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Dalla «bramata salute»
alla «salutifera croce»:

itinerari Di ricerca nella biblioteca
Del vescovo balDassare bonifacio(1)

Michela Marangoni

 A mia sorella Paola († 2016)

La Biblioteca dell’Accademia dei Concordi di Rovigo, nelle due sezioni che la costi-
tuiscono (Concordiana e Sivestriana)(2), conserva numerose opere riguardanti le scienze 
della natura e dell’uomo: alcuni manoscritti(3), decine di lezioni in fascicoli sciolti di soci 
accademici, centinaia di lettere di corrispondenti del medico e naturalista Antonio Val-
lisneri (1661-1730)(4), molte dissertazioni stampate tra la fine del XV e la prima metà del 
XIX secolo(5).

In questa occasione, tuttavia, si è pensato di procedere in modo assai circoscritto per-
correndo la libreria del vescovo di Capodistria Baldassare Bonifacio (Crema 1585-Ca-
podistria 1659)(6) alla ricerca di opere edite tra la fine del Quattrocento e la metà del 
Seicento riguardanti la botanica, la chimica, la mineralogia, la medicina, l’anatomia, 
la filosofia e la teologia naturale. I risultati ottenuti, superiori alle aspettative, sono qui 
presentati in una selezione tutt’altro che esaustiva.

La raccolta libraria del prelato, formata da circa 4.000 volumi, si trova oggi «dispersa 

(1) Ringrazio il Comitato scientifico del 66° Congresso Nazionale di Storia della Farmacia (Firenze, Complesso 
di S. Spirito, 28-29 Maggio 2016) e l’Accademia dei Concordi per aver reso possibile la mia partecipazione 
alla giornata del 28 Maggio.

(2) Spesso denominate anche Fondo Concordiano e Fondo Silvestriano.
(3) Tre manoscritti «di poco precedenti la nascita della stampa […], significativi esempi per l’area veneta 

di libri di segreti», sono stati studiati di recente dalla prof. Stefania Malavasi in un lavoro dedicato alla 
«lunga storia del verde»: Malavasi s., Piante magiche, segreti arcani. Simbologia e proprietà delle piante. 
Erbari, Libri di Segreti, incanti delle streghe, Padova, Cleup, 2017 (pp. 51-82).

(4) Per questa raccolta vd. vallisneri a., Epistolario I, 1679-1710, Milano, Franco Angeli, [1991]; Epistola-
rio II, 1711-1713, Milano, Franco Angeli, [1998]; Epistolario 1714-1719, Firenze, L.S. Olschki, 2006 (ed. 
provvisoria in cd-rom): i due voll. a stampa e il vol. in formato elettronico sono a cura di D. Generali. 
Vd. inoltre il sito dell’Opera Nazionale Vallisneri (www.operanazionalevallisneri.it) e il catalogo Nuova 
Biblioteca Manoscritta della Regione del Veneto (www.nuovabibliotecamanoscritta.it).

(5) Una corposa selezione in: vicentini c.B.-Mares D., Il Tesoro della Sanità, Roma, Aracne, 2018 (collana: 
Tradizione e innovazione, territorio e salute. Studi; 3).

(6) Per la biografia del Bonifacio vd. ZerBinati e., Linee per una lettura della Peregrinazione, in Bonifacio 
B., Peregrinazione, a cura di E. Zerbinati, saggi introduttivi di G. Benzoni, note di M. Marangoni, M.G. 
Migliorini, E. Zerbinati, appendici di M. Marangoni, Rovigo, Accademia dei Concordi, 2013, pp. XXVII-
CXVIII (pp. XXIX-XL).
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tra libri di diversa provenienza»(7) all’interno della Concordiana con solo qualche raris-
simo esemplare in Silvestriana dove, però, sono finiti quasi tutti i manoscritti autografi 
del Nostro.

È lo stesso Bonifacio a dichiarare la consistenza della raccolta scrivendone in terza 
persona in un lavoro autobiografico intitolato Peregrinazione(8): «[…] nella […] [libreria 
Bonifaccia] il vescovo di Giustinopoli ha ridotto sinora quattromila volumi e la va di 
giorno in giorno accrescendo più per la posterità che per se medesimo e per testimonio 
d’aver da lei ricevuto gran parte di quell’erudizione ch’egli ha raccolta nelle sue molte 
composizioni […]»(9).

