La scoperta dell’origine acarica
della scabbia, Giacinto Cestoni
e l’(im)Brogliaccio Redi
Come nacque la Scienza Medica. Come si cercò di fermarla.

ABSTRACT: La scoperta dell’eziologia acarica della scabbia è tuttora un argomento
discusso in quanto solo dal 1927 sono stati resi noti documenti che posso indirizzare
verso una soluzione definitiva.

Fino al 1927, infatti, l’unico testo conosciuto era

Osservazioni intorno a Pellicelli del corpo umano fatte dal dottor Gio: Cosimo Bonomo, E da lui con
altre Osservazioni scritte in una Lettera, all’illustrissimo sig. Francesco Redi, pubblicato nel 1687
e attribuito a Francesco Redi. Negli ultimi decenni, sono emerse nuove interpretazioni,
soprattutto ad opera del professor Italo D’Angelo che determinano, con autorevolezza,
come questa scoperta sia merito di Giacinto Cestoni e come questo episodio sia il
primo caso di applicazione del metodo scientifico galileiano alla Biologia e alla
Medicina: in sintesi, il primo momento documentato in cui la Medicina ha cessato di
essere Medicina del Non-Senso e si è trasformata nella Medicina attuale. Ma ciò che
scaturisce da più approfonditi confronti di nuove fonti con vecchi documenti, è che il
ruolo di Francesco Redi è stato quello di annullare, piuttosto che promuovere, la
scoperta dell’origine acarica della scabbia e quindi del metodo scientifico galileiano.

E l’uomo si liberò dalla scabbia. O forse no.
La scoperta dell’eziologia acarica della scabbia, della rogna umana 1, è stata
spesso considerata episodio minore della Storia della Medicina. Probabilmente ciò è
dovuto al fatto che, nel secolo scorso, cioè quando ci si è cominciato a discorrere di Storia
della Medicina, la malattia era stata abbondantemente scandagliata e pur costituendo una

forma di affezione ancora molto comune, la cura era semplice ed efficace.

1

Scabbia e Rogna sono termini che con lo specificarsi della ricerca scientifica hanno avuto varie declinazioni: io
userò i due termini invariabilmente, in considerazione del fatto che nel XVII secolo questa diversificazione non
era ancora entrata nel patrimonio medico-scientifico e i contemporanei davano a scabbia un significato ‘dotto’
e a rogna uno più colloquiale.
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Per la quasi totalità dei ricercatori che si sono avventurati nella ricostruzione dei
fatti avvenuti da maggio ad ottobre del 1687 tra Firenze, Pisa e Livorno, questo
episodio rappresenta il primo caso nel quale l’uomo abbia attribuito, con certezza, la
causa di un malattia ad una causa esogena e non agli umori interni corrotti come da
millenni imponeva l’ Umoralismo2. C’è anche una sostanziale concordanza tra gli
storici della medicina sul fatto che sia stato questo il primo momento in cui si è
osservata e disegnata la forma dell’acaro della scabbia, del pellicello, come veniva
chiamato, nel XVII secolo.
Altro aspetto su cui vi sono pochi dubbi è quello che riguarda l’applicazione
tardiva dei risultati della scoperta: nei due secoli successivi, la scabbia ha continuato ad
essere considerata male di umori guasti, di acidificazione dei fluidi corporei; e proprio
a causa di questa falsa credenza ha continuato a causare morti, direttamente o come
conseguenza delle infezioni e delle cure tradizionali3 . Tutto ciò nonostante le evidenze
sperimentali non fossero controvertibili e i rimedi proposti allora, e ancora oggi attuali,
fossero immediatamente efficaci e di costo irrisorio.
È stato proprio quest’ultimo aspetto a destare la mia curiosità quando una decina
di anni fa sono venuto a conoscenza del lavoro del professor Italo D’Angelo: per quale
motivo il rimedio alla malattia più umoralistica, infestante ed invalidante che abbia
colpito l’uomo, ha avuto bisogno di secoli per diventare patrimonio comune
dell’umanità?

2

La Teoria Umorale, fu concepita da Ippocrate di Coo e può essere considerata il più antico tentativo di
ipotizzare una spiegazione dell’insorgenza delle malattie. Ippocrate definì l’esistenza di quattro umori base,
ovvero bile nera, bile gialla, flegma ed infine sangue. A questi corrispondono quattro temperamenti
(melanconico, collerico, flemmatico, sanguigno), quattro qualità elementari (freddo, caldo, secco, umido), quattro
stagioni (primavera, estate, autunno e inverno) e quattro stagioni della vita (infanzia, giovinezza, maturità e
vecchiaia). Il buon funzionamento dell’organismo dipenderebbe dall’equilibrio degli elementi, definito eucrasia,
mentre il prevalere dell’uno o dell’altro causerebbe la malattia ovvero discrasia.
3

Poiché la scabbia era considerata ‘male di umori guasti’ per eccellenza, le cure erano quelle proprie di ogni
disequilibrio umorale, quindi, una dieta ferrea, un severo controllo dell’assunzione di alcool, frequenti salassi e
clisteri e ogni genere di purga. L’espulsione di sostanze guaste avrebbe permesso all’organismo di riequilibrarsi.
In realtà, si arrivava a togliere fino ad un litro di sangue al giorno in soggetti già debilitati, che se non si
spegnevano per le infezioni, morivano per dissanguamento.
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La storia dell’acaro e della scabbia.
Nel 1687 un giovane medico di nome Giovanni Cosimo Bonomo 4 scrive una
lettera (la chiamerò Manoscritto Cestoni5) a Francesco Redi6, suo maestro, per informarlo
di aver scoperto assieme a Giacinto Cestoni 7, speziale e suo collaboratore, che la causa
della scabbia, la rogna umana, non sono gli umori interni che guastandosi provocano
una risalita sulla superficie della pelle di sali acidi mordaci, ma un semplice insetto, il
pellicello, il quale alimentandosi con la cute, scava dei fitti cunicoli nei quali si insinua e
deposita le uova. Il pellicello era conosciuto da millenni ma si era sempre creduto fosse
egli stesso il prodotto degli umori interni corrotti, al pari della scabbia. Perciò, secondo
questa lettera, la maniera per guarire dalla scabbia, non starebbe nel riequilibrare i
fluidi corrotti con le cure tradizionali quanto, molto più semplicemente, nell’uccidere
l’acaro, operazione semplice e poco costosa.
La notizia provoca una tale reazione in Redi da spingerlo a dare alle stampe la
lettera di Bonomo per diffonderne la scoperta. La stampa, si chiamerà Osservazioni
intorno a Pellicelli del corpo umano fatte dal dottor Gio: Cosimo Bonomo, E da lui con altre
Osservazioni scritte in una Lettera, all’illustrissimo sig. Francesco Redi (qui mi capiterà di
chiamarla Stampa Redi). Per oltre due secoli e mezzo, la scoperta sarà attribuita a
Francesco Redi il quale, per mezzo dell’operato dei suoi allievi, Bonomo e Cestoni,
verrà considerato il vero scopritore dell’origine acarica della scabbia.
Le Osservazioni sono composte da una prima parte che contiene quasi per intero
la lettera di Bonomo e da una seconda parte, scritta da Redi, in cui il medico aretino
fa un breve excursus dei suoi passati studi sugli insetti collegandoli al pellicello. Proprio gli
insetti avevano reso Redi famoso in tutto il mondo scientifico quando venti anni prima
4

Giovanni Cosimo Bonomo (1663-1696), medico, figlio di Stefano, speziale di origine francese, è conosciuto
soprattutto per questa vicenda.
5

Manoscritto Cestoni è il nome che ha dato il professor Italo D’Angelo a questo documento.

