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Notizie biografiche:

Pietro Betti nacque a Mangona, nel Mugello, il 28 ottobre 1784, si laureò in Medicina a Pisa. Dopo la laurea

entrò in relazione con importanti scienziati del granducato e principalmente con Andrea Vaccà e Vincenzo

Chiarugi. Nel 1813 divenne chirurgo soprannumerario dell’Arcispedale di S. Maria Nuova, poi, nel 1815,

chirurgo del brefotrofio degli Innocenti e, nel 1819, chirurgo della R. Ruota criminale di Firenze. Nel 1824

gli venne assegnato l'insegnamento delle istituzioni chirurgiche dell’Arcispedale di S. Maria Nuova. Nel

1828 ottenne anche la cattedra di anatomia comparata sino a che, nel 1834, il granduca Pietro Leopoldo gli

affidò la direzione sanitaria del porto di Livorno ed in seguito, scoppiato il colera in Toscana, fu nominato

responsabile di tutti i lazzaretti della regione. Sottolineò l'importanza dell'anatomia patologica per la

chirurgia e fu tra gli organizzatori del Museo Patologico di Firenze. Con le sue ricerche dette un notevole

contributo allo sviluppo della medicina legale. Nel 1836 gli fu affidato l'insegnamento di fisiologia e

patologia nella Scuola medica fiorentina.. Riordinò inoltre l'amministrazione sanitaria del granducato. Il Betti

fu anche molto apprezzato in Francia per i suoi numerosi interventi alla conferenza di Parigi, dove fu inviato

dal governo toscano nel 1851-52, e dove si discutevano i mezzi per una comune difesa contro le malattie

contagiose, quali il colera, che stavano dilagando in quel momento in Europa. Morì a Firenze l’11

aprile1863. Fra le sue principali opere si ricordano: Cenni sul modo di preservarsi dal cholera e per

amministrarei primi e più pronti soccorsi a chi ne cadesse malato, Firenze 1835; Dei mezzi per curare il

cholera morbus e impedirne il ritorno: memoria, Firenze 1855; Considerazioni mediche sul cholera asiatico

che contristò la Toscana nel 1835-36-37-49, con app. e doc., voll. 5, Firenze 1856-58; Studi di medicina

pubblica, voll. 6, Firenze 1860-62; Sul regolamento universitario nella sua pertinenza medico-chirurgica.

Lettere, Firenze 1863 (estr. dalla Nazione, dicembre 1862, gennaio 1863); Sulla proposta governativa di

un’unica Farmacopea ad uso del Regno d’Italia. Parere, Firenze, 1863.
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Note sul fondo:

Da testamento olografo del 4 gennaio 1854 riportato in lettera inviata da Odoardo Bartalini al marchese

Giuseppe Garzoni-Venturi, commissario dell’Arcispedale di S. Maria Nuova, risulta che il professor Pietro

Betti lasciò la sua libreria alla Biblioteca dell’Arcispedale; al Museo Patologico andarono invece i “disegni

di oggetti patologici colle relative illustrazioni”, mentre per quanto riguarda invece le sue carte, le

disposizioni furono le seguenti: “...tutti i miei manoscritti poi relativi alla scienza dovranno esser consegnati

al professor Ferdinando Zannetti perchè si compiaccia estrarre e consegnare al Museo Patologico quelle

illustrazioni che potranno esser credute opportune per quella raccolta e perchè di ogni restante faccia poi

quell’uso che egli crederà il più proficuo”. (Cfr. ASFI, S.M.N. n. 2075 – Affari spediti nel 1863, n. 429).

Discorso a parte per il registro segnato “Mss. R.209.3”: “Ricordi ed appunti di una visita ai principali musei

anatomico-patologici della Italia superiore e della Germania fatta nell’autunno dell’anno 1829 da P. Betti”

che riporta sulla carta di guardia anteriore l’annotazione autografa del Betti “alla Biblioteca dell’Arcispedale

di S.M. Nuova 13 gennaio 1862. P. Betti”. Si può pertanto dedurre che alla morte dello stesso Zannetti,

avvenuta nel 1881, le carte Betti in suo possesso, ora conservate presso la Biblioteca di Medicina e Chirurgia

di Careggi, a parte il registro di cui sopra, abbiano seguito lo stesso destino delle carte e della biblioteca

Zannetti, passate al R. Arcispedale di S. Maria Nuova nello stesso 1881 per probabile donazione congiunta

fatta dai nipoti dell’illustre medico e senatore
1
.

