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La Fondazione Michel de Montaigne, in occasione
del Convegno-Omaggio al grande pensatore francese,
cui essa è intitolata, ha voluto pubblicare la parte del suo
Giornale di Viaggio in Italia relativa al soggiorno ai
bagni della Villa nella primavera-estate del 1581.

L’ampio apparato di note è inteso specificatamente
a guidare il lettore di Bagni di Lucca (e quant’altri ne
conoscano, comunque, il territorio) alla individuazione
di luoghi, cose e situazioni ancor oggi visibili e riscon-
trabili. Vuole altresì contribuire alla comprensione di un
testo non sempre facile specie nella parte redatta in lin-
gua italiana dallo stesso Montaigne che assaggia (inizia,
cioè, ad usare) la nostra lingua, proprio durante il suo
primo soggiorno ai bagni della Villa, dove aveva preso in
affitto una casa di proprietà del Capitano Paolino Che-
rubini.

La Fondazione si augura che l’iniziativa editoriale
intrapresa incontri il favore degli abitanti di Bagni di
Lucca orgogliosi, come saranno, di apprendere di aver
riservato grandi accoglienze e carezze a Michel de Mon-
taigne quel 14 agosto di 428 anni fa, allorché egli fece ri-
torno ai bagni della Villa alla ricerca non solo di salutari
rimedi alla sua ribelle calcolosi, ma fors’anche dell’af-
fettuosità di quei rapporti interpersonali che egli aveva
intrecciato con la popolazione locale durante il suo
primo soggiorno iniziato il 7 maggio e conclusosi il 21
giugno del 1581.



La Presidenza della Fondazione Michel de Mon-
taigne rivolge il suo più sentito ringraziamento al Prof.
Vittorio Landucci che con non comune entusiasmo cul-
turale, e in segno anche di affettuosa amicizia, ha gene-
rosamente collaborato alla traduzione del testo francese
del Journal de Voyage ed alla elaborazione del ricco ap-
parato di note.

Un grazie al Prof. Antonio Romiti, Presidente del-
l’Istituto Storico Lucchese, per la preziosa collabora-
zione prestata e per la tangibile partecipazione offerta
alla buona riuscita dell’iniziativa; al Dott. Rodolfo Ca-
vallo, Amministratore Delegato di Ducato S.p.A. per il
sostegno finanziario messo a disposizione per la realiz-
zazione del Convegno; alla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Lucca, che rende possibile, con contributi
determinanti, tutta l’attività della nostra Fondazione. 

Sensi di vivo riconoscimento vanno al Sindaco di
Bagni di Lucca, Signor Giancarlo Donati, che sempre
vuole che l’Amministrazione da Lui guidata affianchi,
con spirito di concreta collaborazione, ogni momento
dell’attività della Fondazione.

Un grazie, infine, a tutti coloro che, con cortesi
espressioni di stima e di apprezzamento, condividono il
nostro entusiasmo e ci incoraggiano a proseguire nel no-
stro lavoro.

PROF. MARCELLO CHERUBINI

Presidente 
Fondazione Michel de Montaigne

Bagni di Lucca - Chiesa Inglese, 12 e 13 settembre 2009



Sono trascorsi ormai trent’anni da quando in
Bagni di Lucca, per iniziativa dell’Istituto Storico Luc-
chese e del Comune, a seguito di una brillante idea di
Maurizio Burlamacchi, fu organizzata una Mostra docu-
mentaria e fotografica intitolata Fra Altezze Reali fino a

mezza gamba: fu un’iniziativa che riscosse un notevole
successo poiché conteneva immagini e illustrazioni che si
riferivano a personaggi illustri che nello scorrere dei se-
coli, per motivi diversi, si erano recati in questa attra-
ente località della Media Valle.

Pur limitando necessariamente l’attenzione alle
“personalità” di maggiore rilievo, con l’intendimento di
limitare le citazioni in prevalenza alle cosiddette “teste
coronate”, in questo panorama, quasi incredibile per la
sua ricchezza, nel quale specialmente in alcune epoche si
inserirono nella quasi totalità i rappresentati delle più
prestigiose Corti Europee, non mancarono soggetti alta-
mente rappresentativi per le loro capacità e qualifica-
zioni culturali e scientifiche.

Tra questi non poteva mancare Michel de Montai-
gne, uno dei più illustri rappresentanti di quel nuovo
modo di vivere e di quel nuovo mondo che nel corso del
sedicesimo secolo si manifestò con chiarezza, lasciando
trasparire caratteristiche che furono la base degli svi-
luppi delle realtà sociali dei secoli successivi. Il viaggio,
quale momento di arricchimento culturale, rappresen-
terà poi una modalità molto diffusa e contribuì allo svi-



luppo delle conoscenze antiquarie che coinvolsero tutto
il territorio europeo, ma che videro in particolare nel-
l’Italia un preciso punto di riferimento.

In questo contesto il piccolo centro termale di
Bagni di Lucca si caratterizzò, in molte occasioni, per
essere capace di richiamare l’interessamento di amanti
della cultura, della storia, della conoscenza. Michel de
Montaigne fu senza dubbio uno dei primi e anche dei più
profondi “viaggiatori” che dedicarono a questa località
una intensa ed accurata descrizione. Le pagine da lui
scritte hanno ricevuto ripetutamente l’onore della stampa
ma spesso, se non si rinfrescano, rischiano di essere di-
menticate o addirittura ignorate, specie dalle più giovani
generazioni. La presente “riedizione”, curata con con-
sapevolezza, con capacità e con partecipata passione da
Marcello Cherubini e da Vittorio Landucci, attraverso
una traduzione meditata e opportunamente commentata
mira chiaramente a comunicare, in forma agile e fattiva,
a un pubblico che ci auguriamo curioso, situazioni, im-
magini, sensazioni, usanze e momenti di vita di un pas-
sato che, pur lontano, non si distacca del tutto dalla
società odierna.

Un sincero ringraziamento va quindi agli Enti che
hanno sostenuto questa pubblicazione che, giunta a com-
pimento, può accompagnare il lettore in un capillare per-
corso diretto alla conoscenza di un ambiente che
rappresenta una profonda realtà storica.

ANTONIO ROMITI

Presidente 

Istituto Storico Lucchese







CENNI BIOGRAFICI

Michel Eyquem (1533-1592) nasce il 28 febbraio
1533 nel castello di Montaigne, nel Périgord (Sud-Ovest
della Francia). Il castello era stato acquistato dal bisavolo
Ramon, e trasmesso al padre Pierre, che abbandonò il
commercio per il mestiere delle armi.

Michel, terzogenito (ma unico superstite dei figli)
nacque dal matrimonio con un’ebrea di origine spagnola,
convertitasi al protestantesimo. Mandato a balia nel vil-
laggio di Papessus, fu poi affidato alle cure di un precet-
tore tedesco, Horstanus, che non conosceva la lingua
francese, e insegnava a Michel il latino come lingua ma-
terna, secondo l’esperimento che il padre voleva tentare.

A sei anni entra nel Collège de Guyenne a Borde-
aux. Sotto la guida degli umanisti che ivi insegnavano, si
appassiona ai classici latini. A tredici anni lascia il Col-
legio e prosegue gli studi a Bordeaux, Tolosa, Périgueux
(dirittto, filosofia, dialettica). Per due volte si reca a Pa-
rigi (1559 e 1562), dove frequenta lezioni di greco e di
medicina.

Nel corso del secondo viaggio presta giuramento
di fedeltà alla religione cattolica, così come richiesto, in
via precauzionale, a tutti i magistrati, a seguito dell’Editto
di tolleranza (gennaio 1562) che consente libertà di culto
agli ugonotti. Nel 1554, a trentun anni, aveva, infatti, ri-
cevuto la nomina a Consigliere presso la Cour des Aides
(tribunale per le cause civili e penali in materia fiscale) di
Périgueux, poi, al Parlamento di Bordeaux (al quale que-
sta Corte viene incorporata nel 1557), mantenendo la ca-
rica medesima fino al 1570.
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Nel 1558 conosce Etienne de La Boétie, già Con-
sigliere del Parlamento, profondo conoscitore delle let-
tere classiche, cui si lega di profonda amicizia. La Boétie
morirà prematuramente il 18 agosto 1563, e Montaigne
ne pubblicherà le opere a Parigi nel 1571, serbando di lui
un profondo doloroso ricordo.

Dopo la morte dell’amico, il 22 settembre 1565
sposa Françoise de la Chassaigne, figlia di un collega del
Parlamento di Bordeaux, dalla quale avrà sei figlie: di
esse gli sopravviverà solo Léonor, la secondogenita. E’
al seguito dell’esercito del re (assedio di Rouen in mano
ai protestanti) e compie missioni a corte, a Parigi, dove si
trattiene a lungo.

Nel 1568 muore il padre, e Michel ne eredita il pa-
trimonio, divenendo Signore di Montaigne. Secondo un
ultimo desiderio del padre, pubblica a Parigi, un anno
dopo, la traduzione della Theologia Naturalis sive Liber
creaturarum del catalano Raymond Sebond, cui dedi-
cherà, poi, il celebre Capitolo XII del Libro II degli Es-
sais (Apologia di Raymond Sebond).

Nel 1571 si ritira a Montaigne, per dedicarsi ai di-
letti studi classici. Sulle travi della sua biblioteca (che, al
secondo piano della torre angolare, contiene ben mille
volumi) fa inscrivere celebri sentenze dei suoi autori pre-
diletti. Partecipa ancora a episodi militari e a missioni:
Enrico di Navarra lo nomina gentiluomo di Camera e
Montaigne frequenta la corte di Margherita di Navarra,
sorella di Enrico.

Nel 1578 comincia ad essere tormentato dal mal
della pietra (calcoli ai reni). Un male che non lo abban-
donerà più, e che lo porterà, tra le tante stazioni termali
di allora, anche, per due volte ai Bagni di Lucca.

Nel 1580 pubblica a Bordeaux la prima edizione
degli Essais, in due libri. Da Parigi, dove si è recato per
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presentare i suoi Essais a Enrico III, parte per un viaggio
in Italia, attraverso la Svizzera e la Germania. A Ferrara
visita il Tasso; il 30 novembre raggiunge Roma, dove è ri-
cevuto dal papa Gregorio XIII, nonostante che il San-
t’Uffizio ordinasse il sequestro dei Saggi (messi, poi,
all’Indice nel 1676). Il 5 aprile è insignito della cittadi-
nanza romana.

Fra maggio e giugno 1581 e poi fra agosto e set-
tembre passa le acque ai bagni della Villa, dove il 7 set-
tembre lo raggiunge la notizia della nomina a sindaco di
Bordeaux (due mandati, quattro anni). Tornato a Roma,
parte di lì per raggiungere Montaigne il 30 novembre
1581.

Nel corso del lungo viaggio detta e in parte scrive
di suo pugno (in italiano) il Journal de Voyage non de-
stinato alla pubblicazione, ma poi pubblicato nel 1774 da
Meusnier de Querlon dopo il suo ritrovamento nella bi-
blioteca di Montaigne da parte dell’abate di Prunis.

Nel 1582 pubblica la seconda edizione degli Essais
con aggiunte e senza i tagli a suo tempo richiesti dal
Sacro Collegio Romano. Nel 1587 compone il terzo libro,
e nel 1588 è a Parigi per curare la pubblicazione della
quarta edizione, che comprende il terzo libro e ulteriori
correzioni e aggiunte ai primi due.

Tra altri impegni pubblici e politici, conosce a Pa-
rigi la giovane Marie Le Jars de Gournay, appassionata
lettrice degli Essais, ch’egli considerò (Capitolo XVII del
Libro II) sua “fille d’alliance”, la quale curerà una nuova
edizione dei Saggi nel 1595, nonché l’edizione definitiva
del 1635.

Il 13 settembre 1592 muore nella cappella del ca-
stello di Montaigne: viene sepolto a Bordeaux nella
Chiesa dei Feulliants.



14

I SAGGI

Lasciata la carica di Consigliere presso il Parla-
mento di Bordeaux, Montaigne, nel 1571, al compimento
del suo 38° anno di età, fa incidere sulla parete del gabi-
netto di studio, attiguo alla biblioteca, al secondo piano
della torre del suo Castello, un’iscrizione latina che enun-
cia le ragioni del suo ritiro dalla vita pubblica: libertà,
tranquillità, ozio.

Sono i tre valori fondanti di tutta la sua vita, che ne
presuppongono un altro, la salute, il bene più prezioso
degli umani.

Ozio, naturalmente alla latina: ritiro dall’attività
pubblica, tempo libero da impegni civili, vita privata,
pace (in tempo di guerre civili).

Questa decisione gli consente di dedicarsi alla sua
vita di gentiluomo di campagna, di completare e custo-
dire la sua magione, di condurre le sue meditazioni attra-
verso l’assidua frequentazione dei suoi amati Classici,
della sacre Scritture, nonché dei più rilevanti dei testi
contemporanei: dalle opere dell’amico Etienne de la Boé-
tie a quelle di Michel de l’Hospital, ma soprattutto le
opere che, a ridosso delle grandi scoperte geografiche e
dei viaggi che ne seguirono, gli rivelano la realtà del
Nuovo Mondo.

