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Paolo Mascagni riassunse in sé il travaglio della sua epoca: razionalismo del secolo dei 
Lumi, sviluppo della conoscenza scientifica e dell’importanza dell’agricoltura, speranze 
nei nuovi sistemi di governo, tra rivoluzioni e restaurazioni. Fu una delle figure più signi-

ficative del suo tempo tanto da meritare una statua, voluta da Ferdinando III di Lorena, tra i 
grandi toscani, a Firenze nel piazzale degli Uffizi. Socio dell’Accademia dei Fisiocritici, per 
dieci anni segretario e poi presidente dal 1798 fino alla morte, divenne famoso per essere 
stato il primo studioso a descrivere in modo dettagliato e completo il sistema linfatico e per 
essere l’autore del primo atlante anatomico ‘moderno’, concepito con intenti didattici.

L’Accademia dei Fisiocritici è oggi l’Istituzione che custodisce la maggior parte del suo 
patrimonio scientifico. Possiede la sua ricca biblioteca con opere non solo di medicina ma 
di tutte le discipline scientifiche e l’archivio personale con i manoscritti della sua autobio-
grafia, lettere, appunti, documenti, i diplomi di socio di istituzioni scientifiche italiane ed 
europee. Conserva, e in parte espone, i preparati anatomici disseccati in cui, con iniezioni 
di mercurio, evidenziò il sistema linfatico e presenta le tavole incorniciate dell’Anatomia 
universa a colori. L’Aula Magna ospita il cenotafio marmoreo sormontato dall’Anatomia 
piangente, monumento dello scultore fiorentino Stefano Ricci, donato a Siena da Giulio Del 
Taia, per eternare la memoria dell’illustre scienziato ed amico.

Il Consiglio Direttivo dell’Accademia ha voluto ricordare il suo antico presidente, a due-
cento anni dalla scomparsa, con una mostra antologica dei volumi della sua biblioteca, 
l’esposizione di alcune tavole anatomiche di Mascagni a confronto con quelle plagiate del 
suo dissettore Antommarchi e un libro, ideale continuazione de La Scienza illuminata. Paolo 
Mascagni nel suo tempo (1755-1815), Siena, 1996.

Dedicato all’eredità intellettuale dello scienziato, il presente volume si compone di tre 
parti. La prima contiene cenni biografici di Mascagni, una bibliografia ragionata dei suoi 
scritti e le complicate vicende editoriali delle sue opere postume che videro persino un pla-
gio.

La seconda dà rilievo alla ricca biblioteca dello scienziato della quale viene ricostruita 
la travagliata storia. Ricercatori di vari settori disciplinari che l’hanno esaminata nei suoi 
contenuti hanno permesso di mettere in luce i molteplici interessi dello studioso, non limitati 
solo a argomenti medici, ma relativi anche a chimica, matematica, fisica, scienze naturali.

La terza parte del volume tratteggia le passioni etiche e civili di un uomo poliedrico 
esaminando l’impegno politico, l’interesse per la geotermia e le sperimentazioni agrarie 
condotte in prima persona.

È con grande compiacimento che posso annunciare la conclusione del progetto sull’ac-
cessibilità della biblioteca Mascagni iniziato nei primi del Duemila con la timbratura, l’inven-
tariazione e la catalogazione informatica di tutti i volumi ad opera di personale specializ-
zato sul libro antico. Grazie all’appassionato lavoro di bibliotecarie dell’Università di Siena 
vede oggi finalmente la luce il catalogo del Fondo librario Mascagni. Lo si trova on line, in 
formato pdf, nel sito dell’Accademia dei Fisiocritici mentre le dettagliate schedature elettro-
niche continuano ad essere presenti nel catalogo unico del Servizio Bibliotecario Senese.

Nel ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per le celebrare la ricorrenza, desidero 
esprimere un particolare riconoscimento a Francesca Vannozzi, a Davide Orsini e a Chiara 
Bratto che hanno curato la stampa di questo volume.

Sara Ferri
Presidente Accademia dei Fisiocritici
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Il cammino della scienza senese: Paolo Mascagni

 

Non solo per bellezze artistiche e paesaggistiche Siena è famosa nel mondo, ma 
anche per una ricchezza di storia e di patrimonio culturale, che la elegge ‘faro’ tra 
le città storiche europee più note. Ai beni artistici, archeologici e demoetnoantropo-

logici conservati nei vari musei del territorio senese, si aggiunge l’ingente patrimonio storico 
scientifico dei Musei universitari e del Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocri-
tici, testimone essenziale per la storia e l’evoluzione delle scienze in Siena. Tale peculiarità 
è attribuibile alla presenza in città di tre istituzioni che hanno tracciato nel tempo la ‘strada 
senese’ delle scienze: l’Università, l’Ospedale Santa Maria della Scala e l’Accademia dei 
Fisiocritici; tre enti, i primi due di antichissima origine, il terzo di fine Seicento, i cui cammini 
da sempre si sono incontrati determinando la storia scientifica della città.

Non a caso, i suoi personaggi erano in gran parte, per quanto attiene alla sfera medica, 
sia docenti universitari, che medici al Santa Maria, che Fisiocritici, in un equilibrato intreccio 
di conoscenze e competenze riscontrabili nelle vicende della scienza senese.

Ricerca, insegnamento, sanità, divulgazione e formazione sono stati gli ambiti che hanno 
connotato l’impegno dei più importanti uomini senesi di scienza, tra i quali spicca la figura di 
Paolo Mascagni, di cui Siena conserva presso l’Accademia scientifica senese la biblioteca 
personale, una raccolta di preparati anatomici a secco, le sue opere, l’archivio di famiglia. 

L’operazione culturale finalizzata alla valorizzazione del grande Anatomista è iniziata a 
metà anni Novanta quando si è pervenuti alla scelta di riunire tutto il suo patrimonio in un’u-
nica sede espositiva: la Sala Paolo Mascagni del Museo di Storia naturale dell’Accademia 
dei Fisiocritici. L’occasione si è presentata a seguito dell’allestimento temporaneo della mostra 
La scienza illuminata, Paolo Mascagni nel suo tempo (1755-1815), tenutasi al complesso 
museale del Santa Maria della Scala (5 ottobre 1996 - 28 febbraio1997), primo risultato di 
un processo di studio e ricerca sul personaggio Mascagni, che è poi proseguito nel tempo 
fino all’attuale momento, che trova spunto dalle celebrazioni dei 200 anni dalla sua morte. 

L’intento degli studiosi coinvolti nel progetto è sempre stato quello di evidenziare in primo 
luogo un aspetto meno conosciuto dell’Anatomista ossia il suo appartenere appieno alla 
sfera scientifica e culturale dell’epoca, che gli consentiva di andar oltre l’ambito strettamente 
professionale ossia dell’Anatomia universitaria, senza mai rimuovere quegli interessi che con-
trassegnavano la vita culturale di uno scienziato di fine Settecento. Si è tentato di evincere 
dallo studio di fonti inedite il suo essere appassionato di Scienze fisiche, di Scienze naturali, 
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in particolare di Geotermia, e di Agraria, in uno strettissimo legame con il territorio, ma sem-
pre proiettato in una moderna visione della scienza che travalicasse gli angusti localismi. 
Quindi un uomo che era di scienza perché il suo sapere era sommatoria di interessi quanto 
mai vari e ampi, ma tutti condotti secondo i criteri moderni dell’indagine scientifica.

Il secondo aspetto ribadito dalla ricerca ad oggi condotta è stato quello della metodo-
logia scientifica adottata dallo Scienziato: una continua sperimentazione sul tavolo settorio 
dettata dalla determinazione della scoperta scientifica da raggiungere, partendo comunque 
sempre dal dato ricavato dall’osservazione diretta, resa ancor più valida dall’uso del mi-
croscopio, ormai affidabile strumento di indagine, di cui l’Anatomista faceva uso corrente, 
avendone adottato il modello inglese di Dollond. Il tanto misterioso sistema linfatico che gli 
studiosi del passato solo supponevano nella sconfitta di riuscire a evidenziarlo, viene mes-
so in luce grazie all’intuito sperimentale del Mascagni, che in una attività instancabile di 
iniezioni di mercurio su trecento cadaveri, fa emergere sul preparato quale complessa rete 
circolatoria disseminata in tutto il corpo.

Il terzo aspetto da sottolineare per ben comprendere la complessità di Mascagni è 
quello della sua impronta di insegnante, attentissimo anche nel fornire gli studenti di appro-
priati strumenti di studio. Le splendide tavole dei suoi atlanti e le sue opere famose in tutto 
il mondo, oggi più ammirate quali raffinate opere d’arte che disegni scientifici, in realtà 
sono dettagliatissimi strumenti di conoscenza, specie per quello studente che, in mancanza 
dell’esercitazione della dissezione, avrebbe comunque ‘letto’ l’anatomia del corpo umano 
su una raffigurazione perfettamente attendibile. Tanto che Mascagni volle per gli studenti 
di Medicina tavole anatomiche che riproducessero il corpo umano in dimensioni naturali - 
un uomo, alto circa un metro e settanta - così da mostrare ai giovani allievi un universo di 
particolari, insieme di vasi, muscoli, ossa, organi, interi e sezionati, in una veridicità che 
sconvolge l’osservatore. 

Mascagni quindi, che aveva raggiunto l’apice della notorietà con il suo Vasorum, ormai 
docente ben inserito in ambito accademico, continua alacremente a lavorare per dotare 
l’Anatomia di due atlanti che non solo fossero aggiornati per la presenza del sistema linfa-
tico, ma che aprissero la strada alla nuova iconografia anatomica, ormai scevra di orpelli 
decorativi, per presentarsi solo come moderna illustrazione scientifica.

Intento del presente volume è stato pertanto quello di far ben emergere e diffondere l’uni-
cità nella complessità di questo scienziato, avvalendosi di una ricerca che non poteva che 
fondarsi sullo studio delle fonti, con particolare attenzione ai volumi di quella che è stata la 
sua biblioteca, ‘voce’ dei tanti interessi del suo Proprietario. Il progetto doveva quindi av-
valersi di un gruppo di studiosi che consentissero il suo taglio multidisciplinare in un volume 
collettaneo.

L’equipe dei ricercatori che offre al lettore la presente opera si augura di aver raggiunto 
il risultato sperato, contribuendo con un ulteriore apporto alla conoscenza del grande Ana-
tomista.

Siena, 19 ottobre 2015

                                                                                          Francesca Vannozzi

VITA E OPERE DI PAOLO MASCAGNI
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Paolo Mascagni 
Biografia e scritti 

Sara Ferri

Mascagni nacque a Pomarance (Pisa) il 25 gennaio 1755 in casa della madre 
Elisabetta Burroni, ma la sua residenza per studio e per lavoro fu a Siena fino al 
1800, poi a Pisa per pochi mesi e infine a Firenze, sempre con prolungati sog-

giorni a Castelletto nel comune di Chiusdino (Siena), località in cui era la grande proprietà 
terriera della famiglia e dove morì il 19 ottobre 1815.

Fin dalla prima giovinezza manifestò curiosità e interesse per le scienze. Nel percorso 
di Medicina intrapreso da Mascagni all’Università di Siena vi erano anche gli insegnamenti 
di Storia naturale, Chimica e Botanica tenuti dal 1759 dal medico Giuseppe Baldassarri, 
autore di diversi saggi su fossili e su acque minerali. Tra i suoi allievi vi furono anche Giorgio 
Santi e Biagio Bartalini, ambedue poi divenuti professori di Storia naturale, Chimica e Bo-
tanica, il primo nell’Università di Pisa e l’altro di Siena. Entrambi furono amici di Mascagni, 
come dimostra la corrispondenza scambiata con Santi e per essere Bartalini segretario ge-
nerale dell’Accademia durante il periodo di presidenza mascagniana. Gli insegnamenti di 
Baldassarri infusero nei tre giovani allievi l’amore per la ricerca e certamente influenzarono 
i loro futuri studi. E infatti il primo lavoro scientifico di Mascagni riguardò il territorio delle 
Colline Metallifere in cui era nato e dove aveva passato la sua adolescenza tra i paesi di 
Pomarance e Chiusdino interessati ambedue da quelle manifestazioni geotermiche che van-
no sotto il nome di lagoni, bulicami e soffioni. Lo lesse in una pubblica adunanza all’Acca-
demia dei Fisiocritici il 6 marzo 1779 riportando anche le osservazioni fatte in precedenza 
da Baldassarri e Bartalini e, nello stesso anno, ampliato, lo pubblicò. In seguito, anche se il 
tema fondamentale delle sue ricerche riguardò la Medicina, a cui dedicava i mesi invernali 
riservando gli altri alle osservazioni sul territorio, all’Agraria e alla Chimica, pubblicò negli 
ultimi anni del Settecento i risultati delle analisi effettuate per verificare la presenza di acido 
borico nelle acque, nella terra e nel vapore, determinandone i valori: in prospettiva di uno 
sfruttamento industriale per ottenere il borace mediante il calore dei lagoni, chiese e ottenne 
un brevetto, in seguito concretizzato da de Larderel che pose le basi dell’industria boracifera 
toscana di Larderello, unica struttura del mondo occidentale a fornire questa sostanza.

Nel periodo fiorentino presentò diverse relazioni su osservazioni e innovazioni sperimen-
tate nella sua tenuta di Castelletto alle adunanze scientifiche dell’Accademia dei Georgofili, 
della quale divenne socio corrispondente prima (1804), poi socio ordinario (1808).
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PAOLO MASCAGNI BIOGRAFIA E SCRITTISARA FERRI

Laureato in Medicina nel 1778 all’Università di Siena, divenne nello stesso anno lettore 
supplente del suo maestro Pietro Tabarrani, appassionato indagatore di Anatomia umana 
normale e patologica, autore di Observationes anatomicae (1753). Alla morte di Tabarrani, 
nel 1779, divenne lettore ordinario e nel 1782 fu chiamato a ricoprire la cattedra di Ana-
tomia nell’Ateneo senese, dedicandosi esclusivamente allo studio e alla ricerca, riservando 
la pratica medica solo ai coloni della sua proprietà.

Ancor prima di laurearsi, sotto la guida di Tabarrani, iniziò gli studi sui vasi linfatici messi 
in evidenza mediante iniezioni di mercurio, descrivendone il percorso, l’organizzazione, 
le funzioni e le alterazioni. Pubblicò nel 1784 Prodrome d’une ouvrage sur le système des 
vaisseaux lymphatiques, che inviò all’Accademia di Francia per concorrere a un premio da 
questa promosso: il testo, anche se arrivato in ritardo, fu ricompensato con una somma in de-
naro. Nel 1787 fu edito il lavoro completo con il titolo di Vasorum lymphaticorum historia et 
ichnographia, corredato da un approfondito esame della letteratura relativa e da 27 tavole 
in folio basate su osservazioni al microscopio e 14 controtavole con i contorni delle figure 
e tutti i richiami necessari per la descrizione. Questa opera, pur avendo suscitato grande 
interesse e ammirazione tra gli scienziati dell’epoca – e continua a suscitarla anche tra quelli 
attuali – rimase in parte invenduta per il prezzo alto. Procurò, però, a lui e al suo disegnato-
re e incisore Ciro Santi premi in denaro dal granduca di Toscana Pietro Leopoldo. Il Santi, 
bolognese, incise i rami per le figure in maniera eccellente e nei sette anni che gli occorsero 
per la preparazione fu costretto a «stare sopra tante centinaia di cadaveri infradiciati», cosa 
che gli procurò una malattia durata dodici mesi. Nello stesso anno della pubblicazione, 
Mascagni inviò al museo fiorentino un gran numero di preparati essiccati o in alcool sui 
quali aveva studiato il decorso dei vasi linfatici e, tra il 1782 e 1784, soggiornò più volte 
a Firenze per dirigere la realizzazione in cera dei vasi linfatici eseguiti da Clemente Susini, 
un vero artista della ceroplastica. Su richiesta dell’imperatore Giuseppe II furono eseguite 
copie per il museo di Vienna.

Nel 1795 Mascagni pubblicò di nuovo il Vasorum lymphaticorum historia seu totius 
operis pars prima con aggiornamenti e senza tavole che, per il prezzo di vendita più basso, 
ebbe una diffusione assai capillare, molto più dell’opera in folio. Ancora maggior successo 
ebbero le due edizioni tradotte in italiano, una nel 1816 l’altra del 1820, del suo allievo 
Giovanni Battista Bellini, pubblicate dopo la morte di Mascagni, a buon prezzo, perché 
senza figure ma con la loro descrizione.

Già dal 1787, dopo la pubblicazione sul sistema linfatico, Mascagni iniziò a concepire 
un’opera immane, la ‘Grande Anatomia’ per descrivere tutta la struttura del corpo umano, 
corredata da tavole a grandezza naturale e controtavole con numeri che rimandavano alle 
spiegazioni come nella sua pubblicazione precedente, per farne un completo sussidio didat-
tico per gli studenti di Medicina e per tutti coloro che non avevano la possibilità di esercitarsi 
sui cadaveri. L’opera fu realizzata in parte a Siena (fino al 1799), dove come dissettori ebbe 
prima Niccolò Semenzi e, quando questi divenne professore di Ostetricia, Antonio Mattei, 
successivamente a Firenze all’Arcispedale di Santa Maria Nuova.

Il trasferimento di Mascagni a Firenze fu dovuto a motivi politici. Nel febbraio 1799, 
infatti, le truppe francesi giunsero in Toscana e, allontanato il granduca Ferdinando III, istitui-
rono nelle città una Municipalità a carattere giacobino-repubblicano chiamandovi i cittadini 

più rappresentativi della località. A Siena anche Mascagni fu invitato a farne parte. Pochi 
mesi dopo – l’esercito francese costretto a ritirarsi per una insurrezione popolare – il 28 giu-
gno 1799, arrivarono a Siena bande aretine che occuparono la città, bruciarono numerosi 
ebrei in piazza del Campo e per poco anche Mascagni non fece la stessa fine. Fu arrestato 
e imprigionato, prima a Siena, poi a Firenze con l’accusa di giacobinismo e ‘d’irreligione’, 
di non aver voluto la benedizione pasquale, di aver negato l’immortalità dell’anima e di aver 
sobillato i suoi studenti contro il granduca. Solo il 28 gennaio del 1800, ritornati i francesi, 
venne prosciolto. Ma le sue vicende giudiziarie non erano ancora finite: per le alterne e 
confuse vicende toscane dové rispondere all’accusa, formulata dal suo dissettore Mattei, di 
aver mangiato «di grasso» il venerdì santo del 1799, accusa per la quale poté dimostrare 
la sua innocenza.

L’Università di Siena, chiusa nel 1798 per i danni procurati da un forte terremoto e per 
i disordini politici, riaprì nel dicembre del 1800 ma Mascagni, pur riabilitato, non tornò al 
suo insegnamento. Non sappiamo le ragioni: forse non fu richiamato per ragioni politiche, 
forse fu lo stesso Mascagni a non voler tornare per la delusione avuta con il suo collabora-
tore Mattei e per aver trovato cambiata la serratura dei locali di lavoro.

Nominato professore di Anatomia nello Studio pisano con decreto del 1° gennaio 1801 
e impartite le sue lezioni tra aprile e giugno, alcuni elementi conservatori brigarono per farlo 
tornare, contro la sua volontà, a Siena. Ludovico I di Borbone, creato dal governo francese 
re d’Etruria, con motu proprio del 22 ottobre 1801, lo confermò però titolare della cattedra 
di Anatomia pisana, imponendogli tuttavia l’obbligo, per ragioni di opportunità politica e 
per beghe universitarie, di tenere le sue lezioni alla cattedra di Istituzioni chirurgiche presso 
l’Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze pur rimanendo in carica all’Università di Pisa 
dalla quale riceveva lo stipendio. Nell’Arcispedale era attiva una vera e propria scuola, 
dove i laureati di Siena e Pisa dovevano seguire corsi per due anni per ottenere la matricola 
che permetteva di esercitare la professione. Questo trasferimento, secondo il suo collega 
Regolo Lippi, fu richiesto dallo stesso Mascagni per poter lavorare in una struttura ospeda-
liera assai più grande di quelle di Siena o di Pisa. Dall’Università di Bologna nel 1803 gli 
pervenne la richiesta di trasferirsi in quella città, ma il Governo toscano per farlo rimanere 
a Firenze gli raddoppiò lo stipendio e riunì in lui le tre cattedre di Anatomia, Fisiologia e 
Chimica. Rifiutò anche una analoga richiesta pervenuta dall’Università di Padova.

Nel 1807 fu istituita per la prima volta la cattedra di Anatomia all’Accademia di Belle 
Arti fiorentina: Mascagni fu chiamato a insegnarvi l’Anatomia pittorica, la Fisiologia e la 
Chimica. Poiché gli studenti non amavano assistere alle dissezioni di cadaveri, per le scuole 
d’arte preparò un atlante in folio in italiano, l’‘Anatomia pittorica’ – della quale non vide la 
pubblicazione – in cui le tavole a colori, con numeri e lettere, rimandavano alle spiegazioni.

La maggior parte della stesura della ‘Grande Anatomia’, già iniziata durante la sua 
permanenza a Siena, avvenne a Firenze. La preparazione fu lunga: ogni parte del corpo 
umano veniva osservata in mille modi diversi per avere la sicurezza che non si trattasse di 
anomalie patologiche, ripeteva molte volte le iniezioni con sostanze colorate per conoscere 
il decorso di vene e arterie, dopo aver letto nelle pubblicazioni di valenti anatomici teorie 
sui vasi sanguigni in contraddizione con le sue osservazioni. Per avere la certezza delle sue 
indagini approntò una infinità di preparati che teneva a essiccare nel Campo Santo dell’Ar-
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cispedale e anche nella sua casa fiorentina. Mascagni non si occupò solo di Anatomia 
macroscopica ma sottopose sezioni di organi e di apparati all’osservazione microscopica 
con le migliori apparecchiature disponibili all’epoca.

A Firenze ebbe la fortuna, tramite l’amico Felice Fontana, direttore del Museo della 
Specola col quale aveva collaborato per la preparazione delle cere sul sistema linfatico, di 
incontrare un giovane pittore, milanese di nascita ma fiorentino di adozione, Antonio Seran-
toni. Dal 1801 fino alla morte del grande anatomista nel 1815, Serantoni lavorò a fianco 
di Mascagni disegnando i suoi preparati, incidendoli nel rame per ottenerne poi la stampa 
con l’acquaforte e, quando necessario, colorarle a mano. Anche i disegni fatti durante il 
periodo senese furono rieseguiti da questo pittore.

Un’altra figura importante per la preparazione dei reperti anatomici era il dissettore. Al 
suo arrivo a Firenze Mascagni ottenne che fosse ripristinata questa figura, abolita nel 1793: 
inizialmente Mascagni ebbe come dissettore anatomico Tommaso Bonicoli; dopo la sua 
morte, il cortonese Filippo Uccelli e, dalla fine del 1812, Francesco Antommarchi, originario 
della Corsica, che certamente Mascagni conosceva e probabilmente apprezzava in quanto 
era stato suo allievo nei corsi per prendere la matricola.

Il ritratto fisico di Mascagni è riportato da un suo allievo e collega a Firenze, Regolo 
Lippi:

«Fu è vero il nostro Mascagni dotato di costituzione robusta e forte, ma le continue ap-
plicazioni cadaveriche, le profonde meditazioni, la vita sedentaria, lo disposero non solo 
ad ammassarsi di pinguedine, ma quel ch’è peggio a illanguidire le facoltà dell’animo, la 
vitalità dei nervi, e per fine estinguersi in alcuni organi, come di fatto, molti anni avanti la 
sua morte, erasi estinta la funzione dell’odorato».

Il 19 ottobre 1815 mentre si trovava nella sua casa di Castelletto vicino a Chiusdino, fu 
colpito da ‘febbre perniciosa’ e in pochi giorni morì, lasciando l’‘Anatomia pittorica’ e molte 
tavole del grande trattato di Anatomia già stampate o pronte per la stampa e numerosi ma-
noscritti da riordinare. Gli eredi vollero che queste opere, alla cui preparazione Mascagni 
aveva dedicato trent’anni della sua vita, fossero pubblicate.

La prima opera a essere edita nel 1816 fu l’Anatomia per uso degli studiosi di scultura 
e pittura.  Successivamente videro la luce il Prodromo della grande anatomia in due diverse 
edizioni e infine tra il 1823 e il 1831 l’Anatomia universa. 

Di queste opere e delle loro complesse vicende editoriali è trattato dettagliatamente nel 
saggio del presente volume Lavori postumi di Paolo Mascagni e l’«amico» Francesco Antom-
marchi.
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Le opere di Paolo Mascagni: bibliografia ragionata

I lavori di carattere medico di Paolo Mascagni sono ben conosciuti mentre quelli inerenti 
alle altre discipline non tutti sono noti. Vari autori parlano di «diciotto lavori minori» ma non 
ne ho trovato l’elenco. I molti elogi funebri pubblicati alla morte di Mascagni ne indicano 
i contenuti: nella seguente lista, pertanto, è riportato talvolta non il titolo ma l’argomento, 
indicando la fonte della notizia.

Opere pubblicate nel corso della sua vita

1779
1. Osservazioni sui lagoni, comunicazione presentata all’Accademia dei Fisiocritici il 16 marzo 

1779, Manoscritto, Archivio storico Accademia dei Fisiocritici. 22 cc.

2. Dei lagoni del Senese e del Volterrano. Commentario di Paolo Mascagni al signor Francesco 
Caluri professore nella regia Università di Siena, Siena, V. Pazzini Carli e figli, 1779.

1784
3. Prodrome d’un ouvrage sur le système des vaisseaux lymphatiques contenant 24 planches in 

folio. Par Paul Mascagni Professeur d’Anatomie dans l’Université de Sienne. A Sienne, chez 
Vincent Pazzini Carli & Fils, 1784. Le tavole allegate sono solo 4.

1785
4. Lettera di Aletofilo al Giornalista medico di Venezia, Misopoli, 1-31, 1 marzo 1785. Lettera 

di Paolo Mascagni (Aletofilo = amante della verità) da una città immaginaria (Misopoli = città 
dell’odio) a un giornalista che aveva criticato il Prodromo sui linfatici.

1787
5. Vasorum lymphaticorum corporis humani historia et ichnographia auctore Paulo Mascagni in 

Regium Senarum Lyceo Publico Anatomes Professore, Siena, Pazzini Carli, 1787.

1789
6. Paul Mascagni’s Geschichte und Beschreibung der einsaugenden Gefässe oder Saugadern 

des menschlichen Körpers; aus dem Lateinischen, mit Kupfern. Mit Anmerkungen und Zusätzen 
vermehrt, herausgegeben. Herausgegeben von Christian Friedrich Ludwig, Leipzig, Wiedman, 
1789. Traduzione in tedesco della pubblicazione sul sistema linfatico.  

1795
7.  Vasorum lymphaticorum historia  seu totius operis pars prima, Siena, ex typographio Pazziniano, 

1795
1799

8. Sopra il sal sedativo di Hombergio o sia dell’acido boracico, che si trova ai Lagoni del 
Volterrano, e del Senese, e sopra diversi borati che pur ivi si ritrovano, «Memorie di matematica 
e fisica della Società italiana delle Scienze», VIII, parte II, Modena 1799, pp. 487-515. Anatomiae universae Pauli Mascagnii icones, Pisis apud Nicolaum Capurro, 1823-1831.
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1800
9. Istoria di un ermafrodito della specie bovina, «Atti della Accademia dei Fisiocritici in Siena», 

VIII, 1800, pp. 201-217.
1804

10. Osservazioni di Paolo Mascagni sull’uso del carbonato di potassa nella malattia che affligge le 
vie urinarie allorché vi si forma troppa copia di acido litico, dando origine a certe concrezioni 
animali che sono dette renelle e calcoletti originati dalla cristallizzazione dell’acido litico 
stesso, e nella malattia che affligge i polmoni detta peripneumonia, «Memorie di matematica 
e fisica della Società italiana delle Scienze», XI, Modena 1804, pp. 635-641.

1805
11. Lettera del Professore nell’Università di Pisa Paolo Mascagni ad un de’ Quaranta della Società 

Italiana delle Scienze, Siena, 11 agosto 1805, «Nuovo giornale dei letterati», III, pp. 1-16. 
Mascagni riporta i risultati della sua ripetizione della elettrolisi pubblicata dal professor 
Francesco Pacchiani di Pisa, ma non ottiene risultati identici perché Pacchiani adoperò acqua 
non pura.

1810
12. Istoria di una gravidanza estrauterina che si ritrovò nel cadavere di Caterina Piccardi morta 

allo Spedale di S. Maria Nuova di Firenze il 12 Maggio 1806. Con alcune osservazioni 
intorno alla continuazione dei minimi vasi sanguigni arteriosi coi venosi nell’utero e nelle 
secondine, con tre tavole, «Memorie di matematica e di fisica della Società Italiana delle 
Scienze», XV, parte II, 1810, Verona, pp. 248-273 (ricevuta il 18 maggio 1810)

1812
13. Sulla cattiva direzione sulle Acque Piovane quasi generalmente praticata a danno dell’Agricoltura 

in Toscana, memoria letta il di 7 marzo 1804, «Atti della Società Economica di Firenze ossia 
de’ Georgofili», VII, 1812, pp. 224-232.

14. Riflessioni generali conducenti all’esame delle migliori, e peggiori Terre coltivate in Toscana, 
e sopra alcune Marne nostrali utilissime per correggere la sterilità delle ultime, memoria letta il 
di 7 marzo 1804, «Atti della Società Economica di Firenze ossia de’ Georgofili», VII, 1812, 
pp. 232- 248. 

1815
15. Sopra un feto nato nel comune di Pelago gli ultimi giorni del mese di ottobre dell’anno 1812, 

con tre tavole (ricevuta il 18 ottobre 1814), «Memorie di matematica e di fisica della Società 
Italiana delle Scienze», XVII, 1815, pp. 168-183.

1818
16. Sopra le praterie artificiali d’Onobrychis italica, nominata in alcuni luoghi della Toscana 

Lupinella, ed in altri Fien maremmano; di trifoglio piccolo ramoso, a fior violetto, denominato 
in alcuni luoghi Trifoglio bolognese, di Medicago sativa, o Erba medica; e di Avena elatior, 
pianta del genere dei graminacei, letto il 6 aprile 1814, «Continuazione degli Atti dell’Imp. 
e Reale Accademia Economico-Agraria dei Georgofili di Firenze», I, trimestre I, 1818, pp. 
122-156. 

La comunicazione fu presentata da Mascagni nel 1814.

Opere senza data

17. Sarcoma sul naso (Giuseppe Sarchiani, Elogio di Paolo Mascagni, «Continuazione degli Atti 
dell’Imp. e Reale Accademia dei Georgofili di Firenze», I, pp. 44-55).

18. Utilità delle patate (ivi, p. 51).

19. Decomposizione dell’acqua per mezzo della colonna elettrica, Nota per l’Istituto Nazionale 
di Parigi (ivi, p. 51).

20. Indaco: molte esperienze in rapporto alla qualità, quantità e forza colorante (T. Farnese, Elogio 
del celebre anatomico Paolo Mascagni, Milano, Gio. Giuseppe Destefanis, 1816, p. 89).

21. Zucchero estratto da diversi vegetali, ripetendo con pazienza tutte le moderne scoperte su quel 
proposito (ibidem, p. 89).

Opere postume

1816
Anatomia per uso degli studiosi di scultura e pittura, opera postuma di Paolo Mascagni, Firenze, 
dalla tipografia di Giovanni Marenigh, a spese degli eredi, 1816, in folio, 6 pp. di prefazione, 
35 pp. di introduzione, 15 grandi tavole da incisioni su rame, 10 delle quali con i riferimenti per le 
spiegazioni.
Prime due tavole: Antonio Serantoni del., Carlo Lasinio diresse, Agostino Costa scu.; le altre Antonio 
Serantoni del. e scolpì, eccetto due, la XIV e XV, incise da Agostino Costa.
La pubblicazione fu curata da Francesco Antommarchi.

Istoria Completa dei Linfatici Pubblicata Nuovamente dal D. Paolo Mascagni Professore di Anatomia 
nel R. Liceo di Siena e in appresso Lettor pubblico di Anatomia, Fisiologia e Chimica nell’I. e R. 
Arcispedale di S. M. N. di Firenze. Aggiuntevi dalla parte seconda, ossia dalla Ichnografia le note, 
e i cataloghi di molte preparazioni. Vi si unisce la Discussione sopra i termini, e la struttura de vasi 
sanguigni per cui si conferma la sentenza dell’Autore, e vien difesa dalle opposizioni di alcuni. 
Prima Traduzione Italiana con annotazioni di Giovan Battista Bellini d’Empoli Chirurgo attualmente 
condotto in detta terra, I, Colle, Eusebio Pacini e Figlio, 1816.
Pp. I-XXI, Prolegomeni pp. 1-204, Catalogo delle preparazioni anatomiche appartenenti al Sistema 
Linfatico, le quali mandai a Firenze al R. Museo nell’anno 1784, pp. 205-216, Catalogo d’altre 
preparazioni riguardanti il Sistema Linfatico, le quali si conservano in questa Scola Anatomica 
Senese, pp. 217-224.

1819
Prodromo della grande anotomia [sic]. Seconda opera postuma di Paolo Mascagni, posta in ordine 
e pubblicata a spese di una società innominata da Francesco Antommarchi, dissettore anatomico 
nell’Imp. e R. Arcispedale di S. M. N. e socio di varie Accademie, Firenze, dalla tipografia di 
Giovanni Marenigh, 1819. in folio. Vol. II: Tavole figurate di alcune parti organiche del corpo umano, 
degli animali e dei vegetabili, esposte nel Prodromo della grande anatomia di Paolo Mascagni, 
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Firenze, presso Giovanni Marenigh, 1819, CII pp., XX tav. in folio. Nel frontespizio incisione con 
ritratto di Mascagni con le seguenti firme: Stefano Ricci sclpì [sic], V. Gozzini dis., Antonio Verico inc.

Questa edizione contiene 20 tavole disegnate e incise su rame da Antonio Serantoni di soggetti 
eterogenei. Il contenuto è costituito dalle osservazioni microscopiche e macroscopiche di varie parti 
del corpo umano, con spiegazioni dei procedimenti con i quali Mascagni aveva potuto osservare le 
varie strutture. Vi sono anche comparazioni con animali e piante.

1820
Istoria dei Vasi Linfatici di Paolo Mascagni Professore di Anatomia, Fisiologia e Chimica del R, 
Liceo di Siena e poscia dell’Arcispedale di Santa Maria nuova di Firenze, Membro del Collegio 
Medico Fiorentino, Socio delle più illustri Accademie, ecc. Traduzione Italiana di Gianbattista Bellini 
– Edizione seconda. Da esso illustrata ed insieme accresciuta. Dall’elenco di quasi tutte le scoperte 
del detto Professore. Dall’analisi degli obietti insorti intorno alle medesime. E di varie riflessioni ad 
incremento della Fisiologia e Patologia, Firenze, Piatti, 1820, 2 vol., 197 pp., 186 pp.

