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Albero Genealogico della Famiglia Macchiati, Archivio Parrocchiale Carassai, S. Maria del 
Buon Gesù, Memorie dell’Arcipretura di Carassai, vol. I, “Alberi Genealogici e Stemmi 
delle famiglie distinte di Carassai”, a sx Cesare Macchiati (8 aprile 1629) medico della 
regina Cristina di Svezia, a dx l’omonimo Cesare. Provenienza: Carassai, Archivio Parrocchiale, 
Chiesa S. Maria del Buon Gesù (Tutti i diritti riservati alla Parrocchia S. Maria del Buon Gesù di Carassai).
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Noterella di precisazione biografica su Cesare Macchiati,
protomedico di Cristina di Svezia

La vita di Cristina di Svezia (1626-1689), la regina svedese che abdicò nel 1654 al 
trono e che, dopo la conversione al cattolicesimo, dimorò in Italia fino alla morte, 
si è intrecciata con quella di molti fermani. Il fulcro di questo collegamento è il 
cardinale fermano Decio Azzolino junior (1623-1689), che fu intimo amico della 
regina, suo amministratore, e, infine, suo erede universale1. 

Cristina, dotata di un carattere eccentrico, incapace di ben giudicare le persone, 
né di gestire il proprio patrimonio, delegò l’amministrazione delle proprie sostanze 
al cardinale che, intorno al 1659, prese definitivamente le redini della corte reale 
a Roma. Azzolino, famoso per la sua oculatezza e diplomazia, non si occupò solo 
della parte economica, ma anche della composizione dell’entourage della regina, 
sostituendo gli elementi più disonesti e compromessi con la giustizia con persone 
di provata fedeltà e a lui legate da vincoli di parentela e/o cittadinanza. Fu così che 
entrarono nella corte della regina diversi fermani2, dal cugino di Azzolino, Loren-
zo Adami (1630-1685)3, capitano delle guardie, successivamente inviato in Svezia 
della monarca, al medico Cesare Macchiati e a molti altri.

Cesare Macchiati, nato a Carassai, un paese del fermano, rimase al fianco della 
regina dal 1659 fino alla morte avvenuta a Roma la notte tra il 3 e il 4 giugno 16754. 
Macchiati accompagnò Cristina in due viaggi nel Nord Europa (1660-62 e 1666-
68), e di queste esperienze estere rimangono circa cinquanta sue lettere autografe 

1 Del cardinale Azzolino e dei suoi rapporti con Cristina si è occupata a più riprese la storica 
svedese Marie-Louise Rodén, si veda in particolare il suo Church Politics in Seventeenth-Century 
Rome. Cardinal Decio Azzolino, Queen Christina of Sweden, and the ‘Squadrone Volante’, Almqvist & 
Wiksell International, Stockholm 2000.

2 La presenza di una nutrita schiera di fermani nella corte della regina Cristina è stata oggetto del 
lavoro di V. Nigrisoli Wärnhjelm, I Fermani alla corte della regina Cristina di Svezia, in V. Nigrisoli 
Wärnhjelm, a cura di, Cristina di Svezia e Fermo, Andrea Livi ed., Fermo 2001, p. 105-134.

3 Sulla figura di Lorenzo Adami si veda V. Nigrisoli Wärnhjelm, Lettere dalla Svezia. Il capitano 
Lorenzo Adami alla regina Cristina di Svezia e al cardinale Azzolino. 1665, Stockholms universitet, 
Dipartimento di francese e italiano, Stockholm 2000.

4 F. Cancellieri ne Il Mercato, il lago dell’Acqua Vergine e il Palazzo Panfiliano, per Francesco 
Bourlié Roma 1811, p. 70 lo dice morto il 3 giugno. Carlo Cartari, nelle sue carte contenute nel 
Fondo Cartari-Febei, conservato presso l’ASR (Archivio di Stato di Roma), riporta a busta 63 c. 85r 
«Li 3 detto [giugno] stava quasi moribondo il Macchiati» e sotto «Lunedì notte, venendo di martedì, 
4 giugno 1675 passò all’altra vita il S. Macchiati lettore, di febbre maligna».
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inviate al cardinale Azzolino rimasto a Roma. Inoltre fu lettore ordinario allo Stu-
dio romano della Sapienza insegnando Filosofia tra il 1664 e il 1669 e Medicina 
Pratica straordinaria dal 1670 al 16745.

Secondo alcuni storici locali come Gian Paolo Polini6 e Settimio Virgili7, Mac-
chiati sarebbe nato nel 1597; lo storico della medicina Mario Santoro8, invece, 
lo dice nato, senza citare fonti, intorno al 1610. Altri testi più antichi, come ad 
esempio il Panelli9, non riportano nessuna data di nascita. Dall’uscita nel 1970 del 
lavoro di Polini, che per primo indicava il 1597 come data di nascita di Macchiati, 
gli studiosi che si sono interessati alla figura del medico per la sua connessione con 
la regina svedese o per lo Studio romano della Sapienza, hanno accettato pacifica-
mente questa indicazione senza procedere a ulteriori verifiche10.

