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/" /\/1111/11 U /OII 'hristine Denis Viarr 

ependanr, condamner Chrisrine de jusrice expédirive, de cruauré ou d'abus de 
pouvoir, c'esr oublier: 

I. Q ue Monadelschi a rrahi er gue les rrairres (au roi, à la narion) n'om jamais éré 

épargnés er ce jusgu'à la fin du XXème siècle. 

2. Chrisrine, souveraine de droir divin, avair droir de vie er de mort sur ses sujers. 

3. Monadelschi avair éré soumis à un imerrogaroire donr il érair ressorti clairemenr gu'il 
érair coupable de rrahison. 

4. En droir européen au XVIlème siècle, les souverains en déplacemenr à l'érranger 

jouissaienr d 'un droir d 'exrrarerrirorialiré gui les aurorisair à exercer leur juridicrion 

dans le lieu de lellr résidence. 

Chrisrine la roléranre, la médiarrice, la pieuse, a exercé son pouvoir dans les règles 

convenues. On l'a accusée de parrialité, d'esprir vengeur, parce gue la rumeur disair 

gue son secréraire érair homme à tout faire er gu'il érair cerrainemenr plus gu'un 

simple favori . Mais il a rrahi . En 1657, on ne badine pas avec les rrairres; on aime 
jusgu'à la morr... 
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Vera Nigrisoli Warnhielm 

Contribution to the seminar Queen 
Christina and the Sciences 12 February 
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Associare Professor in Iralian Language 
and Lirerarure at rhe Universiry of 
Dalarna (Sweden) where she has been a 
faculry member since 2006. She received 
her Ph.D. in Iralian Philology from rhe 
Universiry of Srockholm in 2000. Shc is 
rhe aurhor of many publicarions aboUl 
Queen Chrisrina and her Iralian coure. 
Her research inrerests include also edilion 
of correspondence, cultural exchangc 
between Iraly and Scandinavia and rrav ·1 
literature. 

89 



Irtill.11 AfillI/lei o[ (he J 7th Centllry Vera Nigrisoli Warnhielm 

Medical minures of the 17th century: the correspondence of Cesare Macchiati, 

physician of the court around Queen Christina. Oudines of analysis and research 

Un epistolario medico del Seicento: la corrispondenza di Cesare Macchiati, medico di 

corte al seguiro della regina Crisrina di Svezia. Lineamenti di analisi e ricerca. 

Due sono stati i medici personali della regina Cristina in Italia: Cesare Macchiati e 

Romolo Spezioli'. Di quest'ultimo si sono spesso occupati gli studiosi sia per il suo 

legame professionale con Cristina, sia per l'importante lascito librario fatto a Fermo, 

sua città natale. La figura del medico Macchiati è, invece, rimasta finora abbastanza 

in ~mbra, sebbene esistano oltre cinquanta sue lettere autografe riguardanti la 

regma. 

Il progetto per un'edizione di tutte le missive di Macchiati è stato recentemente 

iniziato da chi scrive e dalla dott.ssa Fabiola Zurlini, studiosa di Storia della 

Medicina. Il piano dell 'opera prevede, oltre all'edizione commentata delle lettere 

di Macchiati, anche la pubblicazione di tutte le testimonianze documentarie che 

possano illustrare la formazione e la carriera di questo medico nella Marca Fermana 

e a Roma. Lo scopo dell'edizione non si limita, pertanto, a rendere fruibil i le 

lettere per il loro contenuto sulla vita e la salute della regina svedese, ma si allarga 

a tracciare un ritratto a tutto tondo di Macchiati , figura paradigmatica di carriera 

medica la cui parabola è strettamente connessa alla vita di un sovrano e al patronato 

di un cardinale. 