1821
Prodromo della Grande anatomia, opera postuma del celebre Paolo Mascagni. Seconda edizione 
riveduta ed illustrata da Tommaso Farnese. 2 v., 8°, Milano, Batelli e Fanfani, 1821.
Descrizione delle tavole citate nel Prodomo della Grande anatomia. 2 v., 8°, Milano, Batelli e 
Fanfani, 1821.
In questa seconda edizione il testo e le illustrazioni sono più istruttive e più appropriate. Le figure 
sono in 4° e copiate molto accuratamente dagli originali, ma in complesso sono meno belle. Cinque 
sono di Antonio Bernieri, una di Frei, mentre le altre non hanno firma. Le figure sulle tavole sono 
disposte in accordo al soggetto anatomico rappresentato: le prime 30 riguardano il corpo umano, 
le seguenti nove il corpo animale, le ultime tre le piante. In pratica questa edizione è da preferirsi per 
la disposizione e per il formato.

1823-1831
Pauli Mascagnii Anatomia universa XLIV tabulis aeneis juxta archetypum hominis adulti accuratissime 
repraesentata dehinc ab excessu auctoris cura ac studio eq. Andreae Vaccà Berlinghieri, Jacobi 
Barzellotti et Joannis Rosini, in Pisana Universitate professorum, absoluta atque edita, Pisis, apud 
Nicolaum Capurro, typis Firmini Didot, 1823-1831, in folio.
Comprende: Anatomiae universae Pauli Mascagnii icones, Pisis, apud Nicolaum Capurro, 1823-
31, fol. grande, 90 pp., titolo, dedica e 88 tavole (44 tavole e 44 controtavole segnate da lettere). 
Le tavole sono firmate da Antonio Serantoni che le disegnò, incise e colorò. Solo in una è presente 
anche il nome di Giuseppe Canacci.

1833
Anatomia Universale di Paolo Mascagni, con tavole in rame colorate ma ridotte e in minor forma di
quelle della grande edizione pisana per Antonio Serantoni, Firenze, co’ torchi di V. Batelli e figli, 
1833.

Lavori postumi di Paolo Mascagni 
e l’«amico» Francesco Antommarchi

Sara Ferri

In tutte, o quasi, le biografie di Paolo Mascagni viene citato il dottor Francesco Antom-
marchi1, che è liquidato velocemente come autore del plagio della Anatomia universa, 
l’opera del grande scienziato toscano. Non mi risulta che esista una ricerca approfondita 

sui rapporti tra Mascagni e questo personaggio, che doveva esser un affascinante truffa-
tore. L’opportunità di una indagine è stata determinata dal dono di una stampa anastatica 
delle tavole anatomiche di Antommarchi che l’Accademia dei Fisiocritici ha ricevuto dalla 
Universitad Nacional de Colombia. Gli originali delle tavole, riprodotte in occasione del 
Bicentenario dell’Indipendenza della Colombia, sono di proprietà di detta Università ed 
esposte nel suo museo.

Paolo Mascagni a Firenze
Mascagni, toscano, e Antommarchi, nativo della Corsica, si conobbero all’Arcispedale 
di Santa Maria Nuova di Firenze: Antommarchi era a Firenze per prendere la matricola e 
qui insegnava Anatomia e Fisiologia Paolo Mascagni2, già famoso per i suoi approfonditi 
studi sui vasi linfatici3. Le tristi vicende giudiziarie per le quali l’importante Anatomista aveva 
passato mesi in carcere e i cattivi ricordi senesi4 avevano spinto Mascagni a non rimanere 
a Siena. Dopo le confuse vicende politiche di fine secolo e la Toscana ritornata francese 
con la vittoria di Marengo, il 1° dicembre del 1800 l’Università di Pisa riaprì e nella stessa 
data Mascagni vi fu nominato lettore di Anatomia. Si trasferì a Pisa5, dove abitò sul lungarno 

1 Nelle opere da lui pubblicate il cognome è sempre scritto Antommarchi e non Antonmarchi, come spesso 
è citato.

2 Per la biografia di Mascagni precedente al 1800 vedi C. Ricci et al., in F. Vannozzi (a cura di) La 
Scienza Illuminata: Paolo Mascagni nel suo tempo (1755-1815), Siena, Nuova Immagine, 1996, pp. 11-32. 
Mascagni fu presidente dell’Accademia dei Fisiocritici dal 1798 alla morte. 

L’Autrice del saggio ha optato per una segnalazione bibliografica che ricalchi esattamente quanto riportato 
sul frontespizio dei volumi consultati.

3 F. Bisogni, Scienza e iconografia: la funzione delle incisioni nel Vasorum lymphaticorum di Paolo Mascagni, 
ivi, pp. 111-133. 

4 L. Vigni, Il “Perfido insinuatore di iniquità” e F. Colao, Le cause col Fisco riguardo a massime di Religione, 
Governo e all’aver parlato male del Papa, dei Preti e dei Frati, ivi, pp. 19-83 e pp. 85-92. 

5 Tutta la vicenda pisana e fiorentina è ben documentata in L. Castaldi, Francesco Boi, primo cattedratico di 
anatomia umana a Cagliari e le cere anatomiche fiorentine di Clemente Susini, Firenze, Olschki, 1947, cap. 
III L’insegnamento dell’anatomia in Firenze e Paolo Mascagni, pp. 21-28.
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nel palazzo Agostini, portandovi anche la sua biblioteca: qui si recavano alcuni giovani a 
colorare, sotto la sua direzione, le tavole anatomiche già stampate su disegni di Ciro Santi. 
Insegnò a Pisa dall’aprile a giugno. Nel 1801, creato da Napoleone il Regno di Etruria, 
reintegrato nell’ufficio di provveditore dell’Università di Pisa monsignor Fabbroni, fu deciso, 
sia per motivi politici sia per beghe universitarie, di trasferire Mascagni alla cattedra di Istitu-
zioni chirurgiche presso l’Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze pur rimanendo in ca-
rica all’Università di Pisa, dalla quale riceveva lo stipendio. In questo Arcispedale era attiva 
una vera e propria scuola dove i laureati nelle Università di Siena e Pisa dovevano seguire 
i corsi per due anni per ottenere la matricola che permetteva di esercitare la professione6. 
Secondo Regolo Lippi, suo allievo e collega a Firenze, questo trasferimento fu richiesto dallo 
stesso Mascagni per poter essere in «un vasto arcispedale, [con] un gran numero di amma-
lati… per meglio riuscire nei lavori anatomici»7 e, quindi, con più cadaveri a disposizione. 
Dall’Università di Bologna nel 1803 gli pervenne la richiesta di trasferirsi in quella città, ma 
il Governo Toscano per farlo rimanere a Firenze gli raddoppiò lo stipendio e riunì in lui le 
tre cattedre di Anatomia, Fisiologia e Chimica8. Rifiutò anche la richiesta di trasferimento 
pervenuta dall’Università di Padova nel 1807.

Dall’autobiografia di Mascagni sappiamo come, già dopo la pubblicazione in folio del-
la prima edizione del 1787 dell’opera Vasorum limphaticorum historia9 in latino, la lingua 
scientifica ufficiale – e quindi vendibile anche all’estero – lo scienziato avesse in animo di 
pubblicare un trattato completo di Anatomia, comprensivo anche dei suoi studi sui linfatici, 
studiando i cadaveri, «confrontando le sue osservazioni con quelle di studiosi precedenti, 
tornando di nuovo a consultare il cadavere più e più volte fino a che rimanga stabilito ciò 
che è costante e quello che è variabile»10. 

Iniziò l’opera – nei suoi scritti parla di ‘Grande Anatomia’ – e nello stesso tempo, facen-
do nuove scoperte sul sistema linfatico e prendendo in esame anche i linfatici del cervello, 
preparò una seconda edizione, scritta sempre in latino, dell’opera Vasorum limphaticorum 
historia in 8° e senza figure – e quindi di minor costo – che fu pubblicata nel 1795. 

Con la ‘Grande Anatomia’ il celebre ricercatore voleva che il suo futuro trattato potes-
se servire allo studio dell’Anatomia per coloro che non avevano a disposizione cadaveri, 
e quindi l’aveva concepito con tavole a grandezza naturale e controtavole con numeri 
che rimandavano alle spiegazioni come la sua pubblicazione precedente, in definitiva un 
prodotto editoriale valido scientificamente e di grande ausilio didattico. È veramente ammi-
revole il desiderio di Mascagni di pubblicare un trattato di Anatomia corredato da grandi 

6 A Firenze abitò in via Fiesolana, non lontano dall’ospedale: A. Casati, L’abitazione fiorentina di Paolo 
Mascagni, «Gazzetta sanitaria», n. 9, 1955, p. 26.

7  R. Lippi, Elogio di Paolo Mascagni, 1822, Firenze, dalla stamperia di Vincenzo Batelli, p. 21.
8 Elogio del celebre anatomico Paolo Mascagni toscano di Tommaso Farnese, Milano, Destefanis, 1816. 

Mascagni fu anche iscritto al collegio medico di Firenze, preposto all’esame dei candidati, alla visita delle 
farmacie e alla collazione delle matricole.

9 Vasorum lymphaticorum corporis humani historia et ichnographia auctore Paulo Mascagni in Regium 
Senarum Lyceo Publico Anatomes Professore, Siena, Pazzini Carli, 1787, in folio. L’opera è illustrata con 27 
tavole e altrettante controtavole, disegnate e incise da Ciro Santi.

10 G. Tramontano Guerritore, Una autobiografia inedita di Paolo Mascagni, «Atti della R. Accademia dei 
Fisiocritici in Siena», serie X, 3, 1928, p. 897-918. 

Paolo Mascagni, Anatomia universa..., Corporis humani facie -aversa, stratum secundum, tav. I, acquaforte.

Francesco Antommarchi, Planches anatomique du corps humain... , tav. X, fig. IV, litografia.
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illustrazioni11 quando la prima edizione sui linfatici era rimasta in parte invenduta per l’alto 
prezzo e aveva dovuto, oltre a ipotecare il suo patrimonio, impegnare in solido anche il 
fratello Bernardino. All’epoca l’autore doveva non solo provvedere in proprio alla stampa, 
al costo del disegnatore e dell’incisore, ma erano a suo carico, di solito, gran parte delle 
spese di laboratorio. Inoltre la scarsità di pubbliche biblioteche costringeva lo studioso ad 
acquistare continuamente libri, come ben dimostra il ricco fondo Mascagni nella Biblioteca 
dell’Accademia dei Fisiocritici.

Gli studi e la preparazione delle tavole della ‘Grande Anatomia’ erano già iniziati du-
rante la sua permanenza a Siena ma indubbiamente la maggior parte della stesura avvenne 
a Firenze. La preparazione fu lunga: ogni parte del corpo umano veniva osservata in mille 
modi diversi per conferma, ripeteva molte volte le «finissime iniezioni praticate con la colla 
colorata di vermiglione nei polmoni» o con il «gesso sciolto in acqua piuttosto denso»12 nei 
vasi del cuore per conoscere il decorso di vene e arterie, dopo aver letto nelle pubblicazioni 
di valenti anatomici teorie sui vasi sanguigni in contraddizione con le sue osservazioni13. Gli 
esperimenti venivano fatti non solo per gli studenti che diligentemente prendevano appunti, 
ma anche davanti ad assistenti e colleghi: anche gli studenti si cimentavano a fare le iniezio-
ni per studiare l’andamento del sistema circolatorio14. Mascagni deve avere approntato una 
infinità di preparati15 per avere la sicurezza delle sue indagini: lungo le pareti, nelle stanze 
e sotto i portici del Campo Santo dell’Arcispedale e anche nella sua casa fiorentina vi erano 
preparati e pezzi di cadaveri a disseccare ed era contento quando erano attaccati da vermi 
perché riusciva a vedere meglio il groviglio dei vasi16.

A Firenze Mascagni ebbe la fortuna, tramite l’amico Felice Fontana, direttore del Museo 
della Specola col quale aveva collaborato per la preparazione delle cere del sistema linfa-
tico17, di incontrare un giovane pittore, milanese di nascita ma fiorentino di adozione, An-

11 Istoria dei Vasi linfatici di Paolo Mascagni, traduzione italiana di Gianbattista Bellini, Edizione seconda, 
nella stamperia Piatti, Firenze, 1820, [cfr. nota 39], Prefazione dell’Autore, p. 6: «Essendomi dunque accinto 
a preparare un trattato completo d’Anatomia coll’idea di descrivere in esso colla maggior diligenza …».

12 Osservazioni di Francesco Antommarchi dottore in medicina e chirurgia, pubblico dissettore anatomico 
nell’I. e R. Arcispedale di S.A M.A [sic] di Firenze intorno all’elogio del Celebre Paolo Mascagni divulgato 
da Tommaso Farnese, Firenze, Ciardetti, 1817, pp. 13-14. Il termine ‘vermiglione’ veniva usato per indicare 
il solfuro di mercurio o cinabro.

13 Istoria dei Vasi linfatici di Paolo Mascagni, traduzione italiana di Gianbattista Bellini, cit., p. 6. 
14 Elogio del celebre anatomico Paolo Mascagni toscano di Tommaso Farnese, cit., p. 98, «a tal perfezione 

avea ridotta l’arte delle iniezioni, che ogni suo allievo era capace di eseguirle perfettamente anche nei più 
intricati plessi venosi». 

15 Nella traduzione di Bellini (1816), Istoria, [cfr. nota 27] è riportato il catalogo delle preparazioni 
appartenenti al sistema linfatico che Mascagni mandò al Museo di Firenze nel 1784 in vasi di terra, in 
vasi di vetro e disseccate (un centinaio), altre preparazioni disseccate furono depositate nell’Istituto di 
Anatomia senese; quelle che si sono salvate sono oggi conservate ed esposte nel Museo dell’Accademia 
dei Fisiocritici.

16 Note addizionali del dottor Tommaso Farnese al suo Elogio di Paolo Mascagni in riposta ai due scritti 
critici del sig. Francesco Antommarchi e del sig. Cavaliere Alessandro Moreschi, Milano, Bernardini, pp. 44-
45.

17 L. Castaldi, Felice Fontana, Clemente Susini e le cere anatomiche del museo della “Specola” in Firenze, 
pp. 28-30, in Francesco Boi, cit. L’abate Felice Fontana (1730-1805) fu chiamato dal Granduca a Firenze e 
nominato fisico di corte; a Palazzo Pitti realizzò il Museo di Fisica e Storia Naturale inaugurato nel 1775; vi 
istituì anche una Officina di Ceroplastica. Morì a Firenze tra le braccia del suo amico Mascagni.Francesco Antommarchi, Planches anatomique du corps humain... , tav. X, fig. IV, controtavola, litografia.

Paolo Mascagni, Anatomia universa..., Corporis humani facie aversa, stratum secundum, tav. I, linearis, 
acquaforte.
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tonio Serantoni18 che, dal 1801 fino alla morte del grande Anatomista nel 181519, lavorò 
a fianco dello Scienziato disegnando i suoi preparati, incidendoli nel rame per ottenere poi 
la stampa con l’acquaforte e, quando necessario, colorarle a mano. Anche i disegni fatti 
durante il periodo senese furono rieseguiti da questo pittore.20 Mascagni non si occupò solo 
di anatomia macroscopica ma sottopose sezioni di organi e di apparati all’osservazione 
microscopica con le migliori apparecchiature disponibili all’epoca. L’artista che disegnava i 
preparati, quindi, doveva passare molto tempo con il ricercatore e certamente le tavole do-
vevano essere disegnate più volte per le correzioni dovute a nuove osservazioni fatte dallo 
Scienziato.

Quale fu la vita di Serantoni per 14 anni è riportata dal suo biografo21:
allorché lavorava ai disegni di notomia col Mascagni, di buon mattino porta-

vasi alla stanza anatomica dell’Arcispedale di S. Maria Nuova, ove rimaneva fino 
alle 4 e mezzo pomeridiane l’inverno, e alle 7 e trenta l’estate. A quest’ora faceva 
il suo pranzo parchissimo, ponevasi quindi a letto e dopo tre ore obbligava la mo-
glie a svegliarlo per eseguire le straordinarie opere quivi accennate.

Un’altra figura importante per la preparazione dei reperti anatomici era il dissettore. Al 
suo arrivo a Firenze Mascagni ottenne che fosse ripristinata questa figura, abolita nel 1793: 
inizialmente Mascagni ebbe come dissettore anatomico Tommaso Bonicoli e, dopo la sua 
morte, il cortonese Filippo Uccelli, che in seguito divenne professore d’Anatomia umana. 
Nel novembre 1812 fu nominato dissettore Francesco Antommarchi22. Il nuovo dissettore, 
nato in Corsica a Morsiglia il 5 giugno 1780, aveva iniziato i suoi studi a Livorno, poi nel 
1808 all’Università di Pisa ottenne la laurea in Filosofia e Medicina e, come tutti gli addot-
torati in Medicina in Toscana, proseguì gli studi all’Arcispedale di Santa Maria Nuova di 
Firenze: divenne ufficialmente medico-chirurgo nel novembre 1812. La personalità di Antom-
marchi è molto controversa: è poco stimato da alcuni da cui è giudicato leggero, loquace, 
vanitoso e molto ignorante, senza cuore e competenze, è riabilitato da altri che mettono in 
luce le sue qualità professionali, la devozione alla Medicina e la sua immensa generosità. 
Tra questi ultimi si può annoverare Mascagni che lo aveva avuto come studente per prendere 
la matricola e che sicuramente lo apprezzava tanto da nominarlo suo stretto collaboratore.

Nel 180723 fu istituita per la prima volta la cattedra di Anatomia all’Accademia di belle 
arti fiorentina e Mascagni, chiamato a insegnarvi la Chimica e l’Anatomia pittorica, subito 
progettò un’opera dedicata agli artisti24:

18 P. Vannoni, Biografia di Antonio Serantoni, disegnatore, incisore e lavoratore di cere anatomiche, 
Firenze, Batelli e figli, 1838. Serantoni nacque a Milano il 17 gennaio 1780 e nel 1784 la famiglia si 
trasferì a Firenze. Qui morì il 15 agosto 1837. Durante i 14 anni in cui lavorò per Mascagni ebbe da questo 
cinque paoli al giorno e dal testamento 200 scudi. Avrebbe dovuto ricevere una ricompensa maggiore con 
la vendita delle opere una volta stampate. <https://archive.org/stream/bub_gb_inKK57wGEO0C#page/
n7/mode/2up> (9/2015).

19 Lettera di Serantoni in Note addizionali del dottor Tommaso Farnese…, cit., p. 38.
20 P. Vannoni, Biografia…, cit. p. 6, nota 2.
21 Ivi, p. 7, nota 1.
22  <http://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Carlo_Antommarchi> (9/2015).
23 Con Motuproprio del Granduca del 10 giugno 1807 fu istituita la cattedra di Anatomia pittorica e fu 

affidata a Mascagni, insieme alla cattedra di Chimica. L. Castaldi, Francesco Boi, cit., p. 27, nota 52.
24 Anatomia per uso..., [cfr. nota 26], Prefazione degli Editori; R. Lippi, Elogio di Paolo Mascagni, cit., p. 37.

Paolo Mascagni, Anatomia universa..., Corporis humani facie aversa, stratum secundum, tav. I, particolare, 
acquaforte.

Francesco Antommarchi, Planches anatomique du corps humain... , tav. X, fig. IV, particolare, litografia.
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vedendo quanto in generale quelli che si dedicano alla pittura e scultura hanno 
ribrezzo e ripugnanza alle fresche preparazioni concepì allora di fare un’opera 
anatomica espressamente per pittori e scultori impiegando tutte le belle forme, e 
modelli che aveva potuto raccogliere in ogni tempo.

Il 19 marzo 1815 Mascagni morì, dopo breve malattia, nella sua abitazione di Ca-
stelletto a Chiusdino (Siena), lasciando l’‘Anatomia pittorica’ quasi pronta per la stampa e 
molti manoscritti; erano già pronte anche quasi tutte le tavole e molte controtavole con le 
spiegazioni per la ‘Grande Anatomia’25. Gli eredi, conoscendone l’importanza, vollero che 
queste opere, per la cui preparazione Mascagni aveva impegnato almeno trent’anni della 
sua vita, fossero pubblicate. 

Il dopo Mascagni

1816
La prima opera a essere edita nel 1816 fu l’‘Anatomia pittorica’26 a cura e a spese degli 
eredi, il fratello Bernardino e il nipote Aurelio. La parte scientifica fu curata dall’ultimo dis-
settore di Mascagni, Francesco Antommarchi. Dopo la dedica a Ferdinando III granduca 
di Toscana, vi è la prefazione degli Editori, l’introduzione, l’Osteologia, la Miologia, le 
spiegazioni delle tavole dalla settima alla quindicesima. Infine ci sono 15 tavole, eccetto 
le prime due, a colori. La prima e la seconda tavola riportano lo scheletro davanti e dietro, 
con l’indicazione dei nomi delle ossa e sono firmate «Ant. Serantoni del., Carlo Lavinio 
diresse, Agostino Costa scolpì». Nella terza, quarta e quinta vi è la figura intera dell’uomo 
senza pelle veduto davanti con il panorama di Firenze, di dietro con panorama collinare 
e lateralmente con panorama marino, firmate «Ant. Serantoni del. e scolpì». Tutte le altre – 
firmate come disegnatore e incisore da Antonio Serantoni, eccetto la XIV e la XV disegnate 
da Serantoni ma incise da Agostino Costa – raffigurano parti del corpo umano e riportano 
numeri e lettere che rimandano alle didascalie scritte nelle pagine precedenti.

Nel 1816 apparve anche la traduzione27 in italiano della edizione del 1795 del Vaso-

25 Secondo Antommarchi, alla morte di Mascagni, c’erano 30 tavole incise su rame ma non terminate 
della ‘Grande Anatomia’; 15 tavole a tratto semplice (cioè controtavole) stampate quasi tutte dietro le tavole 
ombreggiate, con molti errori e pecche nell’incisione, sebbene fossero state fatte quando era vivo Mascagni; 
19 tavole incise su rame e alcuni quaderni manoscritti, che servirono per il Prodromo; un certo numero 
di disegni d’anatomia e quaderni manoscritti sull’anatomia descrittiva e l’economia rurale. F. Antommarchi 
Explication des planches anatomiques du corps humain. Paris, Bregeaut, 1826, Préface, p. III [cfr. nota 50].

26 Anatomia per uso degli studiosi di scultura e pittura, opera postuma di Paolo Mascagni, Firenze, 
dalla tipografia di Giovanni Marenigh, a spese degli eredi, 1816, in folio, 6 p. di prefazione, 35 p. 
di introduzione, 15 tavole a colori da incisioni su rame, 10 delle quali corredate da lettere e numeri che 
rimandano alle spiegazioni.

27 Istoria Completa dei Linfatici Pubblicata Nuovamente dal D. Paolo Mascagni Professore di Anatomia 
nel R. Liceo di Siena e in appresso Lettor pubblico di Anatomia, Fisiologia e Chimica nell’I. e R. Arcispedale 
di S. M. N. di Firenze. Aggiuntevi dalla parte seconda, ossia dalla Ichnografia le note, e i cataloghi di molte 
preparazioni. Vi si unisce la Discussione sopra i termini, e la struttura de vasi sanguigni per cui si conferma la 
sentenza dell’Autore, e vien difesa dalle opposizioni di alcuni. Prima Traduzione Italiana con annotazioni di 
Giovan Battista Bellini d’Empoli Chirurgo attualmente condotto in detta terra. Tomo I e II, Colle, presso Eusebio 
Pacini e Figlio, 1816. Pp. I-XXI, Prolegomeni pp. 1-204, Catalogo delle preparazioni anatomiche appartenenti 
al Sistema Linfatico, le quali mandai a Firenze al R. Museo nell’anno 1784, pp. 205-216, Catalogo d’altre 

Paolo Mascagni, Anatomia universa..., Corporis humani facie aversa, stratum secundum, tav. I, particolare, 
acquaforte.

Francesco Antommarchi, Planches anatomique du corps humain... , tav. X, fig. IV, particolare, litografia.
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rum – quindi una pubblicazione vecchia di quindici anni – curata da un allievo di Mascagni, 
Giovan Battista Bellini. Il traduttore arricchì l’opera con osservazioni dedotte dagli appunti 
presi a lezione e con note sulle ultime scoperte sul sistema linfatico. Nel primo volume vi era 
la traduzione del testo, nel secondo la spiegazione delle figure, che però non erano presen-
ti. Era un libro in 8°, senza tavole e quindi di costo contenuto, e ebbe un successo grandis-
simo tanto che l’autore della traduzione ne pubblicò una seconda edizione nel 1820.

Alla morte di Mascagni furono pubblicati molti opuscoli più o meno consistenti di allievi e 
di amici in ricordo dello scienziato. Tra questi vi fu l’Elogio di un suo allievo, Tommaso Farne-
se28, in cui l’autore non solo tesse le lodi del suo Maestro, ma riporta anche gli esperimenti 
e le scoperte di Mascagni in campo anatomico e fisiologico29: 

Mia cura sarà di esporre nel più succinto modo lo stato dell’anatomia prima di 
lui e i suoi perfezionamenti da esso recati a questa scienza, e di notare i vantaggi, 
che ne ritrasse la medicina; facendo conoscere come i suoi lavori sul sistema va-
scolare…contribuir debbano ai progressi dell’arte; non che accennare, più o meno 
di passaggio, a tante altre sue scoperte, osservazioni ed esperimenti riguardo 
all’anatomia e fisiologia.

L’opuscolo è un vero e proprio testo di Anatomia con cenni di Fisiologia, Anatomia pa-
tologica e terapia, e con riferimenti su casi osservati dallo stesso Farnese. Nell’Elogio non 
potevano non essere sottolineate le scoperte di Mascagni: per esempio la nota 4 (p. 98) 
riporta che «la scoperta della vera struttura del corpo spugnoso fu fatta da Mascagni nel 
1809»; la nota 5 (p. 99) riporta le osservazioni anatomiche e fisiologiche della circolazione 
sanguigna dell’utero. A pagina 24 Farnese rivendica la realtà delle vene che non sono altro 
che la continuazione delle arterie affermando «quindi esser non vera l’antica opinione che 
fossero diversi questi canali sanguigni».

1817
L’Elogio di Farnese indispettì Antommarchi, che si dichiarava ‘unico’ a conoscere il contenuto 
delle opere inedite di Mascagni, tanto che rispose punto per punto con un altro opuscolo30 
«per restituire all’Elogiografo [cioè Farnese] tutto quello che ha detto come d’altrui sebben 
suo proprio, e non già del Mascagni». 

preparazioni riguardanti il Sistema Linfatico, le quali si conservano in questa Scola Anatomica Senese, pp. 
217-224. Gian Battista Bellini (1793-1853) si definisce «di Empoli, chirurgo condotto in detta terra» e altrove 
«amico e condiscepolo di Antommarchi». La dedica nella seconda edizione è datata da Rovigo. Viene da 
chiedersi come mai il dottor Bellini aspettò che Mascagni fosse morto per pubblicare la traduzione, che 
sicuramente aveva già pronta. 

28 Elogio del celebre anatomico Paolo Mascagni di Tommaso Farnese, Milano, Destefanis, 1816, p. 126. 
Tommaso Farnese (Perugia, 1780-Mosca 1829) si laureò a Bologna, poi andò a Firenze come «aggiunto 
alla cattedra di Anatomia» tenuta da Mascagni. Quindi nel 1810 si trasferì a Milano dove conquistò gran 
fama come chirurgo tanto da essere invitato dallo zar a andare in Russia. Partì nel 1829 per Pietroburgo; 
mentre raggiungeva la sua sede nell’Università di Cassan (Polonia), si ammalò e morì a Mosca. (E. Tipaldo, 
a cura di, Dizionario degli Italiani illustri, vol. 8, Venezia, Alvisopoli, 1841). Nei suoi scritti si dichiara allievo 
di Mascagni e dice anche che da Bologna si spostava a Firenze per assistere alle lezioni del suo Maestro.

29 Elogio del celebre anatomico Paolo Mascagni toscano di Tommaso Farnese, cit., pp. 15-16.
30 Osservazioni di Francesco Antommarchi…, cit., p. 4. Paolo Mascagni, Anatomia per uso degli studiosi di scultura e pittura, tav. I, acquaforte.
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gniano, costituì a Firenze una società anonima, di cui fu direttore economico Antonio Mog-
gi, sotto-provveditore della Comunità, mentre la direzione scientifica fu affidata a Francesco 
Antommarchi. Questa società nel 1819 pubblicò un’opera – in due volumi uno di testo, l’al-
tro con le figure e le relative spiegazioni – della quale Mascagni aveva lasciato già pronte 
le tavole con annesse spiegazioni delle figure, mentre lo scritto doveva essere riordinato. Fu 
intitolata Prodromo della grande anotomia32 [sic], in realtà più che una introduzione è un 
vero testo di Anatomia e Istologia, con molti riferimenti a Fisiologia, Anatomia patologica, 
e anche a terapia. Fu edita nel 1819 in una lussuosa edizione in folio, scomodissima da 
leggere. Nel frontespizio è riportato il medaglione di Mascagni firmato «Stefano Ricci, V. 
Guzzini disegnò, Antonio Venici incise», poi scolpito da Ricci nel cenotafio oggi all’Acca-
demia dei Fisiocritici. L’opera porta la dedica all’«Altezza Reale Giorgio Federico Augusto, 
principe reggente dei Regni Uniti della Gran Brettagna [sic]» firmata sia da Antommarchi, 
direttore, che da Francesco Mattei, rappresentante la società e tutore degli eredi Mascagni.

Rilevanti sono le 5 pagine della «Prefazione dell’Editore». Per prima cosa si sottolinea che 
nell’opera di Mascagni si parte dall’esterno del corpo umano e non dallo scheletro come 
normalmente veniva fatto; si parla delle preparazioni delle parti del corpo umano prima di 
essere disegnate «per la conoscenza non solo della Notomia, ma eziandio delle Scienze 
Fisiologiche e Patologiche». Si avverte che nelle tavole sono riportati disegni non pertinenti 
all’argomento in quanto Mascagni, se gli capitava sott’occhio una particolarità, la faceva 
disegnare subito. Infatti in alcune tavole, nelle quali, come afferma l’Editore, «sono riportate 
circa mille figure»33, accanto a disegni di preparati umani vi sono anche parti di animali e 
piante, per dimostrare che tutti gli organismi viventi hanno un sistema vascolare. Poi vi sono 
due pagine intitolate «Osservazione» senza firma, chiaramente scritte da Antommarchi per 
polemizzare con Farnese e con Moreschi. 

Il primo volume è diviso in capitoli: Dei vasi linfatici; Dei vasi sanguigni; Dei nervi; Dei 
muscoli; Dei ligamenti e delle cartilagini; Degli ossi; Dei polmoni; Del fegato; Delle vie ali-
mentari. Alla fine del primo capitolo sui linfatici diverse pagine sono dedicate agli animali 
e alle piante. Nel capitolo dei vasi sanguigni sono riportate le tecniche usate per le osser-
vazioni sui cadaveri. Nel testo inoltre si trovano frequenti riferimenti alla Fisiologia e alla Pa-
tologia, nonché ricordi personali di Mascagni: per esempio i disturbi che provava quando 
andava a caccia vicino a un ruscello che emanava vapori tossici o i malesseri avvertiti in 
viaggio attraverso le paludi pontine, andando da Roma a Napoli, e delle febbri periodiche 
che si manifestavano in coloro che andavano in maremma.

Il secondo volume comprende 20 tavole, disegnate e incise da Serantoni, con immagini 
ottenute dall’osservazione microscopica e immagini macroscopiche, con molti dettagli.

Quando l’opera fu edita Antommarchi non era a Firenze perché il 19 dicembre 1818 
accettò l’incarico di medico di Napoleone, suo conterraneo, all’isola di Sant’Elena, solleci-

32 Prodromo della grande anotomia [sic]. Seconda opera postuma di Paolo Mascagni, posta in ordine e 
pubblicata a spese di una società innominata da Francesco Antommarchi, dissettore anatomico nell’Imp. e R. 
Arcispedale di S. M. N. e socio di varie Accademie, Firenze, dalla tipografia di Giovanni Marenigh, 1819, 
in folio. Vol. II: Tavole figurate di alcune parti organiche del corpo umano, degli animali e dei vegetabili, 
esposte nel Prodromo della grande anatomia di Paolo Mascagni, Firenze, presso Giovanni Marenigh, 1819,  
CII pp., XX tav., in folio. 

33 In realtà sono ottocento.

1818
Replicò Farnese31 l’anno successivo con altro opuscolo di 176 pagine per dichiarare che 
nel suo precedente scritto aveva tenuto conto di tutte quelle notizie apprese da Mascagni 
per essere stato presente con «la mia assistenza e cooperazione per sette anni non interrotti 
alle sue dimostrazioni» e di quanto conservava negli appunti presi alle sue lezioni. Rivendica 
inoltre a Mascagni la priorità di alcune scoperte, portando a testimonianza moltissime lettere 
di colleghi e amici del maestro, di suoi condiscepoli, di artisti come Serantoni. 

1819
Per pubblicare altri manoscritti di Mascagni occorsero tre anni. Morirono infatti a distanza 
di pochi mesi l’uno dall’altro sia il fratello Bernardino che il figlio; la vedova di Bernardino, 
Nicola, come tutrice, allo scopo di provvedere alla pubblicazione di tutto il materiale masca-

31 Note addizionali del dottor Tommaso Farnese al suo Elogio di Paolo Mascagni in risposta ai due scritti 
critici del sig. dottor Francesco Antommarchi e del sig. cavalier Alessandro Moreschi, Milano, Bernardoni, 
1818. Alessandro Moreschi, cavaliere della Corona di Ferro, nacque a Milano; studiò a Pavia dove si laureò 
nel 1795. Nel 1802 fu chiamato a Bologna per insegnare Anatomia comparata e Fisiologia. Nel 1803 
ricoprì la cattedra di Anatomia comparata a Pavia ma l’anno successivo ritornò a Bologna dove rimase fino al 
1815. Autore di diverse opere mediche, scrisse nel 1818 Cenni preliminari intorno alla scoperta della struttura 
vascolare del corpo dell’uretra e della ghianda creduta fin qui spugnosa o cellulosa. (S. Mezzetti, Repertorio 
dei professori dell’Università di Bologna, Bologna, S. Tommaso d’Aquino, 1847).

Paolo Mascagni, Anatomia universa..., Corporis 
humani facie adversa, scheletro, tav. III, acquaforte.

Francesco Antommarchi, Planches anatomique du 
corps humain... , tav. XXI, fig. VII, litografia.

34
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tato dalla madre e dallo zio dell’Imperatore, Maria Letizia Ramolino e il potente cardinale 
Joseph Fesch. Napoleone, infatti, non voleva più gli ufficiali medici inglesi imposti dai suoi 
carcerieri. Il medico còrso, dopo essere andato a Roma dal Cardinale, essere passato da 
Parigi e infine essersi recato a Londra al Ministero, si imbarcò per Sant’Elena dove arrivò nel 
settembre del 1819. Nel suo bagaglio c’erano vari manoscritti e due esemplari delle tavole 
della ‘Grande Anatomia’, lasciate da Mascagni già stampate, in tutto 34 tavole34. Questo 
per poter far conoscere all’estero questa opera che avrebbe dovuto essere pubblicata a bre-
ve. Antommarchi, infatti, scrisse da Londra al direttore economico della società fiorentina per 
informarlo del grande interesse suscitato da questa opera in tutto il Ministero – non meglio 
specificato – e che la pubblicazione avrebbe avuto la protezione del governo inglese35. 

