato). Esso fl'a il1443 e il 1447 studiava me· 
clicina in Napoli, dova copiò le opet•e d' Ippocrate in dialetto ionico< 
Fece sotto Niccolò V varie tl'aduzioui dal greco: ·mm·to Niccolò V, fu 
pt•ima a Milano presso il Duca Sfot·za, poi a Parigi ove occupò la 
cattedt·a di gt·eco. Nel 1460 fu a Mantova da Ludovico Gonzaga: un 
più ta!'di abitava a Venezia ove si disse venisse ilei 1464 avvelenato 
dai suoi emuli. Maggiot·i notizie su di esso possono tl'ovat·si in: G. 
Mancini - Cortona nel Medio Evo -pag. 347 -'- Sta/fa - Delle tra· 
duzioni dal g1·eco in latino di G1•ego?·io e di Lilio Ti(ernati, Gub~ 

bio 1758 - Gabotto - Ancor·a tm lette1'ato del 400, Città eli Ca· 
stella 1890. 

Guglielmo, ebreo, secondo mi ha gentilmente comunicato il Sig. 
Comm. Gamur1·ini, fu nominato dal Comune di Monte S. Savino 
come pt'oprio medico con deliberazione del 1470 (Delibe1·azioni a 
113) e poco dopo r·iconfet·mato (a c. 118) e ne venne la sanzione 
dal Vescovo di Arezzo (a c. 118 t). Ciò prova che nel secolo XV si 
accoglievano come medici pubblici, cioè pagati a spE~se dei Comuni, 
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ancot·a gli ebrei. Una nota dei medici ebt·ei, che fm·ono pet·sino ar
chiatd in Vaticano presso i papi è stata fatta e edita da Mons. Gae
tano Mm•ini nei pl'imi del 1800. Sarebbe cosa abbastanza cut·iosa di 
cet·care se nella Provincia di At•ezzo .aJtt•i, oltt·e Guglielmo, ve ne 
siano stati che abbiano ricevuto un pubblico ufficio di medico, nono
stantechè israeliti. Osset·vo frattanto che nel Libro delle Mat1·icole 
dell' A1·te de' Medici e Speziali di Fi1·enze, cllf! va dal 1408 al 1440, 
ho tr·ovato t•egistrato: Maestro Allegro del Maestro Mannello EbTeo. 
- Il Sig. Maestrç Mario Battistini, dandomi una lista di medici che 
dal 1301 al 1498 eset•citarono a Voltet•t•a, mi citava un medico ebt·eo, 
MaestT9 Genetano di BuonaventuTa, il quale t•ecatosi da Bologna 
a Volterra, uoil solo vi eset·citò come medico, ma anche come usu
t•aio e fu il capostipite di una fami g lia « Volter·t·a :.. - L. Severini 
nel suo « ContTibt~to alla sto1·ia della medicina in Italia nel ;;e
colo XIV ,. (Sperimentale 1879) cita un tal .M. Fatulinus m. Bo
na·ventw·ae j1uleus che fu condotto alla medicina chirurgica in Pe
rugia per 5 an·11i a cominciat·e ·dal Gennaio del 1366, del qu ale il 
Rossi narra, che nell' adempiet·e in un incontl'o le pat·ti del pel'ito 
fiscale, mentre ·gli altri giut·arono ad sancta Dei evangelia, ~gli 

gim·ò per (ìdern suam. 

Leonardo d'Arezzo viveva al pl'incipio del secolo XV, vet•so il 1420, 
a tampo di Ari ton io Luzzi. Esso fu medico eccellente: infatti tt·ovasi 
nell' in.dice dei letterati aretini che l'Abate Scarmagli pose in fine 
del pt•imo libt·o delle Lettere latine dell'Abate Girolamo Aleottl ed 
è nominato dal Sacerdote Coleschi nella Storia Lelter·aria d' Ar·ezzo. 
Nel Codice Mss. N. 75 della Ft·aternita dei Laici di At•ezzo che porta 
il titolo « Hrretinorum dive1·sorwn Epistolae N. 48 ~ si trovano 
due lettere di Antonio At·etino in cui si pat·la di Leomu·do: nell'una 
inili!'izzata Religioso PatTi et domino B. Abbati, da Siena il 12 Feb
braio non si ; sa quale anno, Antonio At·etino cosi raccomanda Leo
nardo medico: « ..... itaque secut•us peto a vobis instantissime ·ut 
« opePam detis ut vie optimus, et patet· meus in dilectione, 1\fagistet· 
« Leonardus de Aretio vit•tuosissimus et pt·udentissimus, et iu medi
<< cina facul[ate doCtissimus eligatut• Vulter-eis. Habebunt sane, mea 
« quidem senteniia, hominem pr·aestantissimum in ea at·te et dignis· 
« simum illa civitate Vultet•t•at•um. De eo alias scdbam. Si qui aliqui · 
« quaet•erent id officium medicandi, nolite pt•aebeee am·es. Non enim 
« sunt tales qui recipi ad eam facultatem debeant »; nell' altt•a let
tera indit •izzata ad un suo amico Mal'iotto, Antonio Ar·etiuo sct·ive: 
« ..... Negocium Mag·istl'i Leonaedi nostt•i ita tibi commendo, ut ipse 
« intell.igat quantum tw et ego eum diligamus ~. 
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l;eopardi Giovanni Battista da Cortona 
Leopardi Pietro di Giovan Battista d!t Cortonr. 
Leopardi Paolo di Giovan Battista da Cortona 

sono t1·e medici vissuti nel secolo XV. Nel Chiosb·o della Badia dei 
Cassi n esi di )!'ir·enze in una lapide sepolci·ale si legge: « De Leo
pw·dis civibus . CO?·tonensibus, Joannes vix. ann. 53. Petrus vix 
A 32, 1480 -c- Pattlus ibi(lem Phisicus non sine lacrimis pos.~ 
Joanni Phisico PatTi, Pet1·o ... Phisico Frat1·i » (Ross. a cw·t. 537). 
Secondo G. Mancini, dotto bibliotecario di Cortona, Leopardi Piet1·o 
di Gio. Battista medico sa1·ebbe vissuto dal 1448? al 1480 e ciò tOI'· 
nerebbe con quanto è sc1·itto nella lapide, e, di più, di lui I'cStano 
alcuni Trattati geoinetrici e filosofici rtel C. R. 790, ch'egli av1·ebbe 
copiato pee p1·oprio conto, ment1·e el'a nel 1473 come student0 d'Arti 
a Peeugia. 

Infatti in un Codice Mss. della Biblioteca Riccw·diana (Lami, Cat. 
p. 19) si legge questa memm·ia: « Explicit egregitts Doct01· M agi
ste?· Alexande1· Ser·moneta supu consequentiis St1·odi scriptus per· 
me PetTum MagistTi Johannis Baptistae de Leopw··Ìlis de CoTtonio, 
dwn A1·tibns Pe1·usiae studebam mense inlii 1473 ». 

Aggi ungei'Ò che Petnts MagistTi Joannis de Leopm·dis de CM'· 

tonio Medicus è rammeutato nell' Opus. VI, pag. 47 del Dott. Ste
fano Fabrucci. 

Aggiungei'Ò che, scOI' I'endo il II Tomo dei Consulti del noto me· 
dico GiTol.amo Mercuriale, stampati apud Jolitos 1589, Venetiis, 
io ho tl'ovato questo consulto: Splenis twnor insignis et durus lo· 
tius CO?"fJOris macies, {ebris lenta, co1·dis palpitatio -· ad Ft'anci· 
sciwn LeopaTdurn Medicu.m. - (Co;tsttlt. N. 49 pag. 124). Ma non 
so se questo F1·ancesco Leopa1·di del sec. XVI fosse di Coi·tona e di· 
scendesse dalla sunnominata famiglia . 

Lippi Francesco non è annove1·ato f1·a gli illusb·i medici aeetini 
altl'O che nei manoscl'itti del Puelli, che dice di lui ch' e1·a. medico 
e g1·ecista eccellente. Pe1•ò è Pammentato nel tPattato latino di Paolo 
C01·tese che pol'ia il titolo: « De hominibus doc{ts », ·alle pag. 48 e 
49: si app1·ende da esso che il Lippi e1·a contempoi·aneo del Co l'tese 
ed «· excellentissinws per·itia litterw·um g1·aecw·uni ac philoso· 
phiae :o e che morì pe1· una caduta da cavallo in giovane età du
J'ante un viaggio tea Roma e Napoli. Nel Dialogo del Cortese dice 
Antanius: « Nolo me putes ambiti ose loqui. Sed And1·eam ContJ·a· 
« eium placuisse quibusdam scio; qu od illa lumina Cicei·onis ingeniose· 
« admortum consectal'i vide1·etui'; scd aliquando t amen a bes t ab o p· 
« timo gene1·e imitandi; et, ut sci'te amiens nostei' ai t; non il le qui
« dem ut alumuus, sed ut simia effingit. In enim F1·ancisco Lippo 
« A l'l'etino conlumeliosissime maledixit, ominatusqt1e est illi id genus 
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« mol'tis (mit·abile dictu) quod pnstea utl'ique contingit. Nam Lippum 
« Neapolim pt·oficiscentem, in itinere ex equo pt·aecipitem, in tet't'am 
« delaptum mortum fet·unt; altet·um etiam ex Bt~utiis decedentem 
« non mult.o post simili pt'Ope modo cecidisse >>. Ed esclama a tal 
t~acconto Alesander: « O gt·avissimum casum duot·um eruditorum 
., homioum! siquidem eius animus praesentiens futura, quum : alteri 
(( esset ominatus, sibi non cavit ». A pt'Oposito del Lippi soggiungel'Ò 
quì, affinché, pet' tt•adizione non si pet·petui in gt·ossolano er·t•ore, che 
qualche distinto autot·e àl'etino ha annoverato fra i medici at'etini 
del secolo XV Lo1·enzo Lippi citando sue lettel'e mediche a Lo!'enzo 
dei Medici, esistenti nella Biblioteca Nazionale di Jii1·enze (II, II, 
62). Avendo fatto ricet·che in pt·oposito, sono stato infot·mato dalla 
Sig.na Pro{. Lodi Teresa che effettivamente nel Codice II, II, 62 
della Nazionale di Fit·enze <<sono contenuti cat•mi (e non lettet•e) di 
Lo t'enzo. Lippi da Colle (e non at·etino) umanista, poeta e pl'ofessot'e 

. di gt·eco (e non medico) ». 

Lippi Giovanni, fu, secondo quanto ci ha lasciato sct·itto in uno 
dei suoi Codici il medico at•etino Emilio Vezzosi, medico e filosofo, 
ma coltivò anche, l'ins.cendovi ottimamente, la poesia latina. [n un 
Codice che et'a di pl'Oprietà dell'Avv. M. Flot'i si leggevano due Epi
grammi e la vet•sione latina di quattt•o ottave dell' AI'Ìosto. 

Ioannis Uppi IlhilosopJI( et medici aretini 

(DE LUCRETIA R OMANA) 

Cum fodere! ferro caseu m Lucretia pectus 
Sanguinis et torrens egrederetur, ait 
Testentuo cun!is me non violasse pudorem · 
Ante virum sanguis, spiritus ante Deum. 

(DE SEI-PSO AEGROTANTE) 

Vexabat miserum pec!us rapidissima febris 
P allidaque exanguis tiuxerant ora color: 
Ab nos multa Deo fecimus bona vota p•·ecesque 
A bcessit (mirum) sera repen!e Lues. 

(Ex LupVOICI ARIOSTI) 

1\la nisi insanas noscit miseranda querelas 
Funrle•·c, et ingra!os sacpe vocare Deos 
Cur me non . salsis hibu1·ersi f\uctibus, inquit 
Cum ma•·i in Oceano vela secunda dedi 
Ze.rbinus, qui mox o~ulos converti! in illam, 
Tristitia affi ci tuo, Femina quod doleat; 
Et moerore gravi, quo saepius ipse tenetur 
Ad sac1·um inte-ri tum duritque usque mise•·. 
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Ciò è affeemato dall'A ba te Scat•magli nelle note alla lettera 31 del 
libt•o n Tomo I p. 125 .dell'opera dell'Abate Aleotti: «. Lippio Are· 
« tino, philosopho, medico et poetae, qui sct•ipsit quaedam epigram
« mata, quae extant in Mss.- Codice eruditissimi Fiorii et quoddam 
« Opusculum, de quo fit mentio in Epistolis nostl'i Auctoris ». In
f:ltti in una lettet·a dal P. Abate Aleotti diretta « Magistro Ioannis 
rnedico an·etino Senis Agusti » in data del 29 Decembre 1468 si fa 
menzione di un certo opuscolo del Lippi di dispute dialettiche che 
questi a lui aV!'ebbe inviato in dono: da detta- lettet•a l'esulta anche 
che l' Aleotti et·a molto legato in amicizia col Lippi. 

« Haud facile tibi expresset·im, egt•egie vit• quanto te sempet' ad
" fectus non modo dilexerim, sed amaverim ,. - sct·ive l' Aleotti al 
Lippi. "Neque me solum induci t memoì•ia dulcissimae consuetudinis, 
« ac vetet·is amicitiae nostt•ae, sed in primis opinio quandam eximiae 
« virtutis tuae, et ornamentot·um tuorum, qtiae tantum virinm habet, 
« nt plerunque etiam ignotos et pet•egt·inos existimatione vit'tutis 
« inlecti, diligamus. Ct•ede igitut\ et pet·suade tibi, nihil esse tam la
« bol'iosum, tam, difficile, quod equidem per se obit•e recusem in 
« modo vidbus meis impar iniquumque non fuet·it. · Acccepi litteras 
« et opusculum tnum nudius ter·tius, nec ocium fuit hactenus mihi 
« ob celebeerimos dies paschales, et alias quasdam molestissimas oc
« cupationes lectitandi opuscoli. Itaque ad postulata per· te nihil hoc 
« momento tempor·is respondet·e licet, sed decur·so n1ox libello re
« scribam. Invaletudine et aegeotatione cor·por·is impedior, eaque da 
« caussa vita mihi molesta est, ut nil pr·aeclat·um iugenio molii·i 
« queam. Si tua ope, consilioque levar·i possim, et haec, et alia for
« tasse adgr·ediar·. El'it h~t·um bajulus Egr·egius peocueatot• D. Do
« natus de Castellat%ns; is cum pr·aestantia tua de mea infir·mitate 
« vet·ba faciet cui fidem habebi's. Postea quam ad te scr·ipser·am, 
« opusculum tuum seme! iteeumque per·legi, visà est, fateor, ipsa 
« matet·ia digna quidem, sed disputationibus paene dialecticis tota 
« Pedundans, et vix cuiusquam patiens elegantiae. Negocium tamen 
« dedi Clet·icis meis tt·anscl'ibendi opusculi. itaque tna exemplal'ia 
« rrieo annulo obsignata D. Donato ad te refel'enda n.unc tr·adidi. Vale 
« die 29 Decembt·is 1468 >>. 

E già in un' altt·a letler·a indil'izzata a « Nicolao Medico assisi no 
et cubicuta1·io apostolico » in data del 1445, l' Aleotti, dopo avei' 
chiesto infor·mazioni sul posto vacante nel Monastet·o di S. Savino 
nella Diocesi Pisana, aveva mmmentato l'amico suo Lippi scl'ivendo: 
« Rescl'ibe ve! mihi, ve! magistl'o Joanui quantum a Vegio poter·is 
« explor·al'e; se d existimato, esse offici tu i, non tam ea, q uae piaci
« tura, quam ea, quae ver•a sint, nobis r·escl'ibet·e ». 

Si è molto discusso dagli autor·i aPeti.ni se un codlce esistente a 
Fil'enze nella Biblioteca Lam·enziana intitolato: « Iohannes Arre-
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tintts - De Medicinae et tegum pmestantia » (Plttt. 77, Cod. 22. 
sec. XV, Bandini III, 141) fosse del Lippi o di altei. Alcuni hanno 
ritenuto che tal Codice ·fosse stato scl'itto da Giovanni Tortelli Are· 
tino che fu bibliotecaeio della Vaticana dal 1445 al 1466 e del quale 
ci è l'imasto il g•·an t1·atta to «' De Ortog1·a.phia » ed il quale secondo 
alcuni av eebbe scritto una ., Sto1·ia della Medicina ,. che non sa
l'ebbe stata stàmpata, ma di cui avrebbe dato un saggio nella voce 
Hippocrates della citata Ortographia: così puPe dice LOI'enzo Valla 
nella p1•efazione che dedica al ToPtelli il libi'O delle « Elegantlae /in
guae latinae » ve1·so il 1450; anche il dottissimo Gaetano Ma1·iui, 
biblioteca1·io del Vaticano a t~mpo di Pio Vl e VII nel T1·attato 
«Degli Archiatri Pontifici» sct'ive: «Giovanni Tol'lelli sceisse una 
ope1•a inedita: « De medicina et medicis » dedicata al medico Te
baldi, che divenne ai'chiati~o di Callisto III nel 1455 ». Questa opera 
del Toetelli sembra pe1·duta./ 

Fot·se il fatto dell'avei' scritto su tali argomenti può aver fatto 
ritenere che il T01·telli sia autore del dialogo in cui Carlo Marsuppini 
e Niccolo Niccoli discutono fìnchè Leona1·do A•·etino loeo non l' isponde . 
che la medi cina vale più della scienza ùelle leggi. 

Altri reputaeono che il sopt·acitato Codice della Laut·enziana fosse 
stato sc1·itto dal medico Giovanni Aleotti, ma lo Scw·magli nella 
Vita di Girolamo Aleotti giustamente ebbe ad osseevaee che, poiché 
nella pt•efazione di tale opera vien fatta menzione della I'ecente -mot•te 
di Pim·o dei Medici figlio di Cosimo padt·e della patt·ia, la quale ac
cadde nel mese di Decembee dell'anno 1469, tale ope1·a non poteva 
esse1•e stata scritta da Giovanni Aleotti che era mot·to nei 1451. Lo 
Scat·rnagli pet· p1•imo ha emesso l'ipotesi che il Codice fosse di Gio
vanni Lippi << Quamob1·em tribttemtwn censeo Joanni Lippio in
didem Arretino, qui per ea tempora in eaclem (acultal.e phisices 
excellttit ». 

E d'uguale opinione è stato ptH'e il Bandini il quale, compilando 
il Catalogo della Lau1·enziana, ha apposto al nome di Johannes At·
eetinus il cognome Lippi con intereogativo. E' anzi da avvel'tiee che 
non devesi ccmf~mde1·e Giovanni Aretino medico con ser Giovanni 
Lippi al quale « sapienti ·viro, civi a1·etino ~ il Salutati se;eiveva il 
31 Agosto 1392 umi lettet·a chiedendogli in peestito dei testi Cicero
niani << in litet·a g1·ossa » (pet· potei'li ben legget·e stante la sua vec
chia età) e cong1·atulandosi peechè esso aveva saputo caccogliet·e 
peesso di sè . « maximam copia m libi"Orwn ». 

be ope1•e che ci J'estano del medico Giovanqi Lippi nella Laut'en-
ziana sono tee, l'accolte in due Codici. · 

Jo. Arretinus - De p?·ocu?·atione valetudinis co;·clis - De Ve
nenis (Pittt. 73, Cod. 29, sec. XV, Bandini III, 53) - De rnedicinae 
et legum p1·aestantia (Ptut. 77, Cod. 22, sec. xv, Banclini III, 141). 

6 
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Non si sa se quest'ultimo sia appunto il libt'O di Dialettica che 
l'Abate Aleotti disse avei' tt•qvato scritto con m0lta eleganta. L' opet·a 
più voluminosa del Lippi è la pi'Ìma, che si divide in 'due parti: 1.0 De 
cor·dis agitu?' valetudine; 2.0 De cordis invaletudine, alle quali fa 
seguito il 'l'l·attato « De venenis •· . E' miniata e preceduta .da una 
leHera dedicatol'Ìa a Piei'O di Cosimo dei Medici il quale trovavasi 
in cm·a ai bagni ed al quale l'autm·e offl'e le primizie de l suo ingegno 
aggiungendo avet' già comunicato l' opP.I'a sua_ a Pietro Bol'gherino 
Senese, celebt·e soldato. 

Rigua1·do poi al dialogo f1•a Carlo A1·etino, Niccola Niccoli e Leo~ 
nardo A-retino a me esso sembt·a un' ope1·a pmamente retot·ica e di 
valore molto discutibile. Essa pet·ò ci dà esatta confel'ma che l' au
·tol'e non poteva esssel'e il notaeo Ser Giovanni Lippi, poichè po1·ta 
questa dedica : 

« Johannis A!'I'etini phisici De medicinae et legum praestantia ad 
« clat·issimum iuvenem Lau!'entium Medicem ». 

« Cum animum antea aplicuel'im .ad te conscl'ibere, Laurenti ado
« lescens spectatissime, hoc mihi negcicii solum dal'i putavi, facE\
« tum scilicet et amoenum aliquid tecum fal'Ì, ut tua nunc aetas 
« et natm·a met·etui'. Sed cum nobis modo mestissima et funestis
« sima t'es obvenedt de obitu clal'issimi tui parentis, ac mei com
« patl'is benefici et amantissimi, in quo omnis mea spes et fides sita 
« et·at. Augi pludmum et doler·e mihi tecnm opus est, nec solum 
« antem a nobis lugendum, sed ab univet•sa ut·be et tota pr·ovincia 
« tl'istandum et collact·imandum cum tanto vit·o omnique vil'tute 
« pt·aedito ot·bata sit. El'at enim mihi vir hic clarissimus iustitia ... etc.». 

Da questa dedica !;esulta indubbia la qualità di medico di Johannes 
At'I'etinus. 

lU.o l\Iarco di Piero Dalla Doccia, a!'etiuo, medico, fu fatto lettoi'e 
di filosofia in Pisa nel 1518 ( Fab1·ucci, op. 12, p. 103). 

l\Iatteo di Guglielmo. M' inf~H·ma gentilmente il collo sig. Can. 
F1·ancesco Con·adini che ne!l' A?'chivio di Pieve nel Libr o di n1e
mor·ie divene segnato A, 1480- t 528 a pag. 53 e 81 è l'ico!'dato 
nell ' anno 1498 « MaestJ'O Matteo di MaestJ 'O Guglielmo meclico 
Liocto1"alo in meclicina cavalieri cittadino aretino>>. E' fOI'S'l coslui 
quegli al quale Mai'silio Ficino nel 1490. indil'izzava la lett.e1·a che ho 
t'iportato pal'iando di Matteo del secolo XIV . 

. 1\licltele di Cosimo di Domenico d'Arezzo fu, secondo quanto rife
I' isce lo Scannaglia nelle sue Memo1·ie ,vfss. a c. 238 lettoee di lo
gica nello Studio Bolognese dai' 1474 al 1483 e, secondo quanto attesta 
l' A.lbergotli, fu eccellente fisico e nell' atlllO 1479 «. ve!lne onot·ato 
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dai rappeesentanti della Comunità d' At•ezzo con più letteee di stima 
e di riconoscenza ». Per·ò nel 1473 t1·ovavasi in A1•ezzo, come resulta 
da un atto rogato dopo la morte di Maesteo Baldassa1·re da Monte
buono nel quale fu eegistrato l' inventa1·io dei lib1•i componen1i la 
biblioteca da quest' _ultimo lasciata. 

;\lontebu:ono Giovanni, medico, di nobile famigli a magnatizia al'P.
tina desceitta nello Statuto dell'anno 1345, ese1•citò hl pl'OPI'ia a1·te 
in A1•ezzo verso il 1429 come l'esu lta dal documento che ripor·to nel 
cenno biog1·afico l'_elativo a suo figlio. 

ftlontebuouo Baldassarre di l\1.0 Giovanni fu , come l'esulta dal Libro 
delle Delib. della Mag, IJyretina, a c. 19 t, medico condotto in Arezzo 
sua patria l'anno 1410 coll'annuo sala1·io rii 100 fiol'ini. Egli del'ivava, 
sembt·a, da una nobil famiglia di medici. Tl'aggo da pag·. 150 degli 
Atti e Mem. dell' Accad. Petrarca del 1907-1908 le seguenti notizie: 
Esiste un i10tevole documento t1·ovato ill un protocollo di Se1· Cosimo 
di Mario Alessi co.nse1·vato nell'Archivio di Stato di Fi1·enze; è l'in
vental'io di una collezione di libi'i posseduti da Maesti·o Baldassal'l'e 
di Maest1·o Giovanni di Maest1•o Angelo di Maestl'o Benincasa de' 
Montebuoni, che offee cognizione sufficiente per- giudicat·e della im
pol'tanza e ·del valot•e venale dell a l'accolta di Codici che per suo 
studio e pe1' suo diletto seppe consei'vat·e, se non 1'iuni1·e « uno, come 
~CJ'ive il Pasqui ; dei più popolaei medici e chii'UJ'ghi vissuti in A1·ezzo 
nel secolo XV discendente da nobile famiglia di medici· di p1·ofessione, 
famiglia che scompat·ve nel secolo XVIf ». Non appena mor·to Maest1·o 
Baldassa i'I'e in un a came1·a della pt•opria abitazion e posta in Via Val
lelunga, il 3 Settembt•e 1472, il notat•o scl'isse l' elenco dei lib1·i tJ•ovati 
nello studio del defunto medico e, dipoi, .nel giol'llo l Settemb1•e 1473 
dovè compilame un secondo colla I'elaliva stima eseguita « dagli 
eximii di medicina dottol'i Maestro~arlo d'Antonio, Maesl1 ·o An
tonio di Stefano e Maestro Michele di Cosimo » pe1· la consegna dei 
libri ehe dovevano passaee ai due figli di Baldassai' I'e, cioè F1·ancesco 
e Piei·antonio. La eicca libreeia, altee- a contenet·e pi·egevoli classici 
latini, un Dante, un Pet1·arca e l' ope1·a pseudomel'ica En~tronoma
chia, oggi sconosciuta, è da rimal'caesi che compt·end eva pUI·e : «Uno 
« libl'O di Sposi tione de' vocaboli: Cornpilatio Iacobi quondam magi
« stl'i Isaci phisici de Padua: i Commenta1·ia di Dino del Gat•bo, il 
« De Febl'ibus di Iacopino da Reggio, il De Feb1·ibus di Gentile da 
<< Foligno, la Pt·atica di Got·donio, il De Intellig ibi li ed intellectu di 
« Maest1·o Alberto, la P1·atica in Cit·ugia di Guglielmo da B1·escia ecc.». 
Il Pasqi.t i ha puhblicato un cul'ioso documento che si 1·iferisce a tale 
Maesti'O Baldassai'I'e: c1·edo valga la pena di qui t•ipt•odut·lo. Sembl'a 
che Maesteo BaldassatTe un giol'DO, insieme con suo padr·e Maestr·o 
Giovanni, pe1•cuotesse « usque ad effttsionem sanguinis » un ce1·to 
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Maesh'O Antonio, sar·to, ma, il 5 Febbt'aio 1429 « in Plebe S. Marie 
« pt'esentibus egregio legum doctot'e domino Angelo Iohannis de 
« Gambiglionibus, comi te Mal'iotto Blasci de Gt'iffolinis, Johanne quond. 
« Michaelis de Sinigat'dis, egt'egius doctor magistet' Johannes quond. 
« mag. Angeli de nobilibus de Montebuono pel' se et suos filios et 
« descendentes in pet·petuo per lineam masculinam, et magistet' Ba!
« dassaiTe dicti mag. Johannis agens cum licentia et consensu dicti 
« magistt'i Johannis sui pakis p!'esentis, et Magistet' Antonius, sutol', 
« filius quond. Guidonis de Anglal'io, habitator• At•etii, fecerunt gene
« ralem pacem, finem, l'emissionem et concordiam pel'petuo dut'a
« tm'am de omnibus et singulis iniuriis, pet·cussionibus et vulnet•ibus 
« tam sanguinis effusione quam sine, factis, comÌnissis, illatis et pel'
« pett'atis pet· dictum mag. Baldassarem de quibus pr·oceditur pt·o 
« cut·ia domini potestatis » (Diplom. di Fi1'. F1·atern. di S. M. di 
M. d' Arezzo). 

Niccolò di M.• Iacopo d'Arezzo, dottore delle arti e della. medi
cina fu eletto nell'anno 1463 pet· lettm·e di filosofia e di medicina 
nello Studio Aeetino colla pro v visione di 20 fiorini d'oro (Libro dette 
Delib. Com. L. a c. 121). 

Pnnnivell(lis Ciencio è rammentato dal Fal'ulli nei suoi Annali 
Ar·etini a pag. 34 quale medico insigne fìor·ito nel secolo XV ricol'· 
dato anche nel Diario Mss. de!lo Spinello. È annovet•ato fr·a i medici 
at'etini anche nei Mss. di Gi·J'Olarno Perelli. 

Paolo d'Arezzo è dall' Albet·gotti detto « gt·an rettot·e dei scolat•i 
at·tisti nell' Uaivet·sità di Bologna ove anche nel 1431 insegnava me
dicina ». E' puee dcot·dato nei .Mss. dello Sca1·maglia a pag. 238._ 

Pieri Giovanni. Di esso si h;, soltanto dall' Albet·gotti, la notizia 
che, essendo succeduto nella condotta di medico in Ancona a Leo
nal'do Ro~elli menb·e in quella ·città continuava ad infìet:it·e la peste; 
fu da qnesta tet•t•ibile malattia colpito e vi inol'Ì. 

Ricci Iacopo ·<l'Arezzo,_ medico assai t•inomato, cPedesi eset·citasse 
medicina in Fit·e11ze nel secolo XV. Nessuna notizia si ha nei scl'Ìt
tol'i at·etini sulla sua vita; soltanto l' Albet·gotti nat•r·a che la Stam
pet·ia di S. Iacopo de' Ripoli, che ebbe or·igine cit·ca vet'SO l'anno 
1476, corrie scr·ive il P. Vincenzo Fineschi Domenicauo nelle Notizie 
sto?·iclle sopra la eletta Stamperia (Fi1·enze 1781), pubblicò senza 
data una di lui ope!'a iu 4.o con cat·attMi buoni, che tl'atta di Os
ser·vazioni sopr·a la logièa di Paolo Veneto, in latino, scl'itta con 
eleganza di stile, ed assevera che, sebbene il P. Fineschi non uc 
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faccia menzione alcuna nel Catalogo che dit dei libt•i di questa Stan1-
pel'ia, non si può dubitm·e che sia stato tt·alasciato pet' sola inavve t·
ten~a. perchè egli stesso nella sua .libPel'ia ne possedeva un esempla t'e 
che alla fine po1•tava ques ta sceitta: « Ex pliciunt qtwedam adnota
tiones super logicam Pauli Veneli eclitae pe1· exim.iwn artium et 
medicinae docto1·em Magist1·um, Jacobum Ricciwn de An·etio im 
prex um Floren tiae apuli Sanctwn Jacobum cle Ripoli». Nella Bi
blio teca Nazionale di Fit·enze ed anche nella Biblioteca della Ft·atet'
nita · di Aeezzo io ho potuto trova1·e un ' a ltt·a edizione di ta le oper·a 
edita a Venezia; essa porta quBsto titolo: « Obiectiones et annotata 
supe1· logica Pauli Veneti edita peT egr·egittm artiwn et mecticinae 
doctorenì magistrum Jacobum Ricciwn e/e A1·etio - Venetiis pe1· 
Guilelmum T1·idinensem 1488 ». 

R01lolfo tln Cortona: leggeva pPatica in F.i t'cHzc con fì ol'i ui 50 di 
salal'io nel 1432·33. Riscosse un 1·esiduo di sala l'i{ a1·t·e tt·ati ne! 1451 
(Mancini ·G. l llus t1·i cortonesi pag. 15 - - Banclini. Specimen lite· 
1•aturae flo?·entinae, Flo1 ·entiae, Rigacci '1748 I, 180). 

Roberti Roberto d'Arezzo, insigne filosofo, pel'itissimo nella fi siea 
e nP.lla m edicina, fu a mico, coetaneo e compag no di studi de ll 'abate 
Gi1·ol arno Aleotii ed ebbe gran fa ma. Viaggiò pe1· 'diveese Univet·sitit 
d'Italia al solo og·getto di vieppiù ist1•ui1'Si ne lle seienze che pl·ofes
sava. Mol'Ì vet•so l'anno 1473. E bbe un fìglio, Ottav iano ehe studiò 
medicina, lascia ndo g1·ande fama di sè : si ha, fl'a le 1!-"pistole dell' A
leotti, una le tte1•a in cui , mandando a Padova Olta;·iano, lo l'acco
manda a D. Be1·nardo, abate di S. Giustina. La 1·ipol'to : « D. Bel'
« nardo a bbati Sanctae Jnstin.ae Pactuanac. Cla1·us olim phisicus ma
« giste1• Robel'tu s API'etinus e t coaetaneus m eus fnit, et in s tudiis 
« bonarum aetium, ac medi cinae per di1•e1·sa Ita li ae gymu asia comes 
« individuus. Di1•emit consuetudinem nost1·am sola t• eligio et profes
~ sionum divel'sitas. Mansit tamen inte1· nos, ac semi)el' vig uit mu
« tuus amor et amicitia non vulgaeis. Ille in tm· sa:pientes saeculi fio
« l'uit et fama inclitus evasit ac celeb r-is ». Passa. quindi ad e logia1·e 
lo studente di medicina Ottaviano e vivamente lo l'accoma nda a 
Don Beena1·do. Detta lettel'a poeta la data del l47éi. 

Roberti Ottaviano d' Arezzo, medico. (Vedi: Roberti Robe1·to ). 

Renuzio o Remizio o Rimicio o Rinuc"Cio Aretino non fu medico, 
ma coltissimo nelle letteee latine e gPeche ed ebbe in queste ultime 
come discepolo Lorenzo Ya11a. 

Benché dal B. A. T1•aversaei nella 28a Lettu1•a del Libr o VIII sia 
stato rappresentato affettato nel vestire e nel poetamento inconclu-
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dentemente loquace e deti·attor·e dei méiti di Leonardo Br·uni e del 
Niccoli, esso fu uno dei segr·etal'i apostolici sotto il pontificato di 
Nicc0la v. Io lo ricor·do qui per·chè oltr·e alla vita ed alle (avole di 
Esopo tr·adusse le epistole di Ippoc1·ate di Coo che dedicò a Nic
colò V.: esse fur·ono stampate in Basilea nel 1554 pr·esso Giovanni 
Opor·ino. 

Nel Codice Biscioniano n. 53, 1294 della Magliabechiana, sceitto 
ver·so la fine del secolo XV, si trova: « Renutii Epistola ad A. s. 
Cr·ysogoni Pi"es. CarYI. ve1·densem » chè principia così: « Hippo· 
« Cl'at.is Coi, cuius ma:X:imum, extat in Ar·te Medendi nomen, Epistolas 
<< non contemnendas e gr·aeco tr·anstuli in latinu.m, pridie guam Cur·ia 
« pl'o peste vitanda ab Ur·be eeceder·et » E segue: « Renutii Pr•ae· 
« fatio in Hyppocr·atis Epistolas a se latine r•edditas ad Niccolaum V 
« Pont. Max. », la quale pr·incipia: « Philippus Mediolanensis, vit· 
<< intee Medentes nostri tempor•is pr·aestantissimus B: . P. cum ipsum 
<< iur·e debel'is iuter· nos amicitiae visitar·em ». Dipoi vi sono le: Hip· 
<< pocl'atis Epistolae et var·ior·um ad illum e latina vel'.sione Renutii ». 

Roselli Leonardo cittadino aretinÒ- « vi1· acerrimus et pruden· 
tissimus ,. secondo una notizia dall' Alber·gotti ritrovata nelle Per·· 
gamene di Badia a. 'c. 1010, essendo medico condotto in Ancona, 
nel 1434 mol'Ì di peste in quella citta mentt·e soddisfaceva con im· 
pegno al suo dovere e visìtava gli appestati che vi er·auo in gr·andis
simo numer·o. Il sig. Maestro Mar·io Battistini ha tr·ovato che Leo· 
nar·do eia Rosellis di Arezzo fu poetato come medico a Volter·r·a il 22 
Mar•io 1428, ma i Peior·i non le elesser·o (Arch. StO?'. Comunale di 
Votlerr·q._ -A F ner·a. 36 e 252 e 254). 

Signorelli Ventura fu fr·atellastr·o del pittore. Secondo G. Mancini, 
la pestilenza manifestatasi nel Cortonese nell'estate del 1500, dopo 
aver sel'peggiato nel 1501, imper·versò nel 1502 e nei pl'Ìmi due anni 
fu appunto Ventura Signorelli che medicò gli ammol'bati. (Delibera
zioni Consigliari di Cortona, 25, (. 57). 

Tignosi Niccolò di Giacomo da qualche scr·ittor·e è dato come are· 
tino, ma l' Albergotti giustamente scr·ive che nacque l'anno 1402 in 
Foligno e che dopo i pr·imi anni di gioventù, portatosi in Arezzo a 
praticar la medicina, ivi, in l'iconoscenza della somma sua abilità, fu 
ascritto alla cittadinanza. In generale, eccettuato l' anno della sua 
morte che avvenne nel 1474, a 72 anni, tutti gli scrittol'Ì aretini non 
danno altre notizie sul Tignosi. E' perciò che credoutile di riportare 
quanto nel suo al'ticolo: ~I medici di Foligno e l' unive?·sità di Pe
?·ugia ~- comparso nel 1915 nel Boll. della R. Dep. di Storia Patria 
per l' Umbria, di esso scrive Mons. Jialoci Pulignani, « ... Chi primo 
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insegnò medicina a Perugia nel XV secolo f1'a i medici rli Foligno fu 
Francesco di MaTiano e ciò avvenne nel 1415, ma di q,uesto con cit
tadino non sappiarr,o alti'O all' infuor·i del nome fattone rlal Bini , il quale 
ne tr·ovò il dc(wdo negli Annali Decemvirati (/'i Perug ia, la rlove 
leggesi che i PI'iOI'i glj accol'daPono un b1·eve per·messo pei' pot.e1·si 
J'ecaJ'e a Foligno · sua patr·ia « pTo certis suis negotiis » a patto pe PÒ 
che _« in eundo, stando et 1··eàe7tndo tempns nnn e:xtendatur ulll'a . 
qninque vel sex dies ad plus >> . 

« Il l'i gore di ta le concessione fa conoscei'e cne ·lo studio pe1•ugino 
assai teneva alla p!'eseuza ed all'insegnamento dpll' ignoto rlottOJ'E'. 
Se l'insegnamento eli questo F1•ancesco da Mar·iano si p1·olnngò di 
·qualche lust1•o dopo il 1415, egli ebbe f1'a i suoi discepoli un giovane 
concittadino, Niccolò eli Giaco-1iw Tignosi che nell'anno 1429 el'a 
vet'amente uno degli scola1•i dello studio Pe1·ugino e che poi fu scien
ziato distinto. Secondo i costumi di qnel tempo la medi cin a e1·a in
sepat·abile dalla fìlosofìa e facilmente essa accoppiavasi collo studio 
delle belle lettm·e. Il Tignosi, mente vel'satile, uscito dali ' Ateneo Pe
rugino, insegnò l'una o l' altm cosa, · o tutte, in Siena, in ATe.zzo, clave 
fu. (atto cittadino, in Perugia, e ciò accade nel 14.29, in Bologna, in 
Fi1·enze e a Pisa ove moi'Ì nel: 1471. Ma. i Pe1·ugini non lo ebbe1·o 
solo come insegnante di medicina, pe1·chè nel 1432 lo aclopeeai'Ono 
come -lot·o ambasciatoee ai fìot•entini eima nenclone appagati. I suoi 
Commentq.?'ii in libTos ATistotelis cle Anima, Firenze 1551 in( . 
sono monumento insign-e del suo sape1·e che fu tenuto in gean conto 
da Marsilio Fir.ino, da Cosimo dei Medici, dal l-'ot•cellio e da altl'i in
signì medici, filosofi ed umanisti di quel tempo. Milnosci·itte restano 
altJ·e ope1'e sue « (Commenta in libros Aristotilìs de Anima Fi1•enze. 
« Cod. La'll' LXXVI, 43. Opusculum de ideis Ibirl LXXXII, 22. Opu
« sculum in illos qui · mea in, Aeistotilis commenta1·ia Cl'iminantul' 
« Ibid XLVIII 37. De illis qui octavo mense nascentu1· Bibl. Vatic. 
« foudo Vatic. lat. n. 3897. De oeigine Fulginatium (Bibl. V. E. Roma 
« cod. II, Bibl. Sem. Foligno, cod. A II, 5) .,. sulle quali e sull' impoe
tan~a loeo basti citare il ·modemo . storico della Accademia Platonica 
di Fh·enze, A. Della Torre che ne tesse una bella biogTafia (Storia 
dell' .Accademia Platonica: di Firenze, Fi?'enze 1902, pag. 687. 495, 
500) la quale toena a lode dello antico scola1·o, dell'antico dotto1·e 
dello studio Perugino e dell'antico ambasciatore ai floeentini di quel 
Comune ». 

«Il Por-cellio corr f1•ase poetica lo chiamò celebe1·rime intèT pllisicos 
pat1·es. A Pisa p!'esso la Chiesa di S. C1·oce, ·ove fu sepolto, esiste il 
suo ritratto e il suo elogio che f~li pose il figlio Cit·o Mal'io (Canneti 
Dissertazione apologetica pel Quacl?'iregio ecc. ecc. Jioligno p. 79) ». 

Aggiungel'ò che nelle Epistole dell' Al'etino P. Girolamo Aleotti 
al Tomo I pag. 124 ho trovato una lette1·a in dat.a 1445 che l' Aleotti 
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scl'isse a « .Nicolao medico assisino, et cu/Jiculario apostolico » in 
cui pPega il Tignosi di infor·mal'lo se il Papa fosse· stato disposto a 
dar·gli la successione del Caedinale Alber·ti nella dir·ezione del Mona
ster·o di S. Savino nella diocesi Pisana. Si appeetr.de da essa che il 
Tignosi fu compagno di studi del P. Aleotti ed a lui sempre legato 
da fr·ater·na amicizia. Il benedettino P. Ga/J?'iel Maria Scannagli 
annotando tal letter·a ci dà altre notizie su l Tignosi: ripor' to pee in
tier·o la nota dello Scar·magli alla par·ola Nicolao: 

« Scilicet Tignosio patr·ia Fulginati, qui fuit Phi!osophus, Medicus, 
« et Histor·icus peaestantissimus, et ob eximias eius virtutes ab Aeretinis 
« civitate donatus. Bononiae, ac Pisis, ubi obiit die 4 Septembris 1474 
<< publicus Philosophiae pr·ofessor·. Scripsit expugnationem Constanti
<< nopolitanam et Commentar·ios in Poster·ior·a, Ethicam et Libr·os 
'l Ar·istotelis de Anima. De eo Poggius in Dial. conviv, Cannetus in 
<< Disser1;. Apoleg., Jacobillius in Biblioth. Umbl'iae, qui tamen per·: 
<< per·am dicit Nicolaum obiisse anno 1484, quum ex Epitaphio, quod 
<< eius Sepulcro positum fuit in Clausteo Plsani. Coenobii S. Cr·ucis, 
« constet eu m decessisse anno 1474. In nostl'is · tabulis Anno 1442 
« Caps. Z n. 53 legitur·: Angela q. Contis Dominici de Mar·suppinis 
« de Ar'l'etio uxoe eximii aetium et medicinae DoctoPis, Magistd Nic
(( colai Domini Iacobi de Fulgineo, ArTetini Civis. - Tignosium sal
« tem Nicolai V fuisse Medicum, aperte colligitue ex Poggio, sed a 
« Mandosio in Theatr·o Aechiatr·or·um Omittitut· ». 

Dalla letter·a stessa dell' Aliotti si l'ileva altr·esì che il Tignosi do
veva esseee in eappor·ti di amicizia anche con Maestr·o Gio;-anni Lippi 
di Ar·ezzo, del quale già dissi. 

Sulla vita e sulle opere di Niccolò Tignosi e sulle sue Pelazioni 
con un a llt·o illustee aeetiuo, pr•obabilmente metlico; Giovanni Tor
telli, r•ecentemente ha scl'itto G. Mancini nella sua pl'egievole opera 
<~. Giovanni Tor·telli cooperatore di Niccolò V nél fondare la Biblio
« teca Vaticana. Con appen.dice di Mons. Giovanni Mer·cati pPefetto 
« dell' insigne biblioteca - Fieenze - R. Dep. Toscana di Stoeia 
« Patr•ia 1921 ». 

Il Tol'telli dedicò al Tignosi la ver·sione degli Analitici poste?"iOri, 
oper·a d' Ar·istotele e, inviandogliela, gli fece l'invito di emendal'la, 
Il Tignosi morì il 14 Settembl'e 1474 (l). 

~I.• _Agostino Tizi di Castiglion Fiorentino, medico, figlio di Ser 
Agapito, nel 1494 si sposò con , Mad0nna Felice di Maestl'o Carlo di 

(l) lacobilli - Bibliotheca Umb1·iae, Fulginiae 1658, p. 212 - Fabroni - Hist. 
Academiae Pisanae, Pisis, 1791, l, 285 - Bini - Memorie della Perugina Uni
V~I·sità degli studi, Perugia, 1816, p. 447 - Moreni - Annali di L. Tor!-entino, 
F1renze, .1819, p. 144- Della Torre - Storia dell'Accademia Plator1ica, Firenze, 
1902, p. 487-499. 
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Vangelista di Gio. Bet·oat'di e nel 1501 con iVIaddalena Gozzat•i. 
Sembt'~ avesse una tet•za· moglie con la qual.e ei•a in discordia avanti 
al Podestà nel 1546 (?). Fu ammesso alla cittadinanza at'etina t1el 
14\:'6 e si Ct'ede pee il mateimonio fatto con la Gozzat'i. Viveva eg)i 
anc01·a nel 1527 eù il Comune di Castiglioni lo fece Deputato sopm 
la peste. Figut'a anche nel Consiglio dello Spedale a consullat·e la 
confet•ma del Canonico Gol'iui in Speda lingo, ufficio non facile a co
pl'it•si in quella cir·costanza, chè ognuno fuggiva, o si nascondeva. 
Non si sa quando moeisse. (Vedi: Genealogia Famiglia Tizi; Bibl. 
Ghizzi di Castiglion fi'io1·entino). 

i\1.° Federigo Tizi 1li Cnstigliou Fiorentino, medico, figlio eli Set• 
Agapito seniot' ebbe pet' m oglie, a quanto par·e, una cer·ta Felicita 
Mazzatìel'i: da tal matrimonio nacque l' Abattl di S. An timo, Messee 
Agapito, il quale, benché Chiel'ico, non tanto continente ecclesiastico, 
secondo l'uso di quei tempi, ebbe un figlio di una sei•va pet' nome 
Ser Federigo, il quale morì nel 1587 e fu seppellito nella Chiesa di 
S. Agostino. Un diploma mss. c' infot•ma che: « Feclet·igo eli Set· 
Agapito di . Anclt·ea 'fizi di Castiglion Fiorentino si addottorò in me
dicina nel 1474 in · Fit·enze al tempo dell' At•civescoYo di detta città 
Rinaldo Orsini e di C~t'lo IV imperatore nel 18° anno del suo r'egno 
e sull'VIII del suo impeeio ». Il diploma fu fatto da IVIons. Manci
nelli, At'cidiacouo della Chiesa Ar·etina, e Vicat'io Genet'ale dell' At•
civescovo suddetto. (Dalla: Genealogia Famiglia Tizi, Bibl. Ghi:.zi 
di Castiglion Fiorentino). · 

i\Iesser Girol_amo di Agostino Tizi di Cnstiglion Fiorentino datosi 
allo studio della filosofia e medicina t•iuscì in questa eccellentissimo, 
tanto .. che si eese degno d' esset' dichiat•ato da Clemente VII, papa, 
medico suo. Lo set'VI così bene da mePitat'si nel 1526 « lo decot'asse 
il detto Pontefice con ampio pl'ivilegio di C'onte, spedito sotto il dì 
2 Giugno, in esso inserta la facoltà d' addottot'm·e chiunque fosse di 
lau!'ea capace~- Ebbe per moglie Cateeina di Marco Tarlati, la· quale 

,morì nel 1585: egli m od in giovane età, doi)o ave t' da essa avuto 
mòlti figli. Fece testamento nel 6 Settembr·e _ 1545 a t'ogito di Sei' 
Gio. di Mariotto Onesti, malato, in una casa posta· a confine con quella 
di Battista di F. Onesti ed ivi è qualificato come « excellentissimus 
Artium et Medicinae Docto1· D. Hye1·onimus olirn Magistri Augu
stini de Titiis ». 

Lasciò pet' legato all'opera ·di S. Giuliano due scudi d'rot•o. Alla 
Compagnia del Cot'po di Ct·isto e di S. Giuseppe scudi due simili per 
ciascuna società. All'Ospedale di Castiglioni lasciò uno scudo, ai Feati 
del Convento di S. Cristofano di Castiglione pee 10 anni due scudi l'anno 
per un ufficio all'anno per l'anima sua. Dotò le tl'e figlie Lucia, Maria 
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e Felice di mille fiol'ini og11una, ollr·e il decente condonamento alla 
sua casa. «I te m ?'eliquit Se1· johanni H onesto pro ex tendendo pTe
senli Testamento scutos duos. "· Legq a Suoe Ippolita, sua cognata, 
monaca di S. Benedetto fuor· delle mur•a di Castiglioni, slar•a 20 di 
gr·ano all'anno a di lei vita e non da far•ne par·tecipe il Monasteeo, 
né gli uomini !'etti a govèr·naelo .. . ed istituì eeedi i figli. Egli l' 8 
Agosto 1541 aveva lasciato al Convento di S. Fr·ancesco di Castiglioni 
per· dote dell'al tar· maggior·e ad. esso concesso staioea lO di tel'r'eno 
posto pr·esso il Podel'e del Piano, con obbligo a quei religiosi di fare 
un ul!lzio dei mol'ti nel mese di Gennaio ed un altr·o nel medesimo 
gior·iro in cui fosse mor·to e di celebrare ogni giorno la pr·ima messa 
all'al tar· maggiore, il tutto in per·petuo. 

Sua inoglie fece testamento il 22 Luglio 1585 istituendo eeedi i 
fìgli Agostino, Mar·co ed Ottavjo. (Vellasi nella Bibl. Ghizzi di Ca· 
stiglion Fio1·. il Codice A, VII, 2, pag. 30 t), 

Tortelli Giovanni nacque da Iacopo- di Giovanni Tor·telli. abitante 
di Capolona e da Tita di Bal'tolommeo di messer· Baldovinetto da 
Talla. Il Tortellì divenne maestr·o in aeti, ma non si sa in quali anni 
studiò medicina ed in quale ateneo. Il Mancini G. congettunt che 
studiasse in Siena. Nel 1433 abitava in Fir•enze e nel 1434 fece I'ela-. 
zione con Lor•enzo V alla: in Fii·enze egli faceva da p1•ecéltore ad un 
giovinetto Coluccio Salutati nipote del celebre scr-ittor·e. Si allontanò 
dipoi dall'Italia per· appr·ofondir·si nella lingua ellenica e si eecò a 
Costantinopoli dopo aver· visitato la città -e i dintoeni di Atene. Ri
chiamato in Italia dal Car·dinal Giuliano Cesai'Ìni, si pr•esentò a questi 
a Fer·r·ar·a e poi si ritir•ò in Bologna e vi r·imase fino al tr·asfeeimenlo 
del Concilio da Fenar·a a Fii·enze avvenuto nei pr·imi gior•ni del 1439. 
Cir·ca il 1445 si r·ec6 a Roma, e, dopoché fu fatto papa Niccolò V, fu 
da questi eletto custode della libr·er·ia e cubicular·io segr·eto. Egli fu 
iocar·icato di raccoglier·e nella biblioteca pontificia le opeee migliol'i 
di ciascun ramo dello sci bile: egli por·tò iu sette anni da 340 volumi 
a molte migliaia di libri la Biblioteca Vatieaua. Si sa · che moi'Ì a 
Roma, ma non si sa quando: cel'tamente avanti il Z6 apr•ile 1466 
poiché iu tal giorno Paolo II fiemò la lilolla con la quale il Dati fu 
nominato abate di S. Gennaro a Capolona in sostituzione del Tort:élli 
« qui apud sedern apostolicam diern clausit extremum ». Maggior·i 
paeticolari sulla vita del Tortelli, oltrechè nelle Stanze dell'Ab. A. 
Angel?tcci edite in Arezzo nel i816, potranno trovaesi nel volume 
or·a pubblicato da G. Mancini intitolato : « Giovanni Tortetli coope
?·ato?·e di Niccolò V nel (òndare la Biblioteca Vaticana con ap
pendice di Mons. Giovanni Mercati pre(elto dell'insigne biblioteca. 
Firenze, R. Deput. Toscana di Sto?"ia f'at1·ia 1921 :.. 

Il Tortelli latinizzò la Vita di Romolo, scritta da Plutarco, scrisse 
la Vita di s. Anastasio, la Vita d_i s. Zanobi,. i Commentari sul 
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modo di disputw·e e sui pr·ecelti dell'arte dia lettica, compì la tr·a
duzione degli An-fllitici poster·ioJ•i, oper'a d' Ar·istotile, scl'isse e dedicò 
a Niccolò V un teatlato De 01'thograpllia, in cui non solo insegnò a 

, scr•iver' coerettamente migliaia di vocaboli, ma ne spiegò il significato 
e dette notizia degli uomini, r·egioni, cit.ta, fìumi, moutagne menzio
nate. In esso noteVole è l' ar·tico lo che illustr·a Tppocrate. Tal tr•attato 
ebbe più di sei edizioui. Scr· isse pur·e un tr·attato De medicis et de 
medicina dir·etto a Sirnone l'Ornano, ar·chiati'O di Callisto m e fr·a
tello del Car·dinale Iacopu Tebaldi, ma di esso non I'(lsta che il pr·in
cipio della ])l'efazione nel Codice Otto)Joniano 2290 della Biblioteca 
Vaticana. Bal'tolommeo Fazi a pag. 25 del sno De ·viris illustribus 
(Fiorentiae, pag. 25) e lo Zeno nella sua Disse?·t. I, 151 attestano 
aver• veduto tal ·libr'o del Tortelli, or•a smai'I'ito. Come già ho detto 
parlando dei medici Aleotti e Lippi , il dialo~o Jolzannis AJ"'·etini 

. phys_ici. Da medicina et legwn pmestantia centenuto nel Codice 
LaU?·enziano 22, pluteo LXXVII, è stato a tor·to attr·ibuito al Toe
telli. Il Mancini ha I' ipeodotto nella sua oper·a un l'itr·atto che c1·ede 
di G. Tortelli .tr·atto dal Codice Uebinate 303 della Vaticana: < egli 
appa1•isce biondo i1ei capelli con le membra minute e tale dicono che 
fosse. Ha il vestito tur·chino, il berretto e la cappa l'Ossa, scaJ•latto 
lo stolone di velluto o di raso fissato all' omero destr·o, ricadente sul 
petto dalla · pat'te anter·ioi'e, sul ter·go dalla postel'ior•e, simile allo sto-

. Ione che pòr·tavano i senator•i di Venezia, come si vede in tanti di
pinti ~. Secondo l' Angelucci, il Todelli sat·ebbe stato anche Arcip1·ete 
della Pieve di Arezzo ed alla sua mor·te il suo posto sarebbe stato 
occupato in Pieve da suo fratello Filippo. 

'i'ubaldini Antonio fu medico dell' Ospedale di S. Maria del Ponte 
in At·ezzo. L'unico documento da cui ciò mi resulta è un antico in
ventaJ•io dei libri dell'Archivio Ospitaliero nel quale sono catalogati 
i Ricettari, ch' ePano anticamente stati scPitti dai val'Ì medici ospi
taliet·i, ·e che furono - pei' delibeeazione di una Commissione Ospi
taliera _del secolo XIX venduti come carta stl'accia. In tale inventario 
sono eegistt~ati i Ricettari stati scritti dal 1495 al 1528 e dal 1516 
al 1522 dal medico Tubaldini Antonio. 



SECOLO XVI 

Aggiunti Giovan Battistà Ili Borgo S. Sepolero (APezzo) è PiCOI'
dato dal Coleschi nella sua « Storia tti S. Sepolcro » stampata a 
Città di Castello dal Lapi nel 1886. A pag. 225 di essa egli scrisse 
che G, B. Aggiunti « fu medico eccellente al seevizio · dei Gl'anduchi 
« di Toscana, pet' ciò che sceive, Lancisi. Fu padt·e di Ludovivo che 
« set·vì pm·e come medico i Pl'incipi di Toscana e con questi si r·ecò 
« pu1'0 in Get·mariia, e di Niccolò Aggiunti matematico che si t•ese 
« celebt'e pet' esset'e stato il pl'imo ad osset·vare il salire dell'acqua 
« nei tubi ca jJillaPi e ad avet·e attl'ibuito alla stessa càusa l'ascendet'e 
« che fa il ch ilo negli augusti meati degl'intestini, che sono i pt·imi 
« oriOzi dei vasi lattei, e pet· avet' pur•e pensato · prima di tutti a 'tt·o
« vare la pt·opot·zione della •·esistenza dei mezzi dell' at•ia e dell'acqua 
« pet' mezzo dellà velocità del .pendolo ,., 

Nella « O•·aztone di Mat•cantonio Piet·alli, Retto1'e del Collegio 
« della Sapienza di Pisa, l'ecitata pubblicamente da lui l'anno 1638, 
<< nella m edesi ma Sapienza, in memoria di Niccolò Aggiunti, Pl'ofes
« soPe di Matematica nello Studio Pisano e dedicata al Se•·enis. Gl'an 
« Duca Feedinando Il >> io ho tt•ovato questo peeiodo : « Niccolò ebbe 
ancot·a pe1' padee G. Batista Aggiuuti, Dottore insigne Ili 'lizeclicina, 
huomo cii tanto sapeie, integrità, giudizio et esattezza nel medi
cm·e, che mel'itò, tt·a molti e molti fisici · di gt•andissima stima in 
'l'or.cana, d' esset•e eletto dalla pt•ucleHZa del gean Fet·dinando. I pee 
M~dico e Custode della Sua Set·eni~sima Pet·soua, e confeemato poi 
in carica tanta impm·tante dagli altri due Gl'an Duchi Cosimo li e 
Fe!'dinando II, oggi t•egnante ». 

Infatti, come ha t•ilevato il Tat•gioni Tozzetti, l'ono l'i fico impiego 
e lo stipendio d' At·chiatro, o, come dicevasi, Medico P1·imario del 
Granduca, e!'a goduto dal Dott. G. B. Aggiunti del B01·go S. ~epolcr·o 
e nel Ruolo de' Pr·ovvisionati della Corte dal dì 1 o Settembre. 1620 
a tutto Agosto 1621 sono notati per medici il medesimo G. B. Ag- . 
giunti, Simon Cresci, G. B. Nardi e Giovanni Nardi. Secondo anzi il 
Taegioni Tozzetti, oltre a Niccolò, l' Aggiunti avrebbe avuto un altro 
figlio, pet· nome Francesco, il quale avrebbe studiato a Per·ugia « e 
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sat•ebbe stato nomina,to nel 1614 a pag. 131 della opet·a di Mare· An
tonio Bonciario intitolata · « Ecstaticuo, Sil)e cle Lttclicra Poesi-Dia
/ogus •· 

Secondo il Tinghi, autot'e di un mss. Diw·io di Corte, nell'ultima 
malli'ttia del Pt•incipe Don Ft·ancesco de' Medici, avvenuta in Pisa nel 
1614, sat'ebbet·o stati chiamati come medici: Messet· G. B. Aggittnti, 
Fisico di Sua Altezza Serenissima, il Dott. Fonseca Pot'toghese, il 
Dott. Co1•nacchino (a1·etino.') Medico di Pisa, il Dott. Bel'llat·detto 
Galilei ed anche Messet• Antonio de' Medici Fisico di Fit·enze. Secondo 
quantb il Tinghi nal'l'a, andando poi sempt·e peggiot•atido il Pt·incipe, 
Madama Set·enissima e S. A., pet• consiglio del signot· Don Antonio 
Medici e del Conte di Val'dich Inglese, chiamat·ono due medici scoz
zesi. Morto il Principe, l' apel'tut·a del suo cadaveee fu fatta dal Dott. 
Ruschi, Notomista dello Studio di -Pisa e da Maestro Simone Gl'esci, 
Cet'usico di S. A. S. ~Ila pt·esenza del Dott. Cornacchino d' A1·ezzo, 
del Dott. Bagnone e de' due med.ici scozzesi. · 

Ma G. B. Aggiunti «ebbe l' onot•é di servit·e altl'i Pl'incipi in oc
casione di malattie: si t'ileva infatti dal Tinghi che nell' Apl'ile del 
1621 il P!'incipe Don Lot·enzo fu cut·ato da .... Bonello, Vittot·io Rossi, 
G. B. Aggiunti, Iacopo TTonconi (aretino di Pieve S. Stefano) e 
Cl'istofano Ottonaio e da altl'i semplicisti e da Ghet'a t·do Tani, Spe· 
ziale di Cot'te. Si appt·ende altt·esì che nel Giugno 1621, essendosi 
ammalata in Siena l' At'èiduchessa Mal'ia Maddalena, essa fu visitata 
da G. B. Aggiunti e dal Dott. Catalani di Siena e che poco dopo il 

· Settembt•e dello stesso anno, essendosi essa t•iammalata, G. B. Ag
giunti ebbe a rivedet·la in consulto con Mal'io Maccanti, Albet·to Rim
botti, Antonio Pellicini e Vittol'io de' Ros3i. Guarita l' At·ciduchessa 
e t•icaduta di nuovo malata nel Novembt•e fut·ono chiamati a cut•at·la 
soltanto G. B. Aggitmti ed i primi due di questi medici. 

Noto che tt·a G. B. Aggiunti ed il medico Iacopo TTunconi, are
. tino di Pieve S. Stefano dovevano cot't'el'e l'elazioni di cordiale ami
cizia: infatti io ho potuto tt·ovare nella nostt·a Biblioteca della Fl'a· 
temita un libro, 1mb~\icato da Iacopo Tt·unconi di Pieve S. Stefano 
nel 1593, intitorato « De custodienda Pueronun Sanitate », nel 
quale si legge un Epistola· che il Trunconi indil'izza a G. B. Aggiunti, 
a!lld: «Ad Iohannem Baptistam Adiunctium, But·gensem, Medicum et·u.
ditissimum », nel contesto della quale lo · chiama spesso «vi t· doctis
sime » ed « ·amicoTum optime ». Il titolo di tale epistola é questo: 
« De pravis (ebribus cum peticulis qttae anno MDXC e XCI pe1· 
Italiam vagarunt ». Nelle pl'ime pagine del libt·o del Tt·unconi è 
pubblicato un carme in vet·si latini scl'itto da G. B. Aggiunti «. Ad 
libt·um ». Nella Biblioteca Magliabechiana io ho tl'ovato che, nel 
Cod. 67, Classe XV, N. 20 Mss., esiste questo scritto : « Vidi Vidii, 
Ma1·ii Maccantii. et Alberti Rimbottii Physicorurn Ftorentinon~m 
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et Jo. Bapt. Adiunctii Pl!ysici Burgensis, Epistola Medica '». -

Tale epistola consta di 6 pagine pt·otocollo assai ingiallite ed il cui 
inchiostt•o ha gt·andemtnte cot·r·oso la ccu·ta dimodochè la lettura· di 
essa è molto difficile: è un consulto pet• un giovane e nobile siracu
sano da molti mesi affetto da malattia che pm·ta in fondo le firme 
del Vidi, del Maccanti, del Rimbotti e dell'Aggiunti. 

Cr·edo ,opportuno eiportare integralment~ dal libro del Tar·gioni 
Tozzetti (Aggrandimenti ecc. ecc. Vol. III pag. 34) quando si rife
risce all'opera spiegata dall'Aggiunti e dal Ccit•nacchini nelle cure 
al Granduca Cosimu IL 

c All' at•ticolo degli aechiatri, appat·tiene la notizia del bisogno, 
che ebbe il soVl'ano della loeo assistenza, e perizia. Ecco adunque un 
risteetto ragguaglio delle lunghe malattie, che affiisset•o il Geanduca 
Cosimo Secondo, come mi è eiuscito cavat·e dal Diario .di Col'te tenuto 
da Cesaee Tinghi, uomo idiota, e che stoepia i nomi in manieea da 
far t•idet•e. lvi adunque appaeisce che il Granduca, fino dalla sua pue
t•izia, fu poco sano, e spesso pàtiva di mali di stomaco ed intestini, 
statigli sempre cm·ati con purganti e clisteri feequentissimi, e mai 
col consiglial'lo ad un vitto r•egolatu. Vedo alteesì, che per colpa della 
tt·oppa copia e sostanza degli alimenti, e della non lodabile lot·o con
cozione, si accu-mulò in questo mal consigliato Pl'incipe, l' umoee po
dagrico, da prima anomalo e che, senza pt·escegliet·e le at•ticolazioni, 
ove comunemente suole depot·si, tm·mentò questo signoee in varie 
parti, e sotto ditfet·enti mascher·e di malattie. Relativamente a q·ueste, 
nota il Tinghi, che, teovandosi nel 23 Mat•zo 1616, ·st. com. il Gean
duca in Livorno, con gt·ave mal di stomaco e vomito, fu spedito a 
Pisa pee i dottor•i ..... Bagnoni , Mano Co?·nacchini', ..... Barga, e Ber
naedetto Buoneomei, affinché insieme col Dott ... .. . Cm·sini di Livol'llo, 
facesset•o consulto; col Dott. Gio. Batista Aggitmti Archiat?·o prov
visionato del GTanduca; e poco dopo fut·ono fatti veniee di Fieenze, 
pee il medesimo fine, i dottoei Antonio Pellicini, Antonio de' Medici 
e Vittol'io de' Rossi. La scampò pet• alloea il Gt·anduca da otto me
dici di botto (il che avt·ebbe fatto stupit·e il Bl}l'Di), e tornatosene a 
Fieenze, dice il Tinghi, che nel 12 Apeile volendo pon·e mano a me
dicat·si, non ·volse più medici di Fit·enze, ma fece chiamare il signor 
Stefano de Castt·o Pm·tughese fisico in Fit•enze, e Mes. Gio. Batista 
Aggiunti medico di S. A . Dopo l' uso di vari put•ganti e clisteri, a 
dì l Maggio avendo il medico portughese pr·epat·ato l'acciaio pee 
daee a S. A., composto con t•iobarbet·o, et avot·io, et arnbt·a, venuto 
le ore 11 S. A. prese quattt•.o bocconi di detto · ac:ciaio, pt'eso nel vino 
bianco, poi levatosi andò a fat·e esel'cizio nel corl'idore, per spazio di 
ore una ed un qual'to, pian piano senza sudat·e, e tm·nato a casa, il 
detto medico li dette una scodella di bt·odo di cappone, con l'agl'O 
di cedt·o ecc. Adì 25 detto avendo S. A. finito di pigliat·e l'acciaio, 
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il medico sig. Stefano de Castt·o Pol'tughese li dette un poco di me
dicina di Mechoacan in bevanda, foese once due. Tale medicina fu 
t·eplicata nel 5 Settembt'e. Di poi dice il Tinghi, che adì 26 Ottobt·e 
avendo S. A. pee mezzo del sig. Stefano di Castt·o Poetughese, eccel
lente medico, t'icevuto la sanita nelle sue presenti. malattie, e volendo 
lu par·te riconoscere delle sue fatiche e diligenze, lo fece t·egalat•e 
per le mani del sig. Maechese Colloeedo, d'una catena d'oro a quattro 
fila, con una medaglia d'oro, con l' impeonta di S. A. S., e della Se
eenissima Arciduchessa, attaccata a detta catena, di valuta tutto di 
se. 400 accompagnata con le seguenti paeole: che S. A. S. li donava 
quella catena, per un piccolo segno di quanto le eea geata la sua 
set•vitù, e per· un principio, e che non intendesse pee questo che lo 
licenziasse, anzi voleva che continuasse nella incominciata seevitù, e 
di fatto volle che lo servisse nel viaggio, che fece alla S. Casa di 
Loreto nei primi giorni di Novembee ». 

« Siccome pee altro, in tante ·medicatuee topiche, non fu mai pen
sato a corregget·e il vizio degli umoei, così di tanto in tanto · la ma· 
lattia dalzava, il capo, e tot;mentava questo Ottimo Pl'incipe. Pel'ciò 
si legge nel medesimo Diario, che il Geanduca nel Mat·zo del 1617, 
chiese pet' Cor-riet·e al Duca di Loeena, la relazione, delle acque di 
Spà, che vel'isimilrriente gli . et•ario state peoposte per medicamento. 
Nel ùì 11 Giugno, il Tinghi nota un consulto fattò pee il Geanduca 
malato, ft•a i medid Guido Guidi, Stefano de Castt·o, Albel'to Rim

. botti, Maeio Maccanti, e Gio. Batista Aggiunti. Sotto il dì 21, poi ci 
dice che avendo il Geanduca fatto venil'e di Siena un medico '10mi
uato Gt•egot•io Casalani, discot•se seco de' Bagni di Vignone nello Stato 
di Siena, quali dicono siano buoni al mal di stomaco, e ci stette 4 
giorni, e S. A. lo regalò di. Se. 50, e se ne dtomò a Siena ». 

« Già la malattia dominante nel Geanduca, si et•a, nel 1617, di
chiat·ata pet' vet·a Podagra, con dolori ai piedi ed alle mani, ma i 
suoi tanti medici (non so bene se impot•tuuati dall' insotfeeenza del 
malato) peocuearono d' impedit·e la deposizione peeiodica e dovet·osa, 

· dello umot·e podagdco alle a t·ticolazioni distanti dalle pal'ti vitali, ed 
unicamente- badavano a medicat·e, o tot·mentaee con medicamenti le 
pl'ime stt·ade, che con tutta vet•isimiglianza, eeano spesso offese da 
anadt·omi · il't'egolal'i di esso umore. Ricavasi dal Diat·io del Tinghi, 
ètJe nel dì 14 Luglio 1617, essendo tot·mentato il Geanduca da un'o
stinata diat't'ea, i medici Guido Guidi, Mario Maccanti, ed Albet·to 
Rimbotti, gli fe..:et'O peendet'e lo scit·oppo zucchet·jno, e poi sei libbt·e 
d'acqua del Bagnuolo, e nel dì 16 glie la fecet·o eeplicaee. Nel dì 20 
gli dieder·o lo scit•oppo di Cape! Veneee, Ad altt·e composizioni, con 
una libbt•a d'acqua Bort·a. da replicat·si per- più mattine. Nel dì 24 
seguitando la diarl'ea, gli feceeo pt•endeee il Sal d' Agt·esto, e poi lo 
sci t·oppo d'Acetosa, ed il Rabarbat'O, con far' uso di clistePi d'acqua 
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del Tettuceio,. e di Pittime alla t'egione ·dello stomaco. Nel 13 set
tembre gli diedel'o lo Scii·oppo Violato Solutivo, e diett•o acqua del 
'fettuccia. Nel dì 20 passat•ono all'uso di tre bocconi d'acciaio, pt·e
parato, e del vino acciaiato, continuato tlno al dì 27 ». 