                                                
1
 A proposito della donazione della biblioteca e delle carte  Zannetti cfr. Inventario del Fondo Zannetti a cura di

Beatrice Biagioli, in Medicina, chirurgia e politica nell’Ottocento toscano. L’archivio di Ferdinando Zannetti, a cura di

Donatella Lippi, Firenze, Firenze University Press 2003, pp. 30-31
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Inventario delle carte:

1 (v.n. Mss. R.209.3) – “Ricordi ed appunti di una visita ai principali musei anatomico-patologici della

Italia superiore e della Germania fatta nell’autunno dell’anno 1829 da P. Betti”  1829

Reg. di cc. 134. A c. 134 indice delle materie compilato da R.[affaello]Zannetti in data 23 aprile 1884. Sulla

carta di guardia anteriore l’annotazione autografa del Betti “alla Biblioteca dell’Arcispedale di S.M. Nuova

13 gennaio 1862. P. Betti”

“Bologna” (Gabinetto anatomico, Museo Patologico, Gabinetto del prof. Alessandrini), cc. 1-7, 130-133;

“Padova” (Gabinetto anatomico e anatomico-patologico, Clinica chirurgica del prof. Faleno, Clinica

oftalmoiatrica del prof. Torresini, Clinica ostetrica del prof. Lambrecht), cc. 8-13; “Venezia” (Spedale), cc.

14-15; “Vienna” (Spedale civile e Scuola di Perfezionamento chirurgico, Stabilimento di ostetricia,

Orfanatrofio, Casa dei pazzi, Gabinetto patologico dello spedale civile, Accademia Giuseppina, Preparazioni

microscopiche del Procaska, Gabinetto dell’Università-direttore Meyer, Istituto privato del Goerzen), cc. 16-

31; “Monaco” (Istituto anatomico, Gabinetto d’anatomia comparata, Gabinetto di fisiologia, Gabinetto di

patologia, Casa dei pazzi, Spedale generale, Casa di detenzione), cc. 32-40; “Dresda” (Collezione privata del

prof. Carus, Gabinetto del Seiler, Gabinetto di ostetricia, Gabinetto di storia naturale, Stabilimento del dott.

Strure, Stabilimento per i ciechi, Gabinetto di anatomia comparata, Istituto ortopeddico del dott. Rainhard),

cc. 41-53; “Lipsia” (Gabinetto anatomico-fisiologico, Museo patologico), cc. 54-56; “Berlino” (Gabinetto

anatomico diretto dal prof. Rudolphi, Istituto e scuola vaterinaria, Istituto ortopedico del dott. Bloemer,

Spedale della carità), cc. 57-85; “Halle” (Gabinetto del Mekel), cc. 86-96; “Francoforte” (Gabinetto del

Sömmering), cc. 97-101; “Heidelberg” (Visita al consigliere Tiedemann, Museo anatomico-patologico), cc.

102-106; “Stuttgard” (Gabinetto di storia anturale), cc. 107-110; “Pavia” (Gabinetto anatomico e patologico),

cc. 111-117; “Milano” (Istituto di veterinaria, Gran Spedale o Spedale maggiore, Casa degli alienati), cc. 11-

122; “Parma” (Gabinetto anatomico-patologico, Spedale civile, Ricovero dei pazzi), cc. 123-127; “Modena”

(Gabinetti, Spedale d’alienati in S. Orsola), cc. 128-129.

2 (v.n. Mss. R.210.8) – “Manoscritti Betti prof. Pietro. Compendio di un corso elementare di patologia

chirurgica con aggiunte ed illustrazioni 1824. Opera Pia”  1824-1859

Reg. legato in cartone e pergamena di cc. 579. A cc. 577-579 indice delle materie compilato da R.[affello]

Zannetti in data 22 aprile 1884.

“Prolegomeni”, cc. 2-7; “Classazione e metodo”, cc. 8-9; “Infiammazione e sue varietà”, cc. 10-63;

“Suppurazione e piogenia”, cc. 69-131; “Cancrena”, cc. 132-151; “Ustioni e bruciature”, cc. 152-164;

“Tumori”, cc. 165-298; “Entozoi”, cc. 299-302; “Calcoli”, cc. 303-305; “Ferite”, cc. 306-360; “Piaghe e

ulcere”, cc. 361-398; “Malattie delle ossa”, cc. 399-450; “Aggiunte al compendio di un corso complementare

di Istituzioni chirurgiche e appunti di anatomia morbosa”, cc. 451-576 (I aggiunta, cc. 451-472, II aggiunta,

cc. 473-493, III aggiunta, cc. 494-521, IV aggiunta, cc. 522-558, V aggiunta, cc. 559-576).