A Sant’Elena sembra che Antommarchi sia stato licenziato per due volte da Napoleone 
e dopo richiamato nel suo incarico. Fu presente alla sua morte avvenuta il 5 maggio 1821, 
le cui cause sono ancora oggi oggetto di discussione, e il giorno dopo, alla presenza di 
medici inglesi, compì l’autopsia come gli era stato richiesto dallo stesso Imperatore. Nel 
1825 Antommarchi pubblicò36 nelle sue memorie un secondo resoconto dell’autopsia, più 
dettagliato di quello fatto al momento: questo era quasi integralmente copiato da un lavoro 
pubblicato nel 182337. Durante l’autopsia sembra abbia asportato il pene dell’Imperatore38. 
Fece anche una maschera mortuaria di Napoleone: ebbe un momento di celebrità, poiché 
la sua affermazione fu vivamente discussa e contraddetta, anzi egli fu accusato di volgare 
mistificazione. Di questa maschera ne trasse molte copie, oggi presenti nei musei.

1820
L’attesissimo Prodromo determinò la pubblicazione della seconda edizione dell’Istoria dei 
vasi linfatici nella traduzione di Bellini39: il traduttore aveva aspettato a pubblicarla per po-
terla arricchire con osservazioni desunte dal Prodromo. Il frontespizio riporta che in questa 
edizione vi è anche l’«elenco di quasi tutte le scoperte del detto Professore, l’analisi degli 
obietti insorti intorno alle medesime, E di varie riflessioni ad incremento della Fisiologia e Pa-
tologia». In realtà l’elenco non è presente ma, come spiega il traduttore, sarebbe stato, data 
la sua lunghezza, pubblicato successivamente. Non mi risulta che sia stato mai pubblicato.

1821
Nel 1821, fu edita la seconda edizione del Prodromo di Paolo Mascagni40 a cura di Tom-

34 Lettre des héritiers de feu Paul Mascagni à Monsieur le Comte de Lasteyrie à Paris, Pisa, Capurro, 1823. 
Non erano ancora pronte le incisioni degli scheletri, dell’utero, del pancreas, dei vasi sanguigni, in tutto 10 
tavole.

35 Forse per questa ragione il Prodromo è dedicato a «Giorgio Federico Augusto, principe Reggente dei 
Regni Uniti, …».

36 F. Antonmarchi, Mémoires du docteur F. Antommarchi, ou Les derniers momens de Napoléon, Paris, 
Barrois L’Ainé, 1825.

37 R. Jeandel, J. Bastien, Antonmarchi, dernier médecin de Napoléon: requiem pour un faussaire. Le 
compte rendu d’autopsie publié en 1825 est un plagiat!, «Medicin/Sciences», 22, 434-436, 2006. 

38 F. Gonzales-Crussi, Organi vitali, esplorazione del nostro corpo, trad. G. Castellari, Milano, Adelphi 
edizioni, 2014, pp. 246-257. Secondo l’autore, Napoleone parlando di Antommarchi diceva: «quello stolto». 

39 Istoria dei Vasi linfatici di Paolo Mascagni, traduzione italiana di Gianbattista Bellini. Edizione seconda, 
da esso illustrata ed insieme accresciuta, Firenze, stamperia Piatti, 1820. 

40 Prodromo della Grande Anatomia, opera postuma del celebre Paolo Mascagni. Seconda edizione 

maso Farnese in due volumi in 8°. Nella dedica al professor Vaccà-Berlinghieri, amico e 
estimatore di Mascagni, il curatore spiega che «mi sono accinto ad illustrare e pubblicare, 
purgato dalle troppo libere variazioni fatte da un compilatore del Prodromo, il testo genuino 
dell’Autore defunto». Nella lunga Prefazione definisce il Prodromo «un corso veramente com-
pleto ed analitico della Anatomia animale e vegetabile», che era scritto «rovesciando ogni 
falsa ipotesi antica e portando chiarezza in tutto ciò che vi era d’oscuro», insistendo in modo 
particolare sulle scoperte fatte da Mascagni sulla circolazione sanguigna. Dichiara che ha 
disposto le tavole, nelle quali vi sono disegni «di parti ora sane ora in stato di morbosità», 
in miglior ordine e quindi sono più appropriate al testo. I titoli dei capitoli sono gli stessi di 
quelli di Antommarchi, però nel testo sono annotati i riferimenti alle tavole e alle figure che 
nella prima edizione mancavano. Nel primo tomo vi sono i primi tre capitoli e una lunga 
Appendice «per riempire le lacune e per meglio comprendere le tavole» con spiegazioni 
che Mascagni «dettava» alle lezioni41. Il secondo tomo contiene i rimanenti cinque capitoli 
e di nuovo una Appendice in cui Farnese polemizza con Antommarchi accusandolo di con-
traddizioni, ripetizioni, lacune, errori. Questa edizione è generalmente ritenuta preferibile a 
quella preparata da Antommarchi, tenendo conto della migliore leggibilità del testo e per il 
formato più adatto42. Il testo è accompagnato da due volumi in 8° editi dagli stessi stampa-
tori a Milano dal titolo: Descrizione delle tavole citate nel prodromo della Grande Anatomia, 
in cui sono presenti le illustrazioni (che non ho visto) copiate da Giacomo Frey, da Antonio 
Bernieri e da altri artisti dalle tavole autentiche di Serantoni pubblicate nella prima edizione 
del Prodromo.

La pubblicazione della ‘Grande Anatomia’ e il plagio di Antommarchi
Le successive vicende sono riportate in una lettera da Castelletto datata 30 giugno 1823 a 
firma della cognata di Mascagni, Nicola, indirizzata al conte de Lasteyrie, famoso litografo 
di Parigi, e successivamente pubblicata, con tutte le pezze d’appoggio43. Le vendite del 
Prodromo curato da Antommarchi non erano andate molto bene e le speranze degli eredi 
Mascagni di poter stampare le grandi tavole anatomiche con il ricavato era venuto meno 
in quanto questo era stato assorbito quasi interamente dalla società anonima fiorentina. Il 
direttore Moggi scrisse ad Antommarchi per proporre modifiche al contratto sottoscritto a Fi-
renze e la risposta, proveniente da Sant’Elena, fu di voler rompere la società, di avere le 10 
tavole che gli mancavano e di pagare gli eredi Mascagni, invece che con i pattuiti 6.500 
franchi, con i testi del Prodromo rimasti invenduti. Le trattative andarono avanti e quando 
Antommarchi arrivò a Firenze, vedendo non accettate le sue proposte, maledisse la famiglia 

riveduta e illustrata da Tommaso Farnese. vol. I e II, Milano, presso Batelli e Fanfani, 1821 in 8°. Descrizione 
delle tavole citate nel prodomo della grande anatomia vol. I e II, Milano, presso Batelli e Fanfani, 1821 in 8°.

41 È un’opera bellissima. Nell’appendice spicca il parallelo tra vasi arteriosi e linfatici nelle strutture molto 
ricche di cellule come il midollo osseo (Mauro Barni, Comunicazione personale).  

42 L. Choulant, History and bibliography of anatomic illustration (1852), translated and annotated by 
Mortimer Frank, Cambridge MA, Maurizio Martino, traduzione N.Y. 1962 (copia anastatica). Dello stesso 
parere è l’anatomico, studioso di Mascagni, F. Allodi: «l’edizione di Antonmarchi assai pregevole per le tavole, 
che sono originali del Mascagni, mentre quella del Farnese è più attendibile lo scritto in quanto ne commenta 
il testo in modo più esatto e profondo» (F. Allodi, L’evoluzione del pensiero anatomico nelle opere di Paolo 
Mascagni, discorso letto il 9 ottobre 1955 a Pomarance, Firenze, Olschki, 1955). 

43 Lettre des hèritiers de feu Paul Mascagni a Monsieur le Comte de Lasteyrie a Paris, cit.
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Mascagni, ottenne dal tribunale fiorentino lo scioglimento della società e sparì44. Prima 
di partire, però, incontrò Antonio Serantoni al quale disse «Venite meco, sarete al doppio 
ricompensato che se rimaneste a Firenze, voi avrete tutto da me: insomma farete la vostra 
fortuna» e l’artista rispose «Non tradirò mai il mio maestro e gli eredi suoi»45. 

Gli eredi Mascagni, una volta sciolta la società nell’aprile del 1822, venderono a tre 
professori di Pisa, Vaccà-Berlinghieri46, Barzellotti47 e Rosini48 testi, disegni e rami in loro 
possesso per la pubblicazione della ‘Grande Anatomia’ che, tradotta in latino, fu intitolata 
Anatomia universa49. Appena giuntagli la notizia della cessione, Antommarchi tentò, vana-
mente, di ricomprare tutto il materiale.

Nella prefazione della sua pubblicazione50 Antommarchi dà una spiegazione del tutto 
diversa della vicenda, dicendo che la famiglia Mascagni era disinteressata alle tavole e 
mentre stava trovando un accordo con questa per il loro acquisto «un professore di belle 
lettere, M. Rosini, stampatore librario a Pisa, si mise di mezzo e fece fallire la transazione» 
e che le tavole erano capitate nelle mani di incompetenti che compromettevano la gloria del 
grande scienziato.  

All’epoca era in uso, quando stava per essere edito un lavoro scientifico importante, di 
informare i futuri possibili acquirenti attraverso annunci su giornali e riviste scientifiche fornen-
do le caratteristiche dell’opera con, nel nostro caso, prove delle illustrazioni.

Gli editori pisani il 1° marzo del 1823 pubblicarono51 il loro secondo avviso con un det-
tagliato piano dell’opera, le modalità della pubblicazione in nove fascicoli, con uscita uno 
all’anno, l’elenco delle librerie italiane e straniere dove sarebbero stati depositati i campioni 

44 Ivi, p. 47.
45 P. Vannoni, Biografia, cit., p. 9.
46 Andrea Vaccà-Berlinghieri (Montefoscoli, 3 febbraio 1772–Orzignano, 6 settembre 1826). Dopo un 

periodo trascorso a Parigi e a Londra, nel 1791 si laureò in Medicina e Chirurgia a Pisa. Oltre alla Medicina si 
dedicò allo studio della Chimica, della Fisica, della Matematica e dell’Astronomia. A Pisa, divenne professore 
di Chirurgia, e fu considerato l’iniziatore della Scuola Medica Chirurgica pisana. Fu grande amico di Paolo 
Mascagni, con il quale ebbe in comune gli ideali giacobini e illuministici. 

47 Giacomo Barzellotti (1768-1839), nato in provincia di Siena fu allievo di Paolo Mascagni laureandosi 
in Medicina (1792). Esercitò la professione di medico fino al 1800, anno in cui ottenne la cattedra di Istituzioni 
chirurgiche a Siena. Nel 1810 divenne professore di Medicina legale all’università di Pisa. È considerato il 
caposcuola della medicina legale italiana. 

48 Giovanni Rosini (1776-1855) fu professore di Eloquenza all’università di Pisa dal 1804. Ha lasciato 
una abbondante produzione poetica e numerosi romanzi storici.

49 Pauli Mascagnii Anatomia universa XLIV tabulis aeneis juxta archetypum hominis adulti accuratissime 
repraesentata dehinc ab excessu auctoris cura ac studio eq. Andreae Vaccà Berlinghieri, Jacobi Barzellotti et 
Joannis Rosini, in Pisana Universitate professorum, absoluta atque edita, Pisis, apud Nicolaum Capurro, typis 
Firmini Didot, 1823-1831. Anatomiae universae Pauli Mascagnii icones, Pisis, apud Nicolaum Capurro, 
1823-1831, 90 pp., titolo, dedica e 88 tavole. La traduzione in latino fu eseguita dall’allievo di Mascagni, 
Stanislao Grottanelli de’ Santi.

50 Planches anatomique du corps humane, exécutées d’après les dimensios naturelles, par le doct. F. 
Antommarchi publiées par le Comte de Lasteyrie, de l’imprimerie de Dondey-Dupré, 1826, in folium, 16 e 
228 pag. e 40 tavole. Edición facsimilar publicada por la Comisión de la Universidad Nacional de Colombia 
para la commemoración del bicentenario de la independencia, ottobre 2009.

51 A. Vaccà-Berlinghieri, G. Barzellotti, G. Rosini, Grande Anatomia del corpo umano rappresentata in 
XXIV tavole dal professor Paolo Mascagni, «Biblioteca italiana: o sia giornale di letteratura, scienze et arti», 
29, 1823, pp. 130-137. 

<https://books.google.it/books?id=KZUEAAAAQAAJ&pg=PA336&lpg=PA336&dq=grande+anato-
mia+del+corpo+umano+mascagni&source=bl&ots=3d_VQrQr1J&sig=7H5S> (9/2015).

delle illustrazioni e le condizioni di vendita. Riportavano anche il materiale in loro possesso e 
quello che doveva essere approntato: «restano dunque ad incidere sei tavole degli scheletri; 
tre dei visceri, varie figure speciali e la più parte della controtavole». Informavano di aver 
arricchito l’opera con cinque tavole speciali realizzate con i dettagli dei muscoli disegnati 
negli spazi vuoti tra le gambe e le braccia delle grandi figure e che gli scheletri sarebbero 
stati delle stesse misure di queste «con ligamenti e con i vasi iniettati». Per le spiegazioni delle 
illustrazioni – che non erano presenti nel materiale ricevuto dalla famiglia perché si trovava-
no nel bagaglio di Antommarchi in viaggio per Sant’Elena – fecero ricorso a colui che più 
di ogni altro in Toscana poteva dirigere le controtavole riscontrandole sui cadaveri; a colui 
cioè, che per 7 anni interi fu settore dello stesso professore Mascagni, compagno dei suoi 
studi, testimone delle sue osservazioni, e uno dei discepoli suoi prediletti, il signor Gerolamo 
Grifoni, attuale settore anatomico nell’Università di Siena52.

Il primo fascicolo fu edito nel giugno del 1823 e l’ultimo nel 1832. 
Vaccà- Berlinghieri, morto nel 1826, fu sostituito da Filippo De Commun di Pisa che ebbe 

in deposito i rami delle varie opere di Mascagni. 
L’opera, dedicata al granduca Leopoldo II, nel frontespizio riporta il disegno del cenotafio 

scolpito da Stefano Ricci con l’Anatomia piangente e si compone di una parte di testo in fo-
lio piccolo Anatomia universa e da un atlante Anatomiae universae Pauli Mascagnii icones, 
in folio massimo (mm 1030x690), costituito da 44 tavole; ogni tavola è accompagnata da 
una copia (controtavola) solo tracciata con i riferimenti per identificare le parti anatomiche 
nell’unito volume di spiegazioni. Le tavole sono in nero ma l’opera fu edita anche in poche 
copie con tavole a colori rifinite a mano (ben più costose)53, costituendo così un imponente e 
sontuoso atlante anatomico, con un grado di chiarezza e di dettaglio non presenti altrove54. 
Inoltre i chiaroscuri mettono in risalto le strutture dando profondità.

Le prime 24 tavole sono disegnate in modo tale che, disposte 3 a 3 in verticale, formano 
corpi umani di grandezza naturale, presentati in posizione anteriore e posteriore, quindi in 
totale 8 figure intere. Le formazioni anatomiche sono rappresentate con criterio stratigrafico 
a partire dal piano muscolare sottofasciale (stratum primum) a quello intermedio (stratum se-
cundum) fino al piano muscolare profondo (stratum tertium) per infine arrivare allo scheletro55. 

Nelle tavole a colori, su uno sfondo color carne, è data profondità con righe più scure 
(fatte mediante rotelline) e ulteriormente illuminate con colpi di pennello; nello scheletro sono 
disegnati i legamenti e i tendini, oltre i vasi sanguigni, i linfatici e i nervi come in tutte le altre 
figure. Nelle altre 20 tavole sono rappresentati, sempre a grandezza naturale, gli organi e 
altri particolari della struttura interna che la figura intera non aveva permesso di disegnare, 

52 Questo nome non è presente nei ruoli dell’Università di Siena (Alessandro Leoncini, Comunicazione 
personale).

53 Mascagni «aveva intendimento che le sue tavole non vedessero la luce se non presentavano tutte le 
parti colorite», in P. Passeri, Notizia sulla pubblicazione della Grande Anatomia di Paolo Mascagni, in Le 
Tavole anatomiche di Paolo Mascagni, Catalogo della mostra, Pisa, Grafica Zannini, 1976, s.p. In A. Vaccà-
Berlinghieri, G. Barzellotti, G. Rosini, Grande Anatomia del corpo…, cit., alla p. 241 si legge: «[Gli editori 
pisani spiegano] limitandoci a farne eseguire alcune copie in miniatura (cioè stampate a colori e rifinite col 
pennello)».

54 L. Choulant, History and bibliography of anatomic illustration (1852), cit., passim.
55 L. Comparini, L’opera anatomica di Paolo Mascagni: dall’Istoria dei vasi linfatici alla Grande Anatomia, 

in F. Vannozzi (a cura di), La scienza Illuminata, cit., pp. 47-59.
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spesso eseguite in diverse proiezioni e in differenti stadi di preparazione.
Molte tavole colorate e acquarellate portano la firma «Ant. Serantonj delineavit sculp. et 

color express.», in alcune vi è «Ant. Serantonj delineavit », nella seconda tavola dei visceri 
«Ant. Serantonj direxit», in quanto è probabile che insieme a lui lavorasse un gruppo di arti-
sti. Solo in una tavola compare un altro nome e precisamente nella terza tavola speciale del 
primo strato: questa, infatti, porta la firma di Serantoni come disegnatore e «Joseph Canacci 
sculpsit». Nella biografia di Serantoni56 è riportato che dopo la morte di Vaccà-Berlinghieri, 
l’eccelso disegnatore, per sua tranquillità, dové cedere la direzione delle illustrazioni. Nel 
1833 Serantoni pubblicò le tavole di Mascagni in dimensioni ridotte57.

Nel 1823 arrivò in Italia un annuncio su un giornale, il n. 760 del «Miroir», che mise 
in agitazione sia gli eredi Mascagni che i professori pisani che stavano provvedendo alla 
pubblicazione: 

l’opera del dottor Antommarchi sarà composta da quarantacinque Tavole om-
breggiate ecc. Il dott. Antommarchi ex professore d’anatomia all’Università di Pisa58 
è conosciuto nelle scienze per la pubblicazione da lui fatta nel 1816 della Grande 
Anatomia del fu Paolo Mascagni59. 

Anche la rivista «Archives Générales de Medicine» dette la stessa informazione e la 
Facoltà di Medicina di Parigi il 16 maggio 1823 pubblicò un avviso per consigliare alle 
grandi biblioteche l’acquisto dell’opera di Antommarchi. 

Due membri dell’Accademia di Francia, André Marie Constant Duméril e François Ma-
gendie, nel maggio 1823 annunciarono l’inizio della pubblicazione dell’Anatomia universa 
di Mascagni magnificando l’opera e avvertendo che sarebbe stata completata in nove 
anni al costo 1125 franchi con le figure in nero e 2500 franchi con quelle a colori. Dopo 
le lodi all’opera mascagniana, invitavano però i soci dell’Accademia a guardare le prime 
tavole donate alla loro Accademia dal dottor Antommarchi, le lodavano come «onore alla 
Francia», e avvertivano che il prezzo a opera compiuta sarebbe stato di 375 franchi per la 
copia in nero e 1050 per quella a colori. 

Ovviamente si cercò di correre ai ripari: per amicizia con i colleghi editori, con la fami-
glia Mascagni e per ricordo del suo maestro, il segretario dell’Accademia dei Fisiocritici, 
Stanislao Grottanelli de’ Santi60, munito di una copia a colori del primo fascicolo già pronto, 
nel 1824 si recò nelle Università dell’alta Italia, della Francia, dell’Inghilterra, del Belgio e 

56 P. Vannoni, Biografia, cit., p. 10.
57 Anatomia Universale di Paolo Mascagni, con tavole in rame colorate ma ridotte e in minor forma di 

quelle della grande edizione pisana per di Antonio Serantoni, Firenze, co’ torchi di V. Batelli e figli, 1833.
58 Antommarchi non fu mai professore a Pisa e in Lettre des heritiers, cit., vi è anche una dichiarazione in 

tal senso dell’Ateneo pisano.
59 In realtà Antommarchi aveva intitolato l’opera Prodromo della Grande Anotomia. (La traduzione dal 

francese è dell’autrice del saggio).
60 Eugenio Stanislao Grottanelli de’ Santi (Siena,1788-1874) compì i suoi primi studi presso il Seminario 

arcivescovile, dove acquisì una grande padronanza del latino. Nel 1808 si laureò in Medicina e Filosofia e 
l’anno seguente si recò a Roma per ottenere dal Collegio medico dell’Università pontificia la seconda laurea 
in Chirurgia. Noto studioso e ricercatore, Grottanelli fu chiamato alla cattedra di Fisiologia dell’Università 
di Firenze nel 1821. Insegnò quindi Clinica medica nell’Ateneo senese, poi nel 1842 passò alla cattedra 
di Medicina legale presso l’Università di Pisa. Negli anni 1849-1851 fu rettore dell’Ateneo senese e in 
seguito rivestì varie cariche cittadine; continuò a coltivare studi scientifici e letterari e fu membro di numerose 
Accademie italiane e straniere.                          

della Germania per far conoscere l’opera di Mascagni e ottenere prenotazioni61. A Parigi 
all’Accademia di Scienze il 26 luglio pronunciò un appassionato discorso per dimostrare 
«in faccia a tutto il mondo, la esistenza di un delitto, per esprimere il quale il vocabolo truffa 
è poco accademico, ma più adeguato di quello di plagio»62. Non sembra però che il suo 
appello abbia avuto molto effetto perché un mese dopo, nell’agosto 1824, Dumeril ricor-
dava che l’Antommarchi aveva fatto dono all’Accademia francese delle tavole via via che 
erano pubblicate, e terminava dicendo che «non ho mai conosciuto alcuna opera eseguita 
per lo stesso scopo ».

Per comprender la situazione bisogna fare un passo indietro. Come abbiamo già visto 
nel bagaglio di Antommarchi, quando arrivò a sant’Elena c’erano, oltre le tavole stampate 
della ‘Grande Anatomia’, anche vari manoscritti di Mascagni. Nel tempo libero dal suo 
incarico di medico dell’Imperatore si dedicava alla revisione delle tavole per prepararle per 
la stampa e ne parlava con Napoleone, molto interessato a conoscere il corpo umano, al 
quale promise di dedicare l’opera una volta edita63. Napoleone era stato aggiornato da 
un suo generale di un nuovo metodo di stampa inventato a Monaco di Baviera, tra il 1796 
e 1798, la litografia, procedimento assai rapido e meno costoso dell’acquaforte in quanto 
non richiedeva l’incisione su rame per riprodurre le immagini64. Al suo ritorno in Europa, 
Antommarchi si recò a Parigi nel rinomato laboratorio litografico del conte de Lasteyrie e qui 
fece stampare le tavole mascagniane in suo possesso e anche gli scheletri e altre tavole che 
mancavano, mentre per il testo di spiegazione in francese da lui stesso preparato sugli ap-
punti di Mascagni che aveva con sé si rivolse all’editore Dondey-Dupré. Il conte de Lasteyrie 
morì prima che l’opera, uscita a fascicoli tra il 1823 e il 1826, fosse conclusa; fu portata 
a termine dal successore Bregeaut. Nella «Prefazione» Antommarchi riporta tutta la vicenda 
relativa alla pubblicazione, ovviamente dal suo punto di vista, e scrive: «questo lavoro fu 
intrapreso dal celebre Mascagni, di cui ho avuto l’onore di essere stato l’allievo e l’amico». 

Le illustrazioni consistono in ventiquattro tavole che disposte a tre a tre, come nell’Ana-
tomia universa di Paolo Mascagni, rappresentano il corpo umano completo a grandezza 
naturale. In altre sedici tavole sono rappresentati i visceri e in due le strutture che nelle tavole 
di Mascagni erano disegnate negli spazi vuoti delle grandi figure. Tutte sono accompagnate 
dalle controtavole con indicazioni in latino e numeri e lettere che rimandano alle spiegazio-
ni. La maggioranza sono firmate «Pedretti del.», alcune «Roux del.», poche «Hainaline et 
Fellet del.». 

61 Stanislao Grottanelli de’ Santi, Elogio di Paolo Mascagni, principe degli Anatomici, «Atti Accademia 
delle Scienze di Siena detta de’ Fisiocritici», 10, 1841, pp.144-153. A p. 151 è riportato che non chiese 
nessun indennizzo per le spese sostenute ma ebbe una copia a colori dell’Anatomia universa. Nell’Elogio è 
presente anche il discorso tenuto all’Accademia di Francia già pubblicato in «Archives générales de Medicine», 
n. 20.

62 Ivi, p. 149.  
63 F. Antommarchi Explication des planches anatomiques du corps humain, cit. La dedica è «alla tomba di 

Sainte Hélène. Possa questa opera durare tanto tempo quanto il ricordo del grande uomo che racchiudi!» (La 
traduzione è dell’autrice del saggio).

64 La litografia è una tecnica di incisione basata sulla reciproca repulsione fra l’acqua e le sostanze grasse. 
La pietra litografica, una pietra calcarea, disegnata con una matita grassa, ha la peculiarità di trattenere un 
velo d’acqua nella parte non disegnata. Passando l’inchiostro esso è respinto dalle parti inumidite e trattenuto 
dalle parti grasse.
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Le tavole, eccetto gli scheletri e alcune tavole particolari, sono quelle disegnate da Se-
rantoni, ma essendo litografie appaiono rovesciate: fecero molto effetto, come detto, sugli 
scienziati francesi, perché non si erano mai visti disegni del corpo umano a grandezza 
naturale e con tanti particolari. A confronto con le tavole della edizione pisana, però, si 
rileva immediatamente la differenza del tratto ottenuto con l’acquaforte e il tratto più sbavato 
e nero della litografia. Notevoli sono le differenze dei chiaroscuri: in quelle di Mascagni 
le sfumature sono molto meno marcate, fatte con puntini di bulino o con linee molto sottili, 
mentre in quelle di Antommarchi sono righe più grosse e molto spesso formano una massa 
scura che rende l’immagine poco leggibile. Come abbiamo detto precedentemente, ad An-
tommarchi mancavano le tavole degli scheletri che quindi furono fatte ex novo: sono molto 
simili a quelle realizzate da Serantoni che, però, essendo state pubblicate solo nel 1830 
nell’ottavo fascicolo della Anatomia universa, è impossibile che siano state copiate. Proba-
bilmente Antommarchi riprodusse in proporzioni maggiori gli scheletri realizzati da Serantoni 
per l’Anatomia per uso degli studiosi di scultura e pittura, volume che, in quanto curatore, 
aveva certamente con sé.

Gli scheletri dell’opera plagiata hanno molti meno particolari di quelli dell’Anatomia 
universa, ma hanno le stesse ombreggiature ai piedi degli scheletri dell’‘Anatomia pittorica’. 
E, nelle tavole dei corpi interi, i piedi poggiano su un terreno con delle erbe simili a quelle 
di quest’ultima pubblicazione. 

In conclusione le tavole litografate della pubblicazione dell’Antommarchi non sono mini-
mamente all’altezza di quelle a corredo dell’Anatomia universa.

Sorge spontanea una domanda: se Mascagni non fosse morto a sessanta anni e avesse 
vissuto abbastanza da stampare la ‘Grande Anatomia’ come l’aveva concepita e descritta 
in vari suoi scritti, sarebbe stata così come oggi la vediamo? La risposta è no. Mascagni 
aveva concepito un unico grande trattato di Anatomia e quindi non diviso in due parti tanto 
differenti tra loro, il Prodromo, in italiano, e l’Anatomia universa, in latino. Più difficile è la 
risposta se sarebbe stata pubblicata in italiano come il Prodromo o in latino come l’Anato-
mia universa. Il suo primo lavoro importante, pubblicato nel Settecento – era il 1787 – il 
Vasorum, fu scritto in latino da un Mascagni poco più che trentenne, ma solo qui adoperò 
questa lingua; tutte le altre pubblicazioni, anche molto importanti, furono scritte in italiano. Il 
Vasorum dopo solo due anni fu tradotto in tedesco65 e, subito dopo la morte dello scienziato, 
apparve la traduzione in italiano di Bellini, seguita a breve da una seconda edizione. Le 
lingue nazionali nel XIX secolo si erano ormai affermate anche come lingue scientifiche e 
probabilmente la ‘Grande Anatomia’ sarebbe stata in italiano.

Non sappiamo molto di Antommarchi negli anni successivi. Nel 1831 era in Polonia 
dove divenne ispettore generale degli ospedali e assisté la popolazione durante una rivolta 
contro i russi. Poi, per sfuggire le forze dello zar, ritornò a Parigi e quindi emigrò in America 
fermandosi prima in Louisiana, a New Orleans, poi nel 1834 a Veracruz in Messico, dove 
esercitò la sua professione di medico66. Da qui si trasferì a Cuba dove un suo cugino aveva 

65 Paul Mascagni’s Geschichte und Beschreibung der einsaugenden Gefässe oder Saugadern des 
menschlichen Körpers; aus dem Lateinischen, mit Kupfern. Mit Anmerkungen und Zusätzen vermehrt, 
herausgegeben. Herausgegeben von Christian Friedrich Ludwig, Leipzig, Wiedman, 1789. 

66 Ricardo Rueda González, Museo de Historia de la Medicina: De las Planchas Anatómicas de Francesco 

delle piantagioni di caffè. Durante il trasferimento la nave si fermò a Cartagena in Colom-
bia: qui si innamorò di una donna che partì con lui per Santiago de Cuba. Nella città, 
acquisita fama per aver compiuto una operazione di cataratta alla figlia del Governatore67, 
si prodigò contro una epidemia di febbre gialla per la quale egli stesso morì a 58 anni il 3 
aprile del 1838. Dopo la sua morte la vedova tornò in Colombia portando con sé le tavole 
anatomiche litografate che lasciò in eredità a un suo nipote, studente di Medicina68. Questo, 
una volta laureato all’Universitad Nacional de Colombia, regalò le tavole anatomiche alla 
Biblioteca centrale della stessa Università dove rimasero per lungo tempo ignorate.

Solo recentemente sono state riscoperte dalla storica colombiana Estela Restrepo Zea che 
nel 2007 venne personalmente all’Accademia dei Fisiocritici a prendere visione dell’opera 
originale di Mascagni per verificare così l’esattezza della sua attribuzione ad Antommarchi 
dell’opera plagiata. Riconosciutone il valore, l’Universitad Nacional de Colombia ne curò il 
restauro e dal 2009 le ha esposte in una sala del suo museo a Bogotà.
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La biblioteca di Paolo Mascagni

Chiara Bratto, Paola Martelli

Di tutti i fondi librari della Biblioteca dell’Accademia dei Fisiocritici il fondo Paolo Ma-
scagni è in assoluto quello di maggior pregio, non tanto per consistenza numerica 
quanto per importanza scientifica, rarità delle opere e valore intrinseco dei libri. Esso 

costituisce sia una testimonianza della vitalità e del livello degli studi scientifici, e in partico-
lare anatomici, nelle università toscane del Sette-Ottocento, sia una fonte ricchissima per le 
ricerche bibliografiche di opere edite nei secoli XVI-XIX.

Si tratta essenzialmente della biblioteca appartenuta al grande scienziato toscano, se-
nese di adozione, vissuto fra il 1755 e il 1815. La storia del fondo è in parte già nota e 
documentata. Il primo attore di questa vicenda, al quale va il merito di poter oggi avere a 
disposizione degli studiosi un patrimonio tanto prezioso, è Giovanni Tramontano Guerrito-
re, aiuto e professore incaricato di Istologia e Fisiologia generale nell’Università di Siena 
e bibliotecario dell’Accademia dei Fisiocritici dal 1926 al 1931. È lui che nel 1927 ha 
l’iniziativa di mettersi alla ricerca di eventuali «cimeli mascagniani» esistenti a Siena. Raccon-
terà lui stesso l’intera vicenda nelle dieci note intitolate Ricerche e studi su Paolo Mascagni 
pubblicate fra il 1928 e il 1930, negli «Atti della R. Accademia delle Scienze di Siena detta 
de’ Fisiocritici» e nella «Rivista di Storia delle Scienze mediche e naturali».   

Tramontano Guerritore viene dunque in contatto con l’ingegnere Andrea Mascagni, capo 
dell’Ufficio Tecnico Municipale di Siena, che dichiara quanto era in possesso degli eredi – 
libri e documenti manoscritti – e la disponibilità a cederlo dietro compenso a condizione che 
l’acquirente, biblioteca o ente, fosse pubblico così da evitare la dispersione del patrimonio 
sul mercato.

Il bibliotecario si adopera per assicurare prima possibile il possesso del fondo librario 
e di quello archivistico alla stessa Accademia o all’Università, tanto più che il sopralluogo 
nel magazzino che ospita i libri rileva anche la presenza di umidità, muffe, topi e insetti, 
una situazione estremamente precaria per lo stato di conservazione che appare in parte 
già seriamente compromesso. Interessa al progetto numerose persone del mondo culturale 
ed economico senese e riesce a trovare i fondi necessari all’acquisto grazie ad una serie 
di finanziatori. I due principali sono Monte dei Paschi di Siena e Ministero della Pubblica 
Istruzione: il primo contribuisce con 6000 lire, il secondo con 4000. A questi si aggiungono 
Comune e Provincia di Siena e, in minor misura, Università, e «altri enti e privati cittadini», 
come ricorda nel 1930 il direttore dell’Istituto di Anatomia umana normale Rutilio Staderini 

Sala Paolo Mascagni con le tavole anatomiche incorniciate della Anatomia universa (Accademia dei Fisiocritici)
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inaugurando la sistemazione della biblioteca Mascagni presso il complesso del Laterino, 
sede dell’Istituto. Condizioni dell’acquisto sono infatti che l’Università ne mantenga il depo-
sito mentre il Comune di Siena la proprietà.

All’Istituto di Anatomia umana normale il fondo librario rimane trentasette anni. Il deterio-
ramento si aggrava: stando alla documentazione amministrativa in possesso dell’Accademia 
dei Fisiocritici, disinfestazioni, restauri e acquisti di arredi idonei iniziano solo alla fine degli 
anni Cinquanta grazie all’appassionata opera di ricerca fondi del direttore dell’Istituto Rug-
gero Bertelli, sulla base di preventivi forniti dall’Istituto di Restauro del Libro Abbazia Monte 
Oliveto Maggiore. Le cospicue risorse messe in campo dal Monte dei Paschi si riducono 
progressivamente e nel 1962 Bertelli avanza nuove incessanti richieste alla banca senese 
e al Comune e questi anche al Ministero della Pubblica Istruzione. I contributi ottenuti sono 
però insufficienti rispetto alle necessità di restauro, conservazione e tutela, tanto che nel 
1964 Bertelli propone al Comune, in quanto proprietario, di riprendere la biblioteca Ma-
scagni e collocarla nella Biblioteca Comunale. La proposta non ha evidentemente seguito se 
nel 1967 Giovanni Domini, rettore dell’Università di Siena, chiede al Comune, ottenendola, 
l’autorizzazione a trasferirla nei locali del rettorato dichiarando che «verrà esposta ed accu-
ratamente conservata in un Museo storico di prossima istituzione». 