Nel 2013, tuttavia, le autrici di questo scritto hanno incominciato ad interessarsi 
in maniera più approfondita alla figura del medico Macchiati, per dare inizio ad 
un progetto scientifico interdisciplinare, e hanno notato delle incongruenze riguar-
danti la data di nascita11.

5 E. Conte, I maestri della Sapienza di Roma dal 1514 al 1787: i rotuli e altre fonti, Istituto storico 
italiano per il Medio Evo, Roma 1991, 2 voll., passim; C. Carella, L’insegnamento della Filosofia alla 
“Sapienza” di Roma nel Seicento. Le cattedre e i maestri, Olschki, Firenze 2007, pp. 153-154.

6 G.P. Polini, Storia di Carassai, Liguori Editore, Napoli 1970, p. 151. 
7 S. Virgili, Cesare Macchiati (1597-1675), medico della regina Cristina di Svezia, «Quaderni 

dell’Archivio Storico Arcivescovile di Fermo», 40 (2005), pp. 121-125, riedito in A. Giannetti - F. 
Regi - S. Virgili, Personaggi Piceni, vol. II, Andrea Livi ed., Fermo 2009, pp. 202-214. 

8 M. Santoro, “Tre antichi medici firmani”, Minerva Medica, vol. XLVIII, Torino 1957, p. 4 
[estratto].

9 G. Panelli, Memorie degli uomini illustri e chiari in medicina del Piceno o sia della Marca di 
Ancona, vol. II, per Niccola Ricci stamp. pub., del Pal. apost., e dell’ill.ma città, Ascoli 1757-1758, 
pp. 299-300.

10 C. Carella, L’insegnamento della Filosofia cit., p. 153; M.L. Rodén, “Cesare Macchiati, Queen 
Christina’s First Italian Physician: The Hamburg Letters”, in Sidereus Nuncius & Stella polaris. 
The Scientific Relations between Italy and Sweden in Early Modern History, Science History Pubns, 
Canton (Massachusetts) 1997, p. 39; V. Nigrisoli Wärnhjelm, I Fermani alla corte della regina Cristina 
di Svezia cit., p. 105; F. Zurlini, Cesare Macchiati al seguito della regina Cristina di Svezia: viaggio, 
formazione ed esperienza professionale di un medico di corte nell’Europa del Seicento, in R. Sani - F. 
Zurlini, a cura di, La formazione del medico in età moderna (secc. XVI-XVIII), EUM, Macerata 2012, 
p. 279.

11 Il progetto è volto alla pubblicazione di una monografia dedicata al medico Cesare Macchiati, 
alla sua vita, alle sue opere, come anche alla pubblicazione integrale di tutte le sue lettere ancora 
reperibili in fondi archivistici. Tale progetto è stato formalmente presentato nel febbraio 2015, in 
occasione di un seminario scientifico sulla regina Cristina e le scienze, tenutosi a Roma presso l’Istituto 
Svedese di Studi Classici. Anche in questa occasione si è ribadita la necessità di fare chiarezza sulla 
vera data di nascita del protomedico della regina. Cfr. V. Nigrisoli Wärnhjelm, Un epistolario medico 
del Seicento: la corrispondenza di Cesare Macchiati, medico di corte al seguito della regina Cristina di 
Svezia. Lineamenti di analisi e ricerca, in Queen Christina, the European, in corso di stampa.
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Già nello stesso anno Nigrisoli Wärnhjelm, in un articolo di letteratura ode-
porica che includeva l’edizione di alcune lettere autografe di Cesare Macchiati, 
avanzava l’ipotesi che la data di nascita del 1597 non potesse essere quella esatta e 
proponeva un suo slittamento di almeno un paio di decenni12.

I motivi per cui risultava improbabile la data di nascita del 1597 erano fonda-
mentalmente due. Il primo riguardava la data di laurea in medicina di Macchiati. 
Nel 2001 era uscita, infatti, un’opera sull’antica università fermana contenente il 
catalogo di tutti i laureati presso lo Studio di Fermo (1585-1826)13. In tale cata-
logo Cesare Macchiati risultava essersi laureato a Fermo in Filosofia e Medicina 
il 13 novembre 165014. Sembrava, pertanto, per lo meno curioso ipotizzare che 
egli avesse conseguito la laurea in medicina a ben 53 anni. Anche lo storico locale 
Settimio Virgili, nell’articolo dedicato a Macchiati del 2005, aveva notato questa 
incongruenza, tuttavia risolveva il problema della data affermando «Siamo pro-
pensi a credere che si tratti di un caso di omonimia»15. Virgili, pertanto, ritiene che 
il Cesare Macchiati laureatosi nel 1650 altro non sia che un più giovane omonimo 
di quello nato nel 1597. Tale ferma convinzione di Virgili si fonda sull’autorità 
delle indicazioni contenute in un albero genealogico ottocentesco della famiglia 
Macchiati, presente nel volume manoscritto Memorie dell’Arcipretura di Carassai 
custodito nell’Archivio Parrocchiale di Carassai16. In tale albero sotto il nome del 
Cesare, figlio di Properzio, nato nel 1597 si legge «Prof. alla Sapienza. Protomedi-
co Generale. Morto nel 1675»17. Tuttavia questa spiegazione, che Virgili conforta 
documentariamente con il relativo atto di battesimo18, non è del tutto convincente, 
perché nel catalogo dei laureati dello Studio fermano non risulta nessun altro Ce-
sare Macchiati addottoratosi in medicina precedentemente al 165019. 