Francesco Redi (1626 - 1697) è stato una delle personalità più rilevanti del XVII secolo italiano ed europeo.
Figura proteiforme, politico abilissimo e grande letterato, ricercatore e naturalista, è famoso, tra l’altro, per aver
dato la prima spallata alla millenaria Teoria della Generazione Spontanea.
7

Giacinto Cestoni (o Diacinto, alla toscana, come gli piaceva farsi chiamare) (1637 - 1718). Nato a Santa Maria
in Giorgio (oggi Montegiorgio, nel Fermano), dopo qualche anno trascorso a Roma, si trasferirà a Livorno dove
gestirà la spezieria in via Greca (oggi via Tellini), fino alla sua morte. È stato uno degli speziali più famosi
d’Europa.
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aveva pubblicato Esperienze intorno alla Generazione degli Insetti che viene tuttora ritenuto il
primo vero attacco alla Teoria della Generazione Spontanea8, uno dei due capisaldi
dello scibile umano assieme alla Teoria Umorale.
A differenza di quanto si possa pensare, la reazione del Popolo del Mondo alle
Osservazioni, è quasi inesistente: nei 150 anni successivi, i casi documentati di cura della
rogna con il metodo delle Osservazioni sono esigui, almeno nella letteratura ‘alta’9 .
Per buona parte del 1800, la Teoria Umorale continuerà ad essere utilizzata per
spiegare l’eziologia della rogna, per poi essere progressivamente abbandonata. Fino
agli inizi del 1900, le Osservazioni saranno quasi l’unica fonte storica riconducibile alla
vicenda del pellicello, se si esclude la corrispondenza Redi-Cestoni, corrispondenza
quasi completamente trascurata dagli storici e le lettere che Cestoni scrive a
Vallisnieri10 che rimangono nel patrimonio personale del destinatario per svariate
decine di anni.
La sintesi, comunque è semplice: il primo ad aver individuato l’origine acarica
della scabbia è stato Francesco Redi che ha indirizzato la ricerca di Giovanni Cosimo

!8 La Teoria della Generazione Spontanea, molto diffusa dall'antichità fino al XVII secolo, sosteneva che uno dei
modi di creazione della vita fosse dato da un quid vitale che spontaneamente avrebbe dato vita agli elementi
naturali inanimati. Si riteneva infatti che gli esseri viventi più semplici, come i vermi e gli insetti, potessero
nascere spontaneamente dal fango o da carcasse in putrefazione.
9

Diverso quanto avveniva in ambiti ristretti e popolari. La notizia della ‘nuova’ cura cominciò a fare proseliti
tanto che non sono pochi i casi di guarigioni anche di massa, come ad esempio quella degli oltre cento soldati
della guarnigione medicea di Porto Longone, l’attuale Porto Azzurro, sull’Elba, nel 1719, ad opera di Antonio
Cocchi. Nel suo, “Dei Bagni di Pisa” Antonio Cocchi spiega così la ‘curiosa’ guarigione:”[…] Diacinto Cestoni
speziale di Livorno , che fu uomo di merito singolare, e ben degno delle lodi date gli dal Redi, e dal Vallisnieri in una lettera scritta a
questo il dì 29 maggio 1699. della quale io ho l’ originale si attribuisce la scoperta del Pellicello fatta da lui nel Gennaro 1686, e
poi comunicata al Bonomo, e si mostra fermo e franchissimo nella credenza, che la cagione della rogna non proceda dal corpo umano,
ma da animali attaccati, e che perciò la cura ne sia facilissima e sicura coll’unzione o bagno o lavamento esteriore. Io ho fatto molte
esperienze della bontà di un tal metodo, e non mi ha mai fallito, e tralle altre nel mese di maggio 1719. in Portolongone curai più di
cento soldati ad un tratto tutti gremiti di varie forti di scabbie, i quali furono perfettamente sanati e puliti in pochi giorni, o colle
lavande, o colle unzioni, senza purghe e senza sangue, e senza veruno altro dei volgari alieni medicamenti, e non venne loro perciò
alcun altro male.[…]
10

L’Epistolario ad Antonio Vallisnieri è una preziosa fonte di informazioni. Si tratta di una raccolta di lettere
che Giacinto Cestoni scrisse ad Antonio Vallisnieri a partire dal 1697 fino al 1718, anno della morte di Cestoni.
Molte di queste sono andate perdute, ma un gran numero di esse è stato raccolto da Silvestro Baglioni, famoso
fisiologo italiano, in due volumi editi dalla Reale Accademia d’Italia negli anni 1940 e 1941.
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Bonomo, il quale con l’aiuto di Giacinto Castoni ha finalizzato il pensiero del medico
aretino.
È nel 1927 che avviene la svolta. Alberto Razzauti, ricercatore e naturalista
livornese, rinviene la lettera a firma Bonomo11 che Redi utilizzò per redigere le
Osservazioni: assieme alla lettera trova una brutta copia delle Osservazioni (sempre
seguendo il lavoro del prof. D’Angelo, lo chiamerò Brogliaccio Redi), forse servita al
tipografo delle Osservazioni per preparare le plance di stampa. La lettera originale a
firma Bonomo, il Manoscritto Cestoni, è in realtà differente rispetto al testo delle
Osservazioni; è più cruda, diretta ed efficace. Di questa differenza si sapeva, era lo stesso
Redi ad avere indicato a Cestoni come avrebbe operato sul Manoscritto Cestoni; tuttavia,
d’acchito, ci sono alcune evidenze di carattere medico-clinico, non riportate nelle
Osservazioni, che sono profondamente differenti rispetto al Manoscritto: ne parlerò più
avanti.
Razzauti è anche un grande studioso di Giacinto Cestoni; e nel suo lavoro di
ricerca, la figura dello speziale acquista sempre maggiore rilievo. Emerge con forza la
grandezza di Cestoni nello svolgere osservazioni naturalistiche, la prolificità delle sue
ricerche, i documenti di suoi contemporanei, siano essi conoscenti, corrispondenti o
indiretti conoscitori del suo operato (Bellini, Malpighi, Cocchi, Magnanima, De Soria,
Targioni Tozzetti), tutti concordi nell’attribuire a Cestoni la scoperta dell’eziologia
acarica della scabbia.
Così il ruolo dello speziale viene rivalutato anche dalla letteratura accademica e
sia arriva al 1932, quando Ugo Faucci, autorevole cattedratico e grande studioso di
Storia della Medicina, elimina quasi completamente la partecipazione di Redi dalla
scoperta, lasciando al medico aretino l’onore di avere condotto i due suoi allievi sul
sentiero che li ha portati alla meta. Secondo Faucci, l’intuizione di Bonomo si è ben
sposata con la maestria tecnica di Cestoni. Il giovane medico, una volta intuito che
fosse l’acaro a fare il lavoro e non un chissà quale fluido corporeo marcitosi, avrebbe