Il dì 11 Ottobt·e pt•incipiat·ono a fat·gli fat·e le docce alla regione · 
dello stomaco, e della milza, con acque del bagno di Vignone, in cui 
et•ano bollite certe polveri ed erbe; e pel' far ben amministra!'e esse 
docce, fu fatto venil'e a Fil'enze il bagnaiuolo di Cot·sena, e tali docce 
fut•ono continuate per 20 giorni, ct'escendo gt·adatamente il tempo da 
una mezz' Ol'a, fino in u11' ot·a. Checché se ne fosse la cagione, il Gl'an
duca, che era stato 3 mesi senza uscire di casa, passò il rimanente 
dell'autunno senz' incomodi. Portatosi poi a Pisa pet• passat•vi l'in
vet·no, riammalò nel Gennaio 1618. St. com., laonde nel dì 20 fu ne
cessat;io fat' consulto fra l' Ar·chiat>·o Aggùmti e il Dott. Marco C01'
nacchini, e fu spedito a Fit·e~ze per Guido Guidi: nel dì 7 febbt·aio 
fu spedito per Mat·co Maccanti, e due giol'lli dopo pee Albet·to Rim
botti. Gli fut•ono fatti impiastri al la regione d'ello stomaco e fornente 
a quella del cuot•e, e nel 30 Maggio gli furono fatte unzioni al cot•po. 
Dovette fa1·e una nuova tt·egua il male, poichè il Tinghi nota, che il 
Gl'anduca nel dì 20 Giugno t·egalò ai dottori Guidi, Rimbotti, e Mac
canti Se. 400, per ciascheduno, e a G. Batista Aggiunti, Se. 200 soli 
perché e1•a stipendiato, altl'ettanti a maestt·o Ghet·a t•do Tani speziale 
di C01•te, e scudi 50 a maestl'o Simone Ct·esci · ce1'usico. Nei tt·e anni 
seguenti fu sempl'e incostante e debole la salute del Geanduca, e . gli 
fut·ono di tempo in tempo fatti l)l'endet·e vaei medicamenti, .che con
tr·ibuit·ono a debilitare ed offender·e sempt'e più le pt·ime stt·ade. Nel 
Gennaio 1020, la podagea fece i suoi sfot•zi pet' sfogat•e nei piedi, 
ma quei saccenti . medici (non so se pet' contentaee l' insoffeeente 
malato) fecet•o anche essi i loro sfo1'zi pet' impedieglielo. Impeeocchè 
gli fecet·o fat·e pee molti giol'lli tt•e quat;ti rl' oea di bagni a' piedi 
con acqua di mal'e, bollitovi dentt•o bottoni di Pose, ed i va . artetica. 
quindi ne pt·ovenne nuova mestastasi della matel'Ìa Podagt'ica alle 
viscet·e del basso vent1·e, ed i medici pt·etendevano t'epar·arvi coi put'' 
ganti, fr·a i quali il Tinghi, a' 29 Mat·zo nota le pillole de' TTibus, col 
diagt•icidio; e nel di 8 luglio gli fecet•u pl'endet'e la pietra Bezoa1', 
f1·equenti fur•ono in seguito, e tìel'i, i dolori colici, le cardialgie, e i 
deliqui, pet• i quali et·ano pt•aticati inutilmente bt·odi sostanziosi, p0llo 
pesto, ot·zate, ed estel'namente le pittime; e . pel' la podagt•a che di 
tanto in tanto si t•iaffacciava ai suoi natut•ali posti, e1•an' usati bagni 
di latte, ed impiastt·i di latte, uova e pane. Nel Dicembt'e 1620, il 
Gt·anduca_avendo inteso, che Iacopo Favello da Castelnuovo di Gal'~ 
fagnana, godeva in Venezia la t•eputazione di valentissimo e fot~tu
natissimo medico, gli fece, pet· mezzo 'del sig. D. Giov_anni de' Medici 
pt•opOt't'e di veuii·e a Firenze. per· consultarlo sopra la sua malattia, 
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coll'esibizione anche di dat·gli un~ ICJttm·a nello studio di Pisa. Esso 
Favello venne, e fu alloggiato nelle soflltte del Palazzo Pitti, ed eutt·ò 
con gli altPi medici a parte della cut•a, ma con poco pt•ofitto dell'in
fet•mo Pl'incipe, il quale andava. sempl'e 'a poco a poco scapitando di 
salute, per colpa dell' um01·e podagl'ico, che sotto divet'se appal'enze, 
offendeva Ol'a una pal'te, Ol' un' altr·a. Nel 19 del medesimo mese di 
Dicembt•e gli fut'0110 fatte cet·te unzioni al :a nuca, gli fu applicato un 
cei'Otto alla commessut•a della te3ta (come dice il Tinghi) e gli fu 
fatto pl'endet·e il giulebbe gemmato. Nel lO Gennaio 1621, St. Com. 
gli tecero pl'incipiat·e l' uso della cina delle -Indie, cotta i_n bt·odo di 
pollastl'a, e decottata a bagno, in dose di cinque once di decotto pel' 
mattina. Contemporaneamente gli davano la piett·a Bezoat>, ed il lat
tovat·io di pe!'le e gioie. Dovette fare qualche piccola tl'egua il male, 
poichè il dì 8 Febb!'aio il Gr·anduca r~~galò ai medici Guido Guidi, 
Mado ì:l1ac,:anti, ed Albedo Rimbolti Se. 400 pot• ciascheduno, e al
l' archiat1·o Gio. Battista Aggiunti 300; ma ben pl'esto si t•iaccese 
la guet·r·a, ment1·e il Gt•andttca pl'incipiò a gernet• sangue dalle gen
give, e nota il Tinghi che gli dettm·o da bet•e del vino i11 tutta la 
sua malattia. Nel 19 del merlesimo mese essendo mol'lo il medico 
Guidi, fu preso in vece sua Antonio Pellicini. Nel 21 e~seuùo uscito 
molto sangue dalle Gengive di S. A. S., Madama Set·eniss. gli fece 
mette1·e addosso la piett·a che Ella ha da staguar·e il sangue, e fet·mò, 
ma poco dopo J'ipt•incipiò, e il G!'auduca andò gt·adatarnente deteeio
rando di fot·ze, benchè i m0clici pt•ocnr·assero di sostenet·lo con con
sumato eli cappone, lattovm·o gemmat.o, laitovar·o rJi Ket·mes, e OI'O 
potabile. Ct•ebbei'O le febbr·i, e gli si andò aggt•avando il petto a seguo, 
che nel di 27 fn nece.ssm·io amminislt·a:•gli i SS. Sagramenti, e nella 
mattina dei 28, "ìle ot·e 13 e mezza questo Amabilissimo Pl'incipe 
t•ese l'anima a Dio con sentimenti di Cr·istiana ~ietà e Rassegna
zione ». 

<< La sezione dì lui cadave:·e, aflìne d' imbalsamat·lo pet· l'esequie, 
fu fatta JHJI dì l Mat•zo da maestt·o Simonc Ct·esci cet·usico e da Ia
copo Lu,cherini bat•biet'e (che vuoi di t'e cerusico di mezza matt·icola) 
di S. A., alla pl'esenza dei medici Gio. Batista Agghmti, Antonio 
PeWcini e Gio. Batista Nar·di. In quanto poi alle lesioni di viscet'P, 
tro1·a te it1 e~so cadavet·e, il Tinghi ci nota solamente, che la milza 
em un poco piccina, con una punta accaetocciata, c i polmoni in 
sulle punte Un poco ulceJ·ati e un poco accaetocciati e il mesentet·io 
piccolo, e le veoe meseraicho strette che non lascian1uo passal'e la· 
biie e l' ostt·uzione, e pel'ciò aveva tanto gl'an sete. Facciasi quel ca
pitale ehe si puole, di questo l'OZ7.0 racconto del Tinghi ». 

Aggiunti J,ut1ovico di S. Sepolcro, figlio di Giovanni Battista, fu, 
eome sopm è detto, secondo che scl'ive il Lancisi, medico eccellente 

7 
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al se?'Dizio lici Gi·w~duchi di Toscana con i (j_Hal'i si ?'CCÒ ptt1'e in 

Germania. 

Agonelli Hm.io d' Ar(~angelo, medico, nacque a Cortona nel 15221 
e moi'Ì nel 1578 il 2 Maggio a . Roma all'età di 56 anni. Il ca''· G. 
Mancini nel suo libro: « Illush·i Cortonesi ,. cita una lettet·a di esso 
dlt·elta da Roma, dove et·a protomedico, ai 21 di Gennaio del 1563 
a Luca Sl!t'angeli in Cortona, ùella quale pal'la d'un capitano Ft•an
cesco (Lapat·elli 1) infot'mato dei luoghi dove a Roma saì·ebbe stato 
permesso di fabbl'icat•e (lette1 ·a del C. C. 435 p. 173 tlell' Accad. 
Etrusca). Ci dà put·e notizia il ca\'. Mancini che la lapide sepolct·ale 
iu S. ll!at'Ì.ì dell' ot·azione e dell'a mot·tc, a Roma, lo pt•oclamava el'u
ditissimo nella meelecina (F01'cella, Isc?·izioni Vlii, 473). 

Aleotti Cristoforo di Aleotto, secondo l' Albergotti; e t'a t•ett.ot'è della 
Cappella dei SS. Iacopo e Filippo in Pieve, come pure pt·ofessot'e di 
med 'cina. Viveva negli anni 1541 e 1554 ' come ne fanno testimonianza 
i pt'otocolli dell' Al'chil'io Vescovile eli Arezzo a c. 31 p, 59. 

Allegri Giov. Battn, fisico, uomo t'eligioso e vit'tuoso viveva assài 
r'it.it·ato e da iutti gli er·uditi et·a stimato un eccellente medico. Assa i 
t'i eco e genet·oso nel sollevare i povel'i, ebbe estesa clientela e tutti 
i m alali volerano esse_t' da lui cut·ati ed assistiti p et' profittare della 
sua bontà e cognizione, Secondo quanto eli lui sct·ive il Fat·ulli negli 
Annali A1·etini a c. 182 sat·ebbe fìol'Ìto nel 1472, secondo quanto 
scl'ive lo Spinello a pag. 187 del suo Diario sa!'cbbe fiol'ito nel 1503 
e sarebbe stato uomo peritissimo nella lingua gt·eca ed ebt'aica a1·endo 
tt·adollo dal g:·eco le Tragedie di So(ocle. Si ha, · tt·a le lettere ài 
Pietro A?"etino_, una leltet·a dit·etta a llli, nel Vol. III, pag. 174 t, Ed. 
Pat·igi 1609: la ripol'to: 

A m. Gian Ballista Allegri - - lo che mi c>·edeva essere al tutto poslo in oblio 
da la Voswa riconlanz·a, u e/. ricacarmi voi de l'opera ch'io debbo, pe>·ch' io 
voglio, puch' io clcbbo; mi avveggo del guanto era il J!ensier mio in e>T01'e cit·ca 
ciò, hom io, c'ho inteso il ciò che volete .ch'io facci con Zct clarissima ,mayni· 
{ic~nlia di JJ. Mar . an drò a lui e se 11011 alt;·o, ved>·ete almeno nell' affeuo w·· 
del! le .dell ' ufficio ùnposlom>: dalla fiducia che in me tenele, l'animo, eh· io ten!JO 
in servirvi: . si pc>·chè vi son fin da !JCwzone amico; si. pe>·chè iwcqui della pa· 
tria, in cui sete nato , si. pe1·chè l.-: virtù vost·1·e illustri 1nc ?W sfm·zauo, io m l 
glo>·ia;·ei solo pu conosce~·vi di si didno spirito, se ben fosle /momo isl>'ai!ie>·o; 
h01· pen ,.:isi, s'io 11lC ne vanto t!Ssendomi cougiuiito cl' an tica cémversa:./olle _fra

tenw , e quel che parlo io, deve d i>·e og>tiuno: a venga che t'o i potet'e chiamarvi 
per clono cclesle e consen,alore e >·eslauralore de la ·v ita de le persone umane, 
io non allego in l!!s limonio de la eccellenza del vosi>'O esse,·e unico nel fisico 
ese•·cilio, la >·icchez·za di che lanlo sigtlorilmcnle abbondale; anco1·a che .pa 111 ezzo 
di sì allei vi>·tù ne avete {allo acquisto? ma la lode in comune voce datavi da 
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la li11gua del grido pubblico, bontà dei mi•·aco/i, con i quali in onm·e di Dio 
rendete la sanità a le di lui .creat1u·e infer-me, talchè ninn teme gli accidenti 
del male mentre vi sente appresso, i>• tanto gli eruditi e i pratichi professori 
della impm·tante medicina,. stanno in dubbio qual sia di più grado in voi o la 
scenza, o il giudicio, che guai a lo mwnalato, quando chi lo cm·a di quella 
manca o di questo iguom, e paò g>·ande è il umto e/w si pnò dare Arez.zo nel 
conto de gli nomini. degni e preclari, benchè solo il no·ne chiaro de la 11obile 
sublim itade vostra basta a tener semp>·e riplendenre con il lume del sole della 
fama la .predetta città ingegnosa. Di Agosto in Yenetia MDXL V. 

· Amandoli Frnncesco nacque in Co1·tona da nobil famiglia Col'to
nese antich issima. Fu in gran fama di singolat·e zelo e pet·izia nell 'arte 
medica e fu chiamato ad eset·citar·e la pt·ofessione in vM·ie dttit della 
Toscana come S. Gemignano, S. :VI i!Jiato; VolteJ•r·a, nonché in C01·tona 
stessa. Coltivò anche la poesia e dettò vat•ie composizioni poetiche 
assai pt•egievàli pe1· fot·ma e pet· sentimento. ìlfor·ì in C01·tona nel 
1622 e fu tumulato nella Chiesa òe' Minol'i Conventuali. Sul suo se
polcro vi sono questi epitaffi: 

LongarunÌ hae <J meta vianun 
Franci'sci Amanòolii 

Tomae fìlii philosophi medici ac civis cortonensis 
et posterum quoò mortale erat 

diem hic immortalitatis expectat. 

· E cce jacet Musis, Phaebo, Cooque fidelis 
Franciscus quonòam nomine Amandolius, 

Quem Gemini coltes, Minias quem florida tellus, 
Quem Corytii sedes, quem Volaterrae colunt. 

Arrigucci Donato ci t tar! i no ::u etino, secondo l' Albet·gotti, « esercilò 
medicin:t in patt·ia con soddisfazione e vantaggio dell'umanità e vi
veva nell'anno lr·08 . ». Ha la sepollur·a in S. Ft·ancesco in Al'ezzo. 

;\L 0 August.ino Tizi di Se1· Agabitu da Castiglione, medi co, è, se
condo [('Cn tilm.eute mi comunica il Rev. Can. Francesco Co1·adini, I'Ì· 
c01·dato n el L ibr,a delia compagnia di S. Maria !iella MiseJ·icor(fia 
(p. 25) n e ll' AI'Chivio Cap itola1·e di Pieve. Fiorì nel secolo XVI. Di esso 
è già s lat.a' fatta m enzione alla pag. 88. 

Bacei Andrea. Da val'i scr·ittot·i a 1·etini vi en detto che Giano Nicio 
Eritreo nella sua Pinacoteca p. I pai·la di un Anùl'ea B:tcci medil:o ~u·e
tino del secolo XV. Non mi è stato possibile COilsultal'e taio opct·a c 
non so cpali nt)tizie si abbiano su tal per·sonaggio. Ri le n go pei'Ò che 
il medi co desip,'nat.o ·con tal nome sia And1·ea Cesnlpino (tlei Bianchi, 
dei Dacci : dei ' rlanci di At·ezzo). Ho potuto pe1•ò nell' Acc.1.rlemia Pe
tParca vede1·e che uella Iibl'el'ia riservata ag-li scl'ittori aretini v' er9. 



- 100-

consen-ata nn' opera di Andrea B!iccì; che ha il seguente titolo : 
« Discorso dell' Alicorno dell'eccellente medico et filosofo M. An· 
« drea Bacci nel quale si tr·atta delle natul'a de ll' Alicorno et delle 
<' molte sue vir·tù: r·evisto dal pt>opr·io Autor·e con aggiunta delle e
« sper-ieuze et di molte cose nolabili contro a' veleni; alla Sereniss. 
« Sig. Bianca Cappello de' Medici Gr·an Duchessa di Toscana. In 
« Fior·enza 1582 appr·esso Gior·gio Mar·escotti :.. Pe!'Ò basta vedere 
in fine del libr•o l' autol'izzazione allil pubblicazione fatta il dì 11 Set
tembr·e 1573 da fr·ate Ft>ancesco da Pisa Inquisitor· Gener•ale per· per·
suader·si che M. Andr·ea Bacci ePa « Medico et (ìloso{o Romano; ,. 
basla poi consultal'e il catalogo della Bibl. .Cassi nense per· appi·eu
der·e ch'egli anzi er·a « ElpidiaiittS »; non star·ò ad aggiunger·e che 
pel'fìno nei fascicoli r·e c l ame~ dell'Acqua di Fiuggi, olt!'e alla biog!'a
fìa, v'e anche il ritr·atto di Andeea Bacci da S. Elpidio. 

Baldelli Baldello di Cortona figlio di Fl'ancesco di Niccolò Baldelli, 
fu laut·eato in Pisa nel 1570 e poi, dall'anno 1572 fino a tutto il 1584, 
come attesta il Vigna « vigintiquatuor annos continuos maxim'i cum 
laude, rnaximaque cum voluptate noù solum Adolescentiùm Hel'ba
r·iot·um , sed etian~ omnium Aeomata!'ioeum Pisis tunc tempor·is exi 
stenti um ~implicia exercuit ». Il cav. G. Mancini infor·ma che il Co
dice Mal'c. L;:tt. VII, 5 (segnatur·a Valentinelli La t. XIV, 62) conset·va 
inedita una lezione di M. Balclello intitolata « Tractatns de venenis » 
ch'egli giudica il l'istPetto d'uno scolar·o dei pPecetti uditi dar·e dalla 
cattédr·a , nel commentar·e le ùottr·ine del Mattioli e·cl all egando Car·· 
dano: infol'ma altr•esì che il. medesimo Codice ai fogli 140, 167 con
tiene un « Co)npendium medicament01·wn twn sempliciwn, twn 
compositOJ'Um quibus hodie.praecipue utim,ur ed anche un « Jndex 
aliqnot phw·nwcorwn in usu apud vete1·es », scr·itture anonime 
che potr·ebber·o appade nm·e a M. Baldello. Questi aveva sposata, sel'ive 
il i\hncini, la figlia unica di Antonio Ciofì, applaudito letto!'e di dif'itto 
in Pisa : l\1. Balde! lo mol'Ì auc:)t' giovane nell' Agoslo 1597: In tlll 

C. C. 403 f. 10 un ca!'me del genovese G. B. Pinelli. esa lta là dottr·ina 
nella bottwica ed anche l'estro poetico di M. Baldcllo . Il r·itr•alto di 
Baldcl lo Baldclli cor·tonese e nel vestibolo del giardino de' Semplici 
a Pisa, secoJtùo il Tat·gioui-Tozzetti. 

i\-lanfredo Il' A~su~t·o Baldacci di Poppi 
o Assum·o Ili Mnnfredo Bahlacei di Poppi 

sono r·i cot·dati nelle GlOJ'ie del Glttsentino a p. 5 dal Manuncci come 
due nccel lentissimi medici della famiglia st.essà « d<'tlla quale ne venne 
ancor·a qu~ll' invit to guer·r·ier·o e capitano ~aldaccio ». 

Barbieri ~1.0 Marco « A. M.0 m:~r·co di feo b::tt'biel'i adì 13 di g(\
« naio 1533 l. dicìasette e s. dieci liquali sono pee aver·e cUl·ato ser· 
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« Cl'istofano di dua ungi e pet' ts. mto a lui facto. dall i sigt:iot·i off'. 
« dì mut·ello ... . 

«(F. c. [Frater-nitas Clel'icorum] Entt·. e Usc. 1529-36, p. 94, Bibl. 
del Seminario ». 

Debbo questa notizia all'Ill.mo Sig. Canonico Don Fl'ancesco Co
t·adini, Segl'etal'io Vescovile. 

Bazzanti 1\Iaio o Moggio da lllontevnrchi. Di questo medico ne fa 
mcusione nei suoi manosct·itli sugli Aggt'andimenli delle scienze fi
siche in Toscana il ·Tar·gioni Tozzetti e pt'ecisamente nella nota 174 
del VII volume, in questi tet·mini: Et·a es~o medico di gt·an credito 
in Fit·enze: si hanno in stampa alcune sue Poesie toscane (Mazzuch. 
Il. Let. T. II, P. l, pag. 567) e manosct·itte altt·e sue Poesie Latine 
nel Cod. N. 40 della Gl. VI dei Mss. della Magliabecliiana )) . Con
sultato il III volume degli « Scritton· Italiani » del Mazuchelli, ho 
in esso, a pt'oposito del Bazzanti, potuto leggel'e qu este nolizie: « Baz
zanti Maggio, fisico, lia alla stampa un Poemetto i n veJ'Si er·oici la
tini ed un Sonetto diet1·o alla « Descr izione della pompa fu nerale 
(atta nelle esequie di Cosimo De' Medici G1·anduca di Toscana 
nell'alma città di FiOrf!nZa il .giorno de' 17 Maggio 1574. In Fio
l'enza, appresso i Giunti 1574 in. 4 ». Un altt·o suo sonetto scritto a 
Benedetto · Vat·chi sta impt·esso fra le Rime spt1·ituali di esso Va1·chi 
a. c. 88 nell'edizione di Fil·enze, per i Giunti, _1573 in 4.o • . 

A tali notizie aggiungo quelle poche ch'io ho potuto tl'ovat'e l'i
cel'cando. Nella Biblioteca Magliabéchiana sct•itti di Maio Bazzanti si 
hanno in Ìl'e Codici manoscl'itti e precisamente in quello di Cl. VII, 
n. 346, di Cl. Vlf, n. 12 e rti Cl. VIII n. 40. Pei'Ò in quest'ultimo, 
per· quanto io l'abbia sfogliato, non si legge aitt'O che l' epilaf!ìo per· 
Michelangelo Bonal'I'Oti che è ripot·tato anch e Iiell' altt·o Codice n. 346, 
ove ho potuto leggere anche due car.mi latini indidzzati a Benedetto 
Vat•chi da Maio. 

Riporto solo l'epitaffio: 

Epithaphlnm l!llchaells Angeli Bonaroti 

Eu tibi, ne properes,. narrabo mira, viator, 
Quattuor egregios haec brevis urna capit: 
Sculptor enim, pictor, vatis, fabrumque Magistcr 
Hic iacet, atque uuus tot Bonar<•tus e1·at; 

. Mira haec ne credis, Pictura, Marmora, Moles 
· Erectae, ac faciunt carmyna Etrusca fidem. 

Più intet•essante è il Codice che contiene l' epistolat·io di Dionigi 
Lippi, nel quale ho letto t1·e lettere del Lippi dil'ette a Maio Bazzanti 
e due di questi al Lippi. S,embt•a che cot•ressei'O t1•a i due relazioni 
di amicizia da tempo lunghissim-o: « Rec!'eor non nunquam cum ab 
c amicis littel'as accipio, quorum nunquam sum oblitus, quorumque 
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« pt'incipem locum iute•· Medicos tu ac Hel'ius ... » scl'iveva il Lippi 
a Malo da Castel . Flot•entrno nel Luglio 15:\2. E nel Gennaio 1533 
scriveva al Lippi M aio Bazza n li; « Recot·dari facile potes septem ab 
.. hinc annos Homines Vat·chienses, te pl'imat•io illius municipi tempio 
« pr·aefici unanimes exoptnsse. Cum illis pariter• doctissimus Varchius, 
« Fr·anciscus Catanius Medicus Clar·issimus, Nicolaus Nimius hnmana
« r·um literat•um peritus. uec non 'ego etiam cum ip~is, hoc ut mu
« nus subit·es, elabor·avi mus . et totis, ut aiunt, ner·vis tuuc contendi
« m ns ... ». E pt'osegue dando gt·andi lodi al Val'chi ed al Catani : « Quis 
« enim. escla·na, Vat·chio noslt'O doctior 1 Quis Ft•aucisco Catauio Var
« chiensi at·tis medicae per·itior· 1 Quis postremo .Minio elegantior? >. 

In un' altt•a lettet·a datata nell'Agosto del.l533 ì'daio l'accomanda un 
medico, cet·to Grego1·io Ghezzi al Lippi: « ... Bene igitur pt·aecot· 
« Gt·egor·io Ghezzio qui te ad resct·ibendum excitD.vit: hunc tibi sic 
c commendo, ut maiore animi solicitudine commendare non possim: 
c est enim iuvenis optimis mol'Ìbus praeditus et .medicis litteris bene 
c doctus et medeudi al'lem iam opti me callet .. . :. . Nell'Ottobre dello 
stesso anno 1533 l'isponde il Lippi a ~-!aio: « Gt·egol'ium tuum in eu
c t•audis hot·um hominum mot•bis et in mittendo sauguine cum sit 
c opus, utriusque artis peritissimum seinpet' occupatum video, qui 
« me sibi in omnibus r·ebus amicissimum experitur, quat•e non erat 
c cu.m mihi illum tantopet•e commend at·es ». E tm·mina: « H e rio 
« fhl"llioque Medicis mei amantissimis plul'imam salutem >. 

Scot'l'endo io infine le opet•e di Benedetto Vat·chi stampate (poichè 
nelle manoscritte gi à avevo trovato due poesitl latine dal Varchi di
t•ette al Bazzanti) ho potuto Ieggeee il seguente sonetto pag. 988). 

SONETTO LXIII. 
A Messer M a ggio Baz7anti, fisico 

Maggio gentil, d'ogni virti.t fiorito, 
Quanto ie r m' aggradì vost1·o soggiorno! 
E fu ver ch'io cercai, ma n' ebbi scorno: 
D' esser mostrato anch'io tra i pochi a dito 

Ma quando, il che fo sempre, at' mio gradito, 
Sac1·ato allor colla memoria torno, 
D' ogui bel fior, d' o" rti buon frutto adorrio, 
Solo a santo operar m'accendo e 'invito. 

E conosco che qui nulla è che vaglia 
E che saggio D\}n è, se non colui 
Che ben sè stesso e le .sue opre vaglia, 

Ov' e or Lumi~ Ov' è ora Urbisaglia~ 
P ochi puon dire: io son; ma molti : io fui, 
Quanto vive quaggiù fuoco è di paglia. 

Bernardi Pietro di Giovanni, nobile aretino, viven,te nell'anno 
1518, secondo attesta nei suoi .Annali Aretini il Farulli si distinse 
grandemente nella medicina pt•atica. ' 



- 103 -

Berni Baldassare .da Bibbiena medico, secolJdo quP,nto ho ii'Ovalo 
nel Vol. VII dei Mss. del Tat·gioni T/ozzetti, ha sct'iLto un << T-r'attato 
della Peste » che si conser·va in un Codice car·taceo in f., segnato di 
N. 178, manoscritto, della Biblioteca Palatina di Fi1·enze. 

Bondi Leonar<lo cittarlino aretino da qualche scrittor·e è classificato 
[l'a i medici. Il Farulli nei suoi Annali Aretini dice a c. 191 che 
fioi'Ì nella filosofia platonica l'anno 1527, che CJ'a prelato e che t'i
cevé con gr-an magnificenza nella citta il Pontefice Cleme.ut.e VII che 
yi venne dal Boego S. Sepolcr·o. 

Borri Girolamo di Arezzo fu data per· collega nella ca tted1'a di 
filosofìa al celebt·e Selvaggio Ghetlini nell' Univer·gità di Pisa. Nel 1535 
volle la laurea n011 solo in tì.losofìa e medicina ma anche in teologia. 
Essendo stato accusato dalla Sacr·a Inquisizione in mn.ter·ia rli ferlil 
dovè subit·e la carce1·e, ma ne 1·imase assoluto. Pt·ima di n.ve1· la cat
tedJ•a in Pisa .ebbe tante dispute e questioni in matei'Ìa di filosofia e 
in Roma ed in Pat•igi, in cospetto dello stesso R'l, dispute in cui egli 
semp1·e tr-ionfò, tantochè poi scmpt·e si gloi'iava di non ave1' tr·ovato 
alcuno che lo uguagliasse in mateJ•ie filosofiche. Con un tal vanto si 
conciliò l'invidia di molti e do vé subire divet•si dispiace!'i; essendosi 
con la sua animosita t'esa incompatibile la sua pet·manenza in Pisa, 
nel 1586 fn licenziato dallo studio Pisano. Ottenne una simile Cattc
dr•a nello studio di PeJ'ugia ove mor-ì nell'età di 80 armi il giol'llo 26 
Agosto 1592 e fu sepolto in AI'I:'ZW nella chien di S. Feances~'o dalla 
quale fu poi tr·asfer·ito nella Cattedrale. Suo nepote Lelio fece inci
dere una . lapide sotto al su0 busto in l'ili evo che or· a tr·ovasi ver·so la 
pol'ta del P1·aticino cori questa inscr·izione: 

D. O. M. 
Hie•·onymo Bo1·rio Proth. 
Aplico Cumiti Palatino 

Equitiq, Honorario 
Theologiae Literarumq. 

· Heb•·aicarum Longe 
Peritissimo Phi losophiam 

Medicinamq Romae Parisiis 
Ubi Et Saepe Regem lpsum 

Galliarum auditorem 
Habui t Pisis, Senis Perusiae 

Ornnino per Duos 
Et quinquaginta annos 

Docendo Publice Professo 
N. P. 

Laelius Borrius qui eum huc 
In Patriarn Refei'Undurn curavit 

Obiit Perusiae VII Kal Septemb. 
Cio. 10. XCII 

Vixit a. LXXX. 
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Il medico at·etino Emilio Ve7.zosi che fu suo scolaro a . Pisa nelle 
sue poesie latin e loda assai i talenti del BotTO e in uno dei suoi Co
.dici ci ha lasciato 3 lezioni fatte a Pisa dal BO t't'O: da una di esse ho 
tr·atto io un bt·ano t'iguar·dante la pPigionia subita dal Bort·o che ho 
pubblicato nella mia Vita di A. Cesalpino. Fausto Roselli, poeta at·e
tino in un libt•etto sno (Fa~~su Roselti Aretini Epig1··ammaton li
ùellus ad Camillum. B1·onconum . . sene·nsem iuTeconsultt~m Senis 
apud Lucam Bonettum 1577 p. 8) gli scr·isse un epigt·amma con
geatulandosi del suo eitot·no in patl'ia e dell' avet•e Arezzo t'iacquistato 
« il sole della medicina » 

- De reditu Hie1·onymi BmTif Aretini in pat1·iam · 
Borri us hic est, pra.eclarum quem conspicis hoBpes 
Per campos omnes cognitus ausonios 
OmnP- iubar medice Phebus cui tradidit artis, 
O quantum resonat nomen imago suum ~ 
lste screnavit nebulosa volumina, claros 
Soc•·aticos Jibros reddidit arte sua: 
Non hic Aonidum lucos descripsit inanes 
Viribus immensis altiu~ egit iter. 
Vive praecor semper foelix, Aretina propago, 
Hi c quoniam laudes tollit ubique tuas. 

Piett·o At·etino eispondenrìo da Venezia il 19 Settembre 1540 a Si
guoeoito Montauti e Fr·ancesco Bacci li incal'ica r!i pt•odur·re . nella 
Società de' Lettet·ati il Bot•eo chiamaudolo « lo splendoee della gio
ventù aretina ~ ed in altra letteea scdtta al Borr·o il 20 Agosto 1549 
si ì·alleg1'a ciel suo ritot•no da Pal'igi e delle accoglianze avute dal Re 
Luigi, ossia Eerigo III. Giov. Batta. Cartenio facendo la peefazione al 
suo libro : De PeriJJat, doc. cosi defìnisce'la sua mit·abile opera di fi. 
losofo allo studioso lettore: ' 

Hiet·onymus Bot•t•ius At•t•etinus in pet•ipaletica disciplina, doctissi
mòt·um homlnum iudicio, hac tempesta te, facile pt·inceps, ut, tanquam 
alterum 'l'heoprastum, doctrinae suae hael'edem Aristoteles reliquisse 
videatut', superiore anno Methoclum, qua Philosopus in ·scribendo ute
batqt', auditodbus suis impel'tivit; quae cum nonnulloeum negligentia, 
a quibus desrripta fuerat, mutila ciecumfert·etue, et a studiosis, eC
tlagUaretur, meis, alioeumque precibus, ab humanissimo auctore cor
recta et aucta, ad comunem utilitatem in lucem editut•: quod quanto 
illis futut·um sit usui, qui Aristotelicam philosophiam amant, non 
facile dixedm. Hoc certum est neminem in legendis peripateticorum 
libt•is diligentiurem esse, neminem Aristotelis artificium melius ani
madvet·tisse : quod ita esse perspicjunt, gui cum de supeeiore, eo
demque omnium pt·imo loco in hac nobilissima Pisana Academia phi· 
lolosophiam profìtentem audi un t. Equidem nunquam illum audi vi, quin 
innumeros fere Adstotelis locos, ad ea, quae explicabat, pertinentes, 
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attulel'it, ex q·uoeum collatioue, omissis multol'um interpl'P.tum ineptijs, 
vel'itatem elicere consuevit. Si quael'is, optime lectOI', quomodo hic 
p1·aestantissimus Philosophus tantam doctt·inam si bi comparavel'it; 
ili uri! scito, hac sempe1' nsum fuisse methodo: quam si ti bi imitaudam 
proposue1·is, profecto quanium pl'Ofece!'is, non te poenitebit: simulque 
intelliges, quantum haec 1·ecta: philosophandi via a multis aliOI'um 
diffct·at : quas qui sequQUÌUI' in muìtos Meanùl'os el Labyl'inthos in
cidant, necesse est. Intel'irn fi'UOI'e hoc mane1·e et alia louge maiora 
oxpecta: quae non multo post di vulga buntm·. Vale Pisis 1584 " · 

Il Fab1·oni Vol. I pag. 341 così pa1·la del Bm·.ro: 
« Anno 1553 collega Ghettiiiio datus est Hiet•onymus ROI't'ius Al·e

tinus. Multum sibi t1•ibuisse videitH' cum Doctor·atus, ut loquuntuJ', 
]Wivilegium a Comite quodam Palatino an. 1535 petens non solum 
philosophiae et medicinae, sed etiam theologiae insignibus decoral'i vo
luit. Sexennio post ab Accademia discessit. ad quam J'ediit an. 1575, eo
dem ilio anno, quo accusatus a Ooesalphini fìli o severitatem (l) Quae
sitorum Fidei expeetus fue1·at. In vincula euim conjectus ex iis caus 
sam dixit, et absolutus est. Ante hoc tempus non Romae solum, 
aliisque in Italicis Academiis, sed et Pat·isiis ~oeam ipso Rege docteinae 
suae in philosophicis discipliuis peeiculnm fecerat; qua de re saepe 
ita glol'iabatnt', ut pt·ae se eeliquos philosophos pa1·vi facere videtul'. 
Quare minime est mit•andum si mnltis invidiosus, atque offensus esset. 
Quare ipse de Ve1·imio et Bonamicio ad Franciscum I t•etnlit decla
l'arant quidetn intet•eos exortam fuisse illam aemulationem, quae in 
vitio ponitu1', quod non sit imitatio vit•(utis, sed aeg1·itndo ex eo, quod 
alius potiatur honol'e, quo ipse ca1·eat. Nescio enim quomodo apud 
ipsos inceebuer·at Bot•t•ium titulo Supl'aOI'tlinar·ii Doctor-ls deco1'atum 
i1·i, ad quem honot·em non ii modo, sed et Camutius adspirabaut. Hic 
quidem locum hono1·atioJ'em Borrio se nullo modo concessu1'um afflr
mabat, allegationesque quasdam (sic ipse appellavit) ut alibi quoque 
inunimus, conscripsit, ut Pr·incipi probaret quanto ipse competitore 
suo dignor esse t. Has ob caussas fu ere discipuloeum contentiones qui -· 
in diveesas abieJ•ant paetes, moti ve! opinione doctl-inae, ve! artibus 
eoeum, qui intet' se de principatu pngnabant. Borrius autém non 
minus id se laborasse visus est, uti ea qnae vellet impetraeet, quam 
ne ea, quae sceipsisset enuntiarentur, peopterea quod si enuntiatum 
esset, summam in invidian) se ventu1'um videbat. Homo quidem in 
honoribus et p1·aemiis laboeum petendis uimis et•at ambitiosus et 
cum ei penderentur OCCCL centusses, hac mercede ad liberaliter 

(l) Sull'accusa che si muove al figlio del Cesa! pino e che a me sembra priva 
di fondamento assolutamente, io ho già lungamente discusso nel Vol. VI di que
sta < Collana ,., Credo inutile ferma rmi nuovamente ora su tale questione 
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vivendum facile con tentus esse potuisset. Si ipsum audivisses, mode
t·atiot·em a c modesliorem minime quaesiisses . . Tandem eius loquaci· 
late ·ractum est, ut an. 1586 ab Academia dimillet·etut·, et quod su
pel'fuit vitae mot·oso et auxio et it·anc unrlo et difficile seni, Peeusiae, 
ubi publice philosophiam docuit, consumpsit. Eol in w·be diem exlee
mum obiit an. 1592, sepulcl'i autem monumentum habuit in pateia 

apud Ft·anciscanos ... "· 
Nel Viaggio di Montaigne in Italia pubblicato dal d'Ancona si 

legge a pag. 486: « Mi venne a visitat•e in casJ pat•ecchie volte Gi
t•olamo BotTO medico, dottor della Sapienza. Et essendo io andato a 
visi la1·lo il.14 Luglio mi fece pt·esen te del suo libt'O del flusso e t'i
fiosso del mat·e ili lingua volgar·e e mi fec!J vedet·c uu alti-o libt·o la
tillo ehe aveva fatto dei mot•bi de i cot·pi ». In una nota il D'An
cona t•egist t·a che una lette 1·a del Borro piena di giubilo pet· esset·e 
stato libet•alo dalla rn·igione con ot•dine espt·esso « non dell' Inquisi
zione, ma del Papa » è stata pubblicata dal Deooy. M. A. Muret 
pag. 479 e dice l'itenere che negli Essais I , 25 il :\1ontaigne. cet·to 
alluda al Borro dove scl'ive: ·« Je veis pt·iveemeot à Pise u.n honoeste 
homme, mais si aristotelicien, que le plus genel'al de sos dogmes est: 
Que la touehe et t•egle de toutes -imaginations solides et de tonte ve
t•itè, c'est la coofor·mitè a la doctl'ine de At·istote: que hm·s de là. ce 
ne sont que chimet·es e.t inanitè: qui il a toot veu et tout dict. Cette 
sieone ]JI'Oposition, pout• avoil' estè un peu tt·op laPgement et iniqoe
ment inte1'1wetèe, le meit autt·efois et teint longtemps en gt·ande 
accesoil'e à l' inquisition à ?..ome ». 

Tolgo dal Fabt'oni le seguenti tt•e lettot'e che possono dat·e un'idea 
delle poco buone r·elazioni esistenH tt·a i letto!' i . èlello studio pisano 
ai ll'mpi del Borl'o. 

A Francesco dei Medici,' 

IQ Ft·ancesco di Viui lmmil s~rvitot·e di V. A. S. che l'ho set··uita nello Studio.
di Pisa anni 23 le ricordo come non ci è alcuno Dottore, che abbia letta la Fi
losofia quanto me a gran pezzo, et così le ,·accomando l' honore mio et tulta 
questo mi muouo a fare, perchè }ofes. Gù·olamo Bon·o mio cot~con·enÙ ha già 
fatte ,qran P''atiche, et fatta fare una supplica in nome degli Scolari che lo chieg
ghino a V. A. S. per Filosofo Sopraordinario. La onde molti altri Scolari hanno 
fatto questo medesimo in nome mio, quando V. A. S. lo t·o.qlia vedere. Ma io 
voglio servire q·uella semp1·e fedelmente in quel grado, ch'ella mi terrà; Sola
mente le /w volsuto ricordare la mia lunga servitù, oltre a quella del mio .Avolo 
il Vet·itio Vecchio, del quale ora riveggo gli scritti e di altri miei della casa. 
Similmente ricordo a V. A. S. ch'io mi trovo carico di 8 figliuoli, 4 maschi et 
4 femmine et che io di dottorato precedo il Bon·o et habbiamo disputata la pr~· 
cedenza, et il detto non ha mai uoluto prodm.,-e il mo privilegio, V. A. S. mi 
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pe,.doni se per l' ono1·e mio le fossi molesto, pe1·chè dopo fl Dio 7\lltt è il mio 

1·efugio, alla qu.ale m'inchino e desidero ogni gra ndezza. 

Di Pisa alli 16 di Fe!J. 1575. Se1·vito1·e il Ve1·ino il). 

Se1·enissimo G. Dnca Signore e Pcull"òll mio u.nico, 

Le pe•·secuiioni mi sforzano a •·om7Je1·e 'il l're110 alla modestia et a supplicare 
v.· A. ad informarsi da Aiès. Lelio et t1·overà assai più, dt' io non scrivo. Jl 
caso è qu.estQ. Tosto che io fu i qui giunto, il Bnonwnico, e il Verino congiurati 
mi mossero lite, impecli?·ono i ci>·coli et tutto il 1·esto del se;·vi!liO di A. S., el 

per funi a me snpe1·iori s' ingegna•·ono di tJimullc!!·e il mio cloltomto, giudicato 
buono da Mes. Lelio, e dalla f eliée memo>·iu del G. Duca l}osrmo con due sententie 
conformi, le quali ebbero la lo;·o esecnlione: questo è il p>· imo capo. App,·esso .i 
congiwt"ati si vantano havenni tolto la p•·ovvi;;ione et la ca thednt pe;· g•·atia di 
V. A. concessami con SCI"-ittum fermata di suo pugno (inQ clalli ii cl' Agosto 1575 
et da me honm·atamente tenuta a Pal'igi et negli altri Studi dell' Italia, come 
pubblicamente si sa: qneslO è il secondo. Te·rzo si vantano e minacciano di farmi 
pe1·dere ogni gio·1·no alcuna di quelle grat-ie, che mi sono state concesse, infino 
a tanto che mi riduchino a 1/Ulla appresso a V. A . Con ambidue à congiurato 
il Pe1·ignano Cancellie1·e passato di questo Studio, da cui m i è staio •·i tenuto il 
mio p>·ivilegio dal di in qi.à, che lo produssi negli" atti, et smw già più di 20 
anni; di che io, si per_ non essere molesto a V. A ., si perehè negli àltri Studi 
del mio Dottorato niuno mi addimandò giammai, si anche pa la 111ia modestia, 
non mi son lamentato. Hm-'a supplico mi si renda, e ciò sfor:wto contro ogni 
mio volere dalla congiura. 

Serenissimo mio unico Sign01·e, infìno da Pw·igi sono venut i ad uclh ·mi, et 
ne verranno ancora se le cose mie si quietano. Pe1· me hanno supplicato i Con· 
siglieri e gli Oltmmontan i_ eli quesì o Studio, di che io -11011 ho saputo nulla se 
non dopo il fatto, come si vede nelle sc·rittu re , e/te sono in mano del Sig. Con· 
cino. Il Veri110 non ha s~olari, pe>·ò col mezzo del Buonamico e. del Guidi me
dico di questo Studio extraordinario, e del logico Gambarelli, ha messo sotto a 
certi scolari per la maggior parte Fiorentini una scrittu1·a, quale hanno sotto· 
scritta, senza sapere quello hanno sottoscritto, in cui si elice che desiderano il 
Verino, e non il Bm·ro· pe>· filo sofo sopmorclinario; nondimeno i sottosc1·itti pe•· 
lo più non sono en trati e dicono eh·' non entre.rimno mai nella sua scuola, eli 
che bÙs. Lelio ha fedi ce1·tissime, a lui da me mandate : ci sono molte alt1·e 
persecutioni, quali si tacciono pù non esser molesto a V. A. Quanto questi tm· 
vagli siano rp·avi a questa mia ult-ima vecchiaia,. quale ha bisogno" di 1·iposo, il 
lascio giudicare a V. A . et il più effìcacemente che io so e posso, le raccomando 
l' innocentissima innocenza mia, ingiustamente perseguitata et la supplico a fm· 
sì, ch'io la possa·: servire in pace tutto questo poco eli vita che avvanza agli· anni 
miei stracchi ormai, che altro noa desidero che finirgli nel servizio p·rima cl' lcl· 
dio, poi di V. A . in tutti quei modi che le piace .... 

Di Pisa a di 15 di Marzo 1576. 
Humilissimo e obbligatissimo Servitore 

Hieronimo Borro ingiustamente perseguitato 

WAltre lettere del Verino secondo io ho già pubblicate nel VI Volume della 
c Collana di pubblicazioni storiche e letterarie m·etine •• intitolato : Vita ed opere 
eli Andrea Cesalpino. 
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Quando fu nominato sopt•aot•dinal'io Andt•ea Camutio, questo sct•i-
veva al Gt·anduca: · · 

« Non posso mancare di avvisat•e V. A. qualmente una pal'te de' 
Dottot•i collegati per sviat·mi la scuola a fine di persuadere, che la 
lettUI·a mia nello studio sia inutile, non solo danno denal'i e libri a 
scolari e g li leggono letioni pt·ivate in casa nell' Ilor-a propl'ia, nella 
quale 80glio legget·e et ciò per distu;•baeli che non ci yengano; dico 
non solo fanno coteste cose, ma etiandio dua di lot·o nelle loro pub
bliche letioni spal'lano di me vitupcrosameute con dh·gli, ch'io sono 
ignot•ante e che pee modo alcuno non mi vengano ad udiee. Di più 
la settimana passa la mentr-e leggevo fut•ono tirate d u~ pietPe nella 
scola per la fiuestt'a, qMale guanla dirimpetto la cattedra, ·et ciò e ac
caduto per due · giomi alla fila. Chi l'abbia fatto, o fatto fare non lo 
so. Ma so bene questo, che da pochi - giorni ]ll'ima fu detto da uno 
dottore dello studio in preseni.ia del Rettore che doveva aver di gratia 
a vivere. Laonde supplico V. A. si degni difender-mi da chi mi vuoi 
fare ingiueia, e castigàt•e me in caso ch' i.o facci cosa indegna di un 
uomo dabbene. E gli mando le mie allegationi (contro il Bo1·ro) 
quali reputo che siano state causa dell'odio maggiot·e. Di Pisa 8 De
cembra 1578 ». 

Le opePe sceitte dal Bot·ro sono le seguenti: 
l) « Hiet·onymus Borrius At·retinus De motu gt·avium e.h levium 

« ad Franciscum Medicem Magnum Etr·uriae Ducem II - Flor·entiae in 
c Officina 'Georgii Marescotti 1576 :o . (È un volume in 8.0 di 276 pa
gine di testo pr·ecedule dal ritratto dell' auto t•e a l disotto. del quale 
c'è un carme latino di Robal'to Titi di Borgo Sansepolceo « in Hie
ronymi Bor'?'i e{(ìgiem », da una lunga lettet·a· del Bot·ro a Bat·to
lommeo Concini di Talla, da un'epistola di Benedetto 'riti a suo figlio 
Roberto, da un cat·me latino di Roberto "Titi al Borea e da un epi
gramma latino di Fabio Luci « in Hiet·onymum Borrium praecepto
rem, philosophorum prl).estantissimum) :.. 

2) « Hieronymus Borl'iUs arretinus, De Peripatetica docendi atque 
« addiscendi Methodo, ad Franciscum Mariam Feretl'ium Ut·binatium 
« Ducem Serenissimum.- Florentiae, apud Bartholomaeum Sermat·
« tellium 1584 :o, 

3) « Girolamo Borro Aretino. Del fiusso et refiusso del mare et 
c dell' inondatione del Nilo. Alla Serenissima Donna Giovanna d' Au
« stt•ia Reina nata et Gran Duchessa di Toscana. Iu Fiorenza appresso 
« Giorgio Marescotti 1577 ». · 

4) « Dialoghi della perfezione delle donne, dedicati ad Alberto 
« Marchese di Massa e stampati in Lucca 1576 ,_ 

5) « Hieronymi Borl'ii Philosophi ac Medici Aretini et in Almo 
« Pisano Gymnasio Philosophiae SupraOI'dinat·iae Professoris Celebee
« rimi 01:atio PisiJ! habita pl'iusquam Philosophiae Naturalis Mvsteria 
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" iu Lib. I Meteorologicol'um iutel'pretat•etur. In Cod. Cart. apud 
« Lam·entium Lauretium ». 

6) « Pet•illustris ac celeberrimi Philosophi ac Medici Hieronymi 
« Bol'rii At•etini Oratio publice habita Pisis antequam librum Aristo
« telis intet•pretaretut' revet•sus Roma ubi falso accusatus Carcereque 
« detentus fuerat. 'Cod. Cart. ». 
, 7) « De Vita Magni Cosimi Medices I invictissimi ad Ft•anciscum 

« Medicem eius filium. (Nella Bibl. Magliabechiana) ~-

8) « Hieronymi Borr·ii Aretini Vil'i Pel'illustt·i atque Clarissimi 
« Philosophi et Medici Oratio in funet'e Peril, ac Celebet't'imi I. C. 
« Petl'i Calafati, habita Pisis. Mss. in Bibliotheca Laurentii Lol'eti L 
« C. Aretini ». 

9) « Epistola a Pietl'o Aretino. Collezione delle lettere di diversi 
« scritte all'Aretino. Lib. II, p. 115 ~. · 

Rip'ol'to qui tt·adotti in italiano alcuni epigl'ammi dal Vezzosi ap
posti ai libri di G. Borro: essi si tl'ovano nel Codice N. 36 della no
stt·a Biblioteca della Fl'atel'nita alla pagina 95 e l'lO: 

SnpJ'a il sistema di Girolamo Borri - Ep. 

· Stette lungamente nascosto nelle tenebre, e nel cieco 
Carcere il sistema di Aristotele Stagirita, 

Non la barbara terra degli Arabi, e della gente Pelasga 
' Insegnò la via astmsa, che quegli tiene. 

Ma il gran Borri s'inoltrò nei segreti penetrali di Sofia, 
E di qoì sagace riportò sublimi ritrovati. 

E ritornando più istruito pone in vista, come 
Tu possa il).segnare, e come imparare. 

Epiçramma LXXXVII. 

Mentre il Borri spiega, ed insegna il potere delle cose leggere e pese 
Dalle cose gravi se ne vola alle leggere · 

E vive eternamente nel Cielo noto per la Fama 
Fra_ gli uomini dell' Oriente, e dell'Occidente. 

Del -flusso e riflusso del ma1·e 

Dalle labbra del Borri scorre quasi un raro spirito di Febo 
O dica scherzando, o parli in serio: 

lmperocchè la grata opera, e ai paurosi oocchieri, e ai filosofi 
Apre il fiuss_o e riflusso del vitreo mal'e. 

Buselli Giovanni d'Antonio fisico di A1·ezzo, acquistò gran grido 
esercitando medicina nella città natale. Secondo - l' Albet·gotti Marco 
Cornacchini lettor·e dell' Univet·sità Pisana ten~va presso di sè i con
sulti in lin<rua latina da esso scritti e lo riconosceva medico illumi· 
nato ed abllissimo, -Eld -egli stesso conservava nella sua Raccolta di 
memorie familiari un consulto medico di Buselli Giovanni e del suo 
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collega Sebastiano Magi puee a1·etiuo, l'ecitato nel collegio rlei ~ot
tori di .~rezzo in occasione della malattia _di Margherita di Fean- · 
cesco Albe1·gotti moglie di M. Nerozzo di Gio. Antonio Albet•gotti. 

Dal lib1·o F. c. Entr. e Usc. 1529-33 conseevato nella Biblioteca 
del Seminario A1·etino si rileva· che « M. Nanni d'Antonio Buseli • 
fu medico della Fratel'llita dei Chiel'ici nel 1531-32 e 33. Non so se 
tal medico fo1·mi una sola pe1·sona con · Nannì d'Arezzo, amico di 
Pietro Aretino. 

Camaisni Marco di Bibbiena viene ricordato dall'Albergotti come 
« pt·egiatissimo fisico che esercitò medicina con credito distinto e visse 
soltanto 33 anni lasciando la sua spoglia mortale l'anno 1521 nella 
Chiesa dei Padri Domenicani di S. Maeia del Sasso, dove il suo zio 
Bet·uardo scrisse un epitaffio in vet•si sopt·a il suo monumento :t. 

Secondo quauto poi nar1·a il Mannucci nella Giunta alle glorie 
del Clusentino nel suo sepolct·o nella Chiesa della Madonna del Sasso 
« dalla parte della Pistola :t così si legge: 

llle Camaiauus Medicus, qui . colluit artes 
Marcus Bibienas, hic situs in tumulo es l; 
Quero posuit pati'Uus misero pia dona Nepoti, 
Abbias Bel'narclus curo gemitu et lacrymis 
Heu heu poeonia vi, qui sanavel'at omnes, 
Occidit, et Medico, nulla medela fuit. 

Cattani Francesco da Montevarchi (Vedi: Francesco eta Mon
tevarchi). 

Cesalpino Andrea (Vedasi il Volume VI della « Collana di pubbli· 
cazioni stol'iche e letteeai·ie a1·etine >> dedicato alla Vita ed opm·e di 
A. Cesalpino, scl'itto dal Dott. Ugo Viviani). 

Cherici Ascanio di Tommaso della Montanina (Casentino) secondo 
quanto sct·ive il Maunucci a pag. 157 della sua Giunta alle glorie 
del Ctusentino « fu medico ed astl'ologo eccellente, sostenne valot'o· 
samente neli' eta s\.ta di anni 21 in Pisa pubbliche conclusioni staiTi· 
pate nel 1505, filosofiché e medicinali dedkate ·a l Seren. Gl'alt Duca 
Fet·dinando L Pet' esser morto in età giovanile, non ha potuto mag· 
giol'mente il suo talento far palese, come ha fatto apparire l'integrità. 
sua col fonda1·e, con un' el'edìtà !asciatagli a sua disposizione, una 
Cappella nella Collegiata di Figline te1Ta del Valdat·no, appt•op riandola 
alla stessa, come d'essa patronato; siccome consta dalle scl'ittul'e 
della di lei fondazione ». -

Nel Mss. N. 90 della Bibliotec:a della Ft•atet~ita a pag. 54 t tt·o· 
vasi questa notizia: 
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« Un Ascanio Chet·ici valente medico mi è noto, e nella mia li
bt'et·ia vi è qualche libt 'O stato possed•1to da lui; mà, di tal famiglia, 
e col nome di Francesco, medici a me noti non vi sono stati. Questa 
Casa conta bensì due religiosi di molto merito, ambi de Set·vi di M. v., 
il P. Maestro ~elio, e il P. Mat•cantonio. Il pl'Ìmo di essi fu prodito
riamente·. ucciso con più archibusate nell' uscit• ch' ei fece dalla Cap
pella· della Montanin.'a Jlopo aver. celebt•ata la Santa Messa ». 

L' Albe1·gotti ed il Flor·i nella lOJ'O opet•a manoscritta l'icordano 
tal medico, ina danno solo la notizia che viveva nel secolo ·xvrr e 
pt·ecisamente nel 1590 e che si tl'ova elencato nel ruolo dei Profes
sori di Logica nell' Univet·sita di Pisa (Fab?··oni, 1omo II Hist01·. 
Acad. Pisan.) . . 

Nelle mie ricerche in Aechivi, io ho b'ovato ricordato il medico 
Ascanio Cher·ici nel volume manosàitto contenente i Consulti di 
Angelo Tedeschi, conset·vato nella Biblioteca Ghizzi di Castiglion Fio
rentino. Si rileva da tali consulti che Angelo Tedeschi, pl'ima ami
cissimo del Cherici, finì poi, come succede spesso tra medici eset•centi 
in condotte tra lol'o vicine, col diventaee suo avvet·sario e nemico. 

Infatti il 4 Settembi'e 1617 Angelo Tedeschi da Pratovecchio invia 
ad Ascanio Chel'ici una sua consultazione: « De collica affectione p t'O 
admorlum Rev.do D. Pett·o Mentano ad Exmum D. Ascanium Clel'icum 
medicum praestantissimum ». Tal consulto pol'ta il N. XI: in esso il 
Tedeschi dice che le cose che ha sct·itte, le ha scl'itte «amica manu, 
et ad obtempet•andam aegt·otantis volutantem ». Esso termina con le 
più amichevoli espl'essioni: « Vale, meque iocundissim.is tuis impel'iis 
chòonestat•e ne indigneeis. Tibi ex coede addictns ... ». 

Pet'Ò il 20 Settembre 1619 il Tedeschi sceive una letteea consul
tiva « De canceo exulcel'ato conlt•a D. Ascanium Clericum medicum 
ad Exmum D. D. Leandi·um Tubbettmn medicum contetTaneum », 
'nella quale così principia:« Elapsis pt·oximis mensibus ex tuis ad me 
conpel'Ìi D. Ascanium Chlet'icum cum te ipse alloqueret iniquo animo, 
mendaci lingua, set·monis petulanlia, nulla !'actione quae mecum ipse 
gesserit cum Puppiensibus populi s ipse, et Pr·ati Veteeis ego univei'
sitati medet·emm· fuisse prosequutum. Meum erat a primis diebus 
non petulanti ling u(l temer·e Iatt·at·e, sed Hipp. et Galeni et gr·avis
simot·um in medica t'acultate auctoi·itatibus, ac validissimis t•actionibus 
inherèns agr·estem t·udem h un c homin em p. ti bi desct·ibet·e, mox qui 
sit eius ridicula methodus mirandaque impel'itia in morbis pel'tt·ac
tandis et q. louge t•ecedat ab omni t•ationali medela declar·ar·e, inex
pet•tum tunc hoc muri.us omissi cum eo temporis ùecessat·ia fol'tun ae 
ludibl'ia .... ». . 

Ed anche posterioemente il Tedeschi trasct·ive\'a nel suo Codice 
manoscl'itto il seguente par·e1·e di un alteo suo collega: « Emxi Pett•i 
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Antonii Fucinii Judicium de cancro exulcerato et reliquis contt'a D. 
Ascanium Chlericum ». 

Cornacchini Tommaso di Arezzo fu distintissimo - medico, filosofo 
e pceta, padre di Ot·azio e di Marco ambedue pt•ofessori, dopo di lui, 
nella Università di Pisa. Tommaso Cornacchini con somma dignita e 
con stima univet·sale tenne pet' più di 30 anni la cattedra di filosofia 
e di medicina nell'Ateneo Pisano, tantoclré veniva consultato come 
medico anehe dagli stranieri. Per 27 anni tenne la cattedra di me
dicina pt·atica e si dimostrò dottissimo anche in anatomia come ma
nifestò nella sua opera:« Medicina p1·actica, 1"ationalis et empi1·ica :> 

stampata prima a Venezia e poi a Padova. Compose· anche l'altra 
opera intitolata:« Tomae Cornacchini Ar1·etini Tabulae Medicae. In 
« quibus ea fet·e omnia quae a priricipibus Medicis Gt'aecis, At•abibus 
« et Latinis de Cueatiouis appat·atu, Capitis, ac Thoracis Mot·bis, Fe
« bribus, Pulsibus, Ueinis sct•ipta sparsim repet·iuntur, methodo adeo 
« absoluta collecta suut, ut et illa, et loci unde suut hausb, ~ub unum 
« cadant oculot·um obtutum. Opus ab ipso, dum Pt'acticam Medicinam 
« publice Pisis doceret, elabot•atum, t•ecens veeo in lucem editum a 
« Marco et Horatio F . F. - Additae sunt eiusdem Auctoris in Tabulas 
« plerasq, adnotationes- Insertae praetet'ea Tabulae XXX quas in Pa
« tris opet·e desidet•atas Mat·cus F., Medicinae in eddem Pisano Gyn
« nasio publicus Pt·ofessor, supplevit. Cum quadr·uplici ·Indice, uno 
« partium principalium operis, altet·o auètot•um qui aut laudantut·, 
« aut illustr·antut', tel'tio SÌI)gularum Tabulat·um, quarto ret·um nota
« bilium, quae in opere universo continentut'. Ad Serenissimum Fet•
« dinandum Medicem Magnum Etnu'iae Ducem- Patavii, ex Officina 
« Petri Pauli Tozzii 1605. Habita Maior·um Lieentia ». 

~Tale opera fu pubblicata come e detto nel titolo, dai suoi Ogli 
dopo la sua mot·te, poiché egli non la trasse a fine ed i suoi figli vi 
si decisero in ispecial modo pe!' le istanze del medico at·etino, At'
chiatt•o del Gt•anduca, Git'Olamo Tm·ini. Ciò e appunto dichiarato nella 
prefazione «Ad lectorem » di tal libro: '~-. Haec omnia pl'ivatim atque 
« intt'a domesticos parietes elaboeata statuerat, ut m edicinae studio
« sis non voce modo sed scl'iptis etiam consule1·et, edeee quam pri
" mum in lucem: sed multis ac magnis negoÙis distento nunquam 

· « vacavit: mol'te igitur pr·aeventus, cum nos ut bonorum, ita etiam 
« operis tam laborio si haeredes instituisset, premere illud quidem 
« et in pl'ivatùm usum convertere potuimus, sed rnaluimus tamen 
'~- non patel'Uis inodo, sed nostl'is etiam vigiliis de medicinae studiosis 
« benemet•et•i. Quod eo etiam fecimus libentius et maiot'e spe gt·atiae 
« ab eis ineundae, quod non modo pr·obaei hoc opus, sed, exigi etiam 
« a clarissimis et pr·aestantissimis Medicis intelligebamus, qui omnes 
« aut alunni fuet'ant disciplinae parentis nostl'is aut saltem auditot·es; 
« praecipue autem a Hiet·onyrno Tut·inio, quem Magnus Dux ad se 
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« cul'andl_lm adhibe1·e erat solitus, Josenho C'apannolo Pisis Oli m pi'ac
c ticae o1•dina1'iae P1·ofessori, Cammillo Fenalio Magni Ducis, Vid·o 
« Vidio Ma1·iae Medices Reginae Galliae medicis etc etc. ». 

Quest'opera è pod~:woso ed m·udito lavoéo: anche in ogg-i e .-sa :1p
pal'isce p1·egievolissimo libi'O che dev' esse1·e stato accolto col massimo 
farOI'e dai medici peatici di quell'epoca. In oggi, in cui nelle nostt·e 
Unive1·sità non costuma più istl•uil'e gli studenti di medicina sulle 
qn;diUt elle dovl'anno necessai'iamente avet•e nel loi'O eser·cizio \ll'a
t.ico, in og;5i in cui ·il nuovo lntfl'eato in medicina · ini zia la sua cat ·
l'iel'a digiuno di ogni JWecetto eli déontolog·ia pi'Ofessio nal e, può l'i uscii' 
non solo eUI·ioso, ma nt.ile .il conoscel'e quale s~cond o il Ctll'nacehini, 
dorcva essc1'e il medico [ll'~l.tico. Non so tl·attenel'tni diti I'ipo1·t:u· qui 
perciò alcuni [ll'ecetti che estraggo dalla Tabula I concemeu to: 

« Qua e et qttalia in Cwralione ?'eqttirantw· »: 
« Polleat medicus iudicio, pr·aeseutia consiclei·et, de praetePitis 

« I'atiocinetni', sicque futm·a p:·aeteeitis pee p1·aesentia copulet. Vi
« rleat, explicetque r·ationes, · non habeat incognita p1·o cognitis. 

« Caute omnia faciat et praedicat non at.tingat eum qui se1·vat·i 
« non potest, non depl'imat ea quae sunt g1·avia ne.c, velut hisll' io; 
« attollat humilia. 

« In casu difficili vocet alios medicos, quibuscum non contenda!. 
<< Neminem laedat; venenum non <'dhibeat non enecet foetum nisi 
«. ctlm est necessitas ob · Jll'aegnantem acuto m01·bo labOI'antem. Ma
« gis fide quam dui'itia aeg1•is medeatu1'. 

« Sit benetìcus et libeealis, ita, et v'3l sine meecerle poi'egl'inum 
« et egenum cm·et. 

« A divitibus vel'o me1·cedem exigat, et cum iis (ubi est opus) 
« de me1·cede conveniat. Melius tamen est ut se1'vatis exp1·obet. 

« Non deijciat animum iÌ1-advet·sis eebus, n eque eff'e1'at i ti secundis, 
• sit m:Jguanimus, non temet'ai'ius per·iculosissimCI. despiciens, nec 
« timidus minima, ut hisii'io extollt•ns. Si t humanus . et non Ìl'acnn
« dns. Intùdum clemP-us, inte1·dum seveeus, aliquando hilaris, non
« nunquam subil·atus, vitet audaciam, · arrogantiam, iuumanitatem. 
« Sic eti<ìm conti·at·ia, ut ignaviam, timiditatem, stoliditatem. 

« Si t modestus, · comis, non. austeens, sobt•ius. Abstineat a venet•eis 
« et fu1·tis in domi bus aeg1·otantinm, adeo, ut oculos et manus habeat 
« abstinentes. Sileat, occultetque mOI'bos et vitia, ·quae aegTotautibus 
« et Jil'Opinquis dedecus vel damnum possent pa!'ei'e. 

Nella Tabula II (Recla Medici administratio in aeg1"is visendis) 
si trol'ano anco1·a, ti'a alti'i, questi p1·ecetti: 

« Sit mecticus bono coi·pot·is habitu et colol'e p1·aeditus. Pl'aesefel'at 
« cogitationern ac medilalionem. Habeat cutem mundnm, sic ba1·bam 
« et ·alios pilos cm·eat aroòecia, poiTigine, scabie, omnibus soi·clib. 
« Vestes nec nimiam humilitatem, nec sup01·biam pPaesefe1·ant, rnuu-

8 



- 114 --

" dae sint,_ nitiJae et decot'ae. Motus medici in introitu sit moderatu~. 
« non stt·epens, noa festinus uimium, nec etiam pompae similis, nul
« laque adsit immodesta. vcl temerat·ia, toLius cot·pot·is, ve! pat·tium, 
" motio. Resideat medicus adveesus aegt•urn in loco illustd el de
« centi non longe ab ipso aegeo •· 

Fu il Oor·nacchini celebt•e pel' la contesa che ebbe cou Giovanni 
Guial che sosteneva che glr at·abi erano più periti degli italiani nella 
medicina, m11, a giudizio dei dotti che si tt-ovat·ono come giudiei nella 
jn1bblica discussione, egli t·ipot·tò vittot·ia e plauso genet·ale. Visse il 
Oot·nacchini fino all' ultima vecchiezza e, come asset·isce il Fabroni 
nelle sue HistM·iae Acad. Pisanae Vol. II, pag. 272-74, « testis est 
Michael Montaignius eius victum plut·imum distasse a medicae artis 
pmeceptis. Haec de Oornacchioo memol'iae pt'odidit « (Voyage en 
« ftalie Vol. III pag. 219); Le 25 j' allai voil' chez lui le fameux Oot·· 
« nacchino, Medeciu et lecteue ·de Pise. Oet homme vi t a sa maniet'e 
« qui est bien opposée aux eegles de son ah Il dol't aussitbt qu' il 
«a dinè, boit cent fois lejoul' etc. Il me moot'ea des versdesafacon 
« en patois paysao, assez agreables. Il ne fait pas geand·cas des bains 
« qui sont dans le voisinage de Pise, mais bien de ceux ne Bagnac
« qua, qui en sont à la distance de seize milles. ées bains sont., a 
« son avis, met·veilleux pout' !es maladies de foie (et il m' en t•ac
« conta bien des prodiges) ainsi que pont· le piel're et pont' la colique; 
" mais avant d'eu uset·, il conseille de boit·e des eaux de la Villa. 
« Il est decidé (me disoit il) qu' a le exception de la saignée, la me
« decine n'est t'ien en comparaison des bains pom· quiconque sait 
« les en.ployet• à pt•opos ,., Solitus eoim eeat diceee valetudinem 
conset·vat·i notitia sui co.t•pot•is et expel'ientia eat·um t'ePum, quae 
obesse et pt•odesse possunt. Multa Ùat in hothine jucuuditas, et ma
gnus in jocando !epos, nec sane dubitaee possumus, quin hilal'itas 
illa sua et suavitas pltll'imum conduxet·it ad propagandam vitam, 
quam Pisis amisit an . 1584 ». 

Che il Ooenacchiui fosse anche poeta, oltt·echè da Moutaigne, c'è 
confermato Ja una sua Oc]e s tampata n•\1 Tomo III della: « Raccolta 
di poeti italiani latini edita àa Tortini e Franchi i -n Ft1·enze 1719. 

Pel' i suoi me,.iti Tommaso Ool'nacchini fu ammesso alla nobiltà 
di Pisa l'anno 1563 e godetle poi nel 1573 l' onot•e del Pt·iol'ato che 
nel 1610 t'u poi concesso, come sct•ive il Roucioni nella sua« Nobiltà 
delle famiglie pisane » anche al di lui fig·lio Maeco. Mot•to nel 1584 
il Oo!'nacchini, Paolo Tonsi sc1·isse il seguente epigt·amma : 

Cornacchine tua gaudet mors impr·obtl morte 
Ast hominurn coetus trislia corda gerit 
Hic quia non poterit siue te depellere morbos 
!Ila quod ae!l'rotis funer·a certa dabit, 
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Un altr·o ne fu fatt.o da Emilio Vezwsi fisico e poeta suo conci t
tadino. 

Nel Codice N. 40 esistente. nella Biblioteca della Pr'atemita dei · 
Laici di Arezzo esistono due lunghe Elegie del Vezzosi, l'una, la VI![ 
del Libra IT. « In aegr'itnùiuem lethalem Thomne Cor'nacchini philo
« sophi, ac mediei arr·etini celeherTimi >>, e l' altr'a, la IX, « In fn
« nere eiusdem ad Marchum Cor'uacchiuum fìlium, pl!ilosrJphiae ac 
« Medicinae doct•wem ». 