3 (v.n. Mss.R.210.20) – “Memorie e lettere scientifiche. Viaggio in Italia e Germania. Cartella I. Opera

Pia” 1825-1878

Busta contenente 6 fascicoli

Fascicolo I – “Lettere dirette al prof. Betti sopra argomenti scientifici”:
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a – Augusto Michelacci, 11 mag. 1878, cc. 2; b – Ferdinando Zannetti, 6 feb. 1828, cc. 2; c – Ferdinando

Zannetti, s.d., c. 1; d – Zanobi Pecchioli, 18 giu. 1826, c. 1; e – Zanobi Pecchioli, 31 lug. 1826, cc. 2; f – E.

Moschini, 27 feb. 1858, c. 1; g – Giancarlo Temperini, 14 giu. 1858, c. 1 con allegati appunti storici, cc. 2

Fascicolo II – “D’una vasta fistola orinaria nella vagina. Memoria di Pietro Betti dottore in medicina e

chirurgia”, cc. 16

Fascicolo III – “Sopra un’infiammazione del crasso intestino con uscite del cieco per l’ano. Memoria letta

alla Società medico-fisica fiorentina il 2 settembre 1825 da Pietro Betti”: minuta in varie stesure e appunti (a

- cc. 9, b – cc. 14, c – cc. 23, d – cc. 26).

Fascicolo IV – Appunti relativi al Museo patologico e minuta di lettera al prof. Romanelli, sovrintendente e

conservatore del Museo, 28 giu. 1828, cc. 17

Fascicolo V – “Carte manoscritte. Memoria diretta dal prof. Betti al governo italiano intorno alla

convenienza di un’unica farmacopea del Regno d’Italia a cura del Governo fatta di pubblica ragione. Vi sono

unite diverse lettere ufficiali dirette particolarmente al prof. Betti in relazione a cotesta memoria”:

- Lettera del prefetto di Siena al prefetto di Firenze, 2 lug. 1862, c. 1, con allegate: lettere di: Giovanni

Campari al gonfaloniere del Comune di Siena, 25 mag. 1862, cc. 2; Filippo Belardi al presidente della

Commissione direttiva del R. Arcispedale di Siena, 24 mag. 1862, c. 1; Clemente Santi al gonfaloniere

di Montalcino, 27 mag. 1862, cc. 2

-  Lettere a Pietro Betti di: prefetto di Firenze (3), 20 dic. 1862-3 feb. 1863, cc. 3 con allegati appunti, c.

1; Ubaldino Peruzzi, 26 dic. 1862, c. 1

- Facsimile di licenza di farmacista, c. 1 a stampa

- Mancanti le carte relative alla memoria di Pietro Betti sulla farmacopea.

Fascicolo VI – “Memoria manoscritta diretta al prof. Parlatore sull’innesto dei catti con n. 9 tavole e e carte

di appunti”: s.d., cc. 24 + 9 tavole b/n a lapis

4 (v.n Mss.R.210.20) – “L’addio al mondo. Istorie medico-chirurgiche. Cartella II. Opera Pia” 1822-

1862

Busta contenente 3 fascicoli

Fascicolo I – “Betti. Carta manoscritta da lui intitolata addio al mondo indicativa le sue determinazioni

rispetto ad alcune carte egualmente manoscritte da depositarsi nella Biblioteca maedica in S.M. Nuova”,

s.d., c.1

Fascicolo II – “Prof. Betti. Istorie medico chirurgiche relative più specialmente alla parte anatomo-

patologica o alla autopsia cadaverica consegnate dal prof. Zannetti con una nota trascritta da lui stesso e con

catalogo redatto dal medesimo. Le storie risultano in numero 71 ma molte di esse mancano nell’inserto

perchè si dicono riunite alle tavole rappresentanti l’alterazione organica cui questi appunti si referiscono;

tavole che dallo stesso prof. Zannetti, esecutore testamentario del prof. Betti, vennero consegnate al cav.

prof. Giorgio Pellizzari come direttore e conservatore del museo patologico”:

n. 2 – “Istoria di un caso d’ulcera cronica dello stomaco costatato dall’autossia cadaverica”: relazione di

Dario Papacchi, 24 lug. 1861, cc. 3

n. 4 – “Istoria e necrotomia di un aneurisma che terminò per rottura”: relazione di Giovanni Guzelotti, s.d.,

cc. 5

n. 5 – “Istoria della sezione del cadavere del fu illustrissimo signor cav. Luigi Gerini”: relazione di [Pietro

Betti], s.d., cc. 4

n. 6 – “Storie patologiche”, s.d., cc. 2

n. 7 – “Istoria di un vasto ascesso lombare con guasto della colonna vertebrale”: relazione di [Ferdinando