11

La lettera, in realtà, è firmata ‘Bonhomo’ e non ‘Bonomo’: la diversa grafia, è rilevante in questa storia, lo
vedremo.
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chiesto a Cestoni di convalidare le sue ipotesi e di effettuare le necessarie
sperimentazioni.
La figura di Cestoni trova anche un riconoscimento ‘istituzionale’ quando nel
Ventennio venne elogiato dal regime come il primo uomo al mondo ad avere osservato
l’acaro al microscopio.
Ultimo passo di questa vicenda avviene tra il 1940 e il 1941 quando la Reale
Accademia d'Italia pubblica i due volumi curati da Silvestro Baglioni (li chiamerò
Epistolario Cestoni-Vallisnieri 12) contenenti una parte delle lettere che Giacinto Cestoni
aveva inviato ad Antonio Vallisnieri. Nelle lettere, oltre ad una miriade di ricerche,
osservazioni e teorie, molte delle quali validate da sperimentazioni, Cestoni racconta
anche la sua versione dei fatti. Lo speziale sostiene di essere stato il principale artefice
della scoperta e che il risultato delle Osservazioni fu dovuto esclusivamente ad un
progetto di Redi il quale estese il documento finale basandosi sul Manoscritto. A
Bonomo, secondo Cestoni, sarebbe rimasto solo ‘il nome’ 13 da far risaltare sul
frontespizio, ma non avrebbe avuto parte in nessuno dei fatti che gli sono attribuiti.
Su Bonomo, in effetti, le notizie sono scarse: qualcuno, in passato, è arrivato
anche a negarne l’esistenza. In realtà Giovanni Cosimo Bonomo ha avuto una vita
breve e travagliata, ma intensa, visto che oltre ad essere stato allievo di Francesco Redi,
ha avuto varie vicissitudini personali e professionali14 prima di essere indirizzato dallo
stesso Redi alla corte di Giovanni Guglielmo II, a Düsseldorf, come medico personale
di Anna Maria Luisa de' Medici, figlia di Cosimo III, andata in sposa al Principe
Elettore del Palatinato.

!13 È Lettera 12 del 4 novembre 1697 dell’Epistolario, Cestoni dice questo a Vallisnieri:”Gli mando la stampa
per via di Fiorenza. Vedrà la dettatura Rediana, perché lui la scrisse, e non il Dott. Bonomo, questi non vi ha
altro, che il nome et io l’invenzione."
14Bonomo

non ha mai goduto di buona salute fin dai primi anni. Sembra essere stato un giovane di grande
ingegno ma minato da ripetuti episodi di qualche affezione. Già dalla sua prima esperienza da medico su una
galea della spedizione per Santa Maura, ebbe problemi di salute che lo portarono quasi alla morte.
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La versione ufficiale.
Dal 1932, l’anno in cui Faucci pubblicò il suo Contributo alla Storia della Scabbia15,
l’opinione dei ricercatori non è molto cambiata, se non per sfumature quasi irrilevanti.
Nonostante gli sviluppi dettati dalle lettere di Cestoni curate da Baglioni e qualche
altro interessante documento16, la versione comunemente accettata rimane quella che
la scoperta dell’origine acarica della scabbia sia da attribuire a Bonomo e Cestoni in
misura uguale, il primo per un’intuizione dovuta alle sue esperienze e alla necessità di
curare la scabbia; il secondo per l’apporto tecnico che dette alla soluzione del
problema. In questo Redi avrebbe avuto il compito di instradare l’acerbo lavoro del
suo allievo e di divulgare una ricerca che aveva contribuito a stimolare.
Le rivendicazioni di Cestoni, sarebbero state solo una sorta di transfert, da
Bonomo a se stesso, dell’episodio che aveva vissuto più di 20 anni prima: in età
avanzata, lo speziale non avrebbe fatto altro che immedesimarsi nell’amico che era
morto qualche anno prima, e rivivere in prima persona i giorni del pellicello.
Effettivamente, non molte altre analisi storiche e filologiche hanno preso ad
oggetto tutta la vicenda dal suo inizio fino alla sua conclusione, un po’ per la poca
rilevanza dell’episodio in un ambito così vasto come quello della Storia della
Medicina; un po’ perché si è sempre preferito dare per definitivo il lavoro di Faucci e
ricollegare ogni altro intervento a quanto già scritto nel Contributo; anche se con una
interessante eccezione.

L’ipotesi di Italo D’Angelo
Nel 2006, tuttavia, un Primario di Dermatologia e Docente di Storia della
Medicina, tra i fondatori della Dermatologia italiana, il professor Italo D’Angelo,
comincia a mettere in dubbio la teoria di Faucci.

15

Ugo Faucci, Contributo alla Storia della Scabbia, Tipografia San Bernardino, Siena. Lo si può scaricare dal
sito limbrogliaccioredi.it al link Documenti
16

È ad esempio molto interessante sbirciare il lavoro di raccolta della corrispondenza tra Malpighi e decine di
corrispondenti italiani ed esteri, pubblicato da Adelmann: The correspondence of Marcello Malpighi, a cura di H.B.
Adelmann, I-V, Ithaca-London 1975; H.B. Adelmann. Alcune delle lettere che riguardano questa storia le ho
pubblicate sul mio sito a questo link.
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Il suo ragionamento parte da prospettive opposte rispetto a quelle di ogni altro
ricercatore o studioso dell’episodio. Essendo principalmente un clinico, D’Angelo si è
imbattuto nella vicenda della scabbia negli anni ’60 e per ‘necessità’, quando da
specializzando e assistente del professor Monacelli all’Università Sapienza di Roma si
trovava, periodicamente, di fronte alla incredibile complessità e variabilità della
scabbia. Per questo cominciò a studiarne gli effetti da clinico e da clinico si è
avvicinato alle origini della cura che riportavano proprio alla Stampa Redi, alle
Osservazioni. In questo documento, in effetti, si riscontra una incongruenza tra
l’individuazione della malattia e la sua cura: mentre nella prima parte della Stampa la
rogna viene disancorata in maniera netta dalla teoria Umorale, nelle pagine seguenti
la cura della stessa malattia torna ad essere cura di umori corrotti, temperata solo da
un limitato uso dei rimedi ‘moderni’: una posizione inaccettabile per uno scienziato,
più difficile da cogliere per uno storico17.
Per questo, D’Angelo risale al Manoscritto Cestoni e al Brogliaccio Redi, chiedendo le
copie degli originali direttamente alla biblioteca che li custodiva, senza conoscere
alcuna opinione sull’episodio, scoprendo che il Manoscritto Cestoni, cioè la lettera che
Bonomo avrebbe indirizzato a Redi con la spiegazione della scoperta, era
assolutamente limpida: all’origine acarica della scabbia corrispondeva un’idea chiara e
consequenziale, quella che ancora oggi, con le opportune migliorie, viene impiegata:
l’uccisione dell’animale.
Approfondendo le sue ricerche anche in ambito universitario, dove ha tenuto la
cattedra di Storia della Medicina nella Facoltà di Medicina dell’Università di Ancona
parallelamente al suo ruolo di Primario della Clinica Dermatologica dell’Ospedale
Umberto I sempre di Ancona, D’Angelo giunge a conclusioni opposte a quelle a cui
erano giunti fino ad ora coloro che si erano cimentati nella soluzione di questo
episodio. È stato Cestoni il vero ed unico autore della scoperta e Bonomo, che
17