Cesare Macchiati 
Cesare Macchiati entrò al servizio di Cristina nel 1659 (Bildt 1899:94). Lanno 

precedente la monarca era tornata a Roma dopo due anni di assenza2
• La situazione 

di Cristina a Roma non era semplice: le finanze erano tutt'altro che floride, le 

relazioni con il Papa si erano deteriorate3 e la sua corte era diventata ricettacolo 

di personaggi equivoci. Il cardinale Decio Azzolino juniore4, suo confidente e 

amico, si fece allora carico dell'amministrazione economica della regina, allontanò 

~2~~;)~,di principali su Spezioli sono Nigrisoli Warnhjelm (I 994); Zurlini (2000), (2004), (2005) e 

2 Cristi na era ~ri:ata trionfalmente a Rom~ pochi giorni prima del Natale 1655. Il soggiorno della 
sovra~a nella citta papalefu breve perché g.à nel g.ugno successivo, per sfuggire alla peste, si recò in 
Franc.a alla corte d. LUlg. XIV. Dopo alcuni mesi di residenza a Pesaro e Rimini, si portò di nuovo in 
FranCIa per pOI definitivamente nentrare a Roma solo nel maggio del 1658. 
J Ai comportamenti poco convenzionali della regina si era aggiunto lo scandalo dell 'esecuzione del 
marchese Monaldesco, ordinara e fatta eseguire da Cristina a Fontainebleau nel novembre 1657 mentre 
era ospite di Luigi XIV 

90 

Medicai Minutei o[dg 171" ('mllll.Y Vl"" NiW i\oli Wlirnhielm 
----------------------------

i personaggi più ambigui a corte e li sostitu1 con per~()11 . di \\1.1 hdllt 1.1 1',I.IIit' .1 

legami di parentela o cittadinanza5. Fu in questa o asioll' l I Il' ( \ '\.11 t' M.II 1 111 .11 i, 
creatura di Azzolino, diventò medico personale della regin.1 (I\i ldl I H')') ')1 l, t .1111.1 

che occupò, per sedici anni, fino alla propria morte. 

La vita e la carriera 
Cesare Macchiati era nato a Carassai, un paese del fermano. La dal,l di 11.1 \1 i\.1 I 

dibattuta. Lo storico locale Polini (1975: 151) è stato il primo ad indil ,lI t, I ti Il Il 

anno di nascita il 15976
. 

Gli studiosi che si sono occupati di Macchiati prima di lui, invece, lo ditOlltl 

nato all'inizio del Seicento oppure nel 1610 (Santoro 1957: 4). Sono però ddl ' l\lt , I 

che la data di nascita debba essere posta intorno al 1620 (Nigrisoli Warnhj ,Inl 

2013: 71) . Infatti, secondo il Catalogo dei laureati dello Studio di Fermo (J 58 

1826) (Brizzi-Accorsi 2001: 137, nr 1424) un Cesare Macchiati risulta essersi 

laureato in Filosofia e Medicina all'Università di Fermo il 13 novembre 1650. 

È difficile, quindi , immaginare che il Cesare Macchiati nato nel 1597 abbia 

conseguito la laurea a ben 53 anni di età e che la sua importante carriera medica 

si sia svolta solo dopo questa data? Nei nove anni che intercorrono tra la laurea e 

la sua entrata nella corre di Cristina, Macchiati esercitò la professione nella Marca 

fermana e fu accolto nel Collegio medico locale (Zurlini 2012a: 92-93 e 135). 

' Decio Azzolino ( 1623-1689) era nato a Fermo, nelle Marche, da una famiglia della piccola nobiltà 
locale. Per le sue doti intellettuali e diplomatiche aveva fatto una rapida carriera ecclesiastica ottenendo 
la porpora cardinal izia nel 1654. Nel 1667 fu nominato Segretario di Stato da Clemente IX. Sulla figura 

del cardinale Decio Azzolino juniore si veda Rodén (2000) e (2001). 
I Ho trattato ampiamente questo argomento in Nigrisoli Warnhjelm (2001).. . . . 
6 La data di nascita proposta da Polini è stata in seguito ribadita da un altro stud.oso local.e Vlfglh .' 
(2009) . Polini e Virgili suffragano la nascita basandosi su un albero genealogico della famlgha Macchiati 
conservato nell ' Archivio Parrocchiale di Carassai dove è indicato come medico di Cristina un Cesare 
nato nel 1597 . Tuttavia, a ben guardare, l'albero riporta anche un altro Cesare Macchiati nato nel 
1629 e figlio del medico Vincenzo Macchiati (n. 1603) . Ritengo, pertanto, che il redattore dell'albero 

genealogico sia incorso in errore indicando come il medico personale della regina .1 Cesa~e nato .nel 
1597. Una verifica effettuata nel giugno 2015 da me e dalla Dott.ssa Fab.ola Zurhlll neliArch,vlo 
Parrocchiale di Carassai non ha portato maggiore chiarezza sulla vicenda a causa della mancanza d. 
diversi libri parrocchiali del Seicento. Purtroppo la data fornita da Polini quarant'anni fa ha tratto in 
inganno tutti coloro che, dopo di lui, si sono occupati di Macchiati, compreso chi scrive: Rodén (1997: 