Nel Codice N . 36 a pag. to2, tr·ovasi intìne la tr·adnzione italiana 
d'un epigr•amma latino del Vezwsi, che qui l'ipor'to. 

ln ìllo1-te !li Tommnso Comacchini 

Quando Tommasn co ll ' Mte sua l ibe •·a gl i nomiui 
Opp1·essi dai mo•· bi e consumati daHe febbri 

E richiamando la stit·pe mortale dalle fauci dell'Orco 
La tog li e dalle tue fauci, o Mot·te, 

Tutti dicono ad una voce che Tommaso è venuto dal Cielo, 
Dio mezz' uomo, uomo mezzo Dio. 

Ma quando una dtua quiete lo colpì, 
e la morte violenta lo assalì; 

Tutti cercano Tommaso, e non ritrovandolo, credono. 
Che già subli:ne sia tornato ili Cielo. 

Cornacchini iliMco, figlio di Tommaso, fi'atello di Ot'azio, mèdico 
aeetiuo, fiorì nello sp·ir'al'e del Secolo XVI e fu lettor'e della Catterir·tt 
di Botanica nell' Univer'sità rli Pisa dal 1602 al1606 secondo il Vigna, 
dal 1601 al 1606 secondo il Fatwoni. In tale anno, per· lasciar posto 
a l featello si fece nominar'e alla Cattedr·a di medicina già occupata, 
dal pacl!'C suo e la tenne tìno all'anno 1621 in cui morì. Si p1'ocnr·ò 
fama non medioc1'e dopo ave!' edito .a Padova, nel 1605, le Tavole 
Mediche di suo padr·e ed un cer'to opuscolo suo pr'opr·io che por'tll 
questo titolo: « Methodus, quo omnes humani cOI'JlOI'is atfect.iones ab 
« hnmol'ibus copia vel qualitate peccantibus, genitae, tuto, cite et iu
.« cunde cut'an tm· » Plot'entiae 1619 pee Petr·um Cenoncellam » opu
scolo . che fu più volte l'i stampato. Il Fabt'oni dice a questo peoposito: 
« Sed qucd genus er'at. istud ostentationis et glori11e? Palam oppu
gnai'uùt. pr·opositum a Crwnacchinio rcmedium Johanues Nal'dins et 
Stephanus Rorleri ns e Castr·o, qui et Faleucium composuit: in tumulo 
medici qui aegros vurgabat pulver'e composito ex tar'taeo, scamrnonio, 
et antimonio, quo ipse accepto pE'l'i it >>. Tutta l' m;te di cui si pae
la:va in quell'opuscolo consisteva insomma i1ell' uso di una cer'ta pol
ver'e idonea a pnr'gar' lievemente l'alvo, composta di rliag r'irlio, CJ'emor' 
di tart~r'o c eli antimonio, polver·e pe!' lungo tempo conosciuta come 
polvere aet Cornacchini o del Conte ·we1·wich e dei Tre. E' da no
tar·si che Mar'co Cor'nacc_hini fece delle aggiunte iii manoscr·itto com
posto da suo padr·e Tommaso ; infatti nel 

1 
libr'o pubblic<1to a Padova 
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tr·ovasi: « Pr·axis schemasticae methodo quae desiderabatul' in Ta
bulis patl'is sui », « Defìnitiones quietativae omnium humani cor·poris 
atfectionum >>, « Tabulae XXX quas in patr•is opere desider·atas Mar·cus 
fìlius ì'I'Iedicinae in eodem Pisano Gynnasio publicus pr•ofessol' sup
plevit ». Emilio Vezzosi medico ar·etino parla del tr·attato «De put·ver·e 
medicato » di Mar•co Cor·nacchini nel Libt'O III pag. 40 dei suoi Epi
grammi latini . Cr·edo oppor·tuno ripor·tar qui alcune notizie su di 
lui date dal 'f;tl'gioni Tozzetti, a pag. 40 del Vol. II dei suoi « Ag
gr·andtmenti delle scienze (ì.siche in Toscana » .. 

« Fl'a i Pr·ofessori di Medicina nell' Univer·sita di Pisa in tempo di 
Cosimo II si fece qualche onot'e Mar·co Comacchini Lettol'e Ordinar·io, 
di cui ho par·Jato poco sopr·a, ed anche nel Regno di Ferdinando I, 
il quale nel 1620, pubblicò un libretto intitolato: « Methodus quo omnes 
Hurnaui Cor·por•is affectiones ab humoi'Ì~us copia, vel qualitate pec
cantibus. genitae, tuto cito, iucunde, Chymice et Galenice curantur ». 
La pr·omessa è gPandiosa, ma non da Pl'ofessor Pubblico di Medicina 
Pr·atica! Nientedimeno il Comacchini, con questa ciarlatanata, tl'ovò 
modo di etemar·e il suo nome, giacché il Medicamento, da esso en
comiato, si chiama anche oggi: « Polve1·e del Cornacchini >>. Ei de
dica il libr·etto a Ruber•to Dudleo conte di Wanvich di cui R,ar·lai nel 
Tom. I, a. c. 80. inventor·e di essa polver·e, e siccome pi•esto furono 
spasimati gli esemplari della pl'ima edizione fatta due volte nel 1619, 
m. 4) ne fece una ter•za, con aggiunta di val'ie cuPe fatte con questo 
medicamento, e di obiezioni state fatte al suo rnetot!o da altri medici 
fior·enHni, da lui sciolte. Nella Pl'e_fazione a questa seconda edizione, 
egli dice: Ubi pr•imum hoc pr·aesenti anno 1619 in Pisano Gymnasio 
Magnae Studior·um omnium Vacationes datae fuerunt. Et a publico 
logendi muner•e fePiatum est; statim Pisis cessimus, et Floreutiam nos 
contulimus, ut methodpm hanc in pulverem quam typis ibi condendam 
publicne utilitatis gr•atia iam cur·avimus exciper·emus, exceptamque 
traderemus Ser·enissimis, Pl'incipibus, Illustr·issimo Gomiti, Caeter·isque 
Studia haec non asper·nantibus, sed praecipue iis qui Artem exer·cent, 
ac pl',Jfìtentul' ec. ». Nell'avviso poi al lettol'f1, dice in che modo il 
Conte eli Wanvich inventò, ed espel'imentò questa polver·e in sè, ed 
in altr·i, con suc<lesso tanto felice, ch_e, osser·vato da esso Comacchini, 
r·estò per·suaso dell'efficacia e sicuPezza della p,olver·e, ed intrapr·ese 
a scr·iver·vi sopra. Nel Cap. I, descl'ive gl' ingr·edienti di questa pol
ver·e. · che sono Sr;amonea, Antimonio e Tc!1'taro, ed il modo di ma
nipolar·gli ed in seguito r·ipor·ta val'ie cuPe eseguite felicemente con 
essa in Pisa. Nel Cap. 6 accenna le obiezioni, e contPar·ieta de' -:'.·le
dici fìor·entini, e sùggiunge: « ut rpir•andum non si t, si in Xenodochio 
flot·entino, in quo, ex Ser·eniss. Magni Ducis Manclato, Pulvel'Ìs usus 
intr·omissus fuer'at nunc dimissus iam sit >>. 

« Cil·ca a questo egli aggiunge nell'Appendice al Cap. 6 », quod si 
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in Xenodochio non amplius exhibetur, id sitnon quia illius usus per·
niciosus visus fueeit: minime ver·o, sed qnia culli ad Ser·enissimi Aur·es 
per·venissent innnmera illa, ac pt•opemodum infinita expel'imenta Ca
pute Secundo iam pr·oposita, ut illa magis cer·ta compr·aehensa, per
cepta, r·ata atque firma for•e eoguosceeet, mandatum illud dedit. Ubi 
vero cm•am Perillustr·i ac Rever·endiss. D. Pietro Str·ozzae S. D. N. a 
Secr·etis Epist. et aliis pr·imar·iis Aulicis sibi renunciatum fuit experi
menta illa esse constantia, ac ver·issima, hoc Ser·eniss. Clementissi
maeque Altitudini satis fuit, statirnque pr•aecepit ut in Senensem 
Ot•am Maritimam Magna Pulver·is ita par·ati quantitas mitte:·etur·, 
ad hoc ut illius Plagafl Jncolae, tuto, cito et iucuncle ab humor·alibus 
aegritudinibus saual'i possent ». Altr·esi nel Capo 6 elice« Gei'ar:dus Ta
nius Flor·enfinus Serenissimi Nostl'i Phal'macopola, qui de Illius man
dato iudiciurn fer·r·e debebat, utr·um Ph:1emacopolae qui Pulver·em pa
r·aver•ant, bene an male id pl'aestitissent, pr·aeter· gustum ad lHnc ·r·em 
determinandam, nulla alia regula usus est; io q~o enim Pulvet·e acr·i
moniam per·cepiebat, ipsum reiiciendum, in quo veeo nullam, Petinen
dum "· ·Di questa una volta tanto famosa polvere del Conte \Vanvich , 
o del Cornacchini, detta anche Pulvis de Tribus si può vedet•e ciò 
che ne dice Stefano Fr·ancesco Geoffr·oy. Benché nel nostr·o paese 
ella sia andata affatto in disuso, pm·e nei p l'imi suoi tempi ebbe gr·an 
cr•edito, ma ebbe anche dei contradittol'i. Nel Cod. n. 345 della Clas 
F. de' M. S. S. della Bibl. Pub. Magliabechiana, ch ' è una r·accolta di 

· vàrie poesie, fatta de Monsig. Gir·olamo da Sommaia si tPova a c. 422 
«Camilli Accarisii L C. Senensis Epigr·amma de Pulver·e Ma1·ci Coe
nacchini, ad Geemanos Tor·mentar·ii Pulver:is Aucto1·es >>. Roder·igo da 

' Fonseca proressor•e di mèdicina in Pisa. dice: «_Aiii ver·o, inter• quos 
sunt Empil'ici quidam, noò. alia r·atione cur·ar·i posse febr·es aiunt, 
quam validis Medicamentis statim a pl'incipio adhibitis, iuter· quos 
Bòvius Veronensis nurnet'andus venit, et Chymici qviriam qui Pnl
ver·es Antimonii ;;tdusti cum Scammonea peP Sulpnur· pr·aepar·ala, om
ilibus febribu~ indiffel'enter· exhibent. Soleot autem Chjmici, · ubi 
Antimbnium exhibent, absliner·e a Sanguinis Missione. Ego tamen 
post Sanguinis Missionem, Pulver·em tledi illum, debito tempor·e, 
sine noxa ». Anche Domenica Vigna altr·o collega del CoPnacchini, 
trattando della Scarnonea, e del suo sugo o latte condensato, dice: 
• Praeparatur• etiam horlie alio modo; invento ab !IL D. Camite de 
Waewich, qui postmodurn talem ·modum commuuicavit., et pl'O se
cr·eto dedit Excell. . D. MaPco Cor•nacchino - am ver·o talis mod.ns 
praeparandi S.cammoneam sit meliol' nostr·o antiquo, melio1'i iudicio 
Excell. Vir·opum meam opinionem subiicio. Hoc scio quod si r·ecipit 
pPaepaeationern a Sulphure, et Sulphm· tanquam Metallicum non est 
expers Venenositatis, quomodo potel'it Venenum cum Veneno pr·ae
paeari, quin potius Venenositas non augeatue utr·oemnque Medica-
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meutot·um Venenositatem habentium 1 q~is enim nobis pro re tuta, 
et cel'la asset·er·e potest, Maliguitatem Scamonii, et Sulphul'is in tali 
Pt·aep;u·atione esse ablatam?». Uno dei più fiel'i nemici della polvere 
del Conte Wanvich, o dicasi ùel Cornacchini, n.el nosteo paese fu 
Gio1·anni Nat·di, il quale impiegò tutta la sua Nona Notte Geniale in 
con fu tar·e le teol'ie del Co macchini, ed in scl'editat•e l' uso di essa 
polvet'e. Nella Pt•efazione di essa Notte, t·ipot•ta anche un geazioso 
epigl'amma di Stefano Rodet·igo da Castt·o, lettor·e sopt•aol'dinal'io di 
medicina nell' Uuiversilà di Pisa, in det'isione della poi vet•e del COJ'
naccl1ini. La Notte · poi del Nat'di. è una crudele satit·a- in dialogo, . 
contr·o il Metlwdus in PolDerem del Coenacchini del quale sotto il 
nome di Magt·o, atTiva a dit•e: « At longe rniset't'imos t•eot', quos mer·-· 
gis aegl'otos, dum experimenta per· mot·tes ft•equentissimas agis. Qua 
de causa mer·ito explosus fuisti, tuo cum pulveee, a Flot•entino No
socomio! ~. Il povet'O Comacchini ebbe la disgmzia, di stat•e in un paese 
dove la cial'latanet'ia non ha mai nei passati tempi potuto piantaee 
salde t'adici, pet•ciò egli fu sempl'e conteat•iato, e malmenato, pet• 
conto della sua vantata miracolosa polveee, e non gli fu neppul'e 
usata pietà nella mot•te, poiché ft•a cet·te poesie di Stefanò Rodt·iguez 
da Castt•o si legge un satit•ico Faleueio (l'ipol'tato anche dal N aedi, ma 
senza nome dell' Autòre) intitolato: « In tumulo medici, qui aegt·os 
put·gabat pulvere composito ex tartat·o, scamonio, et antimonio, quo 
ipse accepto periit ». 

« DHI Conte Rober·to Dudleo, ho tt·a i miei fogli in una gr·an cal'ta, 
il disegno d'un Galeone, eon questa intitolazione: « Disegnio eon pianta 
et pr·ofilo del Gallione S. Giovanne Baptista, come fu fatto et inventato 
dal Doca Robet·to Dudleo di Nol'iumbria. Dissegnato con sua Mano 
addi 18 di Mal'zo 1621 che saeebbe quello accenuato nel · Diar·io di 
CoPte del Tinghi. In certe schede del cav. Ant. l!'t·ancesco Mat·mi nel 
Cod. N. 47 clelia Clas. 8 de' Manosct·itti della Magliabechiana, si legge: 
« 1628 a dì 7 Dicembr·e mot·ì in Fit•enze la Sig. Donna Anna, seeondo
g E>nita del DLJca di Not·thumbt>ia, Inghilese del Sangue Regio. il qual 
Duca si tl'ova 20 anni sono con la famiglia in detta città,>, a vendo da 
quel Set'euiss. Gr·anduca il piatto di scudi tl'emila, oltl'e alli settemila 
che hc. d' entr·ata essendo stata portata aseppelliee con solenne pompa 
fuuebt·e uella chiesa a S. Panct•azio. Paolo Vet>zoni ne' suoi r·icot·di 
stol'ici ha notato: « 16•19. A dì 6 Settembt·e e mor·to in una villa vicino 
a Fit·euze il sig. Duca di NoJ't.urnbet·land, e il Conte di Waewich iri
g·lese chiamato Ruber· to, il quale è stato quà molti anni stipendiato 
rlal Gt·anduca, essendo stato cacciato dal Re d' IQghiltet·r·a e toltoli 
lo Stato, pet· esser . buon cattolico, ed è stato sepolto nella. chiesa di 
S. Pauct·azio, dove fu giit sepolta la sua moglie (Elisabetta Soutwel) 
et et·a pet·sona eli gr·an valor·e e bontà, e pt·atichissimo delle cose di 
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mat·e avendo egli stampato qu a in I<'iren:r.e un dottissimo libr·o, inti
tolato « Arcano del Mat•e ». 

Dal Codìce N. 36 pag. 46 della Biblioteca nostra tolgo tr·e epi
gr·ammi del celebre medico Emilio Vezzosi. 

Jn Jlbrnm ~ D~ pulvere medicato Marci Cornaccbiui Arretiul •- Epigr. LUI. 

Scammonium, stibiumque una Faecemque L_vaei 
Singula permisce rite parata prius: 
Pulveris et paulum exhibeas mOJ·talibus aegt·is; 
Nam placide. ac tute inveris, atque cito; · 
Quilibet invadat morhus, corpusque fatiget 
Junior, an .Senior, Foemina, masve ferat. 
Nec tibi opus fuerit salientem cuspide venam 
Tundere, nec cuiquam pharmaca amara .dare. 

Aliutl Epigt·. LIV. 

Jam eileant medici panacaeae nobile grameu, 
Nec de dictamo prodigia ulla canant, 
Paullum Scammonii, ac stibii Fanisque Lyae i 
Suave cito, ac tuto discuti! omne malum. 

Aliud Eplgr. LV. 

Cum rapidi invandunt languentia corpora mo t·bi 
Ut mortale neci dent Genus ante diem. 
Nil opus est po"Sthae salientem cuspide vena rn 
Sive ferit·e manus, sive fe1·ire pedum. 

Comacchini Orazio figlio di Tommaso e fratello di Mal'co, merlico 
ar·etino, tlol'i nel flue del secolo XVI. Insegnò logi ca nell' Univer:sita 
rli Padova do've pubblicò un libl'o . intitolato « Indagatio ve:·ae et 
« pel'fectae. detlnitionis logicae; ad Nicolaum CoPnilium Se n:l lot·em 
« Venetum et eius fìlios dicata. Patavii apud Paulum Maietum an. 
« 1606 ». Il · Flol'i cita, oltt·e tal e pubblicazione l'ammentata dal Fa
broni, quest' altt'a: « Horati i Cor·nacrhiui de logicae laudibus ot·atio 
« habita cum eam facultatem in Pat.avino Gymnasio pt•ofitel'i inciser·it. 
« Ad Rev.do Patr·i D. Domenico Canoniensi D. Iustinae Abbati mel'i
". tissimo. Patavii apud Paulum Maietim 1606 ex ty[Jogt·aphia · Lau
« r•entii Pasquati ». Dopo inseg:nò filosofia eò infine botanica nell' U
niver·sila di Pisa, come dimostt•ano i t'noli dei professo r·i r·ipOt·tati dal 
FabPoni nel Tomo H delle sue storie dell'Accademia Pisana . Soltanto 
negli anl!i 1607 e 1608 insegnò botanica a Pisa. All o scopo di far· 
nuove . r·icet•che in istol'ia natur·ale, viaggiò nell'isola d' Elba od in 
altr·e par·ti della Toscana nei ' giOt'ni canicolar·i ed offeso dall' ecces
sivo calot'e e defatigato dai disagi di quei laboriosi viaggi contr·asse 
una malattia, che, nel tlot' dell'eta, lo trasse in bt·eve tempo al se-
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polcl'o. Secondo l' Albergotti sa1·ebbe morto in Aeezzo il 26 Luglio 
1654 e sat ·ebbe stato sepolto ono1·evolmente nella chiesa di S. Dome
nico: ma vi deve esse1• cedo un e1't'01'e di data, poiché il Vigna scrive 
che « solum annos 1607 et 1608 lectueam simplicium exercuit et ab 
inaspectata morte, in ipso aetatis tlo1•e, sublatus fuit :. ed il Fab!'oni 
asserisce come « multa cogitans, qua(il naturalem historiam illustt·a'-
1'ent, Alpes totam 1lvam, et alias El1'u1•iae Pegiones, cum maximi es
sent caloPes, pe1·ag1·avit, ex quibus contracto mOI·bo, vitam in aetatis 
flore amisiL Quod ei calamitati fuel'it .sludium at·tis, quam peotìte
batul', quorlque in ea non medioc1·ite1• p1·ofecisset., memol'iam sane 
postel'itatis me1·etue ». 

CPedo inte1·essante ripol'tat· qui t1•e lettet•e es:steuti nell' APchivi o 
ùostro Comunale e che si eifet•iscono al dono fatto da Marco e da 
Orazio Ce>macchini dell' opet•a · Tavole Mediche lasciata manosceitta 
dal pad1·e loro. 

Registro di Lettere 20 p. 56. 

Molto lll.mi Sig.ì On.mi 

La medesima cagione di naturale debito, come ha eccitato stimolo in ·noi fi
glioli di un Tommaso Cornacchini a dare j n luce il parto dell'intelletto suo nel
l' opera di medicina con diverso e più facil metodo ridotta in Tavole et qu ella 
dedicare al S.mo Gran Duca nostro Signore, in segno della di lui et nostra s in
golare devotione, cosi ci fa ardenti a sodisfàre l'obbligo verso la patria, sicuri 
ch'ella sia per . gioir dci parti suoi et per g radir questa nost•·a affettuosa volonti1 
con la quale presentiamo alla SS. VV. molto lll.me l' opra del Padre nostro nel
l' al liga to libro. Il che sia per dimostra tione dell'obbligo et di noi suoi figli di 
non minore affettioue congionti a cotesta honoratissima Patria, alle quale, come 
alle SS. VV. Molto Illustri desideriamo ·felicità e basciamo riverentemente le 
m~ni. Di Pisa li 2 Sett. 1606. 

Delle SS. VV. molto lll.i Devot.mi Servi 
Mario Cornacchini 
Orazio Cornacchi n i 

Alli molto Illustri Sig. nost•·i -Oss. li SS. Priori del Populo et Gonfalonie1·e di 
Giustizia della Città di Arezzo. 

Registro di Lettere 20 p. 57, 

In data 5 Settembre 16tl6 sc•·ive l'Ambasciatore Liona.-do Accolti ai Prio1·i e 
G, di A•·ezzo: 

c Li eccellenti m. Ma•·co et Oratio fr.ttelli et figli del molto Ecc. m. Tom
masu Cornacchini han no manùato in iuce un opra. del lor padre dedicata al S. 
G•·an Duca n. S. et pe•· comunicare a cotesta Pat•·ia, il frutto di questo suo citta
dino et most:arsi zelanti in continuare l' afletto et antico obbligo · ve,·so .di quella 
hanno risoluto di ma ndarnc un lib•·o alle ss. vv~ Il!. i et havendomi inviato tutto 
per buo n ricapito, ho voluto sodisfare al Lor desiderio et al mio contento· ch'io 
prendo di questa lqro affettuosa memoria perchè sono ambi dua soggetti honora
tissimi, emuli clella glo·~ia clel padre. lettm·i ambidua di medicina nello studio di 
Pisa con honorevolissime condilioni ricondotti nuovamente da S. À. S, et m. Oratio 
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doppo haveP letto sei anni nello studio di Padova dove ha hssato cle~irlerio del 
suò ritot·no, et ha mand~to in luce una opera ·sopt·a la Logica che a 1·agione puu 
dirsi che faccino honore a loi'O medesimi, al Parlt·e et alla l'att·i<t et meritino 
d'essere amati et honomti: et · qui finisco ... ». 

H.cgistt'O di Let.tct·e 20 p. 60 

Molto Mag.ci et Ecc.i Signot·i 

Li citta~ini nostri Collegi cou t·esolutione dè quali scl'Ìviamo han gradito non 
meno di nui il presente fattoli dalla SS. W. lll.mc dell' opem della buoua me
moria del molto Ecc. Padre lot·o et per gloria sna e vostt·a r han fatto collocare 
nella Cancellet·ia pubblica con ot·dine che ne sia data visti\ et lettnra a ciascnno 
ch.e la domandi ·senza spesa et sicome pet· la fama delle vi l'lÌ! propt·ie le SS. VV. 
per il passato sono state honorate da questa città di quei maggiori g•·adi ho
nori et ·officii che fnrono conceduti all'Eccellenza dal pt·edetto lot• Padre et alla 
sua Posterità, così hot·a che se ne S<>no veduti et vedono honot·evoli progressi et 
effetti pott·anno sperat• quel più c:he in Pubblico et in Privato potessimo fat· noi, 
li quali con il tlouto ringra,iamento preghiamo alle SS. VV. ogni vet•o bene et 
le basciam le mani_ D'Arezzo et Palazzo di nostt·a solita t•esidenza alli 14 di 
Sette m ore 1606. 

Delle SS. VV. Atf;mi Sig. Pt·iori del Popolo 
et Gonf<tloniet•i di Giustizia della Città di Arezzo 

Alli Molto Mag. et Ecc. Marco et m. Oratio Cornacehini cittadini nostri on.mi 
a Pisa. 

ìU. Cristofano di l\lichelaugelo medico. lVfi comunica gentilmente 
il Sig_ Can. Ft·ancesco Coradini che tal medico è t•icoedato nel Libro 
della Compagnia eli S. Maria della lvlisericordia (p. 42) nell' At·ch. 
capit. di Pieve. 

Cungi A.ccongio di ~Ionte S. Savino, medico, divenne celebt•e uma
nista e fu chiamato a legget·e nell'Ateneo Pisano ove ebbe molto ct'e
dito. Viveva nèl 1500. 

Donati Niceola !li Arriguedo visse vet·so l'anno 1500 moi'Ì nel 
1556, fu eccellente fisico come si t~iscontt'a dall' iscl'izione sul di lui 
monumento posto nella chiesa dei minori conventuali eli S. FPancesco 
di At•ezzo. 

l!'ei Cristofano. M' infot·ma il Sig. Can. F. Cot·adini che nello De
libeTazioni di Mw·ello N. 66 nella Biblioteca del Seminal'io si lt·ova: 
« M. Ct'istofano d'aletto fei » eletto medico della Ft·at. ct·ei Chiet·ici 
il 18 mag·gio 1554 con salal'io di st. lO di gt•ano ». (l) 

(1) Mentre stavo coneggendo queste boZ'l.e; mi gi11nge una lettera del signor 
ma,estro Mario Hattistini nella quale mi dà notizie di tre documenti, esistenti 
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}'ei Girolamo. Mi comunica il Sig. Can. F. Coradini che nel Libr·o 
detta Compagnia di s. Maria eletta Mise?·icordia a p. 64, conser·
vato nell'Archivio Capitolate di Pieve, leggesi: « M.o GiPollamo di 
~1ar·co di Fei cer·usico [entr·ò] di mai'ZO del (15] 89 ». 

l<'eliciui iii.• Vergilio <li Santi medico fisico compal'Ve esso puPe 
come teste nel ·pPocesso contro Michelangiolo Alber·gotti ch' io · ho 
pubblicato nel Vol. VI di questa << Collana »: dal vePbale del suo in· 
terr·ogator•io si sa che aveva eser·citato la professione in Siena, in 
Bologna, in Romagna ed in Ar·ezzo, che aveva studiato in Bologna 
e pr·aticato in Siena, che er·a nato nato nel 1517 e che aveva in beni 
per flor·ini 1000. 

Nell' Ar·chivio dell' Osperlale di . Arezzo nel libr·o dell' « Uscita di 
denari pagati a più pe1·sone » nel Vol. 1550-51, a pag. 65, 65 t, 
66 t. si tr:ovano note di pagamenti fatti « a M.o Vergilio di Santi 
nostro medico >>: còsì pur·e a pag. 05 e 66 t dei' Vol. 1551-52 ed a 
pag. 05 e 67 del Vol. 1555-56. Nelle Delibe1·azioni di Murello N. 66 
(Biblioteca del Seminal'io) si tr·ova che Vitgilio Felicini è eletto me
dico della Fr·ater•nita dei Chierici nel 1555, nel 1556 e nel 1558. 

l<'enali Habricllo <li Franeesco da Jtlontevarchi. Non so nulla di 
questo medico se non chè è citato dal Targioni Tozzetti nei suoi ma
noscr·itti con questi ter·mini: « Tra i medici del Granduca Ferdi
uando I io kovo nominati Gir·olamo Tur·ini.. . e Gabeiello di FPance
sco Fenati da Montevar·chi (D. i:VI. Manni. Dedica della sua illustr·a-
zione d'una antichissima lapida cr·istiana) ». • . 

Nel N. 1-2 del 1920 della« Rivista di Sto?"ia Critica delle Scienze 
Mecliclt.e a p. 45 in un al'ticolo di Mario Battistini ho tr·ovato questa 
notizia: « Oammillo. Fenali fu nel secolo X VI medièo a ser•vizio del 
GJ•andtica FePdinando I ed ebbe, in considerazione della sua valentia, 
un impol'!ante attestato di r·iconoscenza dal G1·anduca stesso. Tr·o
viamo inf;~tti che il 12 ma1•zo 1598 il medico r·iceveYa in dono una 

nell' A•·chi1·io ùi Stato di F'i•·en~e. nei quali si fa menzione di tre cerusici della 
provincia nost ra vissu•i nel seco lo XV. Credo utile qui rlport:.lf·]i. 

1476. 1:3 giug no - M.st>·o Lo•·enzò q. Font.a,·ini di Bibbiena, cerusico abi-
1<,nte a Pisa crea suo p•·ocu•·alo•·e p•·cte Iacopo ùi M.st•·o Gandolfo di Este. R . .4. 
S. Fir. Noiorile P. 220 c~ 52 

5 giugno 1468 - ilf.swo Iacopo di M.st;·o Lorenzo del Fonwino di Bibbie: 
ua, cerusico abit~nte a Pisa, m·ea ~ uo p•·ocuratoro M.st•·o Domenico q·. Paolo O· 

reli r.c di Fi,·enze - R. A. S. Fil'e·nze Notar-ile P. 220 c. 74. 
\l m~ggio 1400 - !lf.stro Pie•·o q. Fei di A1·ezzo cerusico abitante a Pisa 

vende a Lana q. Cecco di Ponsauo un podere posto ~ a le Fonti » - R. A. 8. 
Fil'. Notarile A. 846. · 
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notevole quantità di be1Ìi tetTie!'i che deeivavano dalia confisca av
veuuta pee sentenza cl'iminale ad Ach ille del Bello di Castl'ocat'O. In 
quale anno il Fenali m01·isse non abbiamo potuto r·ilevaee poiché la 
iscr·izione t•ipor·tata da Rosei li manca di data, consuuta già al tempo 
della t•accolta. Sappiamo pet'Ò che il medico fu sepolto in S. Ct·oce col 
seguente epitaffio: 

D. O. M. 
Camm illus Fenalius Philosophus 

el Ser.mi Ferdinandi Medice" 
Magoi D. Et1·uriae. 

(Hi bl. Riccardiana di Fi1·en,.e - Sepultua 1·io del Roselli c. 204) ». 

Il Fenali ricor·clato dal Tat·g ioni può esse t· lo stesso di quello di 
cui pat·la il Battistiui? Ha fot•se il Tat·g·ioni etTato il nome di esso ? A 
me IHlll e stato possi bile intr•apt'ende!'e COn fr·utto t·icet•c!Je in pr•opOSÌ(O. 
Ricoedo solo al lettot·e, che, come l'esulta dalle pagine pr·ecedenti, un 
Cammi llo Fenali medico del Gt·anduca e citato anche nella Pl'efazione 
delle Tavole melliche del Cot•nacch ini. · 

]l'orti :Francesco fu medico dell ' Ospedale di S. Mat·ia ciel Ponte in 
in Arezzo. L'unico documento da cui ciò mi i'esttlta è un antico in
ventat•io dei libt·i dell' At•chivio Ospitaliet•o nel quale sono catalogati i 
Ricett(11"i, ch' e t·ano anticamente stati sct·itti riai vat•i medici ospita
liet'i e che fm•ono - pee (Jelibet•azione di una Commissione Ospita
liel'a del secolo X IX - venduti come cat·ta stt·àccia. In tale inventa t•io 
sono registPati i Ricettat·i stati scr·itti dal l5fi8 a l 1571 dal medico 
Fol'ti Fmncesco. 

]l'ranceschi M.• B<tsthuro fi i S. Se!JO!cro cerusiuo. T!'aggo i pochi 
documenti che ho. tl'ovato, r· iguat•danti tal chit•ut·go, dal pt·egievole 
libro del D.T G. t/egli Azzi «·Inventario der;li Archivi di 'I. Sepni
CJ'O, Rocca s. casciano, Cappelli, 19 L 4 ». 

Il pr·imo e a pag. 27 di tal pubblicaziPtte: 
1538 Settemb1·e 16. 

P1·ocessso a carico d i m.o Bastiano F1·anceschi, uno dei pl'imi ch iJ'l Jrghi del 
suo to.mpo; illustratos i negli ospedali di Fi1·euze, di Roma, di Siena e di Bologna, 
e che poi ebbe me1·itah• riconoscimento d' ouorc auch in patJ·ia: 

~ In dei uomine Ameu. ·Hec est quedam condeunatio pecunianun ... lata, data ... 
pe1· magnificum et g·eue rosum vimm Ghe,·ardum olim F1·aucisci de Ghel'ardis de 
Florentia ... honorandum Cap ilaneum ·et genera lem Commissal'ium civitatis Hlu·g i 

S. Sepu lc J·i ... contra iufrascJ•iptum ... 
Magistrum Bastiauum Marci de Fnwciscis de dieta civit?.te, homiuem falsa

J'ium et veritatis teJ·giverso!'em, contra .quem pe1' modum et viam i1:quisilionis 
formate pl'Ocessimqs ... in eo, de eo et s uper eo •1uod ... de presenti anno 1538 et 
de mense febru!ll'ii dictus magiste1· Baslianus, cum conlcutiouem <> ivilem h<JbeJ·et 
cum Petro Leone de Doctis quia dictus Pet1·us Leo petebat sibi solvi certam 
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quantitatcm' pecuuiarum pro rebus per dictum magislrum Bastiauum receptis 
ex sua apotheca: et dictus magiste1· Bastianus peteret compensationem fieri de 
premio et mercede recipienda occasione medelle adhibite per eum in crure dicti 
Pet1·i Leonix per spatium XXXI dierum suis sumptibus et expensis, quam m'e
ùellam fuisse sibi adhibitam co modo et per tantum temporis spatium dictus Pe
t1·us Leo uegabat: qua de causa idem magister Bastianus dubitans ne d ictus 
Petrus Leo eu m in Curia convenire!:_ intendens prepar<1re arma ut dieta com
peusatio funda1·etur, acccpit quendam suum librum intitulato (sic) << Debitori e 
cl'editori » signato A, et in dicto libro ad cartas XVll inter multas partitas in 
eo posnit et falso scripsit dictum Petrum Leone m debitore m; et hoc feci t quia 
ordine successivo infrasc1·ipserat partitas in dicto suo libro usque in annum 1530; 
et intendeus palliare ve1·itatem in dictam medellam fuisse adhibitam .eodemmet 
tempo1·e et a nno quo dieta pa1 ti la sc1·ip~a fui t, et affirmans hoc extitii!se de anno 
1526 eumdem Petrum Leonem seripsit et inseruit ctebitorem ordine turbato infm 
partitas in m scriptas retro ' de dicto anno 1526 licet cum dicto suo libro -et pal'
titis p1·occssis~e t usque in annlim 1530, ad hoc ut videretur script<t in dicto tem
pore et millesimo quo dictam medellam adhibuisse dicebat; licet falso et contnt 
debitum boni viri mercatoris et phisicl: et insuper nt veritas mediante tali fal
s itatc colloraretur et apare1·et esse quod re vera non erat, eumdem Petrum Leo
nem inseruit, immiscuit et immisit debitorem in chatalogò aliorum debitorum 
in alphabeto .dicti lib1·i descJ•iptorum: et li ce t multi iam sc1·ipti essen t et annotati 
prout in libro debitores apa1·ebant sub numero cartarum, nihilominus ioter spatia 
et intervalla dictoJ·um debitorum iam descriptorum nomen Petri Leonis vi et non 
in suo loco collocavit ut melius concurreret et concordare! cum numero char
taJ·um ubi SCJ'ipta erat partita et esset correspondens cum ceteris: ad hoc ut 
falsilas ei us et malitia mult:s adminiculis coa.diuvar"etur et maior fides et indu
bitala dieto eius libi'O falso et mendaci a.dhiberetuJ' et veritas occultaretur, ut 
mo1·is est ceterorum qui huiusmodi falsitates compillant contra. bonos et la.udabiles 
mo1·es et in da.mnum et f)reiudicium dicti Petri Leonis contra formam juris 
et statuti: 

Et quia constat nobis et nostre Curie partitam in qua dictus Petrus Leo de 
Doctis fuit positus debitor sub anno 1526 fuisse scriptam per dictum magistrum 
Bas tianum de anno 1530, prout per confessiooem -dicti magistri Bastian i COJ'am 
nobis et testibus eius juramento legitime factam sub die XV februarii presentis 
nn n i aparet, et hac de causa dictam partitam frau de· et dolo non cnrere per tJ·a
smiss.Lçnem tam in libro partitarum iam scriptarum, quam in alphabeto infm 
nomina debitoJ·um iam descl'iptorum causa decipiendi et defraudan(li dictum Pe
trum Leoneni .... 

Et quia constet prefatum magistrum Bastianum forc et extitisse retroactis · 
tempoJ·ibus in suis partitis et lib1·is s~spectum et fraudolentum et in his multos 
defectus repe1·tos fuissc in ponendo et scribcudo multos debito1·es in maioribus 
quantit.atibus quam vem non erant ... et conclusive eumdem magistrum Bastianum 
extitisse hominem occasione predicta mali nominis et fame, necnon multas pal'· 
titas in dicto suo !ibJ'O «debitori e credito1'i » fuisse · per eu m deletas· et in maio1·i 
summa reno1·atas ad eius commodum et ut vulgo dicilur, « ritoche .. . ».· 

ldcirco Nos Gherardus etc. dietum magistrum Bastianum Marci de Franci
scis ... in li br. 200 COl' ton. condennamus, solvendis in tra decem dies: alias ... in
cida t... in penam amputationis sibi manus dextere, ita ·et .taliter_ quod eius manus 
a brachio separetur ... ». 
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(Il libro incriminato poi dòvev tl esser depositato, ad e1·ita•·c altre frodi ,.presso 
i Prio•·i della Fraternità: di S. Bartolommeo). 

Nello stesso libt'O ·a pag. 42, lt'a le l'ifot·me, 1wovvisioui e delibe
r·azioni dei Consigli di Borgo S. Sepolc;·o, é r·ipo•·t ato il seguente tlo
cumen to segnato 25 (B. 28) Registro Ca'l'taceo a c. 6 1: 

1613 Giuguo 13. 

!<'assi fede che m.o Bastiano F;·anceschi della detta città (Sansepolcro) da 40 
lllllli incirca ·ha esercitata l'arte della ChirUI'gia parte in Firenze, parte in Roma, 
in Siena e parte in Bologna, dove l'anno 1584 hebbe la condotta dell' hospital e 
della Morte, et quivi stato per anni 4 et del continuo ha esercitato et esercita 
nella città del Borgo detta, et ha fatto cure d'importanza, tenute dai medici 
mortali, quali con l'aiuto di Dio ha guarito; et in dett<l città è tenuto il p•·imo 
in detta· arte, ancorchè ve ne siano da 5 altri. 

(Bastiano fu Gonfaloniere nel 1619, ebbe un figlio ripetitor di g •·ammatica e 
mori nel 1625). 

Francesco (Cattani) da Montevarchi è t'icot·dato :dal Tat•gioui 'l'oz
zetti nei suoi Mss. ed è molto lodato da Get'emia Martio in Prae('a
tione ad Ndnium ed. a. 1568. Fu valente medico pt•atico in Fir·enze. 

Anche Benvenuto Cellini a pag. 145 dell'ed. Sonzogno della sua 
Vita fa di lui menzio-né quando natTa il cut·ioso episodio del cattivo 
servizio « resogli da Giorgetto Vassellat·io (Giot'gio Vasat·i] at·etino, 
dipintore, fut'se pet' remunet•azione di tanti benefizi fatti a lui: eh e, 
scl'ive il Cellini, avendolo tt•attenuto in Roma e datogli le spese, é 
lui messomi a soqquadt'O la cas~t, pet·chè egli aveva una sua · lebbt·o
lina secca, la· quale gli aveva usato la maua a gt·attat·e sempt'e, e, . 
dol'mendo con un buon gal'zone che io aveva, che si domandava i\Ianno 
pensando di gr·attat' sè, gli aveva scot'licato una gamba al detto i\Ianno 
con certe sue sporèhe manine le quali non si tagliava mai l' ugna. 
Il ditto Manno pl'ese da me licenza e lui lo voleva ammazzat·e ad 
ogni modo: io gli messi d' accot•do. Infatti Benvenuto Celliui soggi uuge 
poi: « ... ma io, ch 'e l'o ' innocente di quel falso appostami non ebbi una 
patu·a al mondo: ecl il valente maestro Francesco da Montevarchi 
con grandissi1na virtù mi medicava e ce lo aveva condotto il mio 
cai'issimo . amico Luca Mat'tini, il quale la rnaggiot' pat•te del giol'llo 
si stava m.eco ». 

Rileggendo le opere del Val'chi io ho tr·ovato ch'esso ·1·ammenta 
il medico Fr·ancesco Catani vat·ie volte facendone gt·andt;;elogi. In
fatti, nell' E1·co(ano a pag. 17 il Varchi dice al Conte Cesare: « Es
« sendo ito maestr·o Alessandt'O Menchi mio nipote, a Fèt' t'ara con 
« Maestro Francesco Cataui da Montevarchi, che è quel J:g t·ande e 
o: dabbene uomo che voi sapete, per dOI'e t·e medicat·e l' illusll'issima 
« eri cccellen tissi ma signor·a duchessa, mi disse, tot·nato che fu, che 
« aveva visitato M, Ludovica ... ». Ed a pag. 23 della stessa opet·a, t'i
chiesto il Vat·chi dallo stf)sso Conte Cesat'e di t·ispondergli ad alcune 
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rlnbitazioni e quesiti pel't.inenti alla cognizione della lingua, l'isponrle: 
« Cosi potess' io sodisfat•ri quanto VOI'I'Ci, come vi eompi<tcer·ò come 
« debbo. e quanto sapr·ò, t.wto più che non soio il magnifìeo M. Lelio 
« 'l'Ol'elii erl il t • ereJ·cn~ o p1·ior-e degli In noce n t. i Don Vincenzo BOJ'
« ghini, uomini rli bontit e dot!.r•ina piuttosto singolai'C che 1'111'<1 , mi 
« hanno, che io ciò faJ'e debba, caldissimamrnte molte volte 1·iehiesto 
« e p1·egato; ma eziandio l' eccellentissimo maestJ'O FJ'an eesco ·Cata-ni 
« col quale sono con molti e str·ettissimi nodi inòissolubilmente legato" · 

E, nella « Lezione della geneeazione del cor•po » il Var·chi (p. 287) 
scl'ive: « Ciascuna digestione si ·ra meglio il verno che la state, 
« stando fer·mo che andando, e pet' conseguente la notte che il gior·no. 
« E pee qìtesto vuole Galent', e quelli che Galeno seguitano. che la 
(( cena sia più piena e più abbondante che il desimwe : oltre all'altro 
« e si belle r·agioni , le quali voi (met·cè della vir·t[t e liberalita del· 
« l' illustr·issimo ed eccellentissimo· buca signo1· nost1·o) avete potuto 
<< udil·e à gioeni passati dalla viva voce del maggior·e e più eccellente 
<< medico che oggi viva e che foese sia stato da Galeno ifr qua ». II 
Manzi annotando questo punto, 1·itiene pal'li qui di Fr·ancesco da Mon
tevarchi, medico a' tempi del Vm·chi J'iputatissimo e suo compaesano: 
Aiazr.i ed AJ'bib J' ilengono invece alluda a Guido Guidi. 

Nella Sezione della generazione dei mostri a pag. 665 scr·ive poi 
il Vat•chi: « Ma che bisogna t•ammentat'e quello cne sct·ivon gli altl'i? 
« Non se ne sono veduti molli e anticamente e nei tempi nostr·i., 
« nonchè in Italia, come fu quello .di Ravenna, ma nel dominio fio
<< r·entino e in Fir·enze medesima? Quanti sono in questo luogo che 
«si J'icoedano d' aveJ' veduto quel mostro che n~eqne dalla Poda al 
« P1•ato ciJ'ca 12 anni OJ' sono, il quale fn J'itratto egregiamente dallo 
« eccellentissimo B1·onzi no? .Il quale et· a così fatto: erano 2 femmine 
« congiunte ed applicitte insieme l'una ve1·so l' alt1•a di maniet·a che 
<< meuo il petto -dell'una insieme con quello dell' altJ•a facevano un 
« petto solo .. . ». E, descl'itto con pal'ticolaJ'il;\ eletto mostro, saggi unge: 
« Fecesi spat'aJ'e nell'odo di Palla Rucellai alla pt•esenza di maest1·o 
« AlessandJ'O da Ripa e di maestl'o F1·ancesco da Montevaechi e di 
<< alcuni altri medici e pittol'i eccellentissimi ». 

Nel Codice lVlm. di Cl. Vlil N. 12 rlella l\'Iagliabechiauil. io ho tJ'O· 
vato nell' epistolaJ•io di Dionigi Lippi una lot.teJ'a al Lippi stesso indi
l'izzata cln ì\'laio Bazzanti di Nlouteva!'Chi nella quale questo fisico e 
poeta scrive : « Quis Fl'ancisco Catania Va1·chieJJsi al'lis medicae pe
l'itior·? ». Dal tal lette1·a anzi si può una volta di più r·i !evar·e che 
amichevoli J'elazioni legavano f1·a loro il. Var·chi, il Cattani ed il Baz
z_anti: dice infatti il Bazzanti: « RecoJ·claJ'i faeile potes, septem ab hinc 
« annos Homines Va1•chienses, te p1·imario illius mtÙJicipii tempio 
<< praefici unanimes exoptasse. Cnm illis pal'itee rloctissimus Var·cldus, 
« F1•anciscus Oatanius Medicus clarissirnuR, Nicolaus Nimius huma-
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« nat·um littel'anun pet·itus, uec .non ego etiam cum ipsis, hoc ut 
« munus subit·es elabot•avimus .. 

B. Vat·chi nella Stot•ia Fiot·eutina, Libt•o Ylf p. Ia5, p~t·la della 
· peste del 1528 cosi: 

« ... Usavano molti ogni mattina anzi si levas;;c t·o dal letto, o pi
gliat•e un poco d' ub·iaca, pee bocca, o ft·egat·scne alquanto, slJ•op ic
.ciando nel petto d' intol'llo ,a ila poppa manca, o altt·c cose salutifel'c 
IOJ'O da' medici ordinate ì quali medici pet•ò fut·ouo de' pPimi che si 
pal'tissero; in cambio dei quali medicavano fabbl'i, maniscalchi, ba t· 
tilani, ciabattini e altl'e cotali vilissime genet·azioni d'uomini e a lcuna 
volta di femmine, con ingm·di e disonesti salat·i ». 

Il Racheli. peeò nota che molti medici tuttavia ritol'nal'ono e pl'iini 
M. Lorenzo Tucci, M. Andt•ea Pasquali e M. Francesco da i\Iontevar·clli. 

Francucci o Bezzoli Cristoforo. Dei val'i biogl'atì af'etini che ci hanno 
lasciato mano:;;crittii t'esulta ti delle lot·o l'icel'che, alcuni t'anno tJ•e in
dividui diversi di Cristoforo cl' At·ezzo, di C;·isto(oro Bezzoli, di Cri
stoforo Ft•ancucci, peeò non si accot·gono che giù pet· su J'ipol'tano 
per ciascun d'essi notizie quasi identiche: altl'i distinguono solo C'l'i
stoforo F;·ancucci e Cristoforo Bezzoli dando al solito uguali noti zie 
e per l'uno e pel' l' altt·o: il solo Flol'i avvet·te che « la (a miglia 
Fran·cucci essendosi divisa nei Bezzoli e Seccamo;·i, non è fuot· di 
pl'oposito che, usando Ct·istofot•o d'Ar-ezzo OJ'a del cognome Bezzoli, 
ot·a del cognome Francucci, abbia dato motivo a ct·edere che due 
sieno stati i letterati di tal nome, mentt·e in t•ealta non ve n' et·a stato 
che uno solo ». Data l' unifot·me ripetizione delle notizie che gli sc t·it
toJ•i a1·etini,- ricopiandosi l'un r -altt·o, o meglio, r-icopiando le pat·ole 
del Fabt·oni pubblicate nelle· sue Historiae Ac. Pisane, t•itengo io put·e 
che l'opinione del Flot•i possa accettat·si. 

Ct·istoforo d'Arezzo figlio del nobile ar·etino PiP(t•o Fr·aneucci, fi
losofo o medico, studiò in Pisa sotto Stefanò da Milano della famiglia 
della Tol'ee, il quale da sé stesso volle laurearlo, come t•iftwisce il 
Fabbt·ucci nelle sue Dissel'tazinni sopra lo studio (li Pisa . In segnò 
nello studio Pisano leggendo fisica dal 1479 ·al 1500 percipendo uno 
stipendio che da 60d giunse nel 1500 a 500cl. Nel 1502 et·a tot·nato 
in Patl'ia e peese pal'te alla famosa t·ibellione ar·etiua. 

Nel Racconto lif:lla Ribellione Aretina ctel 1502 eli Meose1· A ;·
cangelo Visdomini » pubblicato dal Peof. G. Gr·azzini (Ann. An·e
tinorwn M . et M. etc.) si legge a pag. 119: « ... Il Commissario. Cl'e
dendo coll' autot•ita sua, se bene pt·ivo di fot·ze, sopir·e questo tumulto, 
con)andò che ognuno andasse · a casa sua P- deponesse le al'mi, e fa: 
cendo altt:e pt·oteste, pet' via di nn banditot•e, non fu ascoltato, anz1 
il popolo acceso al nome di libeeta, fei'Ì il banditore e ritenne il 
Commissat·io prigione in palazzo assieme con il capitano di giustizia, 
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e dal gonfalonier·e cou miuac.cie tolle le chiavi delle por·te della citta, 
fu cacciato Antonio 'vfal'igonille capitano della famiglia di palazzo, .e 
pe1· te pw·ole di messe1· Cristo(ano Fr·artcucci, medico eccellentis
simo e complice nel tJ';ltlato, qual si lasciò intendere che giustamente 
potean5i tOJ'I'e le I'Obbe a tutti colo l'O. che er•rwo venuti a torr·e le 

· facoltit e a signot•eggia1·e ne' paesi altr·ui, fu messo dal popolo a sacco 
la casa del Capitano di giustizia, della famiglia del Commissaeio, de' 
Priot•i e di tutti gli altt•i fiorentini e a molti degli al'etini ·adet·enti 
alla Repubblica fiorentina e che et·ano scappati in fol'tezza )), 

Trovasi poi a pag. 121 della stessa opel'a: « .... a eichiesta di Vi
tellozzo, adunato il consiglio genet·ale, furono eletti: Pier Antonio 
Lambardi, Nofz·io Roselli, Net·one da Pantaneto, Bet·nardino Burali 
e messer CJ•isto(ano F1·ancucci medico, tutti e cinque complici del 
t!'attato )}. Questi 5 m·etini insieme acl aìtri 5 format•ono « i dieci 
cittadini con ampia facolta di tutto il governo >>: 

Negli Atti detta R. Ac. Petrarca d'.A1·ezzo 1lel 1907-08 i peofes
sot•i G. Gt•azzini ed A. Bini a pag. 61 hanno pubblicato un lot·o la
voro: «. Marco Attilio A lessi Umanista Aretino » nella tel'za pade 
del quale è r-ipOL·tata una letter·a inedita dell' Alessi, tr·ascritta da esso 
nel suo manoscr·itto esistente nella Biblioteca della Fr·alel'llita d' Ar·ezzo 
(cc. 36)· -40 v) sotto il titolo: « Epistttla qtta se1·vittttis miseria et 
in(OTtunium ipsius continettw >> dopo di avet'la inviata il31 Maggio 
1511 all' amicissimJ suo CI'Ìstoforo Fr'ancucci « phisico insignì >>. I vi 
l' Alessi racconta con molti par·ticolai'Ì, come il 24 d'Agosto del 1502 
quando gli a!'etini si t·ibellarono ai tìor·eniini e si poser·o sotto la pi'O
tezione del Re di Fr·anèia e, dopo il tt·adimento dei fr·ancesi, tor'nar·ono 
in balia dei fior·e11tini essendo la citta di Ar·ezzo piena di tumult0 e 
di ar·mi, dopo di aver· messo ìn salvo la moglie nel Monaster·o di 
S. Or·sofa uscì pel' la Pol'ta di S. Spir·ito con gli altr'i esuli alla volta 
di Siena, in mezzo a due suoi amici car•issimi: Ct'isto(OJ' O Francucci 
e Piet·antonio Lambar·di, scol'tato da ·una schier·a di soldati fr·ancesi, , 
avuta, per· denal'o, come pr·esidio contr·o le possibili molestie ed ag
gr·essioni dei contadini. 

Un' altr·a epistola dell'A lessi scr·itta .al Fr·ancucci suo intimo amico, 
senza data, ma da l'itenel'si sceitta fr•a il 28 Decembl'e 1509 ed il 31 
i\[ar·zo 1511 secondo quanto opiria il pr·of. Bini, pol'ta questo titolo: 
« Qua patr·iae amor· immensus ael'unnaeque exilii ·contillentur' »: Il 
Baluzio poi a pag. 508 del Tomo IV tiella su« Miscellanea ha pub-

. blicato altr·e tr·e lette1·e, se ben r·icor·do, dall' Alessi dir·ette al Fr·ancucci. 
Si sa che il Fr·ancucci deve aver·e insegnato in Fir·enze come lo 

nota il Pezziner- nella sua Sto1·ia rleUo Studio Fiorentino (II p. 185) 
ma ho potuto accel'tar·e quando vi insegnò. Fatto papa in Roma Gio
vanni di Lol'enzo de' -Medici col nome di Leone X, quando agli nel
l' anno 1513 chiamò al suo set•vizio i più bell'ingegni d'Italia e im-
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piegò nell'Ateneo Romano i più celebl'i [)l'Ofessot·i chiamati da ooni 
pat•te d'Italia, fra questi ultimi, come attesta no Paolo Giovio e P~a
tino, biografi di Leone X, fu chiamato anche il Ft·ancucci. Secondo 
quanto sct•ive l' Albet•gotti, accaduta poi, il Lo Decembt•e 1521 la 
mol'te di Leone X, al Ft•ancucci non sat·ebbe più stato gt•adito il sog
giol'no in Roma e, dopo l'anno 1522·, come attesta Angiolo Pot'tinat•i 
sat·ebbe andato a legger· medicina nell' Univet'sita di Padova, ove poco 
tempo dopo moi'Ì. Secondo altr·i sct·ittod at•etini , dopo i fatti del 1502, 
il Ft'ancucci sat·ebbe andato a Pet'Ltg·ia, dove nP.Il ' anno 1505 divenne 
pt'ofessot•e di medicina, e tenne tal cat·ica ftno all'anno 1515, come 
t•esnltet·ebbe dagli Annali Decemvirati dello studio pet·ugino, e più 
tardi, nei 1517, l'ichiamato dai not'entini, dimenticatisi dei passati suoi 
t,Qt·ti, nP-llo studio dì Pisa, in Pisa avt·ebbe insegnato medicina pt·a
tica negli anni 1516, 17, 18 coll'annuo stipendio di 875 d. In tale 
epoca, a causa d' infet·mita, gli sat·elibe stato concesso di lascia t· la 
cattedt·a e di l'ecat·si a Padova. In quest'ultima citta occupò il pr·imo 
posto di medicina pt·atica, ma potè poco tempo tener· lo; infatti sa
rebbe deceduto ,·nel Settembt•e 1G21 in età avanzata. Gio. Paolo Lap
poli, detto Pollastl'ino, gli fece questo epitaffio: 

Si vis · grande aliquid, si vi.s rem cernere nusquam 
Visam alibi, inscriptum cerne Viat.or opus 

Ars, et natura Pario hoc sub marmore clausa 
Orbatus gemino Syd ~re utet·que polus. 

Artis Apollineae princeps, labor ultimus ot·bis 
Hic situs est, oculis debitor esto tuis . 

Da una tale iscrizione in cui Ct·istofol'o è chiamato: Princeps artis 
Apollineae può dedut·si ch'egli fosse anche poeta di sommo met•it.o. 

· Data ia deficienza delle notizie ch'io ho potuto finot·a t'accogliet·e 
su Cl'istofot·o Ft·uucucci, notizie talvolta in apet'to cont1·asto fl•a lot·o, 
e data l'impossibilità attuale di potel'le io ben contt•ollat·e ed accel'
tat'fl, et•edo utile aggiungel'e quanto nella sua opet·a scl'ive di esso il 
Fabl'oni: 

« ... In illius locum successit Cht•istophot·us Pett·i Francuccii no
biHs Aretini fì.lius, qui tum philosophiam doceba t, cuiusque nomen 
clarum fuit ù.On in Ett·upia solum, secl etiarn Romae, qua in ur·be 
medicinam et' docuit, cum pet• Leonem X At·chigymnasium Rollia11um 
instaur·atum est, Vit• ingenio prudentiaque acutissimus, exet·citatione 
et pt•aeteritot·um memot·ia pr·aertitus, atque futut•ot·um JJI'ovidentia 
callidus esse putabatut•; dignus omhino, cuius memot·iam excipet·ent 
omues anni consequentes, quamvis littet·am nullam t•elinquel'it. Vin
cebat. etiam omnes eloquentia, ob quae met•ita nunquam Gymnasiat·
chis defuit eius dignitatis et fo1·tunae augendae voluntas, Mansit apud 
nos, ad totum usque annum ~500 quo tempor·e in patt·iam t•ediit, ut 
illi quoque consuleret. Ea quae faciebat, quaeque dicebat multitudini 

9 
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gt•ata esse volebat, et cum mense Junio an. 1502 omnia in Italia mi
scente Caesat'e Borgia, civitas defec.issPt a Flot·entinot•um impel'io, 
Chl'istophorus in puet·dellionis ct·iminis t' eos t•elatus est. Huius rei 
monumentum extat in Academiae actis, et si id peccatum est, pec
catum impntdentiae est eontm, quibus intollet•andum videbatm· Flo
rentinot·um jugum. Si qtlidem excutet•e potuissent, nihil f01·tius; sed 
talis t·ei exitus fuit, ut ii impudentiam magis, quam potentiam suam 
professi fuet·iut . Et poenituit quidem Oht·istophot'um talia mulitum 
esse actvet·sus tlot·entinos, a quibus singularibus beneficiis atlectus 
fuerat. Post haec pacatiora studia coluit, nec Romano solum, sed 
etiam aliis Gymnasiis lumen ingenii sui ostendi t. Oblili tlot'entini pt·ae
tel'ita r·um injut·iar·um. mense Novembt•i an 1516 illum itet·um Pisas 
vocat·uut ad docendam t.heol·icam medicinam cum stipendio tlot·eno
l'Lllll D aul'i lati, ut loquebantul', et in auro, et anno post commise
eantes eius infìt·mam valetudinem potestatem ipsi fecernnt domi scho
las hab.endi. Exacto vet•o suae conductionis biennio, peemiseeunt eidem 
abeundi Pat:wium; cuius in m·bis Academia pt'imum practicae medi
cinae locum .occupavit. Tenuit autem, cum esset aetate decrepitus, ad 
Septemb1·em usque an. 1521, neque multo post diem supr·emum obiit ». 

Secondo ricet·che del sig. l'l'la-rio Battistini. Cr-istoforo d'Ar·ezzo fu pt·o
posto medico a VolterTa il l Febbraio 1498, ma non venne eletto (Ar
chivio Conwnate Storico di Volterra, (itza A nera 61 c. 8 e c. 40) (l). 

(l) Al momento in cni stavo correggendo le bozle, il sig. Maestro Mario Bat
tistini mi invia i resultati delle sue ricerche intraprese nel R. Archivio di Stato 
di Firenle a proposito del medico aretino Cristoforo FI'IIllcucci che quì ripo,to. 

2.1 luglio 1484 - M.stro C1·istoforo di A1·ezzo eletto pet· 2 anni a leggere 
med iCina teorica con 100 fiorini - Reg. 416 c. 10.2. 

l'? giugno l4R6 - M.sti'O C1·istoforo di Piero di Arezzo medicina teorica 
st1·aord. pe1· l anno con 180 fiorini. 

IO lug lio 1486 - Confermata elezione - Req. 416 c. 118. 
l 0 luglio 1487 - M.stro Cristoforo di Piero Francucci di Arezzo pet· 2 anni 

con 200 lìoiini · medicina teorica. • 
Al principio del 2• anno lasciò Pisa perchè malato - Reg. 416 c. 122. 
16 nove.mure 1491 - M stro C1·istoforo es. medicina teorica o1·dinaria per 2 

anm con 330 fioi'Irn con M.stt·o Bel'tlardo Torino - Reg. 416 c. 142. 
8 luglio 1494 - M.stro CristufOI'O es. medicina teorica fiorini 500. 
21 .a gosto 1494 - Confe1·m. per 2 anni. 
2 settemb,·e 1500 - Conòotto per 2 anni - Reg. 417 c. 1ù3. 

. 7 ottob1·e 130l - M.stm Cristoforo es. medicina teorica fiui·ini .500. Non legit 
qu1a CivJtas A1·ettna ribellavi!, cui rei ipse qtwque, interfuit de mense maji 1502 
- R.~g. 417 c. 127. 

17 giu gno .1503 - M.stt·o Ct·istoforo es., creditore di una teneria, avendo 
Arezzo fatto nbelhone, egli pure fu dichiarato ribelle e gli officiali dello studio 
dec1dono che non Sia ·pagato del suo credito - Re.r;. 417 c. 79. 

14 novemb1·e 1516 - M.sti·o · Cristoforo es. medicina teorica ord. 50 fiorini. 
20 ottobre 1517 - Che per una infermità possa leggere a casa. 
12 ottobre 1918 - E' sostituito da .M.stro And1·ea Turini da Poscia . 

. 27 ottobre 1518 -'- .Licellza a M.s(ro Cristoforo di potere andare ove egli 1'0-
~ha - Re.9. 418 c. 77, -
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Francuccl Giovanni di Scr Bernardo, medico di Al'ezzo, fì01·i nel 
secolo XVL Mi comunica infatti il sig. Cau. F. Coradini che nel Lib1·o 
della Compagnia di S , Maria della Misericordia a p. 58r, con
servato nell'Archivio Capitolat·e di Pieve leggesi : « M.o Giovanni di 
ser bernat•do ft·anchucci medico era ,._ 

Furlani Danicllo fìod vet•so il 1600 o 1610 e fu medico, gt·ecista 
e poeta molto elegante. Tt•adusse dal gt·eco in latino alquante iscri
zioni di cui alcune tr·ovansi · nella Collt;zione del GruteJ"O dell e quali 
la prima è alla pag. 1068 n. l, la seconda alla pag. 10\J4 n. 4, la terza 
alla pag. 1096 n . 8, la quar·ta a pag. 1098 n. 6 la quinta a pag. 10tl:1 
n. 7, la sesta a pag. ·1102 n. l; tr·aduss.e pur·e diver·si Tratta ti di 
Teoti·asto come r·iscoutl'asi ne ll'edi zione che nel 1863 fu fatta irt 
Leida da Em·ico ù' Haenstens. Alber·to Fabt·icio ne ll a sua Biblioteca 
Greca cap. 9, Lib. III e il Pappadopo li (Hlstor. Gymnasii patavini) 
hanno supposto che il Furlani fosse nativo di Candia, ma il sacer·dote 
Colleschi nella sua IstOJ"ia Letteraria A1"etina lo annover·a t't-a i let
tet ·ati elle ot·nat•ono Arezzo sua patr'i a. Il P. Scar•maglia nel suo Ca
talogo dei letterati d'Arezzo lo chiamò Daniello Fur·lanti facend olo 
del'ivat•e da lla famiglia Frullanti chE\ godeva a quei tempi la citta
dinanza aretina e che da tempo è estinta. 

Gabriello di Giovanni, medico. Mi comunica ·ii sig. Ca n. F . Co t·a
dini che nel Lib1·o delta .Compagnia di S. Mw•ia della MisericoNiia 
p. 6 t r ., conservato nell' Archihio Capitolar·e di Pieve, ltlggesi : .\1ae
stro Gabriella di giovani (sic) da Milano medico », 

Gatteschi Bartolommeo di Strada nacque in Casentino d.we il suo 
avo da Pistoia era venuto a stabilirsi: fu medico famoso e inseguò nel
l'Ateneo Pisano dove dal Grandu.ca Cosimo I, nel 1564 fu nomiu :tto tt•a i 
Rifot·matori e poi pt•ofessot·e di medicina. Nel 1572 Cosimo l, amma
latosi lo volle come suo cUl·ante nell' tlltima e lunghissima sua ma
lattia, come at testa il Galluzzi nella sua _Isto l·ia del Grand1.,cato di 
Toscana Vol. II pag, 176 ove par·la della m>tl at tia del Gt'>t nduca. Dice 
esso infat ti: « Baccio Baldi n i e Bartolommeo Gatteschi, det to lo Stl"ada 
in vigilavano alla sua salute, . ma quello che operavano essi ro u l'al' te 
lo rendeva inutile la Cammilla Mar·telli con i dispi>tcer·i • . Il F>tb1·uni 
nelle sue Historiae Ac. Pisanae così. par· la rl e l Gat teschi nel Vol. II 
a pag. 271 « ... _Huius suspiciunem ut vitar·e t Bar·tholomanus Gatt•'
schius An geli et Margar·itae Notae tllius ol'tu Str·ateusis, ol'igine ver·o 
pistol'iensis, cum an. 1544 intet' extt•aor·dina,•ios phrlos·Jphiae pr·ofes
sot• lectus fuisset, palam . omnibus fecit se uunquam, quoties libuisset 
principi. Academiam desertur·um. Et huic quirlem mit'>tbilis utili ta tis 
ft·uctum pt·aebuit, cum JlOn solum philosophiae1 set.\ etiarn ~atqesis 
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et medicinae studiosis satisfecisset, quas disciplinas Romae pt•aeset·tim 
at•t•ipuel'at. Ex eo quidem de praestanti illius doctl·ina coniici potest, 
quod anno 1573 sup.t'aOI'dinal'ius medicinae doctor declat·atus est cum 
liberali D usque centussium stipendio. Ve! ante tempus in aulam 
Medicol'lun JWincipum At·chiatet· adscitus fuer·at, et cum divitis non 
minus, quam honol'ibus affiuet•at, quantuot•que libet•is, quos ex Maria 
VioiPtta Migliot·ellia nobili femina suscepet·at, auctus fuisset, foetuna
tissimus ac beatissimus esse viùebatut·. Qnamvis ingenio valet·et, et 
pet·acr·is esset in disputando, nullam tamen, quod sciam, littet·am re
liquit. Diem ex tr·emum obiit Florentiae pt·id. Non. Quint an. 1585, cum 
ager·ct annum LXXV sepu!cr·umqu_e h abuit in Tempio Vir·ginis ab 
An gelo Sa lu tatae in quo haec posita insc!'iptio fuit: BaTlholoma.eus 
Gattescus StTalensis. Ex ea pr•ofecto modestum hominem cognosces. 
Nec dubitar·e sane possumus quin titulis honorificentissimis honoraee 
sepulcr·um suum potuisset., cum tantam famam, tantasque divitias ex 
medicina colleg;sset, •1t eius het•editas aestimata fuel'it septuaginta 
millibus et amplius centussibus ». 

Gherardi Pietro di S. Sepolcro tìglio di Leonaedo e di Giulia nata 
Dotti fu, secondo scrive L. Coleschi a pag.- 228 della sua « StoTia della 
città eli S. Sepolcro• filosofo, stol'ico e medieo eccell'3nte e poeta le
pidi ~si mo, dotto nella lingua gPeca e latina. Anche il Lancisi Anni
bale nella sua « Stot·ia di Bor·go S. Sepolceo • manosct·itta lo chiama 
« valente m edico » e dice che pet• suo diletto fece tesor·o delle dot
tl'ine d'lppoct·ate e di Galeno, ma non par·e. pet·ò che praticamente 
eset·citasse l' aete salutat·e. Il Montani scl'ive che seuza tema di ee
t'ai'e può ass·et·irsi non esset•vi stato t•amo di scienza che non' fosse 
dal Gher·at•di con gr•ande amot·e coltivato, che la lingua latina e greca, 
la stot·ia, la filosOfia, la g iut•isprudenza, la medicina e persino la teo
logi a fot·mar•ono la sua passione e ·che non di leggieei potrebbe daesi 
sentenza in quale di queste facoltà divenisse più valente e pt'ofondo; 
poiché lo- si tr·ova in tutte gt•andissimo. . 

Secondo il Coleschi, Pietro GhePardi passò gt·an paete della sua · 
vita in Roma twesso il pt•incipe Colonna Mat•cantonio, vincitot·e della 
battag'lia navale di I.,epanto comhattuta dalle aemi Cl'istiane contro i 
tur'ch i e, dimor·ando in Roma, si .acquistò tanto et•edito che il Car
diual Gir·lato, uomo dottissimo, si valse dell' opet·a dÌ lui pet• aumen
taPe la sua sce ltissima Biblioteca aper·ta al pubblico e gli fu dal Pon
tetìce Pi'o V d<tto l' incar·ico di sc1·iver·e in latino la battaglia di Le
p::tuto. Dopo sposatosi cou una concittadina Mal'ia Ft·ancesca, pt·oba
bilmente dell'antichi ssima famig lia Pichi, nel 1574 fece l'itoeno in 
S. Sepo lcr·o e vi m od nel 1580 dopo aver fondato nella sua citta 
un' Accactemia Lette1·aria a cui aveva assegnato per t•esidenza nelle 
sue case una sala contigua all'antico Teah·o detto della Foetuna, di 
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cuì oggi all' infulll'i di una lapide, non t•esta vestigio alcuno, ed alia 
quale a-veva fatto assumeee il titolo degli Sbalzati. A tale Accademia, 
che si spense nel 1727, succedette la Accademia dei Risor·ti. 

Del Ghet'<i.r·di non r·esta no che le seguenti opet·e lettet'<11' ie: 
« Petri Ghet•arùi But·gensis Oat•minum lib. H etc. Flot·entiae, apud 

« Oat•olum Pectinarium 1571 ». 
« In foedus et Victot•iam contt·a tut•cas juxta sinu m coPinthiacum 

« aonis octobris 1571 pat·tam poemata vat·ia Pet1·i Ghe t'a1·cl i Bue
« gensis studio et diligentia conquisita et disposita, Venetis 1572 ex 
" 1.ypis GuerPae ». 

Nelle: « Delitiae 'o. C. ItaloPum poetat·um, hui ~s supel'iot·isque aevi 
« illustPiurn collectOI' e Ranutio Ghet•o (Jano Gt•utet•o) in officina Jo
« nae Rosao 1608, T. l, si tr·ovano I'ipo t·tate alt1•e sue poe~ie ». 