Il passo delle Osservazioni è questo:”Siccome non arrivano ad essere offesi da tanti, e tanti medicamenti interni, che da’
Medici son dati a’ Rognosi per bocca, bisognando sempre, dopo un lungo uso di essi medicamenti interni, ricorrer finalmente per
necessità alle unzioni sopraddette se voglion conseguire la total guarigione.”
Il relativo passo del Manoscritto Cestoni è questo:”V. S, dunque, da quello che ho scritto comprenda la causa del giovamento,
e guarigione della rogna, apportata dalle sole e solissime untioni, e lavamenti, e bagni, composti con sali, mercuri, zolfi, vitrioli,
solimati, e altre robbe di questa sorte corrosive e penetranti; et al contrario il poco frutto dei medicamenti interni di tanti sciroppi,
medicine, sieri, passate d’acqua, cavate di sangue, et altri innumerevoli imbrogli soliti da prescriversi da tutti i Professori in questi
casi, senza alcuna sorta di profitto […]”
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era suo allievo, si è limitato ad apporre la sua firma sul Manoscritto solo per renderlo
autorevole e spendibile in ambienti accademici. Tutto questo, su preciso ordine di
Redi che avrebbe organizzato ogni momento del piano in maniera che il testo delle
Osservazioni, riscritto attraverso il suo Brogliaccio, contenesse le imprecisioni riscontrate
da D’Angelo e le aggiunte sugli insetti che è possibile leggere nella seconda parte.18
Ma D’Angelo, nella sua analisi, va oltre.
Dopo aver studiato per decenni Stampa, Brogliaccio, Manoscritto ed Epistolario CestoniVallisnieri, oltre ad un’altra mezza dozzina di documenti, D’Angelo è certo di affermare
che Cestoni sia il primo ad aver dato inizio alla Medicina Scientifica Moderna
Galileiana, quella che ancora oggi forma il sistema di diagnosi e prognosi.
Il primo atto della Medicina Scientifica Moderna, è stato proprio il determinare
il nesso causa-effetto tra l’origine di una malattia e il sistema per sconfiggerla: il
primo atto medico-scientifico galileiano della storia.
La teoria del ricercatore marchigiano non lascia zone d’ombra e riesce a spiegare
ogni aspetto della vicenda senza ricorrere a ipotesi, ma basandosi esclusivamente su
fatti e documenti: rimando ai suoi lavori e alle sue pubblicazioni i cui titoli si possono
consultare sul suo sito19, per eventuali approfondimenti.

18

Tra le tante discordanze evidenziate da D’Angelo, c’è quella della firma di Bonomo, che nel Manoscritto è
scritta con l’aggiunta della lettera ‘h’ (Bonhomo, alla francese, quale era l’origine di Bonomo) e che nel Brogliaccio
e nella Stampa Redi è Bonomo; Redi, probabilmente, non conosceva neanche il nome di chi gli aveva scritto; e c’è
anche la grafia del Manoscritto, che una perizia grafologica ha determinato essere quella di Cestoni, con
esclusione proprio della firma. Si rimanda ai testi di D’Angelo e al mio libro.

19

Il percorso che D’Angelo compie per arrivare alle sue conclusioni, spazia da un’analisi di carattere grafologico,
ad una di carattere storico, ad una di carattere medico-clinico: Bonomo non sarebbe stato in grado, data la sua
giovane età e la sua assoluta poca esperienza, di costruire un meccanismo come quello che si legge nel
Manoscritto. Rimando ai libri del professor D’Angelo per gli opportuni approfondimenti.
a. Giacinto Cestoni: Nasce con lui la Medicina Moderna? Pubblicato dalla Università Politecnica delle Marche
in “Uomini e Luoghi della Cultura delle Marche”Ancona, 2006
b. Giacinto Cestoni e Francesco Redi “A confronto” (sulla medicina scientifica moderna), Ancona, 2012
c. www.italodangelo.com
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Ma perché una così scarsa fortuna?
Sono rimaste fuori dalla ricerca di D’Angelo le risposte ad alcune domande che
hanno poco a che fare con la Scienza Medica e la Storia:
• per quale motivo Francesco Redi, nel redigere le Osservazioni ha modificato il
testo in aspetti così importanti?
• E perché, così convinto della bontà del lavoro di Cestoni-Bonomo, non ha fatto
nulla per difenderlo e diffonderlo?
• Perché, ancora, le Osservazioni sono stato l’unico scritto di Cestoni ad essere
‘finanziato’ da Redi, malgrado le tante offerte del medico aretino allo speziale di
pubblicare altre sue opere?
In realtà molte di queste domande hanno già ricevuto risposte. Sulla mancata
diffusione, la principale è stata quella relativa alla non maturità dei tempi. Quanto
aveva teorizzato Cestoni andava contro i due capisaldi dello scibile, Teoria Umorale e
Teoria della Generazione Spontanea: troppo per poter avere una diffusione
accettabile.
Inoltre, una cura che consentisse di guarire con pochi quattrini una delle malattie
più diffuse al mondo avrebbe potuto creare qualche problema economico alla
categoria dei medici. Bastavano pochi malati di rogna facoltosi e un medico aveva
assicurato un tenore di vita elevato e senza troppi sforzi.
Queste spiegazioni possono sembrare soddisfacenti e ragionevoli: anzi, credo che
proprio la loro ragionevolezza sia stata sufficiente a non ritenere avventurarsi in altre
ipotesi. Il loro valore è indiscutibile, ma manca un elemento che a priori riduce queste
spiegazioni a corollari. Vediamolo.

Un imbroglio perfetto.
Nel 1687, Giacinto Cestoni e Francesco Redi collaboravano già da diversi anni,
almeno sette. Redi era stato indirizzato alla spezieria di Cestoni (si trovava in via
Greca, oggi via Enrico Tellini, nei pressi del Porto Mediceo) in uno dei soggiorni che
nel corso dell’anno la Corte faceva a Livorno. Col tempo, la frequentazione fra i due
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era diventata assidua e Cestoni, visto l’interesse di un Redi che in quegli anni, era
ancora un’autorità assoluta in campo medico, scientifico, filosofico e politico, aveva
cominciato a scrivere con continuità al medico aretino.
Come si può leggere dall’Epistolario Cestoni-Vallisnieri, Cestoni ha sempre scritto di
tutto, appunti di ogni genere come unico denominatore comune l’osservazione delle
cose naturali. Pagine e pagine di note e resoconti di esperimenti, spesso senza alcuna
sistematicità, che svariavano dalle critiche ai vecchi sistemi, a soluzioni pratiche alle
malattie più comuni.
A fine aprile o, più probabilmente, i primi di maggio del 1687, Cestoni scrive una
serie di lettere a Redi di cui non conosciamo il contenuto. È però certo che in queste
lettere sia riportato il disegno del pellicello, perché questo è quello che Redi scrive nelle
lettere di risposta. Infatti, non possiamo conoscere il contenuto delle lettere di Cestoni,
ma conosciamo le lettere di risposta di Redi: si trovano nelle edizioni delle sue Opere
che vengono pubblicate, vivo Cestoni e una ventina d’anni dopo la morte del medico
aretino.
Nella prima lettera, quella del 6 maggio 168720, Redi risponde ai molti quesiti
che Cestoni gli ha proposto e, tra le altre cose, gli chiede, in 4 righe 4, di avere un
disegno del pellicello che Cestoni dice di aver veduto al microscopio per la prima volta
nella storia.
Dalla seconda lettera, datata 7 maggio 1687 sappiamo che Redi riconosce a
Cestoni di essere stato, probabilmente, il primo ad aver veduto al microscopio il
pellicello ed il primo ad averlo fatto disegnare; non gli riconosce, ovviamente, la
scoperta dell’esistenza dell’insetto anche se Cestoni, certamente, non è questo che vuol
fare conoscere a Redi (vedremo fra un attimo il perché).

