Capitolo 6

Noi siamo
a questo punto

Rilessi i libri scritti dal Professore e tutti gli altri documenti con calma, a dosi contenute. Questa volta non
volevo perdermi nulla o comunque avere i punti oscuri
ben definiti: ci sarei tornato sopra con più calma.
Quando leggi un testo, cerchi qualcosa, può essere divertimento, piacere, fatti, idee, informazioni, ispirazioni.
Io avevo letto tutto, qualche anno prima, solo per curiosità e certo non bastava: quelli erano testi da studiare e in
quel solo modo, cioè segnando tutti i punti poco chiari per
tornarci poi e verificare se la pagine successive li avevano
resi più luminosi.
Fu un operazione piuttosto macchinosa, ma necessaria; mi servì a non fermarmi alla prima impressione, a
quella più comoda ma a cercare se dietro un fatto, dato
per scontato, non potesse nascondersene un altro, forse
meno evidente, ma più vicino alla verità.
Già, la Verità.
In casi come questo, la verità è un invenzione, sta nascosta da qualche parte, sotto pile di fogli: ti pare di aver
trovato uno spiraglio e di vederla brillare in fondo al
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mucchio, ma il peso del resto della carta è così grande
che devi prima togliere foglio a foglio: e non è detto che
i fogli che togli ti aiutino a chiarirti le idee e che arrivato
al fondo quello che trovi sia quello che stavi cercando.
In un paio di settimane riuscii ad avere un quadro appena accettabile della vicenda e linee guida definite: quello che stava in mezzo alla linee non era troppo brillante,
ma non potevo pretendere rivelazioni in 35 ore di lavoro.
Mi aspettavo molto dalla bella domenica di sole, sembrava di buon auspicio e il Professore del suo solito buon
umore: condizioni perfette.
«Allora, vediamo cosa ricordi, di quello che ho scritto»
fece incrociando le mani sulla panciotto mentre allungava le gambe sotto il tavolino.
Presente come ci si sente di fronte ad un esaminatore ad un qualsiasi esame e conosci a stento le prime 10
facciate delle dispense che avresti dovuto studiare? Feci
come si fa, di solito in questi casi: partii sparato.
«Sul fatto che sia da attribuire a Cestoni il merito di
aver inventato il metodo Scientifico moderno, penso
che non ci siano dubbi: è del modo con il quale questo è
avvenuto che stiamo discutendo».
«Mi pare la maniera migliore per iniziare un’esame»
fece il Professore ridacchiando. «Quella di dire che
quanto scritto da chi ti esamina non sia assolutamente
in discussione» continuò in tono divertito.
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«Adesso che ho messo le mani avanti, mi sarà concessa
anche qualche divagazione sul tema» feci aggiungendo
il mio sorriso al suo.
Continuai. «Vediamo allora come si è svolta questa
storia, per quanto dicono i documenti che abbiamo.
Nei primi mesi del 1686, Giacinto Cestoni, che gestiva
una delle più importanti spezierie europee, in via Greca,
a Livorno, scopre di essere stato contagiato dalla scabbia. Se ne accorge, a quello che dice Tangioni Tozzetti1
che riporta una lettera di Cestoni, perché l’infestazione che aveva contratto visitando un suo assistito, si era
trasferita alla moglie; Cestoni non aveva praticamente
sintomi se non un lieve prurito, per niente considerato,
ma sulla pelle della moglie la scabbia sembrerebbe aver
fatto molti danni. Cestoni, per la sua innata curiosità,
preleva uno degli acari con una punta di spillo e si mette
ad esaminarlo al microscopio. Si accorge che l’acaro, di
cui tutti conoscevano l’esistenza ma che nessuno aveva
osservato da così vicino, aveva una strana somiglianza
con i piattoni del pube, una delle principali cause di infestazione della gente del tempo. L’apparato orale era lo
stesso, la forma del rostro simile, la struttura del corpo
non troppo differente. [...]

1
G. Targioni Tozzetti, Selva di notizie riguardanti la vita e gli scritti di Diacinto
Cestoni - Biblioteca Labronica di Livorno.
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