Sigillati in trenta casse e sei pacchi resteranno invece per quattro anni in un locale a 
piano terra del palazzo universitario poiché l’annunciata costituzione di un museo-archivio 
storico non trova subito attuazione. Nell’intento di salvaguardare e valorizzare l’inestimabile 
corpus librario e documentale si giunge, sotto il rettorato di Mauro Barni, alla soluzione di 
sistemarlo permanentemente all’Accademia dei Fisiocritici di cui Mascagni fu socio, segre-
tario generale e presidente a vita. Il trasferimento avviene l’8 settembre 1971 e nel gennaio 
seguente la storica Istituzione senese riapre al pubblico con un patrimonio museale e librario 
totalmente ricollocato, compresa la biblioteca mascagniana «di incomparabile interesse sto-
rico e scientifico che l’Università ha voluto fosse sistemata nell’Accademia a testimonianza 
della comunione di intenti che unisce le due istituzioni nel nome di Mascagni», come afferma 
nel suo discorso inaugurale il presidente dell’Accademia Carlo Ricci.

In seguito anche il Comune di Siena, dietro richiesta dell’Accademia, conferma la nuova 
sistemazione attraverso l’assessore alla Cultura Omar Calabrese che verifica l’assenza di 
documenti comprovanti la proprietà della biblioteca Mascagni. 

Per raccogliere tutto il patrimonio senese dello scienziato fisiocritico viene risistemato un 
nuovo ambiente, la Sala Paolo Mascagni, recuperando nel 1998 mansarda e sottotetto 
comunicanti: oltre alla biblioteca e al fondo archivistico comprendente carte di Mascagni e 
della sua famiglia, vi trovano collocazione anche le tavole incorniciate dell’atlante del corpo 
umano a grandezza naturale, preparati anatomici, ritratti, diplomi di varie istituzioni scientifi-
che alle quali l’Anatomico era affiliato. Una ristrutturazione nel 2008 dota la sala anche di 
ascensore e impianti di climatizzazione e illuminazione a norma per una migliore tutela del 
materiale cartaceo, completata nel 2014 da una nuova scaffalatura. L’attenzione alla con-
servazione da parte dell’Accademia ha portato negli ultimi vent’anni 183 volumi al restauro 
fisico e 159 alla disinfestazione insieme a 76 stampe di prove di opere di Mascagni. Altre 
pubblicazioni sono in lista d’attesa ma gli interventi dipendono dal reperimento di risorse.

Per decenni le uniche informazioni sul fondo sono costituite dai sommari elenchi di Tra-

montano Guerritore che redige a mano schede mobili – per un totale di quattro raccogli-
tori – corrispondenti al Catalogo delle opere di Anatomia e Fisiologia della Biblioteca di 
Paolo Mascagni e al Catalogo delle opere di Medicina, Scienze Naturali, Letteratura etc. 
della Biblioteca di Paolo Mascagni, pubblicati negli «Atti» dell’Accademia dei Fisiocritici nel 
1928 e 1929, rispettivamente come terza e quinta nota delle sopracitate Ricerche. Più che 
cataloghi sono appunto elenchi con informazioni telegrafiche che talora sintetizzano anche 
i titoli, omettono opere unite insieme, italianizzano i nomi degli autori e spesso sbagliano o 
ignorano l’attribuzione della paternità di un’opera e perfino l’anno di stampa. 

Una catalogazione a schede dattiloscritte, minimale, lacunosa e confusa, viene redatta 
nel 1958 presso l’Istituto di Anatomia umana normale ma non migliora quella approssimati-
va del Tramontano Guerritore. 

Esistono poi le sgrammaticate liste allegate alle casse e ai pacchi numerati depositati nel 
Palazzo del rettorato dal 1967 al 1971 che ‘appuntano’ il contenuto in estrema, e talvolta 
originale, sintesi per un totale dichiarato di 1748 volumi e 34 tavole illustrate.

È solo del 1996 un primo tentativo di passare ad una catalogazione informatica adot-
tando gli standard internazionali per il libro antico, anche se limitatamente alle opere mo-
nografiche.

Finalmente, dopo quasi un secolo dalla sua acquisizione, è oggi possibile conoscere 
contenuto e consistenza del fondo Mascagni e accedere on line alle sue schede catalo-
grafiche. Questo grazie all’annoso, accurato e approfondito lavoro di catalogazione e 
inventariazione informatica eseguito da specialisti che ha sia portato alla luce opere omesse 

Accademia dei Fisiocritici, Fondo librario Paolo Mascagni
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Un secolo prima della sua alienazione, nel 1827, tutta la biblioteca di Paolo Mascagni 
era ancora «intatta» e «in mano della Famiglia» come si trova dichiarato in un inventario di 
beni lasciati dal fratello Bernardino al figlio Andrea. 

Ripercorrere le tortuose vicende delle singole pubblicazioni – aggiunte, scomparse, so-
stituite, scambiate, smembrate e riassemblate nella stessa edizione originale – nell’arco di 
duecento anni è però opera certosina che richiede un lavoro specifico da compiersi in altra 
sede. 

Qui basti dire che rispetto alle 1021 pubblicazioni che Tramontano Guerritore afferma 
di aver registrato fra volumi, opuscoli e riviste, 97 non risultano più presenti, comprese 16 
edizioni del Cinquecento e 23 del Seicento. Anche rispetto alla lista redatta post mortem 
si notano assenze, alcune delle quali già evidenti negli elenchi del bibliotecario fisiocritico. 

Circa il contenuto della biblioteca di Paolo Mascagni si possono identificare due nuclei 
che sicuramente vi confluirono: quello di Tabarrani e quello di Caluri. 

Ventiseienne e già lettore di Anatomia, Paolo acquista la biblioteca dell’anatomico e suo 
maestro Pietro Tabarrani grazie a un prestito del Monte dei Paschi che nel gennaio 1781 
gli permette di pagare alla vedova del professore, Marianna Bertagna, 480 scudi fiorentini, 
come risulta dalla documentazione presente nell’archivio storico della Banca senese. Un 
nucleo di argomento naturalistico, soprattutto botanico, gli deriva da Francesco Caluri, altro 
suo professore della facoltà medica senese e presidente dell’Accademia dei Fisiocritici dal 
1785 fino alla morte nel 1788, la cui nota manoscritta di possesso si trova su 31 volumi.

Ulteriore blocco di opere sono quelle che componevano la biblioteca di famiglia. Tra-
montano Guerritore ipotizza che dovessero essere collocati nella residenza di Castelletto, 
vicino Chiusdino, anche alcuni dei libri da lui segnati nell’elenco, «vale a dire quelli che 
portano il nome di Bernardino Mascagni, fratello del Nostro». Tale affermazione non può 
confermarsi poiché, a meno che il nome non si trovi su quelli scomparsi, la nota di possesso 
di Bernardino è apposta in solo due volumi: un epistolario di Cicerone «in usum seminarii 
patavinii» e uno contenente quattro opere sull’allevamento dei bovini. Presenti invece in 
alcuni libri i nomi di altri Mascagni: Andrea, Aurelio, Cecilia, Ferdinando, Laura. Apparten-
gono alla biblioteca di famiglia i testi di argomento religioso, breviari, orazioni liturgiche e 
le opere irrinunciabili nel bagaglio culturale e formativo di un giovane di rango del secolo 
dei Lumi: classici latini e greci come Cicerone, Vitruvio, Virgilio, Orazio, Ovidio, Fedro, Pe-
tronio, Apuleio, Plutarco, Senofonte, Aristotele, Diogene Laerzio, Sofocle, ma anche artisti e 
letterati come Vasari, Voltaire, Metastasio o giganti della letteratura italiana come Petrarca, 
e poi enciclopedie, dizionari, resoconti di viaggi, biografie di personaggi illustri.

La stragrande maggioranza dei volumi è però frutto di acquisizioni personali di Masca-
gni dato che, non esistendo a Siena in quell’epoca una biblioteca medica pubblica, per 
coltivare i suoi interessi e supportare le sue ricerche scientifiche, aveva necessità di costruirsi 
una propria documentazione di riferimento. Acquisti, doni e scambi con altri studiosi sono 
testimoniati da numerosi ex libris, dediche autografe a Mascagni o ad altri personaggi. 

Compongono la biblioteca edizioni uscite dai tipi dei più noti stampatori europei prin-
cipalmente nelle lingue colte dell’epoca, latino e francese, ma anche in italiano e inglese. 
Fisiocritici molti degli autori: Lancisi, Vallisneri, Morgagni, Volta, Van Swieten, Linneo, Alga-
rotti, Ximenes, Spallanzani, Lagrange, presenti nel fondo insieme ad altre autorevoli voci 
del mondo scientifico come Riolan, Sandifort, Malpighi, Haller, Caldani, Bartholin Caspar 

negli elenchi preesistenti perché legate ad altre in uno stesso volume, sia attribuito e descritto 
correttamente le opere di più complessa interpretazione biblioteconomica.

È ora possibile ricostruire a ritroso la ‘vera’ biblioteca di Paolo Mascagni. Che l’attuale 
non sia esattamente sovrapponibile a quella alienata dagli eredi e a quella originaria dello 
scienziato è ormai certo. Basta comparare l’attuale catalogo con quelli precedenti e incro-
ciarli sia con i documenti amministrativi giunti in Accademia a corredo della biblioteca, sia 
con le carte dell’archivio Mascagni per capire che fra addizioni e sottrazioni non tutti i conti 
tornano.

I buoni di consegna del Bollettario fondo M. Paschi Biblioteca Mascagni dell’Istituto 
di Anatomia umana normale e le corrispondenti fatture «da spesarsi sul Monte dei Paschi 
- Biblioteca Mascagni» registrano dodici volumi acquistati fra il 1958 e il 1961 ma dal raf-
fronto con le fatture dell’Istituto di Restauro del Libro Abbazia Monte Oliveto Maggiore che 
negli anni 1957-1960 effettuò interventi su circa novanta volumi, gli elenchi del Tramontano 
Guerritore, quelli del 1967-1971 e l’attuale posseduto, tali acquisti sembrerebbero essere 
di più. A meno che non si ipotizzi che nel periodo di permanenza universitaria abbiano 
‘transitato’ nel fondo alcune opere non pertinenti, inserite nei pacchetti restauro, e che altre 
vi siano comunque state integrate. Le indubbie stratificazioni modificano relativamente l’origi-
nario corpus: per risalirvi il confronto va effettuato anche con il Catalogo dei libri di proprietà 
del Fù Professore Paolo Mascagni addetti alla sua Libreria di Firenze, dodici fogli redatti 
dopo l’improvvisa morte dell’Anatomico, e con la carta, probabilmente coeva, titolata Indice 
I°, entrambi nell’archivio Mascagni, che in totale elencano circa quattrocento volumi.

Accademia dei Fisiocritici, Fondo librario Paolo Mascagni
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e Thomas, Tournefort. Fra gli autori più antichi troviamo Euclides, Galenus, Oribasius, Argel-
lata, Berengario, Giovio, Aranzi, Alberti, Augeni, Estienne, Fernel, Fuchs, Falloppio, Hippo-
crates, Zerbis, Vesalius, Valverde.

Quanto ai lavori editi di Paolo Mascagni questi non erano tutti presenti nel fondo degli 
eredi e l’Istituto di Anatomia provvide ad acquistare il Prodrome d’un ouvrage sur le système 
des vaisseaux lymphatiques del 1784. Abilmente reperita sul mercato antiquario che la 
indicava come rarissima, l’opera ha un valore aggiunto poiché riporta sul frontespizio l’an-
notazione latina del possessore Celso Ciani che dichiara di averla avuta in dono dall’autore 
nel 1792. L’Istituto acquista anche la prima opera postuma di Mascagni, l’Anatomia per 
uso degli studiosi di scultura e pittura del 1816, dato che quella presente nel fondo è priva 
dell’ultima tavola. 

Singolare la vicenda dell’opera Vasorum lymphaticorum historia seu totius operis pars pri-
ma. Pubblicata da Mascagni nel 1795 come aggiornamento del suo lavoro sui vasi linfatici 
del 1787, è registrata da Tramontano Guerritore ma non dall’inventario del 1967-1971 
che non la consegna quindi all’Accademia: prelevata chissà quando dal suo scaffale l’ope-
ra, che rimase l’unica parte data alle stampe dal suo autore, è oggi rientrata al suo posto 
grazie ad un casuale ma provvidenziale acquisto e dono del fisiocritico Alessandro Leoncini.

L’atlante anatomico a grandezza naturale, la Anatomia universa, pubblicata fra il 1823 
e il 1831 in nove fascicoli di testo e complessive quarantaquattro tavole incise, è possedu-
ta dall’Accademia, già pochi anni dopo la sua completa pubblicazione, in ben tre copie 
grazie ad altrettanti doni: la versione colorata è donata dal governatore di Siena Angelo 
Chigi e le due in bianco e nero sono una regalata dal presidente dell’Accademia Giovanni 
Maria Pieri Pecci che l’aveva ricevuta in saldo di un credito con Massimiliano Ricca e l’altra 
la dona il granduca di Toscana Leopoldo II.

Oggi il fondo conta 1108 opere di cui 923 monografie, 153 opuscoli e 32 testate di 
periodici per un totale di 1623 volumi e 426 incisioni anatomiche, delle quali 162 in edi-
zione facsimilare. Fra opere e volumi non può esservi corrispondenza numerica per la pre-
senza non solo di periodici e di opere composte da più volumi, ma anche di singoli volumi 
che racchiudono più opere, scelta editoriale abbastanza in uso nel libro antico.

Le collocazioni attuali, pur con qualche riordinamento interno per coerenza disciplinare, 
ricalcano più o meno quelle storiche assegnate nella prima schedatura del 1958: questa, a 
sua volta, recepiva in parte la suddivisione, alquanto opinabile, del Tramontano Guerritore 
che aveva scorporato le opere di Anatomia e Fisiologia da quelle di «medicina, scienze na-
turali, letteratura, etc.». Il criterio è quello di contrassegnare con lettere le opere di una data 
materia di studio: A Anatomia, B Fisiologia, C Medicina, D Scienze naturali, E Chimica, F 
Fisica, G Lettere, H Agraria, I Idrologia e Geotermia, L Materie umanistiche.

Sulla base di queste collocazioni relative alle monografie, ma tenendo presente che 
singoli trattati possono attenere a più discipline, si possono quantificare grosso modo quelle 
presenti nel fondo che riflettono gli interessi dello studioso: fortemente rappresentate, ovvia-
mente, la Medicina con 227 opere e l’Anatomia con 201; a seguire Letteratura, Filosofia e 
Materie umanistiche con 153, le Scienze naturali con 110, la Fisica con 83, l’Agraria con 
74, la Chimica con 39; infine l’Idrologia e la Geotermia con 21 e la Fisiologia con 15. 

Per ciò che riguarda la consistenza in rapporto al secolo della pubblicazione è ovvia-

mente il XVIII quello più corposo con 683 opere mentre sono 109 le edizioni del XVI, 155 
quelle del XVII, 158 quelle del XIX. 

A queste si aggiungono pubblicazioni più recenti accorpate al fondo per affinità: una 
del 1932 di Federico Allodi relativa alle ricerche radiografiche effettuate dall’autore sui 
preparati anatomici di Mascagni e due del 2009: la ristampa anastatica, edita insieme 
alla traduzione spagnola dell’opera in lingua francese Planches anatomiques du corps hu-
main exécutées d’après les dimensions naturelles, versione plagiata dell’Anatomia universa 
proditoriamente edita a Parigi nel 1826 dall’allievo e collaboratore di Mascagni Francesco 
Antommarchi. Sono entrambe pervenute all’Accademia dei Fisiocritici alla fine del 2014, 
quale dono dell’Università Nazionale della Colombia che, per curiose vicende, ne possiede 
l’originale.

Magnifiche incisioni, tavole ripiegate, antiporte con ritratti di scienziati, vere e proprie 
opere d’arte a formare frontespizi, raffinati capolettera, marche tipografiche: sono gli ele-
menti che abbelliscono e impreziosiscono i volumi, talora resi unici da note manoscritte, 
sottolineature o anche disegni vergati a margine del testo da chi li studiò, in qualche caso 
lo stesso Mascagni.

«Edizione unica», «rarissimo forse unico», «bellissima edizione finora ignota del 1500», 
«volume unico più che raro e per l’argomento e per l’edizione», «bellissima edizione aldina 
di estrema rarità», «ottima edizione giuntina con bellissime e moltissime incisioni di scuola 
tizianesca molto ricercata e difficile da trovarsi completa come questa», «strana edizione 
finora sconosciuta», «ricercato per la sua unicità», «edizione integrale greca con traduzione 
latina di rarità unica», «edizione quanto mai rara perché distrutta dall’Indice», «rarissima 
edizione inglese con bellissime incisioni»: sono solo alcune delle entusiastiche note di com-
mento apposte sulle fatture dei volumi restaurati a Monte Oliveto Maggiore. 

In effetti il fondo Mascagni è per la Biblioteca dell’Accademia dei Fisiocritici un inesau-
ribile ‘pozzo’ a cui attingere per supportare mostre scientifico-divulgative o per trarne imma-
gini utili come simbolo di materiali informativi.

Quanto ai contenuti scientifici del fondo questo è ciò di cui si occupano i saggi della 
seconda parte del volume. Alcuni studiosi di varie specializzazioni scientifiche prendono in 
esame le opere dei rispettivi ambiti disciplinari presenti nella biblioteca Mascagni: lavoro 
che da un lato valorizza un patrimonio ricchissimo dal punto di vista della storia della scien-
za e allo stesso tempo permette di far emergere passioni e interessi del grande scienziato e 
di tratteggiarli attraverso i libri che gli appartennero.
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Le opere di Anatomia nel Fondo Mascagni
Margherita Aglianò, Davide Orsini, Francesca Vannozzi

Paolo Mascagni, universalmente ricordato come «principe degli anatomici» per la sua 
fondamentale attività nello studio dell’Anatomia, è stato un uomo con profondi interessi 
nei diversi campi del sapere. 

È noto che sulla scelta dell’allora studente Mascagni sia stata determinante l’esperienza 
accanto al Maestro Pietro Tabarrani1 che lo portò a sviluppare gli studi di Medicina. D’altro 
canto, come ben si evince nella sua autobiografia pubblicata da Tramontano Guerritore 
negli «Atti dell’Accademia dei Fisiocritici»2, «l’Anatomia, la Mineralogia, la Chimica e l’A-
gricoltura furono i rami delle scienze fisiche, che più degli altri lo colpirono e furono con più 
fervore coltivati». Ma proprio tale affermazione dimostra in maniera chiara la complessità 
del suo essere uomo di scienze, coinvolto necessariamente in più ambiti disciplinari, anche 
non strettamente correlati tra di loro. Il sapere è unico, pur nell’eclettismo dello studioso, e 
l’anatomista, nel senso più ampio di naturalista, è l’esperto nei meccanismi della vita.

Questo motiva la ricchezza e l’eterogeneità della sua biblioteca, dove a fianco dei volu-
mi che trattano di argomenti di Medicina si trovano libri di Fisica, Chimica, Scienze naturali, 
ma anche di Agraria e Idrologia, senza trascurare l’ambito umanistico. 

È palese, tuttavia, la forte preponderanza dei volumi di Anatomia, oggetto di questo 
scritto, che Paolo Mascagni acquisì nel corso della sua vita convinto della necessità di dover 
conoscere quanto pubblicato sulla disciplina alla quale aveva deciso di dedicare la sua vita 
professionale. 

L’altissima qualità della sua attività di ricercatore in Anatomia e il suo esserlo ben si evi-
denziano in quella che è la parte anatomica del Fondo librario Mascagni ossia della sua 
biblioteca: 201 le opere per un totale di 210 volumi, che rappresentano un patrimonio di 
particolare interesse, che ben testimonia la grandezza del suo essere anatomista. 

L’importanza di poter possedere la ricca biblioteca del Maestro Tabarrani, da implemen-
tare poi nel tempo con i nuovi acquisti, è del resto ben testimoniata da una missiva del 1782 
del provveditore dell’Università di Siena Guido Savini a S.A.R.: «[Mascagni], educato per 
più anni tra i molti e rari libri del suo Maestro, credé di farne l’acquisto, e fu costretto per tal 
motivo a sottoporsi a una mole di debito fruttifero di centinaia di scudi»3. 

1 C. Ricci, A. Leoncini, F. Vannozzi, Paolo Mascagni, in  F. Vannozzi (a cura di), La scienza illuminata. Paolo 
Mascagni nel suo tempo (1755 – 1815), Siena, Nuova Immagine editrice, 1996, pp. 11-31.

2 G. Tramontano Guerritore, Una autobiografia inedita di Paolo Mascagni, «Atti della R. Accademia dei 
Fisiocritici in Siena», X, 3, 1928, pp. 887-918. 

3 Archivio Storico Università di Siena (AUS), II 2, Informazioni e partecipazioni al Granduca (12780-83), 
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E oggi, all’analisi del Fondo librario Mascagni, non risulta difficile individuare quei testi 
che provengono dall’acquisto fatto dalla vedova del Tabarrani, Marianna Bertagna e che 
costarono al giovane Mascagni la somma di 480 scudi fiorentini, ottenuti in prestito dal 
Monte dei Paschi di Siena con la garanzia eccezionale di «una preambola ipoteca sopra 
detta libreria»4. 

Del resto, Mascagni era ben consapevole di quanto fosse necessario per un’anatomista 
dell’epoca possedere i testi di Galeno, Ippocrate, Avicenna, Mesue e poi Realdo Colom-
bo, Leonhart Fuchs, Charles Estienne, Louis Vassé, Gabriele Falloppio, Iacopo Berengario, 
Giulio Casseri, Giovanni Filippo Ingrassia e degli altri ‘grandi’ che avevano tracciato la 
storia dell’Anatomia fino al Settecento. Le opere dei citati autori sono infatti tutti presenti nella 
biblioteca del Maestro Tabarrani e quindi poi passati al giovane allievo, già convinto nel 
proprio perenne impegno di ricercatore e studioso di Anatomia che, pur avviandosi in un 
cammino di sperimentazione su un corpo inteso come macchina autonomamente funzionan-
te, non possa rinnegare il passato sapere anatomico.

Dalla biblioteca del Maestro, tra i ‘grandi’ del Rinascimento, emerge ad esempio la pri-
ma edizione del De dissectione di Charles Estienne, trattato che sublima la presenza delle 
tavole, espressione dell’impostazione teorica dell’autore; a differenza dei testi di Louis Vassé, 
che limitava la vera utilità scientifica delle tavole, considerate puro abbellimento del testo; o 
del De re anatomica di Realdo Colombo, le cui tavole connotano fortemente l’opera, tanto 
da ipotizzare per la preparazione di esse il contributo dello stesso Michelangelo5.

Come traspare da quanto appena scritto, la personalità e peculiarità del suo essere ana-
tomista può leggersi proprio nelle scelte effettuate a favore della ricerca e così riassumibili:

- la costante attenzione e convinzione che «il suo obbligo principale fosse di istruire i 
giovani e di fare in modo che acquisissero la più perfetta cognizione della struttura del corpo 
umano»6;

- il necessario impegno a tempo pieno nell’indagine anatomica, tanto da indurlo a rinun-
ciare alla Clinica, ossia alla pratica professionale di medico.

Ripercorriamo con brevi note biografiche la sua attività. Con motu proprio del 4 aprile 
1780 e con la conseguente riforma degli studi dell’Università di Siena, l’insegnamento 
dell’Anatomia fu conferito a Paolo Mascagni, lettore ordinario venticinquenne. Era adiuvato 
dal settore Giovanni Niccolò Semensi, che lo sostituì nell’insegnamento dal 1802, quando 
ormai Mascagni era annoverato nella docenza fiorentina. Dall’anno accademico 1789/90 
fu invece il senese Antonio Mattei ad assistere il Maestro al tavolo settorio. 

Ma il vero seguace di Mascagni deve essere considerato Giovanni Battista Vaselli, suo 
allievo, settore nel 1803, che ne divenne il successore nella docenza nel periodo di attività 
della Scuola Medica, sorta alla soppressione dell’Ateneo senese che, alla sua riapertura nel 
1815, lo ebbe poi come docente fino al 1851.

c. 82. 
4 C. Ricci, A. Leoncini, F. Vannozzi, op. cit., p. 13.
5 Cfr. D. Laurenza, La ricerca dell’armonia. Rappresentazioni anatomiche nel Rinascimento, Firenze, Leo S. 

Olschki, 2003.
6 G. Tramontano Guerritore, op. cit., p. 896.

Ben si comprende da questi pochi elementi la grandezza di Mascagni non solo quale 
studioso ma soprattutto quale docente. 

Infatti, al di là della fama conseguita a seguito dell’evidenziazione e quindi della prima 
descrizione del sistema linfatico e della sua complessa e ricca personalità, Mascagni si 
caratterizza per la febbrile e costante attività di ricercatore e soprattutto per un aspetto non 
sempre annotato sufficientemente, ossia il prevalente impegno per la didattica, chiave di 
lettura per cogliere la sua modernità e per comprendere appieno la dinamica della sua vita 
e il suo impegno di uomo di scienze, innanzitutto come insegnante.

Del resto, le opere postume a suo nome, che seguirono il Vasorum lymphaticorum (1787), 
vanno interpretate proprio come volontà di contribuire all’istruzione anatomica dei giovani, 
sia che fossero studenti di Medicina con la sua Anatomia universa (1823-1831), che degli 
istituti d’arte con l’Anatomia per uso degli studiosi di scultura e pittura (1816). Questi due 
atlanti non solo sopperivano ai testi di Anatomia correnti per la presenza del sistema linfati-
co, ma si presentavano quali strumenti didattici del tutto innovativi grazie alle modernissime 
scelte iconografiche, che rompevano gli schemi del tradizionale disegno anatomico: una 
per tutte, la rappresentazione per la prima volta del corpo umano a grandezza naturale, 
ritratto sia nella prospettiva anteriore che posteriore con un criterio stratigrafico, cioè dal 
piano muscolare più superficiale fino allo scheletro. 

L’uomo nelle tavole di Mascagni è corpo cartesiano, macchina vivente, congegno, mec-
canismo da esplorare e rendere nel tratto riconoscibile quale è sul tavolo settorio: questo 
il motivo per il quale all’anatomista del periodo erano necessarie anche le conoscenze di 
Matematica, Fisica e Geometria, «scienza necessaria per giudicare gli studi anatomici». 

Il corporis fabrica non è più ritratto nel disegno da vivente, collocato in splendidi giardini 
o spazi scenici, seppur scheletro o scorticato atteggiato in posizioni leggiadre, quasi ad 
allontanare dall’immaginario l’incombente senso del corpo violato, della morte7. 

Mascagni nel realizzare le sue tavole si discosta completamente dagli esempi, ancorché 
esteticamente molto belli, di alcuni degli autori del passato, presenti nella sua biblioteca: 
scheletri che piangono, pregano appoggiati alla falce simbolo della morte, fissano una 
clessidra nella mano come nel Theatrum Anatomicum (1605) di Gaspard Bauhin; gli ‘scor-
ticati’ inseriti da Bernhard Siegfried Weiss, più conosciuto con il nome di Albinus, nel suo 
Tabulæ sceleti et musculorum corporis humani in giardini con statue e rovine classiche tra le 
quali compare addirittura un esotico rinoceronte; gli assemblaggi di scheletrini presentati da 
Frederik Ruysch nel Thesaurus anatomicus (1737-38); le figure scheletrite che si ergono con 
fierezza e padronanza dello spazio nelle secentesche tavole a sanguigna di Pietro Berrettini 
da Cortona, pubblicate nel 1788 a cura di Francesco Petraglia.  

A differenza di questi esempi, nei quali gli scorticati e gli scheletri sembrano sopravvivere 
all’indagine medica, assumendo espressioni e pose da attori, quasi nella consapevolezza 
di rendere un utile servizio alla scienza, nelle tavole del Mascagni il corpo è ripreso e reso 
‘vivo’ dal sapiente e particolarissimo tratto del disegnatore, che vuol essere quell’occhio 
scrutatore, attento all’esercitazione anatomica dal vero. 

7 F. Vannozzi, Macchine anatomiche da sempre, corporis fabrica, macchina, marchingegno: pratica e 
indagine sperimentale sull’«uomo-muscolo», in G. Borghini (a cura di), Macchine! Spirito della meccanica tra 
i fondi d’oro, Siena, Protagon Editori Toscani, 2009, pp. 56-63. 
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Ecco che la dissezione diventa arte della conoscenza e dell’obbligatorio apprendimento 
per il giovane studente che, in mancanza dell’esercitazione pratica, può sempre avvalersi 
dell’effimero, ma su tavole veritiere, perfette sostitute della dissezione, strumento che comun-
que è ritenuto insostituibile per la ricerca sperimentale. 

Del resto, è già dalla Riforma del 1590 che in Siena spetta all’«Anatomista à procurare, 
che si faccia ogn’anno in luogo pubblico, per lo meno, un’Anatomia intiera, cioè d’Huomo, 
e di Donna, alla quale sia egli assistente»8.

La prima sfida dell’anatomista Mascagni fu, com’è noto, la descrizione del sistema linfa-
tico, fin all’epoca ipotizzato, ma mai dimostrato nel corpo umano per difficoltà metodologi-
che di scelta di sostanze utili all’evidenziazione nel preparato. 

Non a caso, la scelta di Mascagni andava per eccellenza ai corpi degli idropici, che 
ben si prestavano per la dilatazione anomala dei vasi, ripieni della materia che forma 
l’idropsia. Ciononostante, centinaia di cadaveri furono necessari al Maestro per poter ade-
guatamente descrivere il complesso percorso del sistema linfatico nel corpo umano, reso 
leggibile grazie all’hydrargyrum, ossia il mercurio. Iniettato con cannule di vetro di sua inven-
zione, il mercurio, che solo per gravità scivolava lentamente nei vasi senza modificarli nella 
loro fisiologia, li evidenziava mirabilmente nei preparati anatomici  quali rivoli d’argento9.

Certamente, prima della sua efficace sperimentazione, Mascagni avrà immaginato, pen-
sato, ipotizzato il misterioso sistema, avvalendosi allo scopo anche del confronto con i con-
tributi a stampa di colleghi e comunque anatomisti impegnati nella difficoltosa ricerca, tutti 
testi oggi rintracciabili nella sua biblioteca. Da Falloppio, che aveva intravisto in condannati 
a morte vivisezionati «una materia giallastra portantesi al fegato e al polmone», a Eustachi 
che studiando nel cavallo il decorso della vena azygos aveva osservato un grande canale 
che muoveva dalla succlavia, ossia il dotto toracico, alle tante ricerche sul linfatico che co-
stellano il Seicento e che tutte ritroviamo tra i libri di Mascagni. 

Ecco, che lo si può immaginare leggere sui «vasorum mesaraicorum» da cui usciva un li-
quido simile al latte che Gaspare Aselli aveva notato nel corso di una vivisezione su un cane 
(1640); verificare nei lavori di Caspar Bartholin (1632) come il sistema linfatico fosse ben 
distinto da quello ematico, pur confluendo in esso; ricercare le osservazioni sui «vasis lym-
phaticis» per la prima volta descritti nell’uomo nei lavori di Johann Vesling (1666), di Pierre 
Dionis (1696 e 1706) o nel De lymphæ ortu et lymphaticorum vasorum causis ad viros claris-
simos dn. Le Clerc & Manget medicos genevenses. Epistolica dissertatio di Günter Christoph 
Schelhammer (1683). E, ancora, osservare le incisioni nel Corporis humani anatomiæ liber 
primus di Philippe Verheyen (1717) e le Tabulæ anatomicæ di Johann Adam Kulm (1732) 
che riportano i vasi linfatici in alcuni distretti del corpo; sfogliare le Riflessioni anatomiche 
sulle note di Monsignor Gio. Maria Lancisi di Gaetano Petrioli (1740) che ipotizzò le «ade-
nologie», i volumi di Albrecht von Haller,  Disputationum anatomicarum selectarum (1746-
52), nelle parti dedicate ai vasi linfatici, e le Institutiones anatomicæ per placita et responsa 

8 F. Vannozzi, L’idea di meraviglia nella scienza, in L. Di Corato e M. Pierini (a cura di), Corpo fragile, 
Milano, Electa, 1998, pp. 85-94.

9 F. Vannozzi, La didattica anatomica: le tavole, mirabile connubio tra arte e scienza, in F. Vannozzi (a 
cura di), Museo di Storia Naturale Accademia dei Fisiocritici, Fondazione Musei Senesi Guide/14, Milano, 
Silvana Editoriale, 2011, p. 123. 

digestæ di Claude-François Atthalin (1753), con la sua particolare struttura a domande con 
relative risposte, nel capitolo De vasorum limphaticorum origine et progressu; confrontarsi 
con la dissertazione di Lorenzo Nannoni Sulla rigenerazione delle parti similari costituenti 
il corpo umano (1781), che trattava di iniezioni di mercurio atte a evidenziare i linfatici; o 
con le disquisizioni sui «vaisseaux lymphatiques» di William Hewson nel suo Experimental 
inquiries (1774), di William Cruickshank nella sua The anatomy of the absorbing vessels of 
the human body (1786),  con un’attenzione dunque particolare a tutte le ricerche del settore, 
sia in campo nazionale che internazionale, passate e a lui contemporanee10.

E nella biblioteca di un anatomista impegnato nella ricerca per la dimostrazione del 
sistema linfatico non poteva certamente mancare l’Opera omnia anatomico-medico-chirur-
gica (1737-38) di Frederik Ruysch, che era riuscito ad ottenere ottimi preparati con cera 
addizionata a cinabro, colofonia, sego e diluita con alcool e trementina, metodo grazie al 
quale aveva scoperto e decritto le valvole dei vasi linfatici11, argomento in seguito ripreso da 
Alexander Monro nelle sue Observations (1758). 

Ma la ricerca anatomica, certamente non completata all’epoca, richiedeva, come del 
resto per tutte le materie scientifiche, continui investimenti in libri che garantissero l’aggiorna-
mento e il partecipare al dibattito disciplinare. 

Mascagni, fra l’altro, incentrava, come d’uso, tutta la propria attività sulla dissezione 
sperimentale, strumento di ricerca, esercitazione imprescindibile della didattica anatomica. 
Lo studente, tenuto obbligatoriamente nell’ospedale ad assistere alle esercitazioni sul tavolo 
settorio, era quello che seguiva gli studi per poi esercitare la professione di chirurgo, perché 
solo la conoscenza anatomica di prima mano dell’«uomo-muscolo»12 era utile al buon cerusi-
co ed essa si acquisiva frequentando quella Cattedra in cui «i Giovani studenti possano più 
facilmente combinare i precetti con le Operazioni», come affermava Mascagni13.