12 V. Nigrisoli Wärnhjelm, In viaggio con la regina Cristina. Lettere di Orazio Del Monte e Cesare 
Macchiati (1667), «Carte di viaggio. Studi di lingua e letteratura italiana», 6 (2013), [pp. 67-97], p. 
71 n. 1.

13 G.P. Brizzi, M.L. Accorsi, L’antica università di Fermo, Silvana editoriale, Milano, 2001. 
14 Brizzi - Accorsi, L’antica università di Fermo cit., p. 137, nr 1424.
15 Virgili, Cesare Macchiati (1597-1675) cit., p. 123; Giannetti - Regi - Virgili, Personaggi Piceni 

cit., p. 204.
16 Archivio Parrocchiale di Carassai (d’ora in poi A.P.Ca.), Memorie dell’Arcipretura di Carassai, 

vol. I, “Alberi Genealogici e Stemmi delle Famiglie distinte di Carassai”.
17 Cfr. Virgili, Cesare Macchiati (1597-1675) cit., p. 135 e Giannetti - Regi - Virgili, Personaggi 

Piceni cit., p. 212.
18 A.P.Ca., Libro I dei Battesimi, 1560-1613, c. 42v. Cfr. Virgili, Cesare Macchiati (1597-1675) cit.,  

p. 121 n. 3; Giannetti - Regi - Virgili, Personaggi Piceni cit., p. 202, n. 3.
19 Naturalmente era anche lecito supporre, seguendo la tesi di Virgili, che il Cesare di Properzio 

nato nel 1597 potesse essersi laureato altrove, ma tale ipotesi sembrava poco probabile perché nel 
catalogo dei laureati a Fermo sono registrati moltissimi Macchiati, medici e giuristi, a testimonianza 
di un saldo legame tra la famiglia e lo Studio. Da notare, inoltre, l’importanza rivestita nel Seicento 
dalla famiglia Macchiati sia nel Collegio Medico Fermano, di cui fecero parte Berardino, Vincenzo 
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Il secondo dubbio di Nigrisoli Wärnhjelm era, invece, di carattere pratico-orga-
nizzativo e riguardava i due viaggi di Cristina, ognuno della durata di due anni, e 
che, come tutti i lunghi viaggi dell’epoca, comportavano notevoli fatiche e incon-
venienti. Se Macchiati fosse nato nel 1597 avrebbe avuto 63-65 anni durante il 
primo viaggio in Svezia e ben 69-71 anni nel secondo. L’autrice concludeva quindi 
affermando:

Sembra improbabile che il cardinale Azzolino, sempre molto attento alla salute della 
regina, le abbia voluto affiancare in questi due viaggi un medico dall’età, soprattutto per 
l’epoca, così avanzata rischiando di mettere a repentaglio la vita della sovrana20.

In pratica ci si trova sicuramente davanti ad un caso di omonimia, ma si postula 
un’omonimia perfettamente opposta a quella proposta da Virgili. Con tale ribal-
tamento d’ottica è il Cesare, di Properzio, nato nel 1597, ad essere un più anziano 
omonimo del vero medico della regina e non viceversa. In questo maniera, met-
tendo in discussione quanto riportato nell’albero genealogico, risulta anche am-
missibile che il Cesare Macchiati, figlio di Vincenzo, presente nello stesso albero 
genealogico, ma nato nel 1629, non solo si fosse laureato in medicina a 21 anni, ma 
fosse anche abbastanza giovane per accompagnare la regina Cristina nei due lunghi 
e impegnativi viaggi all’estero.

In quello stadio della ricerca, questa teoria rimaneva, però, solo una supposizio-
ne indiziaria, abbastanza convincente, ma pur sempre una supposizione che aveva 
bisogno di prove documentarie certe. Si rendeva necessaria, pertanto, una ricogni-
zione dell’Archivio Parrocchiale di Carassai.