Il catalogo della libreria è conservato nel ms. 378 della Silvestriana: elaborato da 
Giovanni Piazza nel 1650, nove anni prima della morte del proprietario della raccolta, 
registra solo 2.500 opere con alcune aggiunte posteriori per lo più di mano di Vincenzo 
Bonifacio (1630-1706), vescovo di Famagosta e nipote di Baldassare; per questa ricerca 
il ms. 378 è stato utilizzato assieme al catalogo a schede della Concordiana(10).

itinerario Di carattere eruDito

Gli itinerari cui si fa riferimento nel titolo sono due. Il primo – di carattere erudito 
– individua i libri che un uomo di cultura, attento ed aggiornato, non poteva non posse-
dere: le edizioni dei classici dell’antichità; i trattati in uso nel Medio Evo divulgati grazie 
all’invenzione della stampa; le descrizioni anatomiche e i dizionari dei termini usati dai 
medici; le summae dedicate ai misteri del mondo naturale; i manuali e i lessici di chimica, 
mineralogia, botanica.

esempi di edizioni di classici dell’antichità(11):
gli Aforismi e i Pronostici (o Prenozioni) di Ippocrate (con interpretazioni degli Afo-

rismi attribuite a Claudio Galeno e alcune sentenze di Aulo Cornelio Celso)(12); l’opera 

(7) PeZZolo P., Interessi per la filologia italiana in Girolamo Silvestri, in Girolamo Silvestri 1728-1788. Cultura 
e società a Rovigo nel secolo dei lumi, atti del Convegno, Rovigo, 22-23 ottobre 1988, Rovigo, Accademia 
dei Concordi, 1993, pp. 85-104 (p. 86, nota 5).

(8) Della peregrinazione di Baldassare Bonifacio libri. Opera erudita e curiosa, onde geografi, istorici, politici, 
filologi, predicatori, canonisti, prelati e maestri delle sacre cerimonie… possono approfittarsi: Silvestriana 
(d’ora in poi Silv.) mss. 144-159. Di questa opera inedita e autografa è stata pubblicata «una sostanziosa 
e densa antologia» in Bonifacio, Peregrinazione, op. cit. (vd. sopra nota 6) dalla quale ho ricavato i criteri 
di trascrizione del titolo e dei passi che seguiranno. I rinvii all’originale manoscritto saranno indicati con 
la sola segnatura dei libri.

(9) Bonifacio, Peregrinazione, op. cit., p. 336 e Silv. ms. 157, c. 51r.
(10) Marangoni M., Sulla biblioteca Bonifacio, in «Acta Concordium», 1, 2006, pp. 23-26.
(11) Per identificare edizioni, autori, tipografi ho utilizzato i cataloghi in linea dell’ICCU (SBN, EDIT 16) e 

Prime luci della stampa. Catalogo degli incunaboli delle Biblioteche del Polesine, a cura di P.L. Bagatin, 
schede di E. Baesso, F. Lazzarini, A. Munari, Treviso, Antilia, 2002. Tutti gli esemplari citati portano sul 
frontespizio la nota di possesso di Baldassare Bonifacio, salvo indicazione contraria.

(12) HiPPocrates, Aphorismi… Eiusdem… Praenotionum libri…, Lione, Jean de Tournes e Guillaume Gazeau, 
1555. Concordiana (d’ora in poi Conc.) I.6.1.26.
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omnia di Teofrasto, testo greco emendato da Da-
niel Heinsius e versione latina di Teodoro Gaza, 
Adrien Turnèbe e Daniel Furlanus(13); due edizioni 
di Dioscoride: la prima in latino con la curatela 
di Jean Ruel(14); la seconda tradotta in italiano da 
Pietro Andrea Mattioli e pubblicata con il De vene-
nis e il De venenatis animalibus(15); il trattato De re 
medica libri octo di Aulo Cornelio Celso dato alle 
stampe con il medicinale Poëma di Quinto Sereno 
Sammonico e il Poëma de ponderibus & mensuris 
attribuito a Quinto Remmio Palemone (tutto a 
cura di Robert Constantin)(16); almeno tre edizioni 
della Naturalis historia di Plinio: la prima emen-
data e annotata da Sigmund Gelen(17); la seconda 
edita a cura di Andrea Rabirio (18); la terza tradotta 
in volgare da Cristoforo Landino e «con somma 
diligenza corretta» da Antonio Brucioli(19) (Fig. 1); 
infine l’Ars medica di Galeno spiegata da Martin 
Akakia(20).