39), Nigrisoli Warnhjelm (200 1:105) , Carella (2007 : 153), Zurhn'. (20 1 2~: 279). . 
7 Né si può pensare che il Cesare laureatosi nel 1650, Sia, come sostiene Vlfg.h (2005: 204),un gIOvane 
parente omonimo perché non risultano altri laureati in medicina con questo stesso nome pnma del 
1650. Il ragionamento va, invece, a mio avviso, ribaltato indicando il Cesare ~ato nel 1597 come un 
omonimo predecessore del nostro. AltrO argomento a sfavore d. una nasC.ta d, Macch.atI nel 1597 è 
che egli accompagnò la Regina in due lunghi viaggi al Nord (1660-62 e 1666-68). Sembra altamente 
improbabile che il cardinale Azzolino mettesse a repentaglio la salute della sovrana affidandola, du~ante 
due viaggi pieni di strapazzi, a un medico di oltre sessant'anni, età di tutto riguardo per quel tempi. 
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Appartenente ad un'influente famiglia di medici b d' l ' ' 
i tituzion i locali8 . . en ra lcata ne termono e nelle 
Az r h ' glU~se a Roma probabIlmente su chiamata diretta del cardinale 

zo InO c e era alla ncerca per Cristina di un medico di sua totale fid . 
I al' ' d ' d' uCla 

I
, n qu Ita I me ICO della sovrana, fece parte delle piccole corti che . 
accompagnarono . d . . . '. 

nel ue viaggi In patna: Il primo nel 1660 62 pe I d I 
cugino Carlo X9 e il secondo nel 1666-68 10 È d . -. . r a morte e 

. . urante questI viaggi ch M h ' . 
scnve le missive al centro dell 'attuale progetto di studio. e acc Iati 

ne~~~~~~a ~~t~:~:od~i;~~:~::it:I;~I~ ~~CLd~~:d~~~e Azz~lino, Macchiati ebbe 

tenne fino al 1669 (Carella 2007: 153-54), ass~do . oma, l1~segn~.ento che 
dal 1670 al 167411. P pOI a quello di MediCIna Pratica 

Dopo il secondo viaggio al N dC' . 
d ' d ' or con nstIna, Macchiati assunse anche l'incarico 

l~n::~c:~:e~~:~~s~~~~:~~:;2~iovanni Battista dei Genovesi a Trastevere, non 

Un altro ufficio di gr d ". 
d . d d' . an e prestIgIO ncoperto da Macchiati fu quello di essere uno 
al~: I u~ me ;.c~~messi allungo conclave (dicembre 1669-aprile 1670) che pOrtò 

e eZlOne J emente X (Marini 1784: XLIV) 
Nel 1674 d" . . 

lVJene, 111fine, Protomedico generale del Collegio Medico Ro 
ruolo che era assegnato solo all'archiatra di un papa o di' un pro . '11 mano, 
(Z r . 20 111clpe lustre 
. ur 1111 12a: 214) e che a Roma, a differenza di altre città, poteva essere 

ncoperto anche da un forestiero. 

8 Ad es. Francesco Macchiari, cugino del medico Vincenzo d . 
e promoro re della resi di laurea di Romolo S . r h I ,pa re d~ Cesare, fu Protomedico di Fermo 
nella Marca"(Zurlini 2000' 13-4) N è d'ffìPezllo I c e o definIsce m un suo scritto "medico celebre 
M h· . ". on l CI e supporre che al d' d 

acc lan, forse infermo da qualche r h I momenro l over sosriruire Cesare 
Azzolino, come medico fidaro e adart~~Po, c e o ~esso Francesco Macchiari abbia segnalaro ad 
9 Carlo X lasciava . fi l' . complro, omolo SpezlOll. 