Zannetti], s.d., cc. 2

n. 8 – “Descrizione della sede e de’ guasti prodotti da un sarcoma midollare sviluppatosi entro al cranio di

un tal uomo pratese”: relazione di [Ferdinando Zannetti], s.d., cc. 2

n. 9 – Storia di una cinquantenne morta in seguito ad un attacco di asma, s.d., cc. 3

n. 10 – “Istoria di alcune morbose alterazioni ritrovate nelle ossa del piede sinistro di un individuo di anni

73”, s.d., cc. 2

n. 11 – Appunti relativi ad un decesso per alterazioni patologiche della laringe, s.d., cc. 2

n. 12 – Storia di una frattura dell’osso frontale, [1822], cc. 5

n. 13 (a-b) – “Relazione delle sezioni eseguite nel cadavere del sig. Pietro Maioli”: relazione di Pietro Betti,

s.d., cc. 6
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n. 14 – “Storia di un empiema”: relazione del prof. Angelo Nespoli, s.d., cc. 8

n. 15 – “Storia di una frattura del femore. Livorno 1832”: relazione di Luigi Franceschi, 6 nov. 1832, cc.

n. 17 – “Storia di una gangrena secca, che attaccò il piede a metà della gamba sinistra”, 18 feb. 1827, cc. 3

n. 18 – Appunti relativi ad una paziente affetta da eclampsia: relazione di [...] Bartoli, s.d., cc. 4

n. 24 – Relazione di Pietro Betti su alcune malattie dei buoi, letta all’Accademia dei Georgofili il 20 maggio

1821, cc. 7

n. 25 – “Narrazione di un caso di tumor bianco”: relazione di Giovanni Guidotti, 29 lug. 1861, cc. 4

n. 26 – Storia di un aneurisma con morte del paziente e autopsia del cadavere, [1827], cc. 5

n. 27 – “Istoria di un’angina pectoris”: relazione di C. Polidori, s.d., cc. 3

n. 28 – Storia di un sarcoma dell’encefalo: relazione di Francesco Gallori, 10 ago. 1825, cc. 5

n. 29 – “Istoria di una necrosi del corpo della tibia”, s.d., cc. 4

n. 30 – Autopsia eseguita sul cadavere di un uomo deceduto per lesioni alla testa, s.d., cc. 2

n. 31 – Storia di un’ascite, s.d., cc. 2

n. 32 – Storia di una patologia cardiaca e relative cause, 25 set. 1827, cc. 2

n. 33 – Appunti relativi ad autopsia eseguita sul cadavere di un uomo deceduto per attacco cardiaco, s.d., cc.

2

n. 34 – “Storia d’una encefalite”, 29 dic. 1822, cc. 5

n. 35 – Storia relativa a varie affezioni patologiche riscontrate in un uomo di 34 anni, apr. 1837, cc. 17

n. 36 – “Istoria di una ferita con dubbio della lesione della tibiale posteriore”: relazione di Ferdinando

Zannetti, s.d., cc. 5

n. 37 – Appunti relativi ad un uomo colpito da apoplepsia, s.d., cc. 2

n. 38 – Appunti di un’autopsia eseguita sul cadavere di un uomo deceduto per frattura del cranio, s.d., cc. 2

n. 39 – “Spedale di S. Maria Nuova – Corsia degli Angeli n. 185”: relazione di [...] Bettazzi su una paziente

ricoverata in seguito ad una caduta dalle scale, s.d., c. 1

n. 40 – “Istoria di un enorme tumore linfatico situato nella sezione posteriore del tronco”, s.d., cc. 2

n. 41 – Appunti relativi ad un tumore situato nella parte sinistra del petto, s.d., cc. 2

n. 42 – “Istoria della cura, andamento e resultato di una candeletta rimasta in vescica ad un tal malato che fu

situato sotto la clinica del professor signor Filippo Uccelli nel mese di marzo dell’anno 1821”: relazione di

Ferdinando Zannetti, s.d., cc. 4

n. 43 – “Relazione della necroscopia del cadavere di S.A. il fu granduca Ferdinando III di Toscana istituita il

dì 19 giugno 1824 [...]”: copia, s.d., cc. 2

n. 44 – Storia di una patologia delle vie urinarie in un paziente del dottor Filippo Uccelli: relazione di

Fedinando Zannetti, s.d., cc. 4

n. 45 – “Storia di apoplessia”: appunti di [Ferdinando Zannetti], s.d., cc. 2

n. 47 – “Sopra un fungo midollare del periostio. Lettera diretta all’eccellentissimo sig. dottor Pietro Betti

[...] dal dottor Luigi Pacini [...]”, Lucca, tip. Bertini, 1829, cc. 11 con riflessioni manoscritte di Pietro Betti,

cc. 3

n. 58 – “Illustrazioni di alcuni casi importanti d’anatomia morbosa con tavole”: appunti, s.d., cc. 5

n. 61 – “Seduta ordinaria [dell’Accademia medico-fisica di Firenze] del dì 19 febbraio 1826, signor prof.