20

Ho raccolto tutte le lettere relative a questo momento storico nel mio libro, L’(im)Brogliaccio Redi.
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Un’altro elemento da non sottovalutare è che Cestoni, quando scrive la prima
lettera a Redi, quella a cui Redi risponde il 6 maggio, ha già spedito il disegno. Lo dice
lo stesso Redi nella lettera del 7 maggio. Non avrebbe potuto aspettare e fare una sola
comunicazione contenente notizia della scoperta e disegno? Perché tanta fretta?
L’apparente disinteresse delle prime risposte rediane, quelle delle lettere del 6 e 7
maggio, è piuttosto curioso: assomiglia a quando ci arrivano delle email di cui
immaginiamo il contenuto e leggiamo solo le prime righe. Ed è ancora più curioso
perché i giorni successivi, le cose cambiano. Cambia il tono delle risposte, cambia lo
spazio che Redi gli dedica; cambia il ruolo dei due personaggi che scrivono.
La vera domanda la cui risposta può spiegare tutte le molte ambiguità di questa
vicenda è: che cosa Cestoni vuole far conoscere a Redi con tanta rapidità? E
soprattutto, che cosa Redi ha sottovalutato i primi giorni e che nei giorni successivi
diventa così importante da fargli gestire in prima persona la vicenda?
Bisogna andare per esclusione, non c’è altro modo di ipotizzarlo, visto che, perse
le lettere di Cestoni, non possiamo saperlo da lui.
Certamente Cestoni non vuol far sapere di aver veduto il pellicello, anche se Redi
ha capito questo, in un primo momento.
La presenza del pellicello, nell’evolversi della rogna, è fatto assodato da millenni,
tanto che pellicello e rogna sono considerati diretta emanazione degli umori guasti. In
realtà i pellicelli, secondo la teoria della Generazione Spontanea, nascerebbero
direttamente dalla putredine, quindi dal marciume che deriva dalla decomposizione
della cute, causata dalla rogna.
Ma Cestoni non vuole neanche far conoscere la figura, la forma, del pellicello.
Se fosse stato questo il suo intento principale, avrebbe scritto a Redi almeno un
anno prima, quando lo speziale, per la prima volta nella storia, ha messo un pellicello
sotto la lente del suo microscopio.
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Potrebbe essere allora che Cestoni voglia far conoscere a Redi come la rogna
possa essere facilmente curata già con del semplice unguento magistrale da rogna,
unguento già esistente al tempo, ma impiegato in maniera totalmente differente?
Anche questo è da escludere, per lo stesso identico motivo detto poco sopra.
Rimane una sola altra possibilità: ed è relativa a l’unica altra vera scoperta che
Cestoni ha realizzato dopo mesi di ricerca: e cioè l’ovodeposizione dell’acaro.
In realtà c’è molto poco da immaginare o ipotizzare: Cestoni parla chiaramente
nel Manoscritto del 20 giugno del 1687 della disperata ricerca dell’uovo dell’acaro21.
Per mesi, la maniera nella quale l’acaro si riproduce o è prodotto, è il centro
dell’attività di ricerca dello speziale. È solo l’uovo, infatti, che può permettere a
Cestoni di escludere con certezza che la rogna sia male di fluidi guasti, di umori
corrotti.
Per Cestoni, poco conta che dopo l’uccisione degli acari, la rogna scompaia:
questo risultato potrebbe, in astratto, essere dovuto alla remissione della malattia
successiva alle cure tradizionali. Ma una volta scoperto che l’origine dell’animale è
anche essa animale, il cerchio è chiuso. L’animale arriva sulla cute del malato, si
alimenta, nidifica e comincia ad infestarlo. Se lo si elimina, si elimina la possibilità di
creare nuove uova e nuovi esemplari animali. Finito, punto, stop.
Cestoni magari non sa di aver abbattuto in un solo colpo la Teoria Umorale e la
Teoria della Generazione Spontanea, che forse lui neanche conosce, almeno al tempo;
meno che meno immagina che l’ovodeposizione dell’acaro e la sua conoscibilità, sia il
primo atto della Scienza Medica e della Biologia moderna; tuttavia, è certo di avere
definitivamente abbattuto le false credenze di millenni di storia.