A fine giugno 2015, quindi, le autrici si sono recate a Carassai per esaminare 
de visu i documenti archivistici. I materiali studiati hanno permesso di accertare 
l’effettiva presenza degli atti di battesimo, sia del primo Cesare, figlio di Properzio, 
sia del secondo Cesare, figlio di Vincenzo, battezzati rispettivamente il 29 giugno 
1597 e l’8 aprile 162921, nonché l’attendibilità generale dell’albero genealogico dei 
Macchiati. La mancanza, tuttavia, dei registri parrocchiali dei morti per gli anni 
prima del 1669 non ci ha permesso di appurare la data di morte del Cesare nato nel 

e Cesare Macchiati (cfr. F. Zurlini, Formazione ed esercizio della professione medica a Roma nella 
Marca Fermana nei secoli XVII-XVIII, EUM, Macerata 2012, p. 92), sia nello Studio di Fermo dove 
Francesco Macchiati era un quotato docente di medicina, come ricorda orgogliosamente in una sua 
memoria il fermano Romolo Spezioli che fu successore di Cesare Macchiati nel ruolo di protomedico 
di Cristina «Mi diede la Laurea Dottorale il sig. Francesco Macchiati, Medico Celebre nella Marca et 
all’ora Primo Medico di Fermo, sotto di cui feci la mia prattica […]». ASR, Fondo Cartari-Febei, serie 
2, b. 66, c.51r. Citato in F. Zurlini, Formazione…, p. 90.

20 V. Nigrisoli Wärnhjelm, In viaggio con la regina Cristina cit., p. 71, n. 1.
21 A.P.Ca., rispettivamente Libro I dei Battesimi, 1560-1613, c. 42v e Libro II. Della Prepositura: 

Matrimoni dal 1614 al 1708, Defontj 1669 al 1688, Stato delle anime e Cresimati Battesimi dal 1614 
al 1669, c. 14v.
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1597 se non di accertare che, se rimasto a vivere a Carassai, doveva essere morto 
prima 1669 mancando atti di morte relativi ad un Cesare Macchiati dopo quella 
data. Inoltre, la lacunosità dei volumi degli Stati delle Anime, ci ha impedito di 
verificare quando il secondo Cesare potesse aver lasciato Carassai ed essersi trasfe-
rito a Roma. La vera data di nascita del medico della regina doveva, quindi, essere 
trovata documentariamente in altro modo e in altro luogo. 

Il Fondo Cartari-Febei, dell’Archivio di Stato di Roma, consultato dalle autrici 
nel febbraio del 2016, riportava la notizia della morte di Macchiati ma non dava, 
come si era sperato, la sua età di morte22 e la lapide sepolcrale del medico, a S. 
Salvatore in Onda a Roma, non esiste più23.

Finalmente, ad agosto di quest’anno, procedendo nel lavoro di trascrizione di 
tutte le lettere autografe di Macchiati in una di esse si è rinvenuta un’indicazione 
precisa e determinante per la nostra teoria. Il riscontro è contenuto nella parte 
finale della missiva datata Amburgo 9 marzo 1667 e indirizzata al cardinale Decio 
Azzolino a Roma, il cui stralcio si riporta qui di seguito 

Mi scrive mio Padre, che uno de miei fra(te)lli hoggi Podestà d’Ascoli sia stato eletto 
p(er) quella di Fano da quel Publico, è che si richieda il consenso della S(uddett) a Con-
sulta, ò pure che sia necessaria qualche manifattura appresso il Segretario di d(ett)a Con-
sulta p(er) l’espeditione della patente. Io scrivo al Sig. Corradi, che ne sarà meglio di me 
informato dalle mie genti, che supplicasse l’E.V., come humiliss(imamen)te la supplico 

22 Si veda a questo proposito quanto già detto alla nota 4.
23 Cfr. C. Bildt, Christine de Suède et le cardinal Azzolino: lettres inédites (1666-1668), Librairie 

Plon, E. Plon, Nourrit et Cie Imprimeurs-Éditeurs, Paris, 1899, p. 153-154; Nigrisoli Wärnhjelm, I 
Fermani alla corte cit., p. 106.

Atto di battesimo di Cesare Macchiati, 8 aprile 1629, A.P.Ca. (Archivio Parrocchiale Carassai, 
S. Maria del Buon Gesù), Della Prepositura: Matrimoni dal 1614 al 1708, Defontj 1669 al 
1688, Stato delle anime e Cresimati Battesimi dal 1614 al 1669, Libro II, c.14v. Provenienza: 
Carassai, Archivio Parrocchiale, Chiesa S. Maria del Buon Gesù (Tutti i diritti riservati alla Parrocchia S. Maria 
del Buon Gesù di Carassai).
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ancor io, di voler interporre con chi sarà necessario à pró del Sud(det)to il suo autore-
vole ufficio, p(er) far godere alla mia Casa, che riconosce ogni suo avanzam(ent)o dalla 
protettione di V.E., la continuatione del suo stimatiss(i)mo Patrocinio, che è la maggior 
prerogativa, è il maggior honore, che possa vantare in questo Mondo; è suplicandola à 
compatire il mio ardire p(er) fine all’E.V. fò humiliss(i)ma, riverenza24.

Da questa lettera si evince in maniera indiscutibile che il padre di Cesare Mac-
chiati era ancora in vita all’inizio del 1667 e che un suo fratello, purtroppo non 
menzionato per nome, era stato nel 1666 podestà di Ascoli Piceno e che sarebbe 
passato nel 1667 allo stesso ufficio a Fano.