E dissezioni il Maestro le eseguiva non solo durante il periodo invernale nell’anfiteatro 
anatomico degli Atenei di Siena e poi di Firenze, ma è credibile che continuasse tale atti-
vità anche nell’estate, nelle cantine della propria villa in provincia di Siena, a Castelletto, 
oggi Castelletto Mascagni, nei pressi di Chiusdino. L’abilità nella dissezione del resto si 
raggiungeva solo dopo «lunga pratica, che non si acquisiva che dopo aver dissecato delle 
centinaia di cadaveri»14. Ed era l’ospedale a fornire i corpi che, «con quelli della città che si 
potevano avere, erano numero sufficiente per l’esecuzione della preparazione»15. 

Con l’ausilio di lenti semplici e microscopi portatili, grazie poi anche all’acquisto di un 
microscopio di manifattura inglese del costruttore Dollond, riuscì a coniugare l’osservazione 
macro a quella micro con preparazioni su vetrino che così consentivano di ampliare le co-
noscenze dei tessuti, nel nuovo ambito dell’anatomia microscopica o istologia. 

Dissezione sperimentale e lettura al microscopio diventano gli strumenti indispensabili per 

10 M.D. Grmek (a cura di), Storia del pensiero medico occidentale, 2, Bari, Editori Laterza, 1996, pp. 
32-33.

11 M.D. Grmek, R. Bernabeo, La macchina del corpo, in M.D. Grmek (a cura di), op. cit., p. 42.
12 Cfr. nota 7.
13 Archivio Storico Università di Siena (AUS), III 2, Regolamenti, convenzioni e contratti (1613-1806), 

Copia di Memoria del Dottor Paulo Mascagni professore d’Anatomia nella Regia Università di Siena. 
14 Ibidem.
15 F. Vannozzi, Macchine anatomiche, cit., pp. 58-59.
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la ricerca. Ormai accanto all’Anatomia macroscopica si affianca quella microscopica, che 
poi porterà all’Istologia. Non a caso, Mascagni possedeva i fondamentali testi del grande 
Albrecht von Haller, sia la Bibliotheca anatomica (1774) che l’Opera minora emendata, 
aucta, et renovata (1763), nonché la poderosa opera in sette volumi Disputationum ana-
tomicarum selectarum (1746-52), essenziale per gli innovativi risultati ottenuti a seguito di 
trecentocinquanta autopsie. 

Questo il motivo per cui non potrà rinunciare a corredare il suo Vasorum lymphaticorum 
anche con una tavola che ben rappresentasse le osservazioni al microscopio di alcuni tes-
suti, obbligando quindi lo stesso disegnatore, Ciro Santi, ad eseguirle, per poi mirabilmente 
riprodurle in una incisione presente nell’opera16. 

L’adozione di tavole anatomiche, quale corredo raffinatissimo e basilare delle proprie 
opere, non poteva dunque non incidere sull’Anatomista nel reperire i testi più recenti di col-
leghi a lui contemporanei. Lo studioso di oggi non può che ‘divertirsi’ a verificare nel fondo 
librario del Mascagni come egli ne possedesse tanti, tra i quali non potevano mancare le 
opere di Anatomia di Antonio Scarpa (1785), Eduard Sandifort (1784), Johann Ernst Neu-
bauer (1786), Samuel Thomas Sommerring (1794), Ferdinand Leber (1808), Floriano Cal-
dani (1803), Jakob Benignus Winslow (1774), Leopoldo Marco Antonio Caldani (1801), 
solo per citarne alcuni.

Ma la ricchezza numerica degli oltre 200 volumi di Anatomia appartenuti a Mascagni 
fa anche riflettere sull’importanza che egli dava al libro, da avere a disposizione nella 
propria biblioteca, da consultare, confrontare, rileggere. Ciò è attestato dalla presenza 
di opere sia di minori del mondo anatomico che di autori i cui contributi sono da ritenere 
fondamentali per la storia della disciplina: William Harvey, Caspar Bartholin, Domenico 
Cotugno, Antonio Cocchi, Bernhard Siegfried Weiss, Girolamo Fabrizi d’Acquapendente e 
lo stesso Pietro Tabarrani.

Inoltre, dalla presenza di opere di Valsalva e Morgagni appare ben evidente la scelta 
di Mascagni di possedere opere su particolari questioni affrontate dalla ricerca anatomi-
ca. Antonio Valsalva si era infatti interessato a Bologna in particolar modo delle anomalie 
riscontrate nelle autopsie, avvalorando l’ipotesi vesaliana che dal cadavere si potesse non 
solo apprendere la struttura anatomica del soggetto sano, ma anche quella del malato, 
mettendo quindi in luce gli esiti della sua patologia. Così, più o meno negli stessi anni, 
Valsalva cercava di collegare la malattia di cui il soggetto soffriva in vita con le alterazioni 
anatomo-patologiche rilevate alla sua morte, e il suo discepolo Giovanni Battista Morgagni 
descriveva in modo dettagliato le alterazioni secondarie alla malattia riscontrabili in circa 
700 cadaveri da lui esaminati. 

Sul fronte dell’Anatomia patologica Mascagni tenne ben presenti anche gli scritti di 
Eduard Sandifort, Observationes anatomico-pathologicæ (1777-79), nonché quelli del suo 
Maestro e allievo del Morgagni Pietro Tabarrani, le Observationes anatomicæ (1753), 44  
storie discusse e commentate in merito alle necroscopie di individui deceduti per malattie 
diverse, nelle quali compendiò le sue ricerche sull’Anatomia normale e patologica, con 

16 F. Vannozzi, L’uso del meraviglioso in Medicina, «Il giornale del Santa Maria della Scala», 18, 2005, 
p. 6.

un attento  studio  della  correlazione  tra  patologia,  danno  dell’organo  e conseguente 
infermità.

La malattia iniziò ad essere pensata in «chiave anatomica»: sintomo, patologia, lesione, 
in una innovativa consecutio metodologica di cui Mascagni non poteva che esserne infor-
mato e partecipe per una moderna nozione anatomo-clinica del morbo, basata obbligato-
riamente sul metodo sperimentale. 

Mascagni ben si inquadra nel panorama medico dell’epoca, quell’epoca giacobina 
che tanto influenzò il mondo scientifico, dove si attuò la necessaria fusione tra insegnamento 
teorico della medicina e suo esercizio pratico, con la conseguente definizione del moderno 
docente di medicina, ormai lontano sia dal fisico-filosofo che dall’empirico-pratico, a favore 
di un insegnante ben formato nelle discipline biologiche, fatte anche di Fisiologia, Anatomia 
patologica, Materia medica, Clinica, come chiaramente dimostra la ricchezza pluridiscipli-
nare dei trattati del Fondo Mascagni. 

L’impalcatura della rinnovata scienza medica del Settecento e poi ancor più dell’Ottocen-
to andava a poggiare sempre più su un’Anatomia che fosse analisi diretta del corpo tramite 
indagini anatomiche sistematiche sul cadavere, che spiegassero l’essenza della malattia e 
non più il solo sintomo. Una scienza anatomica che sosteneva il ragionamento clinico, avva-
lendosi anche degli apporti di altre discipline destinate tutte a costituire i moderni programmi 
didattici delle Facoltà mediche, in uno stretto legame tra ateneo e ospedale.
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Gaspard Bauhin, Theatrum Anatomicum, Francofurti at Moenum, typis Matthaei Beckeri, 1605. Tabulae anatomicae ex archetypis egregii pictoris Petri Berrettini Cortonensis expressae et  in aes 
incisae opus, edizione a cura di Francesco Petraglia, Romae 1788, impensis Venantii Monaldini. 

Nelle figure I e II sono rappresentati gli scheletri di due embrioni a diverso stadio di maturazione: 
a 42 giorni e a tre mesi di vita intrauterina. Da notare nella figura I la presenza della fontanella 
bregmatica e i nuclei di ossificazione contrassegnati da lettere. La figura II rappresenta lo scheletro 
di un embrione a uno stadio più avanzato di crescita: da notare la maggior lunghezza degli arti, lo 
sviluppo del neurocranio e una gabbia toracica in cui si notano le coste nella componente cartilagi-
nea e ossea. 
Nella figura III lo scheletro è quello di un bambino al momento della nascita, completamente formato: 
da notare, rispetto alla tavola precedente, lo splancnocranio ben costruito.  
Trattandosi di tavole dell’inizio del XVII secolo, le figure sono rappresentate in maniera umanizzata e 
quasi ‘dal vivo’. Addirittura l’espressione di ciascuna figura è indicativa del diverso stadio di matura-
zione. Nelle prime due figure l’umanizzazione è espressa soltanto dal gesto di abduzione degli arti 
superiori, quasi nel tentativo di sostegno nel percorso di maturazione del più grande verso il minore. 
Nella terza figura lo scheletro ‘sorride’ e tiene saldamente (si noti il pollice opponibile) l’arco e la 
freccia come un bambino stringe tra le mani un gioco. 

Le Tabulae anatomicae di Pietro da Cortona, realizzate verso il 1618, sono state pubblicate a 
Roma nel 1741 a cura di Gaetano Petrioli, un secolo dopo la morte dell’artista. Si tratta di uno dei 
principali testi di anatomia e chirurgia espressione dell’ambiente medico romano e pontificio della 
prima metà del XVIII secolo. 
Il volume presente nella Biblioteca Mascagni è invece l’edizione del 1788, curata da Francesco 
Petraglia. 
Le tavole (incisioni a sanguigna) raffigurano muscoli, visceri e innervazione. Per una migliore  visua-
lizzazione di specifiche regioni del corpo l’autore utilizza, come una sorta di lente di ingrandimento, 
uno specchio in cui le relative zone anatomiche sono esplorate con ancor maggiore ricchezza di 
particolari e con specifiche metodologie di raffigurazione, come ad esempio la rappresentazione di 
tipo esploso dei muscoli, parzialmente staccati e ribaltati, per consentire la visione di parti nascoste, 
poi ripresa dal Mascagni.   
Il corpo umano, pur dissezionato e smembrato, è rappresentato in un atteggiamento di fierezza e 
compostezza tale da far pensare a un nobiluomo in vari momenti della sua vita quotidiana, inserito 
sempre in uno specifico contesto paesaggistico. Alle pose drammatiche, tipiche dello stile rinasci-
mentale e barocco, l’autore aggiunge una particolare espressività: in questo senso le tavole rivestono 
particolare interesse sia da un punto scientifico per la rilevanza della descrizione anatomica, sia per 
il particolare linguaggio enfatico.
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Frederik Ruysch, Thesaurus anatomicus septimus, Amsterdam, apud Janssonio-Waesbergios, 1727, in 
Opera omnia anatomico-medico-chirurgica.

Bernhard Siegfried Weiss, Dissertatio de arteriis et venis intestinorum hominis ajecta icon coloribus 
distincta, Leidae Batavorum, apud Theodorum Haak, Bibliop. Et prostat quoque Amstelaedami, 
apud Jacobum Graal & Henricum de Leth, 1736

Dell’anatomista olandese Frederik Ruysch viene pubblicata una tavola nella quale figura una compo-
sizione di scheletri di feti alternati a varie parti e organi del corpo umano. 
Assemblaggi di tale maniera hanno un valore prettamente estetico e filosofico e non scientifico. Si 
tratta infatti della sopravvivenza in pieno Settecento, in una accezione puramente estetizzante, delle 
danze macabre medievali, delle Vanitas e dei Memento Mori, generi pittorici su temi allegorici della 
morte e della caducità della vita, che hanno avuto il massimo sviluppo nel Seicento, soprattutto in 
Olanda.  
Gli scheletri fetali, rappresentati in questo tableau, piangono il loro destino asciugando le lacrime 
con ‘fazzoletti’ fatti di mesentere e meningi cerebrali, sottolineando la brevità della vita e la vanità 
delle ricchezze terrene.

La tavola acquerellata tratta dal volume di Bernhard Siegfried Weiss, più conosciuto nella forma la-
tinizzata di Albinus (1697-1770), rappresenta la lamina mesenteriale che ricopre le anse intestinali 
in un uomo adulto. 
La colorazione ad acquerello permette al lettore l’immediata leggibilità dei vasi arteriosi e venosi - 
«arteriae rubrae, venae caeruleae» - e delle relative anastomosi. 
La particolare attenzione alla rappresentazione della vascolarizzazione di tale distretto anatomico 
permette di ipotizzare un primo fondamentale tentativo di focalizzare l’importanza dei vasi mesente-
rici nella diffusione delle patologie ai visceri addominali.
La tavola porta la firma di J. Ladmiral, abilissimo incisore a colori che realizzò in Olanda numerose 
tavole per le opere di Frederik Ruysch.
A differenze di altre tavole di Albinus nelle quali i corpi umani sono posizionati in spazi ricchi di 
elementi decorativi – famosissima l’immagine presente nel Tabulae sceleti et musculorum corporis 
humani dello scheletro a fianco di uno splendido esemplare di rinoceronte –, in questa l’esigenza 
informativa sembra avere il sopravvento sugli aspetti estetici.
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Eduard Sandifort, Tabulae intestini duodeni, in Eduard Sandifort, Opuscula anatomica, Lugduni Ba-
tavorum, apud S. et J. Luchtmans, P. v.d. Eyk et D. Vygh, 1784

Albrecht von Haller, Iconum anatomicarum quibus precipuae partes corporis humani exquisita cura 
delineatae continentur, Goettingae, typis Abrami Vandenhoeck, 1743

Le due tavole, corredate dalle relative controtavole, rappresentano i visceri all’apertura della parete 
addominale. In particolare sono evidenziati forma, posizione e rapporti del duodeno sia con lo 
stomaco - piloro - che con il fegato e il pancreas attraverso l’apertura del «ductus choledochi & pan-
creatici».
La minuziosa e attenta descrizione di tali rapporti può essere spiegata con la volontà di Eduard San-
difort (1742-1814) di essere di supporto all’attività del chirurgo e del patologo.  
Allievo e successore di Bernhard Siegfried Weiss, Sandifort operò per lungo tempo a Leida, dove 
veniva adottato il metodo anatomo-clinico. Fu definito da Jean Cruveilhier ‘padre dell’iconografia 
patologica’ per le magnifiche illustrazioni che corredano i suoi scritti.
Con i suoi studi e soprattutto con la raccolta di Observationes anatomico-pathologicae, riccamente 
illustrata, si inserisce tra gli studiosi che arricchirono gli studi di Morgagni, primo a correlare deter-
minate alterazioni di organi e tessuti con specifiche malattie e pertanto considerato fondatore della 
‘patologia d’organo’.

Si tratta della prima edizione dell’atlante di Albrecht von Haller (1708-1777), opera fondamentale 
per lo studio dell’Anatomia. 
Il volume è ricco di tavole anatomiche disegnate con un intento e un rigore prettamente scientifici. 
Ne sono testimonianza le due tavole che vengono qui pubblicate, scelte per evidenziare la capacità 
dell’autore di visualizzare anche in una regione particolarmente complessa quale è quella del cranio 
le diverse strutture che la compongono. 
A sinistra, l’incisione relativa alla superficie esterna del cranio (splancnocranio e neurocranio) mette 
in evidenza il decorso e le suddivisioni dell’arteria carotide esterna, le ghiandole salivari, i muscoli 
mimici e scheletrici. 
A destra, la superficie endocranica della base che, privata della gran parte della massa cerebrale, è 
rappresentata con dovizia di particolari in tutte le sue componenti: i seni frontali, i due bulbi oculari, 
la ghiandola ipofisi, la carotide interna, il grande forame occipitale, i fori del cranio con l’emergenza 
dei rispettivi nervi. Da notare, come unico rilievo al rigore scientifico di Haller, che nella fossa cranica 
anteriore la lamina orizzontale dell’osso etmoide è rappresentata come un tessuto compatto e non 
come lamina cribrosa: non sono cioè raffigurati i forellini che danno passaggio al nervo olfattivo.
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La scelta dell’opera di Pier Tarin è motivata dal voler mostrare le quattro tavole che rappresentano gli 
strumenti della dissezione anatomica, a partire dal tavolo autoptico. 
Insieme a Diderot Tarin firma il contributo più dettagliato dell’Encyclopédie relativo all’Anatomia, 
muovendosi tra sintesi storica e argomentazioni inerenti agli intenti e ai vantaggi di questa scienza. 
Elabora inoltre, nel 1753, un Dictionnaire anatomique, che si struttura in due sezioni: la prima offre 
«una spiegazione dei termini più utilizzati in Anatomia», la seconda si propone come «biblioteca» 
dei testi anatomici sino ad allora elaborati, al fine di permettere agli studiosi «di risalire alle fonti nelle 
varie ricerche da intraprendersi», per «esaminare tutto ciò che si è detto prima di loro» […] «in modo 
che il loro trattato possa divenire il punto da cui occorre partire per muoversi verso altre scoperte» 
(Tarin, Avertissement). 
Dobbiamo a Tarin alcune riflessioni di grande interesse sulla struttura delle parti più minute del cervel-
lo e alcune pregevoli tavole sul taglio trasversale del cervello.

All’interno del volume è stato ritrovato un interessante documento proveniente verosimilmente dall’ar-
chivio di Paolo Mascagni: una ricevuta di pagamento per «uno stuccio di sei lancette da cerusico 
fatte venire di Parigi per conto dell’Ecc.mo Sig. D.r Tabarrani».
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Pierre Tarin, Anthropotomie, ou l’Art de disséquer les muscles, les ligamens, les nerfs & les vaisse-
aux sanguins du corps humain, Paris, chez Briasson, 1750, 2 volumi. 
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Le opere di Medicina clinica e chirurgica nel Fondo Mascagni

Rodolfo Bracci

L’interesse del Mascagni nei confronti della Medicina clinica e chirurgica è ben documen-
tato da oltre 200 volumi  della sua biblioteca. Vi sono trattati e monografie di Medicina 
interna, Chirurgia generale e specialistica, Ostetricia e altre specializzazioni. Tra questi 

volumi, alcuni acquistano un significato di rilievo non solo per il loro valore scientifico, riferito 
al tempo della loro comparsa, ma anche per la testimonianza della scelta del  Mascagni 
verso opere internazionali particolarmente avanzate. 

L’opera più estesa di Medicina interna  è costituita dagli otto volumi di Giovanni Battista 
Borsieri, Institutionum medicinae practicae quas auditoribus suis praelegebat, Napoli, typis 
Ioseph Mariae Porcelli, 1790. I volumi sono suddivisi per argomenti. La tendenza alla pro-
lissa esposizione di possibili ipotesi patogenetiche e un certo disordine nella divisione degli 
argomenti, con conseguente difficoltà alla ricerca della singola situazione morbosa, spiega 
il limitato interesse del lettore, in questo caso il Mascagni. I volumi risultano infatti in gran 
parte non tagliati e quindi non letti. Tra i capitoli sicuramente consultati vi sono quelli sulla 
febbre associata ad esantemi e quelli che riguardano le malattie del sistema nervoso, in 
particolare le epilessie. In gran parte non tagliati risultano i capitoli sulle malattie respiratorie. 
Forse il Mascagni rimase infastidito dalla scarsezza della semeiotica toracica, che peraltro 
alla stessa epoca o solo dopo pochi decenni era già ampiamente trattata in altre opere 
presenti nella biblioteca dell’Accademia.

Meno estesa, ma più importante della precedente, è l’opera in sei volumi in inglese 
della Society in Edinburgh, dal titolo, Medical essays and observations, 1752. Sono volumi 
organizzati secondo un ben preciso ordine: studio del territorio, l’Inghilterra; epidemie nella 
Scozia in cui l’incidenza delle malattie è posta a confronto con l’incidenza in altre zone, 
tenuto conto anche delle diverse condizioni climatiche; sostanze farmacologiche, composti 
galenici e chimica sperimentale; presentazione di figure atte a spiegare strumenti e opera-
zioni; accurato studio sulla frequenza di alcune malattie campione (vaiolo, febbri intermitten-
ti, colera, reumatismo, angina, morbillo, febbri catarrali, coliche) in relazione alle condizioni 
ambientali di varie zone d’Inghilterra. Contrariamente ad altre opere, scritte anche in tempi 
posteriori, l’analisi dei farmaci considerati è assai limitata e comprende sostanze che real-
mente potevano trovare indicazioni terapeutiche quali l’oppio, i sali di antimonio, il tartaro 
stibiato. Alla fine dell’opera si trova una raccolta di osservazioni brevi, riportate da vari auto-
ri, che potremmo oggi chiamare abstracts. La patologia trattata è molto ampia e può essere 
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facilmente individuata, nelle oltre settecento pagine dei volumi, da un indice alfabetico e da 
un esteso indice analitico costruito secondo  metodi ancor oggi in uso. La pubblicazione è 
del 1752 ed è quindi assai dimostrativa dell’attenzione che il Mascagni pose nei confronti 
delle più avanzate e documentate pubblicazioni del suo tempo. Non vi sono dubbi sul fatto 
che il libro sia stato consultato; le pagine sono state tutte tagliate tranne pochissime. 

Un interessante libro tradotto dal francese è quello di Paul Portal, Considerazioni e cura 
di alcune malattie ereditarie o di famiglia, 1808. Trattasi di una conferenza tenuta dal 
Signor Portal, professore di Medicina al Collegio di Francia, il giorno 25 gennaio 1808. 
L’autore esclude le facili e tradizionali attribuzioni di diretta trasmissione di gravi affezioni e 
ricorda di fare molta attenzione alle malattie che compaiono nelle famiglie anche saltando 
una o più generazioni. È interessante un’affermazione quasi profetica: «Se in ogni famiglia 
esistesse un registro delle malattie che hanno condotto a morte i di lei componenti, verrebbe 
costituito un codice rispettabilissimo di fatti ben chiari sopra i mali ereditari». 

L’interesse del Mascagni verso la Medicina clinica, quale appare dall’esame della sua 
raccolta, si estende anche alla parte chirurgica. Di particolare interesse è il volumetto di 
François Planque, La chirurgia completa secondo il sistema de’ moderni, 1758. Il volume è 
stato oggetto di intensa consultazione, come è possibile dedurre dalle sottolineature evidenti 
nell’indice.

L’altro libro di Chirurgia che merita di essere ricordato è il testo francese di Joseph de la 
Charrière Nouvelles operations de chirurgie, 1692. 

Pubblicazioni settecentesche e traduzioni di testi stranieri dimostrano l’interesse di Ma-
scagni verso la letteratura medica internazionale. Una di queste pubblicazioni è il trattato 
in due volumi delle malattie delle ossa presentato da Nicola Franchini e tradotto dall’opera 
francese di Jean Louis Petit, membro dell’Accademia Reale delle Scienze di Parigi e della 
Società Reale di Londra nonché  direttore dell’Accademia Reale di Chirurgia, Trattato de’ 
mali dell’ossa in cui si rappresentano gli apparecchi e le macchine, che convengono alla lor 
guarigione, 1786, opera assai diffusa in Europa e tradotta in varie lingue, tra le quali l’olan-
dese e il tedesco. Nella presentazione, il traduttore italiano tiene a sottolineare l’importanza 
delle raccomandazioni dell’autore, secondo le quali il medico deve sempre agire tenendo 
conto della precisa conoscenza dell’anatomia delle articolazioni e dei loro rapporti con i 
fasci muscolari e nervosi. Si può avanzare l’ipotesi che il Mascagni sia stato assai interessa-
to al volume proprio per i suoi stretti riferimenti alle situazioni anatomiche. La relazione  tra 
anatomia e intervento chirurgico è particolarmente evidente nei capitoli dedicati alle fratture, 
dove si insiste sulla necessità che il chirurgo debba stabilire i rapporti tra frattura e strutture 
adiacenti al fine di conoscere le conseguenze sulla funzionalità degli arti e degli organi 
interessati. Una particolare attenzione dell’autore è posta alle complicazioni infettive quali 
possono verificarsi nelle fratture con ferite. Si raccomanda di usare a scopo disinfettante – 
diremmo oggi – vino misto a canfora. Molto spazio è anche dedicato alla descrizione delle 
fasciature e dei mezzi di fissazione dell’arto, avendo sempre cura di diminuire più possibile 
le sofferenze dell’infermo. 

Degni di una particolare menzione sono anche i due volumi di Ostetricia di Jean Louis 
Baudelocque, L’art des accouchemens, Paris, chez Méquignon, 1796. 

Le numerose pagine dei due volumi sono dedicate al concepimento, alla gravidanza e 

al parto con estesa trattazione di anomalie e patologie varie. L’accurata discussione sulla 
possibile insorgenza di sofferenze fetali a seguito di anomalie materne dimostra la consape-
volezza dell’autore sulla necessità di conoscere la patologia della gravidanza per condurre 
una corretta assistenza ostetrica. Trattando dei parti difficili, l’autore saggiamente avverte 
che, sebbene rari, questi parti possono fare la loro comparsa del tutto inaspettatamente. Di 
particolare interesse è la parte dedicata all’asfissia feto-neonatale. L’autore suggerisce vari 
modi di stimolazione e indica molto chiaramente la eventuale necessità della rianimazione 
mediante respirazione artificiale, «soffiando a più riprese in bocca avendo cura di chiudere 
il naso e di comprimere con precauzione il torace». 

In conclusione, l’esame dei volumi di interesse clinico della biblioteca Mascagni dimo-
stra come l’insigne studioso abbia voluto completare i suoi studi anatomici con documenti 
che in qualche modo collegassero le nozioni di Anatomia a malattie di interesse clinico, 
chirurgico e specialistico. La felice scelta delle opere non deve essere valutata tenendo 
conto delle osservazioni o teorie risultate veritiere nei secoli a venire. Questa valutazione, 
sebbene suggestiva, porterebbe fuori strada. Il valore delle scelte va piuttosto ricercato nel-
la capacità del Mascagni di individuare, nel panorama internazionale della pubblicistica 
medica, le opere costruite con rigore scientifico e quindi nel cercare attendibili prove, o 
almeno evidenza, a supporto di affermazioni o teorie riguardanti malattie o fenomeni in 
qualche modo patologici.
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François Planque, La chirurgia completa secondo il sistema de’ moderni, Venezia, stamperia Remon-
dini, 1758.

Il volume inizia con la raccomandazione che  il chirurgo intervenga  al momento giusto, dopo essersi 
bene assicurato che l’operazione sia inevitabile stante l’insuccesso di altri provvedimenti. Per alcuni 
interventi, l’autore si preoccupa di spiegare con figure i particolari dell’intervento chirurgico. Esempi 
interessanti sono le indicazioni alla tracheotomia (detta broncotomia), in caso di ostruzione delle alte 
vie respiratorie e la toracentesi in caso di esteso versamento pleurico. La traumatologia occupa una 
notevole parte del volume e tratta sia delle ferite da taglio che delle lussazioni e fratture. La seconda 
parte del volume è dedicata alla farmacologia. Un interesse particolare sembrano avere i detersivi, 
evidentemente usati per una loro azione disinfettante e i narcotici tra i quali l’oppio. Il Mascagni 
sembra sia stato particolarmente interessato ai capitoli delle ernie, dei polipi nasali e dei calcoli 
della vescica.

Joseph de la Charrière, Nouvelles operations de chirurgie, Parigi, chez Daniel Horthemels, 1692. 

Opera importante che tratta di interventi che vanno dalla tecnica di comporre suture alla correzione 
del labbro leporino, al trattamento delle ernie, alla chiusura della fistola anale, allo svuotamento 
dell’empiema pleurico, alla tracheotomia, alla rimozione di alcuni cancri, alle trapanazioni craniche, 
alle correzioni di aneurismi e perfino alle operazioni di eliminazione della cataratta. Il trattato è stato 
letto con attenzione dal Mascagni, come documentano i capitoli dedicati alla calcolosi renale che 
risultano ampiamente sottolineati. 
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Le opere di Fisiologia nel Fondo Mascagni

Giuseppe Pompucci

Fra i numerosi testi di Fisiologia presenti nella biblioteca Mascagni, spicca Elementa phy-
siologiæ corporis humani di Albrecht von Haller, sia per la completezza degli argomenti 
trattati e per la loro profondità che per la quasi contemporaneità al Nostro.
Questo testo riassume tutte le conoscenze dell’epoca e l’Autore stabilisce le caratteristiche 

che dovrebbe avere la ricerca, i mezzi da impiegare e quanto il ricercatore debba essere 
preparato e su cosa; infatti nella prefazione del tomo I scrive: «Qui physiologiam scribit, 
corporis animalis internos motus, viscerumque munera, & humorum mutationes, & vires expo-
nendas sumit, quibus vita sustentatur»1. Dopo aver insistito sugli stretti legami della Fisiologia 
all’Anatomia, insiste anche su e come si devono condurre gli esperimenti: «Dissecanda ergo 
animalia [...] viva incidisse necesse est»2. La spiegazione risiede nel fatto che per apprezza-
re i movimenti e le trasformazioni bisogna che la ‘macchina’ sia in moto; ammettendo inoltre 
necessariamente che le funzioni negli animali possano essere diverse da quelle dell’uomo, 
bisogna operare su animali diversi per poter scegliere quello con un comportamento più 
simile a quello umano; ciò dà modo all’Autore di esporre ipotesi di Anatomia comparata. 
Naturalmente, come tutti gli scienziati sanno, gli esperimenti devono essere riproducibili e 
quindi, spesso, bisogna ripetere gli esperimenti più volte. È interessante anche notare che 
nella presentazione l’Autore afferma sia necessario avere una solida preparazione fisica e 
chimica oltre che anatomica e microscopica. «plurima ex physicis, chemicis, anatomicis, ali-
isque artibus repetere necesse est»3 Ritiene anche che l’interpretazione dei dati sperimentali 
deve essere libera da pregiudizi di qualunque natura.

Tutto questo si attaglia perfettamente alla figura dello scienziato Mascagni. Ricordiamoci 
che siamo in pieno periodo dell’Illuminismo e queste regole che appaiono oggi del tutto 
ovvie, all’epoca ancora stentavano a essere applicate. D’altronde Mascagni stesso nella 
prefazione della Istoria dei vasi linfatici scrive: «Richiamerò soltanto all’esame qualchè vi è 
di solido e di degno da essere considerato, nelchè se tuttora discorderò da Ruischio, Haav, 
Mechel, e von Haller, non già negando, ma spiegando i di loro esperimenti»4.

1 A. von Haller, Elementa physiologiæ corporis humani, Lausannae, Marci-Michael Bousquet, 1757, tomo 
I, p. I

2 Ivi, p.III
3 Ivi, p. 1
4 P. Mascagni, Istoria dei vasi linfatici di Paolo Mascagni, traduzione italiana di Gianbattista Bellini, 

Firenze, nella stamperia Piatti, 1820, tomo I, p. 9

Jean Louis Baudelocque, L’art des accouchemens, Parigi, chez Méquignon, 1796. 

Le descrizioni del feto e della placenta sono accurate e particolareggiate. Un’estesa parte è de-
dicata all’uso degli strumenti  e in particolare del forcipe. Al fine di spiegarne correttamente l’uso, 
il volume contiene molte figure che illustrano le posizioni del feto e delle branche del forcipe nelle 
diverse forme di distocia. Trattandosi di pure tecniche operatorie, è comprensibile lo scarso interesse 
del Mascagni che ha lasciato chiuse molte pagine su questo argomento. Sono invece aperte quelle 
dedicate alle condizioni che richiedono l’intervento  cesareo. Sono pagine interessanti che non 
nascondono i gravissimi rischi di un intervento disperato, che deve essere eseguito solo quando le 
condizioni materne indicano poche speranze di sopravvivenza. 
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Il testo di von Haller è in trenta volumi suddivisi in otto tomi stampati, in tempi diversi e 
con finanziatori diversi, a Losanna, ad eccezione degli ultimi tre stampati a Berna:
Il primo tomo, pubblicato nel 1757, riguarda «Fibra, Vasa, Circuitus sanguinis, Cor».
Il secondo tomo, pubblicato nel 1760, riguarda «Sanguis, Ejus motus, Humorum separatio».
Il terzo tomo, pubblicato nel 1761, riguarda «Respiratio, Vox»
Il quarto tomo, pubblicato nel 1762, riguarda «Cerebrum, Nervi, Musculi»
Il quinto tomo, pubblicato nel 1763, riguarda «Sensus externi interni»
Il sesto tomo, pubblicato nel 1764, riguarda «Deglutitio, Ventriculus, Omento, Lien, Pancre-
as, Hepar»
Il settimo tomo, pubblicato nel 1765, riguarda «Intestina, Chylus, Urina, Semen, Muliebra».
L’ottavo tomo, pubblicato nel 1766, riguarda «Fetus hominisque vita»

Va infine segnalato che la trattazione comincia con la descrizione dei tessuti come «fibra, 
tela cellulosica, membranæ, adips». in quanto ritenuta tale trattazione essenziale per una 
corretta comprensione dell’Anatomia macroscopica e della Fisiologia.

Una curiosità: nel tomo I in margine a una pagina vi è un ritratto a matita di Clistonus 
Wintringham, uno studioso della funzione delle arterie.5  

Aggiungiamo che nel 1782 uscì, stampata a Berna, con correzioni, ma soprattutto con 
aggiunte al testo sopra indicato: Auctarium ad Alberti Halleri elementa physiologiæ corporis 
humani. Purtroppo alla Biblioteca dell’Accademia dei Fisiocritici è giunto solo il primo volu-
me dei quattro originari. 

Fra il 1691 e il 1694, anno della morte, Malpighi non pubblicò alcunché, ma scrisse 
molte lettere alla Royal Society di Londra, della quale fu il primo membro non inglese. Tali 
scritti furono poi pubblicati come Opera posthuma: essa nasce postuma per suo volere e la 
Royal Society adempirà i suoi voleri fino in fondo. L’opera inizia con l’esposizione di quella 
che era stata la sua vita: un vero curriculum vitæ et studiorum; prosegue poi con descrizioni 
anatomofisiologiche e ipotesi corredate da lettere e polemiche con scienziati dell’epoca, 
i così detti galenisti ed empiristi in Medicina e aristotelici in generale; fra questi un posto 
particolare riveste Giovanni Girolamo Sbaraglia, seguace dell’empirismo più che galenista, 
che, più che rivale scientifico, era il suo nemico personale; infatti Malpighi era riuscito a far 
scagionare, con l’aiuto del cardinale Farnese, il fratello Bartolomeo condannato a morte per 
aver ucciso in una rissa il fratello maggiore dello Sbaraglia. Molto probabilmente vi erano 
state anche precedenti altre cause.

Questa opera è indicativa del pensiero scientifico dell’epoca e del pensiero rivoluziona-
rio di Malpighi e delle sue difficoltà a farsi comprendere, specialmente in Italia. Non a caso 
fu perseguitato e subì anche attentati; tuttavia le critiche lo stimolarono ad approfondire il 
proprio pensiero e a smantellare le altrui credenze, perché di questo solo si trattava.

Molti sono gli argomenti trattati ma tutti servono per difendersi dagli attacchi che gli 
erano stati portati e a sua volta attaccare apertamente i suoi oppositori citando autori e testi 
(cosa che mai aveva fatto prima) al fine di demolirli scientificamente e, nel contempo, esalta-
re la propria opera. È importante notare che in queste discussioni si vive tutto il fermento della 
evoluzione scientifica; a questo proposito voglio citare un passo: «Exceptis Mahematicis, 

5 A. v. Haller, op. cit., tomo I, p. 72

certum est, nos alliis in rebus ludere coecorum more, & si verum sit ad scientiam costituendam 
necessarias esse conditiones à vobis & ab Aristotele allatas, scientia erit Phaenix, quae ne 
reperitur quidem, & tamen continuò ejus vita describitur»6. 