. un unico g IO maschiO In tenera erà e C" I . 
reggenza nspettasse i patti sull 'invio delle r h' . nsrma vo eva essere sicura che il governo di 
IO Il d " asse c e SI era n serva ta 

secon o viaggIO fu derraro soprarrutto dalla neces i ' d ' ..' . 
perché le rasse riscosse in Svezia non gillnge R s ra ~ Cnstma di merrere ordine nelle proprie finanze 
" [ ' 'b . vano a oma ne con re I " é d ,. artn uZlO ne della catredra avvenne ti' go ama, n secon o 11Inporro stabi liro 
IX che sollevò un vespa io di polemich ' t

mo :p~opr~o, Con u n b,reve del 5 dicembre 1669 di C lemente . 
mfatti, aveva già avuro due colpi apopfer~a g I trlbbocenn dell areneo (Zurlini 20 12a: 2 12-13) . Il papa 
12 C~ h Il ICI e sare e morro solo cmq . . d I fi ' 
13 r .. ttp: www.confrarern ira-sgbg.ir/Luogo/ luogo I hrml ue gIOrnI opo a rma del breve. 

Cnstlna, dal carattere intellettualmente molro viva';' 'r . . 
la Mmerva del Nord, si era interessara al la s . d : antoda essere definita dar contemporanei 
d· . Clenza me Ica già m p r' Ad 

l?,osrrazlOne pratica della scoperta del sistema linf:·f:a na. es: aveva assistiro al la 
~ unlverSltà di. Uppsala, da parre del giovane Olof ~r:I~~ arta sul cadavere di un cane nel 1652 
I esrero. [n Svezia ebbe grande fiducia e sr' I eck a C Ul assegnò una borsa di srudio per 
. . . Ima persona e per il s d ' c 

nmase m cornspondenza per lunghi an . d bd ' uo me ICO Ifancese Burdelor con cui 
d ' · . nl opo aver a Icaro al r p , . 

me ' cma e I medici di corre in Svezia in ed d . d . rono: er un ampia rrarrazione sulla 
Crisrina sovvenzionò la pubblicazione posru;~ d:~~a SI ve a ~Ignso li Warnhjelm (2012). A Roma 
Alfonso Borelli per a cu i fece anche coniare dop~ra nvo uZlOnana De MotuAnimafium del medico 
Reale accolse, inolrre, molri scienziati e med~c~a me a

B
g la 1(I[acolvelli 1990:2004-5). Nella Sua Accademia 

come ore I e I gesUira A. Kircher. 
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Macchiati muore al servizio di Cristina il 3 giugn 167'5 (Bi Idi 1899: I S4. n. l ) 

ed è subito sostituito con Romolo Spezioli, un altr m ,di o It ll11.l110 Itdrlt .. d 

Azzolino. 

Le lettere 
Mentre il medico Spezioli non ha lasciato quasi nulla di s rillO Hl : 1 i\lill,l . 

Macchiati, al contrario, ci fornisce notizie di prima mano sull a s:l IUlt '~ \lII , I Vi l ,l 

della regina attraverso le sue numerose lettere al cardinale Azzolino. Il 1l10! ivtl di 

questa discrepanza è molto semplice. Spezioli fu al servizio di ristina ch i 1(1 7 

fino alla di lei morte nel 1689, cioè negli anni in cui la sovrana non si all Olll.lllO 

da Roma e, pertanto, non ebbe bisogno di stilare rapporti scritti per Az:z.o lil1 o. 

Macchiati, invece, si prese cura della regina nel periodo in cui ebbeto luogo i dll l' 

lunghi soggiorni al Nord e, nei quattro anni che complessivamente duraro no i 

viaggi. inviò regolarmente al cardinale Azzolino, rimasto a Roma, delle lettere p 'r 

tenerlo informato sulla salute di Cristina e dei fatti più rilevanti successi a co rte. 