Se il padre di Cesare Macchiati, fosse quello postulato da Virgili, cioè il Proper-
zio Macchiati nato nel 1555, costui avrebbe avuto nel 1667 la veneranda età di 112 
anni. Già questo dovrebbe bastare per far escludere come medico di Cristina il 
Cesare nato nel 1597. Tuttavia, per maggior sicurezza, abbiamo battuto anche la 
pista del fratello podestà ad Ascoli, e si è accertato che un Salvatore Macchiati fu 
effettivamente podestà di Ascoli nel 166625. Tra i numerosi fratelli del Cesare di 
Vincenzo risulta, infatti, proprio un Salvatore nato nel 163526 e laureato Utroque 
Iure allo Studio Firmano nel 165827.

È quindi certo, alla luce di quanto sopra esposto e delle prove documentarie 
apportate, che la vera data di nascita del medico di corte Cesare Macchiati è quella 
del 1629 e che egli morì a Roma nel 1675 a soli 46 anni. 

Questo Cesare Macchiati, figlio di Vincenzo Macchiati e di Caterina Sagretti28, 
fu battezzato l’8 aprile 1629 da don Bernardo Farinilli e i padrini furono Lorenzo 
Nobili di Fermo e Doralice Massuccia moglie di Virbio Massucci29. Suo padre 
Vincenzo Macchiati, anche lui medico, era nato nel 160330 e si era laureato nello 
Studio Fermano, nel 162531. Sappiamo anche che Vincenzo chiese, insieme con 
il figlio Cesare, l’ammissione al Collegio Medico Fermano il 6 aprile 165132 e che 
morì il 29 agosto 167133.

24 Riksarkivet (Archivio di Stato), Stoccolma, Azzolino samlingen (Fondo Azzolino), busta K411.
25 Cfr. “Elenco cronologico dei Podestà di Ascoli” in E. Luzi, Compendio di storia ascolana, Tip. 

di Emidio Cesari, Ascoli Piceno 1889, p. 249 “1666 Salvatore Macchiati da Castroguardo”. Castrum 
Guardiae era l’antico nome di Carassai.

26 A.P.Ca., Libro II. Della Prepositura… dei Battesimi dal 1614 al 1669, c. 21v. Salvatore, figlio di 
Vincenzo, morì il 21 Agosto 1682, cfr. Libro II. Della Prepositura…dei Morti, c. 74r.

27 Cfr. Brizzi - Accorsi, L’antica università di Fermo cit., p. 141, n. 1623.
28 Il matrimonio dei genitori fu celebrato il 12 giugno 1627. Cfr. Libro II. Della Prepositura…dei 

Matrimoni dal 1614 al 1708, c. 45v.
29 Cfr. A.P.Ca., Libro II. Della Prepositura…dei Battesimi dal 1614 al 1669, c. 14v.
30 Cfr. A.P.Ca., Libro I. Prepositura. Battezzati dal 1560 al 1613, c. 49r.
31 Cfr. Brizzi - Accorsi, L’antica università di Fermo cit., p. 125, n. 709.
32 Cfr. Zurlini, Formazione ed esercizio della professione medica cit., p. 135 n. 126. 
33 Cfr. A.P.Ca., Libro II. Della Prepositura…dei Morti, c. 71v.
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Da dove nasce allora la notizia, riportata per la prima volta da Polini, che il Cesa-
re venuto alla luce nel 1597 fosse stato il medico della regina Cristina? 

Sicuramente da un errore del redattore di fine Ottocento del volume Memorie 
dell’Arcipretura di Carassai e degli alberi genealogici, per altro ben curati e attendi-
bili, in esso contenuti e riguardanti le famiglie carassanesi più importanti34. Nell’al-
bero genealogico dei Macchiati sotto il nome di Cesare, figlio di Properzio, come 
detto in precedenza, si legge «Prof. alla Sapienza. Protomedico Generale. Morto 
nel 1675». Questa scritta riporta, in pratica, le notizie tratte dal libro settecentesco 
di Panelli sui medici marchigiani illustri. Panelli scrive, infatti, di Cesare Macchiati: 
«Nel 1674 fu Protomedico generale e nell’anno seguente se ne morì, carico di gior-
ni, e di merito»35. L’estensore dell’albero genealogico, trovandosi a dover stabilire 
quale tra i due Cesare Macchiati, papabili per età, fosse quello giusto36, si affidò, in 
mancanza di altri dati, all’autorità del Panelli e al suo «carico di giorni» scegliendo 
così il più vecchio. Che a fine Ottocento, al momento cioè della stesura delle Me-
morie dell’Arcipretura, fosse andata ormai persa a Carassai anche la memoria del 
nome esatto del concittadino medico della regina Cristina, è comprovato dal fatto 
che nello stesso volume manoscritto è registrato, nella sezione dedicata ai perso-
naggi illustri locali, sotto la categoria “Medici”, quanto segue