Queste letture che accompagnano il suo ozio sono
condotte alla ricerca delle esperienze umane dei loro Au-
tori, per saggiarle a fronte delle sue, senza mai dimenti-
care che ogni uomo porta in sé la forma intera
dell’umana condizione.
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Da questo continuo confronto nascono gli Essais.
Nella dedica al lettore si leggono parole molto note: è me
stesso che dipingo… sono io la materia del mio libro.

Ma occorre sottolineare subito che parlare delibe-
ratamente di sé stesso - fare uso, cioè, della propria per-
sona - serve a prendere in analisi l’uomo, l’uomo in
generale.

La conoscenza di sé è intesa a scoprire la sua forma
propria per ritrovarvi quella di ciascun uomo. In altre pa-
role lo studio di sé ed il confronto con gli antichi e nello
stesso tempo con gli uomini del “nuovo mondo” (i co-
siddetti selvaggi), serve a rappresentare l’intera forma
umana.

E’ così che il suo rapporto con i classici prende la
forma di un dialogo a tu per tu, tanto che nei Saggi si pos-
sono trovare frasi del tipo: ...Platone pensa che, ma io
penso che….

Al centro di tutto c’è la nozione di esperienza (ex-
périence) che nei Saggi è parola tematica. Mentre Mon-
taigne parla di se stesso prendono forma tutte le qualità e
tutti i difetti degli umani. 

Insomma, per dirla con Terenzio, Homo sum: nihil
humani a me alienum puto, secondo il celebre verso che
Montaigne farà incidere - insieme ad altre sentenze - su
una trave della sua biblioteca.

Comunque si vogliano configurare i Saggi e co-
munque si voglia tradurre questo termine, s’impone l’as-
sonanza con Expériences, la parola che torna più spesso
sotto la penna di Montaigne. Parallelamente essayer è il
verbo che egli usa a più riprese e col quale inizia la parte
da lui redatta in italiano del Giornale di Viaggio, proprio
quando si trova, nel maggio-giugno 1581, ai bagni della
Villa (…assaggiamo di parlare un poco questa altra lin-
gua).
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I temi dei Saggi sono i più vari: dai più apparente-
mente banali ai più alti, dai più personali ai più tipici
degli uomini. Avviene così che vi si trovano distese trat-
tazioni delle caratteristiche più diffuse tra gli umani: tri-
stezza, ozio, bugia, opinione, paura, immaginazione,
moda, solitudine, vanità, parsimonia, astuzia, incostanza,
affetto, crudeltà, presunzione, viltà, collera, utilità, one-
stà, pentimento, ecc.. Ma anche veri e propri trattati sui
temi centrali della vita: azione e intenzione, consuetu-
dine, educazione, vita e morte, amicizia, diversità, ine-
guaglianza, coscienza, giudizio, ragione, virtù, gloria ecc.
A tutti potrebbe accostarsi, nel titolo, la parola esperienza:
l’esperienza dell’amicizia, l’esperienza dell’educazione,
l’esperienza della diversità… e non si andrebbe molto
lontano dalle intenzioni di Montaigne.

Se si volesse dare un’immagine complessiva dei
Saggi si potrebbe, forse, ricorrere alla celebre metafora
freudiana del cristallo:

Se gettiamo per terra un cristallo, questo si fran-
tuma, ma non in modo arbitrario: si spacca secondo le
sue linee di sfaldatura in pezzi i cui contorni, benché in-
visibili, erano tuttavia determinati in precedenza dalla
struttura del cristallo.

Questo cristallo che sono gli Essais ha le sue linee
di sfaldatura, ha i suoi pezzi (solo apparentemente affa-
stellati) che seguono, in realtà, la propria struttura fonda-
mentale: l’esperienza umana.
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IL GIORNALE DI VIAGGIO

Nel 1774 esce per la prima volta, edito da Meunier
de Querlon, il Journal de Voyage. Nella “Correspondance
littéraire” Grimm e Diderot lo annunciano subito, con-
fermandone autorevolmente l’attribuzione.

Quattro anni prima, attraversando il Périgord per
scriverne la storia, Don Prunis lo aveva scoperto, mano-
scritto (un in-folio di 178 pagine), nell’archivio della bi-
blioteca del castello di Montaigne.

Il 1774 segna, dunque, la data di origine della lunga
vicenda editoriale del Journal (il manoscritto, tra l’altro
andò perduto), ma il 1774 non è soltanto una data post
quem, è anche una data ante quem, nel senso che prima
di allora del Journal non si ha alcuna notizia.

Nella seconda edizione degli Essais (1582), poste-
riore al viaggio in Italia, non mancano riferimenti o allu-
sioni ai luoghi visitati, alle esperienze compiute, alle
convinzioni maturate, ma il Journal non è mai ricordato.

Nel capitolo XXXVII del II Libro, in particolare,
Montaigne parla dei suoi viaggi e delle città termali fre-
quentate per la cura del mal della pietra: in quel saggio
(Della rassomiglianza dei figli ai padri) si trova compen-
diato tutto quello che nel Journal è puntigliosamente re-
gistrato giorno per giorno, se non addirittura ora per ora. 

Questa specie di diario medico conferma che il
testo inedito è un taccuino personale dove capita di regi-
strare le proprie impressioni così come si avvertono sul
momento: all’ impronta, senza ripensamenti o limature
di sorta. Ciò che spiega perché lo lasciò sepolto tra le sue
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carte, come canovaccio strettamente personale, da cui
trarre alla bisogna osservazioni ed idee per i testi destinati
alla pubblicazione: i suoi Saggi, appunto. Ma suona
anche conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, della sua
autenticità, tagliando alla radice tutti i dubbi sull’attribu-
zione avanzati al momento della sua scoperta e della sua
prima pubblicazione.

Una parte dell’originale era redatta in “italiano”:
questa, certamente, di pugno di Montaigne. Un’altra parte
- nella quale si parla di Montaigne in terza persona - do-
vette essere scritta direttamente dal segretario che l’ac-
compagnava nel viaggio, almeno fino a Roma. Ma più
spesso, probabilmente, il segretario scrive sotto dettatura
del suo signore, così come allora era d’uso: un uso che
Montaigne stesso ricorda all’inizio di quel medesimo ca-
pitolo sopra ricordato (“Un valletto che mi serviva a scri-
verli sotto dettatura….”).

Il Jounal de Voyage en Italie par la Suisse et l’Al-
lemagne en 1580 et 1581 - questo il titolo integrale -
segue fedelmente l’itinerario del viaggio che si snoda fra
il 5 settembre 1580 e il 30 novembre 1581, quando l’Au-
tore torna al castello di Montaigne, per assumere la carica
di sindaco di Bordeaux, che gli era stata notificata il 7
settembre 1581, mentre si trovava per la seconda volta ai
bagni della Villa. C’era già stato una prima volta dal 7
maggio al 21 giungo 1581 e vi era ritornato, la seconda
volta, dal 14 Agosto al 12 settembre 1581.

Montaigne si trattiene particolarmente a Venezia, a
Ferrara (dove va a visitare il Tasso), a Roma (dove è ri-
cevuto dal papa Gregorio XIII e dove gli viene conferita
la Cittadinanza onoraria) a Firenze, a Pisa, a Lucca.

Nel III libro degli Essais - interamente scritto dopo
il viaggio e aggiunto ai primi due nell’edizione del 1588 -
si legge (Capitolo IX):
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Il viaggiare mi sembra un esercizio giovevole. L’anima
vi si esercita continuamente notando le cose sconosciute e
nuove; e non conosco cosa migliore, come ho detto spesso, per
la formazione della vita, che presentarle continuamente la di-
versità di tante altre vite, opinione, usanze, e farle assaggiare
una così continua varietà di forme della natura.

Le sue proprie annotazioni, nel Viaggio in Italia, si
muovono, sostanzialmente, in quattro direzioni. Vi si tro-
vano osservazioni sull’aspetto più propriamente paesag-
gistico (con una particolare attenzione ai giardini che gli
capita di visitare). Altre osservazioni attengono al-
l’aspetto che oggi diremo culturale (usi e costumi dei luo-
ghi che incontra). Non mancano considerazioni generali
di varia umanità, alla maniera dei Saggi, a partire dagli
eventi particolari che gli accadono o di cui è testimone.
Non ultima, vi compare, infine, la sua condizione di ma-
lato, alle prese con i medici che incontra e con le cure che
gli vengono proposte. Quando, sempre nel capitolo degli
Essais sopra ricordato, a proposito dei medici, Montai-
gne scrive: E non saprebbero fornirmi proposizione alla
quale non possa opporne una contraria di ugual forza,
ha, probabilmente, in mente i due trattati sui bagni della
Villa del Franciotti e del Donati, sulla cui contradditto-
rietà Montaigne si sofferma nel diario.

Se si volesse un’immagine complessiva del Journal
de Voyage, ed in particolare delle pagine relative al sog-
giorno ai bagni della Villa, si potrebbe, forse, ricorrere
alla celebre metafora del retrobottega, per quanto in un
senso diverso da quello che è usato nei Saggi.

Anche il Giornale è un luogo tutto suo, assoluta-
mente autonomo, ove conservare la sua libertà, avere il
suo più importante rifugio, godere della sua solitudine.

In questo retrobottega del Viaggio trova il suo posto
anche quel personalissimo taccuino della salute che oc-
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cupa non poche pagine del Journal. Non destano più me-
raviglia allora - allogati come sono nel retrobottega - quei
dettagli ossessivi della sua giornata di malato che po-
trebbero anche risultare sgraditi o sgradevoli. Quelle pa-
gine rappresentano, in realtà, il segreto di Montaigne, che
Don Prunis ha - forse impietosamente - svelato. Sono pa-
gine che mettono a nudo anima e corpo, che trascrivono
il soliloquio doloroso, talvolta rabbioso, di un uomo in
preda a una grande souffrance. Pagine che possono anche
farci sorridere, non senza, però, un senso di condivisione
e di solidarietà.

Significativa, a questo proposito, per fare un solo
esempio, la descrizione della nottata del 4 settembre
1581, trascorsa in compagnia di un acutissimo mal di
denti che solo l’acquavite datagli da uno speziale, chia-
mato nottetempo, riuscì in parte a lenire: una notte che
fu veramente rabbia e furore.

Gran parte delle pagine dedicate ai due soggiorni
ai bagni della Villa, più che il giornale di un viaggiatore,
rappresentano, piuttosto, la memoria di un malato attento
a tutte le procedure di cura che egli usa più a sua discre-
zione che secondo le indicazioni dei medici. Pagine che
quasi configurano un Saggio a parte: certamente la regi-
strazione di un’expérience. Ma Montaigne era troppo di-
gnitoso per voler far conoscere agli altri, assieme al suo
dolore, la sua rabbia e il suo furore. Noi dobbiamo scor-
rere benevolmente queste pagine private, senza mai di-
menticare che non erano destinate alla pubblicazione e,
soprattutto, senza assumere l’atteggiamento di chi si met-
tesse ad origliare il suo soliloquio, nascosto dietro l’uscio
della sua stanza nella quale, a sera, era solito annotare il
resoconto della sua giornata.
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NOTA ALLA TRADUZIONE

Per il testo originale del Journal de Voyage abbiamo seguito

l’Édition presénté, établie et annotée par Fausta Garavini, Gallimard,

Paris, 1983 (nella ristampa del novembre 2007).

La traduzione della parte scritta in francese è stata condotta

letteralmente. Talvolta siamo intervenuti sulla punteggiatura, noto-

riamente problematica. Tra parentesi quadre figurano le integrazioni

al testo che sono sembrate necessarie.

In Appendice abbiamo ritenuto opportuno riportare la parte

del Capitolo XXXVII del Libro II degli Essais in cui Montaigne sin-

tetizza l’esperienza generale del suo termalismo. Per il testo ci siamo

avvalsi della traduzione italiana a cura di Fausta Garavini: MICHEL

DE MONTAIGNE, Saggi, 2 voll., Adelphi, Milano, 1966 (nella V edi-

zione del luglio 2005), pp. 1029-1031.



Lo stabilimento del bagno alla Villa nel 1553.