Betti. Storia di una ciste dermoidea [nell’ovaio] con denti e peli”, cc. 11

nn. 66-67 – Appunti di [Ferdinando Zannetti] sopra le uova di gallina a doppio guscio, s.d., c. 1 con

riflessioni di Filippo Pacini in lettera inviata a Pietro Betti, 7 giu. 1862, c. 1

n. 68 – “Appunti [di Ferdinando Zannetti] circa uno ascesso circoscritto in un emisfero del cervello per

causa traumatica”, s.d., cc. 2

Fascicolo III – “Betti prof. Pietro. Altre due istorie medico-patologiche”:

n. 1 – Storia di una calcolosi con decesso della paziente e relativa autopsia, s.d., cc. 2

n. 2 – Appunti relativi ad un’autopsia eseguita dal prof. Pietro Betti, s.d., cc. 3

5 (v.n. Mss.R.210.23) – “Betti. Manoscritti vari” 1836-1861

Busta contenente 5 fascicoli

Fascicolo I – “Sul nuovo ordinamento delli studi nella Scuola di Complemento e Perfezionamento medico-

chirurgico in S. M. Nuova. Lettera al chiarissimo prof. A. Zoli del prof. P. Betti”, 3 ott. 1852, cc. 20 a

stampa
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Fascicolo II – “Riforma delli studi medico-chirurgici di S. M. Nuova progettata dal Collegio de’ Professori

ed annotata dalla Commissione direttrice dello arcispedale medesimo nella presente comunicazione a S.E. il

ministro della Pubblica Istruzione e note di scissura del prof. Carlo del Greco”, [1861], cc. 119

Fascicolo III – “Betti prof. Pietro. Minuta di proposte fatte dall’Ufficio Commissariale come soprintendere

all’Infermerie negli anni 1837-39 e 1844”:

- Lettera di [...] Bargagli a [Pietro Betti], 9 mag. 1837, c. 1, con allegati: minuta di una memoria del prof.

Maurizio Bufalini su alcune modifiche necessarie per il funzionamento dell’istruzione clinica in S.

Maria Nuova, cc. 18

- Lettera di [...] Bargagli a [Pietro Betti], 1 giu. 1839, c. 1

- Lettera di Angiolo Nespoli a Pietro Betti, 4 ott. 1839, c. 1

- Lettera di [...] Bargagli a [Pietro Betti], 18 apr. 1844, c. 1, con allegate suppliche degli aspiranti alla

cattedra di oftalmoiatria, minute, s.d., cc. 6

- Lettera di [...] Bargagli al “cav. priore della sezione universitaria [Pietro Betti]”, 8 mag. 1844, c. 1

Fascicolo IV – “Minute ed originali di rapporti diretti dal prof. Betti alli Ufficio Commissariale sul servizio

delle Infermerie per li anni 1836, 1837, 1838, 1839”:

- Rapporto del I e II semestre dell’anno 1836, cc. 49

- Rapporti relativi al secondo semestre 1837 e al I e II semestre 1838, cc. 81

- “Rapporto sull’amministrazione dell’istruzione medico-chirurgico-farmaceutica nell’Arcispedale di S.

M. Nuova durante l’anno scolastico 1837-38”, cc. 12

- Rapporti del I e II semestre 1839, cc. 38

- “Materiali per la compilazione dei rapporti del II semestre del 1838 e del I-II semestre del 1839”, cc. 14

Fascicolo V – “Betti prof. Pietro. Minuta del rapporto dell’andamento del servizio interno di S. M. Nuova e

di Bonifazio del I semestre 1840 e rapporto originale con osservazioni marginali del commissario Bargagli”,

cc. 62
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Carte Vincenzo Chiarugi
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Notizie biografiche:

Vincenzo Chiarugi nacque ad Empoli il 17 febbraio 1759. Si laureò a Pisa a soli vent'anni. Svolse il

praticantato necessario all'abilitazione presso l'ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze, dove ebbe inizio la

sua carriera di medico. Nel 1785 fu distaccato nel reparto di malattie psichiatriche, cioè il vecchio ospedale

di Santa Dorotea che era stato accorpato al Santa Maria Nuova. Il 25 agosto del 1785 per iniziativa del

Granduca e del conte Marco Covoni Girolami, col contributo di Chiarugi Lorenzo Martelli e l'architetto

Giuseppe Salvietti iniziano i lavori di riadattamento dell'antico Ospedale di Bonifazio che dispone subito di

205 stanze per accogliere "Dementi e malati cutanei"; nel 1788 vengono trasferiti dal S. Dorotea i primi 126

pazienti e Chiarugi viene nominato "Primo infermiere degli Ospedali di Bonifazio e di S. Maria Nuova".