Macchiati Giuseppe medico eccellente fu anche Capitano, e viveva il 12 giugno 1693. Si 
vuole servisse qual proto Medico la corte di Cristina Regina di Svezia in Roma37

Poco più in basso, sullo stesso foglio, un’altra mano ha aggiunto posteriormente 

Macchiati Cesare, nacque a Carassai da Properzio e Maria Felice il 29 giugno 1597. Fu 
medico di Cristina regina di Svezia: dal 1664 al 1670 fu lettore di Filosofia alla Sapienza; 
poi passò, per 4 anni, ad essere lettore di Medicina Prattica. Nel 1675 morì carico di 
gloria e di ricchezze. (v. il Pannelli [sic])

Concludendo, quindi, l’errore compiuto dall’autore dell’albero genealogico dei 
Macchiati nell’accettare l’autorità del Panelli e il suo «carico di giorni», ha conse-
guentemente portato gli storici locali Polini e Virgili basatisi, a loro volta, sull’au-

34 Il volume manoscritto Memorie dell’Arcipretura di Carassai, vol. I, è adespoto.
35 Panelli, Memorie degli uomini illustri cit., vol. II, p. 300.
36 Come già notato, mancando nell’A.P.Ca. la registrazione dei morti prima del 1669, era 

impossibile per l’estensore stabilire una eventuale data di morte dei due soggetti.
37 Ms. adespoto, Memorie dell’Arcipretura di Carassai, “5° Medici”, c. 29v. Si può notare, inoltre, 

che l’estensore degli alberi genealogici e delle Memorie di Carassai non ha stranamente indicato sotto 
il nome del Cesare nato nel 1597 il titolo «medico personale della regina Cristina di Svezia» come 
riportato nel testo di Panelli, titolo sicuramente più glorioso degli altri due. Si può ipotizzare che non 
lo fece perché incerto su questo punto dato che indicava nelle Memorie, anche se in forma dubitativa, 
Giuseppe Macchiati come medico di Cristina.
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torità di questo albero ad anticipare di più di trenta anni la vera data di nascita del 
medico di Cristina.

Dopo l’uscita nel 2001 del volume di Brizzi-Accorsi sui laureati all’antica Uni-
versità di Fermo, qualche lecito dubbio, però, sulla vera data di nascita di Cesare 
Macchiati sarebbe dovuto sorgere e avrebbe dovuto far immediatamente partire 
una revisione delle fonti, cioè la verifica critica, accompagnata dalla logica dedutti-
va, dei documenti archivisti esistenti per una loro eventuale ridiscussione. Nel me-
todo scientifico di ricerca gli autori e i documenti passati non rappresentano delle 
autorità inamovibili, anzi tutto deve essere costantemente e criticamente vagliato 
e rivagliato perché mai tutto è stato già detto, in quanto nuovi documenti possono 
venire improvvisamente alla luce ribaltando le posizioni pregresse. 

La critica delle fonti è un dovere fondamentale che si impone alla coscienza dello 
storico, locale o accademico che sia, sempre volto alla ricerca della verità dei fatti, 
anche minuti come in questo caso, per il progresso stesso della scienza.

Si ringraziano per la disponibilità il parroco Don Gabriele Moroncini della Parrocchia S. Maria del 
Buon Gesù di Carassai, il Sindaco del Comune di Carassai Vincenzo Polini e l’Amministrazione 
Comunale.
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namento dell’uomo contemporaneo dalla fede cristiana. 
Da qui il suo ultimo accorato appello, che ripercorrendo 
la vicenda personale, non solo chiede giustizia per la 
sua ingiusta condanna, ma chiede di riascoltare la “le-
zione” dei fatti, per auspicare che “il cristianesimo e il 
cattolicesimo risaliranno nella storia e con la 
storia,dando i principi ideali e lo spirito innovatore e una 
verace e sostanziale unità di anime a quell’ordine nuovo 
che sarà la grande fatica del dopoguerra, nel cammino 
verso la pace”(pag. 35). La Chiesa – sembrerebbe dire 
Murri – ha i suoi tempi ed un profondo esame di co-
scienza, la potrebbero redimere da un passato, che si 
vorrebbe non far passare. Rileggere il suo scritto dopo 
più di settant’anni, riporta l’attualità e la necessità di 
questo esame di coscienza ecclesiale. 

Tarcisio Chiurchiù
  

Ordine dei Medici, Chirurghi ed Odontoiatri della Provin-
cia di Fermo, Il nuovo Codice Deontologico della profes-
sione medica tra storia, deontologia e prassi, a cura di 
Fabiola Zurlini, Andrea Livi ed., Fermo 2016, 117 p., ISBN 
978-88-7969-366-8.