Dal punto di vista del contenuto le lettere di Macchiati sono importanti non 

solo come documento storico sulla vita di Cristina, ma anche perché permettono 

di tracciare la funzione e l'operaro di un medico di corte del Seicento. Un altro 

importante aspetro d' interesse è che esse, scritte tutte dall'estero, forniscono una 

testimonianza eccellente sulle difficoltà in cui poteva imbattersi un medico di corte 

costretto a esercitare la professione in condizioni precarie e rischiose come erano 

allora quelle dei viaggi. Gli strapazzi dei tragitti in carrozza o per nave, la diversità 

del cibo, la mancanza di riposo dovuta al soggiorno in alloggi inadeguati e di infima 

qualità, le intemperie e il rigido clima nordico, predisponevano più facilmente la 

regina e i suoi cortigiani alle malattie. A tutto ciò doveva saper far fronte il medico 

di corte che, terminati i medicamenti portati con sé, si vedeva costretto a ricorrere 

a rimedi locali ignoti e, nei casi più gravi, era obbligato per i salassi all'aiuto di 

chirurgi sconosciuti. Tutto quesro e molto altro troviamo descritto da Macchiati 

nelle sue lettere ad Azzolino, ma in esse si legge anche del suo affanno personale nel 

dover curare una regina che, munita di un forte temperamento e di non limitate 

conoscenze scientifiche l3
, accettava spesso malvolentieri i consigli sanitari oppure li 

metteva costantemente in discussione. 

Come rilevato da Zurlini (2012b: 287-88) il viaggio estero poteva, turtavia, avere 

una ricaduta positiva sulla carriera di un medico di corte perché esso rappresentava 

anche l'occasione per ampliare le proprie conoscenze mediche e terapeutiche grazie 

alla sperimentazione di nuove medicine, di nuove tecniche e all'acquisto di opere 

mediche di difficile reperimento in patria. 
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Ilocazione delle lettere 
Lc Icttere di Macchiati, come tante altre importantissime carte sulla vita della 

regina, sono state conservate per due secoli nell'archivio privato del cardinale 

Azzolino. Soltanto alla fine dell'Ottocento l'ambasciatore svedese Carl Bildt 

ebbe il permesso degli eredi di esaminarle e studiarle l4 • Bildt, resosi subito conto 

dell'importanza documentaria delle carre di Azzolino, propose allo stato svedese 
l'acquisto dei documenti relativi a Cristina. Le trattative andarono a buon fine 

nel 1926 quando arrivarono in Svezia 57 volumi di documenti manoscritti che 

ora formano l'Azzolinosamlingen (Fondo Azzolino) presso il Riksarkivet (Archivio 

di Stato) di Stoccolma. La rimanente e più cospicua parte dell 'archivio privato 

del cardinale e della famiglia Azzolino è stata, invece, depositata dall'ultima erede 

presso la Biblioteca Planettiana di Jesi (AN) , dove è stata riordinata e resa fruibile al 
pubblico nel 198815. 

Limpossibilità, quindi, di consultare questi documenti per secoli, come anche 

la loro dislocazione geografica, ne ha fortemente limitato, fino a poco tempo fa, lo 

studio. Proprio per questi motivi le lettere di Macchiati 16, come anche quelle di altri 

cortigiani di Cristina l? , risultano ancora oggi in gran parte inedite o sono state solo 
oggetto di pubblicazioni parziali. 

Della corrispondenza di Macchiati con il cardinale Azzolino sono state finora 
rintracciate una cinquantina di lettere autografe in due archivi. 

Nell'Azzolinosamlingen del Riksarkivet di Stoccolma si trovano 46 lettere, datate 

tra il luglio 1666 e l'agosto 1668 nel faldone K411, più una lettera, fortemente 

danneggiata, del 1661 , risalente al primo viaggio al Nord, presente nel faldone 
K401. 

14 I principali lavori risultati da questo studio sono Bildt (1899) e Bildt (1906). 
15 L'Archivio Azzolino conservato dal comune di Jesi (1988). 

16 Notizie e brevi citazioni estrapolate daUe lettere di Macchiati, conservate nel Riksarkivet di Stocco lma, 
si trovano in BiIdt (1899) , Rodén (1997) e Z urlini (2012b). Cinque sue lettere, tutte del 1667, sono 
state pubblicate integralmente da N igrisoli W arnhjelm (201 3). 