In MAURIZIO BURLAMACCHI, Le antiche case del Bagno alla Villa, Firenze, Libreria 

Internazionale Seeber, 1969.
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IL GIORNALE DI VIAGGIO

BAGNI DELLA VILLA
[primo soggiorno dal 7 maggio al 21 giugno 1581]

Bagni della Villa, sedici miglia [da Lucca]1. E’un paese

tutto mon tuoso. Dinanzi al bagno, lungo2 il fiume, c'è una pia na

di tre o quattrocento passi, sopra la quale il bagno è rialzato lungo

il fianco di una piccola montagna, rialzato all’incirca all’altezza

della fonte di Bagnères3, là dove si beve vicino alla città. Il luogo

in cui sorge il bagno è un po’ pianeggiante, vi si trovano trenta o

quaranta case molto adatte a questo servizio; le camere graziose,

tutte particolari, e indipen denti per chi le vuole così, con un ga-

binetto cia scuna: hanno una porta per stare in comune e un’altra

per isolarsi. Io le visitai quasi tutte prima di fissarne una, e mi

fermai alla più bella, particolarmente per la visuale che guarda

(almeno la camera che io ho scelto) tutta questa piccola piana e

il fiume della Lima, e le montagne che sovrastano il suddetto pia-

noro, tutte ben coltivate e verdi fino alla cima, fitte di castagni e

di ulivi, e anche di viti che qui si piantano intorno alle montagne,

che le cingono in forma di cerchi e di gradini. L’orlo del gradino

verso l’esterno un po’ rialzato, è vigna. Nell’avvallamento di que-

sto gradino c’è il grano. Dalla mia camera io udivo tutta la notte

assai dolcemente il mormorio di questo corso d’acqua. Fra que-

___________________________________

1 Montaigne proveniva da Lucca dove si era fermato dal 5 al 7 maggio.

2 Montaigne scrive le long de la rivière, ma in realtà il Bagno alla Villa era

ed è a circa 50 metri sul livello del torrente Lima. Per la storia di questo sta-

bilimento, risalente al XIV sec., cfr. BRUNO CHERUBINI, I Bagni di Lucca,
Lucca, Edizione Il Testimone, 1972, passim.
3 E’ la stazione termale di Bagnères de Bigorre assai frequentata sin dal-

l’antichità.
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ste case c’è una piazza per passeggiare, aperta da un lato in forma

di terrazzo, da cui vedete questo piccolo piano sotto il viale di un

pergolato pubblico, e vedete il lungofiume in questo piccolo

piano, a duecento passi, sotto di voi, un bel piccolo villaggio4 che

ser ve pure per questi bagni quando c'è affollamento. La maggior

parte delle case sono nuove; una bella strada per raggiungerle, e

una bella piazza nel suddetto villaggio. La maggior parte degli

abitanti di questo luogo vi si trattengono anche d’inverno, e vi

hanno le loro botteghe, soprattutto di farmacia, perché quasi tutti

sono farmacisti. 

Il mio ospite si chiama capitano Paulini ed è uno di questi5.

Egli mi ha dato una sala, tre camere, una cucina e, ancora, un por-

tico per la nostra gente, con dentro otto letti; in due delle camere

c’è un baldacchino; ci ha rifornito di sale, tovaglioli ogni giorno,

una tovaglia ogni tre giorni, tutti gli utensili di ferro per la cu-

cina, e candelieri, per undici scudi, che sono poco più di dieci pi-

stole6, per quindici giorni. Le pentole, i piatti, stoviglie di

terraglia, li comprammo, e così bicchieri e col telli; la carne si

trova quanta se ne vuole, vitello e capretto; non meno le altre

cose. In ogni casa vi si offre di farvi la spesa, e credo che al giorno

___________________________________

4 Il bel piccolo villaggio diventerà poi La Villa, l’attuale Capoluogo del Co-

mune di Bagni di Lucca.

5 Montaigne prende il nome per il cognome. Il capitano è Paolino Cherubini

nato nel 1545 e morto nel 1625, figlio di Cherubino di Sante capostipite

della famiglia Cherubini, da cui discende la famiglia di Bruno Cherubini

(1910-1976), noto cultore di storia locale. Paolino era Capitano delle mili-

zie della Vicaria di Val di Lima ed anche speziale, cioè farmacista.

La sua casa è quella oggi conosciuta, a Bagno alla Villa, come “casa Bu-

jamonti” e una lapide, apposta sulla sua facciata, ricorda il soggiorno di Mi-

chel de Montaigne. (cfr. BRUNO CHERUBINI, In nozze Cherubini-Ricci, Lucca,

Azienda Grafica Lucchese, 1965, passim e MAURIZIO BURLAMACCHI, Le an-
tiche case del Bagno alla Villa, Firenze, Libreria Internazionale Seeber,

1969, passim).

6 Pistole: con questo termine erano indicati gli scudi d’oro.
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ammonterebbe a venti soldi a testa; e se lo volete, troverete in

ciascuna casa qualche uomo o qualche donna capaci di far cu-

cina. Il vino non è molto buono; ma chi vuole può farselo portare

da Pescia o da Lucca. Io arrivai là per primo, tranne due genti-

luomini bolognesi che non avevano gran seguito. Così fui io a

scegliere e, a quel che dicono, a miglior mercato di quel che avrei

trovato in caso di affollamento, che dicono essere molto grande;

ma il loro uso è quello di non cominciare prima di giugno, e di ti-

rare avanti fino a settembre, perché in ottobre se ne vanno via; e

vi si ritrovano sovente solo per svago; fare prima i bagni, come

ne trovammo alcuni che tornavano dopo essere già stati qui un

mese, o in ottobre, è fuori dell’ordinario.

In questo luogo c’è una casa molto più sontuosa delle altre,

dei signori Buonvisi, che è davvero molto bella; la chiamano il

Palazzo. Ha una bella fontana naturale nella sala, e varie altre co-

modità7. Mi fu offerta, o un appartamento di quattro camere a mia

scelta, o tutta intera, se ne avessi avuto bisogno. Le quattro ca-

mere ammobiliate come quelle di sopra, me le avrebbe ro lasciate

a venti scudi del paese per quindici giorni; ma io ho voluto dare

uno scudo il giorno. In conside razione del tempo e del prezzo che

varia, il mio ospi te8 non è obbligato al nostro accordo che per il

mese di maggio; occorrerà rifarlo se io voglio fermarmi di più.

___________________________________

7 Il superbo edificio, il Palazzo, figura per la prima volta in un estimo del

1570, sicché quando Montaigne lo vide era stato costruito da pochi anni. Fu

di proprietà della famiglia Buonvisi fino al 1812 quando fu acquistato dal

banchiere inglese Mr. John Webb. Ancor oggi dai paesani è conosciuto col

nome di “Villa Webb”. Il palazzo ospitò molti illustri personaggi fra cui nel

1669 la Granduchessa di Toscana Vittoria della Rovere; nel 1772 la Princi-

pessa Maria Clementina Stuart d’Inghilterra; nel 1822 il poeta George Gor-

don Lord Byron. 

Nell’ingresso principale del palazzo c’è ancora una nicchia che ben po-

teva ospitare la fontana citata da Montaigne. (cfr. M. BURLAMACCHI, op. cit.,
passim).

8 Il ricordato Capitano Paolino Cherubini.
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Qui c’è di che bere e di che bagnarsi. Un bagno coperto, a

volta, e assai oscuro, largo come la metà della mia sala a Mon-

taigne. C’è anche un certo scarico che chiamano la doccia: sono

tubi attraverso i quali si riceve l'acqua calda in diverse parti del

corpo e particolarmente sulla testa, attraverso scanalature che

scendono su di voi senza interruzione e vi vengono a battere sulla

parte [malata], la riscaldano, e poi l’acqua si raccoglie attraverso

un canale di legno, come quello delle lavandaie, lungo il quale

essa scorre. C’è un altro bagno di nuovo a volta e oscuro per le

donne9: il tutto è originato da una fonte dalla quale si beve, seduti

assai scomodamente, in un’infossatura dove è necessario scen-

dere qualche gradino.

Lunedì 8 di maggio al mattino, presi con grande difficoltà

della cassia10 che il mio ospite mi dette, non con la grazia di quello

di Roma11, e la presi con le mie mani. Desinai12 due ore dopo, ma

non potei terminare il mio pranzo; il suo effetto mi fece rendere

quel che avevo assunto, e mi fece vomitare ancora dopo. Andai di

corpo tre o quattro volte con grande dolore di ventre, a causa della

sua ventosità, che mi tormentò per quasi ventiquattr'ore, e mi sono

ripromesso di non prenderne più. Pre ferirei un attacco di colica,

piuttosto che il ventre così smosso, il mio gusto alterato, e la mia

salute turbata da questa cassia: perché ero giunto là in buon stato,

___________________________________

9 In un Estimo del Magnifico Comune di Lucca dell’anno 1622 si legge: un
Bagno per gli omini e uno per le donne e docce e una stanza per spogliatoio
al bagno delli uomini tutto insieme comprese luogo detto il Bagno della Villa
(cfr. M. BURLAMACCHI, op. cit., passim).

10 La polpa dei frutti della pianta Cassia Fistula fornisce la cassia a debole

azione lassativa per la presenza in essi di acido catartinico. Ai tempi di Mon-

taigne e fino a quasi tutto il ‘700 era obbligatorio, prima di iniziare qualsiasi

cura termale, prendere dei lassativi o fare enteroclisi.

11 Montaigne aveva preso della cassia anche a Roma, somministratagli da un

farmacista più gentile.

12 Desinare (pranzare) dal latino volgare disiunare da dis- e ieiunare, cioè

smettere di digiunare.
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in maniera che la domenica sera dopo cena, che è stato il solo

pasto che avessi fatto quel giorno, andai assai ben disposto a vi-

sitare il bagno di Corsena13, che si trova a un buon mezzo miglio

di là, dall’altro versante di questa stessa montagna, che bisogna

salire e poi ridiscendere, più o meno alla stessa altezza dei bagni

di qua.

Quest'altro bagno è più famoso per il bagno e per la doc-
cia; perché il nostro14 non ha altro impiego comunemente rico-

nosciuto, sia dai medici sia dalla consuetudine, che quello del

bere, e dicono che l’altra15 è conosciuta da più antico tempo. Tut-

tavia per avere questa vetustà che va fino ai secoli dei Romani,

non c’è alcuna traccia di antichità né nell’uno né nell’altro. Ci

sono là tre o quattro grandi bagni a volta, salvo un foro al centro

della volta, come uno sfiatatoio16; sono oscuri e poco piacevoli.

C’è un’altra sorgente calda a due o trecento passi di là, un po’ più

___________________________________

13 Bagno di Corsena, ma anche Bagno Caldo era chiamato l’attuale stabili-

mento termale “Jean Varraud” a Bagni Caldi, frazione di Bagni di Lucca.

Fra tutti gli stabilimenti è certamente il più antico. Nel 1291 la Repubblica

lucchese autorizzò un certo Jacopo di Puccio a costruire, intorno alla sor-

gente termale, dei ricoveri per i poveri bisognosi di cure, che furono detti al-
bergarie e alloggi per i forestieri, detti chiusi. (cfr. B. CHERUBINI, op. cit.,
passim).

14 Il nostro: il Bagno alla Villa.
15 L’altra: il Bagno di Corsena.
16 Tutti gli stabilimenti termali di Bagni di Lucca hanno lucernai a cupola

emisferica o a lanterna, che hanno la funzione di illuminare i sottostanti lo-

cali e derivano dalla forma del laconicum proprio delle terme romane. Il la-
conicum era un piccolo ambiente molto riscaldato che serviva per il bagno

di sudore; terminava in una cupola con apertura rotonda chiusa da un disco

di bronzo appeso con catene. Il bagnante avvicinando o allontanando il disco

dall’apertura, regolava il calore. (cfr. MARCELLO CHERUBINI e MASSIMO

BETTI, Bagni di Lucca, il fascino di un’antica stazione termale, Bagni di

Lucca Terme J.V.& Hotel S.r.l, Progetto “Thermae Europae“ 2000, Bagni

di Lucca, 2008, pag. 17).
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in alto in questo stesso monte, che si chiama di San Giovanni17,

e là hanno costruito una loggia a tre bagni, molto coperti; nes-

suna casa vicina, ma c’è la possibilità di mettere un materasso per

riposare qualche ora di giorno. A Corsena, non si beve affatto.

Del resto, diversificano l’effetto delle acque: quale rinfresca,

quale riscalda, quale per tale malattia, quale per tal’altra, e lassù

mille miracoli; ma insomma, non c’è sorta di male che non trovi

la sua guarigione. C'è un bell’alloggio18 con nu merose camere, e

una ventina d'altre non trop po belle. Non c’è alcun confronto tra

la comodità di questi bagni e quella dei nostri, né per la bellezza

del panorama, anche se hanno il nostro fiume ai loro piedi e se la

loro vista si estende più a lungo sulla valle , e se sono molto più

cari. Molti bevono qua, e poi si vanno a bagnare là. Attualmente

Corsena è la preferita.