Il volume attraverso contributi di diversa competenza 
scientifi ca e tecnica ricostruisce in sintesi il percorso 
storico-medico, deontologico e giuridico che ha condot-
to nel maggio 2014 alla pubblicazione del Nuovo Codice 
di Deontologia Medica a cura della Federazione Nazio-
nale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoia-
tri. La pubblicazione è articolata in due parti: la prima di 
carattere storico- medico, particolarmente incentrata a 
cogliere le premesse tra i secoli XVI e XVIII della futura 
codifi cazione deontologica; la seconda di carattere tec-
nico in cui la deontologia medica viene affrontata dalla 
prospettiva della bioetica nel suo rapporto tra teoria 

etica e prassi medica e la recente codifi cazione viene 
inquadrata anche sul piano giuridico di responsabilità 
civile e penale in relazione all’esercizio professionale. 
Nella prima parte del volume la nuova codifi cazione de-
ontologica viene contestualizzata sullo sfondo storico del 
lungo cammino che, dal giuramento di Ippocrate all’età 
moderna, la professione medica ha dovuto compiere per 
affermarsi come tale e con un insieme normativo che ne 
disciplinasse l’esercizio ed al contempo ne identifi casse 
esattamente l’immagine di corpus professionale. In parti-
colare l’attenzione storica si concentra su quanto, sul pia-
no storico-medico ha rappresentato la premessa in età 
moderna del codice deontologico: dal genere letterario 
degli “Errori popolari” a quello dei “Galatei medici” e come 
in essi specularmente si rifl ette e si documenta l’evoluzio-
ne della fi gura del medico e del suo operato attraverso la 
considerazione ed il ruolo che esso riveste nella società. 
Nella seconda parte la prospettiva storico-medica è 
completata da quella storico-etica e fi losofi ca nell’esame, 
in particolare, di come si è evoluto il rapporto tra deon-
tologia e medicina per auspicarne una sinergia sempre 
più solida per il progresso medico. L’approfondimento 
giuridico sulle responsabilità civili e penali che derivano 
dall’adozione del nuovo codice deontologico conclude la 
seconda parte e anticipa, in calce al volume, la riproposi-
zione del testo originale del nuovo Codice Deontologico 
edito il 18 maggio 2014 preceduto dall’introduzione che 
ne illustra la genesi sul piano istituzionale nel contesto 
della stessa Federazione Nazionale. 
Corredano il volume un ricco apparato iconografi co 
illustrativo con la riproduzione di antichi esemplari a 
stampa delle opere citate. Si evidenzia in conclusione 
alla prima parte l’inserimento ad opera del curatore di 
schede bio-bibliografi che di approfondimento delle ope-
re e degli autori affrontati nella sezione storico-medica.
Il volume presenta indubbi caratteri di originalità nel 
panorama della letteratura scientifi ca e tecnica dedica-
ta al nuovo codice deontologico, in quanto i saggi che 
ne accompagnano la pubblicazione del testo originale, 
ne consentono molteplici piani di lettura ad un pubblico 
orientato non solo sul piano tecnico-professionale ma 
anche su quello storico-fi losofi co, etico e giuridico. 

(m.m.)
  

ISABELLA CAPPELLA, Silvestro Baglioni: Gloria Picena tra 
Scienza ed Arte, edizioni Simple, Macerata 2015, 158 p.

Il volume ricostruisce in sintesi la vicenda biografi ca del 
noto fi siologo di origini belmontesi Silvestro Baglioni 
(Belmonte Piceno, 1876 - Roma, 1957), evidenzian-
done soprattutto i legami con la sua città marchigiana 
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d’origine, come si evince dallo stesso titolo. Il racconto 
biografi co esordisce con gli anni giovanili della forma-
zione prima nel territorio fermano, poi presso la facoltà 
di medicina e chirurgia dell’università di Roma fi no a 
descrivere l’esperienza chiave: gli anni trascorsi presso 
l’università di Jena sotto la guida del prof. Max Verworn 
e, subito dopo la laurea, presso l’università Gottinga, 
come suo assistente presso il laboratorio di fi siologia. 
Ma l’autrice, dopo questa breve incursione nella di-
mensione di fi siologo e scienziato, posa in maniera più 
incisiva lo sguardo su Baglioni umanista, evidenziando 
soprattutto gli esiti dei suoi interessi per l’arte, la musi-
ca, la letteratura, l’archeologia nel contesto della terra 
natale marchigiana. In particolare emerge il legame tra i 
suoi celebri studi fi siologici sull’udito e sulla voce e l’at-
tenzione alla fonetica musicale di Gioacchino Rossini 
ed all’estetica musicale nella lirica di Giacomo Leopardi; 
l’interesse trasmessogli dal suo maestro Verworn per la 
paleontologia e la paletnografi a si pongono alla base 
della scoperta dell’antica necropoli preromana belmon-
tese ed anche della sua attenzione alla dialettologia pi-
cena e alla cultura linguistica popolare. Come fi siologo 
intuì per primo la potenzialità delle proprietà terapeuti-
che della fonte sorgiva di S. Giacomo a Sarnano e le 
terme ancora oggi attive nella cittadina appaiono come 
concreta e benefi ca eredità in terra marchigiana delle 
sue lungimiranti osservazioni scientifi che. La ricorrenza 
nelle sue pubblicazioni di carattere storico e letterario 
di omaggi a personaggi marchigiani medici, letterati, 
musicisti quali il naturalista Giacinto Cestoni di cui Ba-
glioni edita l’intero epistolario, il pittore ascolano Giulio 
Cantalamessa a cui dedica un saggio, il fi siologo Luigi 
Luciani, il chirurgo Gaetano Geronzi, l’istologo Angelo 
Ruffi ni si confi gura quasi come la cifra caratteristica dei 
suoi interessi umanistici. Il legame con la terra marchi-
giana appare un fi lo rosso mai interrotto, nemmeno dal-
la lontananza da essa per ragioni di vita e professionali 
e diventa lo sfondo in cui si incentra l’intera ricostruzio-
ne biografi ca offerta dall’autrice. Nella parte conclusiva, 
oltre ad un’appendice bibliografi ca degli scritti editi da 
Baglioni ed iconografi ca-documentaria, emerge l’intento 
celebrativo del volume attraverso le testimonianze ed 
i ricordi incentrati sulla fi gura del celebre fi siologo tra 
cui quello scritto dal medico Luigi Bertoni. Il saggio bio-
grafi co, benché di carattere divulgativo e celebrativo, 
ha il pregio di evidenziare, soprattutto nel rapporto tra 
la dimensione medica e quella umanistica, il ruolo e le 
infl uenze esercitate su Baglioni dal legame con la terra 
natale, riletta nei suoi personaggi più signifi cativi, attra-
verso la sensibilità e l’espressione del suo genio. 