17 Per quel che riguarda la corrispondenza di altri cortigiani presente nel Riksarkivet di Stoccolma sono 
state edi te integralmente di Lorenw Adami, capitano delle guardie di Cristi na, tre lettere scritte durante 
il primo viaggio al Nord (Nigrisoli Warnhjelm 1995) e tutte le sue 34 lettere dalla Svezia del 1665 
(NigrisoIi Warnhj elm 2000), rimangono tuttavia an cora inedite un'al tra settantina di lettere; delle circa 
sessanta lettere del cavallerizzo maggiore d i C ristina, Orazio Del Monte S. Maria, solo I l del 1667 
sono state pubblicate in versione integrale (NigrisoIi Warnhjelm 20 13). Le missive degli altri cortigian i 
(Conti, Malaspina, Pezza) sono ancora tutte inedite. Un progetto che prevede l'edizione di tutte le lettere 
italiane deU'Azzolinosamlingen è attualmente in via di definizione da parte di chi scrive e di Marie-Louise 
Rodén, professore di Storia Moderna dell 'Università di Kristianstad. 

18 Le lettere sono collocate nella corrispondenza privata del cardinale Azwlino SOtto Lettere ufficiali e 
suppliche a Decio Azzolino, da diverse città italiane ed europee, da autorità politiche e religiose; le prime sei 
nella busta 102 (anni 1661- 1667) e l'ultima nella busta 104 (ann i 1668-1673) . 
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, .. . onservato resso la Biblioteca Planettiana della città di 
Nell ArchwlO Azzolmo c P Z l' . (20 12b' 283) sette lettere: 2 
. . d' 'duate dalla dott.ssa ur 1111 . . 

IcsI (AN) sono state I~ IVI. . al Nord 4 del 1667 e l del 1668 e riguardanti, 

~lel 166.1 relative al ~n~o ;:~;:~inaI8. La' ricerca presso questo archivio non è. . 
1I1vece, Il secondo viaggIO . d' h '1 o delle lettere di Ma ch latl 

. non è escluso, qU1l1 l, c e I numer . 
ancora term1l1ata e . . l t di queste missive, nspctto a 

Il t re frammentano e ISO a o . 
possa aumentare. carat e h fi ' t come altre riguardanti la 

. l d' de dal fatto c e sono s uggl e, 
quelle dI Stocco ma, Ipen . d' B'ld ndo egli riordinò e suddivise pcr 

. dI' Crl'st'lna al pur attento occhIO I I t qua 
stona, ., . d l' Az l'no 

h l'archIVIo pnvato eg I zo I . . l are magnum c e era . .. l' . 
soggettl que m .' l dei lavori in archiVI Ita lanl 

S· , . a fiduciosi di poter nntracclare ne corso , . . 
I e, ruttavI, . . h t ano dI fornire un 

o stranieri, ulteriori lettere o scritti di MacchIati c . e perme t 

d ., pleto della sua vita e della sua carnera. qua ro plU com 

Bibliografia . . (1988) Inventario a cura di Enrica Conversazi?ni, Jesi. 
L'Archivio Azzolino conservato dal comune ~l Je5l

d
· . I Azzo!'no Lettres inédites (1666-1668), Pans. 

h . . d S 'd et le car ma l. 
BILDT, CARL (1899), C YlStme e uede I lave de Clement X (1669-1670), Paris. 

6) Ch . . de Suè e et le conc . 
BILDT, CARL (190 , YlStme L A (200 l) L'antica università dI Fermo, Fermo. . . 
BRIZZI, GIAN PAOLO / ACCORSI, MAruA UIS Ila fil , ,h Ila "Sapienza" di Roma. Le cattedre e l maestrI, 
CARELLA, CANDInA (2007), L'msegnamento de oso)'a a 

Firenze. . ' AJ~ BoreUi medico alla Corte di C ristina 
IACOVELLI, GIANNI (1990), "GIOvanO! ~ns; h' . ' Ila Roma barocca a cura di Di Palma 
di Svezia", in Cristina di Svezia. Scienza e a c lmla ne , 

et alii, Bari, pp. I 87-206. l' h' 'p teftcj Volume primo nel quale sono i supplimenti e le 
MARINI GAETANO (1 784), Degl arc latri on . 

correzio'ni all'opera de/ Mandosio, Roma. l S . r edico di C ristina di Svezia", Settentrione, n. s., 
NIGRlSOLI W ARN HjELM, VERA (1994), "Roma o pezlO l, m . . 