21

Cestoni nel Manoscritto scrive questo:”[…] anzi che in molti mesi pochi giorni non mancai da questo
discoprimento, che non abbia cercato attentamente di rinnovare se fussero potute vedere le loro uova, le quali
ero quasi da me stesso fatto sicuro potessero esservi […]”
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E fa quello che farebbe chiunque di noi nelle sue condizioni: lo comunica a
Francesco Redi; e non solo perché Redi è un caro amico con cui condivide interessi e
può capire perfettamente la grandezza della scoperta, ma per un altro motivo, forse
più importante, che vedremo tra breve.
La reazione di Redi, lo abbiamo visto, è stata inizialmente tiepida, superficiale,
per poi ampliarsi di intensità, fino a fargli prendere il completo comando delle
operazioni che hanno lo scopo, dichiarato e concordato con Cestoni - e forse Bonomo,
di far conoscere quanto scoperto dallo speziale.
Questo climax non può essere casuale. Nei comportamenti di Redi ci può essere
estemporaneità e improvvisazione, non certo casualità.
Redi deve aver riconosciuto nel lavoro di Cestoni qualcosa di interessante e utile
per sé, anche se questa presa di coscienza non è avvenuta nel breve momento: tuttavia,
la reazione successiva è stata fulminea. Redi struttura un piano quasi perfetto di
pubblicazione, istruendo Cestoni su come scrivere il Manoscritto, riscrivendo lui il
Brogliaccio, passando i controlli dell’Inquisizione, dandolo alle stampe e distribuendo le
prime copie delle Osservazioni poco più di due mesi dall’inizio del progetto: un impresa
al limite del possibile anche al giorno d’oggi.
Ricapitolando: nella sua scoperta, Cestoni vede la sconfessione di pregiudizi privi
di ogni base empirica. Dalla certezza che la rogna sia male di animali e che si
sconfigga uccidendoli, ne consegue che gli umori, per quello che riguarda la rogna,
non esistono.
In un breve momento, i due capisaldi del sapere antico vengono distrutti. È
possibile che Cestoni non se ne renda conto, considerata la sua estrazione non certo
accademica: di certo capisce l’importanza dei due fatti in sé, e per questo si indirizza
verso Francesco Redi, che, al momento, è l’unico che possa apprezzarne il valore. E
infatti, dopo qualche tentennamento, Redi individua qualcosa di molto importante nel
lavoro dello speziale.
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Ma se Cestoni vede tutto quello che ho scritto nella scoperta, che cosa ci vede
Redi, allora?
Anche qui dobbiamo procedere per esclusione.
A Redi, all’inizio, interessa poco che Cestoni dica di aver osservato al
microscopio il pellicello, e ha un certo interesse a vedere il disegno di Isacche
Colonnello; lo si desume dai toni che usa nelle lettere del 6 e 7 maggio.
Ciò che scatta poi, però, sono le cose che Cestoni davvero gli vuol far conoscere e
cioè la distruzione della Teoria Umorale e della Teoria della Generazione Spontanea.
Queste sì, sono interessanti per Redi e per un motivo fondamentale: perché Redi è
stato davvero il primo a negare la validità della Teoria della Generazione Spontanea e
la scoperta di Cestoni non fa altro che validare tutte le sue tesi.
Tuttavia, non possiamo spiegare la portata dirompente per Redi della scoperta di
Cestoni se prima non ci fermiamo un attimo e facciamo un salto indietro di quasi 20
anni.
Siamo nel 1668, Francesco Redi dà alle stampe le Esperienze intorno alla Generazione
degli Insetti. Si tratta di un’autentica rivoluzione nella storia dell’uomo. Per la prima
volta, con un esperimento, Francesco Redi demolisce la Teoria della Generazione
Spontanea, che enuncia che dalla materia inanimata possa nascere la vita per mezzo
di un quid vivificatore.
Da millenni, la Teoria della Generazione Spontanea è il cardine del sapere
umano e quindi religioso. Enunciata da Aristotele, si accorda perfettamente con il
Creazionismo biblico e quindi con la dottrina cristiana.
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L’esperimento dei due vasetti22 scatena la reazione della dottrina ortodossa. A
prescindere da dove Redi abbia mutuato l’esperimento23, i risultati sono inconfutabili.
Forse Redi, non ha alcuna intenzione di sconvolgere il sistema del sapere umano; il suo
unico interesse è rivaleggiare con padre Athanasius Kircher24 e addirittura con
Aristotele, e batterli sul terreno dell’evidenza. Dalla sua aveva mezzo secolo di
fermento galileiano ed una opinione accademica molto più attenta a recepire le
novità.
È così che per una decina d’anni, Redi balza alle cronache come il nuovo
Aristotele. Vista l’impossibilità di negare le evidenze dell’esperimento rediano, gli
ordodossi si ritirano in buon ordine, evitando di controbattere in attesa di tempi
migliori che arrivano quando spuntano a difesa dell’ortodossia, Padre Filippo
Buonanni, (un gesuita come Athanasius Kircher e anzi, suo allievo) e molte altre nuove
leve della Compagnia del Gesù.
Siamo agli inizi degli anni ’80 del 1600.
Approssimative, un po’ arruffate e in alcuni casi realizzate con metodi discutibili,
le osservazioni di Buonanni sono però vigorose, e in un periodo in cui la forza
dell’esposizione è più importante dei passaggi logico-matematici, il lavoro del gesuita
comincia a fare breccia negli sconfitti, tanto che monta, lentamente la forza della
reazione.

22

L’esperimento è conosciuto. In sintesi, due vasetti in cui sono inseriti due brani di carne, uno dei quali viene
chiuso e l’altro lasciato aperto. In quello aperto, si genereranno mosche carnarie, che nascono proprio perché
altre mosche hanno deposto uova nella carne putrefatta; in quello chiuso, la carne continuerà a marcire senza
dare vita ad alcun insetto. Redi ne deduce che la vita può nascere solo dove c’è un’altra forma di vita che la fa
nascere.
23

In un verbale dell’Accademia del Cimento, si legge, ad esempio:“A dì 6 Settembre 1657. Fra le foglie dei Rami
d’Olmo si trovano alcuni bocciuoli, nei quali aprendosi, si trova una quantità di Vermi bianchissimi, i quali col
Microscopio si veggono come trasparenti di Cristallo, con ali simili alle Mosche, e di mezzo ad essi si trova bene
spesso una Vescichetta bianca piena d’umore. Col Microscopio medesimo si ritrovò nascere dall’Uova,
vedendone alcuni non intieramente usciti di esse.” Già da anni la Teoria della Generazione Spontanea aveva
cominciato a subire attacchi consistenti su vari fronti, e il Cimento, di cui Redi fece parte per qualche anno, era
la testa di ponte di questa nuova onda.
24

Athanasius Kircher, gesuita, filosofo e storico, una delle personalità più grandi del XVII secolo, autore di una
sterminata serie di pubblicazioni e lavori, nel suo Mundus Subterraneus aveva confermato la Teoria della
Generazione Spontanea in più punti. Rappresenta il punto più alto di confronto con le spinte ‘razionaliste’ del
periodo.
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Redi è sereno, all’inizio. Sa che i dati che ha raccolto sono difficilmente
controvertibili, a meno che non si ricorra a metodi ed esperimenti piuttosto opinabili se non artatamente falsati: e pare che Buonanni ricorra proprio a questi mezzi, seppur
abilmente camuffati.
Redi va su tutte le furie, scrive, riscrive, fa stampare nuovi lavori25 in cui critica i
metodi di Buonanni, ma niente: periodicamente rimbalza sulla coriacea struttura
teorica del gesuita.
Cestoni ce lo conferma più volte nelle sue lettere. Redi arriva al punto di non
voler più sentire nominare il nome del gesuita che doveva risultare particolarmente
odioso al medico aretino perché usava alcuni dei sistemi vagamente mistificatori già
messi in atto da Redi in molti momenti della sua vita professionale26.
Il principale punto in discussione di tutta la questione era questo: se è vero che
alcuni animali fanno la propria generazione per mezzo di maschio e femmina, come è
possibile spiegare che a volte, dalla polvere o dalla putredine si vedano nascere degli
insetti?
Redi aveva spiegato che sono altri insetti a deporvi uova le quali schiudendosi
davano origine ad altri esemplari e che dove questi insetti non arrivavano, la vita non
poteva nascere; Buonanni controbatteva con esperimenti simili, nei quali erbe triturate
e rinchiuse in un vasetto, davano comunque origine ad esseri viventi; e portava questi
esperimenti a favore della sua tesi spontaneista.
La scoperta di Cestoni, quindi, cade nel momento giusto e sembrerebbe mettere
la pietra tombale sulle speculazioni gesuite. Non è detto che perché gli insetti siano
invisibili, essi non possano fare la loro generazione per mezzo di uova: queste esistono
a prescindere dal fatto che l’occhio umano le possa cogliere. E se è vero che ve ne sono