Di particolare interesse sono le lettere scambiate da Malpighi con Giovanni Alfonso Bo-
relli. Il Nostro, fin dal 1656 accettò dal Borelli le sue concezioni iatromeccaniche e nella cui 
casa e sotto la sua direzione cominciò a interessarsi di Anatomia microscopica e rimasero 
amici per lungo tempo; non è mai stato chiarita la causa della rottura di questa amicizia 
durata per tanti anni.

Il testo è corredato di pregevoli disegni dei quali riporto solo quello che accompagna il 
frontespizio; ma altre diciannove tavole corredano il testo: le tavole riguardano vari organi 
e apparati, dai denti ai reni, dal cuore ai polmoni. Non aspettiamoci una rappresentazione 
attuale, ma quella che con i mezzi dell’epoca lasciava intravedere e spesso solo intuire.

6 M. Malpighi, Opera posthuma, Amstelodami, apud Donatum Donati, 1698.  p. 174. Il testo riporta a 
fronte la traduzione:  «Levate le Matematiche, egl’è certo, che nell’altre cose giochiamo alla cieca, e se è vero 
che la scienza deve havere le condizioni da voi e da Aristotele portate, farà la fenice che non si trova, e per 
tutto giorno se le descrive la vita».
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Albrecht von Haller, Elementa physiologiæ corporis humani, Venetiis, apud Aloysium Milocco, 1768-
1775.

Questo testo riassume tutte le conoscenze dell’epoca sulla Fisiologia e sui suoi legami con l’Anatomia. 
È interessante come von Haller descriva le caratteristiche che deve avere la ricerca, i mezzi da 
impiegare e la preparazione dello studioso.

Marcello Malpighi, Opera posthuma, Amstelodami, apud Donatum Donati, 1698.

Nell’Opera posthuma confluiscono le lettere che Malpighi scrive alla Royal Society di Londra tra il 
1691 e il 1694, anno della morte. In tali lettere sono esposte le sue teorie in risposta – e spesso in 
polemica – con scienziati dell’epoca, i così detti galenisti ed empiristi in Medicina e aristotelici in 
generale.
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La Storia naturale nel Fondo Mascagni
Un viaggio nella letteratura scientifica dei secoli ruggenti  

(XVII e XVIII)

Andrea Benocci, Giuseppe Manganelli

Al tempo del Mascagni, le Scienze naturali erano più note come Storia naturale. Que-
sta prospettiva era il frutto di una lunga tradizione culturale che risaliva all’antichità 
classica, dove la Storia naturale era ancora più inclusiva occupandosi di qualunque 

oggetto si trovasse in natura o che derivasse da essa. È solo con l’età moderna che il termine 
viene circoscritto a identificare collettivamente le Scienze della vita e le Scienze della Terra. 
Oggi è desueto nella lingua italiana, rimasto più che altro in uso nella denominazione di 
musei e società scientifiche, ma fino all’Ottocento ha indicato coerentemente questo settore 
dello scibile umano.

Per quanto attiene alla Storia naturale, il Fondo Mascagni contiene opere fondamentali 
della letteratura scientifica sei-settecentesca come enciclopedie, opere omnie, trattati, mo-
nografie, manuali, biografie, opuscoli e periodici, che costituiscono una componente non 
irrilevante dell’intera collezione. In tutto circa 200 titoli (a seconda di quanto si voglia essere 
inclusivi nel concetto di Storia naturale), che coprono una vasta gamma di tematiche e che 
attestano una capacità di interessarsi e appassionarsi ai più diversi ambiti disciplinari. Si 
tratta, infatti, della più importante biblioteca scientifica privata senese del tempo.

La maggior parte delle opere risale al periodo 1750-1799, ma non mancano volumi 
molto antichi come quattro cinquecentine: il De romanis piscibus di Paolo Giovio (1524), su 
pesci e altri animali marini di interesse alimentare a Roma; il De conflagratione agri Puteolani 
di Simone Porzio (1551), sull’eruzione del Monte Nuovo, nell’area vulcanica dei Campi 
Flegrei, durante l’autunno del 1538; il De thermis di Andrea Bacci (1588), un monumentale 
trattato sulle acque termali; il De plantis a diuis sanctis’ve nomen habentibus di Johann Bau-
hin (1591), sulle piante il cui nome è dedicato ai santi.

Un discreto numero di volumi è costituito da enciclopedie e dizionari come la Storia 
naturale, generale, e particolare di Georges-Louis Leclerc de Buffon e collaboratori (1770-
1790), il Dictionnaire raisonné universel d’histoire naturelle di Jacques Christophe Valmont 
de Bomare (1776), gli Élémens d’histoire naturelle et de chimie di Antoine-François Fourcroy 
(1791) e altri. L’opera di Buffon è senz’altro il titolo più importante: rappresenta la sintesi 
delle conoscenze naturalistiche dell’epoca, frutto di un’intera vita dedicata allo studio delle 
più svariate discipline e di originali intuizioni come quelle sulla trasformazione delle specie 
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e sull’età della Terra. I ricchi contenuti e l’apparato figurativo estremamente curato ne de-
cretarono un grande successo. L’opera, ristampata innumerevoli volte e tradotta in tutte le 
principali lingue, ebbe un’enorme influenza sulle successive generazioni di naturalisti. Nel 
Fondo Mascagni è presente una copia quasi completa della prima edizione italiana, pub-
blicata a Milano dall’editore Giuseppe Galeazzi tra il 1770 e il 1790. L’edizione milanese 
è composta da una versione estesa (32 volumi, di cui 29 nel Fondo Mascagni), di una ver-
sione ridotta (13 volumi, di cui 6 nel Fondo Mascagni) e di una serie di supplementi e titoli 
collegati (Epoche della natura, Storia naturale dell’uomo, Storia degli animali quadrupedi, 
Storia naturale degli uccelli, Storia naturale dei minerali e Teoria della terra: 32 volumi, di 
cui 31 nel Fondo Mascagni).

Le Scienze della vita comprendono sia alcune opere di intento generale, sia molti trattati 
e testi a carattere specialistico e monografico. Tra i primi si possono ricordare due saggi 
del naturalista e filosofo svizzero Charles Bonnet, le Considérations sur les corps organisés 
(1762) e la Contemplation de la nature (1764), notevoli per il contributo che hanno dato 
allo sviluppo del pensiero evoluzionistico. Bonnet, che tra l’altro aveva scoperto la parteno-
genesi negli afidi, difende la teoria del preformismo ovista (secondo cui gli organismi anima-
li sono presenti in forma miniaturizzata nell’uovo) e distribuisce gli organismi lungo una scala 
in base al diverso grado di organizzazione («échelle des êtres naturels»).

La Botanica annovera quasi una trentina di titoli, tra cui importanti contributi di Sistemati-
ca, Morfologia e Anatomia, Fisiologia vegetale, Botanica agraria e Orticoltura, liste floristi-
che e descrizioni di orti botanici. Tra i più rilevanti il Methodus plantarum nova di John Ray 
(1682), l’Anatomes plantarum di Marcello Malpighi (1698), le Institutiones rei herbariae di 
Joseph Pitton de Tournefort (1719), il Nova plantarum genera di Pier Antonio Micheli (1729) 
e la Statica de’ vegetabili ed analisi dell’aria di Stephen Hales (1756). I tre volumi delle 
Institutiones rei herbariae, traduzione latina della precedente versione francese del 1694, 
sono un testo fondamentale della botanica sistematica settecentesca che pone un’enfasi 
particolare nella definizione dei generi, molti dei quali, accettati da Karl af Linné in Species 
Plantarum (1753), sono ancora oggi in uso nell’accezione tournefortiana. Due altri saggi 
particolarmente importanti per la sistematica sono il Methodus plantarum nova e il Nova 
plantarum genera: nel primo Ray introduce la divisione tra piante senza fiori (Criptogame) 
e piante con fiori (Fanerogame) e quella tra piante con embrioni provvisti di un solo cotile-
done (Monocotiledoni) e quelle con embrioni provvisti di due (Dicotiledoni), conia il termine 
petali e usa le parti fiorali per la classificazione; nel secondo, un’opera fondamentale per la 
Micologia, Micheli ipotizza che le spore siano le strutture riproduttive dei funghi, confutando 
così per la prima volta le diffuse teorie sulla generazione spontanea di questi organismi. 
L’Anatomes plantarum, incluso nell’Opera omnia stampata nel 1687, riunisce i contributi 
di Malpighi sull’anatomia micro- e macroscopica delle piante: riccamente illustrato, è una 
pietra miliare nello studio della morfologia e dello sviluppo dei vegetali superiori. Particolar-
mente interessante è, infine, il saggio di fisiologia vegetale Statica de’ vegetabili, ed analisi 
dell’aria, prima traduzione italiana dell’opera, in cui Hales espone fondamentali scoperte 
sulla pressione radicale e sull’assorbimento da parte delle piante di quel gas che più tardi 
sarebbe stato chiamato anidride carbonica.

Più numericamente consistente è il gruppo di opere che possono essere ascritte alla 

Zoologia. Per lo più titoli di Anatomia comparata, Anatomia funzionale e Fisiologia animale, 
argomenti che quindi rientrano nell’area di maggiore interesse di Mascagni, ma anche altri 
che spaziano dalla Parassitologia, alla Biologia riproduttiva, Embriologia, Biologia marina, 
scoperta e descrizione di organismi microscopici, Entomologia e Sistematica. Contributi 
sull’Anatomia comparata dei vertebrati includono non solo squisite monografie come le 
Osservazioni anatomiche intorno alle tartarughe di Giovanni Caldesi (1687), repertori 
bibliografici come la Bibliotheca anatomica di Albrecht von Haller (1774) e manuali 
come l’Essay on comparative anatomy di Alexander Monro I (1744), ma anche opere 
fondamentali quali l’Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis di Willian Harvey 
(pubblicato originariamente nel 1628, ma presente nel Fondo Mascagni con una ristampa 
del 1753), gli Elementorum myologiae specimen di Niels Steensen (1667) e il De motu 
animalium di Giovanni Alfonso Borelli (1680): tutte espressione di quella ricerca, volta a 
chiarire la funzione di organi e apparati attraverso le leggi della Fisica e della Chimica, che 
caratterizzò la migliore indagine anatomica del Seicento.

L’invenzione del microscopio, da una parte, consentì lo studio morfologico di animali e 
vegetali a livello di un dettaglio prima inimmaginabile e, dall’altra, accrebbe il panorama 
della biodiversità con la scoperta di microscopici esseri del tutto sconosciuti, gli «animalcula» 
e gli «infusoria» (microinvertebrati, ma anche protozoi e batteri). Queste linee di ricerca sono 
rappresentate da contributi di autori come Marcello Malpighi e Antoni van Leeuwenhoek. 
Al primo si devono titoli come la famosa Epistula de pulmonibus, nella quale viene descritta 
per la prima volta la rete capillare, e altri contributi inseriti nell’Opera omnia (1687). Al se-
condo, gli Arcana naturae detecta (1695) e la Continuatio arcanorum naturae detectorum 
(1697) che riuniscono le corrispondenze pubblicate nelle Philosophical Transactions della 
Royal Society, con cui van Leeuwenhoek rese note le sue scoperte.

Stimolato in parte anche dalla scoperta degli “animalcula”, un altro tema caldo della bio-
logia del Seicento fu quello della generazione spontanea (xenogenesi o generazione equi-
voca). Francesco Redi aveva dimostrato che non esiste la «generazione ex putri», cioè dalla 
materia morta, ma aveva accettato come del tutto normali le «virtù zoogenetiche» di piante e 
animali (ad esempio per gli insetti galligeni e i vermi intestinali). Nel Fondo Mascagni sono 
presenti titoli quali le Esperienze, ed osservazioni intorno all’origine, sviluppi, e costumi di 
vari insetti e le Considerazioni, ed esperienze intorno alla generazione de’ vermi ordinari 
del corpo umano di Antonio Vallisneri inclusi nell’opera omnia curata dal figlio (1733) e il 
Saggio di osservazioni microscopiche sul sistema della generazione de’ signori Needham 
e Buffon di Lazzaro Spallanzani (1765) che escludono in modo definitivo la generazione 
spontanea sia negli organismi macroscopici, sia in quelli microscopici (negli insetti galligeni 
era peraltro già stata smentita da Malphighi nell’Anatomes plantarum). Sempre sulla Biolo-
gia riproduttiva meritano di essere ricordati ancora due splendidi contributi di Malpighi sullo 
sviluppo embrionale del pollo, il De formatione pulli in ovo e il De ovo incubato, compresi 
nell’Opera omnia (1687).

Il settore entomologico è quello più rappresentato nell’ambito della zoologia degli in-
vertebrati: a parte gli innumerevoli contributi di Antonio Vallisneri ristampati nell’edizione 
completa delle sue opere curata dal figlio (1733), annovera belle monografie come il De 
bombyce nell’Opera omnia di Marcello Malpighi (1687), la Teologia degl’insetti di Frie-
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drich Christian Lesser (1751) e il Traité anatomique de la chenille di Pierre Lyonnet (1762).
Altri importanti contributi, di vario argomento, comprendono infine il De ovis cochlearum 

di Antonio Felice Marsili (1684) (ristampato anche nell’Opera omnia di Malpighi), le Os-
servazioni intorno agli animali viventi che si trovano negli animali viventi di Francesco Redi 
(1684), il Tentamen methodi ostracologicæ di Jacob Theodor Klein (1753), lo splendido De 
quibusdam animalibus marinis di Johann Baptist Bohadsch (1761), la Memoria sulla gene-
razione dei pesci e dei granchi di Filippo Cavolini (1787) e la Dissertazione epistolare sul 
volo de’ pipistrelli acciecati di Paolo Spadoni (1801).

Sui fossili, oggetti di raccordo tra le Scienze della vita e quelle della Terra, il Fondo Ma-
scagni presenta pochi titoli, di significato molto diverso. Alcuni, come A history of fossils di 
John Hill (1773) e il Trattato compendioso orittologico di Silvestro Marcellini (1801), sono 
espressione della trattatistica più tradizionale in cui per fossili si intende tutto ciò che è stato 
scavato e dissepolto e, quindi, sia resti di organismi, sia minerali, elementi nativi, gemme e 
altro. I restanti sono saggi innovativi: dedicati ai resti organici, hanno contribuito alla loro in-
terpretazione come testimonianze di organismi una volta viventi. Tra questi, il Canis Carcha-
riae dissectum caput di Niels Steensen (1667), il De corporibus marinis lapidescentibus di 
Agostino Scilla (1752), traduzione latina de La vana speculazione disingannata dal senso 
(1670) con l’aggiunta del De glossopetris di Fabio Colonna (1616), e il Saggio orittografi-
co di Ambrogio Soldani (1780).

Per il resto delle Scienze della Terra i settori più coperti sono la Mineralogia e le Scienze 
dell’acqua (Idrografia, Idrodinamica e termalismo), anche se la Geografia vanta un’ope-
ra notevole come la Geographia et hydrographia reformata del gesuita Giovanni Battista 
Riccioli (1661), sintesi delle conoscenze geografiche e geodetiche acquisite a partire dal 
Cinquecento.

Nonostante fosse uno dei settori prediletti da Mascagni, la Mineralogia non è poi così 
rappresentata nel Fondo, seppur presente con manuali, ad esempio la Mineralogie ou 
Nouvelle exposition du regne minéral di Jacques Christophe Valmont de Bomare (1762), 
cataloghi come il Gabinetto mineralogico del Collegio Nazareno di Gianvincenzo Petrini 
(1791) e alcune monografie tra cui la Pyritologie, ou Histoire naturelle de la pyrite di Johann 
Friedrich Henckel (1760), il Mémoire sur les Iles Ponces, et catalogue raisonné des produits 
de l’Etna di Déodat de Dolomieu (1788) e gli Essais minéralogiques sur la solfatare de Pouz-
zole di Scipione Breislak (1792).

Molto più ricco e variegato è l’insieme dei titoli che trattano le Scienze dell’acqua: non 
solo Idrografia, Idrodinamica e Ingegneria idraulica, come ad esempio molti degli articoli 
inclusi nella Raccolta d’autori che trattano del moto dell’acque, presente con la seconda edi-
zione del 1765, ma anche tanti lavori sulle acque termali – del resto un topos della terapeu-
tica del tempo – e sul “risanamento” delle aree planiziali interne e costiere. Compaiono così 
vari contributi di Leonardo de Vegni, Giorgio Santi e Giacomo Barzellotti sulle più importanti 
sorgenti termali toscane (San Casciano, Asciano, Bagni di San Filippo, ecc.), anche se sono 
stranamente assenti quelli di Giuseppe Baldassarri, tenuto conto del ruolo da lui esercitato 
nella formazione culturale del Mascagni. Tra gli scritti sul prosciugamento delle zone umide 
interne e costiere, emerge la memoria Della fisica riduzione della Maremma senese di Leo-
nardo Ximenes (1769), che può esser considerata il manifesto della bonifica lorenese.

Le Scienze della natura sono trattate, infine, anche dalla letteratura odeporica. Nel Fon-
do sono presenti diversi resoconti di viaggi, alcuni dei quali effettuati in ambito locale, altri 
in ambito continentale, ricchi di spunti naturalistici (notizie geografiche, descrizioni di specie 
nuove, curiosità etnografiche e altro). Tra i primi possono esser ricordati il Viaggio secondo 
per le due provincie senesi di Giorgio Santi (1789) e l’Odeporico o sia itinerario per le 
colline pisane di Giorgio Mariti (1797), tra i secondi i Voyages en différentes provinces de 
l’empire de Russie di Peter Simon Pallas (1789) e il Voyage dans l’intérieur de l’Afrique par 
le Cap de Bonne-Espérance di François Levaillant (1790).
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Ferrante Imperato, Historia naturale, Venezia, presso Combi & La Noà, 1682.

Le Osservazioni costituiscono l’ultimo trattato biologico del Redi. Si tratta di una raccolta di note ed 
esperimenti condotti alla ricerca di parassiti. Redi non attese, infatti, di imbattersi in questi organismi, 
come avevano fatto altri medici, ma andò a cercarli appositamente, dissezionando un gran numero 
di animali.
Il testo riporta informazioni sulle singole specie, sui rapporti con gli ospiti e sulle alterazioni anatomo-
patologiche degli organi colpiti. Anche se la parassitologia è il filo conduttore dell’opera, molte 
esperienze e riflessioni appaiono come vere e proprie divagazioni, suscitate ora dal desiderio 
di confrontare caratteristiche anatomo-funzionali tra gruppi diversi di animali, ora dall’impulso di 
discutere teorie proposte per spiegare alcuni fenomeni naturali.
Il volume include uno dei primi dettagliati studi sulle lumache terrestri, comprensivo della descrizione 
del loro peculiare accoppiamento. 

Teatri anatomici, orti botanici e musei scientifici furono strumenti 
essenziali per la trasmissione culturale e la ricerca scientifica 
durante i secoli XVI e XVII. Allo speziale napoletano Ferrante 
Imperato si deve una delle più importanti raccolte naturalistiche 
tardo-rinascimentali, illustrata nella celebre Historia Naturale, 
un’opera a stampa tra le prime del genere. Il volume, scritto 
secondo alcuni in collaborazione con Nicola Antonio Scagliola, 
fu pubblicato a Napoli nel 1599. Nelle pagine iniziali è riprodotta 
la famosa xilografia che descrive la sistemazione del museo: 
reperti di ogni tipo sono collocati entro armadi e scaffali, sopra la 
mobilia oppure appesi alle pareti e al soffitto. Oltre all’edizione 
originaria, l’Historia Naturale ebbe due ristampe, una a Venezia 
nel 1682 e l’altra a Colonia, in latino, nel 1695. In queste due 
ristampe la tavola risulta invertita rispetto all’originale del 1599. 
Il Fondo Mascagni possiede una copia dell’edizione veneziana. 

Francesco Redi, Osservazioni intorno agli animali viventi che si trovano negli animali viventi, Firenze, 
per Piero Matini, all’Insegna del Lion d’Oro, 1684.
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Niels Steensen, Nicolai Stenonis Elementorum myologiae specimen seu Musculi descriptio geometrica. 
Cui accedunt Canis Carchariae dissectum caput et dissectus piscis ex Canum genere, Florentiae, ex 
typographia sub signo Stellae, 1667.

Niels Steensen, Nicolai Stenonis De solido intra solidum naturaliter contento dissertationis prodromus, 
Florentiae, ex typographia sub signo Stellae, 1669.

Il Canis Carchariae dissectum caput costituisce uno dei contributi fondamentali alla discussione 
sulla natura dei fossili, un tema che coinvolse tanti studiosi durante il XVII secolo. Aggiunto come 
appendice a un importante saggio sulla struttura dei muscoli (Elementorum myologiae specimen), 
dopo la descrizione della dissezione della testa di uno squalo bianco, tratta dell’origine delle 
glossopetrae, dimostrando la loro perfetta corrispondenza con i denti degli squali.
Medico di formazione, il danese Niels Steensen (Nicola Stenone), prima di prendere l’abito talare, 
pubblicò un altro basilare saggio di argomento geologico, il De solido intra solidum naturaliter 
contento, in cui esamina la formazione e l’accrescimento di tutti i corpi solidi inclusi entro altri corpi 
solidi (fossili in senso lato).
Entrambi i lavori sono presenti nel Fondo Mascagni.
Il testo del Canis Carchariae dissectum caput è corredato da due tavole inedite di Michele Mercati, 
una delle quali qui riprodotta. 
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Le opere di Matematica e Fisica nel Fondo Mascagni

Vincenzo Millucci, Paolo Pagli

La sezione della biblioteca di Paolo Mascagni dedicata alle scienze esatte (Matematica 
e Fisica; collocazione “F”, nell’ordinamento attuale), comprende oltre 80 titoli, e rivela un 
interesse in qualche modo più disperso e periferico per le due discipline in confronto, ad 

esempio, alla Chimica. Compaiono più opere generali e a carattere didattico che esposi-
zioni o rassegne sulla ricerca del momento, nonché vari manuali. Una parte dei volumi sono 
inoltre probabile eredità del maestro dell’anatomista, Pietro Tabarrani, altri furono presumibil-
mente omaggio di membri dell’Accademia dei Fisiocritici.

Per la Matematica si annovera una cinquecentina di Euclide (1537), testo ‘obbligato’ in 
qualunque biblioteca scientifica, mentre mancano versioni ‘moderne’, degli Elementi, salvo 
una ‘nuova traduzione italiana’ (1809) degli Elementi di geometria e trigonometria di Adrien-  
Marie Legendre, opera allora molto diffusa in tutta Europa.  Sono presenti poi i cinque volu-
mi del grande trattato generale di Matematica e Fisica di Christian Wolff (1732-1738), vari 
testi didattici di Aritmetica, alcune opere di Andreas Tacquet: Arithmeticae theoria et praxis 
(1724), Trigonometria plana nec non Trigonometria sphaerica Rugerii Boschovich… (1745), 
ambedue ristampe di contributi del secolo precedente, salvo l’aggiornamento di Boschovich, 
e a carattere didattico.  

Volumi più ‘moderni’ e orientati alla ricerca matematica dell’epoca sono una raccolta di 
memorie di Eulero (Dissertationes selectae, 1757), forse inviata da Paolo Frisi che ne fu tra 
i curatori e, buon cultore di Matematica, fu un attivo socio, da Milano, dell’Accademia dei 
Fisiocritici, e una memoria di Paolo Ruffini (1804) sulla risoluzione numerica delle equazioni 
algebriche. Paolo Ruffini (1765-1822) fu in quei decenni un altro grande protagonista ita-
liano della materia medica, non creativo in questa come Mascagni, ma è rimasto famoso 
proprio per i grandi contributi matematici alla teoria delle equazioni algebriche. Il suo testo, 
però, è restato intonso. 

Gli interessi di fisica sono per qualche aspetto intensi e più ‘moderni’, con una netta 
predilezione per il versante sperimentale. Oltre a una raccolta delle opere di Robert Boyle, 
Opera omnia nunc primum in unum corpus redacta ac tres tomos distributa (1696-1697), la 
biblioteca comprende vari contributi sulle nuove ricerche a proposito dell’elettricità, ancora 
legata, nella conoscenza e nelle visioni dell’epoca, alla Chimica e anche alla Biologia. 
Non ci sono echi approfonditi delle grandi scoperte del secolo XVIII, solo il testo di Wil-
lem Iacob s’Gravesande, Philosophiæ Newtonianæ Institutiones, (2 voll., 1759). Mancano 

John Ray, Methodus plantarum nova, brevitatis & perspicuitatis causa synoptice in tabulis exhibita; 
cum notis generum tum summorum tum subalternorum characteristicis, observationibus nonnullis de 
seminibus plantarum & indice copioso, Londini, impensis Henrici Faithorne, & Joannis Kersey, 1682.

L’impianto della moderna sistematica biologica si definisce nel 1600, quando si stabiliscono i livelli 
gerarchici della classificazione (specie, genere, famiglia, ecc.) e si individuano i caratteri morfologici 
degli organismi come i soli criteri ordinativi (al posto di quelli filologici, fisiognomici, geografici e 
altri).
Tra i protagonisti di questo rinnovamento, il religioso inglese John Ray: naturalista versatile, si occupò 
di Botanica, Zoologia, Scienze della Terra e Teologia naturale. Fu il primo a definire un moderno 
concetto di specie e a sostenere che un sistema naturale dovesse basarsi su più caratteri, invece 
che su uno solo. Impegnativo il suo contributo alla sistematica delle piante: nel Methodus plantarum 
introduce la divisione tra piante senza fiori e piante con fiori e quella tra piante con germogli provvisti 
di un solo cotiledone e quelle con germogli provvisti di due, conia il termine petali e usa le parti 
fiorali per la classificazione, arrivando nella Historia plantarum a descrivere più di 18000 specie 
di vegetali. 
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opere di Galileo, ma, su questo versante una stampa delle Lezioni di Evangelista Torricelli 
(1715) e il testo di Lorenzo Megalotti (Saggi di naturali esperienze fatte dall’Accademia del 
Cimento…, 1691), attestano la nuova visione e le nuove modalità di studio dell’universo 
fisico. Qualche contributo rivela un interesse per i fenomeni astronomici, sempre sul versante 
osservativo e sperimentale. 

Non mancano, in altra collocazione, raccolte di riviste: per esempio vari volumi delle 
Mémoires de Mathématiques et de Physiques de l’Académie des Sciences di Parigi. 

Euclides, Euclidis Megarensis mathematici clarissimi elementorum geometricorum. lib. XV. Cum expo-
sitione Theonis in priores 13 a Bartholomaeo Veneto latinitate donata, Campani in omnes, & Hypsi-
clis Alexandrini in duos postremos, his adiecta sunt Phaenomena, Catoptrica & Optica, deinde 
Protheoria Marini & Data, postremum uero, Opusculum de leui & ponderoso, hactenus non uisum, 
eiusdem autoris, Basileae, apud Iohannem Heruagium, mense Augusto 1537.

Oltre agli Elementi, il volume è una raccolta delle opere di Euclide. Alcune annotazioni coeve nella 
pagina di guardia e nell’opera. Un’attestazione di proprietà all’inizio e alla fine (Antonio Maria 
Maffi) e due firme. Non figura il nome di Paolo Mascagni.
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Paolo Ruffini, Sopra la determinazione delle ra-
dici nelle equazioni numeriche di qualsiasi gra-
do, memoria del dottor Paolo Ruffini pubblico 
professore di matematica sublime in Modena 
uno dei quaranta della Società italiana delle 
scienze, Modena, presso Società Tipografica, 
1804.

Robert Boyle, Roberti Boyle nobilissimi Angli et Societatis regiae dignissimi socii, Opera omnia, nunc 
primum in unum corpus redacta, ac tres in tomos distribuita, Venetiis, sumptibus Io. Iacobi Hertz, 
1696-1697. 

Il trattato del Boyle ha rappresentato una delle basi degli studi di chimica e fisica per il Settecento 
e sicuramente faceva parte della biblioteca Tabarrani. L’Accademia dei Fisiocritici ben conosceva 
l’opera e famosa è la realizzazione della «macchina pneumatica» che permise di offrire in Siena 
molte dimostrazioni intorno ai concetti della pressione e del vuoto.

Unito:
Pietro Abbati, Riflessioni di Pietro Abbati mode-
nese intorno al metodo di Lodovico Lagrange 
... per la soluzione delle equazioni numeriche, 
Modena, presso Società Tipografica, 1804.
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Willem Jacob ‘s Gravesande, G. J. ‘s Grave-
sande Philosophiæ Newtonianæ institutiones, 
Venetiis, ex typographia Remondini, 1749, 2 
volumi.

La Chimica nel Fondo Mascagni

Donato Donati

La Chimica fu certamente un interesse non marginale di Paolo Mascagni. Nei testi di Chi-
mica presenti nel Fondo Mascagni si trova infatti ben rappresentato il progresso di questa 
Scienza dall’inizio alla fine del Settecento.
L’inizio della Chimica è rappresentato, doverosamente, dall’Opera Ommia di Robert 

Boyle (edizione del 1697) e dal Corso di Chimica (1700) di Nicolas Lemery, diffuso testo 
di riferimento (13 edizioni dal 1675 al 1713) presente in una traduzione italiana. Si trova 
anche un testo di Georg Ernst Stahl, teorico del flogisto, Fundamenta chymico pharmaceuti-
ca generalia accessit manuductio ad enchiri …. (1721). 

Tutti i progressi, le scoperte e le applicazioni della Chimica della prima metà del Sette-
cento sono presenti nel Dizionario di Chimica di Pierre-Joseph Macquer, fortunato diziona-
rio del 1766, che conobbe una successiva edizione nel 1777, qui presente sia nel testo 
originale che nella traduzione italiana di Giovanni Antonio Scopoli (1783). Di Macquer si 
trovano anche due opere antecedenti: Elemens de chymie theorique (1751) e Elemens de 
chymie-pratique (1751). Da segnalare, come significativa del periodo, un’opera del chi-
mico tedesco-svedese Carl Wilhelm Scheele Traité chimique de l’air et du feu (1777), qui 
in una traduzione in francese del 1781, in cui si interpreta la combustione ancora con la  
teoria del flogisto, e due testi del suo maestro, lo svedese Torbern Olof Bergman, Traité des 
affinités chymiques (1788) e Dissertatio chemica de mineris zinci (1779).

Corrispondentemente, come testo di riferimento per la conoscenza della Chimica sia 
applicata che teorica per la seconda metà del Settecento - inizio Ottocento, cioè dopo la 
rivoluzione di Lavoisier, si trova il Dictionnaire de Chimie di Martin Heinrich Klaproth del 
1810, qui presente in una traduzione in francese. 

Tra questi due approfonditi panorami, cioè tra il Dizionario di Macquer e quello di 
Klaproth si trovano molte opere significative di quel gruppo di grandi chimici francesi che 
gravitavano attorno all’attività e alla personalità di Lavoisier.

Innanzitutto il Traité elementaire de chimie, nella prima edizione del 1789, considerato 
il testo di riferimento per la «nuova chimica», in cui Lavoisier enuncia per la prima volta il 
principio di conservazione di massa. 

E poi:
- Antoine Baumé, Manuel de chymie (1765) e Chymie expérimentale et raisonnée (1773) 
Baumé è ancora oggi noto per l’introduzione della scala per misurare la densità dei liquidi.

È questo uno dei pochi libri del fondo in cui 
si discutono le grandi idee di Newton che, 
dunque, sono presenti nella formazione del 
Mascagni, pur non essendo state al centro della 
sua attenzione.

John Keill, Joannis Keill ... Introductiones ad ve-
ram physicam et veram astronomiam. Quibus 
accedunt Trigonometria. De viribus centralibus. 
De legibus attractionis, Mediolani, excudit Fran-
ciscus Agnelli, 1742.

L’interesse del Mascagni per l’Astronomia è te-
stimoniato da quest’opera, ma anche da varie 
altre, dedicate alla  presentazione di concrete 
situazione osservative e ai calcoli che permet-
tono di ridurre le misure angolari effettuate, alle 
previsioni della meccanica celeste, con riguar-
do al moto del Sole e dei pianeti. 
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- Pierre Bayen, Opuscules chimiques (1797) . 
Questo chimico effettuò per la prima volta accurati esperimenti con mercurio-ossido di 

mercurio che portarono alla scoperta dell’ossigeno e dell’azoto (aria deflogisticata), ma non 
avendo pubblicato i risultati e non avendone compreso l’importanza, perse il merito della 
scoperta che andò all’inglese Priestley e poi a Lavoisier che, dopo un incontro con Priestley, 
rifece questi esperimenti, cruciali per demolire la teoria del flogisto.

- Claude Louis Berthollet, Saggio di statica chimica (1804) con il quale tenta di smontare 
la legge delle proporzioni definite di Proust. Egli ipotizzò che i composti potessero formarsi 
anche in proporzioni variabili a seconda delle condizioni di reazione. La legge di Proust si 
sarebbe rivelata tuttavia corretta, motivo per cui Berthollet fu screditato. In futuro si sarebbe 
comunque scoperto che alcuni composti non hanno effettivamente una stechiometria fissa: 
tali composti «non stechiometrici» sarebbero stati chiamati «composti bertholliani».

Elements de l’art de la teinture (1791). A proposito di questa opera giova ricordare, che 
la fama (e la fortuna) di Bertrhollet furono anche legate alla scoperta dell’ipoclorito di sodio 
(la varechina, chiamata all’epoca «sbianca di berthollet») da lui applicato nella manifattura 
Gobelins di cui fu direttore dal 1784.

- Antoine Francois Fourcroy,  Élémens d’histoire naturelle et de chimie  (1791)
Il suo nome è ricordato soprattutto per aver proposto, insieme a Lavoisier, Berthollet e 

Guyton de Morveau, la prima nomenclatura razionale e sistematica della Chimica moder-
na; contribuì inoltre alla riforma del sistema dei pesi e delle misure; fu tra i primi a divulgare 
(1786) le teorie di Lavoisier.

- Jean Antoine Chaptal, Chimie appliquée aux arts (1807). Sviluppò metodi di Chimica 
industriale, soprattutto quello per la fabbricazione della soda.

- Louis Bernard Guyton de Morveau, Elemens de chymie, theorique et pratique, rediges 
dans un nouvel ordre, d’apres les decouvertes mode (1777). Fu, con Fourcroy, uno stretto 
collaboratore di Lavoisier.

Come si vede il corpo principale dei testi di Chimica è quello della chimica francese 
della fine del Settecento. Sono presenti anche alcune opere di Chimica di autori italiani. Va 
detto che, a differenza della Francia, la Chimica in Italia era poco sviluppata e questi autori 
sono essenzialmente naturalisti cioè mineralogisti, botanici, farmaceutici. 

- Benedetto Bonvicino, Elementi di chimica farmaceutica e d’istoria naturale e prepara-
zione de’ rimedi ad uso della scuola (1802). Il Bonvicino ha il merito di esser tra i primi a 
recepire le teorie di Lavoisier, in un periodo in cui i naturalisti  italiani seguivano pedissequa-
mente la teoria del flogisto.