Avr·ebbe al t1·esì teadotto in elegante latino il III libi'O dei Topici 
di Al'istotele ed anche la Fisica e la Politic:a dello stesso. 

Robet·to Titi compose molte poesie in onot·e di lui. Gi1·olamo Ma
scagni di Co t· tona st.:t•isse in sua lode un pict.:olo poema in te1·za t'ima 
(Impa1·ziale di Faenza 1842 n . 107): il cav. Fl'ancesco Fabi Mon
tani pubblicò nell'Album di Roma distr. 21, Anno VIII, 184/ un 
" Elogio di Piet1·o Gherardi illustre letterato clel seco lo XV I »; il 
gim·econsulto Git•olamo Ghet'a1·di , suo discendente, nel suo Commen
tario delle cose di S. Sepolò·o pat·lò di lui con ono re; l'abate Pietl'o 
Fanelli negli Annali di s. Sepotc1·o a pag. 64 fece di lui ampio elo
g io e Ludovico J acob illi nella Biblioteca dell' Umbria assegnò un 
onot·evohl luogo al Ghe1·ar·di. · 

Di Piett·o Ghet•ar·di esi.:;te un t•itt•atto nell a sala del Muni cipio di 
S. SepolcPo: l'Elogio del Montani pol'ta puPe un t•itealto che di lui 
ho qui r·ipt•odotto. 

Ginnnerini Girolamo d'Arezzo, andò a studiaPe nella Unive1·sila 
di Pisa pee addottorat·si e r·ecitò un' Omzione latina in lode della 
Medicina,. Mot·ì in patria il 9 Apl'ile 1540. 

Giovanni Battista da Bibbiena. Di questo medico non ne ho tt·o
vato fatta menzione che dall' AlbePgotti, pet·ò egli non ne da che 
questa poco esatta notizia: « Giovanni Battista da Bibbiena che fìoi'Ì 
nel secolo XV ha lasciato dei Consulti Medici che si tt•ovano conset'
vati nel Codice cartaceo N. l della Libt•et·ia Riccat•diana di Fir'eJJZe ». 

Io ritengo pet•ò che la notizia dell' Albe1·gotti, oltt·echè inesatta, 
debba considerat·si ert•ata anche pet' quanto eiguat·da l'epoca in cui 
fiod questo medico, poiché l'unico consulto che di esso bo potuto 
tt·ovai'e pm·ta la data del 1553. Secondo le mi e t•icùche Giavan Bat
tista da Bibbiena e Giovan Battista Poltr·i da Bibbiena non fot•
rriano che una sola persona. Di esso ci dà notizie biogeafiche compen-
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diosa il Mannucci a pag. 123 dellà sua Giunta alle Glorie del Casen
tino:« Fu, dice egli, medico ftsieo assai celebr•e in Roma, di quivi poi 
chiamato a l sel'vizio del Re Eni'Ìco li da cui con r·icchi stipendi sopt•a 
la citta di Roano assegnati, rimase r·iconosciuta la sua vir•tù, quale 
ancor·a attesta una sua oper·a stampata in Venezia pel' Pietr·o Sa· 
biense nel 1587, con questo titolo: « Io: Baptistae Pultl'ij Bibieneusis 
« super• iis, quae uova Acadernia Flor·enti eriidit in Avicennarn, ad 
« Alexandr·urn Ripam clar·issimum Medicum •· 

Cer·tamente l' Alber·gotti non ha fatto alcuna I'Ìf'el'ca io proposito 
ai co.nsulti di G. Batta da Bibbiena, e deve aver• dato la notizia solo 
dopo eli aver· letto il catalogo della Bibl. Rkcar·ciiana fatto dal Lami. 
Il fatto si è che io ho r·icer·cato .nella B. Riccar·diana di Firenze lo 
Zibaldone N. l, ed ho tr·ovato che questo insieme con degli antichi 
scritti di medicina completi ·o tr·ammentar·i, contiene, non più consulti , 
ma un solo consulto di Gio. Batta. da Bibbiena, sct·itto in fogli di carta 
laceri e piegati. 

Nel pr·imo foglio la pet•sona incognita, cui Maestro G. Batta. in· 
. viò il suo consulto scritto, ha tr·acciato di sua mano queste parole: 

<< lnsLr•uziorie della mia complessione et Regola di vita hauta da M.o 
« G. B. da Bibbiena fìsico quale gr•an tempo pl'ima con molte dili
« genze mi haveva medicato e( osser·vato ». La stessa mano nello 
stesso foglio, là dove, piegandolo in quattro, tii ha la prima paginetta,. 
ha . r·ipetuto: « 1553 Consiglio et instruzione del Bibbiena~. e nella 
seconda p~gioa ha I'koriiato, fui 'Se per non smar·ril' la una 

« Ricetta hauta da M.o Giov. Battista pet· nettare lo stomaco dal 
« flemma che vi si multiplica: 

R Assenzio 

Bettouica l ana manipoli !.o 
Hysopo ~ 

« Bollino in . acqua pura · tanto che scem'i il 113, di poi si coli que
« sta decotione et se ne pigli L. 2 •. 

Mele buono L, l. 
Aceto buono L. IJ2. 

« Bollill.o tutte queste cose insieme tanto che venga il cot•po come 
« l' oximele semplice. Pel' pigliat•ne la mattina di 1[2 cinque Ol'e ino 
« nanzi al cibo. Pigliat·e spesso 2 o 3 pillole elefangi~e di peso di 1[2 
« dr·amma secondo la composizione di Mesuè et pigliarne un' h01·a 
« innanzi cena ». 

~ella prima pagina di tal copertina, senza intestazione alcuna, 
così Giov. Batta · da Bibbiena incomincia il suo Consulto : 

« Che la natm·al complessione del suo cot·po nell'ambito del tutto 
« secca lo dimostr·a manifestamente la magl'ezza. Nè pet• questo è il 
« cot·po tutto egualmente tempet•ato nél caldo e nel fl'eddo, . anzi é 
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« ineguale, dal che nasce la debolezz;:t univet~salfl della coniplessione 
« seudo: i membt•i nobili di necessità variamente in temper·ati, meno 
« qu elli che set•vono colle loi 'O oper·ationi al mantenimento di tutte 
« le potentie del cm·po. Voi avete il capo distempet·ato pet• super·chia 
« humidità. cagione principalissima d' infer·mat•vi spestio e pe1· legge
« l' issime occasioni, scendendo la super·tluità flemmatica ho1·a a l pe tto, 
« hol'a alle spalle, alcuna volta alle braccia et al le mani et non di 
« meno spesso alle ginocchia infino all' estl'emità dei pir,di ». 

Il Consulto di M.o Giov. Battista dura poi pet' dieci pagine il cui 
inchiostr·o ha COI'I'Oso la cada e t•ende in gr•an pa r·te, a me almeno, 
difficilmente decifrabile il testo. Ammonito il cliente « che il collo 
« sottile, il color delle gote, le spalle a 'ate lo pr·ed ispongono ad indi
<< sposizioni ft•equenti » dà consigli sulla abitazione che a lui meglio 
convenga, sul. tempo che più gli ·si confaccia (non neubie e pioggie, 
ma l'asciutto), lo spr·oua a (are esercizio al mattino senza però 
troppo st1·accm·si e gli pl'escl'ive un' oppol'luna ·dietetica diffonden
dosi dettagliatamfc'nte sulle qualità dei val'i cibi, es:tminando con pat·
ticolal'ità le vat•ie cal'ni di quadt•upedi, di uccelli, di pesci , la dige
l'ibilità delle uova pt·epaJ•ate in vaeie .foggie, del latte, dei for·maggi, 
jeJle erbe, delle ba1'be (t1·a cui pone i funghi ed i tal'tufi), delle fr·utta, 
dei legumi, dello zuccheeo, dei dolci ed anche l'azione dei va1·i vi o i, 
dei val"i condimenti, ed infine la più o meno facile diger·ib ilità del 
pane, sconsigliando assolutamente dall'uso di alimenti fatti con pasta 
di pane. E conclude con queste avvel'tenze al cliente incognito: 

« Vedete di non mai tr·oppo mangiare, manco la ser·a, r·i spetto 
« alla viva hut'nidità del capo. Procur·ate il beueficio del cor·po e 
c quando non potete consegui1·lo con altt·o, sempr·e vi satisfarà un 
« se1·viziale d'olio comun•~- Cosa di b1·iga , ma sopr·a ogn' alt1·a utile 1 

c: Vi sa1·à tanto più utile, quanto più t•at'a. Sia discosto dal cibo h 
« set•a il più che si può il sonno. Si dal cibo al sonno v' infeJ·ve1iissi un 
« lento passeggiare sarebbe utile. Dot·mite col capo alto, e dor·mite di 
« notte assai, o la mattina: il dì no, altJ·imenti sono pe1' supplir·e al 
« mancamento del giorn"o o della notte. Voi dormite per· uso Gl'di
c: n a l'io poco; si potessi,- assai vi sat·ebbe utile l'ispetto al coufoJ•taf' 
« la vil'iù della digestione. 

« State allegt'O et vi basti. L' altt·e passioni d'animo !asciatele agli 
c: altt·i. Pur·e molto vi nuoce l' ir·a e il dispiacel'e o il lungo pensie1·o: 
c: la notte massime e dopo il cibo. Non usate molte medicine mai e 
« quando pue l'occasione vi sfo1'zassi. Non passate la Cassia, la 1\.fanila, 
« il Riobaebir·o. Le medicine scammoneali fuggitele tutte, cosi l' a ltt·e 
« medicine violente, come Agarico, Tut·bitti e l' altt·e simili. .... Usate il 
« Miteidato secondo la desct·iptioue di Galeno et non quello d'Avi· 
« cenna, o di Niccolao, o delli altl'i: m·abi. Il buono è dopo due o tt•e 
< anni per essere il più fpesco tt·oppo potente nella viJ·tù dell'oppio. 
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« Usatelo la mattina cinque o sei oee innanzi al cibo e sia incirca 
« un dua dl'ame per· volta e heetevi. sopr·a co'me ho detto. Usatelo 
« tutto l'anno eccetto Luglio e Agosto o, quando di Giugno et di 
c Sett.embre, fussono eccessivi caldi. In questi tempi caldi usate del 
« zucchel'o r·osato fatto eli I'Ose rosse, o almeno incarnate. Per tenere 
<< il co1·po disposto il meglio un se1·vitiale d'olio co!Tiune tiepido senza 
.. sale o alt1·o. Dua o tr·e l'ossi d'uovo f1·eschi in un poco di mazza
« pane, peesi mezza ho1·a innanz( clesiuar·e in viu bianco assai, et 
<( anco1·a alcuna volta. Fichi secchi, mezza or·a innanzi desina1·e sino 
« a sei o otto. Le passule di coranto, il zibibbo, le susine nel br·odo, 
« e col zuccher•o e gl'intingoli ed uve secche vi far·anno benissimo. 
« P0t1·esti anche piglia1·e alcuna volta una pii lobi. o due d' aloè lavato 
« col sugo di 1·ose, over·o un poco di ~ena e zuccher•o l'Osato, ma più 
« a p1·oposito sa1·anno le a1t1·e cose disorJI'a, pe1·chè é. meglio le con
« seguiate con l'aiuto de' cibi che de' medicamenti ». 

Quest'ultima pagina è da alti·i riçopiata nella cope1•tina del f'asci
C0letto, non sembr·a ·sc1·itta cer·to da G. Batta. da Bibbiena. Il docÙ
mento della Ricca1·diana ha valo1·e pe1' comp1·ovarci che non ùel XV, 
sibbene nel XVI secolo fio1·iva G. Batta da Bibbiena: infatti l'ignoto 
cliente suo segnò nella 1.• copel'tina la epoca in cui il Consulto fu 
fatto e r·icevuto, cioè l'anno 1553. 

Giustini Antonio dotto1•e di medicina eser·citava la p1•ofessione in 
Ar·ezzo sua patl'ia nell' anno 1545 ( Bene(ì.ziale a c.' t 43). 

Giustini 1!'rnncesco filosofo e medico fn maestro di medicina in 
Siena dopo aver· tel'minato i suoi studi in quella Unive!'sità. Morì in 
Ar•ezzo sua pati·ia il 16 Novemb1·e 1574 ed ebbe sepoltu1•a nella Chiesà 
de' Monaci di Badia. Esso travasi annove1•ato nel catalogo dei lette
l'ati a!'etini del P . Ab. Scarmagli in fine del I Libi·o delle lettere la-
tine dell 'abate Gir·olamo Aleotti. · 

Giustini 1\1.0 Ascanio di ~1.0 1!'rancesco d'Arezzo nacque nell519 
ed eser·citò la professione in Siena ed in Ar·ezzo. Esso depose co~e 
testimone insieme ed Andr·ea Cesalpino nel pl'ocesso intentato ·nel 
1559 contJ·o Michelangelo Alber•gotti: r·esulta dal verbale del suo in
terTogatorio ch'esso ese1•citava in quell'epoca in Arezzo e possedeva 
in beni per fiorini 2000. (Vedi Vol. VI della ·« Collana :. ). 

Nei RicOTdi della famiglia Catani esistenti nel Codice M:ss. N. 29, 
Vol. III, pag. 183 della Biblioteca della Fl'aternita dei Laici di Arezzo 
leggesi una nota intitolata: « Sententi a che preceda chi è addotto-
1'ato in pt~bblico a chi è-addotto1·ato in Camera :.. La ripol'to 'in
tegralmente : 

« Ricol'do come del presente mese d' ~gosto é stata data sententia 
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dai Sigg·. ConsultoT'i et Judici delle appellazioni d' Ar'ezzo per' Ol'dinè 
de spti. S. CollAgi inft·a M.o Mcanio Justini fisico <ll'etino più vecchio. 
ma adòottot'ato in Camer·a ... capo degli at'r·uoti rta una et M.o Gio
vanni Lippi fisico similmente et più giovane et addottor·ato in pub
blico de poi similmente di d.o ostò dall' altl'a, in favore di d.o M.o 
Giova.nni che debba pr'eceder·e al p.to M.o Ascanio. Et poichè el Justini 
si tiene ingiustamente giudicato et fatto tosto se ne è appellato al gl'a. 
Ser•.o Duca nostr·o alli 9 Conset·vatol'i et alli Judid di r·ota di Fior·.a 
Si stadl a vede!'e il fine che è d' impol'tauza. Vennero letter·e pochi 
giol'lli dì poi dalli S. Nove Conser·vator·i che hanno dichiat'ato questo 
punto cioè che M.o Giovanni dottor·ato in pubblico pl'otenda a M.o 
Ascanio dottot•ato in camer·a innanzi a lui ». 

Giust.iui Ascanio rli M." Cristoforo. Mi comunica il sig. Cau. F. 
Coeadiui che nell' Ar'chivio della Cul'ia Al'etina, net Bene(ìziale 1543-
45 a p. 136 è ricordato come « Dottor·e in medicina )>. Giustini 
Ascanio di . IVI.o Ceistofor·o, ed è l'icot·dato pur·e a pag. 143 t'dello ste~so 
Bene(ìziate con la ste~sa qualifica. · 

Goro rli Bisgio. Nella filza A a pag. 76 t delnostt'O A t'chi v io Ospi
talier·o travasi questo ricoedo: < A dì l Decembr•e 1531. Ricor·do come 
oggi in questo dì detto di sopl'a M·esser· Niccolò Bezzoli al presente 
Spedaliere et io Matteo Colcelli provveditot'e, t'icondussimo per nostr·o 
medico ci~r'usico pel nostr·o Spedale Goeo di Bisgio bar·bieei, per· un 
anno prossimo et abbia aver'e per· salario gr·ossi 36 l'anno con patto 
che lui medichi tutti l' infem1i che vetTanno nella infiemaria e tutti 
quelli di casa ec. ». Nella stessa filza A a pag. 164 t si tl'ova poi: « Ri
cor·do come oggi questo dì l Ottobl'e 1543 averno condotto noi Messer· 
Guglielmo Art'igucci Spedaliel'i e Antonio pr·ovveditoee .averno con
dotto Gor·o di Bisgio per' medicho ceeusico del nostr·o Spedale con sa
lal'io di grossi 24 Fanno e che lui 'abbia a curare tutti dello Spedale 
e caval'e sangue e tutto quello che si spetta alla sua al'te cominciando 
da detto dì ». Nel libr·o poi dell' « Uscita di denari pagati a più 
perSOiie ,. Vol. 1551-52 a pag. 66 ho tr·ovato che gli si fece un pa
gamento di stipendio: 

A Gt'igol'io di bjsgio cer·usico a dì 23 di 9mbee 1551 .. 16.0.1 
Sembr•er·ebbe dunque che Goro di Bisgio avesse lungo tempo oc

cupato il posto di ceeusico dell'Ospedale. 

GuÙiichini Lodovico di Arezzo di uobile famiglia al'etina, fu un 
celebee fisico e pr·ofessò la medicina pl'atica con somma lode, secondo 
attesta il medico ar·etino del secolo XVII Emilio Vezzosi nel suo trat
tato inedito « De no/Jilitate gentis Èrandagtiae ». L' ar·etino Giorgio 
Vasar·i, nella « Vita di Gugtietmo da Mm·citla • a pag. 571 delle 
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sue Vite, rlopo avee uat't'ato che il Car·dinale Col'tonese Silvio Pas
sel'iui aveva r:ondotto ad · abitar• seco da .Roma a Col'tona Guglielmo 
da Mar·cilla, pittor·e fr·ancese maestr·o pet· la pittut'a di finestr·e in ve
lriatP, il quale eseguì in quella citta notevoli oper·e in-pittur·a ·sui 
vetl'i, e dopo di aver· pr·emesso che ùur·ante la di lui dimor·a in Cot·
tona venne a mor·it·e in Ar·ezzo Fabiano di Stagio Sassoli at·etino, al 
quale et'ano state affidate le pittul'e di tr·e gt·audi finestr·e della Cat
tedt·ale, così scr·ire: c< Ot·a avvenne che andando in quel tempo M.o 
Lcclovico Bellichini medico eccellente e de' pt·imì che gover·nasse la 
citta d'Arezzo, a med ica!'e in COJ•tona la madre del detto Car•dinale, 
egli si dimesticò assai col detto 'Guglielmo; col qu ale, qua nto gli avan
zava, r·agionava molto volentiet•i, e Guglielmo parimente, che allor·a 
si chiamavà il Prio1·e per· avet•e di que' giot·n i avuto il beneficio di 
una pl'io!'ia, pose affezione al detto medico. Il quale un giomo do
mandò Guglielmo se, con buona gt'azia del Uat'diuale, ander·eb be a 
far·e in Ar·ezzo alcune finestr·e; ed avendogli per·messo, cou licenza e 
buona gl'azia del-Caedinale, !;'!.si condusse,., Aggiunget•ò che gli At·e
tini nel 1574 dettet·o al Mar·cilla la commissione di eseguit•e le cinque 
met·avigliose fin est l'e a ;relt·o dipinto che si vedono a mezzogiol'no 
lateralmente alla fabbl'ica ed il gt·ande occhio della medesima e che 
t•itraggono: la Resttn·ezione di Lazzaro, l' Adultera Cor'l'etta, il 
Battesimo di Gesù Cr·isto, i Pr·o(anato1·i espulsi dal tempio e la 
Vocazione d·i S. ivtu tteo. Di questi dipinti riusciti inceedibilmente 
belli e tutti di uno stupendo magistet·o, At•ezzo va dunque debi.tt·ice 
al med ico Guillichini. . 

Pet·ò Al'ezzo deve a lui gt·atitudine anche pet· essersi egli intet·essato · 
nei pubblici a tfat•i a beneficio della popolazione come t'esulta dal Libr·o 
delle cletiuer·azioni dei p1·iori del popolo di A1·ezzo e ves8illi/'eri di 
giustizia dall522 all533; infatti fu più volte inviato come ot•atot·e _ed 
ambasciatot·e in Firenze. Che eseguisse· esattamente le missioni af
fidategli e che vi ponesse il più geande impegno non v'ha dubbio: 
può stame a l'ipt·ova la seguente sua lettet•a che ripor· to a titolo di 
cm·iosila stot·ica pet·ché accenna ad un imp.oetantissimo avvenimento: 

Magnifici Domini P.rio•·es. E' piaciuto a Dio, che non aviamo più a pensare 
a provvedere li sei•nila scudi a sua Eccellentia ne anco credo avremo a pensare 
a •·iparm·e cost'Ì la città, come già si e1·a qato OJ'dine, che tutte sotw delle buone 
so1·ti nost1·e. Sabato notte t1·ovandosi sua Eccellentia f uori di casa, ne' si sa rlove, 
fi• 1fiOl' to, et sentesi, per esset·si in quell'ora partito Loren•o de' Medici in posta, 
quale uscì di casa con-sua eccellentia, che n'abbi a·vuto colpa, e sia tutta sua 
fattura: el pa1·endomi cosa di momento pet' molti r ispetti, mi so n risoluto a clm·ne 
avviso a Vost1·e Signorie innanzi si scopra più, benche oggi penso si scoprirà ; 
acciò Vostt·e Signo,·ie come p1·udenti stiano vigilanti, che costi non nasca disoJ·
dine alwno, e che potiate mandare alla Sigllo-,·i~ del Commissario a dolersi del 
caso, et otfe,-i,·li tutto ·quello possa occo1·rùli, facendoli in tende1·e che cotesta città 
non ~per mancare di fedeltà a questo Stato et che di questo non dubiti et f'a-
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tela tratlenùe a' Ciùadini èt si volessi g·tw>·dia di giovani in casa, 11011 li e da 
mancare secondo il mio juditio; che o m e tempo di usa;·e la pnulentia, et in 
publico el in privato, sicchè Vostre Signorie si~no contente fa>·e in modo, che ab
biano a resta.·e in buona gratia di qnesto Stato. Io farò domani il debito con 
Mo»signm·e Reve1·endissimo Cibo e con Monsignore JJe Maci, se mi stm'< dato 
facoltà di o(fe1·irli et a lor Signo>·ie et a questi Gentiluomini quello occon·esse 
loro, che per la città nost;·a si potesse (a>·e et io dw·~ avviso a quelle ci>·ca il 
modo si lia1·à a tenere del mandare qui 1-mbasciatQ>·i, secondo il modo si piglie•·ù 
del nuovo governo, et a dì pe;· di ten·ò quelle a1>visate. 

A di 7 di Gennaio 1537 in Firenze a lwre sei. In questo punto, che siamo 
a hore settP è stata ritrovata sua Eccellentia mo;·to in casa Loren:<o De' Medici 
ù1 carnera ilella madre del pl·edetto Lo1·enzo, con qua•·anta ferite; tutto pe>- av1>iso. 

Di Vostre Signol'ie servitore e m·atM·e 
Lodol'ico Guillichinl 

A tergo: ftfagni(ìcis Dominis Prioribus et Ve:àlli(ao .!nstitiae Civilatis A;·etii 
Dominis suis Observandissimis. 

Aggiungerò che nella Storia Fiorentina del Va1·chi (Lib1·o X, 
Cap. XIV, pag. 205) ho tt·ovato che questi nat'I'ando delle impeese 
del Conte Rosso da Bivignano, tei'mina il capitolo narrando come 
« perché, oltt·a il sospetto ot·dinado che s'aveva degli ar·etini s' e1·a 
« intesa alcuna cosa di queste p1·atiche, il Commissaeio Gii·olami aveva 
« infìno del mese di h1glio (1529] comandato a dieci de' pl'irni e più 
« sospetti cittadini che si dovesse1·o I'appi'esentai'e in Fieenzc, i quali 
« fumno questi: Giovan benedetto Bacci, Fl'ancesco di Pagano, . l\lae
« stl'o Ludovico Bellichini ecc. ecc. ,., Ct·edo natui·almente che questo 
Bellichini non sia altl'i che il medico Ludovico Guillichini. 

M.• Lacomi Francesco di Uontevarcbi. Di questo medico nessuna 
notizia ho trovato negli sci'itti degli antichi biog!'atl di Arezzo: per·ò 
è rammentato nelle opet·e del Val'chi a pag. 376; infatti esiste un 
sonetto a lui dal Vat·chi dedicato: 

Sonetto CCXCV 

a ~laestro Fl'll.ncesco Lacoml 1la Motttevarchi 

Diletto almo terren, che da bel rio 
E da fecondo monte varchi all'acque 
Dell'Arno, u' prima il mio buon padre nacque, 
E l'chiaro frate, oimè, poscia mori o: · 

Ben dee, gradirti il moudo tutto, ecl io 
Sempre 'nchinarti, poichè n' te (si piacque 
A Dio) nuovo Esculapio in cuna g1acque 
Del secolo oggi e gran tesoro mio; 

Questi è quel g•·an Francesco, a cui natura 
Sè stessa aperse, e fu si largo il cielo, 
Ed ci tanta arte giunse e catai cura, 

Che quando seppe chi fermò già Delo 
Contra colei che solo i corpi fu ra, 
Tutto gli si scoprio, tolto ogni velo. 
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Lorenzo d'Anghiari fu medico dell'Ospedale d'Arezzo. Nel libl'o 
B di Rico;·di esistente nell' Al'chivio Ospita.liero tt·ovasi questa scl'it
tut•a: ., 26 rli lu g lio 15-19. Ricm·do come questo dì 26 lug lio detto 
condussi medico dello Spedale maestt·o Lot•enzo D' Anghiari pe1· uuo 
anno pt·ossimo avvenire pet• Scudi 25 l'anno ». · 

M.• Marehionue. Nella Biblioteca del Seminat·io nel Libro F. C. 
Ent?;. Uscita 1529·33 p. 165 r., tt·ovasi t•it:ot·dato Mat·chionne comé 
« medico rlel)a Ft·atel'nita dei Chiet•ici nel 1535 • . 

~larcucci Giuliano fu medico dell'Ospedale di S. Mal'ia del ·Ponte 
in At·ezzo. L'unico documento da cui ciò mi l'esulta è un antico in
vental'iO rlei libt•i dell' Al'chivio Ospitaliet·o nel quale son cablogati i 
Ricettari ch'erano anticamente stati scritti dai vat·i medici ospita
liel'i e che fut·ono -- per delibet·azione d'una Commissione Ospitaliet·a 
del secolo XIX - venduti come cat·ta stt·accia. In tale invental'io son 
l'egistt·ati i Ricettari stati scr·itti dal 1594 a l 1602 dal medico Mat·
cucci Giuliano. 

Marinelli Grazia di Bernardino di Arezzo, eccellente fisico, n ei 
t•uoli dei pt•ofessoi'Ì dell' Univet•sità di Pisa eipot•tati dal Fabt·oni si 
legge all'anno 1515 fr·a i lettot·i di logica ed è designato eone Gr·atia 
cle lvlarinettis de A?·etio; si legge poi negli anni 1516 e 1517 desi
gnato col solo nome G1·atia lle A t·etio e con questa stessa designa
;done tt·ovasi poi ft·a i lettot•i di fisica. A me sembt•a indubitato che 
si t t·atti semp1·e dello stesso inrtividuo. Cet·to è per-ò che nel 1517 egli 

, eset·citava la medicina in Cot'tona poiché il 19 Ottobee di quèll' anno 
gli utflciali dello studio Pisano lo l'ichieseeo a Cm·tona pet·chè venisse 
t·estitui to all'ufficio di lettore in Pisa che già dal 1515 aveva pet• due 
anni tenuto. Infatti nel Libr·o lli deliberazioni della can<.:ellel'ia del 
pubblico di Cortona a c. 3 si tt·ova la seguente lettel'a : 

Magnifi.cis viris prioribus populi, ac Commtmis l)ivitates Corto11ae dilectis
simis nostris - Magnifici pri01·es etc., pe1·chè noi abbiamo bisogno in el nost1·o 
studio eli Pisa di Maest1·o Grazia Llfw-inelli cl ' A1·ezzo, e senza Esso mal pos· 
siamo corredare il detto studio, ed avendo inteso, che lo avete p1·eso pe1· medico 
della vost1·a Comunità, cleside1'e1·emmo ce lo concediate, ed a lui date buona li
cenza, acciò ci possa veni?·e a servire. Saracci ancora g1·ato, che del s•w se1·vito 
lo satisfacciate secondo il giusto, nec plum, bene valete. Fl01·entiae die 19 Oct. 1517. 

A tal lettera venne dalla Comunità di Coetona t•isposto con la se
guente lettet•a: . 

Offìciales Studii Fiorentini-Pisani, Magnifici Domini. Abbiamo ricevute let
tel'e di ' V. Magnifiche Sign01·ie e inteso il desiderio di quelle, che li concediamo 
i11aestro Grazia Marinelli Aretino nostro medico per il bisogno ddlo studio di 
Pisa. Al che ne -rispondiamo, che semp1·e t1·overanno questa loro Comunità be11 
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disposta a fa>' cosa, che li sia ''ice,.cata, pa>·endone santifica1·e, quando eseguiamo 
li mandati di nost·ri supe>·iori: pe>' la qual cosa, etiam che a noi danno ne re
su.lti, ne significhiamo avel'li dato buona .licenza, e della me>·cede del se1·vito suo 
avel'lo satis(auo; ne 1·accomandiamo qu~sta Comunità alle ]JI"efate V. M. s. guae 
bene valeant. Co·1·tonae die 25 Oct. 1517. · 

lll11gi B~rtolommeo rl' Aughinri. Sct·isse: De mtlner ibus scopleto
r um et bomr1ardarum Bononiae 1552 in 4. Si dice bolognese (V. Var. 
de Morbo Gallico ed. Lttis, T. II. 186), ma era ol'iginario di Anghiat·i. 

Magi Bal'tolommeo resulta da un antico inventario dei libri del
l' Archivio Ospitaliero che sat·ebbe stato medico dell'Ospedale di 
S. Maria del Ponte in Arezzo. Infatti fino al secolo XIX sono esistiti 
nell'Archivio i Ricettari da lui scdtti nell'Ospedale dall'anno 1569 
all' anno 1587. 

Magi 1\1.0 Bastiano di 1\1.0 Lorenzo, fisico, come t'esulta dal t•egistt·o 
di lettere XI a c. 90, er·a fino all'anno 1567 medico condotto in At•ezzo 
sua patl'ia. Nt)lla Storia di Città di Castello di G. Mm·gherini-Gra
ziani (Città àf Castello, · Lapi, 1890) a pag. 17 in nota io . ho tt·ovato 
questa notizia: «Negli annali scdtti da Pompeo Longini ed esistenti 
nell'archivio di casa Gt•aziani di Città di Castello, vol. I dal 1559 al 
1600, pag. 221-~25, si legge una inf01·mazione in data del 2 Decembt•e 
1586 di Sebastiano Magi, fisico a!'etino, sulle qualita e sull'efficacia 
delle acque del Bagno di Fontecchio pubblicata dal conte Flo!'ido 
Pierleoni, Pt•esidente della Società. del Bagno (Citta di Castello Do
nati 1869). Probabile conseguenza di questa favot•evole infot'mazione 
fu il ri:sal'cimento del Bagno fatto in divet·si tempi a spese del Co
mune. Anzi Sebastiano Magi nella sua 1·elazione ricorda un ' antica la
pide che si tt·ovava pt•esso un angolo della piazza pt·incipale di Città 
di Castello « per la quale si mostea non solamente l'antichità del 
Bagno di Fontecchio di · anni duemila almeno, ma ancora la gt·an
dezza et yirtù, facendosi di quelle degna e gloriosa memoria. • · 

Secondo l' Albet·gotti, il Magi ed ìl Buselli acquistarono gt·an ~rido 
eser-citarido medicina ed e1·ano conosciuti nella reputblica lettet•at·ia 
per i l01·o Consulti in lingua latina che .teneva presso di sé il fa
rnòso Marco Col'nacchini; stato pubblico lettoee di botanica e di me
dicina a Pisa, riconoscendoli medici illuminati ed abilissimi nella lor·o 
professione. L' Albeegotti fot·se ignorando la Relazione del 1586 su 
Fontecchio, attesta che il Magi viveva nell'anno 1584 pe1·chè aveva 
dtt-ovato nella Raccolta di memot•ie della sua famiglia un Consulto 
medico eecitato dal Magi e dal Buselli nel Collegio dei dottm·i di 
Arezzo sulla malattia di Mal'ghet·ita di Ft·ancesco Albergot!i moglie 
di M. Nerozzo di Gio. Antonio Albel'gotti. 

M.o Bnstiano Magi inte!'Venne insieme con Andrea Cesalpino come 
testimone nel 1559 nel pt•ocesso cont1•o Michelangiolo Albet·gotti che 
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già ebbi luogo rli pubblica1·e; ti al ver·bale del suo interi·ogatorio si 
l'ileva ch'egli e1•a nato nel 1524, che aveva in beni pet· gi·ossi 600 e 
pii1, che e1·a lau1•eato dal 1550 e che aveva rsei·citato la pt•ofessione 
medica in Anghiari ed in At·r,zzo. 

1\li~:liornti Remigio di Uorgo S. Sepolcro è così l'icoedato da Lo
?··enzo Coleschi nella sua Storia della città di S. Sepolcro a pag. 235; 
« Insigne filosofo e medico di Fel'dinando Il Granduca di Toscana, 
fLI · pi·ofessoi'e di merticina nell'Uni l'ei'sità di Pisa e Padol'a e m o l'i 
in Fieenze ai 20 Maggio 1630, e il suo figlio Vincenzo fn et·ede del 
sapeee e delle molte opere manoscr·itte del ridetto suo padee. E an
che Dionisio Migliorati. molto vet•sato nelle filosofiche discipline, fu 
fatto pr•ofessoee di filosofia nell' _Univm·sità di Padova dovè stampò 
un libl'o di filosofia, come sc1·ivono "il Lancisi e il Sansovino nel Ri
t;·atto delle più nobili città d'Italia, laddove questi pa1·la della città · 
di Sansepolcr·o e il Farulli a pag. 73 dei suoi Annali ». 

Nel Fabroni, a pag. 236 del Vol. Il delle sue Stoeie, teovo questo 
accenno: o: Non mi nus philosophus gi·avissimus, et subtilis disputatot· 
habebatm· P..emigius Miglioratus in S. Sepulcl'i uJ•be natus, quem e 
Patavino Gymnasio, ubi Logicam docebat, ad Pisanum Cosmus Dux 
autumno an. 1543 vocavit. Par·em eu m . feci t Lapinio mer·cede, quae 
e1·at CC et paullo amplius centussium et loco. Fidus Al'istotelis inter·
pres in cet·tamen venit cum Argenteria homine sane dicaci, ut Gr·acci 
philosophi sententias de pnt1·edine tue1·etuJ'. Nemo autem ignot·at quRn
tnm hac in l'e a vel'itate Per•ipatetici abert•at•ent. Veeum iis tempo
ribus magna laus erat eot·um sensus explical'e et defend(H;e, qua
propter de Migliorato, cum eius edenda sct·ipta quaedam cu!'asset . 
eiusdem cliscipulus Flaminius Nobilius, scl'ipsit : Remigius Migliol'atus, 
cum diligentissimus esset in vet•bis Ar·islotelis per·pendendis, idcit·
coque saepe ve!'am sententiam assequeretm·, immortalem sibi glo
l'iam compa,r·avit, suique temporis dialect.icot·um sempel' est habitus 
Pl'inceps. De illins autem in dialectici t•ebus doctl'ina judicar·i quidem 
pottwit ex ejus opuscolis De P1·aepositione inhaerente et de medio 
Demonst1··ationis termino, quoniam haec rion fer·ebat modo illa aetas, 
sed mit·um in modum ceiebt•abat. Decemnium et amplius apud nos 
fnit, ordinar·iam philosophiam cattedt·am tenens, cum eodem tempor·e 
extra01·dinal'iae satisfecissent Damian us · Montisianus, Bal'tholomaeus, 
Gatteschius et Juannes Str·oclius ». 

Sc1·ive il Ta1•gioni TozzeHi nel Vol. m 11ag. 180 delle sue Notizie 
ecc.: Ho un lib1·etto in 8 intitolato: « Relazione dell'acqua minet·ale 
« e vitl'iolata e delle sue r•ar·e qualità, condizioni e vil'tù, l'itr·ovata 
« l'A. 1638 uella Contea dell'ili. sig. Pier Francesco Ubel'tini Conte 
« di Chitignano, dal medesimo signore fatta, e pubblicata pe1• bene
« lì zio univet•sale, con l' infor·mazione de' Periti, eistampata in Firenze 
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« appresso a G. Battista Gai 1666 ». Iu fine vi sono, al solito, cet·ti 
attestati di persone che avevano usato tale acqua acidula con ft•utto. 
Uuo dice d' avet•la peesa pet· parere del sig. medico Reii, uu altt·o, 
d' ordine dell'eccellentissimo sig. Remigio MigUo1·ati medico della 
famiglia del Set·eniss. Gt·anduca. « Nel Cod. n . -59 della classe 7 dei 
« Mss. della Bibl. Magliabechiana, ch'è una t'accolta di pòesie di di
" vet·si autori del secolo XVII ,. , vi sono ft·a le altre-cose registt·ate 
ce t·te chiuse d'ottave assai spiritose fatte all' irnpt·ovviso da clivèrsi 
poeti estemporanei dei quali al lora abbondava il paese. Una di queste 
è di Maso Salvetti, il quale, improvvisando una set·a col Conte di Chi 
tignano, che vendeva cert' acqua della sua Contea a "'ran pl'ezzo, 
vantandone molte vit·tù, finì un'ottava così: " 

Ha trovato la via il Signo1·ino 
Di vender l" acqua per com p rare il vino. 

Aggiungerò che .J. A. Vandel'!inden nel Liber I dei suoi « De 
scriptis medicis » cita la seguente pubblicazione: « Remi(lius Me
qlioratus - De Putrecline liber, adve1·sus Joannem Ar oente1·iwn, 
Venetiis 1564 in 4 ». 

Giovanni At·genterio Piemontese di CastelnUo vo, che poi fu uno 
dei restaut·atol'i dell'Università di Torino, e lettot·e di Pisa, ebbe una 
fiera disputa con Remigio Miglim·ati, ancot• esso lettot·e di medicina, 
intorno alla put?·edine nel senso filosofico dei Pet·ipatetici, mentr·e 
l' Al'genterio prima verbalmente in un et•occhio, come si suoi dire, 
di libt·aio, biasimò l'opinione d' Aristotile circa alla putt·edine ed il 
gioeno dopo, cott una lette1'a scritta a l Miglio t·ati, suo contt·addittot·e 
e difensot'e rt' Aristotele, iuveì più che mai contro At•istotele.ed i suoi 
seguaci. Perciù il Migliot·ati, aguzzata ancot· egli la penna, scl'isse 
una calzante apologia: 

Rem,igii Melio?·ati de Putr·edineJn ad Joannem ATgente1·iwn 
Disputatio -- Florentiae - e la dedicò a Gio. Vef'ger·io Candiotto 
pt•ofessore pubblico di littgua gt~eca, colla data : Pisis, ibidus, Junii, 
1553. La stessa Opera fu poi t•istampata a Venezia: 

Remigii Melio r ali De Ptttr edine liber,_ adversus Ioannem Ar
(lenteJ'ium - Venetiis 1544 in 4. 

G. Talentoni, medico ( Var iaTwn et recondilarum r-e1·um the
saurus, L ib. II, c. 1 Q, p. 355) tt·attando dell'emendazione d' un passo ' 
rli Aristotele scl'isse: « Haec autem obsef'vatio fui t Remigii Meliorati, 
quem Pt'incipem Logicot·um sur tempot•is appellai·e Flaminius Nobi
lius non est vel'itus. [Flaminio Nobili lucch6se sct·isse certe sue Que
stioni di Logica, che pubblicò nel 1571]. Volui autem illi tl'ibuet·e 
quod su n m fui t, qui a, ut ai t Plinius, benignum est fa t eri p et· quem 
pt·ofeceì·is; etsi Remigius nomen suppl'imer·e ·potet•am, tum qttia ob
set·ratio Hla erat in paginis quibusdam manuscl'iptis, tum etiam quia 
et·at bt'eviter, obscure et pet'plexe expressa et et·ro t·um piena ». 
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Il Miglior·ati fu lettor·e di fiilosofia peeipatetica pee 7 anni all' Uni
ver·sità di Padova, indi per 11 fr·a logica e filosofia in Pisa, ove· morì 
nel Febbt·aio del 1554. Si hanno pure stampate di lui: 

Remigii MelioTati de Proposìtione inhaerente, alite?· quam alii 
antea sense1·ìnt explicatio. 

Eiusdem de putredine clispntatio - Venetiis 156 t in 16. 
Fr·ancesco Spitti sCI'iveudo a Pier· Vettor· i [Cf a r. !tal. et Se·rm . 

Epist. ed. Bandinio Il] dice molte cose del Miglior·ati. 
Remigii Meliorati de l'ropositione inhaerente alita, quam alii 

antea sense1·int explicatio - Eit~sdem de demonst1·ationis medio 
termino. Eittsdem de pttt?•edine disputatio ...,.- Lucae apud Vincen· 
tium Busdracum MDLIIII. 

La stessa oper·a con lo stesso titolo fu edita posteriormente e por:ta 
l' indicaziòne: Venetiis - Excudebat F·r·. Senes - M DLXI. 

La differenza tr·a le due edizioni consiste in questo: che nella pl'ima 
manca la 1wefazione di Vincenzo Miglior·ati di S. Sepolcr·o fig-lio di 
Remigio a « Joanni Hier·onymo Scotio Scipionis filio Neapolitano >> . 

Vincenzo Migliot•ati spiega in essa le r•agioni che l'hanno spinto a 
cur·aee una nuova edizione di alcune oper·e di suo padt•e: .... « quo
t•nm in numero cum fuer·it Rhemigius patet' meus, quippe qui libr·os 
complures composuel'it, inter· quos libellum illum qui de pt•op. in.; · 
de dem: medio et de putr·ed. disputatio inscl'ibitur: eum, quoniam 
antea negligentissimus fueeat impr·essus, summa quadam diligentia 
cor·r·igendum impl'imendumque cm•avi ». Segue a tal pt•efazione una 
Dedica a Mar·co Antonio Colonna di Flaminio Nobili e quindi questa 
iscl'izione: 

« Rhemigius Melior·atus B<tr(Jensis, qui eu m PataiJii ·V II Pisis 
annis XI Pe1·ipatettcam Philosophiam ''swnma cum admiratione 
interpetrasset: Pisis annum agens XLIII! maècimo st'ltdiosorwn 
(lolo1·e Xliii Kat. Mar. MDLIIII diem Sttum obiit ». 

- In mor·te Rhemigii ·-

Mox Sophiae · r;uto sulcabat quae aeqttOJ'a puppì:; 
Rhemigio absumpto natt(1·agium (aciet. 

Nella line di questa pubblicazione, innanzi al tr·attato De Put?·e
dine v'ha una letter·a di dedica in data: Pisis :..... Idi bus I unii MDLIIII: 
« Rhemigius Melior·atus Ioanni Vergetio Ct·etensi S. P . D. ». 

Miuetti Girolruno d'Arezzo fu pt•ofessor·e di anatomia nell' Univer·- . 
sità. di Siena dall'anno 1592 all'anno 1612, come l'esulta dal libro 
dell~ deliber·azioni della Balia a c. 139. Il Pecci nèlla sua letter·a della 
Nobiltà eli Siena a pag. 82 dice che i Minetti d' Ar·ezzo fur·ono ag· 
gregati nel 1603 alla nobiìtà di Siena (Vedi Albet'g.Qtti). 
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A proposito di questo medico, ho tt•ovato nella lettet•a 129 del 
libt•o V dell' opet•a manosct·itta « Thematwn Epistoiw•ttm, quas Ae
milius oli?n Vezosii disc.ipttlis suis dictabat, Votwnen altentm » 
che, facendone menzione, il .Vezzosi si mePavig lia che ad un così in~ 
signe medico come Gieolamo Minetti, il quale aveva r.isieduto in Siena 
ft•a i senatol'i ed i consoli, At•ezzo sua città nativa avesse potuto ne
gare il 4° grado di cittadinanza .. 

A Siena esiste nella B. Comunale: M inetti Girolamo - Quaestio 
non minus pttlcra quam utilis de Sar·zaparillae et ligni sancti 
viJ•ibus - Senis 1593. Minetti Girolamo: Disputationis medicae 
de natu1·a atqu,,e (acuUatibtts ligni sancti - Senis, 1602. 

N anni d'Arezzo viene annover·ato fl'a i fisici illustei d' At·ezzo da 
vat·i sct·ittol'i . al'etini unicamen te pet·ché da Pietro Ar·etino fu atte
stato che «il suo sapet•e fu salutifer·o ai popoli di Bet·tinoro ed a tutta 
la Romagna n ella peste del 1542 ». Ricet·cando fr·a le Lettere di Pietr·o 
Aretino dell'Edizione di Par·igi del 1609 nel Vol. Il a pag. 276 ho 
tt'01•ato la seguente lettet·a da Piett·o Aretino indil'Ìzzata a GPegol'io 
Reco veri. 

A. M. G>·egorio R~coveri. CeJ·canclo pe>· non so che l~ttm tm molte alt>·e, 
ch' io ne se>·bo, mi venne a le rnani qudla, che voi f'ratello osse>·v.cwdo. già mi 
scriveste in nome dei p>·im·i d' A>·ezzo, al tempo che gli Spar;nuoli lo assediarono, 
e perche nel legger·la non pm· •·iconobbi la gmvità del vostro sc>·ive,.~, ma ci viddi 
ancora sottoscritto il nome di voi, commosso del tenero 1·ico>·do della nost>·a con
ve>·saz·ione antica, t>·assi un di quei sospi>·i svìsce;-ati, che forma il cum·~ a l'ora 
che gli occhi della mente, affissato il gua1·do nella imagine de l'amico, non si 
possono satim· di vàgheggiarla;- certo che me ne risentii nel modo ch'io dico, e 
è da creder~, amandovi io, come si d~e ama>·e una persona a la qnale sono ob
bliga.to, non meno per le su~ pat1·itie conditioni, che pe;· i benefici i ric~vttti. ben 
mi rammento io della carità mos't>·atami dalla nobil~ co>·tesia vost1·a, e. dalla 
pura gentilezza del phisico maest1·o N anni, il sapere della cui eccellenza è stato 
salutife>·o a t11tta .la 1'0magna, non solo a Butino1·o: confesso essersi avanzato 
sopra cl' ogni mio me>'ito, l' hono>·e che a la villa vost>·a Ticevei da voi due: nello 
accidente di quello poco di peste che fu costì; mentre la impietà de la fortuna 
mi ci sospinse pe1· alcuni gio>:ni, benchè io di ciò la 1'ingmtio, avengachè ella in 
cotal caso mi fece pm·tecipe de gli animi di una coppia di cittadini, che m·nano 
con il pregio de la p>·op>·ia bontade, il ce1'cÌiio de la terra dov~ siam nati. La 
''ingratio ce1·to, ma più lff ,·ingratia>·ò se mi favo>·isce un . dì in modo, che ve ne 
possa rendere la gratitudine eh~ debbo ~ . ch'io cl~side>·o, non alt1'imenti che la 

bt~ona fitma e la lunga vita. · 
D. Vinetia il V di Giugno MDXLJl. 

· Può darsi che Nanni d' Arezz~ sia lo stesso Giovanni d'Antonio 
Buselli del quale già ho avuto a pal'lal'e a pag. 139. 

Nati Pietro da Bibbiena medico e filosofo. Nella .: Raccolta di 
op~~scoli scientifici e filologici :o di Venezia, Tomo IV, stampato ap-

10 
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presso O. Zanè nel 1730 si trova a pag. 373 un « Bt•eve discorso di 
« M. Pietro Nati da Bibbiena, medico e filosofo, intomo alla natul'a 
"' del popone, e sopra il cattivo uso del ber fr·esco con la neve >. A 
pag. 399 poi, dopo la fine di tal discorso si tr·ova una: Lettera d'in
ceJ·•to intorno al discorso precedente, in cui l'incerto autot'e - dopo 
aver• con e1·udizione dimostl'ato come l'uso del ghiaccio e della neve 
nel be1·e da antichissimo tempo, generalmente par•lando,- vi sia sem
pr•o stato e come sia soltanto dubbio ove e in qual tempo si pl'ati
casso ed ove no - dopo avet· altr'esi accennato ai cattivi et'retti che 
produce il bere ghiacciato dalla neve ed ai val'i autori che scr•issero 
tr·attati sui poponi - _ dichiar·a di ubbidir•e ai voleri e comandamenti 
dell' Illustr·issimo cui la sua lettel'a è di1•etta accennandogli alcuna 
cosa del Nati, che confessa avei' tolta « dalla Giunta alla prima par·te 
« delle · Glorie del _Giusentino, imp!'esse in Fir·enze nel 1687 > da Giu 
seppe Mannucci di Poppi. A pag. 117 scr·ive il Mannucci: 

«Messer Pier·o di Lor·enzo di Fr·ancesco Nati, di cui si dir·a appr·esso 
il valor•e, fu medico celeberTimo e per·itiHsimo, che esercitò in Fi
renze per· 40 anni la pl'ofessione con applauso e decoro singolàre, 
non infel'ior·e ad alcuno de' suoi coetanei. Nel 1584 appare avesse lo 
stato; ed ebbe per· moglie, per la stima che di esso faceva : la nobiltà; 
con onor·evol dote, la signo!'a Alessandra di Ft·ancesco di Giovanni 
Battista Capponi, dalla quale avuto una femmina detta Giulia, la ma
·ritò al signor Fr·ancesco Ter·i, cavaliere di S. Stetfano e due maschi; 
uno che si chiamò Fr·ancesco applicò alla legge della quale fu dot
tore, che l' eser·citò nella Ruota fiot·entina e mod poi in servigio di 
S. A. S. nel 1627 e l' altr·o nominato I)o,menico attese ai negozi do
mestici ». Ed a car·te 120: « L' opera - che dette alle stampe M.o 
Pietr·o medico suddetto sono IV Tr·attati stampati in lingua toscana 
in Ficenze; che uno è della peste, de' poponi, del ber {1·esco·colla 
neDe e quello delle vinacce, tr·adotto dal latino di Donatò Altomar·e "· 

Infcttti questi tre tr·attati suoi, con quello tr·adotto, il Nati li fece 
nel 1576 stampa!' tu t ti uniti in Fir·enze in S.o da Giot·gio 'Mar·escotti: 
il tr·attato sulle vinacce fn tradotto dal Nati; infatti pot•ta questo ti
tolo: « Donato Antonio d'Al tomal'e. Delle vinacce e sue virtù, e del 
« modo di usarle, all' Eccelleniiss. M. Francesco Antonio Villano, Con
"' siglier·e segr·eto del Re Filippo, tr·adotto di lingua latina iu volga!'e 
q; fior·entino da M. Pieh·o Nati da Bibbiena, medico e filosofo "· 

Secondo il Mannucci, del Nati 4: ·ne fece onor·ata mensiòne, tr·a gli 
alt1·i, Gieolamo Mer·curiale nei suoi consulti medici: il Nati addotto
r·atosi nel 1565 in Pisa con molta onorevolezza e con alteettauta eser
citata la pr·ofessione. sempee in Fieenze, ove stabilì la sua discen
denza, chè sernpee da allor·a in qua ha in essa avuto il domicilio, 
passò alla altea vita d'anni 74 nel 1613, un anno dopo, che fatto faee 
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in marnio aveva un ?noeevole sepoltut·a nella chiesa d'Ognissanti, 
vicino all' altar maggwre, colla seguente insct·izione ,. : · 

D. O. M. 

« Petrus e Natorum familia, pab·ia Bibieneusis, medicus, atque 
'« civis Flot·entinus, cum pet· spatium XL annot·um medianum Fio
« 1·entiae non sine lande exet•cuisset, annum cum ageret 74 sepulct·um 
« in hoc, pt•o animae suae suot·umque descendentium, Alexanclt·ae 
« Capponiae uxot·is dilectae dorniciliis et ot·ganis pt·aeparavit An. D.XII 
« supra M ac DC. :>. 

Il Nati non fu certo il pr·irno a sct·ivee sulla natura del popone: 
· il primo fu Lionw·do Giachini medico, va!P-ntissimo nella lingua 

greca e latina, il quale nel 1527 scr·isse, inrlil'izzandola a M. Filippo 
Valor·i, una sua Lettera apf)logetica in difesa e lode del popone 
(Giunti ed.). Dipoi Baccio ·E aldini, pt•otomedico eli Cosimo I Gt·anduca 
di Toscana e prefetto della libt·et•ia Laut·emiana, pubblicò coi tipi del 
Sermat·telli in Fit•enze, un tt·attato: De cttcumerilms, in cui pal'lò dei 
poponi, indirizzatidolo a Giovanni De' Medici. Infine, nel 1602. tt•attò 
di nuovo dei poponi Massimo Aquila~ti filosofo e medico Pisano, po
liglotta, in un libro pubblicato in Fit·enze coi tipi degli er·edi i\Iat·e· 
scotti e dedicato a Baccio Valot·i, figlio di Filippo. Anche A. Cesat
pino, sceisse Sui Poponi, una letter·a al Valol'i, da me gia pubblicata, 
nel 1602. 

n· Nati nel suo Discor·so, dopo di avee detto che pet• pepones si 
deve intende1·e i poponi vernini e pet' melopepones, i poponi doma
schini, premesso che i poponi degli antichi non emno soavi al gusto 
come i nostei che non son così nocivi, enumeea i segni estet'ior-i pet' 
i quali si può riconoscere buono un popone (gl'avezza del popone, 
picciolo grosso, fioee laego e con alcune picciole crepatm·e e di geato 
odoee, spiccatuea del picciuolo appiccicosa al dito), assevel'a che se 
pt·oducon danno lo peoducono a coloro che, o li mangiauo non buoni, 
o in tl'oppa gean quantità, o fuol'i di tempo, consiglia < i coPpi gr·assi, 
~< di molto sonno, di stomaco ft'eddo, di complessione flemmatica, ca
" tarrosi, ed abbondanti di sputo sciocco, o acetoso, che di l'ado pa
« tiscono di· sete, che geneeano dimolto vento, che mP-nano la lot· 
« vita oziosa,' affaticando poco la mente e manco le membr;a cot·por·ee » 

ad usat• di mangim•e il popone di eado e poeo, nei caldi gt·audi so
lamente, togliendo insieme con esso una fetta di pane arTostito, ed 
avvet'te infine che mangiando popone, « è bene bervi sopra un buon 
(( vino, che sia matueo, di sapore soave e di gt·ato odot·e, perché 
" con questo si confetta nello stomaco ed è al gusto .si fattamente 
« grato, che· è, come dicono, metteee il zucchet·o in su le vivande». 

· « Però soggiunge: « Non è ben fatto, ad ogni fetta di popone, be!'e 
« un bicchiee di vino, come molti fanno! >. 



-148-

Iu rispetto al vino il Nati . osset·va che i fiorentini al suo tempo 
c accostatisi ad una · opinione di molti, che la neve non sia cattiva, 
« ma sana e buona, anno incominciato universalmente ad usaela 
« aprendosene botteghe pubbliche per tutto l'anno :.. Ripot·tate le 
opinioni dei val'i autori, il Nati giudica che « il feeddo della neve 
c non è. comodo per rinfrescaee, essendo eccessivo :.; il bere il yino 
freddo « ne' cot·pi aO:cot·a tempet·ati o veeamente di complessione 
« calda e secca, nuoce a' denti ed alle gengive, induce tosse, inge
« neea vento, impedisce lo smaltil·e, infievolisce il caldo naturale; e 
« finalmente, tutti i mali che cagiona il ft•eddo ne' coepi nostri , si 
« possono temet•e dal vino, che tiene in sè questa qualità; perdocchè 
« i filosofi chiamano il ft•eddo qualità mot·tifeea, nè vogliono, che 
c oper·aziune nasca nell'uomo, o in qual si voglia animale, dalfeeddo, 
« ma sì bene tutte dal caldo ). E, dopo di aver esposto quanto sia 
nocivo e dannoso l'uso dei due estremi, cioè del vino tl'oppo caldo 
o tt·oppo ft•eddo, il Nati viene a concludeee che « esseildo il vino 
« caldo noioso al gusto ed alla sanità, si ù.eve ne.' tempi caldi fug
« git•e; non pet• questo ricol' reee alla neve · eccessivamente fredda; 
c ma levaee dal vino quella Cfildezza noiosa e fastidiosa, col mettet•e 
« H vaso dove si contiene il vino nell'acqua fresca di fontana o di 
« pozzi nella più calda pat·te della state " · 

Debbo aggiungere che nella Biblioteca Magliabechiana di Fieenze 
io ho trovato un libro della Serie Targioni n. 99 intitolato: « P?tri 
Natii Jcones planta1·um » consistente in n. 31 Tavole con disegni di 
piante splendidamente . eseguiti, senza alcun testo. Però tali disegni 
cet•tamente sono stati eseguiti non da Piett•o Nati del Secolo XVI di 
cui qui si tt·atta, ma da Piett·o Nati, medico vivente nel Secolo XVIII 
figlio di Francesco, figlio di Pietro, di cui ripol'terò le notizie biogra
fiche raccolte a suo tempo. 

Pnoinelli Bartolomeo, fu medico dell' Ospedale di S. Maria del · 
Ponte in Arezzo. L' unico documento da cui ciò mi resulta è un an
tico inventario dei libl'i dell' At•chìvio Ospitaliero nel quale sono ca
talogati i Ricettw·i ch' e1·ano anticamente stati scritti dai val'i medici 
ospitalieri e che ful'ooo , pel' delibet'a<:ione d'una commissione ospita
liera del seèolo ·XIX, venduti come caPta stt·accia. In tale invental'io 
sono r·egistt·ati i Ricettari stati sct•itti dal 1569 al 1576 dal medico 
Pacioelli Bat·tolommeo. Fu il Pacinelli incal'icato di visitaee in Duomo 
le ossa di S. Donato insieme col medico G. B. Riccomanni. 

l'ictro !li JacotJO del Romng·nitto Barbieri (medico della peste in 
Arezzo nel 1525). Nel rns. n . 45 esistente nella pubblica Biblioteca 
della Ft·atel'llita dei Laici di Ar·ezzo, vol. l.o pag. 168 ho tl'ovato un 
documento che porta questo titolo : « Notizie istol'iche d' At•ezzo, fatti 
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.. conceenenti seguiti dentro al 1500 cominciando 1'. anno 1514 fino 
« al 1543 come· a 508 neL suo Ol'iginale copiati fedelmente da me 
.: Mario Stori da un lib. di Ri.cot'di d' Jacopo di Kfacchat'io di Gt'e
« godo Catani segnato A, che pt'iucipia dall'anno 150ì con termini 
« stessi, e con Ia stessa maniera di sct·ivet'e Gt. 7 f. 0 ». 

Riporto da tal documento per intiet·o quanto si l'ifel'isce ai pt'ov
vedimenti che fut•on presi in At•ezzo contt'o la peste. 

« Ricordo come a dì 21 d'Ottobre 1525 si scope1·se el morbo in Arezzo nella 
pescaia in casa di Lorenzo di M. Gio. Gherardo di Lomba1·dia, che ci stava a 
pigione Jac. di Sfalsino merciajo e i nipoti ~ . 

. « La Comunità prese intorno a ciò gli infrascritti ordini, cioè fec.ero li so
prast\tnti di la Sanità, el quale officio avesse cura diligen.te di intende1·e quelli, 
che fossero amorbati a chasgione che stessimo a buon riguardo, e in casa aciò 
non amorbassi gli altri, e chi recalcitrava lo facesse ro confinare in casa col 
braccio d il Cap. no e sua corte. Ei S. Rettori di la F1·aternita d' A1·ezzo . gover
navano quelli che erano rachiusi pP.r mezzo Ji Loro Ministri, e pe1·chè mo·,·ì un 
faneello e un beccamorto di peste, e la moglie d'un altro famulo, e 2 suoi figli, 
si tanto fecero nuovo provedimento cioè: Condussero due altri fancelli, ove~o 

Servidori al servizio di detta Fraternita e i quali non avessino a p1·aticare con 
gli altri servidori di detta casa, e con nissuno amorbato, nè sospetto, e andtt
vano innanzi e indietro ai servitii di detta Casa sempre cou buono 1·iguardo, e 
ancora condussono detti Sig. Rettori 2 Beccamorti i quali avessino a seppelli re 
quelli, che ' non fussono amorbati per maggio r cautela e rignardo ». 

« El Cap.no d'Arezzo p. Concessione a lui data dagli ufitiali di la Sanità di 
la Cità di Fiorenza voleva che i Rettori, o ministri di detta casa, portassero il 
genio, overo Benda, acciò fossino conosciuti dagli altri p. detti Sig. Rettori: gli 
fu risposto, come non era stato mai consueto che i Rettor i portassin o alcu n 
segnio, e che loro non volevano segnare quella Casa, e che più tosto volevano 
serralla che introdurre tal usanza, di poi si acco1·daro no con d. Cap.no di fue 
portare el segnio, quale era una Benda bianca in su la spalla ai loro minist ri 
e Cappellano e Medico, eccetto quelli ministri che non si impacciavano cugl' a
morbati, e an.davano i detti Rettori a seppellire gli ammorbati con grande fidu
cia, e sollecitudine, che poche volti fu, che non fuiiseno el numero intero, e no11 
portarono mai alcun segnio ~. 

« Finì detta peste circa a dì 15 Genn. 1526, che ne morirono da di 21 d' Ot
tobre 1525 per fine el d.o di circa 2300 ~. 

< Fu il medico ai tempo di detta peste Piet1·o eli Jacol?o del Romagnitto 
Barbieri ~. ' 

« Ricordo come a di 20 d'Ottobre fu sabbato vennoro aloggiare in n arezzo circa 
3000 svizzeri soldati de la· Chiesa, che venivano dii Campo che era a Milano 
e andavano a Roma: si portarono bene, e ci1·cha al pagamento di quello aviano 
mangiato pagar~no assai male alchuni non punto, e chi in parte e chi in tutto 
e chi fece punta di voler esser pagato fu pagato intieramente ». 

c Ricordo come a di 21 d'Ottobre 1 5·~6 in Domenicha si scoperse il morbo 
pestife!'o innarezzo in Vallelunga .in casa di Donato di Donato Paccinelli o un 
suo figlio che Iddio l'aiuti Lui e la nostra Cita che presto cessi ~. 
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A proposito .della epidemia di peste non del 1525, J;na del 1630, 
non so trattenet·mi dal t'iportar qui a titolo di curiosita la ricetta che 
gli uutot'i si diceva usasset'O per preservar se stessi dalla peste. L'ho 
tt•ovata nel manoscr·itto u. 12 intitolato « Memorie Aretine :. esistente 
nella pubblica Biblioteca della Fraternita dei Laici di Arezzo, alla 
pag. 75. 

(Il Lettere n. 24 a 6 6) Lettera di M. Pietro Geri al Magistrato d' Arezzo del 
13 7mbre 1630, ove .riporiasi la Sentenza del 28 luglio 1630 emanata dal Senato 
di Milano, colla quale si condanna a morte Guglielmo Plutia, e Gio. Jacopo Mora 
qui pestifero unguento Civitatem infecerant, e si delibera che la casa del Mora si 
distrugga, e ivi si eriga una colonna, che devasi chiamare la colonna infame. 

Ricetta di polv. e unguento, di cui si servivano quelli, che in Milano anda
rono attaccando la pes.te per preservare da essa le !or persone, e quando sono 
stati giustiziati l'hanno manifestata . 

Assenzio . 
Incenso . 
Garofani . 
Noce Moscada . 
Foglie di S. Pietro 
Coccole di lauro 
Foglie di rafano . 
Centaurea foglie . 
Mirra Grani . . 
Radice di Verbena 
Zenzero . . . 
Scorza di Melar. . 
Foglie di Peonia . 
Mastice . . 
Semi di Ruta. 

. d. l 

. d. 6 

. dd. 9 
N. l 

l 
9 
l 
l 
6 
l 
l 
l 

. " l 

. Gr. ' 5 
. N. 30 

Si pesti grossamente il tutto, poi 
si metta in sacchetta di Damasco 
rosso, e si porti in dosso dalla parte 
del cuore. 

Aggiunget•ò che nel Man.to num. 45 vol. l. pag. 170 esistente nella 
pubblica Biblioteca della Fraternita dei Laici di Arezzo, ho trovato 
un altt·o ricot'do di Iacono Catani riferentesi alla nuova epidemia del 
1526-27 in Arezzo: lo ricop;o senza alcuna moditìcazione .. 

« Ricot•do come questo anno 1527 essendo l'anno passato in co
minciato la peste da di 21 8bt•e 1526 come p. ricordo apare in questo 
a 158 e così andando pizzicando qua e la pur·e piccola cosa nondi
meno tenendo gli omeni sospesi, e quel Cal'nevale non si fè festa 
nissuna, quasi prevedendosi la futu!'a calamità di la nostra Cita p 
che cominciando di ·Mal'zo a dilatarsi di mezza quarflsima illa rion si 
predicò, e così crescendo di mano in mano, e pasando di qua il 
Campo Impet•iale a di 22 d' Ap.le venne dentt·o nella Cita el Contado 
con grande celet•ita, e furia spinti dal timore di saldati nemici, et 
[! mici, e cosi ci mescolammo insieme non potendo fare i debiti ri
guat'di, e molti nel fuggit•e di citadini, e contadini ·ebbero di gran 
disagi e stt·afole, et essendo il vivere cat'o e nutl'icandosi molti d' herba 
e altri cibi cattivi e quelli che avino el modo e che vivino bene mi 
penso che pel travaglio, et paura d' rtn simile Campo gt•osso, . e di 
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gente bat•bare di più lingue et cru.deli, e vedend:J la Cità male fol'nl·tà 
et non essendo- più accaduto a tempi nostri, et t•appt•esentandosi tutte 
queste cose à: !intelletto nostt·o gli davano pl'incipio e casgione di pu
teefactione, e che fosse fea le peedette casgioni, et favot'it.a da in
flussi celesti o p. missione Di vi n a · p. punit·e i nostt·i gt·andi peccati 
et seguendo e dilatandosi la peste di Maggio e Giugno ogni di mag
gioee pet• fino a mezzo Luglio, e pet· fine a mezzo Agosto e pet· fine 
a 20 di Settembt•e fu tale peste e stt·ag·ie gt•ande, che ne moriva 30, 
40, 50 il dì e un dì fi•a gli altri nandò 61 non pet•donando a uissun 
gt•ado o qualità di pel'sone, perché moei pet•sone vecchie e deceepite 
di pt·essq a cento anni e non giovava avee avuto lunga infet·mita, 
non aver t•ognia, non esser consumato dal male ft•ancioso non pet• 
aver gambat•ucce, non avet·e fattosi t•ottot·i a le gambe, che in fea 
gli altei ne mot•i uno che s' et':J. fatto t•ottol'i ad arnendue le gambe, 
e puee mol'Ì di peste, non giovava esseee ft•ate, ne pt·ete pet·chè non 
ci fu luogo .nissuno innat·ezzo, cioè conventi, che non fossi la peste, 
non giovava esset• medico del morbo, che ne mod pat·echi e di Cap
pellani ne mot'Ì assai, p bene che egli stessono cola Featet·nita, non 
giovava essere fancello, non beccamoeto, non sel'vidore di la nostra 
Ft'atemita e Casa santa di la Veegine Mat·ia che ne moi'Ì di peste 
.assai, et, quod peius est, che la gt·azia la quale l'Onnipotente Iddio, 
e la sua glot·iosa Madt·e Mat·ia, in cui è intitolata questa Santa Ft·a
ternita e i Rettoei di la quale gia sono tanti anni, che sono stati pt·e
seevati da la peste questo anno l'Onnipotente Iddio a tit·ato a sè la 
sua santa mano adiutrice perché di l' ufitio di Rettori, che entrat·ono 
di luglio nè moeì cinque e due nebbe male puee di peste e homeni 
da bene, et buoni secondo il giuditio humano, irnmodo che fu una 
grande scomentanza e uno segnio putissimo che Irl.dio si fussi adit·ato 
con esso noi, e volessici puniee, et non potendo supplit·e quelli pochi 
di l'ettori cheeono sani a pol'taee a sepoltut•a tanti col'pi mor·ti si 
convennel'o infl'a di ·lot•o di fat'e con dua bat·e la meta di la terea p 
pol'te, et era qualche volta p. la grand~ facenda, che a la bai'a c' el'a 
uno o dua di t'ettol'i e gli altl'i erano servidot•i et beccamot·ti, e non 
manchorno mai detti Rettol'i del debito lot•o obset•vando Costantia da 
mal'tit•i andando volontarij al macello, non cut•ando fatica nissuna e 
sovenendo p. la Tet•t•a ai bisognosi che ce fò di volta che detti Ret
tori non potevano tt·oval'e tanti foenàt•i che potesset·o cocet•e el pane 
tanto che suplisse agli amorbati e in qnesto tempo ne furon tt·atti 
parecchi in cambio di' molti Rettol'i, che t•ifìutat·ono .e non volset•o 
accettare; et·a tanto cresciuto el mot·bo che non si facevano più 
guardie e andavano fora gli ammot·bati a lot·o piacet·e, che foese fu 
casgione di la morte di molta più gente p. esset•e male contagioso dii 
che congeegandosi ei nosti'Ì pl'iot•i fecero un Bal'gello p. aut~l'ità _ al: 
!ora concessa al Oap.no et Oommisaario el quale concesse a1 pt•wrl 
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di potere fare giustizia, e fecero un ordine. che qualunque apestato, 
overo sospetto di peste. non uscisse di casa p. fino non sonava la cam
pana di l' uriolo di palazzo, la quale sonava la mattina circha a due 
ore di giorno: allo1•a era lecito agli impestati andat•e fora di casa per 
le lot·o occm·rentie portando niente di meno el segno, cioè gli omeni 
una banda biancha, e le donne una banda net·a, e a questo modo 
andavano un ora o un ora e mezzo, di poi risonava la detta cam
pana e lm•o s'avevano a ritornat·e a casa, e restata detta campana 
andava fora per la terra el Bargello a la cercha, e trovandone nis
suno et·a pt·eso, fattoli paga1•e ducati dua; la pl'isgione di detti impe
stati era quella di la Tort·e di l' uriolo a Basso, e così trovando detto 
Bargello nissuno malfattore lo menavano » .... 