Il martedì, 9 maggio 1581, di buon mattino, prima del levar

del sole, andai a bere dalla sorgente stessa della nostra fontana

calda. E ne bevetti sette bicchieri tutti di seguito, che corrispon-

dono a tre libbre e mezzo: qui li misurano così. Io credo che il

nostro quarto cor risponda a dodici di esse. E’ un’acqua molto mo-

destamente calda, come quella di Aigues-Caudes19 o di Barbo-

tan20, che ha meno gusto e sapore di qualsiasi altra ch’io abbia

bevuto. Io non ho potuto sentire che il suo tepore e un po’ di dol-

cezza. Per quel giorno non mi fece alcun effetto, e sebbene pas-

sarono cinque ore da quando bevetti fino al pranzo, non ne

restituii una sola goccia. Alcuni dicevano che ne avevo preso

___________________________________

17 E’ l’odierno omonimo stabilimento. Di esso si ha memoria sin dal 1305.

(cfr. CLAUDIO GIAMBASTIANI, I Bagni di Corsena e la Val di Lima Lucchese
dalle origini al XVI secolo, Lucca, Istituto Storico Lucchese, 1996, pag. 433).

18 Sono le albergarie e i chiusi di cui alla nota n° 13, che furono poi defini-

tivamente abbattute nel 1808 da Elisa Baciocchi, principessa di Lucca, per

ristrutturare tutto il complesso termale di Bagni Caldi e le sue adiacenze.

19 Stazione termale di Eaux-Chaudes (Acque Calde) nella valle d’Ossau.

20 Stazione termale di Barbottan nel Gers.
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troppo poca, perché là ne ordinano un fiasco: cioè a dire due boc-

cali, che sono otto libbre, sedici o diciassette bicchieri dei miei.

Per mio conto io penso che mi trovò così vuoto a causa della mia

medicina, che trovò il posto per servirmi da alimento. 

Quello stesso giorno fui visitato da un gen tiluomo bolo-

gnese, colonnello di milledue cento uomini di fanteria, al servizio

di questa signoria, di stanza a quattro miglia dai bagni21. Mi volle

far molteplici servigi, e restò con me quasi due ore; e ordinò al

mio ospite e ad altre persone del luogo di favorirmi fin dove po-

tevano. Questa signoria ha questa regola di servirsi di ufficiali

stranieri, e disloca le proprie truppe nei villaggi per numero e se-

condo la contrada, dando loro un colonnello a comandarli: chi ha

più, e chi ha meno potere. I colonnelli sono stipendiati; i capitani

che sono abitanti del paese, lo sono soltanto in guerra, e coman-

dano alla bisogna speciali compagnie. Il mio colonnello aveva

sei scudi al mese di stipendio e non ha altro impegno che quello

di tenersi pronto. 

Si vive più secondo regola in questi bagni qui che ai nostri,

e si è molto parchi, specie nel bere. Io mi ci trovavo meglio al-

loggiato che in qualsiasi al tro bagno, fosse pure a Bagnères. La

posizione del paese è ben più bella a Bagnères, ma in nessun altro

bagno è più bella di questo; i luoghi da bagnarsi a Baden22 supe-

rano di molto in magnificenza e comodità tutti gli altri: l’allog-

giamento di Baden è paragonabile a tutti gli altri, tranne che per

il panorama di qui. 

Mercoledì di buon mattino, ribevetti di quest’acqua, ed es-

sendo in gran pena per il poco effetto che ne avevo sentito il

giorno prima; perché non avevo fatto una sola goccia d’acqua che

___________________________________

21 Cioè a Borgo a Mozzano, come lo stesso Montaigne precisa più avanti, in-

dicando anche il nome del colonnello preposto al comando: certo Francesco

Gamberini. 

22 Nota stazione termale svizzera (l’antica Acquae Helveticae) sulle rive della

Limmat.
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fosse ricollegabile a quella del bagno, ma dopo averla presa ero

andato di corpo improvvisamente, ma io l’attribuivo alla medicina

del giorno prima23. Ne presi, il mercoledì, sette bicchieri misurati

con la libbra, che era per lo meno il doppio di quella che avevo

preso il giorno prima, e credo di non averne mai preso tanta in

una volta sola. Sentii un gran desiderio di sudare, il che non vo-

levo assecondare affatto, avendo spesso sentito dire che non era

quello l’effetto che mi abbisognava; e, come il primo giorno, re-

stai nella mia camera, ora passeggiando, ora in riposo. L’acqua

prese più la via del posteriore, e mi fece andare di corpo più volte,

liquido e chiaro, senza alcuno sforzo. Io ritengo che mi abbia fatto

male prendere quella purga di cassia, perché l’acqua trovando na-

turalmente aperta la via del posteriore, e fuoriuscendo, seguendo

questo corso, là dove l’espulsi, mentre avrei preferito, a causa dei

miei reni, che fosse espulsa per il davanti; e sono dell’idea, al

primo bagno che prenderò, di prepararmi soltanto con un po’ di

digiuno il giorno prima.

Così credo che quest’ acqua sia molto debole e di poco ef-

fetto, e di conseguenza sicura e per nulla rischiosa: [chi si sotto-

pone a una cura termale], novellino e delicato, vi si troverà bene.

Le si prendono per rinfrescare il fegato e togliere il rossore del

viso; ciò che io registro con curiosità per il servizio che devo ad

una signora francese molto virtuosa24. Dell’acqua di San Gio-

vanni, ci si serve molto per il belletto, perché è estremamente

oleosa. Io vidi portarne a pieni barili in paesi stranieri, e ancora

più di quella che bevevo io25, a dorso d’asini e di muli, per Reg-

gio, Modena, la Lombardia, per berla. Alcuni la prendono qui a

letto, e la loro principale disposizione è di tenere lo stomaco e i

___________________________________

23 Cioè alla cassia (cfr. nota n° 10).

24 Potrebbe trattarsi della Signora Diane de Foix, contessa di Gurson, cui è

dedicato, in occasione della sua prima gravidanza, il Cap. XXVI del Libro

I dei Saggi.
25 Cioè a dire l’acqua del Bagno alla Villa.
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piedi caldi, e di non muoversi affatto. I vicini la fanno portare a

tre o quattro miglia alle loro abitazioni. Per mostrare che non sti-

mola molto l’appetito, hanno in uso di far portare dell’acqua da

un bagno vicino a Pistoia26, che ha gusto acre ed è molto calda alla

sorgente; che i farmacisti locali tengono qui, perché se ne beva un

bicchiere prima di quella locale, e ritengono stimoli l’effetto di

questa qui, essendo attiva e aperitiva. Il secondo giorno espulsi

dell’acqua bianca, ma non senza qualche alterazione di colore,

come altre volte, e feci molta renella; ma essa era già stimolata

dalla cassia, perché io ne resi molta il giorno della cassia.

Appresi là un fatto memorabile. Un abitante del luogo, un

soldato che vive ancora, di nome Giuseppe, che guida, come for-

zato, una delle galere dei Genovesi, del quale vidi molti parenti

stretti, essendo in guerra sul mare, fu preso dai Turchi. Per farsi

mettere in libertà, si fece Turco (e di questa condizione ne esi-

stono molti, e particolarmente delle montagne vicine a questo

luogo, ancora viventi) fu circonciso, e là prese moglie. Essendo

venuto a saccheggiare questa costa27, s’allontanò tanto dal suo

covo, con qualche altro Turco, finì nelle mani del popolo che si

era sollevato. Ha l'accorgimento subito di dire che era venuto ad

arrendersi volontariamente, perché era cristiano, fu messo in li-

bertà qualche giorno dopo, viene in questo luogo e proprio nella

casa che sta di fronte a quella dove io alloggio28: entra ed incon-

tra sua madre. Ella gli chiede rudemente chi sia, e che cosa voglia,

perché aveva ancora i suoi vestiti da marinaio, ed era strano ve-

derlo là. In fine si fa riconoscere, perché era disperso da dieci o

dodici anni, e abbraccia sua madre. Ella, dopo aver gettato un

grido, cade a terra svenuta e resta così fino all’indomani senza

___________________________________

26 Il bagno vicino a Pistoia è la stazione termale di Montecatini.

27 Cioè la costa tirrenica.

28 Probabilmente Casa Buonvisi Piccola, di cui si ha notizia in un estimo del

1558, che si trova proprio di fronte alla casa dove abitò Montaigne (cfr. 

M. BURLAMACCHI, op.cit., passim).
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conoscenza e quasi in punto di morte, mentre i medici perdono

ogni speranza. In fine ella rinviene, ma non sopravvive a lungo,

e tutti pensano che questa scossa le abbia accorciato la vita. Il no-

stro Giuseppe fu festeggiato da tutti, si reca in chiesa a far abiura

dell’errore, riceve il sacramento dal vescovo di Lucca, e [com-

pie] tante altre cerimonie: ma sono solo finzioni. Resta Turco nel

suo cuore, e per ritornare da loro, scappa di casa, va a Venezia, si

mescola coi Turchi, e riprende il suo viaggio. Ma eccolo di nuovo

in mano nostra; e, poiché è un uomo di forza eccezionale e sol-

dato molto esperto di marina, i Genovesi lo tengono ancora e se

ne servono, ben stretto e legato.

Questo Stato ha molti soldati che sono tutti registrati,

[come] abitanti del paese, per il servizio della signoria. I colon-

nelli non hanno altro incarico che quello di esercitarsi frequente-

mente, sparare al tirassegno, addestrarsi alla scaramucce, e cose

simili; e sono tutti del paese. Non hanno alcun compenso, ma pos-

sono portare armi, maglie29, archibugi, e quel che loro piace; non

possono essere arrestati per qualsiasi tipo di debito, e in guerra ri-

cevono paga. Tra loro vi sono capitani, alfieri, sergenti. Non c’è

che il colonnello che deve essere necessariamente straniero e pa-

gato. Il colonnello del Borgo, colui che era venuto a visitarmi il

giorno prima, m’inviò da tal luogo (che è a quattro miglia dal

Bagno) un uomo con sedici limoni e sedici carciofi. 

La dolcezza e leggerezza di quest’acqua si desume anche

dal fatto che si trasforma così facilmente in alimento; perché si

colora e subito ribolle, senza produrre nessuna di quelle fitte che

danno le altre quando si sente voglia di orinare, come io ho visto

per esperienza mia e d’altri nello stesso tempo. 

Sebbene fossi piacevolmente e molto comodamente al-

loggiato, tanto da non aver nulla da invidiare all’alloggio di

___________________________________

29 Maglie: protezioni fatte di maglie di ferro.



33

Roma, pure non avevo né impannata30 né camini, e tanto meno

vetri nella mia camera. Ciò di mostra come in Italia i temporali

non sono così frequenti come da noi, perché altrimenti non avere

altre finestre che degli scuri in tutte le abitazioni, sarebbe una sco-

modità insopportabile; a parte questo, dormivo benissimo. I loro

letti sono piccoli e miseri giacigli sui quali mettono delle assi, se-

condo la lunghezza e la larghezza del letto; con sopra un paglie-

riccio, un materasso, ed eccovi alloggiati assai bene, se avete un

baldacchino. E per far sì che i vostri giacigli e le vostre assi non

si vedano, tre [sono] i rimedi: l’uno l’aver cortine simili al bal-

dacchino, come avevo a Roma; l’altro, che il vostro baldacchino

sia abbastanza lungo per arrivare fino a terra e coprire tutto, che

è il migliore; il terzo, che la coperta, che si fissa agli angoli con

dei bottoni, penda fino a terra, che sia di una qualche stoffa leg-

gera come il fustagno bianco, e che abbia sopra un’altra coperta

per il caldo. Io ho appreso questo sistema da tutta la gente di casa

e, almeno per il mio modo di vivere, non so che farmene delle

lettiere. Ci si sta molto bene, e poi è indicato contro le 

cimici. 

Lo stesso giorno, dopo pranzo, mi bagnai, contro le regole

di questa contrada, dove si dice che l’una azione escluda l’altra;

e le vogliono distinguere: bere soltanto, e poi bagnarsi soltanto

(loro bevono otto giorni e si bagnano trenta); bere in un bagno e

bagnarsi in un altro31. Il bagno è molto dolce e piacevole; vi stetti

mezz’ora, e non mi provocò che un po’di sudore: era quasi l’ora

di cenare. Uscito di là, mi coricai, e cenai con delle fette di li-

mone zuccherato, senza bere; siccome quel giorno non bevetti

neppure una libbra, io credo, se si fosse conteggiato tutto fino al-

l’indomani, avrei reso in questo modo quasi tutta l’acqua che

___________________________________

30 Impannata: telaio di legno, ricoperto di panno o anche di carta che si met-
teva all’esterno delle finestre che non avevano vetri, per difendersi dalle in-
temperie e dal sole.

31 Cioè: bere l’acqua del Bagno alla Villa e fare il bagno al Bagno di Corsena.
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avevo bevuto. E’ una sciocca abitudine tenere il conto di quanto

si orina. Io non mi trovavo affatto male, e mi sentivo in forze,

come agli altri bagni, sebbene fossi molto preoccupato nel vedere

che non restituivo la mia acqua, ciò che per caso mi era accaduto

anche altrove. Ma, qui, ne fanno un incidente mortale, e fin dal

primo giorno, se non ne restituite almeno due parti, vi consigliano

di smettere di bere e di prendere una medicina. Per mio conto, se

giudico bene queste acque, non sono né troppo dannose né troppo

giovevoli: questo non è che paura e debolezza, ed è da temere che

riscaldino i reni più di quanto non li purghino; credo che a me

servano acque più calde e aperitive. 