(F.Z.)

AURELIO MANZI - GERMANO VITELLI, Giardini d’aranci sull’A-
driatico. L’agrumicoltura nelle Marche aspetti colturali e 
artistici, coordinatore Vermiglio Ricci, Andrea Livi ed., 
Fermo 2016, pp. 176, € 20,00, ISBN 88-7969-368-9.

Il viaggiatore che percorreva la strada adriatica, detta 
anche Lauretana, nel tratto tra Grottammare e Torre di 
Palme prima dei recenti ampliamenti si poteva chiedere 
il perché di quel muraglione che quasi ininterrottamen-
te la fi ancheggiava e che, oltre alla vista, gli avrebbe 
inesorabilmente precluso ogni possibilità di fuga verso 
l’interno nel caso di una improvvisa mareggiata o di 
qualsiasi pericolo venisse dal mare. Non poteva essere 
un muro di difesa dai pirati perché non suffi cientemen-
te alto e robusto; si interrompeva poi allo slargo delle 
valli e in prossimità dei centri abitati e talora c’erano dei 
cancelli d’accesso a ville o abitazioni retrostanti; per di 
più su di esso ogni tanto era ricavata una rassicurante 
nicchia, con tracce d’affresco azzurre e rossicce o con 
un sasso sagomato che richiamava una statuetta votiva. 
Il perché di quel muro di pietre e mattoni, per altro di ot-
tima fi nitura come può vedersi in qualche tratto residuo, 
ce lo svela questo bel libro pubblicato da Livi. Aurelio 
Manzi e Germano Vitelli ci introducono all’interno e ci 
mostrano qual giardino delle meraviglie esso nascon-
desse. Tanti giardini, per la verità, ai piedi delle colline 
scoscese, sui terrazzamenti, i versanti, le valli, a risalire 
fi no in alto, intorno e fi n dentro le mura dei centri abitati. 
Quasi tutti protetti da muri, archi, tettoie, siepi ma non 
dai ladri, che non ci sono, quanto piuttosto dalla bora 
di mare e dalla tramontana, Perché questi giardini non 
sono di fi ori come sarebbe oggi ma di aranci, che te-
mono il freddo. E infatti fu una gelata, quella terribile 
del ’29, che, insieme alla spietata concorrenza delle 
arance siciliane, ne segnarono la fi ne. Essi per secoli 
hanno alimentato una economia, hanno modellato un 
paesaggio, hanno defi nito, persino, un modello sociale 
rappresentando la condizione del gentiluomo che, dal 
Rinascimento in qua, predilige i “piaceri della villa”, la 
cura della pergola, della peschiera e del “giardino dei 
frutti gentili” dei quali è principe l’arancio.
Da tempo Vermiglio Ricci, che è animatore di un grup-
po di amici appassionati e competenti che si ritrovano 
nell’Archeoclub di Cupra Marittima, cullava il progetto di 
individuare e studiare i segni ancora leggibili della tra-
dizione agrumicola che, se da una parte ha impresso 
una forte identità agronomica e paesaggistica alla costa 
picena e alle colline retrostanti, dall’altra ha anche mar-
catamente infl uito sulle manifestazioni artistiche ed ico-
nografi che, non solo locali, dal Maestro di Offi da al No-
vecento. Il progetto prevede, oltre alla divulgazione e alla 