D. Placido da Poppi Vallombrosano (secondo scrive a pag. 505 il 
P. Giuseppe di Scipion Mannucci da Poppi nel suo libro « Le glo1·ie 
del Clw;entino » edito in Fil'enze da Vangelisti e Matini nel 1674) 
è così ricordato dal Cerboui: « D. Placidus a Pu'ppio Doctor et Me
dicus excellens studuit Papiae. Scripsit librum, cuius titulo est; « Pe
?'itia :., directum Petro a Stia Pt'aesidi secundo, cuius opera in uni
versitate Papiensi profecit, ex Loccatel l. 2, c. 56 :. il quale Locatelli 
nel desc!'ivere questo D. Pietro Pt•esidente 2., e Gen. 35, fatto nel 
1545, dice, che · et·a amicissimo de' vil'tuosi, e che, tt·a gli altri, favorì 
questo valentuomo D. Placido da Poppi, qual t•iuscì Dottore e Me
dico eccellentissimo; avendo acquistato pet' ispecial grazia di questo 
Presidente familiarissimo di Papa Giulio II le lettere nello studio di 
Pavia, dove compose un libl'o intitolato: « Perizia ». Morì in Passi
gnano l' anno 1575. 

Mi comunica il sig. can. F. Coradini che nel Libe1· B rnortuorum 
[FTate?·nitatis Cle1·icorum] ab anno 1501 ad anrtum 1631, a 
pag. 28 ?', esistente nell'Archivio della Cul'ia aretina, sta scritto: 

« Adì 14 di maggio 1571. A dì detto passò di questa vita presente · 
« la bona memo1·ia di don placido da poppi abate della abatia di 
« s.a tl'Ìnita de !alpe e monaco di lot'dine di s.a tl'inita di fiorenza 
« ecelente dottore e fisico e fu sepolto nella chiesa di s.o ft•anc.o in 
< arezzo iddio gli abbi pet'donato i sua falli. A tempo di ser Ant.u 
« chiusi pl'ovvedito!'e ». 

Plenario o Planurio Giovanni di Arezzo, medico, scrisse rlue opere 
che si stampat·ono in Venezia; la prima consistente in Alcuni estratti 
di Galeno s1~lta divisione e composizione di tutte le (ebbri semplici, 
la seconda intitolata: Nova et V etera. Dall'Indice alfabetico di Baccio 
Frane. Bacci a c. 20 si rileva che viveva nell'anno 1500. 

Poltri Giovanni da Bibbiena (Vedasi G. Battista da Bibbiena). 
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Ricci:n·detti Bernardino a quanto sceive l' Albet•gotti, "fu pt•escelto 
dai Rettori della Pia Casa della Misel'ico!'dia a legget·e pubblicamente 
logica, come dalloeo Dect·eto dell'anno 1577. Emilio Vezzosi assel'isce 
che eea eccellente medico, lodando i pet·sonaggi aeetini che il 10 No
vembee 1590 entrarono di' Magistl'atura. 

Ricciardi Lorenzo, dottoee di medicina, at·etino, fioeiva nel secolo 
XVI professando pubblicamente anatomia in Venezia, ove, pet' il me· 
rito che si era acquistato, set•vì come medico il Doge Pasquale Ci
cogna. Si t•ileva ciò da una puùblicazione di M. Luca Guadagnali, are
tino intitolata : « Le lagrime di Sé stesso, dedicate at Ser. Doge di 
Verw;ia (In Arezzo, ap. F1·. Zanetti) ~ consistente in un piccolo 
opuscolo di 24 paginette del foemato d' un calendat•io tascabile,. in cui 
il poeta, dopo un sonetto all'Angelo Custode, in cui lo prega d'in· 
tet·cedere pet~ lui pt•esso Dio, confessa, dei)lot·a e piange i SllOi falli 
in 52 ottave.· Il Guadagnali dedicò al Doge Pasquale Cicogna tali suoi 
versi con una lettera da Venezia, che pot•ta la data dei 10 Marzo 
1587 in cui si espone com·e « essendosi riteovato nel cat•nevale in 
« casa dell'Ecc. Sig. -Loeenzo Riccìardi at•etino medico di detto Prin
« cipe, ove spesse volte con molti virtuosi come in particolare ac
« cademia, per la seevitù che teneva con tal suo compatriotta, si so
(( leva diportare, f1•a gli altri onesti ed onot·ati ragionamenti che ivi 
« furon tenuti, udì dal Ricciardi come il Doge con geandissimo suo 
« gusto, dopo i . g1•avissimi affari della Repubblica, andava spaziando 
« per· gli ameni e dilettevoli campi dell' istot·ia e leggeva anche eime >> . 

Dichiaea il Guadagnali che appunto perciò fu spinto a dedicaegli 
quella nuova edizione delle sue Lagrime. 

·. Che il Riccia!'di fosse uomo di somma dottl'ina fanno poi fede due 
· sue l'accolte di ce!'ti componimenti poetici, una latina ed una italiana 
che ful'ono affissi sulla sua Cattedra il 15 Febbraio 1586 quando egli 
o fece la pl'olusione alle sue lezioni, o dimostrò pubblicamente e so
lennemente .qualche parte dell ' anatomia. Tali t'accolte portano questi . 
titoli e sono in due dive1•si opuscoli: «Lo) Carmina nonnulla ex iis 
« quae colligi potue1•unt quaeque Subsellio appensa fueeuut dum 
« Excellentissimus Dominus Laureutius Ricciat·dus Anetinus almi 
< Venetial'um Collegii Anatomiam Venetiis in Div. JÒ. et Pauli Cae
< nobio 'publice interpl'etaeetur. Anno 1586 Die XV Febt·uaJ•ii ». 
« 2.o Rime di divel'si, all' Ecc.lmo Sig. Lor·enzo Ricciardi aretino Jet
« tol' d'anatomia ~. 

Ambedue gli opuscoli ful'ono editi ili Venezia da D. Guerra. Nel 
pl'imo ·fascicolo sono i carmi latini di Fausto Comali di Br·e:scia che 
chiama il Ricciardi « medicum egregittm, deetts indelibile nostrae 

. aetatis », di Luca Guadagnali aretino che lo dice < medic?rwr: gl~
ria prima:. e quelli anche di Giovan Mario Vezzidotti, d1 Behsar10 
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Galcladini , di Claudio Gial'dini, di Augusto Pal'misi di Ar•ezzo, di Luca 
Pat'misi di ATezzo, di Mal'co Antonio Belloui, di Sebastiano dall' Olmo, 
di Ludovico Panzani, di Giulio Panzani, di Ottavio Beltr·amini Asco
lano, di Pier Luigi Repntgnì ed anche quello 'scr·itto in gl'eco di Ja
copo Ber·telli. Si può dedur'l'e da una di queste poesie che il Ricciardi 
era coadiuvato nelle sue dimostt·azioni anatomiche da Leone Bonci 
ostens01·e e da Paolo Litlgati setto1·e, ambedue anatomici distintissimi. 

Nel secondo fascicolo tl'ovansi t'accolte poesie in Italiano di Mar·io 
Vezzidotti, per' cui il Ricciar·di: 

.... al lume di quel chia ro Dio 
che fu dell' arte medica inventore 
cresce e s'innalza a si sublime onore, 
che non teme di Lette il cieco rio, · 

ed a,nche poesie di S. Pietre Aieoldo Maecellini che, con- la scienza, 
esalta ·put·e la gentilezza, l' affabilità, l'umanità, l'umiltà e la col'tesia 
dell' illustl'e anatomico; di Cammillo Cammilli, di Lelio Ambt'osi, di 
Agostino P armisi 1Ii Arezzo, di fl'a' Damiano Zambelli , di Fabio Pa
trd, di Ludovico Panzani, di Luca Guadagnali, di Fr·ancesco Querini, 
di Luca Parmisi, di Antonio Elpini , di Giacomo Bel'telli da Salò, di 
Bunzio Leoni, d' Aieoldo Mal'cellini e di Piet' Antonio Piezio. 

Data lo stato attuale di guel'ra, mi é stato impossile intr·api•endel'e 
ricet'che nelle Biblioteche . di Venezia sul Ricciar•di; le uniche notizie 
che si hanno di lui ci son. nate dalla seguente ìettel'a che set·ve di 
pl'efazione ai Cal'mi latini in onot'e del Ricciat·di con la quale An
gelo Andronico, letto!'e di metafisica nell' Unlvel'sità di Padova, li 
dedica al Doge Pasquale Cicogna. · · 

« Dwn proxime elapsis diebus duì.c Sereniss. in Divo>·um Joannis et Pai•li 
Coenobio nostro L am·imtius Riciardus Arretinus a>·tis medicae ac philosophiae 
peritissimus Anatomicam facultatem publice interpetrcwet>,.: ad quem, tanquam 
ad oraculum audiendum, tum medicon11n, tnm maxima civium multitudo con
fluebai: in eo quidem munere adeo se gessi t, adeo'{acunde, arguteque ea omnia, 
quae ad lmiusmodi facultatem pe>·tinebant, enodavil, adeoque satis omnium ani
mis fecit, eosque sibi devinJ;it, ut honoris eius gratia, eo legente, m ulta carmina 
Etn•sca ac Romana lingua, nec non G1·aeca conscripta pe1· manns hominum cle
volarent, multaque, etiarn hemiciclo de(ige>·entw·. Quorum cum nonnulla collegerim 
(quin ipsum audi>·em m tlla sane quidem cl·ies p>·aeter-iit) visaque sint nequaquam 
indigna, ut ederentur ;. deC?·evi sub tuis (elicissimis auspicis ea praelo mandm·e: 
IJUOd La-m·entio ipsi tam gratwn {o1·e existimo, quam quod graiissimum. Non 
enim sum nescius ob maximas eius vù·tutes, synceramque, qua utitu•· tibi ·ipsi, 
tuisque omnib1is medendo, fideli tatem, tiamp>·idem ·in ·tuo ae1·e esse abs teque ma
gnopere amari. Qualecumque igitur sit rnunusculum hoc quod quiclem e•·it amo>'is 
et obse•·vantiae in te meae pe1·petuurn a1·gwnentum, hilari vultu, fronteque eo;
por·recta accipere ne gmveris. Vale et •·egna. Venetiis XIII Calen Ap>·ilis 1586 ». 

Maestro Bernardino di G. Batta Ricomanni fu medico dell' Ospe
dale di Al'ezzo. In uno dei libri di Rico1·di dell' Al'chivio Ospitaliel'o 
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ho tl'ovato questa sct•ittul'a: << Ricot·do come oggi questo di 20 di 
Maggio 1531 io Nicc0lò Bozzoli Spedaliet•i l'icotidussi pet· i! nuovo an no 
peossimo pe!' medicho fisicho M. Bet·nat·diuo di Batta Ricomanni e 
sia tenuto et obbligato a cueaee et visitat•e tutti l' infet·mi che sono 
e saranno con salal'io di lit•e 50 ». 

llaestro Erasmo di Giov. Batta. Riccomanni fu put'e medico del
l' ospedale di A!'ezzo. Nel libt·o RicoTdi, in data del l Decemb!'e 1534 
è segnata questa scl'ittùt•a: « Erasmo di batista Riccomanni medicho 
per salat·io di un . anno cominciato il 20 maggio 15:34 e finito il 20 
maggio 1535 L. 50 ». 

lllaestro Giovanni Battista di ~1.0 Ber.o Riccomanni, fisico di 
Arezzo, fiorì verso il 1587..,90 ed ebbe onorevoli iucat·ichi dai suoi 
concittadinì. Io non ho trovata fatta menzione di tal medico da nes

. suno degli antichi biogl'afi dei letteeati at•etini: sfogliando il mano
sct•itto n. -27 della Biblioteca della F!'aternita di At•ezzo che pol'ta il 
titolo di « Memorie sto1·iche m ·etine », nell' inse!'to n. 13 che con-

. tiene una copia frammentaeia del « Lib1·o di Ricordi di G1·ego1·io 
d'Antonio · Sinigar•di, segnato A, il quale principia nel 1544 e ter
.mina l'anno 1730 )), vi ho t!'ovato due diat·ii in cui il medico G. 
B. Riccomanni viene rammentato. Ct·edo oppo!'tuuo qui Pipol'tadi. 

« A dì 22 Decembre 1587 - Ricot·do oggi questo dì sopeadetto 
come si mando!'no a Fiot•enza tl'e ambasciatori con tee donzelli di 
Palazzo con allegt•at•si della assunzione del Gran Duca Feedinando et 
condole!'si della m01·te del Gl'an Duca F!'ancesco suo fratello. Tali 
ambasciatori andòl'no alle esequie del Gt·anduca F!'ancesco vestiti da 
cm•t•uccio et lì donzelli similmente, dove in uno tempo mostt•ot•uo 
mestizia et allegrezza et da S. A. li fu dato bonissime parole pet· ser·
vizio di questa Comunità che così ne derno ad viso mentl'e ero Gon
falonieri, siccome appaiono al Registro di la Oancellel'ia di Palazzo. 
Ful'ono li ambasciatoei cioè: M. Piet•o di M. Cal'lo Bacci dottot• di 
legge, M. Gio. Batta di M. Be!'.no Riccomanni fisico, e M. Bernal'dino 
di M. Giontino Montelucci dottot;e di legge ». 

Iu un secondo diat•io annovera Gregorio Sinigardi lo stesso Ric
comanni come uuo degli ambasciatot'i spediti pet• alt!'a missione al 
Granduca. 

« A dì 5 ·aprile 1590 - Rico!'do hoggi questo dì sopt·addetto 
come nel Gene!'al Consiglio della nostl'a città si è determinato e sta
tuito voler la.ssare qualche gt·an memo!'ia de' Benefitii ricevuti dal 
Gran Duca Ferdinando Medici ... ». E, dopo di avet• raccontato che 
dal Gene!'al Consiglio di At·ezzo e!'a stato stabilito - non essendo 
possibile fabbl'ical'la d'oro o di argento -:-' di et·ige!'e a Fel'dinando 
de' Medici ·« una s1:atua di mat·more della sua statura in Piazza 
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Grande », racconta che ·<~. .fueno ceeati tt·e ambasciatot•i a S. A. S. 
c~n andarlo a visitare et ringt·aziaee di tal favoee et geatia conces
soci et li ambasciatot·i fueono M. Cl'istofat·o Ft·ancucci, M. Gin. Batta. 
Riccomauui, e M. Gregot·io Ricovel'i ». 

Aggiungo che nella .: Disseetazione sulla continuata e~istenza del 
« Cot•po di S. Donato Vescovo e Mat·tire nel Duomo di Aeezzo, au
« tot·e D. Angel Lorenzo Gt·azini, Rettore del Seminat·io Vescovile 
< Aretino l'anno 1773 » contenuta nel manoscritto n. 98 intitolato 
., Memorie aretine» della Biblioteca .di Ar·ezzo, io ho tt•ovato che il 
Gt•azini dopo avet· pal'lato della peeizia oedinata sulle ossa di S. Do
nato al Cesa! pino ed a Pietro Capousacchi, i quali vi teovaron feam
miste costoline « alicuius pueri ·», nat't'a q uau to segue: 

< Vista che ebbe il Commissaeio Apostolico e considerata la cassa 
tt·ovata in Pieve .di At·ezzo con le apeete eelique di s: Donato, passò 
quindi a visitare il ccwpo del Santo che si onora nella chiesa cat
tedrale « e ne fece esamina're le sact·e · ossa da due eccellentissimi 
< dottot·i di medicina Gio. Batta. Riccomanni e Bartolommeo Paci
« nelli ecc. ecc. ». 

Nella Vacchetta dei l'icordi di Gregoeio Sinigat·di ne ho poi tt•o
vatu uno, in data dei 5 Giugno 1575, in cui eacconta che, . essendo 
stati ct·eati in At·ezzo dei « Maestri di dogana » egli fu eletto a tale 
ufficio e vi ebbe a compagni G. Ottavianie M.o Giov. Batta di M.o 
Be1·na?'dino Riccomanni ». 

Roselli Giuseppe di IJeonardo aretino, fisico, viveva nell'anno 1577. 
Secondo l' Alber·gotti s_embr·erebbe che questo Giuseppe Rosell{ fosse 
lo stesso che per decz·eto del pubblico Geneeal Consiglio della Città 
di Arezzo de' 23 Mat·zo 1569, fu uno dei deputati a fat·e la Riforma· 
del vesti1''e delle donne e degli uomini appeovata dal Pl'incipe della 
Toscana Cosimo I e stampata in Fieènze nel 1569. Il Pz·esidente della 
Congregazione Cassinense Pellegrino da Modena, con sua patente 
dell' ll Maggio 1558 ammise « alla pw· tecipazione di tutti i beni 
spi?'ituali di detta sua Congregazione» questo Giuseppe de' Roselli 
insieme con la sua moglie come benefattoz·i del Monastet•o della Badia 
di S. Fiora e Lucilla d' A1·ezzo: ciò resulta da un rliploma di Casa 
Forti. L'auditore I. Rossi, citato dallo ste.sso Albergotti, aveebl;Je no~ 
tato nelle sue Memol'ie manosceitte un Giuseppe Roselli autoz·e di 
un' opeea intitolata: « De scrupoli». Una raccolta di poesie che pol'ta 
il titolo: .: Fausti Rosellii ATetini Epig1·ammaton libellus ad Ca
?nillurn BTonèonum Senensem iuTec.onsttltum. Senis apud L. Bo
nettum 1577 :t a pag . . 38 contiene una poesia indil'iziata al Roselli 
Giuseppe : · 
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Ad Ioseplt Roselium Aretiuum 

· Forsan perquires frontem iactare · Catonis 
Dum tu clare Ioseph carmina nostra Iegis 
Me dices forsan castum non esse poeta.m 
Quod tantum flore concremar igne meae. 
Parce Ioseph precor iusatiabilis ille Cupido est 
Plus habet ille magis diligit atque cupit. 
llli sunt tria regna et cui nunc omnia parent 
Atque novum cupit hic ambitiosus opus 
Crede mihi insanos vitavi semper amores 
Et sprevi pariter tela cupiditlCa 
Testis Latona genitus,. Phebique sorore10 
Testes tu q ue Ioseph testis messe potes. 
Sed cupit alma venus castos agitare poctas 
Ut vates illa semper in orbe canant. 

Rugg·eri Francesco di Arezzo medico fisico, secondo quanto ne t'i
ferisce l' Albet·gotti, fu dotato della più scrupolosa religione e di 
somma dottrina. Esercitò la sua singolare abilità. in Fil·enze, dove 
viveva l'anno 1570. Deve esser stato amico del Val'chi: infatti scor
rendo i sonetti del Vat•chi, nelle Opel'e del Varchi a pag. 988 ho tt·o
vato il seguente sonetto dedicato al medico al'etino · ed a cet·to Ca
valier Rosso : 

SONE"''TO LXV 

A lllcsser Fl'aucesco Rnggeri d• Al'ezzo, fisico cd al C:nalier Rosso 

Coppia:, che l' orfanelle abbandonate 
In povertà, colpa ·non !or, venute, 
Per condurre ad onor !or gioveniute, 
Con tale e tanta carità c1trate; 

Cristiano ufizio e degna opera fate 
Della gran bontà vostra e gran virtute ; 
Onde a loro ed a voi gloria e salute 
E qui tra noi e su nel cielo oprate. 

Non semp1·e in terra ·aver · nosco potemo 
Quel che n' aperse il ciel ve1·o Messia: 
Ma 'n quella vece i poverelli averno. 

Dunque seguite la bell' opra e pia 
Ch' una è delle sette; anzi 'l ver scemo, 
Ch'ella è la prima, e meglio a Dio ne 'nvia. 

Saracini Domenico di A.reu;o esercitò medicina in Roma nel 1548 ed 
anche al tempo in cui vi fu chiamato Andl'ea Cesalpino ed et•a g·iunto 
al punto di esset·e anch'esso stimato come distinto medico. Infatti 
nella Vita di S. Filippo Neri set•itta dall' at·etino A. Bacci si apprende 
ch'esso fu ka i .medici che curarono S. Filippo Nel'i: tt·ovasi nel 
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Libl'o l pag. 14: « Fu comunemente questa palpitazione di S. Filippo 
Nel'i da que' medici che lo curarono nelle sue infermita tenuta per 
miracolosa e sopr-annaturale; come da Arnolfo Cataneo, da Domenico 
sw·aceni e altri: oltt·echè in prova di queste., Andt·ea Cesalpino, An
tonio Porti, Ridolfo Silvestl'i, Bet·nardino Castellani e Angelo da Ba
gnOt·ea ne hanno scritto tt·attat\ pat'ticolari, concordando tutti che 
Iddio benedetto avesse operato in lui quella rottut·a delle coste, ac
ciocché il cuot·e nello sbattet·e così gagliardamente, non ne venisse 
offeso, e le parti ·vicine potesse t'O meglio dilatarsi e prendere tan
t ' aria, che l'ifl'igerasse il cuore ~ abbastanza ». 

Quel che è più cul'ioso si è che lui, cut·ante di S. Filippo, fu t'i
sanato, còme nota il Fat•ulli nei suoi Annali Aretini a pag. 309, pee 
intet·cessiÒne di S. Filippo Nel'i. Non credo fuOt'i d'ogni inteeesse 
eiportat·e quanto su ciò scl'ive nella già citata sua opera il Bacci nel 
Libro II, cap. X, pag. 115: 

« Domenico Sw·aceni, medico in que' tempi famoso, fu soprag
giunto da SÌ terPibil malinconia, che non trovando egli stesso rimedio 
alla sua infermita, nè giovandogli i medicamenti, che da altt·i medici 
venivano pt·epat•ati, deliberò, conceputa una viva fede di dover gua
rire pet· gli meriti di S. Filippo, di andar da lui, il quale, ricevendolo 
con molta carità, altro non gli disse, se no: « Non dubitare che tu 
guari·rai senz' altro! » E, a queste pat•ole, Domenico sentì subito 
alleggerirsi il male: e, non vi facendo altro rimedio, si ritrovò libero 
da ogni malinconia. Quasi l' istesso avvenne ad un personaggio .de' 
principali della C01•te, che, sebbene caduto anch'egli in una malin
conia gt•andissima, Filippo lo consolò con dirgli solamente: « Non ti 
disperare ». 

Sestini lppolito dottore e fisico - scei ve a pag. 130 della sua« Giunta 
alle glorie del Clusentino » il Mannucci - nella medicina era a 
molti suoi coetanei superiore; perciò riconosciuta la sua eccellenzia 
da' Seeenissimi di Toscana, ne consegui la lettura nello stuìiio di Pisa, 
ove fe' pompa del suo sapeee, pee esser egli non meno sottil filosofo, 
che vet·sato stot·ico, e per perpetua autentica del tutto, lasciò un'opera 
intitolata: « Solatium PhilQsophorton ». 

Questo celebt•e medico, dalla Cattedra di logica che lesse l'anno 
1585 nello studio di Pisa, passò a quella di medicina che professò 
cit•ca 40 anni. Acquistatosi, secondo dice l' Albergotti, somma riputa
zione, fu tenuto per· ottimo medico e molti si stimarono essee stati 
liber·ati da · malattie m o l'tali per opeea di lui; lo stesso Granduca Co
simo II, ammalatosi gravemente, volle esseee da lui curato ed in bt·eve 
tempo ricupeeò la salute: scrisse dei trattati di medicina .e di filo
sofia. Il Fabeoni nelle sue Historiae Ac. Pis. vol. II, pag. 294 dice 
poche parole sul Sestini: « .... Paucis me expedium dicturus de Hip-
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polito Sextino Bibbienensi, et Peteo Zupio Pisano, qui aetate, met·cede 
(tenuissima illa quidem), magistet·io, addam etiam diligentia in insti
tuendis discipulis pares fuisse videntue ,.. Anche il M. Vitale nella 
sua operetta intitolata: « Monte Se1·atìco della Verna nel quale N. 
s. G. C. imp?·esse le Sac1·e Stiminate nel virginal corpo clel ser·a
{ìco P. S. F1·ancesco (Fieenze, Z. Piguoni 1628),. alla pag. 30, parla 
abbastanza diffusamente del medico Sestini e di suo figlio Luca, quando 
tt·atta « dei p l'i vilegi della Pieve di Bibbiena ». - Si gloeia ancoea 
la Pieve di questa illustt·e e nobil tef't'a - dice esso - di molti pri
vilegi e favot·i ottenuti dalla Sedia Apostolica; e tl'a gli altr·i una 
grazia impett•ata da Adt•iauo IV che ridusse sotto la protezione e 
tutela della Basilica di S. Pietl'o la medesima Pieve; concedendogli 
inoltre ragioni di superio!'ita sopt•a 25 chiese cit•convicine e pat•te 
patToèchiali, come si legge nella Bolla Pontificia dell'anno 1155 che 
si trova appt'esso il modet'no piovano di Bibbiena, il sig. R. Lttca 
Sesti n i dottot' celebet't'imo in utr·oq. itwe, ·figlio di l'v!. Hippolito 
Sestini, quale doppo have:·e con sua gean l'iputazione. tenuta la let
tura di filosofia e medicina più at~ni nell' Univm·sita di .Pisa, l'itiea
tosi in questa sua patria di Bibbiena, dove gr·an tempo attese a pet'
fezional'e alcuni tl'attati di fllnso(ia, medicina e magia nalttrale, 
seguitò a se!'vit· gt•atis, pet' mera: carità e devozione di S. Ft'ancesco, 
li conventi della Vel'na, di Bibbiena e di Nassa, cul'ando tutti quei 
religiosi infel'mi senza alcun pt'emio; ma l' h ebbe in vero poi, sì 
spit·ituale, come temporale, perciocché met•itò pet' questa via il pre
mio dell' etema. salute, e di più, ché un suo figlio no.minato Fmn
cesco fusse dottore .in legge . canonica e civile, dotato di spit'itoso e 
rilevato ingegno; quale set' VÌ molt'annui alla Òot'te Romana in varie 
cal'iche onol'evoli, e, tt'a l' alt t'e, pee Maestro di Camera con gean
dissima soddisfazione; e ne formò le regole e le mandò alla stampa 
sotto il titolo di « Maestro di Camera » opera pl'egiata e gl'ata >>. 

Sfortunati Girolamo di Castiglion FiorentÌ~o, medico del Papa 
Leone X, che fu Giovanni (le' Medici, et'a nipote dello scl'ittore Sigi
smondo Tizi di Castiglion Fiol'entino il quale nelle sue Sto?'ie ne fa 
men~ione siccome di un altl'o suo concittadino · con queste pat·ole: 
« Mol'itur pet· hos dies Cardinalis de Bibiena in quo plurimum con
fidebat Leo X Pontifex Maximus. Fuit enim ft·atet' Pett'i tabellionis, 
qui Laurentio olim Mediceo liteeas sceibebat. Cumque Leo Pontifex 
crearet~t;, hic Cardinalis suis pollicitationibus multntll ct·eationi pt·o
fuef'at, et ad servitium pt·ius nepos ·meus Hiei'ODJ'll1US Infortunatus 
Medicus se contulerat ». Tali pat·ole si tl'ovano put'e riportate nella 
gia citata « Storia della Tet't'a di Castiglion Fim·entino del canonico 
Andreocci :.. 
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'rizi M. o Agostino di Girolamo di Castiglionfim·entino fu medico: 
dalle carte che si conse1·vano nella Bibl. Ghizzi di C. F. si apprende 
che morì nel 1610 ·e che ebbe un figlio natu!'ale, Iacobo, da 'l'om
masa, sua serva. 

Tizi ~Lo Cristiano· di Agostino Ili Castiglioufiorentino, nato nel 
1534, medico, si sposò con Donna Euf1·asia rli Francesco Fucini, la 
quale nel 1602 si cita vedova ed ei'ede del pi'OPI'io figlio Giovanni 
B. Tizi. Cl'istiano nel Crim. 427 fa fede nel 12 Febbi'aio 1585 di avei' 
visitato Egidio della Rosa nella prigione della Toree da basso di Ca
stiglione e di avedo tl'ovato malato. 

Tizi 1\I.o Gio. Girolamo di Ottavio di Castiglionfioreutino, fu me
dico e fondatoi'e dell' al'cidiaconato e del canonicato di S. And!'ea e 
della Cappella di S. Gil'olamo nel 1640. Aveva sposato nel 1611 Co
stanza del D.r Lidio ' Giubbetti. « Il suo I'itratto, insieme con l' alti'O 
del suo cugino arcipi'ete dott. Lo!'enzo, scoi'gonsi nella sala canoni
cale con l'apposita epigrafe, siccome stati benefattol'i iilel .capitolo con 
la fondazione di ti'e canonicati, due dei quali mise1·amente (dicono i 
cronisti) oggi finiti con la soppl'essione. Quando esso mol'Ì fUl'On fatte 
delle poesie nel suo funeee e, lui m01'to, il Dt'. Gesualdo Giubbetti, 
di lui nepote, el'esse i canonicati conforme alia sua volontà ». 

Tizi Girolamo da Cristiglione Aretino fu dotto medico e poeta del 
1547 (Vedasi: G. F. La?~cellotti - Annotazioni alle poesie di Messer 
Angelo Colucci pag. 70) . 

Tiz1 l\1.0 Girolamo · di Mar•Jo di Castiglioufiorentino, medico, mod 
nel 1641 .: impestato di carbonchio ~ . 

Tizi l\1.0 Niccolò di Raffltello di Castiglionfiorentino, fu medico. Si 
sa soltanto che mod nel 1571 e che ebbe una figlia Beateice Cecilia. 
È seppellito « alla Madonna dei Monti, fi'a Genazal).o e Cavi, J,lelli 
stati dei Colonnesi ». Sulla sua tomba ei'a questo epitaffio: « Nobilis 
« et clarus Medicoeum peo al'te pel'itus Tuseus de Titiis hic Nicolaus 
.. adest. Obiit die decima quinta iunii 1571 ». 

Tommasi C1trlo nacque a Cortona foese nel 1558 e mot•ì il 18 
. Agosto 1606; visse 48 anni, insegno nello studio Pisano (Fabt'Oni, 
Historiae II 371 ). Fu sepolto in S. Domenico di Co t'tona dove, se
condo l'iferisce il cav. S. Mancini, il Celestini forse per gratitudine 
pose un piccolo monumento in onoi'e di lui che gli era stato a Pisa 
pl'ecettore di ftlosofia aristotelica e platonica. 
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A pt•oposito di questo medico non l'ico!'dato da G. Mancini nei 
suoi o: lllt~stri Cortonesi » il Targioni Tozzetti negli « Agg1·anrt. della 
Toscana • a pag. 27 vol. I così scl'ive: 

« A questi tempi (1610-1625) ct•edo appal'tenga un ce!'to Tummasi 
lettore di filosòfla, ài cui G. Nur·di nelle Noctes Geniales, a p. 270 
ci !'acconta la seguente stm·iella: « Memol'ia t·ecolo studiosum quem
dam in Pisano Lyceo Natut•ali Scientiae addictum, dubitasse quam
doque, quomodo Sol a nobis recedens cm·t•uptionum auctor esset, At·i
stotelis obsel'vatu .. Nebulam discutet•e tentabant commilitoues, causati 
fl'igiditatem, quam ille tamen excludebat simili t·atiocinio. Effectus 
positivi causa debet esse positiva, non pl'ivativa: ab feigiditas, effectus 
est positivus: causam peoinde habeee deb(\t positivam, non pl'iv::tti
vam, qualis est Solis absentia seu elongatio. Negocium facessivit plu
rimis haec difficultas, lisque et·at sub judice, quum D. Thommasi-us 
Co1·tonensis, Ot•dinaeius Philosophus, state die, Doctot·es, agmenque 
Studiosot·um iuYitat, ut novas, at·duasque quaestiones euodandas sua 
pt·aesentia honestent, Convenin,us cate!'Vatim, quùm ille e suggeslu 
Magno Vet•borum appat•atu in scaeuam inducit dubitationes tt·es, qua
t•um pl'ima in Oedine praenaerata et•at. Fit rumot· a Consciis, hae
sitat homo, · vixque pensum absolvit: sciscitatut· iuterim, postquam 
.e Suggestu descendit, tut·bellae causam, quam ut novit, nihil se rr,i
rari dicebat, nam medio posuit Deus omnia Campo, et vel'e cuncta 
.prostant, quandoquidem M. Albertus in Meteol'is et Aut. . Zimaea eo
detn usus fuerit olim ratiocinii modo; quos auctores tamen, ut ct·e
det•e par· est, n_eque .studios.us, neque peofessot· adhuc salutavet·at, 
multoque minus a nosko Ty1•one Vetel'anus ille mutuavet•at at·ma. 
Vi d eu quam caute Merces 1 >). 

Tommasi Francesco di Castel S. Niccolò (Casentino) secondo quanto 
scl'ive il Porcellotti nella sua « Illustt·azione critica etc. » a p. 154 
« con molta lode est:H'citò medicina in Roma dove nel 1587 pubblicò 
un li beo : o: De Peste :. e, quantunque iu detto libt•o si denonlini sem
plicemente Toscano .put·e è · cosa pl'obabilissima fosse di Str ada in 
Casentino, poichè i vi fin da qualche secolo ha esistito un'agiata fami
glia Tommasi che pr·odusse altt·i medici invaghitisi fot·se di tal peo: 
fessione pet• l'esempio del proprio- avo e del conteet•aneo At•chiatt•o 
Gatteschi ». 

({ Di questo- luogo (scr·ive il P. Giuseppe Mannucci da Poppi nel 
suo libt·o: Gitmta alla p1·ima pw·te delle Glorie del Clt~sentino, ecl . . 
in Fi1·enze St. alla Condotta nel 1687, a pag. 72) stimo sia stato 
ancot·a il dottol'e Ft•ancesco Tommasi che sct·isse De Peste, stampato 
in Roma in ottavo -1, anno 1587, sebbene è solo detto Toscano, pe~· 
esser questa famiglia di questo luogo è pe•· esseee .stato d' ess~ tl 
sig. Lodovico medico come ho sc1·itto nella peima pal'te c. 16 ove l ho 

. li 
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descritto». Il G. A. Vander•linden nel suo libr•o « De SC1"iptis medicis >> 

da questa indicazione bibliografica: « Franciscus Thomasitts hetru
scus - De Peste tractaftts, Romae, apnd Jac. To1·nesiwn, 1587, 

in 8.o ». 

'1'ommasi J,odovico di Castel S. Niccolò. Il Mannucci a p: 16 delle 
sue Glol"ie del Clusentino scrive: « Di Castel S. Niccolò furono ori
ginaeie persone riguat·devoli, come l'Ecc. sig. Bartolommeo Gatteschi, 
filosofo e medico del Sereniss. Gt•au Duca Cosimo I ed il molt'Ecc. 
sig. LoJovico . Tommasi medico, benefattore del ven ~t·abil~ spedale 
degli incurabili, come per un suo prolegato ». 

Torsi Andrea tla Bibbiena. Secondo scr•ive il Mannucci a p. llo 
della sua Giunta alle Glorie del Glusentino fu padr·e rH .Git·olamo 

.Jettot· biblico nel famoso studio di Padova, e « fu medico celebr·e assai 
« in Fit·enze, ove, eseecitando con applauso la sua professione, ancor 
« de' Seeenissimi di Toscana, ed appare che nell584 avesse quivi lo 
« stato, o privilegi de' cittadini ». · 

TrmH1oui Iacopo di Pieve S. Stefano. Di questo medico colto e 
assai r·eputato, non mi è stato fìnot·a possibile raccogliere altt•e no
tizie all' infuol'i di quelle che possonsi ritrat't'e da due. sue pubblica
zioni a me coguite. Dal Tat·gioni Tozzetti si sa che insieme con G. 
B. Aggiunti di S. Sepolcro, ebbe a 1~ecarsi a .siena per faee un con
sulto alla pt·incipessa Alessandra là ammalatasi. Sct·isse egli «De peste 
« et pestilenti mot•bo libri quatuor in quibus V(' ra eu m methodo, et cum 
« optimo remediorum selectu infantibu~, natu geandiol'ibus, Adultis et 
.: Seniol'ibus, ac etiam foetui in uter-o matl'is gestato sua praeseevatio 
« tl'aditue. Jacobo Ti·unconio de Plebe S. · Stephani medico et P h ilo
« so p ho auctore Flor·en tiae, in officina Geor•gii Marescoti 157'7 ». 

Quest' opet·a è dedicata al Geanduca Ft•ancesco II ed è cotTedat.a 
di un caeme latino e di un epigr·amma di Robef'to Titi celebee let
ter·ato di Boego S. Sepolct·o. L' opeea è divisa in 4 tt•attati che hanno 
i seguenti titoli: « l. De pestilentiae, ac pestileritis morbi .peecau
« tione. 3. Quibus ingeniis scopi circa C') t'pus sint peefìciendi. ,J. Quo 
« pacto corpus intus; et extl'a muniendum sit, ut advei·sus pestilen
« tiam insistat •. L' opem è corTadata di un accul'ato indice per· 
mater·ie. Un' alti'a sua oper·a è la seguente: 

« Jacobi Tr·unconii Philosophi ne medici. De custodienda puero
« rum sanitate ante par·tum, in pal'tu et post p:otl'lum. De cumudis 
« eor·umclem mm·bis ex Hippoct'ate, quousque caninos dentes emise
« t•int. Accessit Tr•actatus de vaeiolis et morbillis et epistola eiusdem 
« auct. de pr·avis . febribus eu m peticulis, quae anno MDXC et XCI 
« per Italiam vagaeunt, Ad Set·enissimam D. Christianam Lothar·in-
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« giam magnam Etruriae · Ducissam - Flot•entiae apud Ph ilippum 
« Junctam MDXCIII ». 

Lo scopo di questo libt•o è chia!'amente ~piegato dal Tt·nuconi 
nella dedica ch'egli ne fa alla Geanduchessa: « Cum tuae Serenis
simae eelsitudini iam notum fot•et; .nullam in uebe hac Flol'entissi ma 
invenit·i muliet'em, quae obstetl'icalem a!'tem alioquin utilem, et 
maxime omnium necessa!'iam, ita didicet•it, ut difficultatibus in pal'tu 
coutingeutibus, oput·tune tutoque pal'ienti opem sciat, sed impel'ila
rum obstetl'icum culpa saepius coutiget' t\ ut infantes pel'Ìculose agant. 
Iùcil'CO tua Celsitudo, tanquam pt'ittceps humauissi ma, et·ga omnes 
urbis muliet·es pietate adducta, co mmuni eat·um saluti consulendum 
esse. dect,evit. Quamobt•em obstett'ices edocere medicot•um esse pat·tes, 
cum recte dixisset, iussit pat·itet·, u t ex ipsis obstel'icibus, quae magis 
apta compeeit·etut', Ha iustt·uet•etut•, ut in quolibet labol'ioso par·tu 
ingenio et al'te succui't' tll'et valet•et. Ita namque et Maschio il le Gt;ae
cor·um medicus celebratissimns consulebat iuquiells; sic namque ub
stetl'ix esse debet ut muliebt•ium causat·um sit edocta, et medici nal i 
excel'citatione perita. Ego autem qui tuae Celsi,tudiui pt•o vi t•ibus 
inseevit;fl pet•petuo addictus fuet•o, tunc eius p!'aeceptum pro singnlal'i 

. gt·atia dum accepet·im; ut pium sanctumque eius desider·ium exse
quet·et, quam pt'ÌJl1um intet' caetet·as obstett·ices, aliquas selegi aptio t·es 
docibilioresque comper·tas, et eas qua valui at·te instt·uxi: ut insupet· 
singulae, quae ad hanc artem se dical'i velint, pt•aecepta al'lis addi
scet·e possini, opusculum ed idi, in q uo de obstetl'icali arte agitut', 
quod ut singulae documenta ex eo t•ecipet·e queant, vel'llacula lingua 
a me tt·ansct•ibendum cm·abitut' ». 

Nella stessa dedica àa éognizione delle · matet•ie tt·attate e della 
distl'ibuzione di esse in quattt·o tt·attati. Nel primo pal'la della con
se1·vazione della salute dette g1·avide e del prodotto del concepi
mento e delta m·ese1·vazione dell' abo1·to, nel secondo dell'a rte osle
tJ•ica e dell' u!1Ìcio delle levatrici, nel tet'L:O deila conservazione clelia 
sanità ciel bambino quando è atfìaato alla nut1·ice, e nel quat:to 
delta cu1·a delle malattie dei lattanti: fanno seguito, come appen
dice, un capitolo De variolis et morbillis ed una letter·a De pravis 
(eb1·ibus cttm peticttlis che riguar·da \'epidemia in Italia nel 1590-91, 
lettet•a dedicata « all' et•uditissimo medico » Giovann i Battista Ag
giun ti del Bm·go S. Sepolct·o, del quale esiste al pt·incipio del volume 
un canne in vet·si latini: « Habès tandem, vi l' doctissime, sct•ive il 
Tt·unconi all'Aggiunti, quid sentiam tum cit·ca dignationem, tu m cit·ca 
pt•ognosticum, tum etiam cit·ca cut•alionem vagautis pravae t'ebt · i~. 
quae si non ea eh:iquentia et methodo, ut fot· fassn expectabas, exa
t•ata fuet·e, ea nihilominus hil al'i ft•onte t•ecipias tamquam a sene
scente trunco aedila et ab homine, qui te vehementer diligi t.-Expe
tabo interim ut vicissim mihi sigoiflces an febt·es quae istic vag-antut·, 



- 16.( -

·et çontenaneos meos, ut audio, sevitet' agunt eiusdem speciei sint, 
an diversas esse coniecel'is quod mihi significàt·e· non te pigeat. In
terim vale, amicorum optime, et me uii soles ama. Ex Florentia 
die XXII Aprilis MDXCII ». 

Sempl'll nella sua dedica alla Geanduchessa, il Tt·unconi si [WO
testa devoto a lei ed alla Casa Granducale: scrive: « 'l'i bi veeo aeque 
ac sèenissimo Magno Duci Serenissimoque Peincipi et caetel'is ex 
regia tui familia ipsemet auctot' natura iam, et sponte totus se di
cavit. Tuus igitue est Tnmconius, tuique ex eo veluti ex trunco , 
editi sunt fl'llctus, qui si benigne abs te ex uso colligentut' revirescet 
quidem ille iam senescens, et in dies magis g1·atos tibi feuctus edeee, 
pro vieibus conabitur ». 

Oitl'echè dalla dedica, il libt'O è peeceduto da una p1•efazione -
in cui il Tt·unconi avveete che quanto espone non è che un sunto 
di quanto già gli antichi avevano affel'mato, ma distl·ibuito con me
todo e con b1·evità -- e da due cal'mi latini di Pieteo Asil'elli e da 
un carme. del già eicordato G. B. Aggiunti. Nel «.De sc?·iptis Me
dicis » di J. A. Vandertinden e nell'« !storia degli sc1·itto1·i_ (ìo-
1'entini di Gittlio Neg?'i » io non ho i.t'ovato citate altre OJ)er'e del 
Tronconi che quelle qui t•icordate · e che esistono nella nostra Biblio
teca della Feateenita. 

Nel Cod. 66 della Cl. XV dei mss. della Bibl. Magliabechiana si 
contengono pet'Ò scritti inediti di l. Tt·anconi !'accolti da Messer Gi
eolamo da Sommaia. Essi sono: 

1.0 
- L Teunconii Consultationes Medicae [quinque autographae]. 

Compt'endono un'Epistola all'Eccellentissimo Dottot•e Ippolito, una 
« pt'O nobili honestissimaque muliet•e pistoriensi cousultatio »,un' epi
stola che comincia: « Muliet' quae cueanda proponis mensium ni
miam et citt·a natueae praescriptum purgati.onem patitm· »; ·segue 
poi il consulto: « Pt·o Nobili ac R. do Viro Domino Feancisco de Fio
ravantis Iacobi Tnmconii consilium » e infine il consulto· « Pt'O Do
mino Hieronymo Gabl'iellio » ch' eea affetto da moebo comiziale. 

2.0 
- l. Tnmconii Epistola ad Hiet·onymum Mercul'ialem supet' 

~>neueismatis curatione [autogeapha, sed. mutila]. 
3.0 

- I. Tnmconii Castigatio et'l'O!'um non levium a D. Tut•ino 
commissoeum in CUI'atione Baccii de Dinis exquisita Ter·tiana labo
t•antis [autogt·apha]. 

4. 0 
- I. Tetmconli Epistola medica a'd Hier. Tam·inum De cm·a

tione Melancholiae. 
A peoposito del Tronconi, nel Cod. n. 379 detta Cl. VII della B. 

Magl. al n. 5 vi e l'esposizione di Mess. Francesèo de' Vieri detto 
il Verino II della dottissima . ed oscurissdfa Canzone dell' amore 
umano di ()uido Cavalcr.mti con una dedicatoria all' ecc.mo Medico 
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Iacopo Tronconi, amico singolw·e, ed un ' altm a G. Ioanni, il tutto 
scritto di mano dello stesso Verino II. 

Di I. Tl'onconi ne fa menzione auche il Met'cul'iale: ConsiliO?·um 
Tom. III, pag. 27. 

Nei Repe1·tori alfabetici ed inventari Serie XXXI Rei;. 2 che 
tl'Ovansi a S. Sepo!CI'O si legge una condanna del Teonconi: 

« M.o Iacopo Tronconi della Pieve, non havendo il TicettaTio, 
s'inquisisca - 1840-95 - Ottor'ino da Ricasoli 1567-68 " · 

Turini Girolamo filosofo e medico aPetino assai acc1'editato fioPì 
pt'esso a poco cii' Ca la metà rlel secolo XVI. Io ho l'icePcato in Fil·euze 
ed in Arezzo notizie su di esso, ma non ho potuto p1·ende•· cogni
zione che di un suo manoscl'itto, esistente nella Biblioteca di Arezzo, 
conteneute una di lui commedia intitola ta « La S('erza ». Il TuPini 
è nominato nel Catalogo dei LetteTati di Arezzo t'ipot'tato in fine 
del libeo I delle LetteTe del P. Abate Gi1·o1amo Aleotti. Un mano
scl'itto d' autdl'e anonimo aretino cf dà noti zia che le memoPie del 
Tut'ini eeauo state diligentemente raccolte dall'avv. Mal'io Floeiin
sieme con quelle di molti altl'i Pei' esset• pubblicate, ma che peeò in 
gran parte andarono dispet'se, e che il Turini fondò la Biblioteca 
Aretina con testamento del 31 Gennaio 1602. Nella Raccolta eli opu· 
scoli scientifici e filologici del Caloge?·à (Do l. 51, pag. 116) ho tro
vato nella S(or·ia dello Slttdio Pisano del Fabrucci queste notizie: 
« Comites etiam. (quo~ concul't'entes appellamus) eodem anno et cum 
« eodem stipendio adiunxeruut Simonem de Fulgineo, ac Magistt·um 
« Taul'inum de Al'l'etio. Ex ipsius Ut·bis Monumentis Hiel'onymum 
« Bel'naedi filium, fuisse accepimus Taurinum bune nostl·um, eiusdem 
« agnationis, qua tlot·uit, anteacto seculo Balthassar Ju1·. Utl'. Doct. 
« Comes atque Eques palatin . qui dum sact·o Rom anae Urbis Appel
« lationum et Nullitatum Tt•ibunali Judex pl;acel'at, Apol ogeticon 
« Statuti Ut•bis de Cont1•actibus sine ceeta solemnitate non valitul'is, 
« SS. Memol'iae Ut'bani VIII pontif. Opt. Max dicavit. Maio•· tamen. 
« professoris nostl'i Hiel'onymi gloria, suis honeste quaesitis, magnum 
« initium dedisse publicae Arretinae Bibliotecae, quam Pio Loco Fra
« temitatis mol'iendo reliquit ». 

Secondo l' Albet•gotti il Tut'ini avrebbe composto le seguenti opere: 
1.0 De valetudinis cordis procura tione, opusculum in 3 T•·act. 

distiuc. Tractatus l.us habet cap. 13. - De aegritudinum cordis 
çuTa. ca·p. 6 - De Venenis. Cap. 24 - De (uçandis et necandis 
animantibus non venenosis hominem saedentibus. Il titolo di tale 
opera mi fa ricot'dare un' opet•a peefettemente analoga esistente alla 
Lau•·enziana di Firenze e scritta da un altt•o medico aretino: Gio· 
vanni d'Arezzo (Lippi?) di cui già parlai. Abbia l' Albergotti com
messo un equivoco 1 
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2.° Contradictiones Galeni in quibus monstratu1· quam varia 
et inconslans sit Galeni doct1·ina - ad , Iacobus Salviatum Flor. 
apud Juntas, an. 1584. 

Ho tt·ovato nell' At·chivio Comunale di Arezzo che nel Registro di 
Lettere N. 16, a pag. 152, esiste una lettera di G. Turini datata 24 
Aprile 1586, in cui egli ringrazia ~i Pt'iori di aveelo eletto i! 14 Aprile 
1586 al geado del Gonfalonieee, ma, si dimostea scontento che tal geado 
sia stato concesso a lui solo e non alla sua famiglia. Il Turini nel 
1590 fu eletto « ambaciatore pee dover trattare sulla statua di mo.t·mo 
da fabbricarsi a perpetua memol'ia di Fet·dinando I ». Val'ie sue let
tet•e, esistenti nel Regist1·o N. 18 e da me già pubblicate (l), peo
vano come egli si occupò egregiamente dell' affaee e Io condusse ot
timamente a teemiue. Il 17 Luglio 1595 « l'i trovandosi, sì per l'età, 
t:ome per la inceeta sanità sua, già da non dovet• natuealmente spet'at· 
m o! to della vita, gli- pat•se suo obbligo il domandare il gt·ado di Gon- . 
faloniet•e pee i suoi successol'i ». Tal geazia gli fu accordata, ed egli, 
con sua letteea del 28 Luglio 1595, così eingt·aziava: · « Il benefitio 
t•icevuto dalle VV. SS. molto Magnifiche d' avet•e concesso il geado 
del Gonfalonieei a tutta la famiglia dei Turini, non è tale, che io mi 
t:eputi bastante a rendeegnene quelle gt•azie che io dovrei, nondimeno, 
poiché è conveniente ch'io li ringt•atii, lo faccio con estt·ema atfet
tione quanto so et quanto io posso, facendoli fede ch'io me Io so 
scolpito nell'animo così saldamente che dai fatti compeendel'anno alla 
giomata che lo t•eputo un favoee molto gt•ande ... ~. A spese della Pia 
Ft·aternita fu eseguito il suo l'iteatto che fu posto nella Biblioteca 
da lui fondata e vi è tuttora. 

Morì in età avanzata dopo essersi fatto fabbeicare il sepolcro nella 
Chiesa di S. Agcstino in Arezzo, sopea del quale si legge: · 

D. O. M. 
Hieronymus Taurinus phisicus Monumèntum hoc 

adhuc vivens sibi et suis pon. Cur. An. MDCII 

Fonte di maggioei notizie sul Turini è un Codice manoscl'itto del 
medico aretino ·Emilio Vezzosi nel quale trovasi l' ot•azione funebPe 
da questo recitata nella Chiesa di S. Agostino. Credo oppoetuno ri
PL'rtare la tl'aduzione dal latino che gentilmente di essa mi ha fatto 
l' ecc.mo . G. F. Gamurrini. 

(l) Dott. U. Viviani - Curiosità stor·iche e lettera1·ie m·etine - A1·ezso 1921, 
pag. 73, 74; 75 e 76. · · 
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Ornzioue di Emilio Vezzosi 111edico aretino, nelle eser{uie dell' ecc.mo 
Girolamo Tnrini, merlico e fisico aretino, I"ecitata iu Areno nella Chiesa 
rli s. Agostino nel 18 Febbmrio 1602. 

Se vi è qualcuno di voi ùoinini ot·natissimi, che ignori quanto grave ed acer·bo 
colpo sia stato inflitto alla Toscana e pt·ecisamente alla nostra cittit di Arezzo 
da ciò che la morte importuna le aubia tolto Girolamo Turini, fisico e medico 
celebre in tutto il mondo, entri oggi in questo vetusto tempio, e riguardi I' in
signe apparato di questa Iugubt·e pompa. Al certo vedt•à allot·a esser coucot·sa 
alle di lui esequie tanta moltitudine di ogni ceto, e tutti i sommi cittadini pre
senziare mesti e squallidi, e di subito giudicherit cogli indi,,f rlel dolore e del 
cordoglio, essersi perduti molti e g·randi beni, periti insieme a qttest' uomo quanto 
mai egregio. Poichè, tutto quesfo squallore non è un solito ufficio di pietà, ma 
piuttosto la deplorazione di una calamità pubblica, e non vi ha qui neilsuno che 
per la sua morte non senta di avere giustissima causa di piaugere e di dole 1·si . 

Si duole la città. d'Arezzo, e meritamente, perchè la presenzapiena di maestà, 
e di umanità e di dottrina, per la necessità della condizione umanru, ot·a se la 
vede tolta e distratta e rapita ai suoi occhi. Si duole la domestica famiglia di 
un tanto uomo, perchè mentre fruiva della beneficenza di un ottimo, ed incre
dibile parente, così ora cade colpita da questo fulmine per avere la speranza che 
le resta, o nulla od esigua, ontle possa ·sollcvat·si e consolarsi. 
· Pertanto non fa meraviglia, se tutte le .cose sono comprese dalle tenebre del 
dolore. Di vero la luce della nobiltà è oscurata: estinto il lume di una vidù am
mirabile; tramonto il sole della umanità e dellru benignità. O mio dubbio e duro 
preconio! San salito in un luogo altissimo ad agire e ornatissimo ptt· parlare e 
Iodare . oggi Girolamo Turini. Che mai di più copioso? Ma della vita si il spento: 
che mai di più acerbo? E' d'uopo pertanto che l'animo tt·agga fuot·i la . virtù 
sua: giacchè anche la stessa voce rimane alle fauci e i tremuli singhiozzi di 
ft·equ~nte intercettano le parole. Eppure dirò in quel modo che pott·ò. Poichè se 
la stessa .eloquen?.a si esprimesse su-lla mol'le di un tanto pet·sonaggio , io credo 
che soccomberebbe non meno per il dolore, quanto per l' argomento. E da dove 
poi comincerò nell' elogi"arlo? Forse dalla patt·ia, o dal genere, o dai pMenti 'l 
QLÌest~ cose poi sicuramente sono tali, che mentre a lui conferirono una gran 
lode, dall'altro lato ancora da lui non dJ.inore la riceverono. Nacque Girolamo 
Turini in Arezzo, vt~le a dire in questa luce d'ingegni, in questo splendido teatro 
della Etruria, dove quanto mai altri e molti fiorirono celebri per la gloria delle 
lettet·e. Ebbe onestissimi genitori di stirpe abbastanza antica e uobile. Ma il 
nostro Girolamo non si appoggia ai meriti, sia della patt·ia, sia dei suoi mag· 
giori: che tale egli fu e tanto, che, se mancati fosset·o o I' ampiezza del luogo, 
o gli ornamenti di una stirpe preclara, avt·ebbe arrecato a loro pure oscurissimi 
la luce collo splendore ·delle proprie virtù. Ma se ciò ometto, non dirò quel che 
d'appresso consegue, 'sia dei beni del corpo, e specialmente di una cet·ta dignità 
e venustà della .persona. Nulla pure di questo. Poichè quel romano imperatore 
diceva, che quando l' uoino ha I' animo, esser turpe cosa il volet· tt·arre la lode 
dal corpo. Pertanto ancor questo tralascerò. Non già perchè non sia stato egli 
di un egregio aspetto e di. decorosa forma quale molti di voi lo vedeste, da ape 
parire che la suo~ bellissima anima abbia desiderato o formato una costituzione 
in cui abitare per sè adattatissima; ma ben molto maggiore e più eccelle.nte la 
bellezza dell'animo rapisce ed assorbe, si può dire spontaneamente, la mm se• 
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guente orazione. Di vero, delle prestantissime virtù dell'animo suo, delle quali 
toccherò specialmente per più dichiararle ed adornarle, non so, o Aretini, per dove 
volgermi. Non evvi alcuna azione di lui_ che non sappia di ottimi costumi; nessun 
ufficio che non dia frag ranza di virtù, n i un istituto che non rappresenti un'e
simia probità da imitarsi da tutti. Egli invero non visse stoltamente nella pue· 
rizia, non oziosamente nell'adolescenza, non con petulanza nella gioventL\ e con 
insolenza nell'età virile, e con ozio ed ignavia in questa estrema ed imbecille . 
vecchiezza. Non rese a Dio quel talento a lui commesso, da nascondere nella 
fossa a guisa del servo in grato, ma come buono e fedele ben molti altri ebbe 
guadagnato. Adun.que . per incominciare io di qui, ciascuno prenda il suo esordio. 

Molti di voi certamente SaRnO che di subito dalla stessa puerizia rivelò Gi 
rolamo una ainmirabil·e grandezza d'ingegno. Poichè, appena che fu edncato nelle 
lettere, delle quali si suole informare all'umanità quella età prima e tenera, si 
portò . a Pisa, siccome ad un'altra Atene, nel pubblico ginnasio, dove si applicò 
alla fisica ed alla medicina con tanto dilig11nte ed assiduo studio, da superare 
facilmente gli eguali suoi. Sei anni dimorò in Pisa, ql1ando, decorato della lau
rea, fu chiamato a Bibbiena che è un castello del Casentino, nè infimo, nè igno
bile. Colse qui le primizie degli studi e di vero soavissime; e qui cominciò ad 
esercitare la medicina con utilità degli uomini e con somma propria lode. Si 
mostrò in quell'annuo ufficio in tal guisa degno, che mentre avevan cominciato 
a manifestarsi a tutti le di . lui virtù, Giacomo Salviati, uomo chiarissimo pre· 
cipuamente approvandole, questo solo fra gli alt.·i, sebbene giovane, scelse per 
suo medico, al quale commise la propria salute, che è sommo bene, secondo dice 
Platone; e lui solo stimò degnissimo, che presiedesse quale medico a Figline, 
dove in quel tempo egli dimorava. Dell'antichità e dello splendore della gente 
Salviata potrei arrecare molte e grandi cose. Dirò solo,-che ebbe progenie regale 
e trasse origine dagli abitanti di Fiesole: quali per primi formarono la città di 
Fi1·enze. Tralascio i Pontefici Medicei, Leone X, Clemente VII, Pio IV e gli altri. 
Tralascio ancora i serenissimi Granduchi della Toscana; tralascio i re e le regine 
della Francia ai quali tutti fu sempre per il suo sangue congiuntissima. Che 
dirò dei Cardinali amplissimi, che parecchi ne e.)Jbe~ Che della affinità poco fa 
contratta con i principi di Mirandola~ Pertanto da questo Giacomo Salviati, che 
in quel tempo per proprio conforto si era stabilito a Figline, Girolamo Turini, 
chiamato, partiva da Bibbiena ed a Figline ricevette una onestissima condizione 
con un ampio stipendio provvistogli. · 

Quanto grato fosse a tanto medico un tale uomo, oltrechè da molte altre cose, 
si può da questo argomentare, che, dopo non lungo tempo, lo richiamò a Firenze, 
a quel giardino per così dire della Toscana o piu'ltosto di tutta la terra. N è 10ltanto 
lo invitò, ma ancora con le preghiere lo addusse, nè solo lo addusse, ma lo al
lettò con i premi. Chè quell' uomo nobilissimo· sapeva bene l'ingegno e l'acre 
giudizio di Girolamo Turin i: nè ignorava, che grandemente im['Orta essere cu
rato da .un uomo sommo, e per dottrina, e per giudizio. In questa nobilissima ed 
opulentissima città esplicando le dovizie del suo ingegno, non si poteva nascon
ilere un lume così illustre in tanta chiarezza dei cittadini fiorentini. In breve 
tempo e con piccola azione cgnvinse a sè gli oc~hi ed i volti· di tutti. Appariva 
in Firenze come pervenuto un nuovo Galeno, un nuovo Ippocrate od Escùlapio, 
tanto era il c·oncorso di gente che ~ lui, sebbene ·ancor giovane, perveniva da 
tutta la città. Fu tenuto sempre . presso i fiorentini in grande onore, stima t 
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pregio. Poi~hè_ i_n quell'uomo mira~ilment~ si congiungevano l'eccellente ingegno, 
il grave giUdiZIO e la sua memo!'la quast portentosa, uno studio assiduo ed un 
apparato ed una congerie di libri, quanta non so che alcun altro nell'età nostra 
·abbia cJ)nseguito. 

Si aggiungeva inoltre in Girolamo benignità ed umanità tanta, quanta esser 
po"ssa negli uomini. Domandavi che visitasse . qualche povero operaio gratui
tamente: lo visitava; o, se fosse inverno od estate, uscisse di casa in o m inco
moda: ·usciva·; che nel mezzo della notte sorgesse dal letto: sorgeva; che lasciasse 
in tronco il pranzo o la cena: lasciava. Pet· il che talora soleva egli ·dit·e che 11011 

gli em lec-ito di vive1· per sè. E questa era !'a verità: viveva per gli altt•i e 'non 
per sè. Onde non era da meravigliat·si se talvolta era di salute cagionevole, non 
prendendo alcuna quiete e gli occhi alcun sonno, e non confortando I' animo suo 
di qualche riposo, ne a sè concedendo sollazzo alcuno. In qual modo mai poteva 
egli star bene 1 

Io taccio, o aretini, la notizia che egli aveva della ìstOI·ia: t•ccio della mira
bile arte nel disputare, che di sovente palesava nei pubblici congressi e nei co
mizi. Trascorse in silenzio la cognizione dell'arte poetica che di ft·equente dimo
strava . o insegnando od interpretando, sia ovunque, sia poi nell'Accademia 
fiorentina. Non dico della sua eloquenza: la stessa, o uditori, la ster.sa medici na 
da Dio mandata dal Cielo e concessa agli · uomini, se di nuovo fosse discesa, 
credetemi che non poteva spiegarsi più chiammente e lucidamente di quanto 
egli colla facondia dimostrava e spiegava. A che commemorerò la di lui pru
denza t)el dare consigli 1 Voi, padri amplissimi ed altri aretini, voi, dico, questo 
ben conoscete; voi in questo genere potete essere ottimi testimoni. Poichè negl i 
anni .decorsi deste a lui ed a tutta la sua famiglia in questa città la massima 
ed amplissima dignità che . si chiama Gonfalonierato. Pel'lochè, poi ammesso n~! 
nostro ordine senatot·io -ben ricordate quanto santamente e religiosamente con
sigliasse per la cosa pubblica. 

Ricordate ancora come dissertasse al seggio .ed eloquentemente e sapiente
mente da non essere in questo da meno di Catone! 

Infine che cosa riferirò di quelle tante dovizie che colla sua fatica ed indu
stria prodotte accumulò, quanto mai possa un uomo accumulare! Ma ben più 
mi penso che avrebbe accresciuta d'assai la sua familiare sostanza, se non avesse 
avuto tanto di · clemenza, di liberalità e di magnificenza, quanta appena in pochi 
scorgiamo, Egli, cioè, esercitava la medicina coll'intenzione di non richiedere 
altra mercede, se non la utl~ità degli uomini, se non la coscienza ed il ricordo 
dei benefizi. A che riferirò io quì quanto onorit\camente una volta fosse stato 
accolto da Alfonso Duca di Ferrara! Che dirò dei singolari · benefici a lui dati 
da Ferdinando Medici; Serenis;imo Granduca di Toscana 1 A che ricorderò quel 
to?·tjug aureo, insegna regale e splendida a lui donata dalia Regina cristianissima 
di Francia, prima che da Firenze si dipartisse! Al certo, o uomini ornatissimi, 
che mi manche.rebbe il giorno, se numerassi qui i presenti amplissimi che dai . 
principi ricevette, e in avvenire avrebbe ricevuto più ampli, se una grave infer' 
mità e la cattiva salute non glielo avessero impedito. Però, siccome lui vivente 
e duchi c re lo ornarono di regali amplissimi,_ così egli morendo volle ornare 
di doni i ·suoi cittadini aretini, i quali, ben meritando di lui, gli avevano confe
rito la dignità nella loro patria con suffragi massimi: Pe1·occM lasciò per testa
mento che tutti i libri raccolti da lui con sommo dispendio, e disposti con sommo 
studio e pmtica e spese proprie acquistali adibiti a comune utilità e-comodo degli . 
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st·ud·i, e a pubblico decoro ed omamenlo della ciUà nostrana di rL·ezzo, nella 
ciUrì una volta madl'e ed altrice degli studi. ·Oh! fatto quanto mai egregio e lo
devole! O l'a che in vero -è misera e -dall' inopia del tutto oppressa, volle a lei co
s tituire una tanta c sì grande uiblioteca di libi·i · cJ' ogni genere ricolma. Chi non 
loderà a voce piena tale sapienza 1 ·Chi non ammirerà tale p1·udenza 1 

Non conoscereubero gli antichi il grammatico Tii·annionc, nè grandemente lo 
celeb rerebbero se non avesse 1·iunito con molto studio ed industria ti·emila vo
lumi . . O che Cosimo, non quel gran ·pad1·e di Ferdina[)do, ma il Vecchio, quel 
cittadino fiorentino della stessa famiglia Medicca, non fu ,tnchc dovun que lodato 
perchè alimentò le lettere, perchè fu a1m~ntissimo dei letterati 1 e perchè adunati 
da og12i parte i li uri compose una copiosissima Biblioteca 1 O che non leggiamo 
che Tolomeo Eve1·gete aveva instituito in Alessandria un belli ssimo e celebcr
I'imo g·innasio e aveva radunato molte migliaia di li!J!'i 1 Pertanto Girolamo Tu
rini imitò questi pei'SOimggi gravissimi, della cui beneficenza godrà la stessa 
posteriti~, e ammirandola, ed imitandola. 

Da quello che fino1·a fu da n:e co'mmentato, pensate, o Aretini, in questo che 
e morto, quale pe1·dita abbiamo fatta . Perdemmo l'unico decoro ed ornamento 
delle virtù le più eg1·egie eli cui l'a nostra età, d' alti·onde misenima di lode e 
di gloria e di antichità, si nobilitava .... O speranze nostre , tutte, o fortnna fra
gile e caduca, la quale sempre nell ' ottimo stato della vita e nel mezzo del co!'so 
dell'umana felicità ci vien meno! Perocchè, mentre la natura lo aveva condotto 
cllt poterlo quanto mai fl'uil'e da noi, allora la morte oppresse nello stesso punto 
la. vita di lui e allorchè meno cc lo aspettavamo. 

Ma quando, o Aretini, verremo a lui che delle cose dissertava nel modo il 
più sottile~ Quando parleremo di lui soavemente e lietamente~ E quando morbi 
gmvissimi ci as~alimuno, quando saremo invasi da acutissime febbri, . quando 
gi'<IVissimi pèricoli ci minaccerranno, di quale animo alla perfine noi saremo, 
quale molestia soffriremo, dovè ricorrei·emo, dove mai ci poseremo! Le pareti rli 
questo tempio, gli altari nei quali oggi si celebra, gli stessi sedili in cui posate, 
o ornatisissimi, quel sacello, costi·uito ed eretto da Girolamo Turini insieme ·con 
gli uomini di. senso e di mente, mi sembra che piangano la eli lui .assenza e la 
nostra privazione ; e hanno ·ben d' onde di piangere! 

Poichè chi sollevava la povertà afflitta, se non lui~ ~bi quei gravati dal de
!Jito e detenuti in un tetro e sordido carcere liberava, se non lui~ Chi procurava 
di sposare le vergini pure e povere, se non lui! Chi sovveniva e provvedeva la 
gente miser8, se non lui 1 Niuno perta nto si partì da qùesta vita con maggior 
desiderio dei nostri cittadini, niuno ebbe il -trasporto con fi·equenza maggiore del 
popolo aretino; niuno finalmente morendo toccò pii1 gli animi cittarli ~1i e piti li 
commosse e più li afflisse, quanto lui. Io adunque per porre la fine al mio dire, 
nell'estrema mia orazione, te chiamo o Girolamo Turini! O sia, come d i., cuore 
auguro, che. tu viva immortale in quella schiera o concilio di beati, o sia tu per 
pervenirvi ben presto; purgato da ogni macchia, ti richiedo frattanto e prego 
che tu prenda in tua grazia questo btto della tua patt·ia, queste !aèrime dei 
consanguinei ed affini, questi gemiti dei poveri, questo dolore . d·ei 'fisici e dei 
medici ; questo compianto di tutti nel -fun erale come di un padre comune .. Che, 
se meno di quel che si doveva, la mia orazione non si ergeva nel suo dire, chiedo 
che tu me lo condoni, giacchè tanta è la moltitudine e la grandezza delle tue 
lodi, che niun oratore, quanto si voglia eloquentissimo e sapientisslmo, mai ab-
bastanza la ·tua dignità potrebbe raggiungere. Ho detto. 
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Il 9 Febbt·aio 1872 il comm. G. F. Gamtu'l'ini donò alla Biblioteca 
della Fl'atemita di S. Mat·ia di At·ezzo un Cor!ice pl'oveniente tlalla 
casa Doni di Firenze, manosct·itto di pag-. 87 contenenLe una com
media di Messe!' Git·olamo Tol'ini al'etino, dal titolo: « La S(e1·za ». 