Il giovedì mattina ne ribevetti cinque libbre, temendo di

riceverne scarso effetto e di non vederle restituite. Mi fecero an-

dare di corpo una volta, e orinare molto poco. E, quella stessa

mattina, scrivendo al Signor Ossat32, piombai in un ricordo molto

doloroso del Signor de La Boétie33, e stetti così a lungo senza ri-

prendermi, che ciò mi fece gran danno. Il letto di quest'acqua è

tutto rosso e rugginoso come il canale da cui passa: ciò, aggiunto

alla sua insipidità, mi fa pensare che contenga del ferro e che re-

stringa. Io non resi il giovedì, nelle cinque ore che attendevo di

pranzare, che la quinta parte di quel che avevo bevuto. Che vana

cosa è la medicina. Io dicevo, al contrario, che mi rammaricavo

d’essermi tanto purgato, e che ciò faceva sì che l’acqua, trovan-

domi vuoto, servisse di alimento e si trattenesse. Ho appena co-

nosciuto un medico, di nome Donati34, che ha da poco pubblicato

un testo nel quale, parlando di queste ac que, consiglia di man-

giare poco a pranzo, un po' di più a cena. Siccome io continuai

___________________________________

32 Con questo signore Montaigne aveva passeggiato a Roma , come lui stesso

ricorda in altra parte del Giornale di Viaggio.

33 Stefano de La Boétie, scrittore e grande amico di Montaigne, morto pre-

maturamente nel 1663, per dissenteria, all’età di trentatrè anni.

34 Gian Battista Donati autore del trattato De aquis Lucensibus, quae vulgo
Villenses appellantur, Lucca, Busdrago, 1580.
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l’indomani a bere, io credo che la mia congettura possa essergli

utile: il suo collega Franciotti35 è di parere contrario, come in tante

altre cose. Io sentivo quel giorno qualche pesantezza di reni, che

io temevo causatami dalle acque stesse, che vi si fossero fermate:

se mi metto a fare il conto di tutto quello che ho espulso in 24

ore, arrivo pressappoco al mio punto, tenuto conto anche del poco

che bevevo ai pasti. 

Venerdì non bevetti affatto; e invece di bere andai a ba-

gnarmi al mattino e a lavarmi la testa, contrariamente all’opinione

comune del luogo. E’ un’usanza del paese aiutare le acque con

qualche intruglio mescolato, come zucchero candito, manna o una

medicina ancora più forte, che essi mescolano al primo bicchiere

della loro acqua e più ordinariamente dell’acqua del Tettuccio36,

che assaggiai: è salata. Io ho qualche sospetto che i farmacisti,

invece di mandarla a prendere nei pressi di Pistoia, ove dicono

che si trovi, sofistichino qualche acqua naturale: perché la trovai

di sapore straordinario, oltre la salatura. La fanno scaldare e ne

bevono dapprincipio, uno, due o tre bicchieri. Io l’ho vista bere

in mia presenza, senza alcun effetto. Altri mettono del sale nel-

l’acqua, nel primo o secondo bicchiere o più. Sono convinti che,

dopo aver bevuto, sudare e dormire sia quasi mortale. Io sentii

un grande effetto di quest’acqua, riguardo al sudore.

___________________________________

35 Giorgio Franciotti, insigne medico lucchese, pubblicò a Lucca nel 1552, per

l’editore Busdrago, il Tractatus de Balneo Villensi in agro Lucensi posito.
Sulle acque termali di Bagni di Lucca, fra il XV e XIX secolo, si con-

tano più di 40 pubblicazioni, che oggi costituiscono vere e proprie rarità bi-

bliografiche.

36 E’ l’acqua di Montecatini che scaturisce dalla fonte del Tettuccio.
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Assaggiamo37 di parlar un poco questa altra lingua, mas-

sime essendo in queste contrade dove mi pare sentire il più per-

fetto favellare della Toscana, parti colarmente tra li paesani che

non l'hanno mescolato et alterato con li vicini.

Il sabbato, la mattina a bona ora, andai a tor l'ac qua di Ber-

nabò. Questa è una fontana fra le altre di questo monte: et è ma-

raviglia come ne ha tante, e cal de e fredde. Non è troppo alto. Ha

forse tre miglia di circuito. Non si beve che della nostra fontana

princi pale, e di questa altra che s'usa pochi anni fa. Un Bernabò,

leproso, avendo assaggiato et acque e bagni di tutte le altre fon-

tane, si risolse a questa, abbandonato [dai medici]: dove guarì. Di

là è venuta in credito38. Non si è case intorno, e solamente una

piccola, coperta, e sedie di pietra intorno al canale: il quale, es-

sendo di ferro e messo là poco fa, è la più parte mangiato di sotto.

Si dice ch'è la forza dell'acqua che lo consuma: et è molto verisi-

mile. Questa acqua è un poco più caldet ta dell’altra, e, per l'opi-

nione pubblica, più grave e violenta. Ha un poco più d'odore di

sulfine, ma tutta via poco: e, dove cade, imbianca il loco di colore

___________________________________

37 Da questo punto il Giornale di Viaggio è scritto in lingua italiana diretta-

mente da Montaigne. L’ italiano di Montaigne- a parte la personalissima pun-

teggiatura - non manca, oltre al resto, di forme popolari. 

38 Il fatto del Bernabò leproso (lebbroso) è riportato da Fabrizio Ardizzone

nel suo Ravivamento sulle acque di Corsena, stampato a Genova nel 1680

da Giuseppe Bottari. Al suo racconto fu per molto tempo dato poco credito,

ma comunque alimentò la tradizione circa la giustificazione dell’intitola-

zione a Bernabò dello stabilimento termale di Ponte a Serraglio, fatto co-

struire dal Senato della Republica Lucchese nel 1593. Quando però nel 1774

fu pubblicato il diario del viaggio in Italia, fatto da Montaigne nel 1580/’81,

il racconto dell’Ardizzone acquistò una certa credibilità perché Montaigne

lo registra come accaduto poco prima del suo arrivo ai bagni della Villa, e

l’episodio, in effetti, risale al 1578.

Per la storia dello Stabilimento Bernabò e per la leggenda relativa, cfr.

i contributi di M. CHERUBINI, Nota Storica e Il Bagno Bernabò fra leggenda
e realtà, in Il Bagno Bernabò, un recupero per lo sviluppo termale, Bagni di

Lucca, Tipografia Pastrengo, 2006, pag. 9 e pag. 17.
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di cenere come le nostre, ma poco39. Discosta del mio alloggia-

mento un miglio poco manco, girando il piede del la montagna,

suo sito è più basso assai che tutte le al tre calde; è circa una lan-

cia, o due, del fiume40. Ne tolsi cinque libre con qualche disagio

perché non stava troppo bene della persona questa mattina. Il

giorno innanzi avea fatto un grande esercizio di tre miglia circa

di poi pranzo al caldo, e di poi cenare. Sentii l'ef fetto di questa

acqua di qual cosa più gagliardo41: co minciai a smaltirla fra una

mezz'ora. Presi una gran svolta, come di due miglia, per tornare

a casa. Non so se questo esercizio straordinario mi portasse gio-

va mento, perché gli altri giorni tornava subito alla mia stanza ac-

ciocché l'aria mattutina non mi freddasse: e le case non sono

trenta passi discoste del fonte. La prima acqua che buttai fuora

fu naturale con arenella assai: le altre albe, e crude. Fiati infiniti.

Circa la terza libra ch'io smaltii, cominciò di ripigliare non so che

di rosso. Più della metà aveva messa giù innanzi il desi nare. 

Voltante42 questa montagna di tutti versi trovai molte polle

di fontane calde. Et oltre a questo dicono ancora li contadini ch'in

certi lochi, l'inverno, si vede ch'ella fuma: argomento che ce n'è

ancora d'altre43. Mi paiono a me quasi calde a un modo, senza

odore, sen za sapore, senza fumo al paragone delle nostre. Viddi

un altro loco a Corsenna, più basso assai che li bagni, dove sono

___________________________________

39 L’acqua solforosa crea incrostazioni calcaree.
40 Lo stabilimento Bernabò è infatti, fra tutti, quello più basso rispetto al tor-

rente Lima. Dalla terrazza antistante lo stabilimento, che appare oggi come

voluto nel 1812 da Elisa Baciocchi, principessa di Lucca, si gode una sug-

gestiva veduta sul sottostante paese di Ponte a Serraglio.

41 Di qual cosa più gagliardo: un po’ più gagliardo.
42 Voltante: girando attorno.
43 Argomento: segno che. In effetti, oltre alle sorgenti che alimentano i cin-

que stabilimenti termali (Bagno Caldo, Docce Basse, S. Giovanni, Bernabò,

Bagno alla Villa), sul territorio si contano numerose altre sorgenti di acqua

termale di varia gradazione e qualità.
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gran numero d'altre doccie più comode che le altre44. Dicono essi

che sono più fontane che fan no questi canali; che sono otto, o

dieci; et hanno in ca po un scritto di diversi nomi a ogni canale, la

“Sapori ta”, la “Dolce”, la “Innamorata”, la “Corona”, la “Dispe-

rata”, ecc., accennando gli effetti loro. A la verità, sono certi ca-

nali più caldi l’un che l’altro45. Le montagne d'intorno sono quasi

tutte fertili di grano e di uva, e dove cinquanta anni per l'addietro

erano piene di boschi, di castagne. Poche montagne pelate si ve-

dono con la neve al capo, ma discoste assai. Il popolo mangia

pane di legna: così dicono in proverbio [i] pani di castagne, ch'è

loro principale ricolta: et è fatto come quel che si domanda in

Francia «pein d'espisse»46. Di bode47 e biscie, non ne vidi mai

tante. E, per paura delle biscie, li ragazzi non hanno l'ardire più

volte di ricogliere le fragole: che ce ne fa grandissima abondan-

zia nella montagna e fra le siepi. 

Alcuni a ogni bicchiere d'acqua pigliano tre o quattro grani

di coriandro48 confetto per far sventare La domenica di Pasqua 14

di maggio49 presi dell'ac qua di Bernabò cinque libre e più, perché

il vetro mio capiva più d'una libra. Le quattro principali feste del-

___________________________________

44 Siamo qui all’antichissimo stabilimento chiamato Docce Basse, detto

anche del Gualoppino o Bagno Rosso per la colorazione rossiccia dei depo-

siti delle sue acque termali ferruginose (cfr. B. CHERUBINI, op.cit., passim).

45 Le suggestive denominazioni delle varie sorgenti che alimentavano lo Sta-

bilimento delle Docce Basse, stavano ad indicare le specifiche capacità te-

rapeutiche delle acque: La Trastullina, La Disperata, La Maritata, La
Donzella, La Fortunata, La Speranza, La Desiderata, La Perseveranza, La
Coronale, La Saporita, La Dolce, La Leggiadra, La Delicata, La Rossa. (cfr.

B. CHERUBINI, op. cit., passim). 

46 Si domanda in Francia pein d’espisse: si chiama in Francia pane pepato.
47 Bode: bodde, nome toscano dei rospi.

48 E’ la pianta ombrellifera Coriandrum sativum, i cui semi, una volta sec-

cati, sono aromatici e usati per formare l’anima di alcuni confetti.

49 Si tratta, in realtà, della domenica di Pentecoste.
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l'anno le chiamano Pasqua50. Buttai assai d'arenella la prima volta:

et, avanti che fusseno due ore, avea smaltito più di dui terzi del-

l'acqua, secondo che l'ave va presa con voglia d'orinare et appetito

usato alli al tri bagni. Mi tenne il corpo lubrico51; e mi scaricai di

quella banda assaissimo. La libra d'Italia non è che di 12 oncie.

Si vive qui a bonissimo mercato. La libra di carne di vitella

bonissima e tenerissima, circa tre soldi fran zesi. Ci fa assai

trutte52, ma piccole. Ci sono buoni arti giani a far parasoli: e se ne

porta di qui per tutto. Il paese è montuoso: e si trova poche strade

pari. Tutta via ce ne sono d'assai piacevoli: e fino alli viali della

montagna sono la più parte lastricati.

Feci dopo pranzo un ballo di contadine, e ci ballai ancor io

per non parer troppo riservato. In certi lochi d'Italia, come in tutta

la Toscana et Urbino, fanno le donne gl'inchini alla francese delli

ginocchi. 

Darente del canale di questa fontana della Villa c'è un

marmo quadro che ci è stato messo sono giu sto 110 anni queste

ca1. di maggio, dove sono scritte le virtù di questo fonte. La la-

scio, perché si trova que sta scritta in assai libri stampati dove si

parla de' ba gni di Lucca53. 

___________________________________

50 La domenica delle Palme era regionalmente detta Pasqua florida; la Pa-

squa vera e propria Pasqua d’uova o maggiore; la Pentecoste Pasqua di ru-
giada o delle rose; il Natale Pasqua di Ceppo. (cfr. PIETRO FANFANI,

Vocabolario della Lingua Italiana, seconda edizione, Firenze, Le Monnier,

1865, alla voce).