trattati medievali divulgati con l’invenzione della 
stampa:

il De animalibus libri vigintisex di Alberto 
Magno(21); due raccolte di trattati noti anche per le illustrazioni: il Fasciculus medici-
nae nella traduzione italiana di Sebastiano Manilio(22) e l’Ortus sanitatis di Johann von 
Cuba(23) (Fig. 2); il Regimen sanitatis della Scuola Salernitana, con le spiegazioni di 
Arnaldo di Villanova nell’ed. predisposta da Johann Curio(24); l’antidotario intitolato 

(13) tHeoPHrastus, Apanta… Graece et Latine opera omnia…, Leida, Henrick Lodewijcxsoon van Haestens, 
[a spese di] Jan Orlers, Andries Clouck e Joannes Maire, 1613. Conc. I.7.4.13.

(14) DioscoriDes P., De medica materia…, Venezia, Vincenzo Valgrisi, 1550. Conc. I.6.1.19.
(15) Mattioli P.a., Il Dioscoride…, Venezia, Vincenzo Valgrisi, 1550. Conc. I.1.3.24.
(16) celsus a.c., De re medica…, Lione, Guillaume Rouillé, 1566. Conc. N.34.4.20.
(17) Plinius secunDus g., Historia mundi…, Basilea, Nikolaus Episcopius, Hieronymus Froben e Johann 

Herwagen, 1535. Conc. I.15.4.9 (presente anche l’ex libris).
(18) Plinius secunDus g., Naturalis historiae prima [-tertia] pars, Venezia, eredi di Aldo Manuzio il Vecchio 

e Andrea Torresano, 1535-1538. Posseduta solo la 2a parte con nota di possesso (Conc. I.14.1.5) e il vol. 
con l’indice che però, essendone privo, potrebbe avere altra provenienza (Conc. I.14.1.4).

(19) Plinius secunDus g., Historia naturale…, Gabriele Giolito de Ferrari, 1543. Conc. I.13.4.35: il nome del 
Brucioli è cancellato.

(20) galenus c., Ars medica…, Lione, Guillaume Rouillé, 1561. Conc. F.22.3.43.
(21) alBertus Magnus, De animalibus…, Venezia, Giovanni e Gregorio de’ Gregori, 1495. Conc. sec. XV, 88.
(22) JoHannes De KetHaM, In comincia el dignissimo Fasiculo [!] de Medicina…, Venezia, Gregorio de’ Gre-

gori, 1494 (5 febbraio 1493 m.v.). Conc. sec. XV, 108.
(23) cuBa J., Ortus sanitatis…, Venezia, Bernardino Benali e Giovanni Tacuino, 1511. Conc. N.7.6.1.
(24) De conseruanda bona valetudine…, Venezia, Bartolomeo Rubini, 1567. Conc. N.17.1.10.

Fig. 1 – Plinius Secundus G., Historia natu-
rale…, Venezia, G. Giolito de Ferrari, 1543 
(Conc. I.13.4.35).
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Luminare maius di Giovanni Giacomo Manlio, con aggiunte di Niccolò Mutoni, Giano 
Matteo Durastante e Paolo Suardi(25).

Descrizioni anatomiche – dizionari di medicina:
l’Anatomia in due parti di Andrea Vesalio(26); i sette libri De anatome corporis humani 

di Guido Guidi il Vecchio (Vidus Vidius Florentinus)(27) (Fig. 3); il Syntagma anatomicum 
di Johann Vesling(28) (Figg. 4-5); il Lexicon medicum graecolatinum di Bartolomeo Ca-
stelli desunto dalle opere di Ippocrate e Galeno(29).