A titolo di cul'iosità ne •·ipot·to qui il PToemio, che é dl'ltto da (( un 
fanciullo >> che t•·ascl'ivo dal vecchio e poco decift•abile manosct·itto: 

PROE~IIO della " SFERZA , tli G. Tnriui 

« Basti poi col dire: gli è un fanciullo, non ha cervello, non sa fu nulla, 
non sa dir nulla! Voi vi trovavi, aspcttalori, questa sem con due spa.nne rli naso, 
se non ero io,. perchè non v'era chi venisse fu01·a per farvelo il p•·oemio, c sa
.pete mie Madonne, una commedia senza prologo e, nè più, nè meno, come un 
bucato senza cenere: . basta, che gli stavano a disputare a chi s'aspettasse di 
farlo. Ognuno di questi Stregoni diceva: < Io ho a f<ll' pur troppo con _la mia 
pa1·te! • «Et io con la mia! non voglio tanti proemi! >. Quando poi si furon 
bisticciati un pezzo si risolveron di manrlarvi quello sciocco del Gira, che ve
drete, se state alla comme<lia, quanto sia balordo ; ma voi non sapete: io ve! 
voglio pur dire, chè i fanciulli non tengono i segreti, ma scoprono tutte le mac
catelle: volevon mandarlo in abito di dottore, pensando cosl da voi aver g•·ata 
udienza; ma si levò su uno di quei che han pisciato in più di una neve e disse 
che non era bene: pcrchè, se fosse venuto come legista, have•·ia hauto p•·esso di 
voi poco credito, non sendo ora tempo di farvi litigare, o chiaramellare, che gli 
ha tanto chiaramellato questi vendito•·i di dannose menzogne, che, secondo mi 
disse mio avolo, gl' hanno rovinato il mondo. Se fosse venuto ùa medico so di 
certo l'averesti uccellato, non si ritrovando chi di voi sia ammalalo se giit non 
vi fosser di quelli ch'anno male al cuore. lo, inqu anto a me, non so che mal si 
sia, voi lo dovete ben sapere, voi che ve ne ridete, e poi chi non sa che questi 
medici sono una schiera di frappa tori, che se i legisti c'imbrogliona la rob!Ja 
con paragrafi e digesti, i medici ci lacerano la vita con quel loro Recipe pieno 
di diete, sciroppi e . medicine e sono insomma .tutti gente da danno. Voleva lo 
scimonito poi vestirsi da donna, ma qui fu da ridere chè ognuno se ne conten
tava; ma un barbassoro, di quei da vero, incominciò ad alzare la vo.ce all'adirata, 
dicendo che se l' havessimo mandato fra voi senza liscio sa•·ia parsa la gazzarra 
fra' pagoni, e furon quasi per mandare a queste donne se seco havessero un poco 
di fior di borace nella tasca, ma sapendo che lo tengono cosl caro, credendo 
non l' bavere, fecion pensiero rapresentarvi un mercante che harebbe ben saputo 
dire i fatti suoi· ma fu chi disse che ha\•eresti cominciato a gridare: « Va n ne 
in piazza l Vann~ a bottega! >, ne vi sareste fidati di lui, sendo tutti bugiardi di 
natura: tal che vedreste in un punto levarsi in piedi un di questi bravacci pa
renti di Rodomorito e cingersi la spada per fare che non restassero scorbacchiati, 
ma voi sete tanto paurose, Madonne mie, di queste spade e di questi pugnali: 
che (ahimè!) se non stanno sempre nella guaina voi fate il male anno; e po< 
chi sa che qualcuno di questi bravacci non l' havesse presa seco, se non havesse 
parlato per il filo della sinopia~ Però fu vinto il partito a tutte fave nere, ch'w 
venissi io e dieronmi questa spada ch'ha la punta_ aguzza et è d'acciaio fatta 
da un perugino, ch'era da Brescia, et ho di più guadagnato questo pugnale .. 

Mi si sono _tutti quanti raccomandati ch'io vi facci il proemio, ma, per du·-
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vela come io ]'intendo, io non mi sento atto a fare questa faccenda, e m'hanno 
impastato il cervello col tirarmi chi di qua, chi di là, tu tti pregandomi ch'io 
dicessi ben di loro: ma io vi so dire che per un pugnale io sto fresco: s&pete, 
e' sono un monte di ghiottoni (non accade a ridersene); gli fanno lo spasimato 
e poi dicono tanto mal di voi. Se ve lo dico, che mi darete? Io non vo' nulla, 
voi siete tropp.o belle! Ma fate a modo mio: non vi firlate di lo1·o che ve la ca
richeranno e sono certi uccellacci che non stanno contenti d'una: ma v.oi anco1·a, 
secondo che dicon loro, g liene rifate, chè volete semp1·e inforno dieci sparbieri. 
De h l ditemi, in segreto, che vuoi dire che vi pigliate piacàe di fargli m01'i1·e? 
So bene io che vi sono di quelli, che vogliono meglio a voi, che la gatta ai gat
tolini, che, per amore, se Ji mangia. Vo1Tei che · vedessi il !or cuore: voi siete 
tanto pietose che so di ce.rto voi piangeresti: par proprio che l' habbin pizzicato 
i polli. Horsù! portateveue · bene, che vi faranno delle feste e deÌle commedie e 
soprattutto ascoltate hor questa, che alle volte peHserete si ragioni d'una Pisana·, 
che si dirà d'una di voi, che siate qui, e tal ·h or vi parrà che parli un · Geno
vese che sarà paesano, se parla uno inna.mo•·ato fate conto, ch' ognuna ·di voi, 
che sia il suo, purchè quando parla una innamorata potessero !or credere. che 
fosse una di voi. O che festa fariano i bietoloni ! gli vedresti andare che parrian 
matti: perchè canch<Jro l' amo1·e fece impazzare O dando ch'era lungo 14 braccia: . 
Ilor pensate quel cb.e saria d' un di q uesti homiccioli del tempo d' hoggi: e non 
giova dire, vel sape.te ben voi : « Io so qua, io so là. » che se tu .fosse il Mangia 
da Siena, tu ci starai se egli vorrà, se tu crepassi. E sai se egli è capriccioso! 
Basta dire gli è un fanciullo; s'io havessi· hora il suo arco, farei bene un faseio 
eli . tutte le più belle e belli e gentili che sono hor qui, solo tasserei andare certi 
scostumati, golosi, avari e disutili che non stimano nè virtù, nè costumi, nè cosa 
buona, come certi uccelli barbogi ancor che alle volti mi fanno scompisciare delle 
risa CJLlando fan no l'innamorato. Come nella nostra Commedia! 

Vedrete un certo Messer Claudio, ma, vedete, ·levatevi la berretta chè egli è 
dottore. A me piace bene uno Emilio et un Silvio pe1· amore divenuto se rvo, 
coppia invero molto hono1·ata, et una Cintia (o Dio! el!' è pur bella!) voi la ve
drete, dubito che non vi avanzi, ancorchè voi siate belle, molto bene. 

Ma che faccio qui? Sento che vogliono dar principio. Io mi pa1·to. Ma., m'era 
uscito di ménte il dirvi cla parte dell'autore - tenete a mente, io non di"co poeta, 
ch'egli non è e non vuole esse 1· - che non v'adiriate se alle volte egli vi dice il 
vero al viso: chè non ·è lui, ma la S(e1·za, dico questa Commedia, chè così si 
chiama: m'ha detto ancom ch'io vi faccia sap~re, che non l' appuntiate s'ha
vesse tolto qualche cosa ad altri, che- il rubare .è propl'io vizio delli sc1·ittori, 
beuchè piaccia anco1·a agli altri l Domandatene i mercanti, com'è dolce far cat
tive once e co l'la misura! Fino a voi piace il rubare, Madonne mie, che ci havete 
tolto il cuore! Di covi di più, che non si cura chi l'ha fatta d'essere in questo 
biasimato o lodato, havendola oggi mandata fuora a fMs i vedere solo per far 
cosa che crede esser grata ad uno honorato e cortese Signore, a) quale egli, é 
tutta questa come amorevol patria di figli ne desidera sempre se1·vire, et a voi 
Madonne mie, che non v' adirassi. Però siateli cortesi d'una grata audienza! 

Aggiung·eeò, come notizia, che un antenato di Gieolamo Tul'ini, 
fo1·se il peozio, fu Andr·ea Turin i, che fu aechiatr·o di . Paolo III ponte
fice (1532-1549) e le cui opeee mediche fueono stampate in Roma nel 
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1545 in 4°. Esso peeò non et·a al'etino, ma sibbene di Pescia, da dove 
vennero i Tut•ini in Arezzo vet·so la ftne del 1400: et'a fl'atello di 
Baldassat·re Tul'ini, dottissimo monsignol'e ri~iedente in Roma e molto 
amico di Raffaello. E terniinel'Ò avvet·tendo che il Tueini che nel 1555 
tt•adusse e pubblicò in italiano il dialogo di G. F. Pico della Miran
dola, intitolato: « La Strega, ovvero degli inganni dei demoni :. 
fu Tudno Turini da Pescia, nipote di Baldassat'J'e Tul'ini e figlio di 
M.o Andt·ea Turini da Pescia. Pal'lando a pag. 286 il Mercul'iale nel 
suo libt•o « De cognoscenclis et ctwanclis hwnani corpm·is a(f'ecti
bus :. « Venetiis, ·apud Zanitas 1617 » dell' appetitus canimts cli
ve?'SO a magna fame scl'ive: 

« Tel'tio ut . edulia pPaeponantul' pinguia, oleosa butyl'osa. Quo 
circa natm·a sagacissima, illis, qui in Hollandia degunt magnam bu
tyd lat•gita est ·copiam, ut eius usu, sunt enim homines voracissimi, 
inextinguibili, qua continuo ferme detioentu1', fami t•esistet·ent. Sed 
hoc in loco occurrit pt·oponendus Plinii locus; qui multos fatigavit: 
is enim li b. II cap. 54 inquit: (( M o l'i esul'iendi sempe1' inexplebili 
avidiìate, auimalium uni homini >>. 

« De qua .re cum intet·dum pel'cunctatus essem Flot·eutiall Hiet·o
nymum Taurinum, vit·um et dòctl'ina et medendi pel'itia, ac animi 
candore singularem, hanc pet' scripta mihi l'esponsionem attutit, quae 
quoniam gt'avissima est, haud quaquam Lectm·em esse deft·audandum 
putavi »: · 

Pe1·illustri, et Eo;cellentissimo Hie1·onymo J1ercnriali, TiieFonynws Tauri· 
nus S; D. 

Plinii clictum, loco a te citato, quo modo si t iatelligenclwn, merito clubitatw·, 
nam si de violenta fame, quae ex alime,•ti penu;·ia (ìt, loqui Pliniwn exislima· 
>'etlw, ut in obsidionibus, et a-nnonae de(eètn, cadi vilio, s.aepe homin·ibus acciclit, 
absurda p1;o(ecto esset intupretatio, zlostquam 11011 homini soli, immo .nec ani
malibus tantum, sed sti1-pibus plantisqu~ ipsis quoclam modo necessario eveniat 
haec incligentiti, clificiente quo alantu1·; ~ive>1tia enim omnia eo usque vitam pro
trahe>·e necesswn est, qnousqu« alimento frnantw·; eo autem desUtuta necesse 
est inte1·eant; Jll'cteterea verba illa, inexplebil-i sempe1· aviclitatl!, vitium (ere per
petwmn notant, quod minime (o mi .a penuria (acta e competere potest. -

Nec si, de morbosa fame Plininm loqni eo;pmwmus, vem esse cius sententia 
pote1·-it, cum caninus appetitus et buli-mos, qtÙbus immodenitc (amescunt homi· 
nes, ut negue p~rpetui stmt affectus, neque sempe1· letlwles, ita nec homini tantmn 
contingunt, cztm caninus ideo appelletur a1Jpetitus, qnia canes eo affìci conmeve· 
runt, ttnde legitw· in sac1·is 1-ite>·is, famem, patientur, ut canes. 

In hanc igitur veni sentenl'iam, his vm·bis voluisse Plinium, hominwn inglu· 
vìem detesta1·i, t<t saepe solet humanos mo1·es cm·pere: nam cwn cetem animalia 
w.nc tantttm alimentU?n inquirant et capiani, cum fame p•·emantltr, solus homo, 
et aUmento indigens comeclit, et non indigens repletùs obruitur, non tantum 
comedens, ut vivat, secl vivens etiam, ut comedat, veluti etiam multa ingerii, ut 

vomat, et post vomitttrn 1'epleatu>'. . 
Hinc excogitata tot gustus incitamenta, ta iwn sopilum appetitnm titillcmtia, 
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el (amen p>·ius e:tJatiatam, inexplebili esuriencli aviditale face>'C>It, ut a ex t>·e
mum ?'epleti acl/wc fame laborm·e putaremus.· vide quantum 1·erwn pe·r unam 
gulam transitw·a,·um pe>·misceat, ·inquit Seneca, luxw·ia terrarum·, marfsque ~a
statr·b:: ve1·e igitur asse?·et·e possumus inexplebili cwicli'tale cibm·um, et potuum 
solum hominem inter animalia detined, cum modo esuriat p1·opter indigentiam, 
modo vero a plenitudine non minus; illa consueta. et a natu1·a hac arte, et in
dustria accersita, appetens priori, ùt calo1·i pabz.Z.um praebeat; altera ut gulae 
blàndiatw·, et sic dwn estwir·e. cessat, esm·iendo adhuc consmnitur, veram esse . 
causam, quod plus appetat homo quam animalia reliqua faciant; quia plus ca
loris habeat, fil tem·; venun quomodo 'calo1· dum habet, quod satis sii, immo 
quando magis qua m par sit , on"-ralllr: (ctmes w·ge>·e adhuc possit, non video; 
nisi dicatm·, ut Plinium sensisse reputo, quod cessat in cmpore, augetur in animo 
fallaci igitu1· -i?mnaginatione i>Titata cupiditate atque aviditate ciborum homo ex 
·vita ad mortem esu>·iendo semper delabitur. 

Tawn est vir excellentiss. explorm·e an verum, mihi p1·obata capesse>·e fas 
e>·it Vale. Florentia e. 

Marco Marsilio Marchetti il 19 Gennaio 1828 fece una relazione 
alla Fraternita dei Laici, d;J.lla quale si apprende quanto segue: 

Il Tul'ini fece testamento il 13 Gennaio 1602 e lo dettò al notaPo 
Piett•o di Luca Mariotti da Pigli. Il legato alla Frate1•nita non fu l'eso 
noto che dopo cieca 32 anni dalla ·mot·te del testatot·e seguita l' 8 
Febb1·aio 1602 ab. l. I\ legato fu accettato solo il 20 Giugno 1634 pel 
magistrato e nel 5 Luglio 1634 pet• il collegio. Nel 1634 fu nominato 
il primo Bibliotecado che fu Piett·o Paolo di 'Lauel'O Nat>di. 

Nel Codice n. 36 pag. 72 t della Biblioteca della Ft·atel'nita tt·o
vasi un epigt>amma del V~zzosi in morte del Turini: ne t•ipol'to la 
tt·aduzione in italiano: 

111 morte · di Girolamo Tnri11i filosofo e medico aretino 

EPIGHAMMA 

Morì Girolamo, eg•·cgio sull'arte medica, 
Lume e presidio della famiglia Turini. 
Egli tolse dalle fau ci di morte gli uomini infermi, 
E a molti giovò col consiglio, colla voce e colla mano. 
Fu chiamato terrore dei morbi, nemico capitale 
Del! r, morte, e un altro Apollo in terra. 

Valllm11bra Antonio medico fisico d' Ambt·a. Si sa solo che si trovò 
in A1•ezzo dut·ante la l'ibellioue d'Arezzo del 1502 e Pimase mala
rifente fePito nella testa e fu poi preso da Vitello·zzo ,come ostaggio. 
Di lui ne pàl'la MesseT A.rcangelo Visclomini nel suo Racconto della 
Ribellione ATetina del 1502 ed anche Bastiano d' A1·ezzo nella sua 
Storia d' A1·ezzo: infatti negli Annales Arretinorwn Maiores et 
Minores etc. ove tt•ovansi, a cura del peof. Giovanni Gl'azzini, l'ipro-
dotti tali scritti, leggesi a pag. 117 ; . 

« Intanto pel' il snono dell'anni a!'matosi tntto il popolo e la 
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mag·gioe p a l'le andata al palazzo de' pl'iot'i, un fl'atello, di Ne1·one 
per nome Luca e pet· soprannome detto ~ lo ,'Jtivalino » e Antonio 
Boddi, usciti loro ancora tutti a1·mati, ìmnto il detto Stivalino pe1• la 
presa del f1•atello e vedendosi attot•no anco1·a seguito da gt'an quan
tità di gente, comiuciò a gTidare che si andasse al palazzo del capi ~ 
tano di giustizia dove era ancot·a il commissal'io ed alcuni . adet·enti 
al pat•tjto della repubblica fiot•entina, e fra _q/i altri vi e1·a concorso 
un medico (ìsico nominato Messe1· Antonio Valclambra, uomo di 
molta stima e rivehto ancora clalla plebe in Are.z-zo e fa1Jm·ito 
da/la 1·epubblica, uomo non di meno nuovo nella città. Cominciando 
Stivalino assieme con Antonio Roddi con pat·ole aspt·e a tumultuare 
contro della coete del capitano di giustizia e del commissa1·io, e vo
lendo « Mess.et· Antonio· fare lo sviscel'ato della l'epubblica fiorentina, 
« con volet• I'iprendel'!i, . fu malamente fel'ito nella testa ». 

Questo dice il Visdomini: 1wesso a poco lo stesso ripete Bastiano: 
infatti a pag. 163 dell'op. ci t. t1·ovasi: 

« ... Da qual segno insolito essendo il populo dalla plebe ti·ava
gliato, alcuni de' còngiui·ati entt·arono armati in casa del capitano 
et domandando la cagione del . tumulto, mentee scambievolmente con 
parole asp1•e contendono con alcuni adherenti del commissa1·io ini
mico a' _ cittadini, ~ salendo su p<w le scale dettei'O una fel'ita nel 
« capo ad un medico fisico di Valdambra, cittadino nuovo et sfac
« ciato, il quale con una moltitudine di cittadini era molto accetto 
«a' fiorentini. Per la spessa moltitudine ehe correa, scampò la mode». 

Ed a pag. 137 del Racconto del Visdomini leggesi anco1·a: 
« ... Vitellozzo uscì con tutto il suo esercito dalla po1·ta S. Spi1·ito 

per la volta di Col'tona con tutti i suoi uomini d'arme spaventato 
per le nuove lettere del Valentino, e volendo p1·ovvedere alla quiete 
degli aretilìi, volse,_ e condusse seco tl'e d'Arezzo come per ostaggi 
acciò gli ade1·enti e parziali della repubblica fioi'entina in At·ezzo pet· 
vendicat·si delle offese non facesse t'O novità contra degli au tol'i del 
trattato e r-ivoluzione seguita. Questi fm·ono: Giovanni Ba1·bolani de' 
Conti di Montauto, congiunto di pm·entado quasi con tutta la nobilta 
d' Aeezzo, Mw·co Antonio Valdambra medico (ìsico, quello che f-u 
ferito nel p rincipio della rivolu.zione, gt·atissimo alla repubblica 
fiorentina e di molta stima e Buono Bonucci >> . 

Peesso a poco lo stesso leggesi in Bastiano a pag. 165: 
« ... Ma arciò che pee la pr·esenza sua non nascessi qualche scan

dalo nel populo, Vitettoz1·o menò seco come statichi Anton eli Val
damb,·a fisico contadi?io, come quello che poteva assai nella gente 
contadina et e1·a amieo etei (ìor·entini ecc. >>. 

Aggiungel'ò che Valdambr a (del) Ser Antonio medico é nel se
colo XVI l'icoedato nel Libro della Compagnia eli S. Mal'ia della 
lliisericor·dia in archivio capit. di Pieve (p. 25). 
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Yarchi Benedetto da Montevarchi io l'ho veduto citato nei mss. 
Vol. v. pag. 22 del Targioni Tozzetti come celebee medico e letteeato 
del secolo XVI. Ho trovato altresi che il Targioni nella nota n. 25 
del Lib. vn dice che tal medico Varchi in cet•te schede di A. Ma· 
gliabechi, pervenute coi fogli di A. Cocchi alla Biblioteca di Firenze, 
et·a così definito: « Fu il Vaechi dottissimo quasi univeesalmente in 
tutte le cose. Ebbe coerispondenze con gt·an numero de' primi lette
rati d' Eut·opa. Fu _d'innocentissimi e santissimi costumi. Si teovano 
mss. qua, appt'esso di diversi, i seguenti suoi libri: Trattato intorno 
all'alchimia, Sopt'a il giuoco di Pitagora·, ecc. :.. 

Conoscendo le opere del Vat·chi e sapendo come egli in mo.lti dei 
suoi discoesi avesse tl'attato argomenti rli medicina, mi venne in 

. mente che. il valente medico citato dal Targioni fosse pt'oprio lo scrit: 
toee della « Storia Fiorentina :. e dell'E t'colano, amico del . Vidi, del 
Ghini, e di A. Caeo. Tal supposizione divenne più fondata quando 
appeesi da una nota del Maut•i, là dove il Varchi dice: « e noi n' a
verno trattato lungamente nella . questione dell'alchimia ,., che il 
Vat'Chi infatti scrisse un trattato in:tot'nO all' alchimia dedicato a M. B. 
Bettini. Pel'ò, scorse le Vite del Var·chi _scritte dall'Anonimo e dal 
Bisticci, non potei in nessuna riscontrare che i:l Varéhi fosse addot
torato in medicina: anzi tr·ovai: « Non aveva il Varchi forse ancora 
18 ann·i, quando, condottasi a Pisa, contro genio e solo pel' non gua
stal'si col padre, dovette dare opera al feeddissimo studio delia Leggi 
civili e canoniche, fino ad esservi addottorato. Noia maggiol'e, quando, 
tol'llato a casa ed entrato noll' avviamento del padre co~ninciò egli 
pure a . procurat'e. e, matricolato notaio, a rogare atti di testamento 
e donazioni e contratti. Morto perù il padre, disse addio alla giuri
sprudenza e fu tutto ai suoi diletti studi d'eloquenza e. di poesia ». 
Nonostante questo, ulterior·i ricerche mi hanno convinto che il Tae
gioni alludeva assolutamente al Varchi letterato: · infatti ho potuto 
leggere nel libro pubblicato dal Targioni col titolo: Notizie sulle 
scien~e (ìsiche in Toscana a p. 228 : « Un medico toscaao poi, che 
fece in questi tempi (secolo XVI) gl'an figura,- non tanto per la 
sua b1·av~wa in medicina, quanto per la sua molteplice . erudizione 
e per la sua facondia e bella manieea di scriver·e, à Benedetto Varchi 
e da Montevat'chi, di cui tante opeee stimatissime abbiamo e di cui 
tanti ci hanno parlato con lode ». 

Io includo ben volentieri il nome dì B. Val'chi nella ·Lu-nga sede 
dei nomi degli illustr·i medici aretini, ma credo che -sarebbe deside
rabile poter r•itt·ovare se ver·amente du-rante la sua lunga dimoea 
fuol'i di Toscana il Var·chi si sia laut'eato in filosofia e medicina: su 
ciò il Tat'gioni non fa alcun cenno. 



EMILIO VEZZOSI 
medico, Ol'atoPe, poeta e lettePato aretino 

Non v'ha alcuno degli scl'ittol"i di stot•ia aretina di cui si con
set•vano ancora manosct·itte ·le opm·e nelle nostt·e· Biblioteche pub
bliche, che, tr·attaudo dei più illustl'i figli di Al'ezzo, non abbia fatto 
un cenno più o meno ampio rli Emilio .Vezzosi figut•a di filosofo, me
dico, ot·atol'e e poeta vet·amente insigne; di sue biogt·afìe pubblicate 
non so che ne esistano all'infuori di una, incompleta, ma ollima, 
scritta da Domenico Vi-viani che dovt•ebbe (•sser· conset·vata nell' Ac
cademia Pett·at·ca di Arezzo, poiché e elencata in Catalogo, ma che
non mi é stato possibile potet• ivi t•itt·ovare. Quàlche bt·eve ·t·ecen
sione di qualche opet·a del Vezzosi é-stata fatta nell'Almanacco 
A1·etino da O. Br izzi: l'abate G . .A.;wstasio Angetucci . nelle sue 
Stanze a pag. 165 ha . pul'e pubblicato qualche notizia biogt•aftca del 
Vezzosi. 

Fe1·dinanclo 01'landi · di Tet•t•anuova pt•onunciò alla Accademia 
. Petrat·ca di At·ezzo un .: Elogio di Emilio Vezzosi :.·.che ottenne il 
· secondo , pt·emio di pl'osa nell'adunanza solenne del 2 maggio 1813 
in · onot•e di Guittone Al'etino, ma tal lavot·o può definit·si un' Ot'azione 
filosofica e l'ettot'ica. pt•egievule, ma non costituisce una biogt•afìa 
completa e pat'ticolat·eggiata. L'unico di quanti atitot·i hu potuto con
sultat·e, che h~;t veeamente compiuto uno studio sul Vezzosi e sulle sue 
opel'e, che si è assoggettato all' enot·me fatica ùi decifrat·e e trasct'i
vere gran pal'te dei manosct•itti vezzosiani, cot•t•osi e t'idotti quasi il
leggibili, pet· poterli poi analizzat•e e compendiat·e, è stato Gir olamo 
Pe1"elli. Ed io mi vat'J'Ò gt·andemente dell ' opel'a sua manoscl'itta, non 
essendomi possibile sottopot•mi alla lettuea difficilissima dei vat•i Co
dici contenenti le opeee del Vezzosi che si conset·va)lo nella Biblioteca 
della F1·atel'llita e nell'Archivio dell'Accademia. 

Debbo pe1'Ò notat·e che, pet• quanto rigu;u·da le notizie biog1·afìche 
su Emilio Vezzosi, il Perelli, senza affatto citaelo, ha ricol)iato in 
molti e molti p~nti propt·io alla lettet·a lo sct·itto peegievolissimo ed 
esattissimo dell' altl'o aretino Domenico Viviani, di cui un esemplat·e 
è conse!'vato nella Biblioteca Nazionale di Fieenze. 

Questa memot·ia di Domenico Viviaui ùon ha alc•m titolo, è dedi
cata -al Bm·one Pouchin de la Roche, Generale Comandantè il Di
pat·limeuto dell' A1•no e fu stampata in Firenze nell'anno 1813 con i 
tipi di G. Fantosini, dopo esseee l' autot•e stato (( cot·?uato della me
daglia d' o1·o nella solenne i,idunanza della Società Lettet'al'ia di Al'ezzo 
la set·a del dì 2 Maggio 1813 », Oltt'e alle molte notizie sul Vezzosi 
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con tiene una mil'abile traduzione di un passo d' un StiO poema : e 
deficiente solo per quanto l'iguat•da le opere del Vezzosi di cu i non 
dà, pe1' lo più, ehe il titolo. 

Emilio Vezzosi non è conosciuto perchè le sue ope1·e ad eccezione 
di due son t'estate tutte manosc1·itte: è però uno degli ingegni più 
podm·osi che abbia avuto la città. di Al'er.zo. « Unite, sct•iveva l' Ot•
landi , l'idea d'un ingegno pl'ofoudo e penetl'ativo alla immaginazione 
pitl fe1·vida e pitl feconda, l'idea di un gen io Cl'eatoee e sublime al
l' applicazione indefessa di una -mente giudiziosa e instancabile, l'idea 
rlel filosofo all'idea del poeta; unite un fondo Ìlit:ompat'abile di ·et•u
dizione a una I'Obust.a facon.dia, la foeza e l' eneegia alla vil'acità e 
a lla delicatezza, al la magnanimità la m odestia, alla piacevolezza la 
rlignità., l'umiltà a ll a gloJ•ia, e alloJ'a .. ... fo1•se anete allot·a un' irlea 
delle qualità sub limi del g t·an Vezzosi! ». 

Etnilio Vezzosi nacque in APezzo il 7 Luglio rtel 1565 da G·aspat'O 
Vezzosi e da Lucr·ezia di Cl'istofot'O Aleotti, famiglia L'lei ceto nobile, 
come consta dal Registt·o D dei· Battezzati nel Pubblico At•chivio della 
Frate1·nita. Compì in At·ezw gli studi elementa1·i sotto la guida di 
un maestt'O Gttido Zoppici cor-tonese, il quale, secondo ci ha lasciato 
sc1·itto ìn un suo epig1·amma il Vezzosi, fu assai a-bile poeta. Il Vez
zos.i fu ingegno peecucissimo e fece così rapidi prog1·essi nella lingua 
latina che, anco1· giovinetto, compose un poema. che tutto1·a si l:On

sel'va nell a R. Accademia Petra1·ca di 3500 ve t'si intitolato: « Thea
tJ·um. Arretinwn ». Suo parl1·e volle di lui fal'lle un medico e lo inviò 
a Pisa, dove ebbe a maestl'i Andt•ea Cesalpino e Git•olamo Bo t'l'O; 
suo pacl!'e el'a coutt'al·io a che egli seguitasse a coltival'c le Muse, 
ma egl~ non seppe uuuidirlo, come si rileva dal seguente epigl'amma: 

« ])e mouitn pati·is n se neglecto » 

Saepe pater monuit: Damnosas abiice Musas, 
Nec studia inquiras tam nocitura tibi. 
Dat medicina sui stud iosis munera rilagua 
lngcntes et opes, egregiumque deGus, 
Jn cumbe huic arti, summo et contende Jabore 
Possit ut Natos, teque ju1·are satis. 
·cur patris in minimis mandata fidelia ponis 
Teque amor in ·vatcs, Aonidasque cupi t? 

Innam:i di la urear·si, iu Pisa compose llll poema Ialino assai f!l 'e
gievole intitolato: Ntttrix sive de alenda sobole ad Mulieres .tl rl"e· 
tinas ».Aveva a llo1'a , nel 1585, solo 20 anni. Quatlt:o anni dopo, nel 
1589, fu il Vezzosi ]li'Oclamato fìlosofu e medico e conseguì la laut•ea 
dottot' ale in Pisa. Indi a non molto comint:iò ad ese!'citar·e la medi
cina. Andò a Roma e vi dimo1·ò qualche tempo come medico rli [,ueio 
Savelli , Infatti si legge pella JV Elegia del lib1··o IV; 
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Heros me lecto excepit de Gente Sabella 
Lucius Humani deliciae Generis. 

Nella sua peemanenw in Rorm1 ebbe, come ci ha lasciato scr·itlo 
occasione ùi ammit·are Tor•quato Tasso e di conversar•e Iuugameut~ 
con lui. 

Infatti nel Codice n. 36 JJ. 41 t della Biblioteca della Fr·ater·nil<~ 
· ho trovato questo epigr·amma XXIV cho pol'ta il titolo: 

Aemilii ·vezosii exnHttti•l andito, 1'isoq1w Romae 

'fot'ltnato 'l'nsso poeta celcbciTimo. 

Quares hodie vatis beatas, 
Laetos et pari ter meos ocellos, 
Queis audi1·e si1i::tul rlalum, et videre est 
Torquatum .celebrem, optimumque valcm: 
To,·quatum decus unicum vi1·orum, 
Qui sunt an( fue1·unt, eruntque in o!'iJe, 
Et Thuscis ità cogiJitum Camenis 
Sicut Virgilius fuit Latinis, 
Olim et Moeonius seuex Pelasgis 
Totae subsiliunt mihi med.ullac, 
Et meus inte1·iore corde gaudet: 
Scnsus laet.i.tia fe1·e beati 
Areta dig1ediuntur inde sede 
Quam pulchro huic facies colore fulget! 
Pass11 qua m graditu1' gTavi , ac rlecOJ'o! 
Quantas carmina dulciora melle 
Promeus illecebras rependit o1·e! 
O au1·es igilu1· meas beatas, 
Laetos o parite1· mcos ocellos! 

Sembr·a che dopo la sua dimol'a in Roma ~i r·ecasse ad eser·cilar·e 
come medico a S. Ot·este, dove in lO mesi compose un altt•o poema 
latino che stampò nel 1598 a Venezia, dedicato a Lucio Sa.velli ed 
alla sua moglie Ciar·ice Palomb:tr·a, intitolandolo: Gynaecyeseos, si ve 
cle mulierum conceptu, gestatione · et pm·tu ": tal poema fu poi 
tr·adotto in ver·si italiani da un pl'elato del secolo XVITI, Fr·aucescc) 
Cipolleschi. 

Come ha lasciato sct·itto nella VI Elegia del IV libr·o che po!'b 
il titolo: « De Soracte Monte, oppidoque itlic sito, ubi A~tcto1· me
dicina m (actlgavit" dir·etta a D. Antonio Biondi, il Vezzosi si tt·ovava 
così soddisfatto del suo soggiomo a S. Ot'este che aveva detet·minato 
eli staui!ir·visi definitivamente. 

Della vita del Vezzosi, che uei suoi sceitti r'al'amen te de t le sue 
notizie, si ignot•ano molti par•ticolar·i: si sa put' nonostante che in 
un'epoca iinpr·ecisata, desidet·oso di condurTe una più tr·aoquilla vi la 
nella sua ciLtà nativa, in mezzo ai suoi congiunti ed ai suoi amici , 
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fece l'itoi'Jlo ad Ar·ezzo ove non solo seguitò ad esercitaee come me
dico, ma si dette altresì a r·accoglieee le memorie pit\ recondite di 
Ar·ezzo, ad ammaestt·are i giovani nelle letter•e latine e scl'isse in loro 
vantaggio un Trattato di ?"ettorica, dei saggi di lettere, -ttn Com
mento all'Epodo di 01·azio. Pet· le doune aeetine sct•isse un· Poema 
latino sul sistema -col quale una madl'e di famiglia può -ottenet·e di 
eendel'e ben costumata e pel'ita nelle arti muliebri nua fanciulla; 
esso è int.itol a to: « De institttencla virgine > o « De educatione 
pttellarwn innuptarwn :o . Fu il Vezzosi iscl'itto all'Accademia Ar·e
tiua dei Discol'di e spesso vi fece delle dissedazioni; impor·tante è il 
disco r·so politico che ivi tenne il 7 Maggio 1628 in lode c: Della Mo
?iw·chia »: intei'essantissimo e di g t·an valol'e per· la stol'ia della me
dicina è l' a ltt·o discot·so letto in detta Accademia il 25 Febbraio 1631 
« Sopra la Peste :. : cul'ioso a legger·si può r·iuscit· l' a ltt·o rliscor·so 
del 19 Apl'ile 1626 sulla compat'azione c: Fra calamita ed uomo elo· 
qttente » ed anche quelln dell' 11 Decemb1·e 1626 « Sopra il motto, 
imp1·esa e nome dell' Accademi a », ripetuto p oi ·nell'anno 1633. In 
vm·ie cil·costanze fu l' or·atore della città : come si sa, nella Chi'esa 
della Pieve di At·èzzo pet· uso invetet·ato si suole ogni anno comme
mOI'aee Giovanni di Lazzw•o eU Feo Aleotti, che a1· r·icchì con le sne 
sostanm la Fr·atef'llita di At•ezzo : a l Vezzosi toccò ben tre volte l'o
nOI'e di tener·e in Pieve la pubblica funeb1•e OI'azion e: negli anui 1615, 
1626, e 1628: anche nella CattedJ•ale di AI'ezzo il Vezzosi ill2 Aprile 
del 1600 aveva pronunziato l'Elogio funeb1·e di Mecenate Ottaviani 
colonnello ar·etino, elogio che poi dette alle stampe: nel 1603 in ' S. 
Ag-ostino disse l'elogio funeb1·e del medico Gi1··olamo no·ini. 

Poco sct•isse il Vezmsi di medicina: ci I'estano solo un Consulto 
su Iacopo Dttcci di Talla, epilettico, consulto inviato ·al Vescovo An
tonio Ricci di A1·ezzo, ed una _Retazi01ie sul me1·aviglioso parto di 
Alessand1·a Spa:tw·i, inviata alla Sacea Rota di Roma pet· la beati
ficazione di Gt•egol'io X. 

Sappiamo da Domenico Viviani che lo ha t'Ìcavalo da una let lm·a 
del Vezzosi, che questi « aveva in animo .di I'accogliet·e ed iilti
sli'aJ'e la gesta di Mar·co Mai'cello, cbe JWesso Nola insegnò ad Anni
bale a temer·e le ai'mi l'Omane e che al'eva p1·ecedentemen!e disfatti 
i Galli ed ucciso di pl'Opria mano il loeo !luce Vil·idomaro, ripoi· taudo, 
il tet·zo dopo Romolo, la spoglie opime che consacr·ò a Giove Fer·e.
tt·io: pei'Ò, come si deduce dall 'epistola 67.a del libi'O III al t. If, es
sendogli stato dal Senato e Popolo At•eLino ing-iuuto l' onoeevole in
cal'ico· di esamiuar la vita e i costumi d el Beato GI·egot·io X, fu ·.irn· 
pedito dall' effettuat'e tal diseg no ». 

Durante la sua per·maneuza in Arezzo, si unì il Vezzosi iu matl'i
monio con Angela Fossombi·oui e ne ebbe ·più figli. Non so p1·ecisat·e 
quanti fossero ; da Ull documetÙo ctel Ba cci Lttrlovico che più sotto 
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eip01•to sembra che mor·endo lasciasse Ull solo figlio diciottenne a 
nome Carlo: dalla lelter·a n. 68 del XIII Libr·o r·esulter·ebbe ch' egli 
aveva avutq anche una figlia monaca per· nome Mal'ia Ter·esa. 

Oltr·echè eloquente ed or·nato or·ator·e, oltr·echè scl'ittol'e er·udito 
e for•bito di oper~e letter·al'ie e mediche, fu altr·esi il Vezzosi poeta 
abilissimo: ebbe uno stile poetico te r·so e tr·attò in poesia delle più 
rlispar·at(l mateeie, riuscendo se m p l'e eccellente. N eli' anno 1026, dopo 
di aver· servito in Arezzo come pubblico pl'ecettor·e per· lo spazio di 
23 anni, r·inunziò a tale ufficio per' godeesi tranquillamente gli ultimi 
anni della sua avanzata . età. Dice egli infatti in un epigr·a mma che 
poda la data del 1626 e che è posto innanzi al · suo libr·o di lette r•e 
dettate ai suoi discepoli: 

Aemilius Themata haec olim Vezosia· prolcs 
Dictabat pueris discipulisque suis. 
Treis, ac bis denos bene sanus integer annos 
Prime olim Arretio praefuit ipse scholae 
G•·amaticen, artemque bene, ornateque dicendi 
T1·adidit, et numeros liilgua latina tuos. 
Tu m seni or fasces posuit, virgasque se1•eras; 
Posset ut hinc vita prospe•·io•·e -frni. 

E doveva esser· ben affaticato pee la vita per· tanti anni condotta, 
·poiché nella .sua Lettera n. 69 del Lib1·o VII egli ha lasciato scr·itto 
che faceva ti·e lezioni ogni giomo e cor·t·eggeva 70 composizioni e 
dettaya due lettere e che inoltre la mattina ed il pomeriggio visitava 
i malati in quelle or·e !asciateg li liber·e dall'insegnamento della gt·am
ma tica, della retto dca e dell' arte poetica! 

Vezzosi Emilio fu certamente medico dell'Ospedale di S: MaPia 
ciel Ponte in Arezzo. Infatti dal vecchio inventar·io rlei libr·i esistenti 
nell' Al'chivio Ospitaliel'O r·esulta che tìno al secolo XIX vi e•·ano co n
set•vati i Ricettari ch'egli anebbe scl'itlo. Un volume che andava 
dal 1594 al 1602 lo avr·ebbe scritto insien,e con i\br·cucci Giuliano, 
suo collega: tre altl'i volumi li a l'l'ebbe scr·itti da solo, uno dal 1603 
al 1620 uu altr·o dal 1622 al 1634, un ultimo dal 1634 .al 11337. 

Moi'Ì ii Vezzosi nel 1637, dopo una vita nella quale godè della più 
gr·ande e mel'itata r·eputazione di mor·iger·atezza, di pieh\ e di dot
tl'ina ed eLbe sepoltur·a nella Chiesa di S. Maria clelia Pieve. Attual
mente solo una modestissima lapide nella casa segnata col n. 22 in 
Via· di Pescaia t•icor·da agli ar·etini che i vi abitò il medico e · poeta 

Emilio Vezzosi'. 
Aggiunger·ò, a titolo di cm·iosità che nel manoscr·itto n. i2 inti

tolato « Memorie Aretine • esistente nella putblica Biblioteca della 
F!'ater·nita dei Laici di At·ezm; alla pag. 89 io ho tr·ovato un docu

menta che por·ta 9.uesto titolo: 
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Me;norin estl·ntta da un. libro di .-lcor11i sc1·itto dtl Lo1lovico di Mucail· 
tonio Bacci esist ente· presso il sig. cn1·. Sahn1lorc Gamurrlnl n 47 ». 

« Memoria come alli 9 Agosto 1637 giorno di Domenica et hom di 21 passò 
a miglior vfta l' Jll. e iV.to Ecc._ e Si,q. Emilio Vezzosi dotto1·e in filosofia . L ' ,etù 
sua credo fosse anni 66. Tenne la scola maggi01·e nella Città di A. ,-ezzo anni 24; 
i Sig. d suoi Concittadini lo vollero pm· la sua persona sola gratificare del p1·imo 
grado ma Esso l-i 1'ing1·aziò con ogni tel'lnine, di anwyevolezza. Era stimato 
valentuomo nell' insegnMe, et si scorge da soggetti subli·ni, che à fèttto tutto a 
sua _qlotia e /w lw1·e. Nel jJI'ivilegio del suo clotto1·ato 1>i è per t~stimonio Maffeo 
n;.,·berini, ch' .ogg·i si ,·it,·ovn sommo Pontefice: f'ece testamento, e lo rogò il Si
r;nor Bastiano, fu sepolto in pieve, il eli 10 do. con bello hono1·e. Iddio l' habbi 
,.c,ccolto ·in Gloria, à lasciato solo un fig lio nominato C'a,.Zo di anni 18 ùz 19 e 
sani facoltoso. Lodovico Bacci saisse ». 

Prose di Ernilio Vezzosi 

Discorso sopra In -l'este di Emilio Vezzo~! (letto in ;1-l·ezzo nell'Accademia 
dei Disconli il 25 Febbmio -1631). 

Un tal t•·atlato fu compos to nell' oc~asione in cui questo funestissimo flagello 
negli anni 1630, 163 1 ·e , l6::l2 andò desolando varie città dell'Italia, 1ed anche 
della Toscana senza man ifes tarsi in At·e1.zo, a cu i però si accostò a poche mi
g lia di distanza ; secondo dichiara una memoria ot·iginale di Valet·io Subbiani, 
che si conset·va nella Biblioteca della Fmternita. 

E' bensì vero che l'esenzione di questa citt<Ì da un<i calami t<\ si luttuosa fu 
fin da quel tempo attribuita a pa t-ti cola1·· patrocinio de l Vescovo e protettore Do· 
na to, in mcmot·ia del qual benefizio nella seconda domenica di Mag·gio per so
lenne voto veniva portato in processione ogni an no il corpo del. suddetto 's. Mar
ti•·c con l'intervento d i ·tutti i Magistt·ati . Infa tti secO<ldo Git·ol?"mo Perelli , • ' a 
n i un' altm causa poteva attribuit·si una pt·eserva~.i one cosi sot•p rendente, se non 
che a manifesto mimcolo, nè mente umana, ·se no n è offuscata da quella cieca 
vertigine, che occupa i spiri li forti, sa p•·ebbe pe•·suade1·si <t ltrim euti . Mons. A.go· 
stino Albe•·go tti, Vescovo di Areno, su tal proposito si espresse nei seguenti ter· 
mini, nel suo Commentario de vita, et cnltn S. Donali Episcopi, el Jfartyris Lib. Il, 
Cap. 1:'5 pag .. 239. « Simili . ertim ratione dwn ab pestis plagum f'r·acta undique 
ac pena couf'ecta mise,·andum in mod·um languebat Etrw·ia, Arretiwn incolume 
stetil immo quamvis pagos, v icosque per ocw millia 1)(ts.,-uwn ùtde ·vix dissitos 
invasisset jam, ibiqtte gravite1· contagiun, sae·virel, pe,·niciem 1iihilomin-us nullam, 
damnumve Ar_etina Civitas passa est ». 

Il Vezzosi fino dal principio del s uo disco•·so in cita i propri conmttadioi a 
porre in opera ogni mezzo atto ad alloutamue questo terri bi le flagello, di cu i 
desc•·ivc assai· praticamente gli ol'l'ori, quiu!li ad investigare la natura, e le qua· 
lità, e arl investigare le cause, la ot·igiue, le differenze, e i segni per conoscedo, 
a p1·escrivere il metodo, onde preservarseue, e a curarsi dopo seguita l ' infezione. 
L · aria altemta può, a .giudizio ciel nostro autore, aver gran parte nella causa 
della peste come capace di put•·efare gl i umo ri intemi in una maniera invinci
bile rlall' Umana Nat ura, al ehe possono co ntribuire anche i c-ibi e le acque_ -vi-
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ziate, o da matet·ie infette c venefiche, o dalle istesse pc1·sone, ma pe1• causa 
primaria di un tal flagello Egli assegna i misfatti degli uomini, che, oltrepas
sando ii segno del perdono, a ttl'aggono sopra di essi gl'effe tti dell'ira. Divina. 

Descrive poscia le <iiffe,·enti specie clclla pestilenza, i sintomi, la durata, i 
segni che la precedono, e quelli cha ne annunliano il fine. Fra i rimedj, onde 
prese,.varsene è i1 più efficace quello di placm·e l' ;,.a Divilla confo1·me fu da~li 
a1·etini praticato in quell'occasione come dimostrasi nella citata Vita di s. Do
itala alla pag. 238. Adduce in esempio la solennità della purificazione di M. V. 
istituita al riferir dd Ba!'occio (Annali Ecclesiastici) nell'·anno 544 in occasione 
di una fiera pestilell7.a, che desolò Costantinopoli, c cita inolt1·e il pPodigio ope· 
rata in vita da S. Donato con far .cessue una peste, che infierì crudelmente in 
queste nostt·e contr.ade. 

Affine di resistere al contagioso morbo prescrive al Commissal'io, al Gonfalo
nier di giustizia, agli otto Deputati della pubblica Sanità, ai Vica1·i a al Prov
veditore l'in vigilare, acciò ciasctm pa1·ticola1'e faccia ogni giorno spazzare la 
strada davanti la prop1·ia abitazione, chiudere stalle, nettar .cloache, luoghi co
muni, votar pozzi ripieni d'acque morte, putride e viziose, pu1·ga,· fossi e lagune 
dent1·o e fuol'i della città, ed inibire la macerazione dei lini, e delle canapi. In· 
culca inoltt•e che si tengano al maggior segno nette le case, se ne estiq>ino gli 
insetti, come anche si puliscano le piazze, i luoghi pubblici, le vasche, gli acque
dotti, e lo stesso si pt·atichi nelle prigioni, nelle chiese e nei cimite1·i, le quali 
cautele debbono incombere ai suddetti deputati perchè non venga in <dcun modo 
a contaminarsi l'aria del nostro Paese, naturalmente pura e salubre. Rife1·isce 
in seguito, sol di passaggio, alcuni alt1·i metodi del tutto inutili praticati dagli 
antichi, e da dive_~se Nazioni in simili luttuose ci1·costanze, facendo in ciò spic
care .la vasta sua e!'lldizione. Persuaso con Aristotele, che la pm·te supen·ore del
l' ar-ia carne più vicina alla sfera del fuoco sia per SlUt natura incon·uttib ile, 
m~nt1·e l' infe,.i01·e, che da noi si 1·espira no11 può 1·endersi pum e salub l'e qua· 
lom venga a C01'>·ompusi, se non mediante l'azione del. fuoco, istiga ad accender 
copiosi fuochi nelle piazze, strade, ed altre parti della città, acciò col mezzo di 
essi possa rarefarsi r aria crassa, .ed infetta. ed asciuga1·si l'umidità, e d ile· 
gua1'Sl ogni qualità mOI'bosa. Nè giudica soltanto oppo1·tune simili c~ule le nei 
luoghi pubblici, e aperti; ma anche nelle case, nelle stauze tutte, e nelle cam e1'<e 
dei malati. Loda come pi[t efficace il f>wco d'alberi, fmtici, ed ube odo;·i(ere. 
come il cedro e l' a1·anciò, il limone, il lau1·o, il ginep1·o, il cip1·eoso, l'abete, i l 
pino, il mirto, il rosmarino, la s;dv.ia, lo spiga, e simili, ad · imitazione degli an· 
tiehi, i quali solevano spargere nel fuoco unguenti e balsami, acciò og- ni cMa c 
ogni stanza spirasse soavissimo odore. Locta altresì, che si spa1·ga at:qna (1·esca, 
aceto, acqua ,·osa , acqua lan{c<, e sim.ili nelle case e stanz-e degli infermi dopo 
che ne sarà stata dissipata l'aria infeita, ed altre cautele, che e~li reputa a,sai 

p1·ofi ttevol i. 
Siccome la pestilenza s' iuduce bene spesso dai cibi nocivi, dall' acqu~ putride, 

e viziose dal contatto d'uomini e di materie infette, e da pestifc1·o veleno, vuole, 
che la -cura. di ,·imuove1·e, ed estirpar tali cause incomba a chi presiede alla pub
blica salve~ut, ed esalta la somma vigilanza del Commissario di questa citi;\. 
Lodovico SetTistol'i pet· aver pr0curato con ogni _premura, che ciascuno l otesse 
agiatamente dormire, che abbondassero ad un disc1·eto p1·ezzo grani, legumi, vino, 
olio, e gl'altri generi necessari alla vita, e per ave1·e, di consenso col Gonfaloniere 
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e con i Deputati, ordinato, chè si tenèssero le .sentinell~ ai confini, e alle po1·ic 
della città per -impedir l' inyresso alle persone e 1·obbe. sosp~tte d'infezione. To
stochè possa nascer dubbio, che taluno sia attaccato dal morbo contagioso, 
ordina che quanto prima sia chiuso in casa 1mitamente ai suoi do,:1esttci e as
sistenti vietando loro \' uscirne fintanto che dai Deputati siano fatti condurre al 
lazze rctto destinMo, e vuole inolu·e, che le vesti, panni e quant'altro sia stato 
in uso del malato siano immediatamente conse.gnati alle fiamme, che si purghi 
la casa dal medes imo abitata con fuoco, profumi e odori, nè vi si torni ad abi
tare se non dopo 40 giorni almeno. 

Ai suddetti deputati poi spetta la cura di far si, che siano elette persone sa
lariate dal pubblico, le quali somministrino agli infermi gli alimenti, i medica
menti e i sacramenti, va le a di1·e medici, chirurghi, speziali e sacerdoti, e che 
abbino olt1·e a ciò l' inge1·enza ùi far levare i mo1·ti dal!!) case e seppellirli. Vien 
com mendato in seguito l'uso stabilito da lungo tempo in Arcuo, per cui dal 
Magist1·ato di F1·aternita si portino sulle spalle i morti al sepolcro, e si allega 
l'inveterata tradizione confermata anche dal Cesalpino, Lib . . Ili Cap. 54, c De 
1>enenis •, che dalla ·divina misericordia sono s tati sempre preservati dal con· 
tagio i componenti il magis trato s uddetto in p1·emio, del diainte1·esse, ed esem
plare pietà. ùei medesimi. Si rivolge quindi ai medici esortandoli a rimtwvere 

· ogni disposizione al mortifero morbo cooperando per quanto è possibile, acciò i 
corpi umani non abbi.ano superfluità d'umori·, e -di eacrementi, e che del tutto 
libem sia la respirazione. Adduce in esempio il metodo praticato dà Galeno, il 
quale soleva con adatti medicamenti disse~ca1·e ·i corpi troppo umidi, e mante
nel·e neL loro stato gl' asciutti estetfuando i grassi e corpulenti · aprendo le parti 
ostrutte e purgando gli umori ed escrementi superflui, .col qual sistema si viene 
a diminui1·e qualsi asi .maligna- disposizione. Per ciò che riguarda i cibi capaci 
di disporre i corpi a così fatale infe1·mità. avverte in primo luogo, che sono clan- ' 
nosissimi gli a_qli, le cipolle, i pon·i, le scalo,qne, le •·ape, e tutti qitanti i legumi 
a riserva del brodo di '·ceci e di lenti e rista approvato il riso, che i latini ap- · 
pellano - Oriza -. F1·a le specie degli erbaggi biasima ·il cavolo, perchè atto a 
generare gli umori mclancolici, e f1·a i c:ibi pe1· natum sani il grano, e le biade 
co1-rotte e putrefatte: gli agli, poi, le cipolle e gli altri cibi appellati - aerea -
dai latini , sono medicamenti da esso reputati efficaci pontro la peste, quantunque 
formino un· pemiciosissimo alimento. 

Citando Zoar med ico arabo e Galeno, pone f1·a i cibi sani le uova, il latte, il 
pesce fresco, la farina l'ecentemente fatt a, e il pane di un sol giorno. Le carni 
poi dei quadrupedi e dei volatili sono reputate sane purchè nell'inverno sieno 
mo1·te dodici ore p1·ima e sette ore nell'estate, mentre morte di più lungo tempo 
approssimandosi ad un ce rto grarlo di putrefazione divengono insalubri; ma da 
queste vengono eccettuate le carni bovine, poichè, essendo più dure, si ·conservano 
più lungamente. 

Biasima in seguito le cal'lli degli uccelli palustri, la came salata, il cacio 
salato e secco come ·nutrimenti du1·i c vi scid i, 1:~ mescolanza di carne e pesce e 
i frutti primaticci per non essere a sufficcnza maturi. Concede l'uso dei fichi, 
dell'uva, e di alcuni frutti duri e acidi , come pere, melagrane, limoni e cotogne 
cot te. Il popone mangiato con moderazione è reputato sano perchè atto ad estin

.guer la sete, a concilia•·e il sonno, a rallegrare lo spirito, a tempra re il calore 
e a. muovere il corpo e l'orine; laddove al dir di Galeno produce le febbri ma-
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ligne, se venga mangiato con abuso, e sen za bevet·c vino genet·oso, chè è a nt i
doto alla putredine. 

Venendo a.lle bevande, dopo ave<' bre1•emente esposto l'uso i nv~lso pt·esso g li 
antichi romani, per cni et·a vietato il vino ai giovani e · alle femin e, come quello, 
che nei piccini produce ins11lenza e impudicizia nelle seconde, prescrive, che 
quando vi sia timo <' di pestilenza - Alte;·nis diebu.s indcam mollo aquam, modo 
v in'lt'm bib~ndwn · est - come leggesi nel cap. i O del libl'O I « De medicina ~ 
pràso Cornelio Celso. 

ll nostro filosofo bensì ne· concede l'uso moderato ai pt'Opt•i concittadini come 
assuefa tti a beverlo; poichè è g iudicato idon eo a esilnrare il cuot·e, npt·it· la 
mente, corrobot'ar lo stomaco, aiuta<· la coucozione del cibo e imped i<'e la putt·c
fazione. l n ordine poi all'acque osset·va, che esse non ;;ouo state atte a nu.tt·ire: 
ma piuttosto <'apaci a contamimu· gl' umot·i specialm ente se siano viziose com~ . 
quelle di palude, o di stagno. In fatti colot·o, che abitano in luoghi palustri e mi\· 
rittimi, ove le acque sono g <·av i, putride e fetr.nti, hanno la faccia di color mal
sano e pallido, sono ventt·icosi , per lo più ste1·i li , e faci li a cadet·e nell' idl'op isia. 
Vuole adunque che l'acqua pe<' tempet·are il vino e pet· cucinare sia al maggio r 
segno solubile e leggera, che fredda pt·esto si riscaldi e scaldata pt·esto si fr eddi, 
sia priva di colore; di odot·e, e di sapore, s ia limpida, çri s tallina, ft·esca nell ' estaté, 
càlda nell'inverno e loda quell a di cisterna e di fonte. Ad oggetto poi di 1·ender 
più salubre l' acqua dei po,zi di questa citti1alquanto cruda e acet·ba, inculca la 
diligenza di fa~la bollire, e finalmente pe1· ciò che t'iguarda la condotta partico· 
!are di ciaseun individuo J•elativa a l sonno, vigilia, bagni e simili si rimette alla 

perspicacia dei fisici. 
Dopo le surriferite istruzioni si t•ivolge con lppocrate alla ma no a trattare 

del modo onde prese1·vm·si da un flagello così micidiale, ed esorta in primo .luogo 
i s11ni e robusti ad allontanat·si diti luoghi infett i, e rifu gial'si in quelli d' at·ia 
salubt'e adducendo l'esempio dell ' lm pe l'atol'e Commodo, il qualé, pet• sfuggire la 
pestilenza abbandonò Roma per consiglio di Galeno e di altl'i medici e Hcelse pc1· 
suo soggiorno Lam·ento cittit del La7.io posta . in sito eminente, ameno, fresco, 
abbondante di laut·i, d<ti quali fu deuominata, di fonti e di boschi , la bellezza e 
ombra dei quali un it<l a ll 'odore degli all01·i, cbbem fot·za di •·esiste re alla ma· 

ligna infeziou e, e all ' insalub1·ità dell'aria. 
Dimostl'a inoltre che non so lo il medico, il quale invigila soltanto a lla salute 

del co rpo; ma anche il politico, e l'uomo di Stato, a cui incombe la premum 
per il ben pubblico, inculca<" devono al P1·iucipe di ma i ~bbandona<· per nlcn n 
caso la propria resid en·,a, ove dà legge al popolo govet·nando co n l'esempio, 
co,; la pietà, ~on la giusti?.ia e c~n la pruden za. Dichia<·a, che il SovJ'ano fu da 
Cicerone nel I libro De officiis pa ragona to al tutot·e, il quale deve con ogni sol
lecitudine avere in mit·a l'n ti le ile' suoi pupilli, da O mero nel l dell ' Iliade al pa
store a cui s'aspetta l'incessante a•sis tenza del g regge, da Claudiano al buon 
padre · di famiglia, al quale, come a buon 'cittadino, corre l'obbligo di provvedere 

ai bisogni di essa, dicendo: 
c In Civ~m, Patremque geras, tu eonsule cunclis, non tibi nec tua le mo· 

c veant, sed public~ da?Jma ~ - Passa di poi a colmare dell e meritate lodi il G•·: 
Duca Ferdinando Il, il quale in occasione di pestil enza non solo non abbandono 
Firenze ma non lasciò intentato alcun mezzo, onde rendersi utile a l pubblico. 

Las~iata la ragion di Stato; torna a prendere. il carattere di .medico face ndo 
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,·!!lettere, che quelli, i quali bramano di p1·olungaJ' la vita, d;JVono allontana1·si 
dai luoghi sopradetti, ed in pa1·ticolare da quelle persone che sono più soggette 
al contagio, uel qual numero sono i giovani. i sanguigni, i poveri, i dediti ai 
piaceri di Bacco e di Venere e in fine i malsani, e tutti quelli che sono ripieni 
di mali minori. Eso1·ta ad una tal resoluzione più sollecitamente che sia possibile 
p1·ocurando ciascuno di dis~ostarsi assai dai paesi so:> petti, e di fe•·mai·si in luoghi 
ameni d'aria salubre e fre!Ìca ; quali sono i monti esposti al settentrione, ove non 
manchino i gene1·i necessari al vitto e di ottima qualità! E' da avvéJ•ti •·e pe•·ò 
di . non portar seco cosa alcuna _at!a a contrarre il pestifero morbo, come sono 
panJJi di lana, di lino, pelli, e simili; poichè, contenendo questi il venefico seme, 
non solo non potreube scansarsi la -morte, ma si. apporterebbe il morbo anche 
ad altri; poichè al dir di Tommaso Roderi co in Comment. l. Di FF. cap. 4 è 
prop1·ietà del contagio l' acquista1· forza maggiore nei luoghi salubri e non infetti 
di quella possa avel'lle ue_;li insalubri e soggetti alla pe-stilenr.a. 

Es9rta quelli, che, o per dovere, o per volontà, non sono in stato di abban
donar le loro sedi a respirar per quanto sia possibile un'aria purgata, e nuo1·a 
avvertendoli a fuggire qualsiasi occasione di conversar con molte persone, e scan
sa,·e qualunque adunanza, trattenersi lungo tempo nella p•·opria casa, astenersi 
dal soverchio mangiare c a bevere, massimamente dalle bevande calde atte ad 
accendei' la sete, a non affaticarsi con g1·ave e lungo ese•·cizio per luoghi e.rti, 
scoscesi e sassosi. Siecome l'aria racchiusa nelle stanze facilmente si corrompe 
non altrimenti che l'acqua fe1·ma, e stagnante, vuole che affine di J'innovarla e 
rende l'la più respirabile si aprano spesso le finest1·c nelle ca&e, quelle special
mente e8poste alla tramontana e loda il frequente uso del ventaglio ad oggetlo 
di porre in moto l'aria che si respira . • 1ppr·ova che -in mano o in pella si teu
gan o fiol'i o (nttti, tioè r·ose, viole, ?l"lltghetti, gelsom-in-i, ligust?·i, pesche, -mele 
appie, a·rancie, li·moni, ovve1·o invece. ·di queste erbe odorifo1·e, palle composte di 
p1·ofumi, e aromati, e alcune piccole scatole di ,cipresso o d'abete fomtc nonte
nenti una spugna inzuppata d'aceto rosato da odoJ·M~i di quando in quando, non 
troppo forzatamente. Aggiung·e ai surriferiti prese!'Vativi, q~:~elli di unge·,·si le na
rici con olj e unguenti ·odorosi, ùi profumare le vesti con a1·omati, e furp.o ùi 
legni odorosi; e di fa1· uso di un poco di vino g-ene•·oso, o g•·c~o, detto dai latini 
Falerium. o invecé, di mal~agia e vernaccia. 

Alt•· i Jll'cservativi, atti non solo a difendere dalla peste i co1·pi .sani; ma anche 
a cu•·ar quelli, i qaali ne si ano attaccati, ne suggerisce il nost1·o autore ritrovati 
dai più moderni scritto1·i. Tali sono gli antidoti, le conse•·ve d'agl'O, di fio•·i, di 
radici e di erbe contro 1•eleno, di piante semplici, terre, boli e altri dai g1·cci 
appellati uwssi(annaci repugnanti alla pul-redine, o veleno per uua occulta 1"'0-
prietà, uel q·ual nume1·o poue piet•·e, gioie, olj c, sui la sco1·ta di Galeno, attribuisce 
la maggior efficacia alla teriaca, la quale in LUI istesso -tempo S\101 preservare i 
sani, e giovar molto agl' eg1·i e languenti, ag·giunge come ottimi antidoti, e ales · 
sifarmaci il mitridato, il diascordio del Fracastoro, il Jiacinto di Lorenzo Guiuert 
medico francese, l' eleltl·o di Galeno, l' alche1·mes e simili. Le pillole composte 
d' aloè, mirra, sale ammoniaco, e croco -sono dal Vezzosi reputate efficacissime 
a preservar dalla putrefazione. Fra le te1·re sigillate poi rropone la terra Lemnia 
il bolo Armeno, la terra di Malta, quella di Elba, ed anche la pietra Betoar. In
vece dci mentovati medicamenti p•·esc1·ive anche l' uso dei lattovari, delle polvel'i ,
dell'olio di vetriolo in piccolissime quantità, dell'olio controveleno di S. A. R., 
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di, quello. di bacche di gincpl'O tanto celebmto dal Cesalpino n.el liL 1·o Il[ De ve
nenis dandone a bevé1·e con vino, b1·odo o acqua stillata. 

, Reputa assai proficue le conse1·ve d' ag1·o di limone, di ced1·o, d'agresto, d'a-
. cetosa, di I'Ose, di viole, di luglossa, di boi'I'agine, di rosmarino, di fio1·i detti ga· 

rofaui, come pul'e di carline, d'angelica, d l mirride, di genziana, di tormenti! la, 
ed altre, alle quali aggiung<', come capaci di resistere al veleno aereo T acetosa 
la pimpinella, il soncoi·o, la cice,·bita., il pentafyllon, la capragine: la n1.ta: 
l' Ul'Onda ossia giga m, che maugiuto con al!I·i cibi è assai lodato da Plinio il 
naturalista nel libi'O XlV cap. IO. Approva altresì sulla fede di Sereno Samonico 
Praecepta saluber·rima de mcdiciua cap. 61 il mangiare a digiuno due o tre noci, 
alt1·ettanti fichi secch.i, e 15 o 16 foglie di ruta con un po' di sale, il quale me
todo viene attribuito a Mit1·idatc Re di Ponto e di Bitinia, Ai sopradetti rimedi 
succedono le unzioui cordiali, . e si propongono come efficaci l' unguento di Gnar· 
ne rio, l'unguento rosato mi~to alla triaca sciolta in aceto, r olio e~tr·atto dai 

· semi, e corte,cce di ced l'O, l'olio coutroveleno del Gr. Duca ùi Toscaua., quello si· 
mile del Mattioli, il violato, e quello di scorpioni, quali tutti reputa eflìcaeissimi 
qualora siano applicati dalla parte del cuore. 

Propone altresì le polve1·i coJ•cliali da prende1·si a digiuno con vino, o con 
acqua di acetosa, di bo1·rana, di scoi·zanera, le quali polve!'i si compongouo di 
terra sigillata di bolo Armenio Orientale, corno di cervo b1·uciato, pel'le orientali 
macinate, f1·ammcnti di p.ietre p1·eziose, cioè giaciilti, smeraldi, rubini, granate, 
fogli d'oro e d'argento · pu1·issimi, co,·alli o l'OSsi o biauchi, osso di cuore di 
cervi, legno d'aloe, e si mescolino con cibi, perchè in quel tempo giudicavansi 
idonei a difendere il cuore. · 

Seguono poscia quei preservativi, i quali sogliano usarsi dai medici, e da 
tutti coloro che non possono dispeus.arsi dal conversa1·e con persone infette. Pro
pone come lodati da bravi autoi·i i C<';u1e1·i alle gambe di dentro e di fuo1'i sotto 
il giuocchio, e un laccio allo scroto, e propone di podare appeso al collo dalla 
par·te t]el cuo1·o un pacchettino 1·ipieno di una pol·ve1·e CO'Inposta d' o1·pimento, 
argentovivo, sublimato e aJ·senico pestati ins-ieme con cannella, gw·o(ètni e zaffi;· 
1·a1W in piccola qucwtiLà leg~111tlo il tutto . iu deLta ·saùchettiuo di seta, o di CJ'
mesiuo ros~o. Avverte pel'Ò., cile si tenga ben chiuso il tutto, acciò non cagioni 
esulcerazioni e che il mentovat'J sacchettino può anche tenersi legato ai polsi 
delle mani. Alia classe di tal Horte di preservativi vengono asc1·itte ancora alcune 
gemme, cioè il giacinto, il zeffiro, il mbino, il ca1·bonchio, il topazio, lo smeraldo 
e l', agata, le quali giusta l' opinion di quei tempi legate in seta come le sud
dette polveri, o in oro, e portate nel dito annulare hanno un'occulta vi1·tù, di 

· repelle!!e e di estinguere le mo1·bose qualità, e vengono appellate - ammuleta. 
Iu ordine. alla maniera di medicare chi incorre in questa sì micidiale infermità 
suggerisce il nosti·o autore gl' infrascritti ,-i medi, e incominciando dal pronostico, 
denomina un tal mo1·bo un iufe,ione che, al ,dii· d' lppocr<),te e di Galeno, uccide 
in tre, qnattro o al piè1 sette giomi, onde si esigono dall'infermo somma obbe
dienza e pat.ienza e perizia e fedeltà del medico, acciò i medicamenti non appor
tino la morte invece della salute, e siccome pm·-iculum est ù! ma~·a conviene, che 

solleciti siena i rimedi. 
Appena si paleserit la morbosa infezione 11011 de-.e >·iwrda1·si la conj~ssione 

e comunione all' infumo f\ cui deve il medico prccurar d1 1sllllar contggw con 
fargli concepir spe1·anza di salute; poichè, al riferi1· di Tucidide, nella memorauil 
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pestilenza d'Atene perderono la vi ta quelli soltanto, i quali si abbandonarono 
allo spavento, e Plutarco nel Trattato della Mmica attribuisce a questa scienza 
la virtù di tener l'uomo lieto e lontano dal timor della morte e lo rende capace 
di sanare dall' istessa peste. · 

La maniera poi di medicar gli appestati si riduce a soli tt·e capi, eioè di pro
CU1'a1·e in p1·imo luogo di espelle1·e il veleno prima che s'impossessi del cuore 
sede primaria della vita, secondariamente. di estinguer l'incendio, e il calore 
prodotto dall' intertta put>·edine, e in teno luogo eli co1··reggu~ gl·(accirlen ti, che 
sopmggi-lmgono a colm-o·, i quali soggiacciono ad un tctl m01·bo ai quali effetti 
suggerisce i seguenti metodi. 

Il veleno e ·gli umori put!'efatti s i espellono con due rimedi molto efficaci, 
cioè salasso e purganti. Il sangue estratto subitamente dal braécio evacuando il 
veleno. diminuisce in gran parte l' intl'iuseca immediata causa morbosa, e mitiga 
inoltre l'ardente calore; ma ci.ò praticar devesi in principio della malattia, dopo 
aver purgati gl'intestini, se faccia di bisog·no. Dopo il primo giorno o si lasci 
il suddetto rimedio, o si levi sangue per le vene emorroidali, e con una ventosa 
alle gambe, alle coscie o alle natiche. Non tralascia il nostro Autore di r:.feri1·e 
i diversi sentimenti di medici antichi più classici, dipoi si volge a trattare dei 
purganti. Vuole che siano questi piacevoli, ma ad uno stesso tempo efficaci ad 
espelle1·e il veleno nei corpi racchiuso, e propone il robarbaro, l'agarico, la b·i
fera persica, con decotto di tamarindi e fiori, frutti e varie sorta di pillole. PI·o
pone anche l'antimonio preparato e poscia le lavande di siero di capra, o brodo, 
le pillole di Bolo Armeno ecc. Tali medicamenti devono usarsi nel secondo giorno 
o dopo l'emissione di sangue, p'rima che si manifestino le petecchie, o macchie 
per la cute, o gli ascessi, nei quali casi propone soltanto i clisteri; ma disapprova 
i vomitato1:j come unicamente utili nel ·caso di veleno putrefattivo dato per in
ganno, e i soprammentovati medicamenti, convengono soltanto nel principio 
del male. 

U secondo scopo della cura del morbo pestilenziale è1 d'estinguere con i l'i
medi attualmente freddi e I'efrigeranti il calor della putredine fino . dal bel prin
cipio, e prima che questo si accresca con bibita d'acqua f1·esca tenuta in neve 
o ghiaccio. Un tal metodo pc1·ò è disapprovato in quei casi nei quali l'infermo 
p1·ovi qualche interno dolore nelle fauci, nel pett•>, o nei polmoni, o risenta della 
tosse o abbia tumidi gl' ipocondrj. 

Non potendosi usare le acque gelate, p1·opone le tei' I'e o boli ind icati di sopra., 
i quali pe1· esse r freddi e secchi sono da esso . reputati idonei a I'esiste1·e alla 

_ pntredine che de1·iva dal caldo cd umido. Reputa inoltre assai convenienti l' e
st:erne epitome cordiali, e refrige1·anti, e l' inezioni cordiali temperate e, f1·a le 
altre, la pietra benzoa.1· è sopm· l'altl'e lodata. Esorta a far qso anch'c della ·triaca; 
ma ·caut<tmente unenrlone mezza dmmma con un'oncia d'agro di. ced1·o, o· con
serva di viole cerulee, ed invece della t1·iaca loda il mltridat<! come meno calido. 
A dissipai' poi la patredine già formata, propone l'uso di alcune polve1·i diure
tiche composte di radiche di genziana, galega, zodearia., angelica, mÌI·ride, bi
storta, tormentilla, cinquefoglie, scabiosa, personata, 'e il ·brodo di lenti ,·osse. 
Rigetta bensl quei 'medicamenti, che esigono . preparazi~ ne, come a ragion d'e
•empio i siroppi, l'acque distillate, e i decotti di cicorir•, indivia, capelvenere, 
acetosa, cicerbita, e simili. · 

Passando quindi a trattare delle diverse specie di accidenti riflette, che questi 
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si medicano in differenti maniere. Le peteccki~, macchie, pustule, e altre efflore
scenze tosto che si siano manifestate non devono in modo alcuùo impedirsi, ma 
piuttosto promuoversi con confricazioni da fa•·si matlina e se1·a pl'ir.1a del cibo 
all'estremità, gambe, coscie, e braccia con olio di camomilla o mandode dolci 
o acuto. Appi'Ova pure le ventose alle spalle, o al dorso, come pure i vescicatori 
alle polpe delle gambe e alle bmccia, reputaudoli molto efficaci ad espelle•· gran 
parte 'dell'interno veleno. 