Dell'anno successivo è il Regolamento dei Regi Spedali e del 1793 il trattato Della pazzia in genere e in

ispecie in cui il Chiarugi espone compiutamente la sua classificazione clinico-osservativa della malattia

mentale, distinguendola chiaramente dalle forme di alienazione temporanee dovute ad altre patologie note di

cui si ha subito una traduzione in tedesco due anni dopo. Nel 1797 viene invitato a Venezia per un consulto

sull'Ospedale di S. Servolo e nel 1799 pubblica il Saggio sulle malattie cutanee. Mantiene contatti epistolari

con Tommasini di Parma che è il più attivo rappresentante in Italia delle teorie browniane a cui aderisce

pienamente; Nel 1805 viene istituita a Firenze proprio per Chiarugi l'insegnamento di "Malattie cutanee e

delle perturbazioni intellettuali"; rielabora il Saggio sulle malattie cutanee presentandone nel 1807 una

seconda edizione in due volumi. Nel 1817 viene nominato "Medico delle epidemie" e l'anno successivo

lascia la direzione del Bonifazio per diventare Sovrintendente di S. Maria Nuova. Muore il 22 dicembre

1820.
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Note sul fondo:

 Nonostante le ricerche effettuate sia nel Fondo dell’Ospedale di  Santa Maria Nuova conservato presso

l’Archivio di Stato di Firenze, sia nei locali della Biblioteca della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Careggi,

dove attualmente sono conservati i manoscritti di Vincenzo Chiarugi descritti in questo inventario, non

abbiamo ad oggi notizie precise circa la trasmissione di queste carte, presumibilmente passate

all’Arcispedale per donazione e da lì giunte alla attuale loro sede con il resto dei materiali conservati in Santa

Maria Nuova alla fine degli anni ’30 del secolo scorso. Per quanto riguarda Careggi, l’esame degli  inventari

e dei repertori relativi alle accessioni di materiali librari e manoscritti e lo spoglio del manoscritto di Ottavio

Andreucci “Carte varie riguardanti la Biblioteca di Santa Maria Nuova” del secolo XIX, dove sono riportate

diverse e precise notizie relative alle donazioni dei materiali presenti nella biblioteca dell’Arcispedale, non

hanno dato alcun esito. Nel testo relativo all’epistolario Chiarugi conservato presso l’archivio storico del

Comune di Empoli
2
 (Fondo Salvagnoli-Marchetti, filza n. 21, busta n. 282, ins. 370: carte Cosimo

Salvagnoli), troviamo il testamento olografo dell’illustre medico e psichiatra
3
  redatto alla presenza del

notaio Vincenzo Rigoli in data 8 aprile 1820: in base ad esso tutti i beni del testatore passano alla moglie

Migliorotta Ricci e ai figli Antonio, Giuseppe, Lorenzo, Margherita, Luisa ed Eleonora, ma nessun accenno

specifico a carte e biblioteca.

                                                
2
 Nel privato di una grande vita: l’epistolario di Vincenzio Chiarugi psichiatra, a cura di Donatella Lippi e Enrica

Campanini, Manziana (Roma), Vecchierelli 1992
3
 ASF, Notarile Moderno. Testamenti olografi pubblicati , n. 9
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Inventario delle carte:

1 (v.n. Mss. 2.9. A) – “Chiarugi. Trattati chirurgici”

Busta contenente 78 quinterni con numerazione coeva

Trattato di medicina pratica: 66 lezioni di medicina generale, 12 lezioni sulle febbri in generale, 26 lezioni

sulle malattie iposteniche, s.d., cc. 390

2 (v.n. Mss. 2.9. B.) – Appunti e minute incomplete di trattati e lezioni

Busta contenente 14 fascicoli

Fascicolo I – “Corso teorico pratico di chirurgia”: minuta incompleta, s.d.