Summae dedicate ai misteri del mondo naturale:
La Minera del Mondo… nella qual si tratta delle cose più secrete, e più rare de’ corpi… 

di Giovanni Maria Bonardo(30); L’idea del giardino del mondo di Tomaso Tomai(31); i libri 
di segreti «ex varijs authoribus collecti» di Johann Joacob Wecker(32).

(25) Manlio g.g., Luminare maius…, Venezia, Lucantonio Giunta, 1566. Conc. L.45.6.16.
(26) vesalius a., Anatomia…, Venezia, Giovanni Antonio e Giacomo De Franceschi, 1604. Posseduta solo 

la 1a parte: Conc. L.13.6.12.
(27) guiDi g., De anatome …, Venezia, Giunta, 1611. Conc. L.24.6.14.
(28) vesling J., Syntagma…, Padova, Paolo Frambotto, 1651. Conc. L.14.5.1.
(29) castelli B., Lexicon…, Venezia, Giorgio Valentini e Francesco Bolzetta, 1626. Conc. L.28.3.15.
(30) BonarDo g.M., La Minera…, Venezia, Fabio e Agostino Zoppini, 1585. Conc. E.1.135: senza nota di 

possesso ma un esemplare della medesima ed. è censito nel Catalogo, Silv. ms. 378, c. 52v, nr. 675.
(31) toMai t., La idea del giardino del mondo…, Venezia, Alessandro Vecchi, 1612. Esemplare non trovato, ma 

registrato nel Catalogo, Silv. ms. 378, c. 122r, nr. 962. Ed. nota grazie a Bruni r.l.-evans D.W., Italian 
17th century books in Cambridge libraries. A short-title catalogue, Firenze, Olschki, 1997, p. 318, nr. 5332.

(32) WecKer J.J., De secretis libri XVII…, Basilea, Konrad von Waldkirch e Ludwig König, 1613. Senza nota 
di possesso ma un esemplare è censito nel Catalogo, Silv. ms. 378, c. 66v, nr. 47.

A sinistra:
Fig. 2 – Cuba J., Ortus 
sanitatis…, Venezia, B. 
Benali e G. Tacuino, 1511 
(Conc. N.7.6.1).

A destra:
Fig. 3 – Guidi G. (il Vec-
chio), De anatome cor-
poris humanis libri VII, 
Venezia, Giunta, 1611 
(Conc. L.24.6.14).
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opere e lessici di chimica e mineralogia:
i testi di Giorgio Agricola in versione italiana: De la generatione de le cose, che sotto la 

terra sono… De la natura di quelle cose, che da la terra scorrono… De la natura de le cose 
fossili, e che sotto la terra si cauano… De le minere antiche e moderne… Il Bermanno, o 
de le cose metallice, dialogo […](33); Il trattato De mineralibus in quattro libri di Giovanni 
Guidi il Vecchio(34); Il Lexicon alchemiae siue Dictionarium alchemisticum curato da Mar-
tin Ruland il Giovane(35).

opere e lessici di botanica:
il Trattato… della historia, natura, et virtu delle droghe medicinali, & altri semplici 

rarissimi, che vengono portati dalle Indie orientali in Europa… di Cristóbal Acosta(36) ; 
il De plantis Aegypti liber (con il dialogo De balsamo) di Prospero Alpino(37); l’Herba-
rio nouo… Con figure, che rappresentano le viue piante, che nascono in tutta Europa & 
nell’Indie orientali e occidentali di Castore Durante(38); il Lessico dei semplici di Otto 
Brunfels(39).

(33) agricola g., De la generatione…, Venezia, Michele Tramezzino, 1550. Conc. L.11.2.21.
(34) guiDi g., De mineralibus…, Venezia, Tommaso Baglioni, 1625. Conc. N.5.4.8.
(35) rulanD M., Lexicon…, Francoforte, Zacharias Palthenius, 1612. Conc. L.32.5.27.
(36) acosta c., Trattato… delle droghe medicinali…, Venezia, Francesco Ziletti, 1585. Conc. L.20.5.9.
(37) alPino P., De plantis Aegypti…, Venezia, Francesco De Franceschi, 1592. Conc. N.44.4.36. Senza nota 

di possesso ma un esemplare è censito nel Catalogo, Silv. ms. 378, c. 94v, nr. 292.
(38) Durante c., Herbario…, Venezia, Sessa, 1602. Conc. L.45.6.5.
(39) Brunfels o., Onomasikon [i.e. Onomastikon] seu Lexicon medicinae simplicis..., Strasburgo, Johann 

Schott, 1543. Conc. L.45.6.13.