- Elementi di chimica e di farmacia (1786)  di Giovanni Scopoli (naturalista, botanico 
mineralogista).

- Lezioni di chimica farmaceutica (1805) di Francesco Marabelli, discepolo di Giovanni 
Scopoli.

- Elementi di chimica appoggiati alle più recenti scoperte  (1795) di Luigi Vincenzo Bru-
gnatelli (mineralogista).

Questi ultimi tre autori operarono nell’Università di Pavia dove Amedeo Spallanzani ten-
ne la cattedra di Storia naturale dal 1769 al 1799.

A conclusione di questo excursus sui testi di Chimica del Fondo Mascagni si può affer-
mare che Paolo Mascagni fu interessato sia alla storia della Chimica sia agli sviluppi della 
Chimica a lui contemporanei. Proprio per questo manifesto interesse colpisce l’assenza di 
qualsiasi opera dei grandi chimici inglesi (Cavendish, Black, Priestley, Proust, Dalton). Tut-
tavia, essendo note le vicissitudini e i trasferimenti del Fondo, non si può stabilire se queste 
assenze sono dovute a una scelta oppure a fattori casuali.

Tavola tratta da Antoine Laurent Lavoisier, Traité élémentaire de chimie, présenté dans un ordre nouveau, et 
d'aprés les découvertes modernes, Paris, chez Cuchet, libraire, rue & hotel Serpente, 1789.



DONATO DONATI

Claude Louis Berthollet, Elements de l’art de la 
teinture. Par M. Berthollet, docteur en médicine 
des facultés de Paris et de Turin, Paris, chez 
Firmin Didot, libraire pour l’artillerie & le génie, 
1791.

È un'opera fondamentale nella quale Berthollet 
raccoglie ed enuncia i principi e le pratiche 
del candeggio e della tintura delle stoffe. Dà 
così risposta alle problematiche relative alla 
complessità dei procedimenti analitici e sintetici 
per l'utilizzazione e la fissazione dei coloranti 
nell'industria tessile, mostrando quanto fosse 
importante essere in possesso di una teoria 
chimica generale della tintura. 

Antoine Laurent Lavoisier, Traité élémentaire de 
chimie, présenté dans un ordre nouveau, et 
d’aprés les découvertes modernes, Paris, chez 
Cuchet, libraire, rue & hotel Serpente, 1789. 

Questo testo, nel quale Lavoisier enuncia per la 
prima volta il principio di conservazione di mas-
sa, viene considerato il testo di riferimento per la 
«nuova chimica».

PASSIONI ETICHE E CIVILI 
DI UN UOMO DELL'ETÀ DEI LUMI
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Scienza, bellezza, libertà nel pensiero di Paolo Mascagni

Mauro Barni

È interessante ripercorrere gli impervi ma affascinanti sentieri della narrazione storica 
sugli ultimi decenni del Settecento relativi alla vita scientifica dell’Università di Siena e 
dell’Accademia dei Fisiocritici per trarne ulteriori conferme (anzi certezze) sull’effettiva 

valenza europea (e per allora universale) dell’opera di Maestri come Paolo Mascagni, 
anelanti a una nuova scienza, capaci di mobilitare giovanili schiere di studiosi e di attrarre 
la considerazione fervida delle accademie più prestigiose e l’attenzione di governanti alti 
e lungimiranti. Per ben conoscere il ruolo del Nostro, giova avvalersi della splendida guida 
La scienza illuminata: Paolo Mascagni nel suo tempo (1755-1815), un volume essenziale, 
curato da Francesca Vannozzi, che coordinò gli apporti di molti docenti per lo più senesi, 
quasi vent’anni fa (1996).

L’occasione non può inoltre non essere colta se non altro per rammentare amici e colle-
ghi, che di Lui si occuparono e scrissero, come Carlo Ricci, Leonetto Comparini, Fabio Biso-
gni, magnifici e sensibili studiosi, contagiati dalla fascinazione dell’«inventore dei linfatici»; 
e suggerisce, tra l’altro, la riscoperta di un tempo non lontano e in certo senso perduto del 
modo di sentire della nostra Comunità universitaria e civica. Un particolare soprassalto di 
commozione non possono non suscitarlo lo studio e l’opera scientifica tutta di Leonetto Com-
parini, anatomico del nostro tempo e non solo morfologo, splendidamente vocato agli stessi 
studi di Mascagni, per di più venuto dalla stessa terra dell’‘antico stato’: una terra infuocata 
ed esplosiva, gelosa delle sue ganghe metallifere (la pirite, il cinabro), orgogliosa dei vapori 
ipogei, dei soffioni, che ne esprimono una rabbiosa energia.

Questo bicentenario (1815-2015) può servire a meglio riconoscere la realtà di prodotti 
scientifici che, dopo la loro prima realizzazione senese, furono accolti e onorati in musei 
e centri di ricerca a Firenze, Pisa, Vienna, Parigi, che dettero loro lata visibilità non solo 
didattica. Qui, all’Accademia del Prato di Sant’Agostino, viene dopo tanti anni esposta in 
piena luce una ordinata selezione della biblioteca che fu di Paolo Mascagni, esauriente per 
spiegare gl’intarsi e le prospettive di una grande impresa scientifica ma anche per indagare 
la complessa personalità di un grande uomo di cultura del tutto ‘attuale’.

Ne è un suggestivo, esemplare strumento conoscitivo, il prestigioso ‘scandaglio’ del 
compianto storico dell’arte Fabio Bisogni, che, indagando sui segreti della collaborazione 
dell’Anatomico con pittori, artigiani, ceristi, spesso capaci di far vedere con il fervore e la 
dedizione inculcati dal Maestro, la caratteristica e carismatica sua attitudine di una ricompo-
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sizione simbiotica tra Scienza e Arte; un binomio già fertile nel mondo classico, cui l’Illumi-
nismo offriva una forza attrattiva disincantata e liberata dall’ossessione della forma, un’ansia 
di bellezza protesa verso la ‘illuminazione’ e la luce, capace di abbacinare e di sfumare i 
contorni (Caravaggio e poi Turner e poi i contemporanei). In fondo L’Anatomico senese è 
un ‘figurativo’ che impone a chi contempla la sua opera, l’immersione dei sensi nel fulgore 
della luce, avendo portato alla ‘luce’ l’intimità del corpo umano (muscoli, parenchimi, vasi 
sanguigni e linfatici). E non c’è davvero da stupirsi che un sovrano come Pietro Leopoldo, 
profano di conoscenze anatomiche, sia rimasto assolutamente (e l’avverbio non è qui un 
caso) stregato dalle epifanie dello scienziato-artista.

Riprendendo lo sfrangiato filo dei pensieri e delle suggestioni tratte dalle tavole, dai 
preparati e dalle cere di Mascagni, se ne trae nozione dell’armonia, della intima bellezza 
del corpo nella sua interna struttura, tanto da costituirsi (come e più dell’Uomo vitruviano) 
simbolo della ricerca scientifica e del suo tormentato destino di necessità e di provvisorietà. 
L’uomo scorticato di Mascagni è, inoltre, la inattesa chiave per spalancare la personalità 
tutta dell’intellettuale voltairiano con il rigore metodologico della irrinunciabile scientificità, si 
innerva in lui la passione di cogliere e di comunicare un suo messaggio, metafisico e rivolu-
zionario che necessita della forma ma ne scandaglia l’essenza. E così Mascagni dipana il 
garbuglio sontuoso della sua identità.

La consapevolezza di vivere e di militare nel calamitoso tempo dei Lumi, che fu anche il 
tempo delle persecuzioni e delle repressioni più orrende e triviali, gli suggerì sempre il modo 
più ingegnoso possibile di garantirsi una sopravvivenza degna della stima conquistata, e, 
soprattutto, la salvaguardia dei prodotti di un impegno scientifico e intimamente civile ed 
etico-politico. La grande saggezza di una mimesi coerente non lo rese immune peraltro dal-
la sciagurata insinuazione di essere il «perfido seminatore di iniquità» tra gli studenti e gli 
adepti, reo di aver parlato male della religione, del governo, del Papa, dei preti e dei frati.

Paolo Mascagni, pur protetto interessatamente dal governo perché garante di una buona 
formazione universitaria dei giovani e ovunque affermato e ammirato, fu esposto a crudeli 
tensioni e a insidie settarie. Accusato di giacobinismo, di libertinaggio ideologico, di malco-
stume politico anche nell’esercizio della docenza, egli seppe a lungo fuorviare ogni insinua-
zione, con astuzia e ironia, ma solo fino al 1799, allorché i terroristi aretini del Viva Maria, 
attirati da mandanti anche locali, lo coinvolsero nella incredibile e truculenta caccia agli 
ebrei e agli ‘anticristi’, che attentarono alla sua stessa vita, imprigionandolo barbaramente, 
anche oltre la mutata situazione politica. Per molti mesi (quasi due anni), il luminare fu privato 
di ogni dignità e di ogni libertà e soprattutto del suo lavoro, ragione prima del suo essere. 
Il bieco livore verso un uomo libero, in lotta per una cultura e una società nuova, libera da 
censure e sopraffazioni, tendeva alla sua repressione morale. Era la ossessione sanfedista 
e inquisitoria che ripeteva così collaudati schemi, per ostacolare la diffusione di verità, le 
conquiste dell’ingegno umano e, in fondo, la alta fusione tra progresso scientifico e libertà.

Comunque, Paolo Mascagni resistette, accettando le vie contorte della giurisdizione già 
fatiscente e fruendo persino degli strumenti della discolpa e del ricorso. Non accolse la eti-
chetta di giacobino impenitente né di cripto-massone (e lo sarà più tardi, una volta ritrovato 
l’equilibrio fiorentino); ma non tornò a Siena, al Santa Maria della Scala ove il suo lavoro 
si era forzatamente arrestato; accolse l’invito di restare a Firenze, e insegnare a Pisa intento 

alle sue cere e alla preparazione del grande trattato di Anatomia universale, che doveva 
uscire postumo, vent’anni dopo.

In sostanza, così fu Paolo Mascagni, almeno a me sembra: un anticipatore della essen-
ziale laicità della scienza.

D’altronde, già nella prefazione al suo Prodrome d’un ouvrage sur le système des vais-
seaux lymphatiques (1784) si era rivelata compiutamente, affermando che gli uomini che 
per la via dell’osservazione e dell’esperimento hanno intrapreso il compito d’abbracciare e 
riunire la catena della scienza, di render conto al genere umano della loro acquisita cono-
scenza, rivelando segreti importanti e mostrando il punto al quale son giunti. Questi uomini 
io dico sono senza dubbio dei cittadini preziosi, amanti della loro profusione e della uma-
nità e degni di ricompensa, posto che – afferma ancora Mascagni – la felicità nazionale 
risulta dalla propagazione dei lumi.

Il modulo predominante del suo pensiero è la vittoria dell’Uomo, cui essenziale è la li-
bertà del pensiero anelante al progresso, alla bellezza, al benessere. Uomo del suo tempo, 
era anelante all’ordine e alla giustizia aperta ad una conciliabilità – allora – chimerica, 
che doveva molto più tardi affermarsi pur in presenza di tante (e ancora virulente) insidie e 
contraddizioni, tra diritti al progresso e alla libertà.

Inseguendo la sua memoria, ne ho ricercato invano le spoglie al suo Castelletto di Chiu-
sdino. Niente rimane se non una piccola lapide, al cimitero, dedicata a «l’inventore dei vasi 
linfatici». Ma dall’inventario sublime della sua biografia, delle sue opere, delle sue memorie, 
si staglia la figura di un docente, ricercatore, scienziato, precursore di nuovi modi di con-
cepire la conoscenza, di un paladino della modernità: Uomo, davvero, del nostro tempo.
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Paolo Mascagni. Scienza illuminata e politica dal 
crepuscolo dei Lumi al regno d’Etruria

Floriana Colao

Paolo Mascagni ha avuto con la vita politica un rapporto segnato dalle illusioni e disillu-
sioni dell’ultimo scorcio del Settecento e il primo quindicennio dell’Ottocento, tra l’età di 
Pietro Leopoldo, l’arrivo dei francesi, la dura repressione lorenese dei giacobini senesi, 

la Toscana nell’orbita napoleonica. Lo scienziato viveva fino in fondo l’ideale illuminista 
della conoscenza non fine a se stessa ma al servizio del genere umano e del bene comune, 
radicatasi nell’età pietroleopoldina. Si svolgeva in questa stagione, di assoluto rilievo anche 
per Siena, la formazione e i primi passi dell’attività professionale dello studente di Pomaran-
ce, che il 9 maggio 1778 conseguiva la laurea in Filosofia e Medicina, ed era nominato 
il successivo 9 luglio assistente del maestro Tabarrani, che ne seguiva la complessa ricerca 
sul sistema dei vasi linfatici. Il motuproprio del Granduca Pietro Leopoldo il 4 aprile 1780 
incaricava Mascagni della lettura ordinaria di Anatomia dell’Ateneo senese; in seguito il 
sovrano gli affidava anche il compito delle preparazioni anatomiche per il regio gabinetto 
fiorentimo di Storia naturale1. 

Oltre all’insegnamento della materia, l’Anatomista si dedicava a ricerche di agricoltura, 
botanica, mineralogia, quest’ultima in particolare vocata ad «aprire un ramo di commercio, 
che potrebbe apportare i più gran vantaggi alla Toscana»2. In diverse pagine dello scienzia-
to risaltava la rappresentazione del sapere utile alla società: in un’opera dedicata al Caluri 
– che di Mascagni era stato maestro di Dialettica e Geometria – l’anatomista sottolineava 
il senso di quell’insegnamento, appreso negli anni della formazione e base della sua vita 
professionale: «solo colui è riputato buon cttadino chi consacra le sue fatiche, i suoi studi, le 
sue ricerche al bene comune dei suoi simili e all’accrescimento dei comodi della vita civile». 
Con una eco delle teorie fisiocratiche Mascagni considerava inoltre l’agricoltura motore del-
la crescita sociale, oltre che più «attrattiva di qualunque altra parte delle scienze fisiche» 3. 

Soprattutto il Prodromo alla grande opera sui vasi linfatici tematizzava una conoscenza 
al servizio del genere umano; era questo l’habitus dello studioso, inseparabile da quello di 
cittadino, prezioso per la patria e l’umanità, e per questo degno di ricompensa. Non a caso 

1 Sullo studioso di Castelletto anche per indicazioni archivistiche e bibliografiche cfr. ora S. Arieti, Mascagni, 
Paolo, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, 2008, pp. 515 ss.

2 M. Mellini, Paolo Mascagni minore: il naturalista, in F. Vannozzi (a cura di), La scienza illuminata. Paolo 
Mascagni nel suo tempo (1755-1815), Siena, Nuova Immagine editrice, 1996, pp. 36 ss. 

3 Cfr. le fonti citate da C. Ricci, A. Leoncini, F. Vannozzi, Paolo Mascagni, ivi, pp. 27 ss. 
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Maggiori problemi per Mascagni nascevano dalla nomina nella Commissione di ap-
provvigionamento e pagamento dei grani, in un momento di crisi indotta dalla scarsezza 
delle farine, dai provvedimenti limitativi del libero commercio, dalla necessità di provvedere 
al sostentamento delle truppe. In un clima ove crescevano l’insofferenza della masse per l’oc-
cupazione, e l’ostilità ideologica antigiacobina, allo studioso era affidato anche il compito 
di dare pubblicità alle vittorie dei francesi, convolgendo le autorità locali, civili e religiose. 
In un bando del maggio possidenti e sacerdoti erano infatti obbligati a tenere testa agli 
«insorgenti», che non a torto sembravano una minaccia per il governo; i viaggi in provincia 
dello studioso si risolvevano anche nello smentire notizie di vittorie austriache9. Mentre il 
grano scarseggiava e veniva sciolto il Magazzino pubblico, in un servizio di approvvigio-
namento Mascagni riusciva a farsi cedere 4 mila staie di grano come privato mallevadore, 
e non come rappresentante del governo. Il tentativo di essere risarcito incontrava il deciso 
rifiuto del comandante della Piazza, Ballet, che minacciava l’anatomista di arresto; da qui 
i tentativi di essere esonerato dall’incarico. Nell’Autobiografia Mascagni avrebbe ricordato 
quella stagione da municipalista per non aver «menata mai vita così inquieta e tormentata 
come in quei due mesi e otto giorni che occupò quel posto». In seguito avrebbe legato le 
«insurrezioni», culminate nel Viva Maria, alla «cattiva condotta degli agenti della Francia, il 
clero, la nobilità e i rigiri del Ministero inglese» 10. 

Come è noto, le insorgenze antifrancesi si diffondevano in provincia, fino all’arrivo delle 
truppe aretine in città, il premeditato e ripetuto assalto al ghetto, i tredici ebrei assassinati, 
tra costoro vecchi, donne e bambini, il rogo dei loro corpi nel fuoco dell’albero della libertà. 
Anche per i precedenti contrasti con le autorità d’occupazione, Mascagni non si rifugiava 
nella Fortezza, munita di un consistente armamento e rifornimenti accumulati nell’attesa 
dell’imminente arrivo delle truppe sanfediste. Pertanto la stagione dell’impegno politico dello 
studioso si concludeva drammaticamente, con l’irruzione degli aretini e dei senesi armati in 
casa, gli insulti, il furto, la bastonata in testa, il picchetto a difenderlo dall’assalto della folla, 
mentre in piazza era in atto il progrom, l’arrivo nella cella «infetta», dove sarebbe restato 
fino al 28 gennaio 1800. Mascagni avrebbe subito altro carcere e «casa per carcere», per 
motivi di salute, in attesa di processo; il 25 settembre avrebbe annotato che «nonostante le 
istanze non era stato fatto alcun atto e fino ad ora non si è veduta alcuna soluzione»11. 

La persecuzione giudiziaria dello scienziato era esemplare della prassi processuale con-
tro i «giacobini». Pochi anni dopo la riforma illuminata e umanitaria di Pietro Leopoldo le 
autorità granducali organizzavano infatti una severa repressione politica, affidata a Delega-
zioni speciali, per punire i rei di generici «attentati contro l’ordine pubblico e la suprema po-
testà di SAR». Con i senesi coinvolti nella Municipalità ed altri  «giacobini, aderenti al partito 
francese», Mascagni era accusato di «adesione alle massime repubblicane». La causa col 
Fisco, articolata in più procedimenti, non si concludeva con una condanna, era comunque 
occasione per una lunga carcerazione e per una sorta di rituale di degradazione. I processi 

9 Cfr. L. Vigni, Il «perfido insinuatore di iniquità», in F. Vannozzi (a cura di), La Scienza illuminata, cit., pp. 
69 ss.

10 Il testo dell’Autobiografia del Mascagni è stata pubblicata da G. Tramontano Guerritore, citato anche in 
C. Ricci, A. Leoncini, F. Vannozzi, Paolo Mascagni, cit., p. 18.

11 Ivi, p. 21.

dunque nel 1787 Mascagni dedicava il suo lavoro sui vasi linfatici a Pietro Leopoldo4 – mo-
dello di sovrano promotore e sostenitore delle scienze5 – che ricambiava con 200 zecchini 
d’oro, un aumento dello stipendio – dai 150 ai 250 scudi l’anno – l’incoraggiamento a 
proseguire le ricerche, che avevano impegnato anche il patrimonio dello scienziato. D’altro 
canto la stagione del sovrano illuminato volgeva al termine, e non solo per l’abbandono di 
Pietro Leopoldo della Toscana per il trono di Vienna; la dimensione costituzionale dello Stato 
retto dal Principe ‘filosofo’, ma pur sempre legibus solutus, consumava la sua crisi, con gli 
avvenimenti della Francia rivoluzionaria, che avrebbero investito anche la ‘Toscanina’6. 

Prima dell’invasione francese del 1799 l’ideario politico di Mascagni – già affermatosi 
nella scena europea come scienziato autorevole, membro di accademie corrispondente di 
studiosi7 – non pareva risolversi nell’adesione ai programmi dell’oltretutto assai minoritario 
giacobinismo senese, agevolmente sorvegliato dalla polizia granducale; piuttosto alla sua 
visione di una scienza «illuminata» – praticata con successo nelle apprezzate lezioni univer-
sitarie e nell’Ospedale – perché libera da vincoli e condizionamenti ‘politici’. Del resto del 
«principe degli anatomisti» Pietro Leopoldo aveva premiato l’impegno e i risultati scientifici, 
più che la fedeltà di suddito. In una Siena giacobina in misura «modesta», con le «masse 
cittadine» e soprattutto le campagne ostili alla Francia, pur tra l’occhiuto controllo della poli-
zia granducale nel 1797 Mascagni pareva limitare il suo ‘filogiacobinismo’ all’ostentazione 
della coccarda della Repubblica ligure, col collega genovese Semenzi. D’altro canto lo 
scienziato non partecipava alle dimostrazioni di simpatia per i francesi giunti a Siena due 
anni dopo, non era presente all’innalzamento dell’albero della libertà in Piazza del Campo, 
né al ricevimento dato dal Commissario delegato dal governo francese, Abram. 

La nomina di Mascagni a membro della Municipalità provvisoria, l’organo deputato a 
sostenere il controllo francese nella vita amministrativa e sociale della città, maturava grazie 
al prestigio internazionale dell’intellettuale, superiore a quello degli altri senesi convolti, ta-
luni docenti dello Studio. L’Anatomista era poi nominato membro del Comitato di istruzione, 
creato per una razionalizzazione del governo della città, condivisa anche dallo studioso, 
per «prendere informazioni dettagliate sullo stato della popolazione, sull’agricoltura, sul 
commercio, e sui diversi rami d’amministrazione delle Provincie senesi, come anche sulle 
persone, che possono esservi utilmente impiegate»8. Nel Comitato Mascagni si impegnava 
a favore dell’Università e dell’Ospedale, realtà che più conosceva; il suo contributo era 
dunque tecnico, più che politico, a favore della città, più che del Commissario Reinhard. Del 
resto l’anatomista non aveva un ruolo di primo piano nel governo istituito dai francesi, dal 
momento che non risulta la sua firma in nessuno dei Proclami e Manifesti, quasi quotidiana-
mente prodotti dalla Municipalità. 

4 Cfr. L. Comparini, L’opera anatomica di Pietro Mascagni dall’Istoria dei vasi linfatici alla Grande anatomia, 
in F. Vannozzi (a cura di), La scienza illuminata, cit., pp. 47 ss.  

5 Sul punto cfr. tra i più recenti C. Farinella, La politica e l’istituzionalizzazione delle scienze nell’età delle 
riforme, in Il contributo italiano alla storia del pensiero, Roma, Scienze, 2013.

6 Anche per indicazioni generali cfr. M. Montorzi, Crepuscoli granducali. Incontri di esperienza e di cultura 
giuridica in Toscana sulle soglie dell’età contemporanea, Pisa, ETS, 2006.

7 Cfr. le fonti indicate da A. Leoncini, Le carte della famiglia Mascagni, in F. Vannozzi (a cura di), La scienza 
illuminata, cit., p. 183.

8 Indicazioni di fonti in C. Ricci, A. Leoncini, F. Vannozzi, Paolo Mascagni, cit., p. 18.
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doveri religiosi e domestici»14. Ripensando più tardi alla sua «causa col fisco», lo scienziato 
fotografava la realtà di quei processi politici, l’«andare a ricercare dei delitti, seguiti in un 
tempo, in cui quel governo, che vigeva in quel tempo non li considerava come delitti»15.

La persecuzione iscritta nella vicenda processuale contribuiva a deteriorare il rapporto 
tra Siena e lo scienziato; tornato in libertà – definita dall’Autobiografia «la cosa più cara 
che abbia l’uomo» – Mascagni si recava alle stanze anatomiche per controllare i preparati; 
trovava la serratura cambiata ed il rettore dell’Ospedale gli rifiutava la chiave; era costretto 
a rivolgersi al Senato a Firenze. L’episodio, dal denso valore simbolico, indicava che per 
lo scienziato non sarebbe stata facile la ripresa dell’attività professionale a Siena. Al ritorno 
dei francesi nell’ottobre 1800 Mascagni chiedeva al governo che gli fossero pagati dall’U-
niversità gli arretrati «in rapporto ai patimenti sofferti per cagioni politiche»; per le ristrettezze 
dell’amministrazione universitaria e della città in generale, la richiesta era esaudita con ritar-
do. Nella Toscana nell’orbita napoleonica l’etichetta di giacobino accompagnava l’attività 
professionale di Mascagni, ancorché perseguitato dalla reazione granducale – dichiarata 
illegale dal nuovo governo – fino a che il motuproprio di Ludovico re d’Etruria il 22 ottobre 
1801 accoglieva la domanda di trasferimento dell’Anatomista da Siena a Pisa; la Segrete-
ria di Stato aveva suggerito che «così si toglie ogni scandalo e si sottopone questo soggetto 
alla immediata vigilanza del governo». 

Mascagni riceveva l’alto stipendio di 400 scudi; era chiamato a Firenze come docen-
te di anatomia e Filosofia presso l’Ospedale maggiore; veniva nominato socio ordinario 
dell’Accademia dei Georgofili e  «Statista onorario» di quella del Cimento, di cui era pro-
tettore Napoleone. Le autorità civili e religiose di Pisa e Firenze manifestavano comunque 
aperta ostilità per la presenza dell’Anatomista, di cui pure era noto il primato scientifico e 
l’impegno didattico e medico, profusi negli anni senesi. Nel regno d’Etruria non era più 
tempo di impegno fuori della professione; gli ultimi quindici anni della vita dello scienziato, 
professore e medico erano comunque costellati di successi professionali e scientifici16. Dal 
1807 Mascagni insegnava anche Anatomia pittorica nell’Accademia fiorentina delle belle 
arti, ed era nominato socio corrispondente dell’Istituto di scienze, lettere ed arti di Parigi, 
sezione di medicina e chirurgia17.

Tra i biografi del Mascagni, Stanislao Grottanelli de’ Santi – medico, che dell’opera 
del Mascagni avrebbe tessuto le lodi a Parigi – inaugurava un canone ‘moderato’ – peral-
tro suggerito dalla stessa Autobiografia, a proposito di una sua «vita mai così inquieta e 
tormentata» come nel tempo della Municipalità – per cui la stagione ‘politica’, l’impegno 
come municipalista e poi la persecuzione giudiziaria, erano state una parentesi, che aveva 
turbato la serenità di scienziato, che avrebbe dovuto chiudersi in una torre d’avorio, sordo 
alle vicissitudini di un’epoca particolarmente tormentata. L’ideale della scienza illuminata, 
aperta alla società, vocata al «bene comune» – in cui Mascagni aveva profondamente cre-
duto nel crepuscolo del secolo dei Lumi – a metà Ottocento pareva una generosa illusione. 

14 F. Colao, La «causa col Fisco…, cit., pp. 85 ss.
15 Ivi, p. 93.
16 Indicazioni in G. Schimdt, Sul contributo di Paolo Mascagni alla collezione viennese delle cere 

anatomiche nel Jospephinos, in F. Vannozzi (a cura di), La scienza illuminata, cit., p. 105.
17 S. Arieti, Mascagni Paolo, cit., pp. 517 ss.

vedevano infatti la città protagonista nello stigma per i filofrancesi più in vista: Mascagni 
ricordava che nel periodo della sua detenzione il suo nome era affisso alle cantonate e ai 
«luoghi più frequentati in città», per consentire la raccolta di accuse anche anonime, «il pub-
blico querelante trovava sempre uno o più calugnatori in simili circostanze di persecuzioni 
d’odi e inimicizie». Fantocci con i nomi dei «partitanti più famosi» venivano fatti sfilare per la 
città a dorso d’asino e dati alle fiamme; cartelli anonimi auspicavano Mascagni ed altri «per 
mano di boia impiccati come ribelli al nostro Amoroso sovrano»12. La vicenda metteva anche 
in luce la separatezza tra mondo ‘illuminato’ dell’Università e «popolo». Lo stesso Mascagni 
non nascondeva il suo disprezzo per la «superstizione» di «fuorusciti, contrabbandieri e altra 
gente siffatta», «insorgenti », «contadini», gli «aretini», che lo arrestavano «arbitariamente», e 
infierivano «sui cadaveri degli ebrei uccisi, che li trascinavano per bruciarli in un gran fuoco 
acceso nel luogo ove era piantato l’albero che i Francesi chiamavano della libertà»13.

Le accuse del governo granducale rinverdivano i crimini di lesa maestà, aboliti da Pietro 
Leopoldo nel 1786: il Bargello di Siena accusava dunque Mascagni di «aver negato l’immor-
talità dello spirito umano», di essersi cibato di grasso nei giorni vietati, di aver «disprezzata 
e orrendemente vilipesa l’augusta cattolica religione», oltre ad aver collaborato col Delegato 
e Comandante francesi, «come municipalista e membro del Comitato d’istruzione»; la 
rappresentazione di illustre scienziato lasciava il posto a quella di «perfido infiammatore 
d’iniquità». L’Auditore fiscale negava a Mascagni la scarcerazione, pena «l’urtare il popolo», 
che insultava il già apprezzato Anatomista  quando usciva di prigione per essere interrogato. 
Quella che lo Scienziato definiva una «illegale persecuzione» era stata costruita sulla base 
delle accuse del suo settore anatomico e collaboratore nelle lezioni, Antonio Mattei – che, 
per Mascagni, «non travagliava con quello zelo che avrei voluto» – confermate da alcuni ex 
studenti. L’Anatomista era accusato di aver parlato male dell’imperatore, del granduca, del 
papa durante le lezioni, di aver invitato la scolaresca ad arruolarsi con i francesi, di aver 
indicato la «democrazia come migliore governo del mondo»; oltre alla condotta politica agli 
occhi dei processanti aveva grande rilevanza la colpa di aver negato, durante le lezioni sul 
cervello, «l’immortalità dell’anima».

Nelle numerose pagine scritte anche come autodifesa – fonti per ricostruire la complessa 
vicenda giudiziaria, dato che gli atti processuali furono dati alle fiamme al ritorno dei france-
si, per evitare rappresaglie – Mascagni ricordava di aver desiderato «con i buoni senesi il 
ritorno del legittimo sovrano». Stilava liste di conoscenti ed ex studenti, disposti a testimo-
niare in suo favore, contando in particolare sull’attestato del parroco circa l’osservanza di 
precetto. La difesa poggiava inoltre sul legare il ruolo avuto nella Municipalità al non voler 
contrariare il governo d’occupazione, possibile fonte di danni per la città, un’attenuante 
prevista da uno dei bandi granducali  istitutivi della repressione politica. Rovesciando la 
rappresentazione del «giacobino», largamente diffusa nel popolo, Mascagni si dichiarava 
«religioso e con sentimenti morali e cristiani, stando sottoposto alle leggi e sodisfacendo i 

12 Sia consentito di rinviare a F. Colao, La «causa col Fisco riguardo a massime di religione, governo e 
l’aver parlato male del Papa, dei Preti e dei Frati», in F. Vannozzi (a cura di), La scienza illuminata, cit., pp. 
90 ss.

13 C. Ricci, A. Leoncini, F. Vannozzi, Paolo Mascagni, cit., p. 19.
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Paolo Mascagni e la Geotermia «ricreamento e necessario 
riposo e ristoro dai severi studi dell’Anatomia»

Pier Domenico Burgassi

Premetto che alla base di ogni considerazione su Paolo Mascagni e la Geotermia c’è 
quanto scritto da Carlo Ricci, Alessandro Leoncini, Francesca Vannozzi e Marcello Mel-
lini ne La scienza illuminata, Paolo Mascagni nel suo tempo (1755–1815)1.

Il padre, Aurelio Mascagni era figlio del capitano Andrea, proprietario in comune di 
Chiusdino della fattoria di Castelletto, confinante con il torrente Saio.

In questo torrente i Lagoni di Travale scaricavano le acque boriche, e nel territorio della 
fattoria erano alcune manifestazioni geotermiche naturali fredde, ancor oggi attive, caratte-
rizzate dall’emissione di gas di composizione simile a quella dei gas dei lagoni. 

Aurelio aveva sposato, come dice P. Bertini2, «in prime nozze Guglielma Roncalli di Po-
marance. Dopo la morte di lei si risposò con Elisabetta Burroni», anch’essa di Pomarance, 
vicina di casa, quasi coetanea e probabilmente amica della prima moglie, che era «di 
comoda e civile famiglia ed aveva per costume l’andare a partorire presso sua madre come 
fu per Paolo Mascagni».

Nei dieci anni successivi alla nascita di Paolo, Elisabetta dette alla luce altri otto figli, e 
da qui è facile pensare che questi abbia passato gran parte della sua fanciullezza a Poma-
rance. 

Se è vero quanto ricorda Regolo Lippi3, suo dissettore a Firenze, che «anche in mezzo 
ai puerili trastulli non mancava di domandar conto or dell’una or dell’altra cosa che gli si 
presentava davanti gli occhi, crescendo insieme con l’età il desiderio di tutto indagare e sa-
pere», una delle materie che sollecitavano il suo desiderio di «tutto indagare e sapere» erano 
certamente le imponenti masse di fumo che si levavano dalle manifestazioni geotermiche 
della valle del torrente Possera, ben visibili dalle mura meridionali del Castello di Pomarance 
in fondo alla strada dove abitava sua nonna.

Nel Commentario dei Lagoni del Senese e del Volterrano4, stampato nel 1779, Masca-
gni scrive:

1 F. Vannozzi (a cura di) La Scienza Illuminata. Paolo Mascagni nel suo tempo (1755-1815), Siena, Nuova 
Immagine editrice, Siena, 1996.

2 P. Bertini, Paolo Mascagni. Discorso letto alla festa letteraria del R Liceo di Siena il 16 Marzo 1874, 
Siena, Tip. Sordomuti di L. Lazzeri, 1874.

3 R. Lippi, Elogio di Paolo Mascagni, Firenze, dalla stamperia di Vincenzo Batelli, 1823.
4 P. Mascagni, Dei lagoni del senese e del volterrano. Commentario di Paolo Mascagni al sig. Francesco 

Caluri professore nella Regia Università di Siena, Siena, Vincenzo Pazzini Carli e Figli, 1779, pp 4-7.

In questa rappresentazione il «teatro anatomico» risaltava come estraneo al «gran teatro del 
mondo»; un inconsapevole Mascagni era stato inghittito dai «vortici politici» della storia; del 
resto il vero scienziato non poteva che essere  ‘impolitico’, «Mascagni anatomico, chimico, 
geologo, naturalista […] si lasciò illudere, per un momento, come restarono illusi tanti altri 
uomini di buona volontà [...] per quanto egli fosse più l’uomo del teatro anatomico che del 
gran teatro del mondo, si trovava senza saperlo coinvolto nei vortici politici»18. 

«Patria e scienza». Nella celebrazione dell’anatomista Stansilao Bianchi, anno 1893 – 
nel tempo in cui era costruito il monumento per i «prodi toscani» di Curtatone e Montanara 
– «il nome di Paolo Mascagni» era invece «cinto della corona d’alloro» dalla terza Italia 
e del suo «progresso avvenire». Di contro al fanatismo sanfedista, tutta la vicenda umana 
dell’anatomista era indicata come modello di vita «utilimente spesa a vantaggio dell’uma-
nità»; lo studioso era rappresentato come «coinvolto» nella bufera politica «per naturale 
bontà d’animo, per ardente desiderio di pubblico bene […] e qui comincia una serie di atti 
di giustizia e liberalismo, una continua opposizione al dispotismo militare, una successione 
non interrotta di amarezze […] quell’esistenza tanto preziosa per la scienza e per la patria 
fu per caso salva dal furor della plebe nella triste giornata del 28 Giugno 1799»19.