- “Prolegomeni”, cc. 50

- “Delle fratture”, cc. 218

- Trattato terzo. Delle lussazioni”, cc. 50

Fascicolo II – “Delle parti formanti la pelvi”, s.d., cc. 50

Fascicolo III – “Selva di notizie agrarie prese dalla Biblioteca”, s.d., cc. 36

Fascicolo IV – “Lezione seconda. Dell’indole e dei caratteri del tifo”: frammento relativo al tifo di Volterra

del 1817, s.d., cc. 25

Fascicolo V – “Languori universali inducenti un languore parziale negli organi secretori della pelle”, s.d.,

cc. 12

Fascicolo VI – “Delle patologie in generale”, s.d., cc. 31

Fascicolo VII – Appunti sul sistema linfatico e circolatorio, s.d., cc. 70

Fascicolo VIII – “De’ temperamenti”: appunti, s.d., cc. 9

Fascicolo IX – “Teoria delli stimoli”, s.d., cc. 18

Fascicolo X – “Osservazioni fatte da Vincenzo Chiarugi nell’elaboratorio chimico”: osservazioni relative a

gomme, resine, olii vegetali aromatici, latte, sangue, orina, bile e ossa, s.d., cc. 9

Fascicolo XI – Appunti relativi a minerali e varietà di legnami, s.d., cc. 10

Fascicolo XII – Frammenti sulle malattie relative al territorio di Bientina, 1816, cc. 50

Fascicolo XIII – “Memoria per il signor dottor Vincenzo Chiarugi perito giudicale”: memoria   relativa ad

una giovenca morta subito dopo la sua vendita, 18 mag. 1818, cc. 3

Fascicolo XIV – Minuta di Pietro Betti al presidente del Buon Governo in relazione alla morte per

annegamento di un giovane ed al problema della mancanza di soccorsi in casi simili, 26 ago. 1816, cc. 7

3 (v.n. Mss. 2. 9. C.) – Frammenti vari

Busta contenente 10 fascicoli

Fascicolo I – Appunti di storia della medicina con riferimenti particolari a metodi e pratiche adottate, s.d.,

cc. 55

Fascicolo II – Miscellanea di trattati chirurgici:

- “Ristretto di chirurgia minore ridotto a dialogo”, s.d., cc. 106

- “Istituzioni chirurgiche. Frammenti”, s.d., cc. 38

- “Appunti informi e scorretti di chirurgia”, s.d., cc. 71

Fascicolo III – “Schemi di 17 lezioni di ostetricia”, s.d., cc. 26

Fascicolo IV – “Frammenti incompleti di scritti riguardanti la medicina forense”, s.d., cc. 37

Fascicolo V – “Terapeutica”: miscellanea di appunti, s.d., cc. 95

Fascicolo VI – “Clinica”: appunti, s.d., cc. 11

Fascicolo VII – “Nozioni preliminari di Istituzioni farmaceutiche. Frammenti incompleti di terapeutica e

chimica. Tavole di materia medica”, s.d., cc. 19
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Fascicolo VIII – “Lettere contenenti istorie di malattie di scrittori diversi. Pareri consultivi e relazioni

necroscopiche del prof. V. Chiarugi. Pezzi n. 48. Inserto carte insignificanti di argomenti diversi non

attenenti a cose mediche”:

- “Appunti cancro all’utero”: relazione di Francesco Bertinatti, s.d., cc. 4

- Relazione di D. Reghini su un caso di dissenteria, s.d., cc. 2

- “Copia del rapporto rimesso al governo dal dottor Masi, medico fiscale in Pisa riguardante il signor

[Giovan Pietro] Fabbri”, s.d., c. 1

- Relazione di [N.] Comandoli su di un caso di affezione polmonare, 20 gen. 1810, cc. 6

- “Memoria per il signor professore Vincenzo Chiarugi”, s.d., cc. 4

- Relazione di Gaetano Querci su di un caso di flogosi alla zona lombare, 1 ago. 1827, cc. 2

- Relazione di Angiolo Nannoni e Francesco Bechini su pratiche chirurgiche relative a patologie delle vie

urinarie, 1 mag. 1782, cc. 9

- “Breve narrativa di quanto è occorso relativamente alla salute di S. Eccellenza il signor principe

Pallavicini in pochi giorni della sua dimora in Siena”: relazione di Giuseppe Lodoli, s.d., cc. 2

- “Istoria di un empiema”, s.d., cc. 2

- Copia di ettera di [...] Locatelli a [V. Chiarugi], 22 gen. 1814, cc. 2

- Lettera di Carlo Fabbri a [V. Chiarugi], 17 set. 1811, cc. 7

- Lettera e relazione di Carlo Rossi per V. Chiarugi su di un caso di depressione, 6 feb.-7 giu. 1814, cc. 3

- “Istoria apologica”: relazione di Giovanni Benini, s.d., cc. 3

- “Istoria della malattia”: relazione su di un caso di asma, 21 apr. 1814, cc. 8

- Relazione di [Giuseppe] Lodoli su di una affezione del sistema linfatico, s.d., cc. 2