Figg. 4-5 – VeslinG J., 
Syntagma anatomicum…, 
Padova, P. Frambotto, 1651 
(front. calc. e front. tipogr. 
[Conc. L.14.5.1]).
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itinerario Della salute

Il secondo è un itinerario della salute che, oltre ad intersecare il precedente (racco-
mandazioni igieniche e dietetiche per conservare e allungare la vita, ricette e consigli 
per affrontare malattie individuali ed epidemiche come la peste), raccoglie un complesso 
di conoscenze non sempre recenti ma indispensabili per trattare consapevolmente con i 
medici e capirne meglio le prescrizioni.

trattati e considerazioni riguardanti la peste del 1630:
Il gran contagio di Verona nel Milleseicento, e trenta di Francesco Pona(40); La peste 

dell’abbadia del Polesene. Nel cui essempio la peste d’Italia dell’anno 1630. 1631. si rag-
guaglia. Sue cagioni, rimedij, & contagione di Maurizio Tirelli(41); Della peste trattato di 
Gio. Battista Locatelli medico publico di Rouigo(42).

opere che indagano i segreti della natura con la precisa finalità di promuovere la conserva-
zione della salute:

i quattro libri De miraculis occultis naturae pubblicati con il De vita cum animi et cor-
poris incolumitate recte instituenda di Levinus Lemnius, allievo del Vesalio(43); il saggio 
dedicato a papa Giulio III da Tommaso Rangoni Giannotti (Tommaso Ravenna) sul 
modo di prolungare la vita oltre i 120 anni (De vita hominis ultra CXX annos protrahen-
da)(44); la Prattica d’esperienza di Benedetto Vittori, tradotta in volgare da Tommaso 
Terranuova(45).

Oltre alle opere a stampa, nella Peregrinazione Bonifacio ricorda alcuni medici cono-
sciuti personalmente; lusinghiere le opinioni espresse per:

- Giovanni Battista Clario, protomedico dell’arciduca Mattia, frequentato durante 
il viaggio a Graz in qualità di segretario al seguito del vescovo di Adria Girolamo di 
Porcia, menzionato per «l’alta erudizione» e «l’eminente dottrina»; a Graz Bonifacio 
continuerà con il Clario «l’interrotto corso della filosofia, nella quale quest’uomo era 
senza pari»(46);

- Giovanni Colle «impareggiabil medico, filosofo ed astronomo» […] il quale scrisse 
dottamente […] e tenne ai dì nostri una delle prime catedre nello Studio di Padova; men-
tre resti favorito il nostro secolo di vedere in luce la grand’opera sua [scil. di Giacomo 

(40) Pona f., Il gran contagio…, Verona, Bartolomeo Merlo, 1631. Conc. N.46.2.12: senza nota di possesso ma 
un esemplare è censito nel Catalogo, Silv. ms. 378, c. 48r, nr. 125. Pona era accademico fra gli Incogniti 
come Bonifacio.

(41) tirelli M., La peste…, Rovigo, Giacinto e Marino Bissuccio, 1631. Conc. N.43.1.57: senza nota di 
possesso ma un esemplare è censito nel Catalogo, Silv. ms. 378, c. 48r, nr. 125.

(42) locatelli g.B., Della peste…, Rovigo, Giacinto e Marino Bissuccio, 1631. Conc. E.4.2.12.
(43) levinus l., De miraculis ..., Francoforte, Johann Saur e Jakob Fischer, 1611. Conc. L.1.1.27.
(44) rangoni t., De vita hominis…, Venezia, Comin da Trino [?], 1550-1551. Conc. N.11.3.28: senza nota di 

possesso ma un esemplare è censito nel Catalogo, Silv. ms. 378, c. 120r, nr. 560.
(45) vittori B., Prattica d’esperienza…, Vicenza, Antonio Meietti e Domenico Amadio, 1624. Conc. N.21.1.17.
(46) Silv. ms. 144, c. 35r.