18 S. Grottanelli de’ Santi, Elogio di Paolo Mascagni, in «Atti dell’Accademia delle scienze di Siena detta 
de’ Fisiocritici», 1841, pp. 144-153. I tanti biografi del Mascagni sono indicati anche in C. Ricci, A. Leoncini, 
F. Vannozzi, Paolo Mascagni, cit., pp. 18 ss

19  Paolo Mascagni. Commemorazione letta il 20 Maggio 1893 dal dott. Stanislao Bianchi, Siena, 
1893, p. 8.
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Il sale residuo conservò sempre la medesima figura senza volersi smascherare. 
Così messi da parte questo sale per rivederlo un’altra volta, ed intrapresi altri lavori. 
Infatti sei mesi dopo mi venne di nuovo il genio di esaminare questo sale […] vi 
versai sopra dello spirito di vino rettificatissimo; ma dopo alcune ore vidi il mio sale 
essere sciolto nel suddetto spirito; ne messi la metà in una scodelletta, e l’accesi, lo 
vidi bruciare con fiamma verde […], ripetuta l’istessa esperienza in una chicchera 
di porcellana, fui convinto di nuovo della fiamma verde: […] il mio sale era un 
vero Sale Sedativo naturale, o Tinckal Etrusco che coll’aggiunta del Sale alcalino 
minerale convertii in vero Borace.

Volendo ripetere le esperienze e mancandogli l’acqua decise finalmente di andare a 
vedere di persona i lagoni e si recò il 7 giugno del 1778 a Castelnuovo e da lì a Monte-
rotondo. Analizzate le acque trovò che entrambe contenevano Sale Sedativo. In particolare 
dopo aver riportato il risultato dell’esperienza «sull’acqua di un lagone di Castenuovo che 
non ha nome» dice: 
«Ora congetturo e mi pare più che probabile, che i lagoni del Sasso, quelli di Montecerboli, 
ed altri descritti nei viaggi del chiarissimo Sig. Dott. Gio Targioni Tozzetti, se non tutti, alme-
no alcuni, daranno l’istesso sale […]».

Si rileva, come già evidenziato da Marcello Mellini nel 19966, la profonda differenza 
tra il modo di procedere del Mascagni e quello di Hoefer: l’uno, visti di persona i lagoni, 
legge quanto prima di lui hanno scritto Targioni Tozzetti7, Baldassarri8, Bartalini9 ed altri, vi-
sita più volte e, per anni, studia sul posto questi «elaboratori della natura», preleva campioni 
di rocce ed acqua cercando di capirne la composizione e sottoponendoli in laboratorio ad 
analisi; l’altro, all’improvviso, si interessa alla materia, si fa mandare l’acqua di un lagone di 
cui chiede una descrizione, la analizza e, non rilevando alcun componente particolare, met-
te da parte il sale residuo; dopo sei mesi, riprende il sale, lo scioglie nello «spirito di vino» lo 
accende, lo vede bruciare con fiamma verde, allora fa altre esperienze che gli confermano 
esser quello vero Sale Sedativo.

A parte la casualità del ritrovamento ammessa dallo stesso Hoefer, viene da domandarsi 
per quale motivo questi abbia deciso di analizzare l’acqua dei lagoni senza sapere che 
cosa fossero, infatti insieme all’acqua chiese una relazione; inoltre, perché chiese proprio 
l’acqua del lagone Cerchiaio? Un’ipotesi è che avesse letto le Relazioni d’alcuni viaggi fatti 
in diverse parti della Toscana di Targioni Tozzetti e questo lagone, «pur non essendo grande 
e bello come quello di Montecerboli», è l’unico che è riportato col nome. Altra ipotesi, a 
mio avviso la più fondata, è che Hoefer, fosse venuto a conoscenza, magari nell’ambiente 

6 M. Mellini, Paolo Mascani minore: il Naturalista, in F. Vannozzi (a cura di) La scienza illuminata, cit., pp. 
37-46.

7 G. Targioni Tozzetti, Relazioni d’alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana (edizione definitiva in 12 
tomi), Firenze, Stamperia granducale per Gaetano Cambiagi, 1768–1779.

8 G Baldassarri, Saggio di osservazioni intorno ad alcuni prodotti naturali fatte a Prata ed in alcuni altri 
luoghi della maremma di Siena, «Gli Atti dell’Accademia delle scienze di Siena detta de’ Fisiocritici», II, Siena, 
1763, pp.1-43.

9 P. Bartalini, Osservazioni di storia naturale fatte in alcuni luoghi dello Stato di Siena ed attorno ai Lagoni 
di Castelnuovo di Valdicecina presso Volterra, «Atti dell’Accademia delle scienze di Siena», VI, Siena, 1781, 
pp.330-352.

Fino dai primi anni […] compresi che la sola osservazione unita all’esperienze 
chimiche era il mezzo più sicuro e certo, che con meno inganni potesse condurci 
alla cognizione dei composti che ci presenta il nostro globo […] io aveva più volte 
sentito dal sig. Dott. Giuseppe Baldassarri […] che quei luoghi, nei quali scaturisco-
no e si trovano acque minerali, sono molto atti ed opportuni per la osservazione, 
[…] come tanti diversi Elaboratorj della Natura, mediante le continue composizioni 
e scomposizioni, che ivi patentemente si fanno; perciò quando (corrono ora già 
cinque anni) per mio ricreamento e necessario riposo e ristoro dai severi studj 
dell’Anatomia io, nell’annuali vacazioni accademiche, mi diedi anche a quest’al-
tro genere di Fisiche cognizioni, subbito mi voltai a frequentare, e a visitare con 
applicazione, in diversi tempi dell’anno, i Lagoni che sono nel Territorio Sanese e 
Volterrano, cioè i lagoni di Travale, di Monte Rotondo, del Sasso, di Sarazzano, 
di Castelnuovo e Montecerboli. Poiché in tali simili luoghi mi è sembrato, che la 
natura con meno segreto operi, e che colui che quivi la sapesse da sagace inter-
rogare, notando e rinotando minutamente tutto ciò, che quivi occorre di vedere, 
o si presenta agli altri nostri sensi, e tutto ciò che giornalmente qui pure si genera, 
si potrebbe con maggiore facilità comprendere la difficile formazione di qualcuno 
almeno dei tanti composti minerali, investigarne le leggi, e rendersi massime istruito 
nell’istoria degli andamenti dei naturali e spontanei effetti della materia diversamen-
te combinata […] mi accorsi che questi luoghi per anco non erano stati da alcuno 
quanto bastasse esaminati e che assai erano le cose ai medesimi sfuggite; […] Le 
prime volte [...] aveva rilevato […] che qui si formano concrezioni saline, avendole 
allora giudicate Vetriolo Marziale, Allume, e Selenite […].

Poiché egli aveva letto la Memoria sul sale sedativo della Toscana di Hoefer5, è oppor-
tuno riportarne alcuni tratti.

Nell’introduzione afferma che Sua Maestà il Granduca dette «i più positivi ordini a tutti 
i Medici e Chirurghi condotti della campagna perché analizzassero le acque minerali del-
la sua Monarchia, anch’io mi sono messo nell’impegno di applicare il debole mio talento 
nell’analisi delle acque minerali di Toscana ed in esse ho avuto la sorte […] di giungere allo 
scoprimento del Sale Sedativo Naturale […] e del Borace che ne ho composto, al che sol-
tanto casualmente son pervenuto, e serpeggiando per così dire». (In pratica si trattava della 
riscoperta di un prodotto che, battezzato in epoca romana nitrum volaterranum, era stato 
estratto e commercializzato dall’epoca etrusca fino all’inizio del rinascimento). 

Successivamente dopo una lunga dissertazione su borace e acido boracico, continua:
«Nell’ottobre del 1777 pregai l’illustriss. Sig Tenente Baldasserini di Monterotondo, abitante 
in Siena […] di farmi pervenire […] alcune bottiglie di acqua del lagone di Cerchiaio e 
qualche relazione dei lagoni di quel luogo».

Ricevuta l’acqua Hoefer la sottopose ad una serie di saggi trattandola con diversi reattivi 
senza che vi fossero reazioni evidenti.
Quindi passò all’analisi che concluse dicendo che:

5 U.H. Hoefer, Memoria sopra il sale sedativo della Toscana e del borace che con quello si compone, 
Firenze, Gaetano Cambiagi stampatore granducale, 1778.
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che in questo luogo si potrebbe cavare il Mercurio con gran profitto.

Nel 1996 C. Ricci, A. Leoncini e F. Vannozzi ne La Scienza Illuminata11 scrivono che:

Per evidenziare i vasi (Mascagni) usa tecniche di iniezione di sostanze rivelatrici 
che vanno dal vischio alla cera, al gesso. Ma il ritrovato nel quale eccelle per 
maestria e risultati è l’iniezione di mercurio attraverso un lungo tubo di vetro con 
una branca verticale più grande e una orizzontale più piccola con l’estremità molto 
fine; il mercurio, per il suo alto peso specifico, scivola lentamente nei vasi e li mette 
in evidenza senza alcuna modificazione fisiologica […].

Mi piace pensare che sia stato proprio il ritrovamento di mercurio ai Lagoni di Travale 
con le «goccioline di Mercurio» che «saltavano fuori» dalla terra premuta con le mani a 
suggerirgli di utilizzarlo per iniettarlo nei vasi in luogo di vischio, cera e di altri miscugli che 
allora venivano impiegati e riuscire ad utilizzare questo suo «dilettamento» dello studio delle 
scienze naturali in «ciò che direttamente riguarda la sua professione».

Mascagni fin dal primo commentario parla di possibili interventi per aumentare la produ-
zione di acido borico estendendo la superficie del terreno esposto alla circolazione del va-
pore e per accrescere il tenore di acido borico nelle acque facendovi sciogliere i «concreti» 
presenti nel terreno. Queste idee furono messe brillantemente in pratica dal De Larderel, che 
sicuramente aveva letto i commentari, presenti nella sua Biblioteca di Larderello, e partendo 
dalle idee di Mascagni realizzò i Lagoni in cascata studiati anche in collaborazione con il 
Payen, ed i pressatori e pompatori (pozzetti a piccola profondità perforati all’interno delle 
manifestazioni naturali per pomparvi acqua per sciogliere l’acido borico presente nel sotto-
suolo e portarlo in superficie) 

Nel commentario del 1779 Mascagni dice12:
«Sarebbe ancora da esaminarsi se si potesse ottenere l’evaporazione della liscìa alluminosa 
col calor naturale del terreno dei lagoni interrandovi delle caldaie come si fa alla zolfatara 
di Pozzuolo […]».

E nel commentario del 179913 aggiunge: 
«Il calore dell’acqua è soggetto a variare nei diversi lagoni da pochi gradi al disopra dell’at-
mosfera fino al di là dell’acqua bollente. L’istesso si può dire di quello del suolo dei lagoni 
ove non si trova acqua. Il calore del luogo è dunque sufficiente per ottenere la svaporazione 
dell’acqua che contiene il sal sedativo senza consumo di legna14».

Successivamente sempre nel commentario del 179915 scrive ancora: 
«Avendo osservato che il piombo resiste alle esalazioni dei lagoni ne presi un vaso, lo ri-

11 F. Vannozzi (a cura di), La scienza illuminata, cit., p. 13.
12 P. Mascagni, Dei lagoni del senese e del volterrano, cit., p. 56.
13 P. Mascagni, Sopra il sale sedativo D’Hombergio o sia Acido Boracico, che si trova ai lagoni del 

volterrano e del Senese, e sopra diversi borati che pur ivi si trovano, «Atti della Società Italiana», VIII, 1799, 
p. 513.

14 È il caso di ricordare la figura che compare nel De Re Metallica di Agricola della prima edizione italiana 
con la polla di acqua calda dove tre uomini in abiti da minatori immergono vasi di coccio con dentro acqua, 
per farla evaporare (G. Agricola De re metallica in P. Macini ed E. Mesini (a cura di) De re metallica (1563), 
Segrate, Ed. ANIM, 1994, p. 472)

15 P. Mascagni, Sopra il sale sedativo D’Hombergio o sia Acido Boracico, cit., p. 513.

dell’Accademia dei Fisiocritici, di cui era Accademico di Scrutinio dal 1770, che Masca-
gni, che già da alcuni anni studiava le varie aree interessate dai lagoni analizzandone 
rocce, acque e incrostazioni, aveva rinvenuto qualche «prodotto interessante»  nell’acqua di 
questo lagone e, non avendo ancora completato i suoi studi rivolti a tutto il sistema dei lago-
ni, non aveva provveduto a renderlo noto ufficialmente in pubblicazioni o in comunicazioni 
all’Accademia. 

Hoefer però non riuscì ad identificare il prodotto nelle prime analisi, ma lo individuò, 
dopo una sosta di sei mesi, nelle successive. Questa seconda fase di analisi sembra strana-
mente mirata in una precisa direzione, quasi che qualcuno l’avesse suggerita. 

Per spiegare la mancata rivendicazione della priorità della scoperta del sale sedativo, 
dopo la pubblicazione a fine 1778 della memoria di Hoefer, bisogna capire la posizione 
di Mascagni che sapeva di non aver carte da giocare oltre alla sua parola, era soltanto un 
giovane assistente molto stimato dal Tabarrani, di buone speranze, ma non molto ben visto 
nell’ambiente, come testimoniano le varie opposizioni alla sua nomina ad assistente, che si 
ripeteranno dopo pochi mesi, per la nomina a professore, dovute anche a un certo suo «ca-
ratterino», mentre l’altro era una vera «potenza», rappresentava il potere politico, era vicino 
al primo ministro del granduca conte di Thurn, era il provvisioniere delle Reali Farmacie, era 
Accademico, pubblicava le sue Memorie alla Tipografia granducale. Proprio per questo 
Mascagni, letta la memoria di Hoefer, si affrettò a comunicare all’Accademia il ritrovamento 
del sale sedativo non solo in quasi tutte le acque dei lagoni, ma anche nei «concreti» da 
lui individuati in prossimità dei lagoni stessi, per ufficializzare, almeno in parte, la paternità 
della scoperta. Tale comunicazione avvenne nell’adunanza del 6 marzo 1779, anticipando 
di alcuni mesi la pubblicazione, a sue spese, del Commentario sui lagoni del senese e del 
volterrano.

Sempre nel suo commentario Mascagni scrive nell’appendice10:

Nel mese di giugno di quest’anno (1779) essendo andato nuovamente ai Lagoni 
di Travale […] viddi aderenti alla sponda di un piccol fossetto […] una crosta di 
colore nerastro […] Notai inoltre […], una materia nera con dei puntini lucidi e 
un’altra sostanza di un color rosso vivissimo che a forma di lamine incrostava quella 
terra nera […] Quel color tanto vivo mi fece sospettare che fosse Cinabro; presala 
in mano, il peso confermò la mia ipotesi, ed il nero poi stimai che fosse Etiope 
minerale e quei punti lucidi Mercurio. Portata meco a Siena di questa materia, la 
mescolai con la limatura di ferro, e postala in una storta a fuoco di riverbero ottenni 
del mercurio e fui convinto che quella sostanza era un vero cinabro. 

Di bel nuovo nell’Agosto mi trasferii a questi stessi lagoni, feci portare una zap-
pa, ed avendo fatto scavare li d’intorno superficialmente in diversi luoghi trovai che 
vi era gran quantità di Cinabro e di Mercurio […] con mio piacere viddi in quella 
terra alcune gocciole di Mercurio piuttosto grandi e di uno splendore vivissimo […] 
premuto con le mani questa terra, saltavano fuori molte goccioline di Mercurio. Ora 
dunque sarebbe da esaminarsi, se si potesse cavar con profitto questo Mercurio 
[…] ed io son persuaso che se continuasse nell’interno come si trova esternamente, 

10 P. Mascagni, Dei lagoni del senese e del volterrano, cit., p. 84.



120 121

PIER DOMENICO BURGASSI  «RICREAMENTO E NECESSARIO RIPOSO E RISTORO DAI SEVERI STUDI DELL’ANATOMIA»

vapore attraverso condotti in cotto già utilizzati nell’antichità alla Solfatara di Pozzuoli come 
riportato nei Saggi mineralogici sulla solfatara di Pozzuoli di Scipione Breislak21 che faceva-
no parte della sua biblioteca. 

Nel 1812 iniziarono i primi tentativi di utilizzazione industriale dei lagoni, su suggeri-
mento di Mascagni, che come dice sempre Guerrazzi22: 

Concepito un modo per ottenere economicamente l’acido borico, non tardò a 
comunicarlo col maggior disinteresse ad alcuni intraprendenti (Società: Testoni, Fos-
si, Franchini e Grieumard ai Lagoni di Monterotondo e Montecerboli), che dettero 
principio alle operazioni un poco in grande, ma che non trovandosi pienamente 
corrisposti dalla buona riuscita, abbandonarono il campo con qualche non piccola 
perdita.

Fu nel 1815 che intervenne lo stesso Guerrazzi, con il socio Brouzet, i quali nel periodo 
1817 - 1818 riuscirono a commercializzare 3555 chilogrammi di acido borico.

Ma solo nel 1818, con l’intervento di Francesco de Larderel, iniziò realmente la messa 
in pratica delle idee di Mascagni che dovevano portare alla completa utilizzazione della 
risorsa geotermica.
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empiei di una soluzione di acido boracico lo interrai nel suolo dei lagoni e in cinqu’ore si 
svaporò a siccità il fluido e abbandonò il sale che conteneva nella soluzione».

Il piombo per altro, come scrive Enrico Fiumi16 ne L’utilizzazione dei Lagoni boraciferi 
della Toscana nell’industria medievale era già utilizzato nel Medioevo quando i mercanti 
volterrani che prendevano in affitto le lumaie per estrarre l’acido borico, allora noto come 
Nitrum Volaterranum, interravano nell’area dei lagoni caldaie di piombo nelle quali far eva-
porare le acque boriche17. 

È il caso di rilevare come nel Commentario del 1799 Mascagni si ricordi di essere un 
medico che si diletta nelle scienze naturali quando scrive: 

Questi vapori colle altre sostanze, che contengono, nell’appressarvisi fan sen-
tire un odore di zolfo, e a luoghi di petroleo. La superficie del corpo e le villosità 
che la ricoprono si caricano d’un immenso numero di minute goccioline, come se 
ne caricano le vesti che hanno una peluria. Le carni sembra che prendano un co-
lore più fosco e tanto esse che i vestiti per del tempo fanno sentire a delle persone 
assuefatte all’odor dei Lagoni un odor di zolfo. La respirazione non rimane offesa 
anzi vi si effettua con maggior facilità e sembra vi si respiri molto meglio. In molte 
malattie polmonari potrebbe essere efficace.18

E riferendosi alla terra che l’acqua dei lagoni 
Deposita alle sponde a ondate  che prosciugata arde in parte tramandando un 

forte odore di zolfo e per il resto contiene dei zulfuri terrosi, delle sostanze saline, 
e dell’allumine, e questa sostanza è efficacissima, stemprata nell’olio e applicata 
alla parte affetta a fugare i mali cutanei come le diverse specie di erpeti, la rogna 
ecc.19

Mascagni sin dall’inizio delle sue osservazioni avrebbe voluto costituire una società per 
l’estrazione dell’acido borico e la sua lavorazione anche per sviluppare, come scrive il Guer-
razzi20, «una manifattura valevole non solo ad introdurre in Toscana un traffico affatto nuovo, 
ma a sollevare dall’indigenza quelle popolazioni che sono più a portata di dedicarvisi»

Oltre a quanto scrisse nel commentario del 1799 sulla possibilità di produrre l’acido 
borico con tecniche innovative  con l’idea di trasportarlo a Portoferraio, dove esisteva una 
salina, per la fabbricazione del borace, non pensando che, forse, sarebbe stato più co-
modo ed economico appoggiarsi alle saline di Volterra, risulta che nel 1810 ai tempi del 
governo francese abbia preso un «Brevetto di Privativa di Invenzione» per la preparazione 
del borace, ma purtroppo coloro che hanno esaminato e studiato le sue opere non ne hanno 
trovato traccia, in questo suo brevetto poteva esser prevista una utilizzazione completa delle 
manifestazioni geotermiche naturali per estrarre il calore di processo magari trasportando il 

16 E. Fiumi, L’utilizzazione dei lagoni boraciferi della Toscana nell’industria medioevale, Firenze, Casa 
Editrice del Dott. Carlo Cya, 1943, p. 119

17 Vedi Inventario (1472) di Roberto di Andrea Minucci «5 chaldaie di piombo del peso di lb. 1000, 30 
chonche di rame vecchio».

18 P. Mascagni, Sopra il sale sedativo D’Hombergio o sia Acido Boracico, cit., p. 496.
19 Ivi, p.497
20 G. Guerrazzi, Sull’acido borico di Toscana e sulla riduzione in borace mercantile, «Continuazione Atti 

Imperiale e Regia Accademia dei Georgofili», II, Firenze, 1819, pp.435-451
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Il contributo di Paolo Mascagni 
alle scienze agronomiche in Toscana agli inizi del XIX secolo 

fra fertilità dei suoli e sviluppo dell’agricoltura

Daniele Vergari

Il contributo di Paolo Mascagni alle Scienze agronomiche e all’agricoltura è certamente 
poco conosciuto. Sarchiani, nel suo elogio pubblicato sugli «Atti dell’Accademia dei Geor-
gofili», accenna all’interesse dello scienziato senese per le Scienze agronomiche – corre-

lato a quello per le Scienze geologiche – che è stato al centro di precise e lunghe indagini, 
in occasione dei suoi viaggi in vari luoghi della Toscana, durante le pause dall’attività di 
insegnamento e di pratica medica1. 

È lo stesso Mascagni, nei suoi scritti, a riportare la notizia dei suoi numerosi viaggi per la 
Toscana, svolti in un ampio periodo2, attraverso i quali – accanto a una attenta descrizione 
dell’agricoltura toscana – non mancano le osservazioni sulla genesi e la composizione dei 
terreni nella tradizione di una importante trattatistica sui viaggi naturalistici della seconda metà 
del XVIII secolo che vedeva in Giovanni Targioni Tozzetti e in Giorgio Santi i maestri da segui-
re3.  

Sempre secondo Sarchiani, è in questi viaggi che Mascagni osservò il difficile stato dell’a-
gricoltura toscana intuendone uno dei problemi più evidenti – e ancora oggi tornato dramma-
ticamente di attualità – ovvero la perdita di fertilità dei suoli. Le sue due principali memorie di 
interesse agricolo, lette rispettivamente nel 1804 e nel 1814 e pubblicate negli «Atti dell’Ac-
cademia dei Georgofili», riguardano rispettivamente le cattive conseguenze di una errata 
gestione delle acque superficiali e l’uso delle marne per migliorare le condizioni dei suoli e la 

1 Cit. G. Sarchiani, Elogio del D. Paolo Mascagni, «Continuazione degli atti dell’Imp. e R. Accademia dei 
Georgofili», Tomo I, 1818, p. 44-52.

2 Cfr. P. Mascagni, Sopra le praterie artificiali di Onobrychis italica, nominata in alcuni luoghi della Toscana 
Lupinella, ed in altri Fien maremmano; di trifoglio piccolo ramoso, a fior violetto denominato in alcuni luoghi 
Trifoglio bolognese; di Medicago sativa, o Erba Medica; e di Avena elatior, pianta del genere dei graminacei, 
«Continuazione degli atti dell’Imp. e R. Accademia dei Georgofili», Tomo I, 1818, p. 125. 

3 Giovanni Targioni Tozzetti eseguì molti viaggi di osservazione in varie parti della Toscana raccolti poi nella 
sua ben nota opera Relazioni d’alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana per osservare le produzioni 
naturali e gli antichi monumenti di essa che ebbe due importanti edizioni nel 1751-1754 e nel 1768-1779. 
Giorgio Santi professore di Scienze naturali a Pisa fra il 1782 e il 1822 eseguì, in compagnia di Gaetano 
Savi, tre importanti viaggi nella Maremma senese che furono pubblicati in tre volumi fra il 1795 e il 1806. 
Entrambe le opere erano certamente ben note al Mascagni.

P. Mascagni, Sopra il sale sedativo D’Hombergio o sia Acido Boracico, che si trova ai lagoni del volterrano e 
del Senese, e sopra diversi borati che pur ivi si trovano, «Atti della Società Italiana», VIII, 1799

A. Payen, Acid Borique des soffioni de la Toscana, «Annales de Chimiq. Physiq.», 1,247, 1847

C. Ricci, A. Leoncini e F. Vannozzi (a cura di) La Scienza Illuminata. Paolo Mascagni nel suo tempo (1755-
1815), La nuova immagine editrice, Siena, 1996

G. Targioni Tozzetti, Relazioni d’alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana (edizione definitiva in 12 tomi), 
Firenze, Stamperia Granducale per Gaetano Cambiagi, 1768–1779.
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Poggi a gradinate o ripiani, sostenuti di ciglioni, o muretti9» permetteva all’acqua di rallentare 
il suo corso, infiltrarsi nei suoli e conservare così «il fiore della terra, e de’ sughi10». La fertilità 
era in tal modo preservata permettendo così produzioni più elevate.  

Ma al di là della semplice analisi degli aspetti agronomici Mascagni comprese che, no-
nostante l’ormai l’esempio avesse dimostrato il valore agronomico delle sistemazioni idraulico 
agrarie, molti agricoltori e possidenti non erano riusciti a comprenderne l’utilità, con grave dan-
no non solo per le produzioni ma per tutta la collettività. Per Mascagni era quindi indispensa-
bile che l’Accademia per prima si facesse promotrice della pubblicazione di istruzioni «chiare 
e precise» per invitare i proprietari ad adottare tali sistemazioni, seguendo un po’ l’esempio 
delle istruzioni sulla panificazione promosse dall’Accademia nel corso dell’ultima carestia del 
1764-1767. L’alternativa per lo scienziato senese era il ricorso a un non ben precisato inter-
vento pubblico indiretto11.

Anche nella successiva memoria sulle praterie artificiali del 1814 non è difficile ravvisare 
l’attenzione dello scienziato senese alla fertilità dei suoli attraverso la promozione della rota-
zione agraria triennale che prevedeva una terza parte del terreno dedita alla produzione di 
prati di Lupinella, Trifoglio violetto, o Erba medica – a seconda dei tipi di terreno – al fine di 
poter sostenere un aumentato numero di bestiame, mentre le restanti parti del terreno restavano 
coltivate a grano e con fave, vecce, o grano siciliano traseminato con patate12. 

Nel complesso il contributo di Mascagni alle Scienze agronomiche è interessante anche se 
limitato a poche memorie su temi che anche allora erano fondamentali per lo sviluppo dell’a-
gricoltura come la fertilità dei suoli e il mantenimento degli stessi oltre allo sviluppo e consoli-
damento di pratiche agronomiche volte a regimare le acque nei terreni collinari. Tuttavia, nella 
sua attività, è possibile cogliere un evidente nesso fra le finalità scientifiche e il bene ‘pubblico’ 
che vede proprio nell’agricoltura e nello sviluppo delle sue potenzialità economiche, lo sbocco 
di quelle istanze riformatrici e di ‘pubblica felicità’ che Mascagni ha sempre perseguito.

9 Ivi. p 229
10 Ivi p 226.
11 Mascagni, nella sua memoria, cita le sistemazioni a ciglioni dell’area del Valdarno inferiore e soprattutto 

quelle di G. B. Landeschi a San Miniato, del Baccetti alla fattoria di Coiano a Montaione, e cita soprattutto la 
trattatistica agronomica classica dai Saggi di agricoltura di Landeschi, alle Lezioni di Agricoltura specialmente 
toscana dell’amico Ottaviano Targioni Tozzetti. Cfr. P. Mascagni, Sulla cattiva direzione …cit., p. 230.

Il problema della corretta gestione dell’acqua è così importante anche per la Toscana a cavallo del periodo 
napoleonico che lo stesso volume del Landeschi, pubblicato nel 1775 e – per certi versi – ormai in parte superato 
agli inizi dell’Ottocento, vedrà due successive edizioni nel 1807 e nel 1810 per cura del georgofilo Antonio 
Bicchi che arricchirà l’opera del parroco samminiatese con una memoria riguardante «il modo di difendersi dal 
guasto delle acque». 

La seconda parte della memoria dello scienziato senese è una disamina delle varie tipologie di terreno 
osservate in Toscana e sulle modalità di miglioramento dei terreni per le quali, oltre alle classiche colmate, 
suggerisce l’uso delle Marne, rocce sedimentarie ricche di carbonati. 

12 Il tema dei prati artificiali come elemento tecnico per aumentare il rapporto di bestiame – e quindi di 
ingrassi – per accrescere i margini di produttività dei poderi toscani, era stato ben dibattuto nell’Accademia dei 
Georgofili fin dagli Sessanta del XVIII secolo con gli autorevoli interventi di Paoletti, Adami e Fabbroni. Sulla 
questione si veda R. Pasta, Scienza, politica e rivoluzione. L’opera di Giovanni Fabbroni (1752-1822) intellettuale 
e funzionario al servizio dei Lorena, Firenze, Olschki, 1989, pp.290-310 e F. Mineccia, Campagne toscane 
in età moderna. Agricoltura e società rurale (secoli XVI-XIX), Lecce, Congedo, 2002, pp. 149-174. Per quanto 
riguarda le patate l’uso nelle rotazioni era solo per arricchire il suolo di materiale organico. Sull’introduzione 
e la resistenza anche in Toscana all’uso per l’alimentazione umana delle patate si veda D. Gentilcore, Italiani 
mangiapatate: fortuna e sfortuna della patata nel Belpaese, Bologna, Il Mulino, 2013.  

loro fertilità, e l’introduzione della rotazione triennale e delle piante foraggere per assicurare 
sia alimenti per l’uomo, che una maggiore disponibilità di fieno per gli animali – in particolare 
bovini –  che erano alla base della produzione di letame e, quindi, dell’apporto di sostanza 
organica nei suoli4. 

Le tematiche affrontate non erano nuove in Toscana e le memorie di Mascagni si inseri-
scono perfettamente in un ampio dibattito scientifico che, a partire dalla seconda metà del 
Settecento, occupò una parte significativa della trattatistica agronomica toscana5. Non è un 
caso che nella stessa biblioteca dello scienziato senese, accanto ad alcuni importanti testi di 
agricoltura del periodo, appaiono i Saggi di Agricoltura di Antonio Campini, che dedicò le 
prime due parti (circa 120 pagine) del suo volume alla coltura delle terre e allo studio dei ter-
reni da coltivare, oltre al Traité de la culture des terres di Tull nell’edizione francese di Duhamel 
du Monceau, e al Saggio orittografico ovvero osservazioni sopra le terre nautilitiche ed am-
monitiche della Toscana di Ambrogio Soldani. Molti scienziati toscani, a partire da Giovanni 
Targioni Tozzetti che nel 1759 pubblicò le sue Osservazioni sull’agricoltura toscana, intuirono 
che la continua perdita di fertilità dei suoli, soprattutto collinari, aumentava il rischio del depau-
peramento e impoverimento dell’agricoltura toscana con forte riduzione delle rese ad ettaro e il 
conseguente spettro delle carestie la cui frequenza nel granducato non era poi così rara come 
evidenziò il Targioni Tozzetti nella sua Alimurgia del 17676. 

La trasformazione delle pendici collinari in aree coltivate a piani con ciglioni o terrazza-
menti, come nel caso delle esperienze di Giovan Battista Landeschi7 a San Miniato, era ben 
nota a Mascagni che, nella sua memoria, osserva come l’uso del rittochino (o «alla china»8) 
fosse ancora enormemente diffuso in Toscana nonostante fosse ormai accertato che coltivare «i 

4 Si tratta delle seguenti memorie: P. Mascagni, Sulla cattiva direzione delle Acque Piovane quasi 
generalmente praticata a danno dell’Agricoltura in Toscana, «Atti della Imp. Società Economica di Firenze 
ossia de’ Georgofili», VII, 1812, pp. 224-248 e P. Mascagni, Sopra le praterie artificiali, cit.

5 Sull’importanza delle tematiche riguardanti le sistemazioni idraulico agrarie, la difesa della fertilità dei 
suoli e, più in generale, l’agricoltura toscana del periodo, si veda C. Pazzagli, L’agricoltura toscana nella prima 
metà dell’800, Firenze, Olschki, 1973 e I. Imberciadori, Campagna toscana nel ‘700. Firenze, Accademia 
dei Georgofili, 1953.

6 Sulle carestie della seconda metà del XVIII secolo si veda F. Venturi, Settecento riformatore. L’Italia dei lumi 
(1764-1790), V, Torino, Einaudi, 1987, pp. 221-423. Nel suo studio Targioni Tozzetti, dopo aver esaminato 
le raccolte e gli andamenti meteorici di circa 316 anni, ritiene che nello stesso periodo vi sono stati 116 
anni di carestia. Cfr. G. Targioni Tozzetti, Alimurgia ossia modo di rendere meno gravi le carestie, Firenze, 
Bouchard, 1767, p. 274 e segg. 

7 G.B. Landeschi, Saggi di agricoltura, Terza ed., Firenze, presso Piatti, 1810, p. 134. G. B. Landeschi, 
(1721-1783) originario di Firenzuola, fu parroco della Chiesa di Sant’Angelo a Montorzo fra il 1758 e il 
1782. Nel 1775 pubblicò, sotto l’egida dell’Accademia dei Georgofili, i suoi Saggi di Agricoltura che lo 
resero celebre. I ciglioni erano sistemazioni, come i terrazzamenti e le lunette, anticamente presenti nell’area 
con lo scopo di sostenere il terreno ed evitarne il dilavamento. Landeschi, quindi, non ‘inventò’ i ciglioni ma 
ebbe il merito di mettere in pratica e diffondere queste sistemazioni contribuendo così in modo fondamentale 
al dibattito agronomico dell’epoca. Il volume di Landeschi non si ferma però solo agli aspetti agronomici 
ma approfondisce tutte le tematiche della vita rurale, dai rapporti con i mezzadri e con i pigionali, al lusso 
dei contadini alle tecniche più agronomiche per effettuare le coltivazioni. Su di lui si veda l’introduzione di 
Rossano Pazzagli alla ristampa dei Saggi di agricoltura effettuata nel 1998 dall’Amministrazione comunale di 
San Miniato e il profilo biografico in F. Lami, La bonifica della collina tipica toscana da G. B. Landeschi a C. 
Ridolfi. Firenze, Barbèra, 1938. Nonostante il testo di Landeschi non appaia nella sua biblioteca, Mascagni 
lo cita per primo nella memoria sulle acque piovane. L’opera di Landeschi, sebbene emulata da vari agenti di 
fattoria, vide una lenta ma costante diffusione in Toscana.

8 Cfr. P. Mascagni, Sulla cattiva direzione. cit. p 229.
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