- Relazione di [V. Chiarugi] sulla perizia necroscopica effettuata su un paziente deceduto per apoplessia

nel R. Arcispedale di S. Maria Nuova, s.d., cc. 4

- “Pel reverendissimo capitolo di Pietrasanta”: relazione di [V. Chiarugi] sulla malattia del canonico

Francesco Bichi, s.d., cc. 10

- Appunti sull’ospedale di S. Eusebio di Firenze, s.d., c. 1

Fascicolo IX – “Saggio sulle proprietà mediche dell’ossigeno e dell’applicazione di questi principi nelle

malattie veneree, psoriche ed erpetiche, presentato alla Società di medicina di Parigi il 7 Messidor anno 5°

della Repubblica Francese dal cittadino Alyon membro della Società medica di Parigi [...]”: minuta della

traduzione, 11 apr. 1799, cc. 59

Fascicolo X – “Ovidio Fasti. Libro II”: frammento di traduzione, s.d., cc. 5

4 (v.n. Mss. R.210.18bis) – “Chiarugi. Malattie mentali con indice scritto dal prof. Michelacci” 1802-

1803

Busta contenente 3 fascicoli

Fascicolo I – Trentuno lezioni sulle malattie mentali, s.d.:

lezione I : “Quadro della natura umana”, cc. 13

lezione II : “Modo d’agire dell’anima. Caratteri del delirio e sua sede”: minuta, cc. 10, redazione successiva,

cc. 13

lezione III: “Natura ed essenza delle pazzie”: minuta, cc. 9, redazione successiva, cc. 13

lezione IV: “Principi generali riguardanti la vitalità e la sensibilità”: minuta, cc. 9, redazione successiva, cc.

13

lezione V: “Considerazioni sul metodo d’agire della vitalità”: minuta, cc. 7, redazione successiva, cc. 11

lezione VI: “Cause predisponenti della pazzia in generale”: minuta, cc. 8

lezione VII: “Vizi d’organismo nella sostanza midollare”: minuta, cc. 9

lezione VIII: “Affezioni morbose del cervello, causa di pazzia”: minuta, cc. 10, redazione successiva, cc. 14

lezione IX: “Cause fisiche immediate”: minuta, cc. 11

lezione X: “Influenza dell’atmosfera e sue modificazioni per la formazione della pazzia. Temperatura,

elasticità, gravità”: minuta, cc. 9

lezione XI: “Continuazione della precedente alterazione di composizione”: minuta, cc. 10

lezione XII: “Sostanze applicate al corpo come alimenti e medicamenti come cause di pazzia”: minuta,

cc.10

lezione XIII: “Azione dell’anima nella produzione delle pazzie. Passioni”: minuta, cc. 10
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lezione XIV: “Continuazione della precedente”: minuta, cc. 10

lezione XV: “Effetti delle pazzie in generale”: minuta, cc. 12

lezione XVI: “Continuazione degli effetti delle pazzie in genere”: minuta, cc. 12

lezione XVII: “Prognostici delle pazzie in generale”: minuta, cc. 10

lezione XVIII: “Cura eccitante e indicazioni generali”: minuta, cc. 12

lezione XIX: “Cura debilitante”: minuta, cc. 12

lezione XX: “Cura locale e sintomatica”: minuta, cc. 12

lezione XXI: “Essenza e caratteri generici e specifici della melancolia”: minuta, cc. 15

lezione XXII: “Cause della melancolia”: minuta, cc. 14

lezione XXIII: “Effetti e prognostico delle melancolie”: minuta, cc. 14

lezione XXIV: “Cura delle melancolie in genere e in specie”: minuta, cc. 13

lezione XXV: “Cura delle melancolie. Mezzi fisici”: minuta, cc. 12

lezione XXVI: “Delle manie”: minuta, cc. 10

lezione XXVII: “Cause della mania”: minuta, cc. 10

lezione XXVIII: “Cause della mania”: minuta, cc. 12

lezione XXIX: “Andamento, prognostico e cura della mania”: minuta, cc. 12

lezione XXX: “Amenza”: minuta, cc. 16

lezione XXXI: “Ultima simulazione e dissimulazione”: minuta, cc. 15

Fascicolo II - “Della pazzia in generale. Libro terzo. Del corso e del trattamento delle pazzie in generale”:

capp. 1-2, s.d., cc. 24; minuta capp. 1-3, s.d., cc. 32

Fascicolo III – Appunti frammentari sulle malattie mentali, s.d., cc. 14
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