Atti e MeMorie - Aprile 2018 73

Michela Marangoni

Antonio Chiavenna] della virtù delle piante e dell’erbe, intitolata Clavis Clavennae(47), 
che in vero può dirsi una chiave d’oro, la quale apre un mirothecio divino [insieme di 
essenze profumate], che non già unguenti per la lascivia, ma conserva rimedii per tutti i 
mali»(48) (Figg. 6-7);

- il rodigino Giovanni Tommaso Minadoi «medico esperimentato»(49).

Sempre riferendosi a Rovigo e descrivendo un periodo difficile della propria vita, 
Bonifacio ricorda d’essersi messo «nelle mani di Giovanni Battista Locatelli, medico 
stipendiato dal publico, mio confidentissimo amico, e negli studi della filosofia soave 
compagno. Per la cui pietosa diligenza e perizia fui tosto liberato dal pertinace assedio 
di quella febre»(50).

(47) Clauis Clauennae aperiens naturae thesaurum…, Treviso, Girolamo Righettini, 1648. Per il Chiavenna 
(Iacobus Antonius Clavenna) vd. Miari f., Dizionario storico-artistico-letterario bellunese, Belluno, F. 
Deliberali, [1843] (rist. anast. Bologna, Forni, 1979, p. 46): «dottore in sacra teologia. Fu canonico e 
decano del Capitolo di Treviso […]. Viveva nell’anno 1629». Conc. L.12.6.2.

(48) Silv. ms. 145, c. 34r.
(49) Bonifacio, Peregrinazione, op. cit., p. 163 e Silv. ms. 147, c. 29r.
(50) Silv. ms. 147, c. 56r: «A sì gravi e sì replicate percosse [morte del cugino Giovanni Bonifacio e del mecenate 

Domenico Molin] non durò la mia debolezza, solita di soccombere anco a’ colpi assai più leggieri. Quinci, 
dopo essermi quasi liquefatto in pianto, che dagli occhi miei continuamente stillava, mi posi a letto e fui 
lentamente assalito da picciol febre, che tanto era più malvagia, quanto più latente ed insidiosa».

Figg. 6-7 – ChiaVenna G.a., Clauis Clauennae aperiens naturae thesaurum…, Treviso, G. 
Righettini, 1648 (front. calc. e front. tip. [Conc. L.12.6.2]).
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Qualche anno dopo il Nostro aggiunge: «Ancora a Rovigo terminò […] i suoi giorni 
Giovanni Battista Locatelli medico e filosofo, da numerarsi tra i migliori di questo se-
colo, come appare dai suoi dottissimi scritti, il quale con nobile stipendio già molt’anni 
era stato condotto dalla città nostra per lo impiego della sua accuratissima industria nel 
medicare»(51).

Nel 1612 Bonifacio lascia Treviso e si sposta prima a Padova, poi a Venezia per pro-
blemi di salute; scrivendo in terza persona rammenta: «Quivi [a Padova] dimorato al-
cuni giorni ed avuto gli ind[i]rizzi convenienti da Girolamo Fabricio d’Acquapendente e 
da Giovanni Tomaso Minadoi rodigino, ambedue lettori, questo di medicina prattica e 
quello d’anatomia, portato da gravi affari andossene [l’autore] a Venezia; e quivi in casa 
di Cornelio Corniani suo zio, con l’assistenza accuratissima di Pietro Airoldo Marcel-
lini e di Fabio dall’Olmo, che ai giorni loro in Vinezia non ebbero pari, ed erano usciti 
dall’alta scuola dei Gadaldini, che primi la greca medicina in Vinezia trapportarono, si 
curò diligentemente, pigliando tra gli altri rimedii l’acqua del Tettuccio […]»(52).

A Vicenza Bonifacio frequenta Michelangelo Angelico «simplicista e verseggiatore» 
dottissimo, «di costumi piacevoli e gentili, di maniere amabili ed attrattive, di erudita e 
gioconda eloquenza»(53).