. C" d' S ." in Cristina dI 25-38. (2001) "I Fermani alla corte della regina nstlna I veZIa , 
NIGRlSOLI WARNHjELM, VERA. . : .. . Fermo, .105-21. . 
Svezia e Fermo, a cura di V N'gnsol, ;:V~r~hJelm , dici ~r corte in Svezia in Età Moderna: luoghi e 
NIGRlSOLI W ARNHjELM, VERA (20 12) , di e I~~a e m;, moderna (secc. XV!-XVlff), a cura di R. Sani e F. 
itinerari formativi" ) in La formaZIone e me lCO ln e a 

Zurlini , Macerata, pp. 51-75. 3) "I . ggio con la regina ristina. Lettere di Orazio Del Monte e 
NIGRlSOLI WARNHjELM, ":~RA (20 1 . ' . n via 6 .67-97. . ' . 
Cesare Macchlatl (1667) , Carte dI Vlagg>o, l ~ pp Q ce 1 hristinàs First Itahan Physlclan : T he 
RODÉN, MARlE-LoUISE (l997), " Cesa~e ~a~c ~:tI , l li ~h Scientlf,c Relations betwem !taly and Sweden 
Hamburg Letters", in Sidereus Nlmcllls te c {O ::a~ s:yr, anton (Massachuserrs), PP: 37-45 .. 

in Early Modern Histo~2~~~)a ~~~;hB;~;i:~:S in 'Sevell~emtb-Centltry Rome. Cardinal Dwo Azzolmo, 
RODÉN, MARlE-LoUISE , d ne Volante StOckholm. , 
Queen Christina ofSweden, and,.rhe Sqll~~: Decio Az~olino e il governo pontificio nella seconda meta 
RODÉN, MARlE-LoUISE (2001), Il card" a cura di V. Nigrisoli Warnhjelm, Fermo, pp. 149-63. 
d l S · t " in Cmtma dI SvezIa e Fermo , . 

e elcen o , . d' C . Napoh 
POLlNI, G IAN PAOLO (l97~!, Storia .1. arassa~:, Mine;va Medica, XLVIII, estr. pp. 3-6.. . " . 
SANTORO, MARIo (1957), Tre mediCi fir

h
man'(1'597 1675) medico della regina Cristina di SveZ13 , In A. 

(2009) "Cesare Macc Iati - 4 
VIRGILI, SETTIMIO, . . . l II Fermo pp. 202-21 . 
Giannetti, F. Regi, S. Virgili, Personagg> {'(~m, va i642 _ Ro;"a, 1723) un medico fermano ne/XV!! secolo 
ZURLINI, FABIOLA (2000), Romolo SpeZlo l ermo, 

a Roma, Roma. 

95 



/IIrt/md Minl/tes ofthe 17th Centllry Viera NI· . I· W·· h· I gnso I aIO le m 

%URlI NI, FABIOlA (2004), "The physician Romolo S ezioli Ferm . . 
~brary In the PubiIc Llbrary of Fermo", Vesalius 2 p 6 ( o, 1642 - Roma, 1723) and hls pnv.II , 
ZURLINI, FABIOlA (2005) "U d· c ' , pp. 1-66 . 

. " . , n me !Co rermano alla corte dII· C· · . . 
AccademIe, m Cristina di Svezia e la cultura ci Il A ci e a regma nstma dI SveZIa e la Cultura c1dl, 
Z URLINI, FABIOlA (2009) Culti .. e e cca emle, a cura di D . Poli , Roma pp. 189-201 

, tra sCIentifica formozlO .h· d· ' . 
Seicento: il caso di Romolo Spezioli M ' ne e prolesslOne me Ica tra la Marca e Roma nel 
Z URLINI, FABIOlA ( , . acerata. 

2012 a) , FormaZIOne ed esercizio ci llap ,r:;. d· 
nei secoli XVII-XV/II, Macerata . e rolesslOne me Ica a Roma e nella Marca FermI/1M 

Z URLlNI, FABIOlA (2012 b) "Cesare M h·· al . c. ,acc Iati seguIto della . C·· d · . . 
rormazlOne ed esperi enza professional d· d · d. regIO a nstma I SveZIa: vIaggio, 
J l d· . e I un me ICO I corte nell'Eu d I S . " . 
ae me ICO In età moderna (secc. XVI-XVIII) a cura d· R . _ ropa e elCento, m La formazioll/" 

, I. SanI e F. ZuriIm, Macerata, pp. 275-90 . 
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