Gli ascessi e i tumori vuole che da principio si medichino con ce•·otto di gal
bano per trarne fuori tutto il virulento, quindi si matu1·ino con impiastro di 
radiche d'altea e di gigli bianchi e finalmente sl scarifichino, e se li dia il fuoco. 

Suggerisce ehe si medichino f carboncelli in p1·incipio con· impiast1·i d'erba . 
primella, fio·r di farina e olio rosato aJ oggetto di moderarne il calore e il dolo1·e 
e di maturarli; ma se ciò non bastasse vuole che si taglino e se li dia il fuor.o. 

Gli alfl·i accidenti poi come la sete e la ·vigilia si cumno 'COll' iti!esso metodo, 
che suoi pratica1·si nelle febbri dimi·nueudone l' ardo1·e eon beva nde refrige,·anti, 
cioè acqua d' OJ'ZO, o acetosa, cou usa re p•·ima un po' di conserva di cedro o 
di limoue. · 

Approv.a altresi l'uso delle pillole coJ·diali èon cibo f1·eqnente, e nut1·itivo; 
ma poco alla volta pc•· •·istorare le forze indebolite dell' infc•·mo. Loda le o•·zate, 
i pesti, i consumati, gli estmtti di eal'llc di pollo aJ'J'ostito, di castrato e vi tella 
aggiungendovi sempre Manus Clll'isti perlati, e polve•·i cordiali. Celso condanna 
l' ·uso dei· medicamenti , la fame o l'inedia, lp pvc ratc i pui·ganti, c Avicenna il 
salass9, e l' cvacua"J.ioni, qualoJ·a ·vengauo ritardate. 

Per . ciò che riguarda le lu~~;ande . rep uta il nostl'o autOJ'll conveniente il vino 
in scarsa quantità ben temp1·ato a Jll'anzo c a cena; ma nell'aumento della febbre 
approva il sugo . di melag..an ù c chiude il suo ragiouamento sopra la peste in 

questi termini. 
« Sit L aus Dea Opt. Max. B. M. Vi>".tJilli, ac S. Joanni Clwysostomo .-!wc/e

" miae !Jiscordiwn J' ,·ot~cla>'i, ac TatP.lari Divo. Amen ». 

Tale in succinto é il metodo <~he il nosh·o filosofo suggerisc'~ ai 
suoi concittadini all'occasione della sopr·aindicata pestilenza, da cui 
At•ezzo andò · esente. corifor·me, oltre ai pubblici documenti, testificano 
il Burali nella· Vita di Mons. Antonio de' Ricci Vescovo Aeetino e 
Mons. Agostino de i Mat·chesi Alber·gotti nella Vita del glol'ioso maetir·e 
Sal) Donato. · 

Questo tr·attalo sulla pesle t•ende evidente, che assai bP.ne al coe
t·ente fu Emilio Vezzosi nelle teol'ie fisico-mediche del suo tempo, in 
cui tali cognizioni r·imanevano pt·esso a poco nel geado istesso, nel 
quale dai filosofi della autichita e1·ano state pl'ofessate, il che, come 
Girolamo Pet·elli scr·ive, deve pr·incipalmente attr·ibuii·si alla mancanza 
di quelle rice1·che dall.e quali dipendono i Jll'Ogl·essi di ciascuna scie11za. 

'l.'hemata epistolurum quas Aernilius olim Yezosius Discipulis suis 

dictabat. 
Il Vezzosi dettava i temi a guisa di lettet·e ai suo( discepoli onde 

bene ammaestr·ar·li anche nello stile epistolare il quale, mentl·e non 
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t·iclliede quegli ornamenti di eloquenza che si convengono ad .un ora
tot·e, esige la natut·alezza; del discot·so famiiia!'e. Di fi•onte a questo 
manosct•itto c'e un Epigramma che pot·ta la data dell 'anno 1626, 
dal quale si appt•ende coine il Vezzosi, !lvpo di avet· sel'vito come 
pnbblico pr·ecettot·e pet• lo spazio di 23 anni, t•inunziò a ta le it,carico 
pet· godel'e il met·itato r·iposo nell ' el.~t avanzata. 

Nel Codice rnanosct·itto n. ì della Biblioteca della Ft·aternita dei 
Laci di At·ezzo a pag. ì4 ho tt•ovato un fascicolo di « Memo1·ie » estt·atle 
da questo Codice .del Vezzosi, pt·obabilmente sct•itt 'J da Git•olaruo Pe
re lli. Ct·edo utile dpot·tat·lo testualmente pet·cllè ci da vat·ie intet·es-
santi notizie di Arezzo e deg·li a!'etini. · 

Nella lettera XXVI del lib1·o l si pal'la c:on molla lode di Iacopo Filippo Pe
licini, e di una s ua ope..a «De :irte G•·a•i1nwtica » per [a quale vien p1·eferito ad 

Emanucl A'lvaro. a Agostino Sat 11 ruio, a Doaato, al Gmu·ino, 11! Cau lflli cio, al 

Sasso, ed al Bonciar io. 
lo suppongo che nella predetta le ttera si pa,·ti di un tmttat"o, che il sace1·dote 

Felicini compose co[ titolo - P.mto fio•·ilo di te>·si, e vaghi modi di pa,·lar vol
gare e latino - Hta1ppato in Siena p1·esso Matteo FloJ·ini nel 1611 in 12. e dedi

cato al Vescovo nostro Pietro Usimbarc!i con lettem dell'autore dalla Madonna 
di Monte Ma1·ciano del Val d' Arno_di Sopra, in data tlul dì l Feura,·o 1611. 

Nella lette,·a XXXV si fa commemomzioue di uu' Ode de l Felicini di,·clt:t al 
Vezwsi, per quanto ~emb1·a pote1· dedurre, c si chiede al ~u dd e tto Felicini il si

g·uificato dtllla voce - vi~ - pict volte replicata nell' oç! c, di cui si t1·atta. 
La J.elteJ·a XXX V l è una risposta del J",JJicini alia pt·eeedente, e couticue la 

s piegazione della voce Vis dal Vezzos i, e da i eli lu i sco [a,·i d e~ ide1·ata in questi 

termini • lis olemum, qui de carmini uus !lleis senlentiam proferunt, aperte re
« spo ud ebo, vi m apud me uihil alind s ignifi care, 'ìuam virtutem. H<tec enim, ut 

« Hcs iodo placct, vi pa1·atuJ' ab hominibus, labore, a~ s udo1·e. Dii nullum aliud 
c premium laboJ•um. a c vigili~rum esse statnel'ltnt, quam vi!'!utem, atque hone
< statem ipsu. Et vet·o quid ipse amrt.us vi,·tutis scl'iberem, aut mitterem ad 

• vil'lun virtutis amicurn, quam oden de viJ'lt.Jle~ Hil.bes igitur responsum meum. 
« V11le AtTelii ». DeL rimanente il sace,·dote Felicini fu abilissi mo ne lla gram
matica, poes·ia e music~, pe1· qe~anto si ha dalla lettera SI del lib. Vii. 

Neli<L lettera 39 s i tratta degli acqu~dotti del/n città nost,·a, pe 1· i quali da i 
monti cit·convicini scOJ'I'eva l'acqua fino al Colle Cile,·co neg l' antichi tempi: tali 
condotti si resero inutili per aver l'acque deviato wl lasso del tempo. l nuovi 

condotti furono perfezionati nell' anno e nel gioJ·no Jll'imo di pentec<lSte al suono 
delle trombe, e dei t impani , con gra n co ncorso di popolo, fu vetlutr1 scatu ri r 
l' acquot dalla filnte situata sulla pnbblica piaua. Ta li sono le matetiP, sulle q n a li 
8i raggin1 la lettera sop1·aindicata. • 

Dalla lettera 39 s i dedu ce che il sace rdote Iaco po Filippl) Fe lieini in occasione 

dell' apel'ltll'a della font e nella pubblica piazza eom;JOse, non so in 'fl<tl lingu a, 
una bellissima òde. Finge in essa il poeta, che le Muss, abbandonato il ~Ioote 

Elicona, eleggano per prop1·ia d imam la ciità di A1·ezw, e che il ca val pegaseo 

simile a qu ello ehe vedesi nell' an ne -d.11la città n .. su·a , pe1·cotesse co l pieae una 
J·upe, della quale SOJ'$e g1·andissima copia ,j' ottima e f1·esca ·acqua, la qt~ale si 
introdusse fino nella publllica piazz<t. 
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Dalla lettera 92 si raccoglie, che molti ar.cti ni si portarone in Ung heria, ove 
ardeva la guerra contro i turchi. Fra i suddetti si contavano non pochi soldati 
veterani. 

Nella lettera 101 si tratta di nuovo degl' aquedotti at·etini, !Ì fa menzione di 
una fonte anticamente situata po~o !ungi dalla pot·ta Ct·ucifera nel colle consa
crato a Venere. La predetta fonte volgarmente detta Ven~z iana fu, gius ta il sen 
timento ·dell'autore, appellata Fans Venet·is nei tempi più t·emoti, e la p~ 1·ta 

. Colcitrone fu detta C1'1wifera nei tempi di mezzo da una Chiesa di S. Croce, la 
quale esiste tutt'ora. 

La lettera 105 s i t'aggit·a !opra l' istesso soggetto, <'he la precedénte, e su l 
metodo da tenersi nel compol'l'e nn poema intorno ai nuovi condotti, pet· i quali 
s'introduco l'acqua in città. 

11 numero delle lettere del I libt·o ascende a 128. 

Themntnm epistolantnt llb. Il. - La letr.e t·a 28 di 'luestu libt·o comprende 
le lodi d'un trattato, che il . Fclicini compose - De ve;·bis obscul'io1·i/ms - mollo 
utile pct· la studiosa gioventù. Nella su~seguente lettet·a il prefato Felicini espose 
la propri a povertit, la quale costituinlo uoll' impotenza di soccombere alle spese 
necessarie per l' impt·ess ione del suo trattato - D'" vubis obs•:.w·io1·ib1ts - e su p· 
plica gl'otto Rettori della Ft•a!el'lli~a a vole.rli concedere un sussidio per tale 
oggetto. 

La lettet·a 31 comprende la descrizione dei tmvagli, che da un' aretino 111ili· 
tante iu Unghuia si soffrono, sì a motiv0 del ft·eddo ccc•:ssivo, che per la fam e 
sete, pessimo cibo, e letto. Ha questa la data di Giavarino. 

La lettera :33 dichi at·a, che il sopralodato sacet·dote Felicini compose un f.:] ,i· 

talamio latino per li sponsali f;·a Camillo .lla!'s'uppini, e Camilla SctTistori fio
,·~ntina . Dalla lette•·a 38 e 3ll appa•·~· "he il predetto epitalamio ebbe un felici s-
simo incontro in Fircn~e . 

Dall a leltera 41 si d erluc ~~, ehe gl' w :; t.tYt!i era.w1 ·in 1fiiCI tempo g::t.stigttti · dal 
G. D. di Toscana co lln pena capi tal e, e dal Vescovo d' At·e;.t.o con la scomunica , 
o con l'esilio: secondo, che vogliansi interpretar le parole - Antistes noster Ill.uws 
ac Rev.11ws aqua, et (qni intei·diòt. 

La lettera 45 è di retta ad uno dei trd deputati, i quali in A•·ezzo elaggevansi 
a sorte, acciò inv i'g ilassero al buon ordine delle scuo le, e al buon costumo elci 
:maestri, e delli scobu·i. ·In essa è supplicato il deputato a voler, insieme con i 
colleghi , ottener dal Cummissat·io un pubblico editto, affìnchè f'oss~ proibito alle 
maschere l' acr:csso nelle scuole s~p•·aei!IWCiate, e in tal form~ venissero ad esse r 
lasciati in pace i mnestri e i discepoli. 

La lettera 47 contiene nn'· iuvelliva cont, ·o i cictrlatani, uno dei quali , presu
mendo di gua t·ire tu> t;de zoppo da un piede c ot·bo da un'occhio, lo aveva reso 
zoppo dall ' ~tlti'O piedn, c cieco quasi dall'al tro occhio. Dalla lette ra susseguentQ 
si ra~c0g lie, che il prefato ciadalano era di cognome Cm·tesi, ·c in fine di essa 
si parla con multo dispreuo d' un corto Amlnxt Fontana bresciano, il quale eser· 
citava l' istesso" mes tiere. ' 

La lettera 57 comprende le lod i della gioventù are tina, la quale eu>·cilcwasi 
in I'CGital' commedie p"bblicanwnte. Ha questi\ letlet•a la dala di Firenze. Diverse 
altre- in 'l uesto volume sono le lcttct·c t·elati ve all' i stesso sul!'gelto. 

Dalla lettera 84 (e da alcune antecedenti) si compt·ende, che nei tempi del 
Velzosi era m'llto in voga in A rezzo la giostm del Saracino, nel qual esercizio, 
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nella . lettera sopt·aindicata viene molto commendato un Girolamo Albergotti come 
sommamente esperto. Di tal ~iostnt ·. e di diversi altri giochi usati in Arezzo si 

tt·ova falla meusione in questo volume. 
Nella lettera Ili si fa co mmemo't•azione ·di un' Accademùt d<t alcuni eruditi 

istituita iu Arezzo, e solita adunat·si nella casa d'una Contessa .Silvia Bentivogli 
vedova del Conte Cesare Montauii. · Altra Accademia ~ppellata delli Intenti (per 
quanto si ha dalla lette !'a sopntindicata) sussistè in Arezzo 20 anni prima. A n che 
le det :e Accademie furono (pet• quanto si crede) erette dai Conti Montauti. 

L'epistola 122 e la seguente ha pct• at·gomento i pregi e i difetti eU Pietro 
A1·etino appellato Flagello dei principi , dai quali fu met_ltt·e visse temuto, c dopo 
morte fut·onu 'le di lui opet·e proibite. 

Il numet·o delle lettere del liùt·o secondo ascende a 136. 
'l'ltcmattnn Epist.olartllll llll. III. ~ Nelle lettct·e 16 e lì si tt·atta di divet·si 

mi>·a.:oli, che in S. Polo andava frequentemente fa tcndo un· Immagine di M. V. 
A un cet·to Cintio Palazzesch i aveva la detta Immagine incu·lcato di costruirgli 
un a Chiesa, e aveva restituita la vista a utm monana accrcata. 

Nella lettet·a 20 si ha, .che ai tempi, nei qua·li il Vezwsi insegnava pubblica
mente dimorò in At·czzo un c~rto .-l iberto ·Jllttreli, il quale fu assai abile nello 
scrivet·c, cd eb be in questa città molti scolari. f•'u 11uesto sogge tto di nazione 
fmucesc, e divet·si esemplari di scritLi fa(li ùa costu i vedotisi stampati. 

Le lettere 3Z, 33 e 34 riguardano uua m<d a. ttia sofferta riMI sopt·amentovato 
i acopo Filippo· iièlicin i, e la di lui pet·izia nella poesia, e grammatica. 

Le lettet·e 52 e 53 hanno. pat-imente pet· argomeuto g l' cneomj· del Feliciui, a 
la di lui grammatica, la quale fu mollo <~pplaudita. dagl'accademici fiorentini. 

I;a leltet·a 56 e 1~. seguente han no per tema l-!. 111orte di Aw'elio Torlelli ca· 
giouata dal ft·equentcmente bagnat·si, e notat·e nel ·fiume At·t.; n, del quale abu~o 
et·a egl i spessissimo t·ipt·eso dal Felicini, di cu i esistono stampati alc11ni compo
nimenti poetici in morte di questo suo discepolo. 

Dalla lettera 65 si comprende, ehe il Fclicini appena .. ri sanato da un' iufet·· 
mitit compose alcune dotte lettere e canwni toscaue. 

Le lettet·e 79 e 80 comprendouo una bre ve descl'i.zione della città d' At·ezzo. 
La lettem SI è di Iacopo Filippo Fet'icini. In essa egli · t·ifiuta di portat·si a 

P esaro maes tro di lettet·e umane adducendo in scusa l' avauzata età, (aveva allot·a 
il Felicini 60 anni) la poca salute, e l'inquietudine di spit·ito : diceva altresì di -
esset· l'ultimo di uua famiglia., che ·aveva pi'Odutti vatj soggetti insignì e nella 
t·eli gione e nella mèdicina. La l3ttera 8 ,1 è .responsi va alla sop!'ad.a del Felicini , 
il quale fu in molta stima · Jll'esso Sebastiano Maeci, Niccolò Mannozzi c Ot·aziu 
Lombardelli, il pt•imo de' quali fù .... il secondo foia.uese, l'altro senese. 

Il ilUn1ct·o delle lettere dcUibt•o Il[ ascende a 138. 
La lettera 51 , e la seguente si raggi t·a i}>torno ad una malatti<>, la q uale ai 

tempi del Vezzosi andava infestando .la ciH;\ nostt·a, il qual mot·bo è latinaménte 
detto - MoriJus Vervecinus -. 

Tale infermità è n1 eutovata .aoche dagli anti chi medici, i quali la pongono 
nel nume.ro dell e distillazioni. Sec<H>do la lettem 52 vien prodotta. dall'incostanza 
delle stagioni, e specialmimte iu quell'anno, in ·cui fu il mese d' Aprife caldis· 
simo, e il mese di Maggio molto fresco per i venti uorea·li, che spin\l'ono: onde 
i vapori caldi ed umidi ' investirono .il capo, e. il cet·vello, dipoi disseccati dalla 
ventilazione sudd.a furono compt·essi a guisa d'una spugna iuzuppata d'acqua. 
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l sud.i umori distillando alle fauci, e. al petto, prorlus~ero la malattia soprad .a 
dt\ cui fu attaccato àoche il mentovato Felicini. Tale è il sentimento del Vezzosi 
intorno a ciò! 

In Firenze più di 20000 malati contavansi nello Spedale attaccati da tale i n
fermità secondo ciò·· che dichia•·a la lettera 95 ùi questo istesso libro. 

Dalla lelte•·a 60 si derluce, che in Arezzo antictti ss imamente esiste1·ono clne 
· rmfìteat•·i, cioè uno nel!; ol'lo di San Rernarcto molto danneggiato e nei tempi 
!1-ddietro, e r~centemente, l'altro, ave ahitava il Castellano o Comandante della 
fortezza. 

Dalla lettera 61 si rleduce, che il Vezzo~i ebbe in animo eli •·accogliere, ed 
illustrare z~ gesta di M. Marcello, il <l 'mie, unito eon Fabio i\-Iassimo, battè An· 
nibale, e solo domò i Galli guidati· da Vi1·idoma .. o; ma essendo stato dal Senato e 
popolo aretino inca•·icato con altri t1·e deputati ad csamina1·e la vita, e i costumi 
del B. G•·egorio X morto in Arezzo, e SCJ;olto nella Catterlralc, ne fu impedito. 

La lettera 88 dichiara, che all-orquando passarono pe1· la città uost,·a. venendo 
di F . .iJ·enzc FeclP-rico UbaUo della Rovere e Chia1:a de' M ,([ici di Lui consorte 
furono dal Senato e popolo a 1·ctino fatti alcttni dep11t:tti pe1· complimental'ii, e 
nel palazzo Vescol'ìle fu p•·cpa,·a!o un convito: e1·a allora Vescovo Antonio rle' Ricci. 

Dalla lettem 10·1 si ,·icava, che S. Lorentino e Pergenlino, ambi a1·etini e f,·a . 
telli, conseguirono la pa lma del marti1·io sotto l'impero di Decio es,enrlo IW·~•irle 
in Arezzo un ce•·to Tibtll'zio. · 

Le lettere del lib1·o lV ascendono al 11umero di 148 c non contengono cose di 
•·imarco spettanti alla cittit nostra. 

Le lettere del li hro V ascendono .'a l numero di 148. 
Themat.n111 Epistolanun lib ct~ \'1. - - L'l lettera 15 dichiara, che tlll tale 

Lorenzo Nardi aveva composto un epigramma col seguente titolo - In laude,>( 
8. Nicolai patroni el advocati .cliscipulomm- Fu questo Nudi scola•·e· d'-Emilio 
V~zzosi; per quanto apparisce dalla citata lettera. 

Dalla lettera 38 si comprende, che un certo Francesco Beuci composé e s tampò 
alcune· Orazioni e poemi, f1·tt i quali nn poema eroico intitolato "Colnmbeis -: di 
alt•·o poema del l:lcnci col titolo - Quinque M'<>'ty>·es si fa mensione r.ella !et· 
tem seguente. 

La lett01·a 44 di un certo Giuseppe Gagi ad Emilio di1·etta dimostra che esso 
Gagi .aveva per mezzo del Felicini •·icovuti 12 esemplari del Oynaecyesis: ha q ne· 
sta lettera la data di Siena. La lettera responsiva del Vezzosi data in Arezzo 
contiene . un ordine di esso di vendere i sud.i 12 esemplari, ed e1·ogare il prezzo 
nell 'impressione d'alcuni trattati di grammatica del sud .o Felici n i. Fu ·il Gagi 
ecclesiastico pe1; quanto da questa lettera si comprende. La lettera 8 del lib•·o 
seguente dichiara, che l'opera del Felicini - De verbis cliffiailiol'ibus fu impressa 
in Siena. 

Nella le!tcJ·a· 126 data in Roma si tratta di· Fr. F•-ancesco da S. Eleuterio 
uomo di santa vita, c dei miracoli che andava facendo ·in Roma. In fine di ess1 
lettera e della 127 si allega il Vol. I Them.no epist0lar f. lib. XIV cp. 21, da 
me 11011 per anche venuto; perchè forse andato ·a male. 

Dalla lcÌte•·a 137 di questo istesso lib. Vl si rende palese, che, non Francesco, 
ma Ba•·tolomeo appellassi questo buon servo di Dio nato in un cast~llo della Dio· 

. cesi nostl'il, 

Nella lettera 1?9 si fa menzione di un certo Gi•·olanw J.(inotti <\l'etino, e mc· 

13 
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dico .insign e, il quale l'isiedè in Siena fra i Senator.i, e Consoli, ed in A1·euo fugli 
negato il 4.o grado della cittadinanza. 

Le letteJ•e del lib1·o VI ascendono al numero di 140. 
'J'hematnm Epist.olarnm. lib. VII. - Le lettere 33 e 34 di chiarano, che il 

tratta to del Felicini il quale fu impresso in Siena per opc1·a di Orazio Lombar
delli, .uomo sommamente erudito, fu dai dotti 1·icevuto con molto applauso. Il 
pred.o trattato fu intitolato: De verbi-' obscw·-io1·ibns. 

La lettera 45 di chiara, che un certo Marco ;lltilio M. da Castiglione a1·etino 
fu dal Vescovo cl' A1·ezzo, e dai canonici chiamato in questa città pe1· maest1·o 
dei che1·ici, .e che questo soggetto fu un'assai abile teologo. La presente lettera 
è diret ta a uA cct·to Mila ni. 

Dalla lettera -16 di,·ctta·· al su.ddeùo si comprende che in Arcuo, coufOJ'Jnc 
dichiamno dive1·se alt:·e lettere dei precedenti lib1·i , e1·ano molto ~sitati i gi0chi 
ed esercizi che seguono sì equestri che pedestri: n saracino, o il bumuo, l ' a
nello, il pallone l'l il calcio. Nella p•·edetta lett!lra si tratlfl. inOlt1•e della mode 
di un'arciduca, e dell' l\ J'J'ivo di un p1·incipe di Polonia. Alle feste da farsi in 
A1·ezzo p1·csedè · un cet·lo Gio. M.a Gaibotti, a spese del quale fecesi la corsa t\ 

cavallo der bumtto ed inoltre nel teat1·o si ,·app1·esentò il pastor fido. 
La lettcm 54 ci fa nolo, che un c.~rto Gualterotti aveva composto un epita

lamio per le nozze del conte Cosimo Rctnli di Ve1·nio, e di Mcoym·-ita del cautlier 
Gi1·olamo Albe>·golli, che dallo sc1·ivente fu mandata da Firenze a l Vezzosi. Si 
loda alt,·esì la p·,·obitil, e dott,·iJHI del sace1·dote Bernard ino Angelini. flall fl. let
tera 7 del li b. Xl l s i ha che l'Angolini fu sottomaestro e aiuto del V~zzos i in 
A1·ezzo. 

La lcttcm 69 tlimost1·a, che il Vezzosi faceva in Arezzo :i lezioni -ogni giol'llo, 
e cOJTeggeva 70 composizioni, c dettava due lettere: in olt1·e l1t mattin a e il 
giorno visitava i malati, e dalla letteJ·a che segue si deduce, che esso insegnava. . 
gt·a.mmaiica, rettorica e poetica. 

Le lettc,·e del libt·o VII ·sono in tutte 146. 
Thematnm epis1olarutll libet• VIU. - La. letteJ•a 50 di qlfesto libro e com

mendatizia di un certo Gio. Balla . .Forzosi, il quale d<t Roma fu fatto venire in 
Arezzo per insegna1·vi l' a.ritmetica e l' arte di scrivere. Questo libro compi·ende 
144 lettere. 

Tlte matnm epist.olantm liber IX. - . Lt prima letle ,·a di questo libJ'O di
dJiara , che il Vezzosi facendo una fabb1·icà in una sua -tenuta suburbana fu1·ono 
dai mu,·ato1·i tJ·ovate delle mw·aglie antiche di 1ltrtttoni quadrati fatte a guisa 
di scacchiera, e alcune tegole e embrici con alcune lette1·e antiche impossibili a 
leggersi. Fll creduto che ivi esistesse anticamente un bagno, giacchè si scopc1·· 
se1·o delle vestigia d'un acquedotto. 

li prefato Vezzosi possedè una villa a Moutecalbi luogo distante ci 1·ca t!ue 
miglia dalla città. -

La lettera 47 responsiva alla precedente dà ragguaglio del bellissimo quaclra 
di Fecle>·i,qo Bw·o'Jc io ot·a pas5aio a Fi1·enw. QJesto ,·,tpp!·csenta !:t SS. \ler,;ine 
che [.ll'eg-a pe1· i misc,·i l' ete1·no padt·e, con ·molte figure sotto il manto de!l<t 
Med.ma e un cieco con un can bat·bJne. Questo quadro ve111ie da U1·bino in 
Arezzo, e il di illi pre1.zo viene nella lettem fatto montare più di 600 scudi e 
anche mille. 

Il libro nono contiene 150 lettere . 
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Themntum epistolnrum Iibet· X:. - Le lette re di questo libro. montano a 
152 : ma non contengono cosa alcuna intcrcssaute. 

Thematum epi~tolannil llbet· XI. - Ques to lib1·o comp1·endc 163 lettcrc, 
nelle quali non s'incontra alcuna cosa rimarchevole intorno alla citlà nos t1·a. 

Thematnm epistolarum liber XII. - Dalla lette ra 13 si deduce, che il v,.z. 
wsi aveva in Roma conosciuto, e spesso confabuiato con Torquato Tasso, il r1uale 
era circondalo dalla povertà e dalla mise1·ia. 

Con la lettera 16 invia il Vezzosi ad un suo a mico due ora1.ioui latine nn a -
in laudem agriculttll'ae :.. l' altm- in ad,•lcscentes nimium rusticantes- e fa com· 
mcmorazione d' al.tm o;·azione stam pa t11 in Fi1·enze p1·esso i Giunti, che io s n]J· 
pongo esse1·e l' o1·azìone funeb1·e latina in lode di Mecenate Otta' i a ni. Dell a prcdct.ta. 
o1·azione si tratta altl·esì nell e lettere 35 c 36. 

Nella lettera 28 e nelle due seguenti affei'Ota il Vezzosi, che la pat"ria di 
Cilnio Mecenate fu Arezzo; e ne adduce in prova l' asse1·irsi dai vecchi d' Ar€ZW, 
che fosse s tata trovata una medaglia di b1·o'nw con l' epigralc - Meccnas equeR 
ù1·e tinus· - la qual medaglia fu da 1111 co mmissa1·io di questa cittit portata a 
Fi1·enze. Oli l'C d i ciò pressv Ci1·o Bisdomini ai tempi d'Emilio es is t.e1·a in marmo 
un' iscl'i zione del seguente tenore -A us Maeccnas Rcx Al'l'e tin o nun - adduconsi 
poscia altre 1·agioni del dovc1·si crede1· Mecenate o1·iun do d' AI'CI.ZO, è sono le se· 
guenti: L' appcllusi esso da Augusto. ;\I'I'Ctinorllm, e il dirsi da Orazio, che il 

. Teve1·c~ il quale uascc circa 20 migli& lontano dalla nost!'a çitL~l, e scO I'I'C 

da essa 6, o, 7 miglia, e1·a in I'é1ppo!'to a Mcccnn.tc Paternum Flumcu. al che 
aggiung-ouo l' opiuioni di Domizio CaldeJ·iui nei com m,_nti a Virgilio, e del Hargco 
nelle' Siriadc, i quali pe 1· a1·etino lo alfcl'll tanu . Il conse i'VHJ·si nella pubbli ca piazza 
alt1·a lsc1·it.ione - Cilniae lustinae - c il t·itmtto di Mece na te nella sal a del pa· 
lazzo pubblico, e il nome d'un cas tello appellato in oggi ~i<u·c e n:t e anticam ente 
ìvlaecenas, com~ pu 1·e il non essen·i alcuua cittù. toscana fuo ,·i d' :\rezzo, che pr·c· 
tenda per s uo ,1uesto illust1·e soggetto- sono g l' argomenti, s" i qu~l i il Ve,.zos i 

' a'ppoggia la sua opinione. 
!l/ella le tte1·a 63 afférma il Vezzosi che la cit ti1 nost1·a con du e 1'.1'. dcr c ehia· 

ma l'SÌ A1Tetin1U segucudo l'opinion e di PaUl ~~! Cfu l'ii';io e del B&rgeo .cou l' ese mpio 
di Tibullo, di Muzialé, e di Silio ltali co e che tal nome 11011 dall'ara, o dal· 
l' amtro deriva, ma da Ar~ta moglie di Giano che !a fondò. 

La lettera 67 diretta a L~ona1·do Accolti comm01·ante in Firenze contiene 
quanto appresso: possedeva iC Vezzosi un podere nel tcnito1·io di Marcian o, .il 
dazio del quale paga vasi da esso in Fi1·e n~e : su lla raccolta di detto fondo fu fatta 
ilal mosso una staggina, pe1· la q~al cosa il lavoratore dette in pegno IO st. d i 
f>.we, e ciò accadde dal suppo1·si non esse re stato in 6 anni pagato i l dnzin, il 
che· era fal so, es.sendo il Vezzosi premunito di · ri cevuta. Il preù.o Emilio p1·ega 
l'Accolti a voler liberarlo da tal vessazioue, e la lette1·a 68 del p1·cf.o Ac:colti 
concer;1.e l' istesso affare, e l'ordine al Commissa1·io della Val di Chiana o di 

l'elider le fave, o di pagarne il valore. 
Dalla le ttera 142 si comprende ch e in Are"o per la nascita del p>·imogcnilo 

del G •·. Duca Cosimo Il furono pe1· tre giorni sparate le artiglie1·ie, fatti i fuochi, 
distribuito il pane e il vin~ ai pove1·i, corso il palio da uomini nudi, e dato un 

pubblico pranzo alla nobiltà. -
Le lettere del libro Xli ascendono al nun~e1·o di 15-!, 
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Thematum cplstola•·um liber XIII. - La l'l ettera di questo lib ro dichiara 
che il Ve"osi nve va ri cevu lo in dono ila un certo Gio. Franco Milani fiore11tÌ11o 
la vita del B. Jppolito Galanlini elegantemente scJ·rtta. Fu _questo Milani dotato 
di · molta dott1·ina e amico d'Emilio Vezzosi . 

La lettera 43 dichia1·a che Bartolomeo Guadagnali c F'rançesco Aleo!li, ambi 
discepo li del Vezzosi, tra lasciaJ·ono li studi delle lettere per andare a mil itare 
ucll a guerra f ra i Oenovcs·i e i F n1-11ces i. 

L>t lctte J·a G4 d ' uu auonimo data in Firenze dimoHt1·a, che il poema d'Emi lio 
Vezzosi iJ:titolato - Gynecyesis - fu da _tutti i dotti di quel tempo sommameute 
applaudito. L' islesso Vezzos i appella il rl.o poema nell' ep ist. 67 - pa1·tum ve! abo 1·· 
tum potius ai!olesccntiae maee temere qliidam, et incùnsu lto mihi eilitum, atque 
excusum dum frequc11tC1' ·vc,·sarer in evolven.dis btu·baJ·is , philosophonnn, ac Me
dicorum libri s - lo scJ'ÌY ente è Vince nzo B1·un i co me si ha dalla leltem 87 e 97. 

Se ltt lettera 68 è del· Vezzosi (il che di moltissime è in ce rto per mancare la 

sosc J·iz ioJ;e) se mbra ave J' egli a vuta una figlia per nome M.a Teresa e Monaea. 
Ha q nesta lette ,·a la data d' Arezzo. 

Da diVCI'S9 lettere di questo libro si comprende che Girola-mo SpaL•entosi SI\· 

ce1·dote a 1·e tino fu dotato di molta' dott1·ina, e fu amico del Vezzosi. 
Ndla let te1·a 82 i l Vezzosi s i burla dell ' opinioile di colol'O, che s uppongono 

.lluseo poela lJ1'eco l' iRtcsso che Mosè ed è d' avviso, che Museo fosse fi g lio, ò 
discepolo d' Ol'feo , antichiss imo poeta greco. 

La lellc ra 81 e dii'Ctta a un "el'lo Bruui appelln.to Vincenzo ·(se llOll fallo) a 
cui insieme con altri tre soggetti cioè Gualtero tti , Prosperosi e Cospi erano stati 
regalati J~C J' m e~zo del Milani sop1·alodato g-li esemplari del Gynecyesis di com
mis"iouc d'Emilio. 

La lcll cra 95 diretta dal nost,·o Emilio a Gio. Franco Milan.i contiene la ,·ac
coman <la zione di Gnsp;u·o Vezzosi ni pote ex fra tre d'Emilio s url.o. Vien ·pregato 
il Mila11i a l'a c~oma ndai·e a Anton M.a Cospi il prefato giovine apporta tor della 
me.l.a leli cm. Si c0mprcnde che Gaspa1·o e ra dotato d'ottimi costumi e di non 
me,liocre dott1·in a nelle mate,rie legali, e voleva fra i causidici e avvocati tenta re 
se potesse incontmr miglior fortuna, di qu ella aveva sperimentata f1·a le milizie 
in Pisa. Aveva costu i dimorato in Bo!Ògna e in Roma come si ha dalla let
tera 99. 

Con la lettera 96 il Vezzosi t1 asmette a l _Milan i due ep ig..ammi in lode del 
Il'!. cauolico Filippo IV il quale aveva guei'J'a con Carlo Duca di Savoia e asse
•liava Verona piazza fo1·t issima del Monferrato. 

La let!era lO~ ad Emilio fo rse scritta dal Mila ni dichia ra, che Gasparo Vez· 
zosi fu assai bene accolto da ·r\nt. ·M. Cqspi, i l quale promesse a l medesimo ogni 
as~iste uza. Si dà inoltre per avviso ch e Vincent:a Btuni, passava: il tempo in · una 
villa nelle vi ci nanze di Firenze p1·obabilmente presso Fiesole godendo di uu .a-
perto Oi'Ìzzo ntc, e d'un' a ria salu ber J•im a. . 

Dalla lettera 103 si deduce, che il Bruni era p rofessore in Firenze di lette1'e 
umane. i acopo Ptospe1·osi insegnò parimante in Firenze la logica; la --filosofia, 
la teolog ia e l·a lingua greca fu1·ono a fondo possedùte dal med esimo di ·cui ignoro 
la patda: 

Thematum ·epistol:u·um llber XIV. - Le lettere di questo libro ascendono 
al uume1·o di 11 3 nè coqtengono a lcuna notizia intorno la città nostra, o il Vez· 
zosi, o altri insign ì soggetti ' aretin i. -
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Thr.mntnm epistolannn liber XV. -- Nella lettera 61 tt·atta il Veuosi del
l' odio implacabile, che iri At·ezzo regnava anticamente fm i Magnat i e i popo
lari, delle quali fazio ni pa l'ia anche Leonat·do Bruni. 

Merita d'es-sere interamente ripor tata la le ttet·a 92 del seguen te tenore: 

« Bona valetu do, et robur etiam co rpori s su n t . plei'Umque in man u nostra: 
possumus enim faci le, parvoq ue l abo~e ab immod icis ci bis abstine re, et corporis 
vires exe rcitatione laboreq ue confit·mare. Ciborum qui dem redundautia cruditatem 
effi cit, vires debilita! mentis obtundit, languot·e m an im is affert, desidiam, ig na
viam, stuporem, tarditatem ingene t·at, et vitam brevi temporis spacio "tand em 
consumi!. Tantum ig itut• abest, ut abstinen ti a, et sobt·ietas iufit·mos uos reddat, 
ac debiles; ut robur potius, a c vi rtu tem n a, bis concilicnt. Ad has igitu r· vit·tutes 
Te, et Fratt·um Tuum valde cohortor. Vale. At·etii •-

Colle lettere 11 6 e 117 il Vezwsi rin g t·az ia il Mi lan i per avere eflìcacemeutc 
raccomandato Gasparo Vezzosi all' Auditor degli Otto (p t·obabilm ente M. Cospi). 

Nella lettera 132, ultima di questo ultimo libro. d' in certo, ma colla da•a di 
Firenze, · pregasi Emilio Vezzosi a mandat·e Carlo· d i lui piccai fig lio a Fit·eme, 
qualora non potesse tmsferit·visi _egli medesimo nel tempo delle vacanze a godet• 

delle feste magnifiche che in d.a citti~ prepat·avansi per l'atTivo del Se t·.mo Leo
poldo A~ciduca d' Aust t·ia e fratello cl eli a Gra ndu chessa di Toscana. 

Epistoln•·um libet· XV et ultimi llnis. - Non può abbastanza lodarsi lo 
s til e pu rgatissimo, con cui il Vezzosi compose ques to volume di lettere, le quali 
tutte son9 brevi, e 1·iguardano o punti d' istoria antica o notizie appartenenti alla 
città nostt·a,, o materie politiche, teologiche, morali, filosofiche, mediche. In una 

parola è som mamente commendabile il metodo praticato dal Vezzosi di dettare 
ai pi'Opri scolat·i lettet•e di simil fatta, da ll e quali la stud iosa gioventu puù moll o 
appt·e nde re. 

Il primo tomo di simili l~ttere o è pet·ito, o è nascosto in qualche pt·ivata 
libJ'et·ia in pt·eda alla polvere e alle tarm e: "Questo deve esset·e pe t· lo meno co m
posto di 13 lib r i .tt·ovan rl osi vari e voll e citato nel prese nte vol ume in fogli0 sc ritto 

dal Vezzosi di proprio pugno. 
Gi>·olamo Sinigm·di patt·i zio a._l'et ino fu "discepolo di Emilio Vezzos i. Abbiamo 

di questo soggetto una lettem latina ms. dit·etta all' is tesso Vezzosi cu lla -data 
d ' At·ezzo del l " Maggio 1603 nella quale commenda assaiss imo un a nuova uti· 
!issi ma e bt·eve gt·ammatica d i · Iacopo Filippo l"elicini sacerdote a t·e tino e tt·a· 
smett e ad . Emilio la predetta g!'ammati<Ja pregandolo ad illustra l'i a ed ono t·a rl a. 

Parn.phrasis, scu commentltrius brevis in Epo(lon Homtii Flncci 
1608 - · É un -autografo in pessimo stato, mutilo, appeoa intelli g ibile, 
che il PePelli si pt•oponeva di tt·asct·iver·e, ma che non so se s ia poi 
stato da ·ltli copiato : è un commento a ll'Epodo di ~r·azio. 

Della 1\lona.rchin, Discorso di Emilio Vezzosi - E un discol'so po 
litico da esso tenuto il gioPno 7 maggio del 1628 nell ' Accademia Al'e· 
tina dei Discor·di , contenuto in un ~esto a penn a di 360 pagine: in 
esso -1' autm·e ·desct·ive non solo le divet·se fot·me di govet'no all e qual( 
fino ·da i tempi più remoti At•ezzo andò soggetta, ma anche la po tenza 
le at·ti, le scienze, la t•elig ione, le in duski e delle fabbt•iche degli an
tichi at'etini e la stut•ia della città., che divid e in 7 età. 
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Dà altt•esì notizia dei pl'ogressi che la l'eligione ct•istiana fece nelie 
cont:·ade at·etine, e rende conto del gt•an numet•o « d'in vitti eroi ,. 
che per essa spat•set•o tutto il lot·o sangue .. Enumet·a le donazioni e i 
pt·ivilegi che Ca!'lo Magno ed i suoi successot•i concessero alla Ch,iesa 
at·etina, pat·la dell' unive!'sità, del.la Zecca, della fondazione di vat•i 
Ot'dini t•eligiosi in A!'ezzo, dell'origine della Fratet'nita di S. Maria 
della Miset·icot'dia, le cui !'endite per lungo tempo servit·ono a soy. 
venit·e in ogni modo gl'indigenti, e mensioua altt'esì gli al'etini illu· . 
sll'i pet' santità, per scienza, pet' dignità, pet• il valore militare i quali 
hanno t•ecato lustt'o alla patria. Pt'Pscindendo da alcuni errot•i che 
i model'lli ct·itici hanno poi confutato, questo discot•so politico del 
Vezzosi contiene notizie pt·eziose l'ispetto alla stot·ìa della città di 
At'f'ZZO. 

Aémilii Yezosii Medici ac Philosophi Arretini Oratio in funere 
JUecaenatis Octaviani .A.rretini Perillustris Chiliarclti, habita in Ar· 

. retii Cathedt•ali aede XII Kal. Aprii 1609. Florentiae, apud Juntas, 
1609. - È il titolo dell' Ol'azione latina fatta in onot•e del colonnello 
Mecenate Ottavi'ani di Arezzo il quale, come sct'ive il Perelli, « et'asi 
acquistata tanta gloria militando in divet·se parti d' Eut·opa, che i più 
t•inomati condottieri .di eserciti dei suoi tempi non esitarapo ad ac
compagnarlo con i più decorosi attestati che mel'itar possa il più de· 
ciso valot·e misto ad una somma pet•izia del)' arte della guet•t·a, i quali 
attestati in forma autentica possono t•iscontt•at•si nell' At'chivio della 
Cattedt·ale di Aeezzo ». · 

.A.emilii Vezosii pliilosoplti ac ·tne(lici Anetini rle Nobilitate Gentis 
Brand:tliorum Ubri IV. (in pt•osa) ·- Nel pt·imo libt'o degli epigrammi 
latini il Vezzosi l'ipetè in vet•si dediéati a Leonat·do di Nel'i Bt'anda
glia questa stessa stor·ia. L'opuscolo è diviso in quattt·o libt•i ed è 
specialmente da tenet·si in pt'egio, pet·chè non solo vengono con tutta 
diligenza ed et·udizione ;:r·ofonda illustr·ati i fatti concet•nenti la . fa· 
miglia Br·andaglia, ina quelli ancot·a riguat·danti alla città di At'ezzo. 

L'accennata famiglia si recò in At•ezzo dall' Alemagna supet'iore 
ai tempi di Ottone I. E ben pt'esto si fece potente nèlla città mede
sima, nella più elevata parte dèlla quo.le cosft·usse, oltt'e a divet·se 
altl'e magnifiche fabbt'iche, la chiesa di S. Mal'tino e l' altl'a Toet•e 
detta Rossa ove er·a situata la maggior· campana; ma tutte quelle 

. opet·e fur·on distt'utte nel 1351, pet' effetto delle civili discordie, se si 
eccettui la Tort•e, che era destinata a subit•la stessa sorte .nel 1539, . 
pet· comodo di Cosimo dè Medici cui piacque di · servirsi di que' .ma
tet·iali nel fabbl'ical' ·Ja fot·tezza. 

Nell ' ultimo di quei ·4 libt·i è la biogl'afia dei principali pet'sonaggi 
della famiglia Bt'andaglia e . tr·a questi Enrico, Arcivescovo di Milano 
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ne\ sec. XI. All>et·icolo, consol~ di At•ezzo nel sec. XII, Guido, celeb t· e 
guetTiet'O nel secolo XIV e Benedetto di stt·aol'dinat·ia fo t•za dotalo . 

• <lemilii Yezosii philosophi ac Medici Arretini Commentariorum d11 
Gente Uuralia libri duo (in pPosa). 

Illustris, antiqnlltl, ae uobilis familiae 1le Buralis monnmentn. ab 
Aetililio olim Yezosio philosopho ne nwlico Arretino Distichis 1111 un· 
guem expressa (nel IV libt•o degli Epigt·am~rii latini) - Il Vezzosi 
comincia a tt·attat·e dei pt•ogenitol'i di questa famiglia fìno dal secolo 
VIli dell' Et·a Ct•istiana in cui dalle Fianrlt·e venneeo a stal>ilit•si nel 
Val li'· Amo Supel'im·e o ve fabbeicat·ono un castello che denominat•ono 
Ot'tinà e che nell'anno 1269 fu demolito dai fondamenti da i Ghibel· 
lini esuli di Fir·etize e dai Guzzi. di Vald~t·no. (G~ Villani II L ib. 
I stor). Dopo questa espulsione fìssat·ono i But·ali' la lot·o dimol'a iri 
At•ezzo e da quest'epoca si da nl'incipio con o;·dine genealogico a lla 
storia 11i questa famiglia e di quella da essa dit·amata sino a i· tempi 
in cui visse H Vezzosi. 

La famiglia But·ali fu anch'essa potente molto, e più fìale si t•ese 
benemel'ita della Patl'Ìa ed il Vezzosi non tealasciò di celebt•ar·e i sog· 
getti di essa insignì in santità, in · lettet•e, in aPmi (l;. 

Dis.corso sopra il nome, imJiresa e motto 1lell' Aeca1lemia tlei lli· 
scordi rli Arezzo pronunziato l'II, XH, 1626. - In At•ezzo si e t·a costi· 
tuita un'Accademia che JWese il nome « dei DiscmYli » e l'icevè pe t' 
impt·esa Ulla cett·a con lO c01·dfi con sotto il motto: « Discordia CIJn· 

cors ». A tale Accademia ~ppal't•lHne il Vezzosi. Alla pag. 6G del Co· 
dice autogt•afo de l Vezzosi tt·ovasi sct·ittd da lui: « Discor·so sop t•a il 
nome, impt·e~a e motto dell'Accademia fatto in Accademia pt·ivata li 
Il di Decembt•e 16.26 essendo uno egl i delli qualt!'O depui;:~Li scelti da 
tutti Ii Signot•i Accademici o a pigliaee et t·itenet·e le sudd<ltle cose 
come pl'i.ma fìuo a quanto tempo gia sono anni tr·e o a mutat' e et pi· 
gliat·e di nuovo. Eletti fut·ono il sig. Domenico Filicaia, il sig. \.faestr·o 
di Campo di S. A. R. Mat·cantouio Placidi, il sig. Git•olamo Albel'gotti 
cav. di S. Stefano, et in sua assenza, il sig. Ft•anèesco All>et·golti et 

Emilio Vezzosi ». 

Orazione latiml di Emilio Vezzosi nelle es(lquie dell' eceellentissimo 
Girolamo Turini, metlico e fisico tlretino, recitata in Arezzo nella 

(l) Per incarico ricevuto dal Sig .. Ing. Paolo Bur·ali-Forti l'Ili. Sig .. P l'o f. Gio· 
vano i Gra~'ini tradusse in italiano recentemente quest' opem del Vezzos•. Qualora 
io possa, come mi 1·ipromisi di fue nella Prefazione a l Vol. Il della « Collana •, 
pubblicaJ•e il Volume miscellaneo << Pag-ine di Sto•·ia Ardi1111. >>, conto l'<pr·od U!'r~ 
in esso la storia della Famiglia Burali SCI'Itla dal Vel.ZOSI e tradotta dal Gr·a7.z1n<, 
_costituendo essa un'interessante ed importantissimo documento. 
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Chiesa di S. Agostino nel 18 Febbraio 1602. - Di tale or·azione Ct'edo 
inutile fat· cenno, avendola pet· intiet•o ripot'tata tt'altando del medico 
G. Tut•ini. 

Pro Jacobo Duccio Tallensi septem iam aunos · epileptico Aemilii 
Vezosii pltilosoplti ac Jfae<lici Arretini responsum ad IIJ.mum. at R.mum 
Antonium de Riccis Episcopum Arretinum transmissum anno 1629. -

É un consulto la di cui pubblicazione sat·ebbe gt•ap.demente inte· 
r·essante. 

Giudizio di Emilio Vezzosi fllosofo e medieo aretino trasmesso ai 
Gindfci 1lelja Romana Rota intorno al 11art:o meraviglioso di Alessan· 
dca Spadari, moglie di Giovanni Antonio Lap(IOli, nobile aretino (Gen· 
naio 1627). 

In questo con~ulto ilVezzosi seguendo At'istotile, Plinio, Ippoceate 
e Galeno espone iu pt·incipio quali sono le due diffet'enti specie dei 
pat:ti, cioè la facile, che ·suole aveee :un esito felice e la difficile che 
sùole esset·e assai funesta alle pàzienti ed al feto. Nana quindi il caso · 
della donna Spadari Lappoli, la quale, nou pot.endo espellet'e il feto 
matut·o e modo e non potendosi sottoport•e in modo alcuno all' estea
zione fot'zata del feto stesso perché' et:a affatto pl'iva di fot•ze,' venne 
dai medici abbandonata « all:i cut·a dei sacerdoti per; l',affat•e impor·
tautissimo dell' anima, .essendosi pJlt·duta · Ot'mai ogni spet•anza di 
salvezza ». 

L' iufer·ma,- nonostante l' estt·ema sua spossatezza, nonostante il mi
se r·o stato in cui tr·ovavasi, nonostante la posizione .del feto, di cui 
spor·geva un braccio dalla vagina, potè senza alcun soccoi·so umano, 
con somma facilità s·gravar·si e liber·ar·si da. un tanto pet·icolo il g ioruo 
4 Marzo del 1826. Mentt·e essa er·a io tr·avaglio, suo ft•atello Fran
cesco .Spad!lt'i, canonico della Cattedt·ale di Arezzo, ove si venerava 
il co·r·po del Beato Pontefice Gt·egorio X, aveva r·icot•so con fet·vorose 
pt•eghiere « alla di lui valida intercessione ». Ed appunto a questa 
inter·cessiona del B_eato Gregot•io fu attl'ibuita una così inaspettata 
guarigione: il Vezzosi, come uno dei chit·ur·ghi consultati dalla pat·
toriente, espose in latino il propr·io giudizio .sopea un tal met·aviglioso 
avvenimento nel giomo l Gennaio 1627, asser·endo che la gual'igione 
della Spadal'i et·a da attl'ibuirsi al patrocinio ·di Geegorio X, pee la 
canonizzazione del quale et·a fino da quel tempo stato intrapl'eso il 
processo: 

Il caso della Spadat'i è ripoPtato nella relazione latina « Sulla 
Vita, viTtù e mimcoli del Ponte(ìce Grego1·io X » scl'itta da G. B. 
Coccini, decano, da Filippo Pit·ovano e da Clemente Merlini auditori 
della Sacra Rota, la qual t'elazione è unita alla « Vita del Ponte(ìce 
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G?·cgo?·io X • stampata dal P. Anton Mar·ia Bonucci gesuita, il quaie 
lal'ipol'ta nel Libm Ill, cap. 11. _ 

Aemilii Vezosii philosophi, ac Medici Arretini dll summa et omni· 
gena Lazari Aleoti Nobilis CÌvis Arretini pieta.te in patria.m. Orntio 
ltllliÌVersnria dieta in Aede ASSIIIII[Itionis B. ~I. r. Colleginlae Arre· 
tinae IV. Mon. sept. 1626. 

Inizia il Vezwsi la sua ot•azione encomiando ft·a gli antichi colot·o, i quali 
mossi da un vivo amOI'e pet• la patt·ia sact·ificarono le loro vite intt•epidamente : 
quindi passa a dimostrat·e con l'esempio di Bt·anca Cenci, di Lucio Guasconi, c 
del Vescovo Guglielmi,10 Ubertini ,- i quali valorosamente combattendo pet· la di· 
fesa della cittit sparsero tutto il sangue, che anche nei petti degli at·etini è stata 
radicata _una passione cosi generosa. 

Loda in seguito la rat'" pietit di quei concittadini, i quali con i propri fondi 
ar-ricchirono le chiese, i luoghi pii e gli spedali e mmmenta un AtTcngario e 
un Gabriello degli ·Azzi, i quali ne]· 1268 lasciarono molti beni ai Monaci di 
S. Flora e Lucilla, e allo Spedale di S. Ma.-ia del Po-nte, l'esempio dei quali fu 
in progresso di tempo seguito da Fl'ancesco Accolti celeber•·imo giut·econsulto 
detto ~il sottile», da Angelo Benincasa_valente medico della eth sua, da Donato 
Gucci, Placido 'Ricoveri, Piett·a· Gamurrini ed altri. Non fu!'ono meno be1iefici dei 
sopramentovati i Grifolini dei quali furono eredi i Bostoli e i Ht·andagli; poichè 
arricchirono di rendite assai cospicue lo Spedale già molto prima fabbt·icato nella 
Piazza di S. Agostino, a_cciò potesset·o i pell_egrini essere decentemente accolti e 

trattati. 
Con l'entrate di qnesto Speciale si pagavano nei tempi antichi i salari annui 

a q~elli, che spiegavano la logica, e le istituzioni civili, e si manteneva in Pisa 

un numet·o di giovani acciò apilt·endessero le scienze. 
Fm quelli, i q•1ali -disposero dei propt·i beni a favo1·e della Fralet·.,ita di S. M. 

della Miset·icordia di questa cittit ·non passò sotto silenzio il .celebre giut·econsulto 
Angelo Gamb-iglioni, Jf,n·iollo Co(im.i, Iacopo Viviaui, ai qtwli aggiunse La~

zaro Aleott-i. 
Dopo di aver cÙmostt·ato con la scot·ta di antichi autot·i quanto gt·ande fosse 

la perizia nelle cose •·eligiose fni gli aretini fino dai tempi del cieco Gentilesimo, 
si volge a ragionare di quei · gloriosi campioni, i quali pet· la fede di Gesu Ct·isto 
sparsero il pt·oprio sangue, e si t·eset•o venet·abili a tutta la posterith. Fra ques ti 
si contano i SS. fratelli Lorentino e · Pergentino, giovinetti nati di chiara stirpe, 
S. Satira es, Donato e i SS. compagni di S. Don,tto Flot·iano e Anticno, ai quali 
aggiunge i due Santi fratelli Gaudenzio Vescovo aretino e Columato Diacono, 

- S. Decenzio Ve~covo, sotto di cui gli aretini abbracciat·ono la religione cristiana, 
le SS. Si vai ma, Euft·osina e Antilia, ed _oltre a questi S. And.•·ea supposto della 
n'obil famiglia Guasco-ni, il quale con molti compagni ottenne l<> cot·ona del ma•·

tirio e le di loro sa01·e spoglie si venerano nella Cattedrale. 
Passa quindi a fa ·,: menzione di quei personaggi, il met·ito dei quali giunse 

fino al conseguimento della s:wra porpora, e fut·ono di tal numero Galeotto Tat·

lati dei signori di Pietramala, Pietro e Benedetto Accolti zio e nipote, l'uno 
Vescovo d'Ancona (altro Arcivescovo di Ravenna, Antonio Gio. Maria e lnno
cenzio Ciocchi, il secondo dei quali fu assunto al pontificato col nome di Giulio 

· 111, Paolo Burali pl'imo Vescovo di Piacenza, dipoi Arcivescovo di Napoli, il quale 
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j1c1· ia santita dei costum i me1·itò d'essere asc1·itto al numero dei Beati, e Ste
fano Bonn eci Vescovo di qnesta sua pall·in. Passa poi in · rivista quei sogge tti, i 
~ual i pe1· le lo•·o vil'ltl si rese1·o degni di essere promossi al g•·ado episcopa le, e 
incominciando da quelli, dai ~uali fu gove.-nata la chiesa a1·e ti_na nomina: i se
g uen ti: Teobaldo Ba.,·bolani dei Conti di Montauto, Guglie! mino e Boso Ubertini 
dei conti rl i Chitigna no, Regio Visdomini, Guido Tadati, Ildebrando dei Conti 
Gnidi e due Giovanni e un Marcelliuo Albcrgotti. - . 

Ai sop•·adetti SliCcedono i vescovi di &lt•·e ci_ttà, i nomi _ dei quali sono i se
g uenti: Paolo Magalotli vescovo di Nazarel, Pietro Camaiau.i p1·ima vescovo di 
Viesole d ipoi d'Ascoli, Piet1·o Vacca vescovo di Nocera nell' Umb1·ia, Pietro de' 
Petri vescovo di . Luce1·a nelle Pug-lie, e al suo tempo Mario Saracini vescovo rli 
VolteiTa, Leonardo Roselli vescovo di Vultu1·ana in Terra di Lavoro, e Giovanni 
Gnalti e•·i vescovo del Borgo S. Sepolcro. Fnt i generali e abbati d'ordini •·eli
g iosi, che fu1·ono .in buon numero si . limita pP-r ragione di brevità a fa1· menzione 
ùel ·P. Gerolamo Alcotti, monaco benedett ino, abate della Badia delle SS. Flora e 
Lucilla, teologo e o..ato1·e assai rinomato del Secolo XV. 

Dei teologi poi, pc•· non essere sove1·chiamente prolisso, rife1·isce i soli cognomi 
che sono i seg·uenti: l Roncompagni, i Giannerini, Spada1·i _Bo;lllcci, Pittigiani, 
Mo•·eili, Barbolani, Mucini, Capac:nti, Alpini, Gianni e Francucci. 

Dìt poscia contezza in brevi parole, delle chies.e, spedali, conventi, monaste1·i 
e co mpagnie di citÙt, dei santuari di Camaldoli, Monteoliveto e Al~•emia, quinrli 
pada in succinto della nota potenza e valore degli antichi a retini, e del lustro 
e decoro, che in ogni tempo riscosse la città di Arezzo da una moltiplicità d'in
signì letterati . · 

Rivolgendo in fiue il ~uo l'agiot~amet_lto ét desc rive,·e i vantaggi che questi . 
abitanti hanno risentito me1·cè la pietà c beneficema di La~zaro in ogni occa
sio:w, ed in ~pecie nelle e<u·estie, e malattie epidemiche chiurle il suo panegirico, 
a cu i aggiunge una buona quantilit di note molto opportune ad illustl·al'lo, e a 
somm inist •·a,·c i dei lumi inte1·essanti intomo all' istoria d'Arezzo. 

Da queste pertanto si rileva, che Lazzn•·o cessò di v i1•e•·e nel Gennaio del 
14'22, e che ebbe sepolt lll'a nelln Pieve, ove due volle l' auno gli si c~le!J,·ano so 
lenni eseq ui e e s i recita il di Lui elogio pe•· puùbl.ico dec:·eto come a~J uomo 
benemerito della Patria. li Vezzosi recitò pubblicamente ·t•·e dive1·se DI'azioni in 
lode di Lazzaro da lui composte, cioè nel 1601,. 1605 e 1626. 

In dive1·se annotazioni dit conto di divc1·se nobi li ssime famiglie a 1·etine, allo1·a 
es is tenti, t di dive1·si lettemti , i quali ··~carono .. lu s t,·o alla Patl'ia, i quali sono 
abbastanza noti. 

La nola_ segnata di n. 35 dà contezza di alcuni spedali sottoposti in quel 
tempo alla Pia Casa della Miscrico1·dia, cioè quello sotto il titolo eli S. Maria . 
sopra il Ponte, quello rli S .. Lazzero per i lebbrosi , di quello dl S. Agostino, di 
quello di S. Lorentino, e di que llo di S. Giovanni da lungo tempo rovinato fuo1·i 
della Po1·la S. Biagio. 

Dopo di ave•·, dietro -la scorta degli antiehi scri tto1·i classici, acc.enuata l'ori
g in e, e il primitivo stato degli aretini, passa a fa•· commemorazione dei in;wt.i1·i, 
dei pontefici, dei ca•·dinali, dei vescovi e dei lett~rati di maggio•· nome. 

Le pa1·rocchie interne ai tempi de.l Vezzosi, in numero di 14, e•·ano . le seguenti: 
La Cattedrale, la Pieve, S. Mic!tèle, 8. Gemignano, S. Giustino, S. Niccolò, 
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S. Agnese, S. Adriano, S. Iacopo, S. Maria -in Gmdi, le SS. Flom " Lucilla, 
S. Piero dei P. P. Sen•iti, la F?·ate>'nita dei Cfte,·ici, e S. Giuliano. 

Gli Spedali oltre la Pia Casa <Iella F',·aternita furono i seguenti: S. Lazzaro, 
S. Lorentino, S, Agostino, S. Antonio, S. Gio. B<lttista, la SS. T•·initit, l' Annun
ziata, lo Spirito Santo e S. Giovanni fu01·i della chiusa·· Porta di San Bia<>io. 

Passa poi itl rivista i vaJ:i ordini di ?~eligiosi e ospiz i i q n ali sono: I ~nonae i 
di S. Flor·a e Lucilla, di S. Bcl'llai'C!o, di S. Mar·i a degli Angeli, i Camaldolensi , 
i Francescani, i Cappuccini, gli Ossen•anti , gli Ago~lini ani, i Senriti, i Domeni
cani e i Carmelitani. Succedono i conventi di monache 'in numer·o d i dodici, cioè: 
S. Margherita, S. Caterina, S. Chiara, S. Cr·oce, la SS. Tr·inità, Io Spirito Santo, 
S. Maria Novella, S. Benedetto, S. Mar·co, S. Giusto, la Sa ntiss ima Annunziata e 
le . Derelitte. · 

Venti sono le Compagnie da Esso nominate, ~ioè: q nelle eli S. Gio. Battista, 
di S. Giovanni Decollato, dell'Ascensione, degli Innocenti, di S. Ma•·ia delle De
relitte, di S. Croce, della . SS. Annunziata, di S. Donato. di S. Cater·ina da Siena. 
di S. Girolamo, della SS. Trinità, rli S. Ror.co, di S. Michelangiolo, dello Spirito 
Santo, di S. Maria del Car·niine, di S. Caterìn a Mar-ti•·e, di S. Sebastiano, del 
Corpus Domini, di S. Antonio Abate e di S. Tommaso d'Aquino. 

Tocca sol di passaggio le cappelle, le pu.rocchie, le pievi della cittit e diocesi, 
l'ordine degli eremiti di Camaldoli istituito da S. Romualdo in luogo donato dal 
conte Maldolo nobile aretino e ar-ricchito dai vescovi d' Ar;ezw. 

Nella nota 65 rammenta, che i monaci di Monteoliveto e - di S. Bernardo •·i
ceverono l'abito dal vescovo Guido Tar·lati l'anno 1319 nella chiesa della SS.ma 
Trinità sull'osservazione di Agostino Fior·entino lstor. Camaldolese. 

A S. Francesco d'Assisi -dono il Sacr·o Monte dell' Alvcrnia il conte O•·lando 
·di Chiusi conforme si asser-i~ce, ed ivi il Santo Padr·e Se•·afico fu insignito delle 
sacre stimate, e in ambedue ques ti celeo•·i santuari . . conco•·r·ono da ogni parte i 
devoti con grande affluenza. ' 

La Diocesi aretina, la ·quale anche al di d' oggi è molto estesa, e ra a.ntica
mente assai piu vasta; poichè comp•·endeva i Vescovadi del Roi·go S. Sepolcro , 
di Co1·tona, di Montepulciauo, e di Cittit di Cas tello sot toposti a qu ello d' Ar·ezzo. 

Dopo di ave1· nominati va.1·i personaggi cu·ctini, i quali merita!·ono di essei' 
promossi à! grado vescovi le fuor·i · de !l~ Patria, passa a dar conto di vari teologi 
insignì, i quali sono nominati soltanto nell' o•·azione. Non dimentica di riferir·e 
tutto ciò èhe dagli ant.ichi auw•·i è stato scr·itto intorno all'opulenza degli are
tini, e al valore dai medesiini dimostrato nei secoli a noi più vicini, come pure 
espone le ragioni, che ne persuadono a supporre ar·etiua la famiglia di Mecenate, 
favorito· di Ottaviano. Non tace diverse altre particolarità molto essenziali, le 
quali possono appe!lar·si un compendio d' lstor·ia Patria civile e letteraria. 

« Aemilii Vezosii Philosophi atque Medici Arrctini Epistohu·um 
J,iber, quus a Vi!lo Zoppicio Cortoneusi Lucli primurii Arretini Magi
stro vèrnaoula lingua olim sibi dictatas in latinum illiomn converti t 
atque ex teiupore uumeris astrinxit anno 1580 >>. 

Discorso d'Emilio Vezzosi sopra il problema proposto dall' Iii.mo 
Sig. Princi(Je, il Sig. Oltavio Capponi, nell'Accademia dei Discordi 
« Se cahnpita e•l uomo eloquente siano veri e convenienti (Jal'alleli >> 
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fatto Jltlbblicnmei•te in l<'rnternita il 19 Aprile 16~6. - É una « ci
calata » sopr·a un tema assai fr•ivolo siccome in allor·a nella Accade
mia si costumava di tl'attat·e. Esso ter·mina cou le seguenti pal'ole : 
« Sit Laus Deo Optimo Maximò Bea1oque Clu·ysostomo Nostt·ae Di
scot·dium Acaderniae patt.-ono, ac Tutelat•i Divo, 1626 ». Ottavio Cap~ 
poni, pt'incipe dell'Accademia er·a in quel tempo Oommissai·io d' Ar·ezzo. 

Libri qninque · Exeelleutiss. ac praestttntiss. Yiri Domini Aemilii 
Vezosii Arrctini .Artium Liberalium l\[cdieiruwque prof. Famosissimi 
et Lllllii Jlrimnrii Jlllb: [lraeceptoris [lraecllptionum Art. Rh et. Arretii 
Anno ~IDCXXII. - Quando il Vezzosi in At·ezzo si dette ad ammae
str·al' pubblicamente i giovani nelle lette t•e latine, onde megl-io t'iu
scit·e nell'intento compose questo tr·attato che t'esta tutlot'a mano
scl'itto er.l inedito. In esso sono t'accolte le seguenti Ot'azioni: 

l. De cardi nalibus Ar..-etinis oorumque dignitate ampliss ima ge~eratim , ha-
bila ad Senatum, populumque Arretinuni - 1612 - · Oratio l. 

2. Laudatiu Arithmeticae ibidem habita - Oratio secunda - 1623. 
3. De boni Reformalor·is Officio Oratio ibidem habita - 1621. 
4. De laudibus Anetii - Omtio lV. 
5. De laudibus Sancti Donali Episcopi et Martyris Arretini - Or·atio V. 
6. De Litterarum praestantia - Oratio Vl. · 
7. De Laudibus Senatus Arretini - Oratio VII. 
8. De Cohibenda lnventuti s Libidine - Or·atio VIIJ. 
9. De Lnudibus Fr·ater·nitatis Arretii - Oratio IX . 

10. De Literarum praestantiìt - Or·ati o X. 
Il. De Obcdientia - Or·atio. Xl. 
12. In ociu,;, Ruslicanum - Omtio Xl!. 
13. De Humaniornm Litter·arum studiis tum Nobilissimis Civiùus, turil cliam 

Republicae maxima fnrctuosis - Omtio X III. 
14. De Odo Vir·on•rn deledu habe ndo, quos Refor·mc.tor·es vocant - Ora-

tio XlV. . 
15. De Bono Civitatis .Moderatore - Or·atio X V. 
W. De B. Gr·egnr·io P. f>. X in Sanclonlln Catalogum proxima. r·efer·enrlo 

- Oratio XVI. 
17. De Sancti NicoiHj Pueritia Or·atio - XVII. 
18. De Monarchiae, si ve Princi]JatUs Laudibus - Ora ti o X VI-Il. 
In. Pro Agr·icoltura - Oratio XIX. . 
20. De recla filiorum institulione - Omtio ad S. P. Q. A. 
21. De Sancto Nicolao Episcopo habila corain Pr·iucipe eiusdem ·anr;i 1607. -

Alle r.urrifer·ite om~ion i contenute nell'indicato · vo·Iuuie succede il titolo di 
un'altra in lingua nosir·a la quale manca del tu !lo. . 

22. Vita Unrana, continuo martirio itr S. Filippo Ner·i doppo i vi essersi cantato 
l' orator·io di S. Caterina vergine e mar-tir·e. In alt r·i testi a penna esistono que-
ste altre orazioni: · 

23. De parsimonia. 
24. De ar·te sive eloquentia , sive rethor·ica. 
25 .. De Pace. 
~!6. De Medicina. 
27. De ddectn boni Magisti·i. 
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Opere poetiche del Vezzosi 

In un testo autografo assai malconcio ed in folio sono contenuti 
due libri di Odi, a cui succedono alcune Egloghe Pastomli e h·e libl'i 
d.i Versi Esametri sopt·a divet•si at•gomenti. Fa poi seguit(l Lyricorum 
Sacrorum Carminum Libe1· uuus, Douathtdos, sive !le Arretinis olim 
S. Donato ipsorum E11iscopo et Martire nd veram Christi fidem con· 
versis Uber I, il quale ultimo poema sact·o non fu completato. 

Il Vezzosi ha lasciato pu1·e sette libl'i di Epigrammi latini i quali, 
oltt·echè sacl'i, morali, funebt•i ed amm·osi, sono anche di a t·gomenli 
medici, stol'ici e letterari pet' lo più l'ig uardanii At•ezzo. 