51 Lubrico, riferito all’intestino, significa regolato nelle sue funzioni.
52 Trutte: trote.
53 E’ questa l’epigrafe dettata e commissionata nel 1471 da Domenico Ber-

tini, il ricco mercante cui la Repubblica di Lucca aveva affidato la sistema-

zione del borgo di Bagno alla Villa. La lapide si trova nell’ingresso del

Bagno alla Villa, ma ai tempi di Montaigne era all’interno del Bagno, “da-
rente del canale….”.

Era consuetudine nell’antichità apporre davanti ai luoghi di cura una la-

pide che indicasse i benefici terapeutici che potevano essere attesi. Lo stesso

Montaigne in altro passo del Journal, sotto la data 27 luglio 1581, ricorda
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A tutti li bagni si ritrovano assai orioli54 per il servizio co-

mune. Ne aveva sempre due su la mia tavola, che mi furono pre-

stati. Questa sera non mangiai altro che tre fette di pane arrostite

con bu turo e succaro55, senza bere. 

Lunedì, giudicando che questa acqua avesse abba stanza

aprito la strada56, ritornai a ripigliare quelle del la fontana ordina-

ria, e ne presi cinque libre. Non mi mosse a sudore come avea

usato fare. La prima volta ch'io smaltiva l'acqua, buttava delle

arenelle che pa revano in fatti pietre spezzate. Questa acqua mi

par se, a comparazione di quella di Bernabò, come fred da, con-

ciosiacosaché quelle di Bernabò abbia una caldezza molto mo-

derata e non arrivi di gran lunga a quelle di Plomieres, né

all'ordinaria di Banières. 

_____________________________________________________________

di averne letta una consimile anche a S. Giuliano Terme (cfr. nota n° 165).

L’epigrafe del Bagno alla Villa è la più antica oggi conosciuta. Ne ripor-

tiamo il testo tradotto in italiano: 

Queste sono le principali virtù delle acque del sacro Bagno alla Villa - dà
sollievo a tutte le membra del corpo - cura tutte le malattie dello stomaco -
stimola l’appetito - favorisce la digestione - frena il vomito - risana tutti i
malanni del fegato - apre le ostruzioni del fegato e delle vene - dà un bel co-
lorito - allevia i dolori della milza - sana le ulcere polmonari - lava i reni -
frantuma i calcoli - impedisce il formarsi della renella- fa ingrassare le per-
sone magre - cura la lebbra non incancrenita - se bevuta espelle le febbri du-
revoli e anche se iniettata con un clistere nell’utero dalla parte anteriore-
bisogna bagnarvisi per almeno trenta giorni e berla per otto o dieci giorni
facendo precedere un clistere - non bisogna usarla in diverso modo - sana
le ulcere in tutto il corpo.
Domenico Bertini dettò e commissionò - Kalende di Maggio 1471.
54 Orioli: clessidre.
55 Buturo e succaro: burro e zucchero; è questo un tipico modo di gustare la

prima colazione del mattino, diffusa in paese almeno fino all’immediato se-

condo dopoguerra.

56 Aprito la strada: avesse avuto i desiderati effetti diuretici.
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Fece buon effetto d'ambedue le bande57: e così fu la mia

ventura di non credere questi medici ch'ordinavano d'abbando-

nare il bere subito ch'il primo giorno non succedeva58.

Il martedì, 16 di maggio, come è l'usanza di queste bande

(e mi piace), intermessi il bere: e stetti al ba gno un'ora e più, sotto

la polla, perché mi pare l'ac qua fredda in altri lochi. Ebbi paura

(sentendo durar tuttavia questi venti nel ventricolo et intestino,

senza dolore, e pochi al stomaco) che l'acqua ne desse par ticulare

causa: per questo l'intermessi. Mi piacque molto il bagno, sì che

mi ci fussi59 volentieri addormentato. Non mi mosse il sudore, sì

bene il corpo. M'asciugai bene, e stetti un pezzo nel letto. 

Si fanno le rassegne dei soldati d'ogni vicariato ogni mese. Il

colonnello, nostro uomo60, dal quale ri ceveva un mondo di cortesie,

fece la sua. Erano 200 soldati piquieri et harquebusieri. Li fece com-

battere. Sono troppo pratichi per paesani. Ma questo è il suo princi-

pale carico: di tenerli in ordine et insegnare la disciplina militare.

Il popolo fra sé è tutto diviso in la parte francese, e spa-

gnola61 e tuttavia si fanno questioni d'impor tanza in questa briga.

Di questo fanno pubblica dimo strazione. Le donne e gli uomini

di nostra parte por tano li mazzi di fiori sur l'orecchia dritta62, la

berretta, fiocchi di capelli et ogni tal cosa; gli spagnuoli, dal l'altra

banda63. Questi contadini, e le lor donne, sono vestiti da genti-

luomini. Non si vede contadina che non porti le scarpe bianche,

___________________________________

57 Ambedue le bande: ambedue le parti. Qui la sorgente del Bagno alla Villa

e la sorgente del Bernabò.

58 Vuol dire che lui non ha dato ascolto ai medici che suggerivano di non

bere più se l’effetto delle acque non fosse stato immediato.

59 Fussi: sarei.
60 Il colonnello Gamberini già sopra ricordato.

61 Secondo la proverbiale faziosità, retaggio dell’ antica divisione fra Ghi-

bellini e Guelfi.

62 Orecchia dritta: orecchio destro.
63 Dall’altra banda: orecchio sinistro.
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le calzette di filo belle, il grembiale d'ermesino64 di qualche co-

lore e ballano, fanno caprio le e molinetti molto bene. 

Quando si dice «il principe», in questa signoria, s'intende

il consiglio de' 12065. Il colonnello non può pigliar moglie senza

licenzia del principe, e l'ha con grande difficultà perché non vo-

gliono che faccia amici e parentadi nella patria: e non può ancora

comprar nissuna possessione. Nissun soldato parte della patria

senza licenza: e ce ne sono molti mendicanti per po vertà in que-

ste montagne; e del guadagno comprano l' arme loro. 

Mercordì fui al bagno, e ci stetti più d'un'ora; su dai là un

poco, mi bagnai la testa. Si vede là che l'uso todesco è comodo

l'invernata a scaldar panni et ogni cosa a queste loro stufe, perché

il bagnaiuolo nostro, tenendo un poco di carbone sotto un focone

et alzan dogli la bocca con un mattone acciocché riceva l'aria per

nutrire il fuoco, scalda benissimo e subito li panni, anzi più co-

modamente ch'il fuoco nostro. Il foco ne è un bacino nostro. 

Qui si domandano “bambe”66 le zitelle e giovani da ma-

rito, e “putti” li ragazzi fin alla barba. 

Il giobbia67 fui un poco più sollecito e presi il bagno più per

tempo, sudai un poco al bagno, bagnai la testa sotto la polla. Sen-

tiva le forze un poco indebolite del bagno, un poco di gravezza ai

reni, buttando tuttavia le arenelle come del bere68, e delle flegma

assai. Anzi mi pareva che facessimo il medesimo effetto che bevute. 

___________________________________

64 Ermesino: stoffa di seta leggera, così detta perché proveniente da Ormus,

città nel Golfo Persico. 

65 Questo Consiglio rimase in funzione presso la libera repubblica lucchese

fino al 1795. Al Bagno alla Villa ancor oggi c’è la chiesina del Principe, nella

piazzetta di casa Mansi, fatta erigere dal ricordato Domenico Bertini il cui

stemma è apposto sulla facciata della chiesa. E’ così chiamata, quindi, perché

era di proprietà della Repubblica. In questa chiesina pregò S. Luigi Gonzaga

ed anche Maria Cristina di Savoia (cfr. B. CHERUBINI, op. cit., passim).

66 Qui si domandano “bambe”: qui si chiamano bambole o anche bambore.
67 Voce veneziana per Giovedì (cfr. P. FANFANI, op. cit., alla voce).

68 Come del bere: come se avessi bevuto.
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Continuai venerdì. Ogni giorno si vendeva infinite some di

questo fonte, e dell'altro di Corsenna, per di verse parti d'Italia.

Mi pareva che questi bagni mi ri schiarassino il viso. 

Era travagliato sempre da questi fiati circa il pettignone69

senza dolore, e per questo but tava nell'orine molta schiuma, e bulle

che non si sfa cevano di molto tempo. Qualche volta ancora dei pe -

li negri, pochi. Mi sono accorto, altre volte, che ne buttava assai. Per

ordinario faceva l'orine torbide e cariche di roba. Sopra il suolo suo

aveva l'orina del strutto70. Questa nazione non ha il nostro costume

di man giar tanta carne. Non si vende altro che carne ordi naria. Non

ne fanno appena il prezzo. Un levoratto71 bellissimo in questa sta-

gione mi fu venduto alla pri ma parola, come di dire, sei soldi no-

stri. Non se ne caccia, non se ne porta, perché nissun li compra. 

Il sabatto, perché faceva un tempo torbido e ven to, tal che

si sentiva il difetto di pannate e vetri, mi stetti cheto senza ba-

gnare e senza bere. In questo ve deva un grand'effetto di queste

acque, ch'il fratello mio72, che mai non s'era accorto di far are-

nella né da se, né nelli altri bagni dove aveva bevuto con esso me,

ne buttava qui tuttavia infinite. 

La domenica mattina mi bagnai, non la testa: e feci dipoi

pranzo un ballo a premi publici, come si usa di fare a questi bagni:

e volsi dare il principio di questo anno73. Prima, cinque o sei

giorni innanzi, feci publicare per tutti i lochi vicini la festa. Il

giorno in nanzi mandai particolarmente a invitare tutti li genti-

luomini e signore çhe si trovavano all'uno e l'altro bagno. Gli fa-

ceva invitar io al ballo e poi alla cena. 

___________________________________

69 Pettignone: basso ventre.
70 Aveva l’orina del strutto: l’orina appariva oleosa.
71 Un levoratto: un leprotto.
72 Bertrando Carlo de Montaigne, Monsieur de Mattecoulon, suo fratello di

20 anni, che aveva seguito Michel nel viaggio.

73 Volsi dare il principio di questo anno: volli essere il primo a dare la festa
di inizio di questa stagione termale.
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Mandai a Lucca per li premi. L'uso è che se ne danno più

per non parer scegliere una sola donna fra tutte, per schifare e ge-

losia e sospetto. Ce n'è sempre otto o dieci per le donne: per gli

uomini, due o tre. Fui richiesto da molte di non scordare chi se

stessa, chi la nipote, chi la figliuola. Gli giorni innanzi messer

Gio vanni da Vincenzo Saminiati74, secondo che gliene avea

scritto, molto mio amico, mi fece portar di Lucca una cintura di

corame75 et una berretta di panno nero per gli uomini. Per le

donne dui grembiali di tafetas, l'uno verde, l'altro pavonazzo76

(perché bisognava avvertire che ci sia sempre qualche premio più

onorevole per favorir una o due che volete), due pette (ma di que-

ste ne diedi uno a una bella giovane fuora del ballo), un paro di

pianelle (il quale giunsi77 a un paro di scarpette, e ne feci di que-

sti dui uno solo premio), 3 reti di cristallo e 3 intrecciature, che fa-

cevano tre premi; 4 vezzetti. Furono premi 19 per le donne. Venne

tutto a sei scudi poco più. Ebbi cinque piffari78. Gli dava a man-

gare tutto il giorno et un scudo a tutti: che fu la mia ventura, per-

ché non lo fanno a questo prezzo. Questi premi s'appiccano a un

certo cerchio molto adornato d'ogni banda, e si mettono alla vista

del mondo79. Cominciammo noi il ballo con le vicine alla piazza:

e temeva, al principio, che restassimo soli. Fra po co giunse gran

compagnia di tutte le bande, e partico larmente parecchi genti-

luomini di questa signoria e gentildonne, le quali io ricevetti et in-

trattenni se condo la mia possa. Tanto è che mi parve che ne

___________________________________

74 Cittadino lucchese, autore di una cronaca e di un trattato sull’agricoltura.

75 Corame: cuoio.
76 Pavonazzo: color viola mammola.
77 Giunsi: che aggiunsi.
78 Piffari: suonatori di pifferi, cioè di strumenti a fiato simili al flauto tra-

verso.

79 I premi furono messi in bella vista, appesi a un cerchio con fiocchi e or-

namenti vari.
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re stassino satisfatti. Perché faceva un poco caldo, an dammo alla

sala del palazzo di Buonvisi molto con venevole80. 

Come il giorno cominciò a calare, sulle 22 m'in drizzai alle

gentildonne di più importanza: e, dicendo che non mi bastava l'in-

gegno e l'ardire di giudicar di tante bellezze e grazia e buon modi

ch'io vedeva a queste giovani, le pregava pigliassino questo carico

di giudicare esse, e premiare la compagnia secondo i me riti.