Continuando a scrivere in terza persona, il vescovo di Capodistria difende la validità 
delle prescrizioni della Scuola Salernitana: «Dopo queste fatiche ritirossi il vescovo nelle 
sue stanze, mentre in lui le indisposizioni s’andavano sempre essacerbando e moltipli-
cando, e non n’uscì per lunga [sic] periodo di molte giornate, servendogli senza medici 
quelle tre medicine commendate al re d’Inghilterra dalla scuola salernitana: mens hilaris, 
requies, moderata diaeta […]»(54).

Alla fine, colpito da malattia mortale, «maggiormente indebolito, anzi tormentato 
da’ medici in varie purghe ed infirmità», il vescovo cercherà conforto nella «pianta vi-
tale» della «salutifera croce» ritornando forse con la mente ad alcuni autori di opere di 
filosofia e teologia naturale gelosamente conservate nella sua amatissima e ricchissima 
libreria.

Potrebbero fare al caso nostro il medico e filosofo contemporaneo Fortunio Liceti 
(1577-1657) e il medico e teologo tardo medievale Ramón de Sabunde (1385-1436).

Del primo Bonifacio possedeva due lavori incentrati sul rapporto macrocosmo-mi-
crocosmo: il libro De Mundi et Hominis analogia(55) e i due libri intitolati Pyronarcha 
sive de fulminum natura deque febrium origine(56), dono del senatore veneziano Domenico 
Molin (Fig. 8); del secondo conservava la Teologia naturale o Libro delle creature(57).

Per concludere, riporto – con molti tagli e qualche adattamento – un passo già pubbli-
cato, nel quale sono descritte le indicazioni terapeutiche e le «torture» inflitte dai medici:

(51) Bonifacio, Peregrinazione, op. cit., p. 177 e Silv. ms. 147, c. 63v.
(52) Ibid., pp. 78-79 e Silv. ms. 145, c. 36rv.
(53) Ibid., p. 93 e Silv. ms. 145, c. 59v.
(54) Ibid., p. 348 e Silv. ms. 158, c. 30r.
(55) liceti f., De Mundi et hominis analogia, Udine, Nicola Schiratti, 1635. Conc. L.2.3.2.
(56) Id., Pyronarcha…, Padova, Giulio Crivellari, 1634. Conc. N.45.2.33.
(57) saBunDe R. de, Theologia naturalis…, Venezia, Francesco Ziletti, 1581. Conc. L.7.2.29.
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«Per l’assiduità dello studio, per la conti-
nuanza dello scrivere e per la perpetuità dello 
specolare s’era pian piano senza punto avve-
dersene ridotto il vescovo a quella indisposi-
zione che, atrofia da’ Greci chiamata, da noi 
potrebbe con voce non troppo soave innutri-
bilità nominarsi, per la quale privo affatto 
lo stomaco del suo calore non digeriva cosa 
veruna per minima e leggerissima ch’ella si 
fosse. […] Onde a consiglio del peritissimo fi-
losofo e medico Girolamo Vergerio sul prin-
cipio di settembre di quest’anno tutto a lui 
travaglioso 1659, per ricondurre l’inerte ed 
ozioso stomaco al solito ufficio della cucina, 
prese a stuzzicarlo, ponendolo sotto lo stilli-
cidio dell’oglio medicato in questa maniera: a 
nove libre d’oglio crudo d’oliva si aggiungono 
due libre di malvagìa [malvasia] generosa; vi si 
infondono menta ed assinzio, ana o vogliam 
dir parti eguali, manipoli due; fiori di spica 
manipolo uno; legno cassaph<r>as inciso, co-
riandri pesti, ana, once quattro; macis e noce 
moscata, ana, oncia meza; mastiche dramme 
due; bacche di ginepro maturo contuse libra 
una. Si fa l’infusione in bagnomaria per venti 
e quattr’ore. Fassi poi bollir lentamente sino 
alla consumazione del vino che malvagìa no-
minato abbiamo; ed allora colato l’oglio si conserva per distillarlo caldo su lo stomaco 
a goccia ed a filo secondoché è meno o più caldo, dovendosi, nel medesimo oglio prima 
che si ponga in opera, far la espressione torchiata di tutti gli ingredienti uniti; de’ quali, 
come usitati ed antichi, niente diremo: solo del sassafras che altri, forse per distinguerlo 
dalla sassifragia, scrivono cassaphras, l’istoria sommariamente racconteremo per essere 
più moderno e men noto.