25

Il suo lavoro Osservazioni intorno agli animali viventi che si trovano negli animali viventi, Firenze 1684, sembra proprio
scaturire da questo tentativo di sbugiardare le tesi reazionarie di padre Buonanni. Sulla composizione dell’opera
non è per niente escluso che abbia influito anche lo stesso Cestoni, viste che molte delle parti che riguardano la
critica della Teoria della Generazione Spontanea, sono le stesse che lo speziale riporta in più punti dell’Epistolario
Cestoni-Vallisnieri.
26

Una per tutte, la serie di falsificazioni che Redi ha introdotto nella terza edizione (1691) del Vocabolario degli
Accademici della Crusca. È un po’ nello spirito di Redi quello di credersi sciolto da ogni limite e quindi di poter
creare, di sana pianta, terminologie e lemmi, senza che qualcuno se ne possa accorgere: Redi doveva divertirsi
molto in questa sua opera creatrice :)
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con dimensioni così ridotte, forse è proprio il limite umano ad essere alla base di una
falsa credenza.
È quello che Redi cercava, ma fino ad un certo punto. Se infatti la presenza della
generazione per via di uova consente a Redi di vedere confermate le proprie
sperimentazioni di 20 anni prima, nel lavoro di Cestoni c’è troppo. C’è, in particolare,
l’attacco anche alla Teoria Umorale e non solo a quella della Generazione Spontanea:
e questo a Redi non va.
Non va innanzitutto perché Redi è concentrato sulla disputa con i Gesuiti;
inoltre, un attacco alla Teoria Umorale metterebbe troppa carne al fuoco,
distoglierebbe l’attenzione da ciò che gli sta più a cuore e cioè proprio la difesa del suo
lavoro. Poi, perché una critica alla Teoria Umorale, Redi non l’ha nelle proprie corde,
forse non crede neanche a quello che Cestoni ha scoperto. E infine, mettere in
discussione la Teoria Umorale, dopo aver demolito, venti anni prima, quella della
Generazione Spontanea, significherebbe mettersi contro anche quella parte del clero
che lo ha benevolmente trattato fino a quel momento: e si sa, nel Granducato di
Toscana di Cosimo III, dove l’Inquisitore si aggira per le strade il venerdì ad ora di
pranzo in cerca di odori di stufati di manzo o brodi di gallina per punire chi osi
dissacrare i ‘giorni di magro’, e dove si bruciano ossa di ipotetiche suore eretiche
morte parecchi anni prima27, non è certo consigliabile avventurarsi per strade
dottrinalmente audaci.
Più semplicemente, io credo che Redi abbia avuto a cuore solo il proprio lavoro e
che tutto il resto sia finito per risultargli solo un impiccio. Comincia ad avere un’età
avanzata, nel 1687; le forze fisiche non sono certo quelle di quando gestiva una gran
parte della vita della corte di Ferdinando II; gli è rimasta solo la combattività, il suo
innato ardore per la competizione con i grandi della Storia, mai ha fatto mistero della
sua rivalità con Aristotele. Ma senza il vigore fisico, queste tensioni rimangono conati
sterili e quel poco di forze che gli è rimasto lo incanala proprio nella difesa di quello
per cui è più conosciuto al mondo.
27

Mi riferisco alla famosa vicenda di suor Francesca Fabbroni che dovette sostenere un processo per eresia,
iniziato quando la Fabbroni era ancora in vita e proseguito anche dopo la sua morte. il 5 marzo del 1689 le sue
ossa furono disseppellite e bruciate in pubblico. Durante le indagini, Redi sembra fosse stato incaricato di
redigere una perizia sulla salute della suora: essendo il caso di eresia più importante avvenuto sotto il regno di
Cosimo III, si può ipotizzare l’importanza del medico aretino.
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La sua vivacità d’ingegno, comunque è pressoché intatta: e gli servirà a studiare
un piano perfetto.
Stabilito che ciò che deve risaltare nelle Osservazioni sia esclusivamente la
questione dell’acaro che fa la generazione da maschio e femmina, Redi deve fare in
modo:
1) di pubblicare un testo che contenga solo la conferma delle proprie teorie;
2) di far sì che l’attacco alla Teoria Umorale, comunque impossibile da
censurare, sia appena accennato;
3) che la pubblicazione non sia riconducibile a se stesso, ma che lui sia
incidentalmente citato come ispiratore;
4) che se qualcuno dovesse ricondurre in qualche maniera tutta l’operazione ad
una sua azione, il suo intervento venga considerato come mitigativo di un
‘intollerabile’ attacco alla Teoria Umorale;
5) che non sia considerato lui il diretto divulgatore della scoperta per distogliere
completamente da sé ogni possibile riferimento;
6) che tutto sia fatto con una rapidità fulminante, per non permettere ad altri di
impossessarsi della scoperta e sminuire la parte che invece lui vuole sia l’unica ad
essere messa in evidenza.
Impresa non semplice ma che Redi realizza con una precisione tale che se
Alberto Razzauti non avesse ritrovato il Manoscritto di Cestoni, oggi staremmo ancora
credendo ciò che Redi voleva che credessimo.
Dopo la comunicazione di Cestoni, Redi prende il comando delle operazioni. Si
fa inviare una lettera da Cestoni nella quale lo speziale inserirà la cronaca di quanto è
stato scoperto e di come questo è avvenuto. La lettera sarà firmata da Bonomo. La
firma e il nome di Bonomo sul frontespizio delle Osservazioni servirà a dare
autorevolezza al lavoro: chi darebbe credito ad un lavoro di ricerca realizzato da uno
speziale? In realtà, con questo stratagemma Redi risolve parecchie eventuali
problematiche. Innanzitutto toglie dai giochi Cestoni, che diventa una sorta di
assistente di Bonomo e viene nominato un paio di volte in 16 facciate; poi potrà dire di
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aver ricevuto da un suo allievo la ricerca sul pellicello, di avervi trovato cose
interessanti tanto da darlo alle stampe; sarebbe come dire:”Questo mio allievo ha fatto una
ricerca, totalmente indipendente da me, che ha confermato quello che vado dicendo da decenni, ora
nessuno può dire che mi sbagliavo!”
Infine, Redi avrà le spalle coperte nel caso qualcuno gli attribuisse la paternità di
tutta l’opera e lo accusasse di attaccare la Teoria Umorale: avrà sempre un originale
da mostrare che potrà dire di aver smussato prima di farlo conoscere al Pubblico del
Mondo.
Quanto alla diffusione delle Osservazioni, Redi non ha alcuna intenzione di farlo
diventare un ’best seller’: a lui basta che giunga alle orecchie di gente tipo Lancisi,
Bellini o Malpighi, tutte conoscenze di Cestoni e Bonomo, che in un modo o nell’altro,
cercheranno di pubblicizzare quanto hanno scoperto; sa che una volta entrato in un
certo circuito, poi sarà semplice farlo arrivare a padre Buonanni. E senza che sia il
medico aretino ad essere responsabile della diffusione: anzi, egli, in quest’opera di
pubblicizzazione della scoperta, non deve proprio apparire.
Adesso Redi, che sente di avere poco tempo a disposizione ed è preso dall’amok
della vendetta, deve trasformare la lettera in quello di cui ha bisogno: e qui compie un
capolavoro stilistico di valore assoluto. Non modifica il Manoscritto nella sua essenza, lo
lascia esattamente così come è: certo, smorza alcuni toni, ammorbidisce qualche
rudezza del più vigoroso e sanguigno Cestoni, ma se raffrontate i due testi28 la sostanza
è esattamente quella: finale a parte. Infatti, dopo aver seguito quasi pedissequamente
lo svolgimento del Manoscritto, chiude la relativa parte della sua Stampa con la
seguente frase:

[..] Quì avea pensato di terminare lo strano Paradosso di questa Lettera;
ma essendomi improvvisamente venuto capriccio di volerlo
dare alle Stampe, prego la bontà di V. S. Illustriss. a permettermi, che
io ci aggiunga uno abbozzo compendioso di spiegazione per quell’altre
poche figure, che son delineate in compagnia di quella del Pellicello. […]

28

Li trovate, raffrontati, nel mio libro.
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Più o meno sarebbe come dire: vi ho spiegato che ho visto che l’acaro fa l’uovo e
che ammazzato sparisce la rogna… ma sappiamo tutti che questo non è possibile, che
questo è un paradosso… di più uno ‘strano’ Paradosso!
E dopo lo strano Paradosso, crea di sana pianta tutta la parte relativa agli insetti,
che nel Manoscritto non esiste, e che serve a collegare il suo lavoro a quello di BonomoCestoni.
Ricapitolando, Bonomo (Cestoni) direbbe questo:”…Ho notato che il pellicello,
praticamente invisibile ad occhio umano, fa la sua generazione per mezzo di uova: e
ho anche visto che se lo ammazzo, la rogna sparisce. Certo, sappiamo tutti che questo
non può essere vero, sappiamo che la rogna è affare di umori guasti; quindi, pur
sapendo che questo non può essere, comunque rimane il fatto che ho trovato un
insetto che sembrava nascere dal putridume, e che invece nasce da uova: un po’ come
ha fatto il mio maestro venti anni fa quando ha spiegato che la Teoria della
Generazione Spontanea è una falsa teoria…”
Il piano riesce.
A parte la disputa che vede Bonomo (Cestoni) contrapposto a Lancisi29 e Redi
imporre il silenzio a Cestoni e Bonomo30, di rogna Redi non scriverà più a Cestoni e
meno che meno a Bonomo31.

!29 Nella Dissertazione apologetica fra G. C. Bonomo e G. M. Lancisi intorno ai vermi osservati nella rogna, che raccoglie il
carteggio tra Bonomo (Cestoni) e Lancisi, l’archiatra pontificio nega - come d’altronde fa Redi stesso - che possa
essere l’acaro la causa della scabbia e asserisce che se anche qualcuno può essere stato guarito da poche semplici
pennellate di unguento, questo è dovuto esclusivamente ad un caso eccezionale che ha beneficiato anche alle
cure tradizionali. Inoltre l’archiatra pontificio mette sul piatto della bilancia il peso più grave e indiscutibile: sono
millenni che la rogna è considerata male di umori guasti; come può un medicuccio, alle prime armi permettersi
di confrontarsi con un tale mondo di autorevoli pareri?
30

Il messaggio conclusivo rivolto, guarda caso a Cestoni, nella lettera del 14 ottobre 1687, assomiglia più ad un
avvertimento mafioso che ha un consiglio da collega:”Col Sig. Lancisi consiglierei il Signor Bonomo a ·non multiplicare in
lettere. Se quest’anno ci riparleremo in Livorno, farò restar capace lui e V.S. della verità del fatto. Il Sig. Bonomo è un poco ardentetto
nello scrivere. Basta ci parleremo. Ora non ho tempo. Mi dispiace di sentir tante contrarietà nella condotta; se ella non toccherà al Sig.
Bonomo, Iddio lo ajuterà per altri versi. Non est abbreviata manus Domini. La sua virtù e la sua intelligenza lo merita di essere
ajutato.”
31

In nessuna delle lettere che Redi scrive a Bonomo si parla di questa questione della rogna; nel periodo che va
dal 6 maggio al 14 ottobre 1687, le uniche lettere di Redi sono indirizzate a Cestoni.
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Le Osservazioni verranno annoverate da subito nella produzione rediana; si
trovano inserite già nella prima opera omnia del medico aretino, pubblicata nel 1712: il
resto è storia di cui ho già scritto poco sopra.

Si può giudicare Redi?
È questa la domanda che mi ha sempre affascinato di questa storia. E la risposta
è ovviamente “SÌ”, anche se con gli inevitabili distinguo.
I fatti direbbero che Redi, compiendo non un’opera di ingentilimento formale,
ma una trasformazione sostanziale della lettera scritta da Cestoni, abbia modificato il
senso del lavoro dello speziale. Poi, Redi può essere accusato di non aver fatto nulla per
far conoscere al più ampio pubblico possibile la scoperta di Cestoni. In effetti, pochi
giorni dopo la pubblicazione delle Osservazioni, la scoperta di Cestoni era già ‘lettera
morta’ e ogni richiesta di aiuto e supporto da parte di Cestoni e Bonomo, frustrata.
D’altro canto, non si può rimproverare nessuno per non aver creduto ad
un’ipotesi teorica, benché supportata da riscontri oggettivi; e Redi era in gran buona
compagnia, visto che l’Umoralismo continuerà e fiorire fino alla fine del XIX secolo e
praticamente tutti gli ‘uomini di sapere’, con le dovute eccezioni, fino agli inizi del
secolo scorso, davano per scontato l’influsso di una tale teoria nella fisiologia umana.
Ciò che non si può certo affermare è che Redi sia stato il primo esempio di
scienziato galileiano. Redi è stato figlio del suo tempo, uno uomo di grande potere,
in cui il termine ‘potere’ è un misto di sapienza, sagacia e scaltrezza unite alle
conoscenze mediche del tempo. Il suo savoir-faire gli ha permesso di scalare tutti i
gradini della scala gerarchica che portava direttamente al potere politico, di cui è stato
uno dei massimi rappresentanti; e questo in ogni ambito, sia esso laico che clericale:
un mediatore, capace di barcamenarsi tra un incarico da consulente presso la Santa
Inquisizione di Santa Croce e un posto di rilievo nell’Accademia del Cimento; di
colloquiare amabilmente con politici, chierici e militari; di intercedere presso i più alti
livelli politici per amici e familiari, senza per questo rimanere impastato in vicende in
cui non volesse lui stesso partecipare. Sicuramente uno degli uomini più ‘liberi’ del suo
tempo: certamente, non un ricercatore dai ‘nuovi metodi’.
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Tempo fa, discutendo di questa storia con un noto primario di un ospedale
italiano che aveva letto il mio libro, questi mi disse che visto ciò che era successo,
sarebbe stato giusto sostituire le tabelle viarie di molte città italiane. Io annuii: ma poi,
mi scorsero davanti agli occhi alcuni nomi di personaggi a cui erano state dedicate vie
e piazze. Forse il nome di Francesco Redi non è quello che fa la più brutta figura tra i
tanti: il vero dramma è che non ce ne siano abbastanza dedicate a Giacinto Cestoni.
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