Fummo là su le cerimonie perché esse rifiutavano questo carico

che pigliavano a troppa cortesia. Infine ci mescolai questa condi-

zione, che se lor piacesse rice vermi ancora di consiglio loro, ne

diria la mia opi nione81. Per effetto fu ch'io andava scegliendo con

gli occhi or questa or quella: dove non mancai a aver certo ri-

spetto alla bellezza e vaghezza, proponendo che la grazia del ballo

non dipendeva solamente del movi mento de' piedi, ma ancora del

gesto e grazia di tutta la persona, e piacevolezza e garbo. Gli pre-

senti furono così distribuiti, chi più chi manco, secondo il' valore,

questa signora offerendoli alle ballatrici da parte mia, et io al con-

trario rimettendo a lei questo obbligo tut to. Andò la cosa assai or-

dinatamente e regolatamen te: fuora che una di queste rifiutò il

premio. Ben mi mandò pregare che io lo dessi per amor suo a

un'al tra: e questo non lo comportai82. Questa non era delle più fa-

vorite. Si chiamava una per una dal suo loco e veniva a trovare

questa signora e me, ch'eramo a sedere darente l'un l'altro. Io dava

il presente che mi pareva, alla signora, basciandolo83 e lei, pi-

gliandolo, lo da va alla giovane dicendole con buon modo: «Ecco

il si gnor cavaliere che vi fa questo bel presente: ringra zia». «Anzi

n'avete l'obbligo84 a Sua Signoria che vi ha iudicato degna di pre-

___________________________________

80 Cfr. nota n° 7.

81 Montaigne chiede di potersi affiancare alle signore nella giuria.

82 Non lo comportai: non accettai questa proposta.
83 Basciandolo: baciandolo.
84 Anzi n’avete l’obbligo: anzi dovete essere riconoscente.
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miarvi fra tante altre. Ben mi rin cresce che non sia il presente più

degno di tale virtù vostra», diseva [io], secondoché erano. Fu d'un

tratto fatto il medesimo alli uomini. Non si mettono in que sto

conto li gentiluomini né gentildonne, conciosiaché abbino parte

della danza. Alla verità è bella cosa e ra ra a noi altri francesi, di

veder queste contadine tanto garbate vestite da signore ballar

tanto bene: et, a gara di nostre gentildonne, le più rare in questa

virtù, balla no alto85.

Invitai tutti alla cena, perché li banchetti in Italia non è

altro ch'un ben leggiero pasto di Francia. Pa recchi pezzi di vitella

e qualche paro di pollastri, è tutto. Ci stettero a cena il colonnello

di questo vicariato, sig. Francesco Gambarini, gentiluomo bolo-

gnese mio come fratello, un gentiluomo francese, non altri. Fuora

che feci mettere a tavola Divizia. Questa è una povera contadina,

vicina duo miglia dei bagni, che non ha né il marito, né altro

modo di vivere che del travaglio di lor86 proprie mani, brutta, del-

l'età di 37 anni. La gola gonfiata. Non sa né scrivere né leggere.

Ma nella sua tenera età, avendo in casa del patre, un zio che leg-

geva tuttavia in sua presenzia l'Ariosto et altri poeti, si trovò il

suo animo tanto nato alla poesia, che non solamente fa versi d'una

prontezza la più mirabile che si possa, ma ancora ci mescola le fa-

vole antiche, nomi delli dèi, paesi, scienzie, uomini clari, come se

fusse allevata alli studi. Mi diede molti versi in favor mio. A dir

il vero non sono altro che versi e rime. La favella, elegante e spe-

ditissima87. 

___________________________________

85 Ballano alto: mentre ballano fanno salti.
86 Di lor: di sue proprie mani.
87 Divizia è una poetessa improvvisatrice come tanti poeti in ottava rima che

ancor oggi sono in Toscana. Di un altro poeta improvvisatore dei nostri luo-

ghi parla B. Cherubini in Un poeta estemporaneo della Val di Lima: Gere-
mia da Casoli, opuscolo “In nozze Cherubini-Kurcova”, s.i.e., 1974.
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La compagnia del ballo fu di cento persone fore stiere e

più, con questo che il tempo88 fusse incomodo; ché allora si fa la

ricolta grande e principale di tutto l'anno, di seta: et in questi

giorni s'affaticano senza ri spetto di festa nessuna a coglier mattina

e sera le fo glie di mori per loro bigatti e frugelli: et a questo la-

voro s'adoprano tutte queste giovani89. 

Il lunedì, la mattina, fui al bagno un poco più tardi perché

mi feci radere e tosare. Mi bagnai la testa, e la docciai più d'un

quarto d'ora sotto la gran polla. 

Del mio ballo fu tra li altri il signor vicario che tie ne la ra-

gione90. Si domandava91 un magistrato se mestre92, che la signoria

manda a ogni vicariato per iu dicar delle cause civili in prima in-

stanzia, e definisce a certa piccola somma. C'è un altro officiero

per le cause criminali. A costui diedi ad intendere che mi pareva

ragionevole che la signoria mettesse qualche regola (il che sa-

rebbe molto facile: e li ne diedi gli modi che mi parevano più a

proposito) che un nume ro infinito di mercanti che vengono qua a

pigliar di queste acque e le portano per tutta l'Italia, portassino

fede93 di quanta acqua si caricano, per levarli l'occasio ne di far

qualche furfanteria. Di che gli dava una esperienza mia, ch'era

tale. Uno di questi mulattieri venne a mio oste, uomo privato, e

lo pregò dargli una scritta per testimonio che lui portava via 24

some di questa acqua: e non ne aveva che quattro. L'oste al prin-

cipio lo rifiutò per questo: ma l'altro soggiunse che fra quattro o

sei giorni era per tornare a cercarne venti some. Diceva io che

___________________________________

88 Il tempo: il momento, la stagione.
89 E’ il lavoro che consiste nel cogliere le foglie della pianta del moro per

darle in pasto ai bachi da seta (detti anche bigatti e filugelli).

90 Che tiene la ragione: che amministra la giustizia civile e criminale.
91 Si domandava: era chiamato.
92 Semestre: che durava in carica sei mesi.
93 Portassino fede: annotassero, dichiarassero.
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questo mulattiere non era tornato. Ricevette molto bene questo

mio avviso il si gnor vicario; ma s'ingegnò quanto poté a sapere

chi era questo testimonio, e chi era il mulattiere, qual for ma, qual

cavalli. Né l'uno né l'altro mai non li volsi dire, mai94. Li dissi an-

cora ch'io voleva dar principio a questo costume che si vede in

tutti li bagni famosi d'Europa, che le persone di qualche grado ci

lasciano le arme loro95, pegno dell'obbligo c'hanno a queste ac que:

del che lui me ne ringraziò molto per la signoria. 

In questi giorni si cominciava in qualche lochi a segare il

fieno. Il martedì stetti al bagno due ore, e m'adocciai la testa un

quarto d'ora poco più. 

Ci venne ai bagni in questi giorni un cremonese96, mer-

cante, abitante in Roma. Pativa di molte infer mità estraordinarie.

Parlava tuttavia, andava e, da quel che si vedeva, assai allegro

della vita. Il principal difetto era alla testa: per la debolezza della

quale dice ch'avea in modo persa la memoria, che mangiando mai

non si ricordava di quel che li era stato messo in nanzi alla tavola.

Se partiva di casa per andar per qualche suo servizio, dieci volte

bisognava che tor nasse a casa a domandar dove era per andare. Il

Pater Noster97 a pena lo poteva finire: dal fine veniva cento volte

a principio, non s'avvedendo mai - al fine  ch'avesse cominciato,

né - al ricominciare - ch'avesse finito. Era stato sordo, cieco; e

patito dolor di denti. Sentiva tanto calore alle reni, che bisognava

che ci avesse sempre un pezzo di piombo intorno. Viveva sotto la

regola dei medici con una religiosissima os servanza già più anni.

Era cosa piacevole di veder le diverse ordinazioni dei medici di

diverse parti d'Ita lia, tanto contrari, e particolarmente sul fatto di

___________________________________

94 Montaigne si rifiuta di fare il delatore.

95 le arme loro: lo stemma gentilizio.
96 Quasi sicuramente il signor Ludovico di Ferrari che nominerà in seguito

(cfr. pag. 59).

97 La preghiera preferita da Montaigne. Cfr. Essais, Cap. LVI, Libro I.
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que sti bagni e doccie: che di venti consulte non ci erano due d'ac-

cordo, anzi accusavano e dannavano l'una l'altra quasi tutte d'omi-

cidio. Pativa costui un acci dente per la cosa dei venti, mirabile,

cioè che li usci vano con tanta furia gli fiati per le orecchie, che il

più delle volte non lo lasciavano dormire. Anzi, quando sbadac-

ciava98 sentiva subito uscire venti gran dissimi per le orecchie. Di-

ceva, per avviare il ventre, ch'il migliore rimedio che avesse era

di metter quat tro coriandri99 confetti grossi un poco nella bocca e

poi, avendoli bagnati e levigati un poco, metterli nel buso100: e

che facevano un apparentissimo e sùbito effetto. A lui vidi il

primo di questi cappelli grandi fatti di piu me di pavone, coperti

di tafetaso leggiero, il buco del capo alto d'un gran palmo, e

grosso: e là dentro una scuffia di ermesino secondo la grandezza

della testa accioch'il sole non penetri; et le ale intorno d' un pie -

de e mezzo di larghezza, in iscambio de' nostri para soli, che a la

verità dànno fastidio a portarli a cavallo. 

Perché mi son altre volte pentito di non aver più minuta-

mente scritto sul suggetto delli altri bagni, per pigliar regola et

essempio ai seguenti, questa volta mi voglio stendere e slargare.

Il mercoledì andai al bagno. Sentii un calore nel corpo e

sudore oltra il solito, un poco di debolezza, siccità et asprezza

nella bocca, e non so che stordi mento all'uscire del bagno, come

m'accadeva a tutti li altri per la caldezza delle acque: Plomieres,

Ba nières, Preissac101. A quelle di Barbotan et a questo, no, se no

questo mercoledì; sia che ci era andato molto più per tempo che

li altri giorni, non avendo ancora scaricato il corpo, sia che trovai

l'acqua assai più calda del solito. Ci fui una ora e mezza, e circa

un quarto d'ora m'adocciai la testa.

___________________________________

98 Sbadacciava: sbadigliava.
99 Cfr. nota n° 48.

100 Nel buso: nel retto.
101 Sono le stazioni termali di Plombières, di Bagnières de- Bigorre e di Pré-

chacq-les-Bains, quest’ultima vicina a Dax.
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Faceva molte cose contra la regola comune. D'adocciarmi

nel bagno, perché l'uso è di fare particolarmente l'uno e poi l'al-

tro. D'adocciarmi di quest'acqua, dove pochi sono che non va-

dano alle doccie dell'altro bagno, e là ne pigliano di questa pol la

o quella, chi prima, chi seconda, chi terza, secondo la prescritta

de' medici. Di bere, e poi bagnare, e poi bere, mescolando così li

giorni l'un fra l'altro, dove gli altri bevono certi giorni e poi d'un

tratto si mettono in bagno. Di non osservar il spazio del tempo,

perché li altri bevono dieci giorni al più, e bagnano 25 giorni al

manco di mano in mano. Di bagnarmi una sola vol ta il giorno,

dove si bagna sempre due volte. D'adoc ciarmi così poco tempo,

dove si sta sempre una ora al manco la mattina, e la sera il me-

desimo. Quanto al chericare102 che si fa da tutti, e poi si mette su

questo loco un pezzettin di rasa con certe reti che la fermano su

la testa, la mia testa leva non ne avea bisogno103. 

Questo medesimo giorno, la mattina, venne a visi tarmi il

signor vicario delli principali gentiluomini di questa signoria, ve-

nendo appunto delli altri bagni dove alloggiava. Fra l'altre cose mi

narrò una mirabile istoria di se stesso, che la puntura d'un scar-

gioffolo104 al polpastrello del pollice certi anni fa l'avea messo

prima in tal termine, che fu per morirne d'un crude lissimo man-

camento d'animo; e di là cascò in tal miseria che fu cinque mesi

al letto senza moversi, stan do continuamente sopra li reni, li quali

si essendo scaldati di questo oltra modo, partorirono il calculo del

quale ha patito assai, più d'un anno, e di coliche. In fine il padre

suo, governator di Velitri105, li mandò certa pietra verde che li era

venuta nelle mani per il mezzo d'un frate ch'era stato in India. La

___________________________________

102 Chericare: rasare.
103 Montaigne era calvo, per cui non aveva bisogno di radersi i capelli come

facevano tutti per non bagnarseli. Sulla testa rasata mettevano poi uno strac-

cetto e una retina che lo teneva fermo.

104 Scargioffolo: carciofo.
105 Velitri: Velletri.
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quale pietra mentre l'ha avuto addosso, non ha mai sentito né do-

lore, né corso d'arenella. Et in questo stato era dipoi dui anni.