Portasi questo legno sin dalla Florida […]. Quivi solamente e non altrove alligna 
questa nobil pianta, eguale di grossezza e d’altezza al pino, alla cui sembianza nel suo 
dirittissimo tronco non rameggia, ma nella cima si copre d’una vaga ombrella di ra-
muscelli e di frondi a guisa d’un fungo. Ha le foglie tripartite in punte, simili al fico ma 
con minore spacatura, la radice e le scorze lisce, le frondi odorifere, il legno d’un sapore 
acuto ed aromatico non dissimile al cinnamomo, ma più durabile in bocca di chi lo va 
masticando e più dilicato, che rende una fragranza sommamente soave non meno al 
gusto che all’odorato. Non sente ingiuria di tarlo e si conserva sempre imputrescibile ed 
odoroso. Non produce egli frutto veruno, ma egli stesso tutto è frutto, onde si trae dagli 
infermi quella quantità di rimedii che [Castore] Durante va, con quella eleganza che la 
materia gli permette, in questa guisa commemorando […].

Ma tra queste virtù sue più singolari e più proprie sono: corroborare lo stomaco 

Fig. 8 – liCeti F., Pyronarcha, siue de fulmi-
num natura deque febrium origine libri duo…, 
Padova, G. Crivellari, 1634, esemplare donato a 
Baldassare Bonifacio da Domenico Molin (Conc. 
N.45.2.33).
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rilasciato e riscaldare il freddo, rinutrire gli emaciati ed essaurire e disseccare l’acqua 
intercute degli idropici; il che se fosse vero, il vescovo ch’è tentato da tutte e tre queste 
indisposizioni, potrebbe pensare di aver trovato l’albero della vita senza gire al Paradiso 
terrestre.

ma egli non cerca e non vuole altra pianta vitale che la salutifera croce di cui si celebra 
in questo giorno la esaltazione, sotto il cui trionfante vessillo egli sta pronto ad esporsi 
all’ultimo certame della sua vita non breve, in riguardo alla debolezza del suo corpicello 
maggiormente indebolito anzi tormentato da’ medici in varie purghe ed infirmità che in 
questi volumi non sono descritte, con mille e mille evacuanti, farmachi, antidoti, elettua-
rii [miscele di diverse sostanze], posemi, conserve, pillole, siloppi, gargarismi, empiastri, 
cerati [olio, cera, spermaceti], freghe, unzioni, edemi [calmanti?], sanguisughe, ventose, 
salassi, cauterii, sedagni [incisioni], vessicatoi [preparati vescicanti], gocce su ’l capo e 
su lo stomaco, brodi del colombo e del gallo, acque della Lasta, della Vergine [presso 
Padova] e del Tettuccio [stabilimento a Montecatini Terme], e con altri quasi infiniti 
medicamenti applicatigli da’ famosi professori dell’arte […].

E facendo una volta pausa di esporsi alle loro incertissime prove e per lo più fallacis-
simi esperimenti, va congetturando di dover, cadendo le foglie, cadere anch’egli […]»(58).
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from tHe «bramata salute» to tHe «salutifera croce»: researcH 
itineraries in tHe librarY of bisHoP balDassare bonifacio

abstract

Two paths inside the library of the bishop of Capodistria Baldassare Bonifacio (Cre-
ma 1585-Capodistria 1659), preserved in the Fondo Concordiano of the Library of the 
Accademia dei Concordi of Rovigo, allow you to trace: 1) works of a scholarly character 
that a man of culture could not but possess: editions of the classics of antiquity, medieval 
treatises disclosed with the press, anatomical descriptions, lexicons of medicine, books of 
secrets, manuals and dictionaries of chemistry, mineralogy, botany; 2) works necessary 
for everyday life (hygiene advices, diet, defense against individual diseases and epidemics) 
also useful for dealing with doctors and applying the prescriptions.

During his deadly illness the bishop will find comfort in the texts of philosophy and 
natural theology.

(58) Bonifacio, Peregrinazione, op. cit., pp. 359-362; per l’altra espressione «bramata salute» usata nel titolo 
vd. Silv. ms. 153, c. 35v.