Ecco \'indice dei titoli delle Elegie latine t'accolte ne-i sei libt ·i la
sciati dal Vezzosi: 

In Lib1·o P1·imo: 

l. De Jesu Christi in orbem Terran1m adve ntu, ell\Umani gene1·i s I'edemptionc. 
:z. De eodem Jesu Christi Adventu Eleg ia Il pi·io,·e copiosior, et emeudatioi· . 

:l In fune1·e Nobilis Adolescentis Fel'l'antis Oc:tav ia ni AI'retiui ad Horatium 

Varesium l. N. C. Arretinum . 
4. In celebJ;itatem, ac solemnem pompam sacrosanti Coi·poi·is .les u C1·is ti 

Domini. 
5. In fu nere Peri Il .. Equitis Militis Hostilii Bacci AI'I·etini. 
6. De Rure Chalybiano (Montecalbi) s uisq ue iliic poeticis studiis ad Joa uncm 

Baptistam Cencium Patritium Arretinum. 
7. De iisdern Artis Poeticae studiorum Laudibus ad Fnuwiscum Aloei·gothum 

l. U. C. et Patritium Arretinum Clarissimum. 
8. Ad Ch1·i s tum · Redemptoi·em de se ipso aeg ritudin e opp1·esso. 
9. De se rlll·i vitam agente ad Frauciscum Brandalium Pat1·itium Ari·etiiil.Jill. 

IO. De se ipso ad Laurentium Catanum 13I·ixianum Lau1·i Filinm. 

In Libro Secnmlo: 
l. De S. Donato Episcopo, ac Martyre· Arretino E 'egia pi·ima di e ta. An·~tii 

in Eyus Testo, de Solemni ùie Vll l'd. Augusti. 
2. De Urbe Arretii uobiliss i1iia et antiquissima .ad lll. Jacobum Burnlinm 

Pati'.Ìtium Arretinum historiarum sludiosum. 
3. De eyusdem ui·bis AI'I'e tii laudibus ad Eumolem. · 

4. De Jaurlibus eyusdem A1·retii Eumdem. 
5 . De Lauri Catani Brixiani Ludimagi stri Arretini laulibn s arl Viclum Znp· 

picium Cortonensem P1·aeceptorem. 
6. De Nomine c:um il) bonam partem, tum etiam in malam -partem accep lo 

ad Hieronymum Apollonium ]. u._ c. atqne Ecclesiae Cathetlralis AITC!inac Ca

IlOIIicum ac Virum Patritium Arretinum longe dignissimum. 
7. De obitu Christopori Vezosii f1·atris ad Josephum Boccium AITctinum poe-

ticae amantissimum. 
8. In aeg 1·i tudlnem Lethalem Thomae Cornacchini philosophi ae med ici Ar-

retini· celeberrimi. 
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9. [n funere · ejusdem ad Marcum Cornacchinum filium Philost~phiae ac me

dicinae Doctorem excellentissimurn. 
10. De Villico et mercatore avidissirnis horniuibus arl Perill Petrum Gerium. 

l. U. D. Arretinum Clarissimum. 

In L'ib1·o Terzo: 

[. De S. Nicolao Episcopo Discipulorum Advocato, ac Tutelari Divo ad Gueros 

Arretiuos. 
2. De eodem S. Nicolào ad eosdem Pue•·os._ 
3. De statu scholae humanior~m litterai'Um An·ctii ad loanuem Rallum olim 

Ludimagistrum Arretinum. 
4. De Pietro Capallo Cortonensis F•·anciscanu electo iam in Episcopum Con

versanae Urbis in Apulia. 
5. De Facto quattuor Fratrum Arretinorum ex Nobili Gente de Franciuis ad 

Ioannem Valterium. L U. D. Arretin um, et mox Burgi S. Scpulehri -Episcopum. 
6. De Laudibus vitae rusticae ad Cosmu~ Ricciard ium Pahitium Arretinum. 
7. De eadern vita rusticana ad Fah ium Sinigardu m l. U. D. ac Patritium 

Arretinum. 
8. De B. Philippo Benitio ()rdinis Servitarurn propagatore dieta Arretii VII 

Kal. Septemb. · _ 
9. De eodem B. Philippo Benitio ati luvenes An·etiuos poeticae artis studiosos. 

IO. De suorum progress u studiorum . in Academia olim Pisana ad Fabium Si
llig'ardiurn l. U. D. ac Pat•·itium Arrelinurn. 

In L ibro Quu:rto: 

l. De S. Carolo Bo•·ornejo Cardinali, et A•·chiepiscopo ~lediolanensi nd Vi1·os 
A<Tetinos p•·id Non Novemb. dieta. 

2. De eodem S. Caroto cum in SS.m numer.um •·ecipe•·elur acl Sen. Pop. q. 
Romanum. 

3. Ad Matthi~un Ti grinum olim conùiscipulum nunc I. U. C. Arretinum de 
morbo lpsius, et sanitate au Eo •·ccupe•·ata. . 

4. De se Romae vitam ageute acl Ch•·istoph~•·um l:loJ'!'um Nobilem Arretiuum. 
5. In t•·actatum de feb•·ibus loaunis Zecchij Philosophi, ac Medici Bononieusis 

celebeni mi. 

6. Dc Soracte Monte in Faliscis, oppid~que illi c sito, ub( Auctor Meclicinam 
facti 1abat ad Autonium Bloudum l. C. Al'l·e tinum. ' 

· 7. l n'vic toriam, ac triumphum Clementis P. P. , VIII ul; •·ecupcratam ab Ilio 
F~<'l'ariam. 

8. De suo au U•·be, ,;itaque .aulica recess u. 
Ù. De cla•·is Arretii familiis v.el exlinctis, vel a libi ·commomutibus ad Rev. 

el Exce l. l. U. D. Arretinum Fabium Siuigardum. Mutila in fÌire. . ' 
IO. De iisdem etiam nunc exta.utiuns. Dees t initium. 

in Libro Quinto: 

l. De Vi•·is Ar•·•tinis Sauclil.ttte, · <ic ,·e li gio ue illustri bus ad Hierouyuum Ra-
siu m · l. U. C. et ua.uo ,Jicum A•·•·ctinum ac Virum Pau·itium. . 

2. De Vi•·is Al'l'etii belli cla•·is acl Euindem·. 
3. De Vi<·is A<Tetii Domi cla•·is ad Eumdem~ 
4. In expugnationem Hypponis Urbis Numidiae, ac victoriam, qua. Equites 

Ordinis S. Stephani potiti suilt pro magno Hetruriae Duce Ser.mo an.no 1607. 
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5. De se ad Christophorum Borrum Arretinum Poeticae al'lis a.ruantissiruum. 
6. De Christophoro Horro Nobili An·etino P.oeticae artis studioso ad Lau

rettam Eius Amasiam. 
7. De se ad Nisam. 

8. De se ipso a Franciscum Baccium Nobilcm Al'l'etinum, ac I. U. D. et A1·. 
chipresbiterum. -

9. -Ad catellam Lepidissimam Nisae dono datum. 
IO. De natalis soli jucunditate ad Iacobum Philippum Felicinum Ar•·etinum. 

In Lib,-o Sesto: 

l. De S. Philippo Nerio in SS. Coelitum nume•·um a G•·ego•·io P. P. XV •·e
copto an no 1622. 

2. -De eodem- S. Philippo Nerio Ecclesiae Coug•·egationis 01·atorii in alma 
Urbe Fundatore. 

3. De frequenti studio ad ioannem Baptistam Ba•·ban,un Patritium Al'l·cti
num, et canonicum, ac l. U. D. dignissimum audito•·em . olim suum E!r,gia 111- 
Pisas data. 

4. De ne.gligendo Contube•·nalium,_ et convictorum st•·epitu in Collegio a Fe•·
dinandum M. H. D. S. Pisis e•·ecto ad Eundem. 

5. De Francisco Xaverio a G•·ego•·io P. P. XV in Divon11n numc•·um reccpto 
Eleg. V cum Sacrae lpsius Relliquiae Arretinum deletae essen! 162:2. 

6. De B. Greg01·io P. P. X ad Vi•·os Arre tinos Elegia VI , dieta Ar1·etii V. Id 
Ianuar 1626 dum Romae de Ipsi~s in SS. nu-menun •·elatione se1·io age•·etur. 

7. De eodem B. Gregorio P. P. X ad eodem Yi1·os Al'l'etinos Eleg. V, dieta IV. 
Id lan. 1627. 

8. De Mirabili Alexandrae Spatha.riaç partu D. Grego•·ii P. -p, X ope !Ili 
mi•·e allata. 

9. De Academia Discoi'dium Al'l·etii supcr instituta ad Viros Al'l'ctinos stu
diosos. 

IO. In Jaudem Berna.-dini Tondinelli st•·e11ui militum Ducis, ac pat1·itii AlTe
tini cum in Academia Discordiuln de bello juste infarendo loculente•· egissct 

Il. De adiuvandis Paupe1·ibus ad Viros AITCtinos lucupleti o•·es Elcg. Xl di eta 
publice in Academia lll Id. Novemb. 

È sommo met·ito di Git'olamo Pet'elli l' avet' l'alto di queste Elegie 
una scelta non senza molta fal.ica pet' la pessima fot'ma del cat'attot'e 
e pet' il cattivo stalo dell' ot·igina le, che anda va di continuo a cot·t·o
de rsi. Altrettanto egli fe.ce di tutte le allt'e poesie latin e di Emilio 
Vezzosi di cui , senza Ull tal compenso, !'ischia vasi di pet'der·e le 
più intet-'ess1111ti memot' ie delle sue opm·e, poco conlo potcndosi fat' e 
delle poche notizie che ci ha tr·amandate iutot'no a ri esse il .sa•:et·dolo 
Francesco Colleschi. -

'fhcatrum Arretinum, opus i_nclwaturri ah Aemilio Yc:wsio atlhuc 
IHloleseentf'. - Quest' opet·a, t'accolta iu un volume manuscr·itto t'ile
gat.o, che si conset'va ne ll' Aceademi a Pett'at' ca rli A t'ez.zo, cousiste in 
più di :1500 vet'si, non compt'endeudo qtwlli che espongono .l' a l'go
mento di ciascun li beo e conce me tutta delle fa vole: essa fu dall' au
tot'e _lasciato impeefetta perchè 
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Disceret Sophiae leges, arcanaque jura 
Perficere incoeptum noluit auctor opus. 

Nutrix, sive de alenda sobole, ~td 1\:lulieres Arretinas. È questo 
un poema ·la_tino dal Pe!'elli giudicato assai pt·egevole per la novità 
rlel sog·getto, pet· l' eleganza dello stile vet·amente Vit·giliano, pe!' gli 
utili pt·ecetti che vi si contengono, i quali posti in esecuzione, pote' 
vano contl'ibuiee moltissimo alla salvezza di tai1ti fanciulli che, ara
dati alla cura di rriet·cenat·ie nutt·ici, o pe!'devano la vita subito dopo 
venuti alla luce, o vivevano pt·ivi di quella salute o robustezza che 
in ogni età suoi dipendet·e d:t un ben t•egolato metodo. Un tal poema 
fu dal Vezzosi composto pt·ima di terminaee in Pisa gli studi _uni
vet•sital'i. 

Dal Pet·elli si possedeva un abbozzo di tal poema fatto dal Vez
zosi nel 1585, arino suo ventesimo; in tale abbozzo il poema constava 
di un solo libt·o e portava-il titolo: «De cw·a nut1·icis, libu tmicus :.. 

Aemilii Vezosii medici et phihiSO}Jhi anetini Gynaecyeseos, sive 
tle mulierum concept.u, gestntione ac partu. J,ibri Tres. Cum _argn· 
numtis in singulos J,\bros Antonii Blonflii Arretiui ad illustris D. D. 

- J,ucium Sabellum 11t Clariceln Palumliariam coniuges. Yenetiis. Apud 
G. A. Rampazzettum 1598. - A questo poema Diocleziano Bianchi, 
medico di S. Ot·este, ove eset·citav_a pure il Vezzosi, che là lo aveva 
composto nello spazio di dieci mesi, pt·emise questo Epigt·amma in 
lode dell' Autot·e. · 

Tu quoque conceptus, partus, uterique labo1·es 
Dum canis Aonie dignae · poetae Ly1·a 
Coùcepis argumentum animo, fnnctusquc gerencli 
Offìcio decimo carmina mense paris. 

Il Vezzosi secondo · l' m·dine della matet·ia finse di avet• composto 
pt·ima il poema « De conceptu, gesta tione et pw·tu >> che l' altt•o in
titolato << Nutrim >>; 

A titolo di curiosità aggiunget·ò che un escmpltlt'e r!el Gynaecye
seos del Vezzosi è nel Cod. n. 123, classe XV rlei manosct·itti della 
Bi~lioteca Magliabeehiana e che a questo è peemesso questo epi
gt·a:mma manoscl'itto: 

Ad IIL virum F1·anciscum Gaddium e uol>ilissimo Palri.cionun Florenlinorum 
gcne1·e ortum, Jo. ~'mnciscus Milanius Florenlinus. 

Quac de Conceptu, parlu, ve ntrisrjue labore 
F'oemineo vatis musa Can61·a duce_t 

Suscipe Francisce atque tuo l~eto cx_cipe vultu 
Me'lue · simul totum, dcdo, rlicoque libcns. 

- Acmilii Yezosii philosophi ne medici Arretini de institnenda Vir· 
gine ad 1\Iatrouas Arretinns. Aemilii Vezosii Arretiui de etlucatione 
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puellarum innuptarum liber uuicus. - Questi due titoli sono .quelli 
che il Vezzosi aveva posto alla copia autogt•af>.t erl all ' abbozztl di un 
poema latino diviso in due libei e dedicato alle donne ar-etine in cui 
volle "esporre il metodo col quale una madee di famiglia può coope
raee a eendee ben costumata e addestt·ata nelle at·ti muliebl'i una fan
ciulla. Consiglia in esso le madt•i ad allontanat·e dalle tetHll'e bambine 
qualunque specie di cibo e di bevanda nociva e ad istilla1·e pet• tempo 
con ogni pt'AffiUt'a nell'animo lot'O sentimenti di 'solida pietà Cl'i
stiana. Esige che con le bambine non abbiano gt·an contatto le seeve, 
atte a contaminai' lot·o lo spirito in un'età in cui debbono imbevet·si 
dei sentimentì della più gt·ande rettitudine ed indica le qualità di cui 
deve essee dotata ogni seeva che si ponga d'attol'llo arl una fanciulla. 
Non tt•alascia di pot'l'e in vista quei lavori not•mali che p i ti con ven
gono all'educazione e non · consente che si usi con esse il eigot'e 
delle peecosse, poiché, secondo il suo ben fondato sentimento ... « hor
tatibus ipsa tangitur, et taudwn stinn~to tremebunrla puetta ». 
Tt·attando degli studi lettel'at·i giudica che questi si convengano me
glio ai maschi che alle femmine, alle quali incombe la .cur·a delle 
cose domestiche, l'esecuzione degli Ol'dini matemi e il p1•omuove1·e 
la teanquillità della famiglia. Biasima infine l' uso rl ' impiega1'e le 
propt•ie figlie nelle Regie Cot•ti volendo che esse non si distacchino 
mai dal fianco delle madr.i. Con tali 1wecetti chiude il p1·imo lib1·o. 

Inizia poi il secondo libt'O l'acco mandando a lle mad1·i di custod i1·e 
colla maggio t' gelosi<~. possibile le fìglie nubili da lle .insidie degli ama n ti, 
di vietat' lot'O gli ornamenti indecenti ed i belletti, e, sopt·attutto eli 
invigilare che non -p()ssano ascolta1·e alcun di scot·so osceno. Appi'ùva 

le villeggiatlll'e nelle oppol'tune stagioni, pet·ò condanna l'uso di 
cantar· Maggio ed ogni altt·a sot•ta di divel'timento che sia somigliante 
alle orgie ed ai baccanali degli antichi. _ 

Il Vezzosi . amtnette che le giovani si applichino al canto pe1· t•i
ct•eae lo spieito con un onesto passatempo, ma t'accomanda sopt•a 
ogni altra coga che si abbia ogn i pt·emu1·a d' inc1.tlcat' lot'O lo mas
simè più -splide . di cr·istiana pietà, la quale sola è il sostegno dell'a
zioni virtuose. Ed esol'tate infine le madri a pet·mettere alle lot·o fig lie 
assolutamente libet'a l'elezione dello stato, e ad ammaestr·a1•le, d:l 
nubili, nei dover·i vet'so Dio, verso lo sposo, e ve1•so la rami glia, pone 
fine a questo poerrietto con una leggiadr·a descl'izione della timida 
modestia di una novella sposa nel giol'llo delle sue nozze. 

Secondo il Pe1·elli, « se non (assero nel secolo in ct~i viviamo 
le lingue dei . dotti in· dispregio, e in lleca(lenza deplorabile. e se si 
pubblicassero qt~esti due libri inediti det poemetto del Vezzosi, 't:e
dt·ebbe it mondo tette1·ato che anche Arezzo ha il s-uo Viila, il suo 
I<ì·acastor·o e il suo SanazzaTo e che te Mt~se non hanno sdegnato 
di albergare sulle ?"ive detto incognito fiume Cast1·o ». 

14 





dei nomi 

ÌNbiCE GENERALE 6) 

cognomi di fisici, medici e cerusici della Provincia Aretina 

vissuti dal V al XVII secolo d. c. 

Accolti Antonio fisico del sec. XIV, pag. 33. 
Accolti Gregorio medico e poeta del sec. XlV, pag. 33. 
Accorso di Benincasa medico del sec. XIV, pa5. 36. 
Accursio di Cambio di Cortona medico del sec. XIV pag. 3o. 
Aggiunti G. Batta. di Borgo S. Sepolcro med. del sec. XVI pag. 92. 

· Aggiunti Ludovico di Borgo S. Sepolcro medico del sec. XVI, pag. 97. 
Agonelli Muzio di Cortona medico del sec. XVI, pag. 98. 
Agnolo di Germoglio di Bibbiena medico del sec. XIV, pag. 36. 
Agnolo d'Antonio da Citerna medico del sec. XlV pag. 37. 
Agostino da Castiglione medico del sec. XV, pag. 69. 
A,liotto fisico · del sec. XIII, pag. 8. 
Aleotti Cristoforo medico del sec. XVI, pag. 98. 
Allegri G. Batta. fisico del sec. XVI, pag. 98. 
Amandoli F1·ancesco di Cortona medico del sec. XVI, pag. 99. 
Andrea medicus cerusicus del sec. Xlii, pag. 8. 
Andrea d'Arezzo fisico del sec. XIV, pag. :p. 
Ang8lo di Bonetto fisico del sec .. X·IV, pag. 37. 
Angelo di V anni Ciani fisico del sec. XIV, pag. 37. 
Angelo di Masgio fisico del sec., XIV, pag. 37. 
Angelo Benincasa medico del sec. XLV, pag. 38. 
Angelo di Benincasa medico del. sec. XIV, pag. 39. 
Angelo del fu Manciano medico del sec. XIV, pag. 39. 
Angelo:d' Arezzo m'edwo del sec. XIV, pag. '40. 
Antonio di Giannelto da Castelfranco medico del sec. XIV, pag. 40. 
Antonio da Castiglione medico del sec. XV, pag. 69. 
Àntonio da Cortona medico del sec. XV, pag. 70. 
Antonio di Stefano medico tlel sec. XV, pag. 70. 
Antonio di Niccolò medico del sec. XV, pag. 70. 
Artini Simone medico del sec. XV, pag: 70. 
Arrigucci Donato medico del sec. XVI, pag. 99. 
Ascarelli Iacopo medico del sec. XV, pag. 70. 

Bacci Andrea medico del sec. X VI, · pag. 99. 
Bacci Baccio fisico del sec. XIV, pag. 40. 
Bacci Paolo medico del sec. XV, pag. 70. 

. (l) Si avverte che quei medici, dei ' quali non è specificato il luogo di nascita, 
debbono intendersi nati nella città di Arezzo. 



2i2-

Bacci Tommaso medico del sec. XV, pag. 70. 
Baldacci Manft·edo di Poppi medico del sec. XVI, pag. 100. 
Baldacci Assuet·o di Poppi medico del sec. XVI, pag. 100 . 

• Baldelli B<tldello di Cot·tona med. del sec: XVI, pag. 100. 
Baldini Antonio medico del sec. XV, pag. 70. 
Baldo d'Arezzo medico del sec. X V, pag. 71. 
Bandini Nuto di Bibbiena medico fisico del sec. XlV, pag. 40. 
BMbiPri Marco medico del secolo XVI, pag. 100. ' 
Barnaba d' At•ezzo medico del sec. XIV, pag. 41. 
Bartolommeo d'Arezzo fisico del sec. XV, pag. 71. 
Bad~lommeo di Benincasa fisico de l .sec. XV, pag. 71. 
Ba.-tolommeo di Gio1•anni di Set· Marzo medico del sec. XlV, pag. 41. 
Bazzanti Maio da Montevat·chi medico del sec. X VI, pag. 101. 
Beltt·arne di M.• Net·i Chiribaldi da Cot•!ona cerusico del sec. XIV, pag. 41. 
Benedetto fisico del sec. XIII, pag. 8. 
Benincasa di Cincelli me.dico del sec. Xlii, pag. 8. 
Bet•nardi Pietro medico del sec. XV, pag. 71. 
Berna,rdi Pietro medico del .sec. XVI, pag. 102. 
Bet·ni BaldassaÌTe da Bibbiena medico del sec: XVI, pag. 103. 
Bozzoli o Francueci Cristoforo medico del sec. XVI, pag. 127. 
Bianco del M.• Nuto di Lalet·ina, speziale e medico del sec. XlV, pag. 41. 
Blasi Angelo da Cortona medico del sec. XIV, pag. 42. 
Bonaventura medico del sec. XIII, pag. 8. 
Bondi Leonardo me.Iico . del secolo XVI, pag. 103. 

1 

Bongioanni dall' Ot·to medico e poeta del sec. XIV, pag. 4'~. 

Bongiovanni medico del sec. Xlii, pag. 8. · 
Bono medico del sec. XIII, pag. I 3. 
Bonucci Antouio · fisico del sec. X III, pag. 13. 
Borri Git·olamJ medico del sec. XVI, p,ag. 103. 
Bt·andolo da Lanciolina medico del sec. Xllf, pag. 14. 
Buonagt·azia fisico del sec. XIII, pag. 14. 
Bursi Donato fisico del sec. XIV, pag. 45. 
Bu~elli Giovanni medico del s~c. XVI, pag. \.09. 

C alvagno medico. del· sec. XIII, pag. 14. 
Calvagno cet·usico del sec. XIV, !Jag. 45. 
Galvani Bettino fisico del sec. XlV, pag. 45. 
Camaiani Marco da Bibbiena medico del sec. XV!, pag. IlO. 
Canini Giovanni d'Anghiari medico del sec. XV, pag. 71. . 
Carlo d'Antonio medico del sec. XV, pag. 72. 
Catenacci Niccolò giurisperito e non medico del sec. XV, pag. 72. 
Cattani Ft·ancesco da Montevarchi medico · del sec. XVI, pag. l! O. 
Cattani Francesco da Montevarchi medico del sec. XVI, pag. 125. 
Cecchino d' At•ezzo medico del sec. XIV, pag. 45. 

Cecchino di Guglielmo medico del sec. XIV, pag. 45. 
Cecchino di Guglielmo medico del · sec. XII, pag. 6·. 
Cesalpino Andrea medico del sec. XVI, pag. 110. 
Cherici Ascanio. della Montanina medico Ilei sec. X VI, ,pag. 110. 
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Chiribaldi Helti·ame di Neri da Cortona, pag. 47 e 41. 
Cofani Lore10zo fisico del sec. X V, pag. 72. 
Cornacchini Marco meçlico del sec. XVI, pag. 115. 
Cornacchini Orazio medico del sec. XV I, pag. 11 \Y. 
Cornacchini Tommaso medico del sec. XV I, pag. li~. 
Cristofano di Michela ngelo medico ciel sec. XVI, pag. 121. 
Cungi Accongio ùi Monte S. Savino medico del sec. XVI, pag. 121. 

D a ll a Doccia Marco medico del .sec. XV, pag. 82. 
Domenico di M.0 Bandino medico del seco lo X IV, pag. 47. 
Donati Niccula medico del sec. XVI, pag. 121. 
Doti a.to d' Me"zo fisico del sec. X IV, 1;ag. 49. 
Donato di Luca medico del sec. XIV, pag. 49. 
Donato di Simone medico· del sec. XlV, pa.g. 50. 
Donato di F 1·ancesco medico del sec. XV, pag. 72. 
Donosdeo medico del sec. X III , pag. 14. 

E gidio di Pietro da Cortona medico del sec. XlV, pag. 50. 

F a 1·icio medico del sec. X li , pag. ti. 
Federi ghi Giovanni medico del sec. X V, pag. 7~{. 

Fei Cristofa.no medico del sec. XV I, pag. l~l. 

Fei Girolamo medico del sec. · XV I, pag. 122. 
Fei Pietro cemsico de l sec. X V, pag. 722 (nota). 
Fel icini Virgilio di Santi med ico del sec. XVI, pag. 122. 
Fena.li Gàbriello medico de l sec.' XVI, pag. 122. 
Ficino cerusico da Lancioli na, medico de l secolo Xl V, pag. 50. 
Fighino medico di Lanciolina Jel .sec. XIII, p:.tg. 14. 
Fictosio M;triotto di Castiglion Fiorentino medico del sec. XV, pag. 74. 
Fictosio Giovanni di Castiglion Fio,·entino medico del sec. X V, pag. 73. 
Filippo fisico clel·.sec. X IV, pag. 53. 
Fini Pietro fisico de l sec. X l V, pag. 53. 
Forese d'Arezzo med ico del sec. X IV, pag. 53. 
Forti F1·ancesco medico del sec. XVI, pag. 123. 
Francesco d' A1·ezzo ·medico del sec. XIV, pag. 53. 
Fra ncesco di Nico la medico Jel sec. XV, pag. 74. 
Fraucesco di Vanni fisico del sec. X lV, pag. 53. 
FI·ancesch1 Bastiano di S. Sepolcn• cemsico del sec. XV I, pag. 123. 
Francucci Cristofo,·o medico del sec. XVI, pag. 127. 
Francu0ci Giovanni medico del sec. XVI, pag. 131. 
Fuccio fisico del sec. Xlii, pag. 14. 
Fuccio medico del sec. X IV, pag. 54. 
Furlani Daniello medico del sec. X IV, pag. 131. 

G abriella di Giovanni ·medico del sec. XVI, pag. 13 1. 
Gatteschi Bartolommeo di Strada medico del sec. XVI , pag. 13 1. 
Genna1·i · Giov. Francesco di ·s. Sepolcro ·medico rlel sec. X V, pag. 74. 

Gerardi Pietro di S. Sepolcro medico del g, c. XV I, pag. 132. 
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Giannerini Girolamo medico del sec. XVI, pag. 133. 
Gilio da Cortona medico del sec. XlV, pag. 54. 
Giorgio d'Arezzo medico del sec. XIV, pag. 54. 
Giovanni merlico del sec. Xlii, pag. 14. 
Giovanni Alio tti fisico del sec. XV, pag. 75. 
Giovanni Aretino medico del sec. XlV, pag. 54. 
Giovan Battista da Bibbiena med ico del sec. XVI, pag. 133. 
Giovanni di. Domenico Bandino medico del sec. XIV, pag. 55. 
Giovanni di P ie ro medico del sec .. XlV, pag. 55. 
Giovanni di Leonardo Sinig<II'di med ico del sec. Xlfl, pag. 14. 
Giovanni di Stefano medico del sec. XlV, pag. 56. 
Giustini Antonio medico ael sec. XVI, pa g. 136. 
Giustini Ascanio di Cris toforo med ico del sec. XVI, pag. 137. 
Gius tini Ascanio di Francesco medico del sec. XVI, pag. 136. 
Giustini F'rancesco medico del sec. XVl; pag. 136. 
Giunta di Cambio medico del sec. X IV, pag. 56. 
Ooro di Bisgio cerusico del sec. XlV, pag. 56. 
Gor·o di Dino fisico del sec. XlV, pag. 56. 
Gregorio Tifemate di Ranza (Corton a) medico del sec. :X. V, pag. 76. 
Gr·iffolino d' Ar·ezzo a lchimis ta del sec. XIV , pag. 56. 
Guido Ar·etino fisi co ciel sec. XIV, pag. 58. 
Gu ido cl' Ar·czzo medicus oculorum del sec. XIV, pag. 59. 
Gui clo medico scrittor·e del « Li ber· Mitis • (sec. Xl!), pag. 17 . . 
Gu ido da Str·ada m erli co rlcl sec. XIV, . pag. 59. 
Guido d'Arezzo medico del sec. V, pag. l. 
Guido d' Arezzo med ico del sec. Xl V, pag. 58. 
Guido (Monaco?) Aretino medico del sec. Xl, pag. 4. 
Guido d'Arezzo canonico e medico del sec. Xlll, pag. 14. 
Guillichini Lodovico fisi ~o ·del sec. XVI, pago. 137. 
Guglielmo ebreo di Monte S. Savino medico del sec. XV, pag. 76. 

Iacopo di Loren zo del Fornai no di Bibbiena cerusico del sec. XV, pag. 122 (nota). 

L acomi Fran cesco di Montevarchi medico del sec. XVI, pag. 139. 
Landi lacop~ · fisico del sec. XIV, pag . . 59. 
Leonardo da Bibbiena medico del sec. XlV, pag. 59. 
Leonardo d'Arezzo medico del sec. XV, pag. 77. 
Leopardi G. Batta da Cortona medico del sec. XV, pag. 78. 
Leopard i Pietro da Cortona medjco del see. XV, pag. 78. 
Leopardi Paolo da Cortona medico del sec. XV, pag. 78. 
Lippi Francesco medico del sec. XV, pag. 78. 
Lippi Giovanni medico del sec. XV, pag. 79. 
Lorenzo d'.Anghiari · medico del sec. XVI, pag. 140. 
Lorenzo q. Fornarini di Bibbiena cèrus ico del sec. · XV, pag. 122 (nata) . 
Luca medico· del sec. XIII, pag. 23. 
Ludovico da Pantaneto fisico del sec. XVI, pag. 60. 

Magi Bartolommeo d'Anghiari medico ·del sec. XVI, p. 141. 
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Magi Bastiano fisico del sec. XVI, p. 141. 
M.• Marchionne medico del sec. XV, p. 140. 
Mario dalla Doccia medico del sec. XV, pag. 82. 
Margarita medico del sec. Xlll, pag. ~3. 
Marinelli Grazia medico del sec. XV, p. 140. 
Martino medico del sec. X, pag. 2. 
Massai Andrea fisico del sec. XIV, pag. 60. · 
Massario cerusico del sec. Xlii, pag. 23. 
Matteo di Guglielmo . medico del sec. X V, pag. 82. 
Matteo di Stefano fisico del s~cofo XlV, pag. 60. 
Matus medicus del sec. XIV, pag. 61. 
Mauro di ·Margarita medico del sec. XIV, pag. 61. 
Michele di Cosimo di_ Domenico medico del sec. XV, pag. 82. 
Michele dall' Orto medico oculista del sec. XlV, pag. 61. 
Militino medico del sec. X, p~g. 3. 
Migliorati Remigio di B. S. Sepolcro med. del sec. XVI, pag. 142. 
Minetti Girolamo medico del sec. XVl, p. 144. 
Montebuono Giovanni medico _del sec. X V, pag. 83. 
Montebuono Baldassarre medico del sec. X V, pag. 83. 
Morandi Francesco fisico del sec. XIV, pag. 61. 

N anni d'Arezzo med . del sec. XVI, p. 145. 
Nati Pietro da Bibbiena medico del sec. XVI, p. I45. 
Neri Guido medico del sec. XIV, pa~. 61. 
Niccolò d'Arezzo medie(} del sec. XlV, pag. 61. 
Niccolò di Iacopo medico del sec. XV, pag. 84. 

On-esti Cristofano medico del sec. XIV, pag. 61. 
·Orlando dei fu Bencivenni medico del sec. XIV, pag. 63. 
·Orlando di Bencivenni fisico del sec. Xlii, pag. 2~ . 

Orlando di ~adolfo medico del sec. Xlll, pag. 24. 
Ottone fisico del sec. XIII, pag. 24. -
Ottonello fisico del sec. XIII, pag. 24. 

Pacinelli Bartolommeo medico del sec. XVI, p. 148. 
Pannivendis Ciencio medico del sec. XV, pag. 84. · 
Paolo d'Arezzo medico del sec. XV, pag. 84. 
Picucio medico del sec. Xl, pag. 5 ." 

~Pieri Giovanni medico del sec. XV, pag. 84. 
Pierus Brandus phisicus del sec. XlV, pag. 63. 
Pietro medico del sec. Xlii, · pag. 24. . 
·Piero d'Arezzo medico del sec. XlV, pag. 63. 
,·Pietro di Giovanni di Arezzo medico del sec. XIV. pag. 63. 
Pietro di Jacopo del Romagnitto Barbieri medico ilei sec. XVI, pag. -148. 
Placido da Poppi med. del sec. XVI, p. 152. 
Planuzio Giovanni medico del sec. XVI, pag. 152 . 
. Plenario Giovanni medico del sec . . XVI, p~g. 152. 
Poltrì Giovanni da Bibbiena medico del sec. XVI, pag. 152. 
J>ucci Angelo medico del sec. XlV, pag. 63. 
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QuaÙchino d'Arezzo medico del sec. XIII, pag. 24. 
Querci Simone medico del sec. XIV, pag. 63. 

Rainaldo fisico e notaro del sec. Xlll, pag. 25. 
Ranieri fisi co del sec, XIII, pag. 26. 
Renuzio o Remizio o Rimicio sc•·ittore di medicina pag. 85. 
Ricci Jacopo medico del sec .. X V, pag. 84. 
Ricciardetti Bernardino med. del sec. XVI, pag. 153. 
Ricciard i Lorenzo medico del sec. XVI, p~g. 153 . . 
Ricc.omanni Bernardino medico del sec. X VI, pag. 154. 
Riccomanni E•·asmo medico del sec. XV, pag. 155. 
Riccomanni G. Batta m·edico del sec. XVI, pag. 155. 
Rinaldo di Biagio da Cortona m ed ico del sec. XIV, pag. 63. 
Roberti Ottavi~.no medico del sec. XV, pag. 85. 
Robe1:ti Roberto medico del sec. X V, pag. 80. 
Rodolfo da Cortona medico del sec. XV, pag. 85. 
Rosado fisico del sec. Xlii, pag . . 26. 
Roselli Giuseppe medico del sec. XVI, pag. 156. 
Roselli Leonardo medico del sec. XV, pag. 86. 
Roselli RoRello medico del sec. xm, pag. 26. 
Ruggeri Francesco medico del sec. XVI, p<>.g. 157. 
Ruggieri Matteo fisico àel sec. XIV, pag. 64. 

S a lvi medico del sec. XIV, pag. 64. 
Saracini Domenico medico del sec. XVI, pag.' 157. 
Sassc•li Lorenzo medico del sec. XIV, pag. 64. 
Sesti n i lppolito medico del sec. X VI, pag. 158. 
Sfortunati Girolamo 'di Castiglion Fio•·entino del sec. XIV, pag. 159. 

• Sforzo medico di Cortona del sec. Xlll, pag. 26. 
Signorelli Vent(,lra di Cortona medico del sec. XV, pag. 86. 
Simone · medico del sec. XIV, pag. 64. 
Simone medico del sec. XIII, pag. 27. 

Sinigardi Giovanni di Leonardo fisico del sec. XIV, pag. 64. 
Sinigardo medico ed arciprete del sec. XIII, · pag. 27. 

Teba ldo di A1·ezzo fisico del sec. XIV, pag. 65. 
Tebaldo di Guido da S. Fiorenzo medico del sec. XIII, pag. 30. 
Thomas de Aretio ·medico del sec. Xl V, pag. 64. 
Tiguos i Niccolò medico del sec. XV, pag. 86. 
Tizi Agostiuo di ·castiglion Fiorentino medico del sec. XV, pag. 88. 
Tizi Augustino da Castiglione Fiorentino medico del sec. XVI, pag . . 99. 
Tizi Agostino di Castiglion Fiorentino medico del sec. XVI, pag. 160. 
Tizi 'cristiano di Castiglion Fio•·entino medico del sec. XVI, pag. 160. 
Tizi Federigo di Castiglion Fiorentino medico· del sec. XV, pag. 89. 
Tizi Gio. Gi•·olamo di Castiglion Fiorentino medico del sec. XVI; pag: 160. 
Tizi Gi•·olamo di Castiglion Fiorentino medic0 del sec. XV, pag. 89. 
Tizi Gi1·olamo di Castiglion Fiorentino medico del sec. XVI, pag. 160. 
Tizi Girolamo di Mario di Castiglion Fiorentino medico del sec. XVI, pag. 160r 
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Tizi Niccolò di Castiglion Fiorentino medico del secolo XVI, pag. 160. 
Tolomei Zoioso di Cortona mcdieo del sec. XIV, pag. 67. 
Tommasi Carlo di Cot·tona medico del sec. XVI, pag. 160. 
Tommasi Francesco di Ca:stel S. Ni<:oclò medico del sec. XVI, pag. 161. 
Tommasi Ludovico di Castel S. Niccolò medico del sec. XVI, pag. 162. 
Tommasiuo Cortonese medico e canonico del sec. Xlii, pag. 30. 
Tommaso medico del sec. Xlii, pag. 31. 
Tommaso di Baccio medico del sec. XIV, pag. 65. 
Torsi Andrea di Bibbiena medico del sec. XVI, pag. 162. 
Tortelli Giovanni medico del sec. XV, pag. 90. 
Trunconi Iacopo di Pieve S. Stefano medico del sec. XVI , pag. 162. 
Tubaldini Antonio medico del sec. XV, pag. 91. 
Tuccio d'Arezzo medico del sec. XIV, pag. 65. 
Turini Girolamo medico del sec. XVI, pag. 165. 

U berto fisico del sec. XIV, pag. 67. 
Uberto medico del sec. XIII, pag. 3 1. 
Ugo dì Monastero medico del sec. XIII, pag. 3·) 
Ugo medico del sec. XII, pag. 7, 
Uguccione fisico del sec. XIII, pag. 32. 

Valclambra Atitonio d'Ambra medico del sec. XVI, pag. 174. 
Varchi Benedetto da Montevat·chi medico del sec. XVI, pag. 176. 
Vasari Giorgio medico del sec. XIV, pag. 67. • 
Veneziano di Piantt·avigna .medico del sec. XIII, pàg. 32. 
Ventura fisico del sec. XIII, pag. 32. 
Ventura fisico del sec. XIV, pag. 67. 
Vezzosi Emilio medico del sec. XVI, pag. Ii7. 
Voglia medico del sec. XIV, pag. 67. • .. 
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Pubblica~ioni del Dott. Ugo VIVIANI 

l. Ricerche anatomiche sul Destrismo e sul Mancinismo (Nota prima) -
A•·ezzo Stab. Tipo_qrafico Operaio 1896. 

2, Ricerche anatomiche sul Destrismo e sul Mancinismo (con n. 5 incisioni) 
- Casa Editrice F. Val/ardi - Rivista di ilft•d. legr.Ze e Giurisp. Jfed. n. 1, 1897. 

3 .. Contributo allo studio clinico della Carcinosi Vertebrale (Relazione di studi 
compiuti in Parigi durante l'Alunnato Sabatini, al Magistrato della P. Frate•·
nita dei Laici di Arezzo) - Gionwle intenwziouale delle Séienze Mediche, 
A11no XXll - Decken e Rocholl Napoli 1899. 

4. L'Assistenza e la cura Medico-Pedagogica dei fanciulli frenastenici in 
Francia - Arezzo Stab. Tip. Etto>·e· Sinatti, 1899. 

5. Peritonite Primitiva Traumatica- Arezzo Stab. 1'ip. Etto>·e Sinatti, 1900. 
6. Sezione Trasversa totale del midollo spinale dorsale pe1· fe1·ita di revo! ve1· 

della colonna verteura le (con n. 2incisioni) - .-t>·ezzo Stab. Tip . E. Sinalli, 190 1. 
7. Un caso di gambe crociate - A>·ezzo Stab. 1'ip. Etto>·e Sinatti, 1902. 
8. Resoconto statistico riguardante l'esercizio dell' Ambu lalo,·io \ •leùico per i 

poveri della Fraternita dei Laici di At·ezzo, dal l() Ottob1·e 1902 al l Luglio 1903 
- Arezz o _Stab. Tip. Ettore Sinatli, 1903. 

9. Catalettica guarita me1·cè l'ipnotismo - Contributo allo studio dell a sug
gestione mentale (con n. 2 incis ioni) - - A·rezzo Stc<b. Tip. Euo; ·e Sinatti , 1904. 

IO. Sullo stato mentale di F ... A ... omicida. Cont1·ibuto ~Ilo studio dell' Epi
lessia del Samt. Osservazione medico-legale (con n. 6 incisioni ) - Are<zo Stab. 
Tip. Etto•·e Sinatti, 1904. In collaborazioue col Dott. E. Nucci. 

I l. I segni della morte - I socco1·si in caso di bruciature o di scotta l tll'e. 
Conferenza ai Fratelli della Compagnia rli Miseric01·dia e Morte di · A1·euo -
A1·ezzo Stab. Tip. Ettore Sinatti, 1904. 

12. Esostosi solita·ria dell' omero destro in un alienato (con n. 2 incisioni) -
A1·ezzo, Stab. Tip. Ettore Sinatti, 1904. . 

1:~. Identificazione dell'omicida per ugnature al collo della vittima esumata. 
Revisione di perizia (con n. 4 incisioni) -Arezzo Stab. Tip. Sttore Sinatti, 1904. 

14. Triplice avvelenamento colposo per clisteri di soluzione fenica a tifose. 
Relazione chimico-medico-legale - A1·ezzo Stab. Tip. Etto>·e Sinatti, 1905." In 
collaborazione con i dottori A. Minozzi e G . . Si mi. 

ì5. Singolare ammasso di corpi estranei nello stomaco di ·un alienato. Con
tributo allo studio dei perverti menti dell'istinto di nQtrizione (con n. 2 incisioni). 

Estratto dal Cesalpino. Anno 1905, n. 1). 
16. Sulle sorti riserbate negli erniosi ai corpi estranei deglutiti. Contributo 

casuistico. Estratto dal Cesalpino, Giugno 1905, n. 6. 
17. E' possibile ritrovàre il fenolo nel sangue degli avvelenati per clisteri di 

soluzione fenica~ In collaborazione col pro f. A. Minozzi. Estratto dal Cesalpino, 

Luglio 1905, n. 7. 
18. Pazzi e Venere bestiale (con n. 3 incisioni). Estratto d>\1 Cesalpin~, Anno 

1905, n. Il e 12. 



19. Note\•ole asimmetria e non frequente disposizione dei solchi e de.lle creSte 
che conve1·gono nella « protuberantia occipitalis interna » 11el cranio di una de
mente epilettica (con n. 16 incisioni). (Estratto dal~ Cesalpino" Anno 1906 n. 19). 

20. Deflorazione completa e rottura del fornice vaginale posteriore in bambina 
· novenne per atti di libidine compiuti da un epilettico. (Est1·at.to dal giornale 

il « Cesalpino » n. 12 Decembre 19013). 
21. De,•esi ammettere in Medicina Legale la possibilita di un autod€rve,·gi

nazione per onanismo meccanico~ - (Estratto dal « Cesalpino » n. 6, 1907). 
22. Relazione dell' ese1·cizio dell'Ambulatorio Medico pei poveri della citt1t di 

Arezzo durante il quad1·iennio 1903-04-05-0'3 (con l3 · incisioni) - Stab. Tip. Et-
tm·e Sinatli, 1908. · 

23. Sulla di~posizione dei solchi e delle CI·est~ che corivei~ono alla protube_
ranlia ocaipitalis inter?!a in 33 crani di alienati. (Annali del Manicomio di Pe-
?.lt!Jia, 1908) . · · · 

24. Frattura della clavicola sinistra per infortunio sul lavoro: valutazione del
l' idoneità lucrati va - il Cesalpino, n. 4. 1908. 

25. Ancora sulla possibilità di ritrovare il fenolo nel sangue degli avvelenati 
pe1· clisteri di soluzione fenica - Il Cesalpino, n. 7, l 908. 

26. A propo1ito dei 24 casi di avvelenamento pèr ingestione di tonno in con· 
serva avvenuti nel 1906 in Arezw - - Il Cesalpino, n. 7'8, 1908 

27. Può l' e1·item a nodoso, in soggetto affetto da · tisi, comparire a causa di 
una violenta emozione~ (lu collaborazione con il dott .. Benvenuti) -Il Cesalpino, 
n. 12, 1908. 

28. Sulla cura dello « stato di male " epilettico col bromuro di potassio per 
via ipodermica -- Il Gcsalpino, n. 8, ·1909. 

29. Sobre la cura del ~ estado de mal » epileptico con el bromuro de potasio 
por via hipodérmica. - Protocolo Medico-Fo1·ense, nums 9-10, G1·anata, 1909. 

30. Rara modalità di morte - tii'Oidite senza suppurazione - forma dl Lebert 
in conseguenza di un disastro automobi·listico - Il Cesalpino, n. 3, 1910; 

31. Gravidanza che determina due querele : una per morte del .feto al lV mese 
a causa di spavento, l'altra per parto all'VIli mese causato da trauma addo
minale. lu collaborazione con il dott. Zanobi Bigazzi- Il Cesalpino, u. IO, !910. 

32. La pe1·dita di un dente incisivo per trauma costituisce semp~e indebolì· 
mento peumaneute dell'orga no della masticazionè, produce sfregio permanente 
del viso e permanente difficoltà della fave lla ·~ - Il Cesalpino, n. IO, 1910 e Ri
vista italiana di Odontoialt·ia, 1911, n. 2. 

33. Morte improvvisa in alcoolista 45 ore dopo un lieve trauma craniense -
Il Cesalpino, n. 10, 1911. · 

34. Su p:Hticolari attcggiam.enti della mano degli epilettici deceduti durante 
l'accesso convulsivo ed in .genere dei soggetti morti improvvisamente o. trovati 
morii (con numerose incisioni) - il Cesalpino, n. 5, 1912. 

35. Ancora sui pa1·ticolari atteggiamenti della mano negli epilettici deceduti 
durante l'accesso convulsivo - il Cesalpino, n. 6, 191 2. 

36. Studio di n. 5370 impronte digitali di pazzi, delinquenti e normali, con 
n. 8 tavole dimostrative - Il Cesalpino, n. 9-10, 1912. 

37. Su particolari atteggia menti della mano negli epilettici deceduti durante 
l'accesso convulsivo (con numerose incisioni)- Alti della Società Italiana di !rfe-
d>cina L egale, fase. V. l9r3. · 
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38.' Sul << processo del transfert » delle impronte palmari esistenti sulla poi- · 
vere delle muraglie - Il Cesalpino, n. Il, giugno 1913. - Pe1·ili e Perizie, Bol
lettino del Collegio dei Puili di iliilcuw, luglio 1913, e Rivista lutenwzionale 
di Clinica e Terapia, Napoli, Luglio, 1913. 

39. Sull'età di una cicatrice - Il Cesalpino, n. 12, Luglio 1913 - Pel'iti e 
Perizie, Bollettino dei Pe1·iti del Collegio dei Periti di Milano, Agosto 1913, e 
Rivista Internazionale di Clinica e Terapia, Napoli, Agosto, 191 3. 

~0. Sulle lesioni ... di un ombrello! (Perizia giudiziaria) . Con n. 14 incisioni. 
- Il Cesalpino, n. 7, 1914, e Periti e 'Perizie, Bollettino del Collegio clei Periti 
di Milano, n. 3, 1914. 

41. La missione dell'infermiere - A1·ezzo, Sta/;. Tip. Ettore Sinalli, 1014. 
42. Come si assiste· un malato od un ferito e co me si appresta un so~corso 

d'urgenza- Manuale per l' infermie•·e -- A1·ezzo, Stab. T·ip. Euo,-e Sinalli, 1915. 
(Volume di circa pagine 500, illustrato con cir'ca 300 incisioni). - P1·ezzo L. 6. 

43. Autosutura della vulva in pue•·pcra per simn lazione di verginiti1 - Il 
Cesalpino, li. l, Gennaio 1915, e Rivista Internazionale eli Clinica e Teràpia, 
Agosto · 19'15, e Gazzetta Italicma delle Levatrici, Siena, Agosto 19 15. 

44. Sul rifievo di impronte .pulverulcnte su stoffa nel processo co nt1·o il fe ri 
tore di Miss Flavelte - Il Cesalpino, n. 5, l ma.-zo 1916. 

45. Contributo allo studio clinico dei Tum01·i P1·imitiv i dello Stcl'llo (53 casi 
con un osse•·vazione personale) - Il Cesalpino, Marzo, Ap•·ile, n. 6 e n. 7, 1916, 

46. Le perizie meùico-legali di Maest•·o And•·ea di Giovanni Cesalpino è di 
altri t1·e med ici fisici aretini nel processo pe•· omì~idio contJ'O Mi chelagno lo Al
bergotti, svoltosi nel 1559, dinanzi al Magnifico Filij)po clel Miglioi·e, Capitano e 
Cornm·issa1·io d'Arezzo ed alla sua Onor~1·ole Corte (con n. 6 incisioni) - il Ce-
salpino, n. 12-13-14 Giugno-Luglio !910. . 

47. 11 trattato sui Sapori, inedito, dedi'cato a Baccio Valo•·i, ed il ca•·teggio in 
gran parte inedito, di Andrea Cesalpino con Baccio Valori, col Granduca di To
scana, con Bianca Cappello, con Belisario Vinta e con l' Albcrgotti , con l' ag
giunta delle sue lettere dedicatorie, -òelle sue tre testimon i an·-.~ sulla malattia e 
sull'esum azione di S. Filippo Neri e di una lettera di Giovambattista Cesa! pini, 
con n. 7 incisioni ~ Il Cesalpino, 1916, n. 15-16-10-22. 

48. Il primo trattato eompleto, in lingua volgare, di Medicina-Legale è stato 
in Italia pubblicato dal Cerusico aretino Anton Filippo Ciucci nel 1682 - Nota 
bio-bibliografica - Il Cesalpino, 1917, Gennaio. · 

49. Dimostrazione fotografica di esagerazione del danno prodotto da un infor
tunio sul lavoro in un operaio, con n. IO incisioni - Il Cesalpino, n. 7, 1917. 

50. Jdentificazio.ne dell'assassino, restato ferito, mediante un piccolissimo f1·am
mento della sua cute, ricercato e ritrovato per terra in vicinanza del cadavere 

della vittima (con 2 incisioni) - Il Cesalpino, 1917. 
51. L'iconografia, la vita e le opere di Andrea Cesalpino, con n. 22 incisioni 

- Il Cesalpino, 1917. 
52. Ancora qualche notizia nel medico-legale e cerusico aretino del X VII se

colo, Anton Filippo Ciucci - Il Cesalpino, 1917, n. 13. 
53. Aggravamento di _preesistente varicocele per ·infortunio del lavoro - Il 

Cesalpino, .1917, ·n. 18, 19 e 20. . 
54. Un aretino Professore di Storia della Medicina « Carlo Pigli » Nota Bio 

-Bibliografica (con un ritratto) - Il Cesalpinu, ]çl]8, n. l e Rivista Critica delle 

Scienze Mediche e l'laturali, 1018 n. 
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55. An ton Filippo Ciucci ed i morbi simulati - Il _ Cesalpino, n. l, -I918. 
56. Alcuni insegnamenti ' chirut·gici di An ton Filippo Ci~cci - Il Cesalpino, 
l, 1918. 
57. Sull' at·etiuo Bonus Joannes medico ed amico di S. Francesco d'Assisi

Rivista Critica delle Scienze Mediche, n. 3, 1918. 
58. Il narteggio inedito del Prof. G. Bianchì (Janus Plancus) Notomista rimi

nese coll ' astronomo e medico aretino Prof. Tommaso Perelli- Il Cesalpino, 1918. 
59. Le perizie medico-legali, l'epistolario, la vita, le opere e l'iconografia di A. 

Cesalpino. Volume di circa 350 pagine con 24 tavole {tt01'i testo con inc:isioni, 1918. 
60. Un medico patriotta aretino (F. Zanetti) e l'armistizio del l859 - ll 

Nuovo Giomale, 1918, 15 Ottobre. · 
61. L'epidemia d' influenza del 1610 ,in Arezzo - Il Nuovò Giornale 1918, 

n. 305. 
62. Le ultime ore dei delinquenti aretini condannati alla fo·rca - Il Nuovo 

Giornale 1918, n. 315. • 
63. Come Leopoldo Il di Toscana si fratturò ~na granducale clavicola - Il 

Nuovo Giornale 1918, Decembre. 
64 . Colpi di revolver sparati a ·due metri di distanzà che producono semplici 

contusioni senza ferita - il Cesalpino, Decembre 1918. 
65. Un consulto inedito di Francesco Redi - Il Nuovo Giornale, Decembre 

1918 e Bollettino Consorziale fm i medici della Toscana 1919, n. i. 
66. Maestro Gregorio degli Accolti, medico e poeta aretino del seeolo XIV -

Il Nuovo Giornale 23 Decemb1·e 1918. 
67. La reclusi(•ne di un frate patriotta nel Cenobio della Verna nel 1849 -

Il Vuovo Giornale 27 Decembr:e _1919. 
68. Un peÙe;5olezzo alla farmacia dell'Ospedale nel secolo XVII - Il Nuovo 

Gionwle 7 . Gennaio 1919. · 
69. Guido Monaco, il sommo mus!co, fu veramente un valoroso chirurgo~ -

Il Nuovo Giornale 13 Gennaio 1919 e Rivista Siciliana di Medicina e Chirur
gia 1919. 

70. La < bifora » di Marcillat e Maestro Lodov.ico Bellichini - Il Nuovo 
Giornale 16 Gennaio 1919. 

71. Il Gioco del Sibillone - il Nuovo Giornale 21 Gennaio 1919. 
72. Sulla donna aretina dissepolta nella Chiesa detta Pieve - Il Nuovo Giol'-

nale 24 Gennaio 1919. · 
73. Con quali tormenti g·li antich-i Giudici strappavano ai. rei la confessione 

del loro delitto - Il Nuovo Giornale 26 Gennaio · 1919 . 
. 74. Possiamo oggi venir sepolti vivi~ - Il Nuovo Giotnale 2 Febbraio 1919. 

75. Dai filtri afrodisiaci al sangue tranfuso - Il Nuovo Giornale 12 Feb
bmio 1919. 

76. ·Antichi ed illustri medici del Valdarno - Il Nuo"o Giomale 19 Feb
bmio 1919. 

77. Il medico Pignotti contro i medici - lt Nuov.o Giornale 27 Febb. 1919. 
La Scena lllust1·o.ta 1919. 

71:!. Miracoli e medici ! - Il Nuovo Giornaie 2 Mar:{Jo 1919. 
79. Un pranzo principeseo di carne d·'asino -Il Nuovo Giornale 5 Marzo 1919. 
80. È S. Sigismondo, Lotario l o Carlo il Calvo~ - Il Nuovo Giornale iO 

Mm·zo 1919. 



81, Ciarlatani aretini- Il l•llwvo Giwnale 14 Marzo 1919. 
82. Sui tre medici di S. F1·ancesco d'Assisi - il N1wvo Giornale 21 Jlla..-zo 

1919 e Rivista critica di storia delle scienze mediche eec. 1919 n. 1. 
83. La festa di S. Donatino e la ricetta degli untori - Il Nuovo Gionwle 

23 Jfarzo 1919. 
84. Il Cannibalism"o in medicina - Il Cesa/pino 1919. (La Scena Jllustmta 

1919). 
85. Sul Santissimo latte di Maria Vergine conservato in Montevarchi - Il 

Cesalpino 1.919. (L' Appe1:nino 23 Deeembre 1919). Scena Illusimta 1919. 
86. Ficino, medico di Cosimo de' Medici - Rivista di Stm·ia C1·itica della 

Scienza Mediche e Naturali, Anno 1919, n. 3-4. · 
87. Curiosità Storiche · Ciarlatanismo Medico - Rivista di Stm·ia Critica 

delle Scienze M~diche e Natw·aU, Anno 1919, n. 3-4. 
88. T1·e lettPre inedite del medico Del Papa a Francesco Redi - Rivista di 

Storia C1 ·itica della Scienza Mediche e Naturali, Anno 1919, n. 3-4. 
89. Il Codice dei Consulti Medici di Angelo Tedeschi medico di Castiglion 

Fiorentino del secolo XVJI - Il Cesalpino, Settembre 1919. 
90. Vecchie cose aretine: il segno al collo dello Spcdalie1·e - Il Cesalpino, 

31 Decembre 1919, Appennino, l Novembre 1919. 
91. La teoria di Voronoff e gli esperimenti in «anima ·nobili» - L' Appen

nino, 29 Novembre 1919, Rivista C1·itiCt< di Stm·ia della Scienza Mediche e Na· 
tnrali 1919, Illustrazione Medica Italiana 1919, Scena Jllustmta 1919. 

92. Attanagliato, scottato,. squartato è gettato sul rogo! - L'Appennino, 6 

Decembre 1919. 
93. Un nobile gesto del medico Prof. C. Pigli - La Nazione li Decembre 

1919, L'Appennino 13 Decembre 1919, JlCesalpino n. l, 1919. 
94. Le impressioni del Cav. Marino su Parigi del ·]615 - L'Appennino, 30 

Decembre 1919. 
95. Un errore del gran medico aretino G. M. Lancisi - Il Nuovo Giomale, 

23 Decembre 1919. -
96. Il poeta aretino A. Guadagnali ed i medici - Il Nuovo Giornale, 29 De· 

cembre 1919. 
97. Come l'esiliato a1·etino Prof. C. Pigli rifiutò i 2000 scudi del Governo 

Granducale ·· - L'Appennino, 3 Gennaio 1920, il Nuovo Giornale, 7 Gennaio 

1920. Il Cesalpino, n. 7, 1919. 
98. Una pi~tosa supplica del Poeta A. Guadagnali - L'Appennino, 10 Gen

·naio 1919, il Nuovo Giorriale, 15 Gennaio 1920. 
· 99. Tommaso Sgricci e sua madre - L'Appennino, 17 Gennaio 1920. 

100. Frammenti di iettere. Tra padri e figli. '- Il Nuovo Giornale, 18 Gen· 

naio 1920. 
101. Il Palazzo dell' Amministrazione Provinciale ed il maestro di scuola A. 

·Guadagnali.- Il Nuovo Gia,-nale, .24, l 920. 
102. La rottura dell'imene ed il n. 2 dell'art. 372 del Codice Penale - 1l 

Òesalpino, n. 6, l 919. 
103. Come nel 1796 fu posta la prima pietra per la Cappella della Madonna 

del Conforto in Arezzo - L' Appe11nino, 31 Gennaio 19ZO. 
104. Guglielmina Ubertini, Vescovo di Arezzo, ed i suoi tempi - Il Nuovo 

-Giomale, l Febbraio l 920. 



Yl 

105. Il famoso ritratto di Pietro Aretino eseguito dal T~ ntOI"etto è stato riti'O- · 

vato ,- ,Jl Nuovo Giomaie, 16 Febbraio 1920. , 
106. Un poema sulle •·ose dell'aretino P. Guadagnoli - Il Nuovo Giornale, 

Il Febbraio l 920. 
107. Come si soffiavano il naso i no~t~i avoli - il Nuovo G_iornale, 18 Feb-

l.naio 19ZO. . 
108. Una favola dell'aretino Pietro Guadagnoli: Amore e P azzia - Il Nuovo 

Giol'nale, 14 Ma•·zo 1920. 
109. Un libro .di Storia Areti na - L'Appennino, 2 1 Febbraio 1920. 
110. La famiglia dei q~attro poeti aretin i Guadagnoli - L' Ap~eJ.mino, 28 

Febbraio l 920. 
III . La maggio•· gloria di Francesco Redi - Il Nuovo Giornal~, 25 Marzo l 920. 
112. Il trattamento dei pazzi in Arezzo nei secoli trascorsi - Rivista C>·-itica 

di Sto>·ia delle Scienze Hediche e Nat·urali, n. l, 191 0. 
113. Due poesie inedite di T. Sgricci e di A. Guadagnoli ~ L'Appennino, 

\4 Ma•·zo 1920. 
114. Un consiglio poetico al poeta Guadagnoli innamomto - L'Appennino, 

26 Marw 1920. 
115. Dopo una conferenza antifemminista~ Il Nuovo Gim·nale, 2 Ap 1·. 1920 .. 
16. Ferdinando l Granduca di Toscana impiccato in effigie - il Nuovo Gior

wtle, 7 Aprile 1920. 
11 7. Il mi•·acolo di S. Giovanni Valda!'llo - L'Appennino, 15 Maggio 1920. 
!18 . Le burle di Gaspero Bonci, Guardia Nobile di Leopoldo H e pittOI'è are

tino - Il Nuo vo Gio1·nale, 18 Maggio 1920. 
!1 9. Pel catalogo della Pinacoteca Bartolini - il Nuovo Giomale, 20 Ma.g

gio 1920. 
120. Ancora pel catalogo della Pinacoteca Bartolini - Il Nuovo Giomale, 

27 Mà ggio 1920. 
121. La questione della Bib lioteca della Fraternita - Il Nuo·vo Giornale, 4 

Giugno 1920. 
1'22. Arezzo sconosciuta: L'Archivio Capitolare - Il Nuovo Giornale, IO 

Giugno 1920. · ' 
123. Pio IX a Livorno -- L' .4.ppennino, 12 Giugno 1920. 
124. Le peripezie sepolc•·a li' del Beato Gregorio X Papa - . Il Nuovo Giomale, 

13 Giugno 1920. -
125. Quattro sonetti inediti del medico aretino Prof. C. Pigli - Il Nuo·vo 

Gior11alf, 18 Giugno 1920. · 

12fi. Come Giuseppe Tonietti ebbe tlll compare- L" Appennino, 19 Giugno 1920. 
127. Antichi !•·asporti funebri aretini . Il funerale di due giustiziati nel 1748 

in Arezzo - L'Appennino, 26 Giugno 1920. 
128. In esattezze nelle Guide di · Arezzo sul medico Girolamo Turin i del secolo 

XVI - Jl Nuovo Giornale, 2 Luglio 1920. 
129. L'ultimo pronipote di Francesco Redi. - L' JllustTazione Medic·a Ita

liana e L' Appennino, 3 Luglio l 920. 

130. Dov'è sepolto Giorgio Vasari? - L'Appennino, 10 Lu gli.o 1920. 
131. Il posto di sttrdio Sabatini della Fraternita dei Laici - Jl Nuovo Giùl'-

nale, Il Luglio 1920. · · 

132. Come il somn:io imp!'Ovvisatore Tommaso Sgricci potè divenire un av-
cato - Il Nuovo Giornrtle, 14 Luglio 1920. 



133. Le Memorie V~ldarnesi e le letture giovanili di Angiolo Del Lungo _ 
Il Nuovo Giornale, 21 Luglio 1920. 

134. l Promessi Sposi ridotti in 860 terzine da un avvocato di Monteva1·chi 
del secolo XIX - L' Appennino, 24 Luglio 1920. 

135. Come potè essère imbalsamato il radavere della sposa di Daniele Manin 
- L'Appennino, 31 Luglio 1920. 

136. La cattedra Anatomo-Chirurgica e i 1\J anni d'insegnamento unive 1·si
-tario nell'Ospedale di Arezzo - Il Nuovo Giomale, l Agosto 1920. 
~- 137. Un dramma familiare nel 1744. - L'Appennino, 7 Agosto 1920. 

138. Il Pievano Aretino poeta Don Carlo Landi - Il ]{uovo Gionwle, lO 
Agosto 1920. 

139. Le opere storiche del medico aretino Cosimo Gherardi D1·11gomanni -
L' Appenniuo, 14 Agosto 1920. 

140. La morte dell' tu·etino Francesco Redi. Documenti inediti - 1l Nv.ovo 
Gio;·nale, 15 Agosto 1920. 

141. La vestizione del Cavalier A. M. Subbiano - L'Appennino. 21 Ag. 1920. 
142. Il Poema del p1·ete aretino D. F. Martelli - il N uovo Gim·nale, 26 

Agosto l 920. 

143. Il bilancio d' un capitano aretino del 1661- L'Appennino. 4 Settembre 
1920, Il Popolo dell'Elba, n. 373, Gazzetta Elbana del 19 Settembre 1920. 

144. Nessun catalogo per la Pinacoteca! - Il Nuovo Giomale, 5 Sett. 1920. 
145. La pl'imaven\ ottuagesima terza di Vittorio Fossombroni - L' Appel!-

nhw, I l Settembre 1920. · 
146. Dove mai riposano le ossa di F1·ancesco Redi? :___ Il Nuovo Giomale, 

19 Settembre 1920. 
147. Una lettera di Maria Clotilde Regina di Sardegna - L'Appennino, 25 

'Settembre l 920. 
148. Una lite fra cerusico e cliente 'nel 1767- L' Appenni11o, 2 Ottob. 1920. 
149. Don Luca Guadagnali maestro di grammatica e poeta aretino del secolo 

XVI - · JZ Nuovo Gio?'nal~. 2 Ottobre l 920. 
150. La Beata Suo1· Teresa Margherita Redi, ultima pronipote di Francesco 

Redi - L'Appennino, 9 Ottobre 1920. 
151. Notizie curiose ed inedite ~ulla morte del poeta A. Guadagnali 15 Otto

bre . 1920 - il Nuovo Giomalc. 
152. In lode· di Lorenzo Pignotti. Sonetti inediti di Pietro ed Antonio Guada

gnali - Il . Nuovo Gio1·nale, 20 Ottobre. 
153. Un fico della Chiesa di Pieve che nel secolo XVIl f<t miracoli - L' Ap

pennino, 16 Ottobre l 920. 
154. Ragazzi aretini prodigiosi - L'Appennino, 23 Ottobre 1920. 
155. Una satira contro F. Redi del medico A. Messsri - Il Nuovo Gio,·nale, 

29 Ottobre 1920. Illustmzione Medica Italiana, 1920. 
156. Una lettera poetica ad A. Guadagnali- L ' Appennino, 30 Ottobre 1920. 
157. Il balì Francesco Xaverio Redi di Arezzo - Il Nuovo Giornale, 7 No

vembre 1920. 
158. Un insigne letterato aretino sconosciuto: Ubaldo Pasqui - Il Nuovo 

Giornale, 20 Novembre 1920. -
159. Una poesia inedita di Pietro Guadagnali - Il Nuovo Giornale, 4 De

cembre I \!20. 
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160. Il « Liber Mitis " di Guido Aretino medico - Atti della R. Accademia 
Petrw·ca di Arezzo, l 920. 

161. Il mistero dell' Escuriale Etrusco di Piscinale (Alla rice1·ca della sa lma 
di Francesco Redi) - Il Nuovn Giomale, 9 Dece rnbre 1920. · 

162. Il ch ierico Antonio Guadagnali - J!t Nuovo Giornale., 12 Decemb. 1920 ... 
163. Due madrigali ined iti dei! ' improvvisatore a retino Tommaso Sgricci -

li Nuovo Giemale, · 18 Dccembre Hl20. 
164. La scoperta della perizia di A. Cesalpino sulle presunte ossa di S. Do

nato. Il Nuovo Giornale, 24 Decemb1·e l 920. 
165. Ritratti dell 'aretino Ermini e ve1·si di T. Sgricci. Il Nuovo Gionwle, 

30 Decembre 1920. 
166. L'ateo d'oro dei soldati Cortonesi mo1·ti in gu er ra e per la gue l'l·a -

- Il Nuovo Giornale, 8 Gennaio 1921. · 
167. Carlo Emanuele IV Re di Sardegna e Maria Adelaide Clotilde di F rancia 

visitano Arezzo - Il Nuovo Giornale, 15 Gennaio 1921. 
168. Alla Pia Casa di Mendicitit -- Il Nuovo Giornale, 6 Febbraio 192 1. 
169. Per la nuova sala del Con sig lio Provincia le Aretino - il Nuovo Gio1·· 

nale, IO Febbraio 19il. 
170. Un chii'UJ'go a 1·etino a Mosca, a D1·esda, a Lipsia co n Napoleone - Il 

Nuovo Giomale, 19 Febbraio 192 1. · 
171. Pietro Aretino, lo Sgricci e la Concezio11e di Maria Vergine - Il Nuovo 

Giornale, 20 Febbraio 1921. 
172. Una solenne adunan ~a dell 'Accademia a retina degli Oscuri nel 1667 . -

il Nuovo Giornale, 24 Febbraio 192 1. 
173. Un quadro ignoto di Masaccio - Il Nuovo Giomale, 26 Febb raio 1921. 
174. La lotta contro la t uberco los i in Arezzo- Il Nuovo Gio1·nale, Il Marzo 1921. 
175. Eredità Ninci ed orfan i della Pia Casa - Il Nuovo Giornate, 12 Marzo l 921. 
176. La lotta contro la tubercolosi cd i ~ dispensario antitube1·colare di Cor

tona - Il Nuovo Giornale, 19 Marzo 1921. 
177. Messer Francesco Petrarca ed i suoi consigli c sulle infe1·mitadi del 

corpo » - ll Nuovo Gio;·nale, ~O Marzo 1921. 
178. Malie e Contromalie. Bened izio ni di f1·ati ed ope1·azioni chi rurgiche di 

stregoni nel Comune di Arezzo - , L 'Appennino, 28 Febbraio 1922. 
179. Come è morto un mio cliente. Cure rli stregoni di Valdichiana compiute 

nèlla città di Arezzo ,_ Il Nunvo Gio>'?tale, Marzo 1922. 
180. Tomrilaso Sgricci, Giovanni Guillichini e 'lppo lita degli Azzi - ·L' Ap

pennino, 17 Giugno 1922. 
181. l più illustri medici di Monte di Savino - Nwne1·o Unico C1·oce Bianca. 

di Monte S. Sa1>ino, 3 Settem!J,·e 1922. 
182. l Guadagnali, Poeti Aretini (Volume di circa 200 pagine) . 
183. A rezzo e gli Aretini (Volume di pagine 250). 
184. Curiosità storiche e letterarie aretine . (Volume di pagine 400) . 
185. l vasi aretini (Volume di pagine 76). 
186. La vita e le opere di A. Cesalpino con aggiunte alla prima edizione · 

(Volume di pagine 237). 

187. Medici, fisici e cerusici della Provincia di Arezzo vissuti dal V al XVI! . 
secolo d. C. (Volume di circa 220 pa~ine). 
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