Quanto alla puntura, li era rimasto il di to, e quasi tutta la mano,

inutile, e ancora il braccio tanto indebolito, ch'ogni anno viene ai

bagni di Corsenna per adocciarsi questo braccio e mano, come

faceva allora. 

Il comune106 qui è molto povero. Mangiavano in questi

tempi delle more verdi, le quali coglievano del li arbori che spo-

gliavano della fronde per gli bigatti107.

Perché era rimaso dubbioso il mercato dell'affitto della

casa per il mese di giugno, volsi chiarirmene con' l'oste, il quale

sentendo come io era richiesto da tutti sui vicini, e particolar-

mente dal patrone del palazzo de' Bonvisi, che me l'avea offerto

a un scudo d'oro per giorno, si risolse di lasciarmelo quanto mi pa-

reria a ra gione di 25 scudi d'oro per mese, cominciando questo

patto il primo di giugno, e fin là il primo mercato.

Questo loco è pienissimo d'invidi fra li abitatori, e d'ini-

micizie occulte mortali conciò che siano tutti pa renti. 

Mi diceva qui una donna questo proverbio: 

Chi vuol che la sua donna impregni 
mandila al bagno, e non ci vegni. 

Questo, nella mia casa, fra l'altre cose m'era assai grato,

che per una via pari mi veniva del bagno al letto, e corta di 30

passi. Mi dispiaceva di veder questi mori spogliati di fronde, e

far a mezza state viso d'in vernata108. Le arenelle ch'io buttava con-

tinuamente mi parevano assai più rozze che el solito, e mi lascia-

___________________________________

106 Il comune: la popolazione.
107 Cfr. nota n° 89.

108 Far a mezza state viso d’invernata: a metà estate sembravano spogli come
d’inverno.
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vano non so che puntura al cazzo109. Ogni giorno si vedeva d'ogni

banda portar a que sto loco saggi di diversi vini in piccoli fia-

schetti, acciò che, a chi piacesse delli forestieri ch'erano qua, ne

mandasse a recare110 et erano pochissimo buoni vini; leggieri,

agretti e crudi, bianchi o veramente grossi, aspri, rozzi, se non chi

mandasse a Lucca o a Pescia per il trevisano111 bianco, forte ma-

turo, e non per questo troppo delicato.

Il giovedì, festa del Corpus Domini, presi il bagno un'ora

e più, temperato; ci sudai pochissimo, e n'uscii senza alterazione

alcuna: m'adocciai la testa mezzo quarto d'ora, et al ritorno al letto

m'addormentai un pezzo. A questo bagnare, et adocciare, pigliava

più di piacere che altramente. Sentiva nelle mani, et altre parti del

corpo, della bruzzura112, e m'accorgeva di più che, delli paesani di

qua, ce n'erano molti rognosi, e putti che pativano del lattine113.

Si fa qui come altrove, che quel che cerchiamo noi con tanta dif-

ficultà l'hanno gli paesani in dispregio: e ne vidi assai che mai

non avevano gustate queste acque, e ne facevano cattivo iudizio.

Con questo ci sono pochi vecchi. 

Con le flegma114 ch'io buttava nell'orina (quel che mi ac-

cade di continuo) si vedevano delle arenella inviluppate e sospese.

Mi pareva sentire questo effetto del bagno quando sottoponeva il

pettignone alla polla, che mi spingeva fuora i venti. E di certo ho

sentito subito e chiaramente scemare il sonaglio115 mio dritto, se

per caso l'aveva qualche volta gonfiato, come assai volte m'av-

___________________________________

109 Montaigne non disdegna evidentemente usi linguistici popolari.

110 A recare: a cercare.
111 Trevisano: trebbiano.
112 Bruzzura: bruciore.
113 Lattine: lattìme, crosticine che vengono in testa ai lattanti (cfr. P. FANFANI,

op. cit., alla voce).

114 Flegma: flemma, umore del sangue.
115 Sonaglio: testicolo.
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viene. Di questo conchiudo quasi che questa gonfiatura si faccia

per mezzo dei fiati che si rinchiudono. 

Il venerdì mi bagnai al solito, et adocciai la testa un pez-

zetto più. La quantità estraordinaria ch'io buttava d'arenella di

continuo mi faceva dubitare che potesse essere stata rinchiusa

nelle reni perché se ne fatto, che la ristringesse, una grossa palla:

e che più presto fusse che l'acqua la facesse concepire, e di mano

in mano partorire. Il sabbato mi bagnai due ore, et addocciai più

d’un quarto.

La domenica stetti cheto. Al qual giorno un gentiluomo

bolognese faceva la festa d'un altro ballo. A questo ballo una

donna si messe a ballare avendo sur la testa una anguistara116

piena d’acqua; e tenendola soda, e ferma, non mancò di molti mo-

vimenti gagliardi.

Il mancamento d'oriuoli ch'è in questo loco, et in la più

parte d'Italia, mi pareva molto discomodo.

Al bagno c'è una Madonna, e questi versi: 

Auspicio fac, Diva, tuo, quicumque lavacrum 
Ingreditur, sospes ac bonus hinc abeat117

Non si può assai lodare, e per la bellezza e per l'u tile, que-

sto modo di cultivare le montagne fin alla ci ma, facendosi in

forma di scaloni delli cerchi intorno d'esse, e l'alto di questi sca-

loni adesso appoggiandolo di pietre, adesso con altri ripari, se la

terra di sé non sta soda; il piano del scalone, come si riscontra più

largo o più stretto, empiendolo di grano; e l'estremo del piano

verso la valle, cioè il giro e l'orlo, aggiran dolo di vigna; e dove

(come verso le cime) non si può ritrovar né fare piano, mettendoci

tutto vigne.

___________________________________

116 Anguistara: brocca.

117 Fa, o Signora, che, per tuo potere, chiunque entri in questo bagno, ne
esca risanato nel corpo e nella mente.
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Si stupivano i medici di vedere la più parte di no stri fran-

cesi bere la mattina, e poi bagnarsi il medesi mo giorno. 

Lunedì la mattina stetti al bagno due ore. Non mi ci adoc-

ciai perché presi tre libre d'acqua per capriccio, la quale mi mosse

del corpo. Bagnava gli occhi ogni mat tina, tenendoli aperti nel-

l'acqua. Non ne sentiva effet to né d'un verso né d'altro. Queste tre

libre d'acqua credo che le smaltii al bagno dove pisciai assai volte,

e poi sudai un poco più del solito, e per il secesso118. Sen tendomi

gli giorni passati il corpo stitico fuora dell'ordinario, usava delli

sopraddetti 3 grani di coriandro confetto, li quali mi scacciavano

molte ventosità don de era pienissimo; roba, poco. Con questo che

io mi purgassi mirabilmente i reni, non lasciava di sentirci qual-

che punture: e giudicava che fusseno più presto ventosità che

altro. Martedì stetti due ore al bagno, m'adocciai mezza ora, non

bevvi. Mercoledì stetti un ora e mezza al bagno, m'adocciai mezza

ora circa.

Fin adesso, a dir la verità, di quella poca pratica e dome-

stichezza ch'io aveva con questa gente, non scorgeva questi mi-

racoli d'ingegni e discorsi che gliele dà la fama. Non ci vedeva

veruna facultà straor dinaria: anzi maravigliarsi e far troppo conto

di queste piccole forze nostre. In modo che questo giorno, avendo

certi medici a fare una consulta importante per un signore gio-

vane, signor Paulo de Cesis (nipote del Cardinal de Cesis)119

ch'era in questi bagni, da parte sua mi vennero a pregar e che mi

piacesse d'intendere le loro opinioni e controversie, perché lui era

riso luto di stare del tutto al giudizio mio. Me ne rideva fra me

stesso. M'accaddero assai di simili altre cose, e qui e in Roma. 

Sentivami ancora tal volta abbagliar gli occhi quando mi

affaticava o a leggere o a fissarli incontra a qualche obietto splen-

___________________________________

118 Per il secesso: ritiro, latrina e, per estensione, andare di corpo.
119 Il cardinale Pier Donato de Cesis fu legato di papa Gregorio XIII a Bo-

logna nel 1570.
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dente e chiaro120: e n'era in gran travaglio d'animo sentendo con-

tinuarmi questo difetto dal giorno che mi pigliò la migrena121 ul-

timamente presso a Firenze: cioè una gravezza di testa sur la

fronte senza dolore, un certo annuvolar degli occhi che non mi

curtava la vista, ma - non so come - me la turbava alle volte. Di

poi la migrena ci era ricascato due o tre volte: et in questi dì si fer-

mava più, lasciandomi pure al restante le azioni libere. Ma, dipoi

quest’addocciarmi,la testa mi ripigliava ogni giorno; e cominciai

di avere gli occhi bagnati, come anticamente, senza dolore e ros-

sore: come ancora questo patire della testa erano più di dieci anni

che non l’avea sentito fino a questa migrena. 

Temendo anco che quest'acqua non m'indebolisse la testa,

per questo il giovedì non volsi adocciarmi e mi bagnai una ora.

Il venerdì, il sabbato, la domenica feci pausa a tut ta sorte

di cura per rispetto di questo, e che mi trova va assai men allegro

della vita, scacciando sempre arenella in furia: ma la testa sem-

pre ad un modo non si saldava in suo bono stato. A certe ore sen-

tiva lì questa alterazione, ch'era augmentata del travaglio della

fantasia. 

Il lunedì, la mattina, bevvi in 13 bicchieri 6 libre e mezza

d'acqua della fontana ordinaria. Ne smaltii cir ca 3 libre di bianca

e cruda, innanzi il pasto; il resto, poco a poco. Questo mal di testa

con ciò che non fus se continuo, né molto molesto, m'impeggio-

rava assai la carnagione. Non ci sentiva difetto o debolezza, co -

me anticamente alle volte, ma solamente peso su li occhi, con un

poco di vista turbida. 

Questo giorno cominciarono al nostro piano a ta gliare la

segola122. 

Il martedì, al far del giorno, andai alla fontana di Bernabò,

e ci bevvi 6 libre in sei volte. Pioveva un poco. Mi mosse il corpo,

___________________________________

120 Montaigne mal sopportava la luce intensa.

121 Migrena: emicrania.
122 La segola: la segale.
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e lavò gagliardamente le bu della. Per questo non possi giudicare

quanto ne avea reso. Orinai poco, ma in due ore avea pigliato co-

lore.

Innanzi che passasse il giorno naturale la smaltii tut ta, e

più che non avea bevuto di tutta sorte di bevan da. Non bevvi

ch'una voltetta per pasto mezza libra. Cenava poco.

Si tiene qui a dozzina a sei scudi d'oro, poco più, per mese

uno alloggiato in camera particulare, comoda quanto volete; un

servitore, altrettanto. Chi non ha servitore sarà ancor servito dal-

l'oste di più cose a mangiare convenevolmente. 

Il mercordì, piovoso, presi 7 libre in 7 volte del l'ordinaria,

e le smaltii, e quel ch'io avea bevuto di più. 

Il giobba ne presi 9 libre, cioè d'un tiro prima 7, e poi -

avendo cominciato di smaltirla - ne mandai a cercare altre due

libre. La smaltii per ogni banda. Be veva pochissimo al pasto. 

Venerdì e sabbato feci il medesimo. Domenica mi stetti

cheto.

Lunedì presi 7 bicchieri, 7 libre. Buttava sempre arenella,

ma un poco manco che del bagno, del quale in questo effetto viddi

ancora l'essempio in assai d'al tri in un medesimo tempo. Questo

dì sentii un dolore al pettignone, come del cascar di pietre, e ne

feci una picciola. 

Il martedì, una altra. E posso dire quasi affermata mente

essermi accorto che questa acqua ha forza di spezzarle, perché

d'alcune - al calare - ne sentiva la grossezza , e poi le buttava in

pezzi più minuti. Questo martedì ne bevvi 8 libre in 8 volte. 

Se Calvino avesse saputo che gli frati predicatori di qui si

nominavano «ministri», senza dubbio avesse dato altro titolo alli

suoi123. 

___________________________________

123 Questa annotazione - che appare avulsa dal contesto - sta a significare

che Calvino chiamava ministres i suoi predicatori e quindi li avrebbe chia-

mati in altro modo se avesse saputo che anche i frati predicatori (domeni-

cani) erano chiamati ministri.
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Mercoledì presi 8 libre, 8 bicchieri. La smaltiva quasi sem-

pre, fino alla mezza parte, cruda e naturale in tre ore, poi qualche

mezza libra di rossa e tinta; il resto di poi pasto e la notte. 

In questa stagione si radunava la gente al bagno. E di quelli

essempi ch'io vedeva, et opinione delli medici, medesimamente

del Donato, scrittore di queste acque, io non avea fatto grande er-

rore di bagnarmi la te sta in questo bagno, perché ancora usano,

essendo al bagno, d' adocciarsi il stomaco con una lunga canna,

attaccandola d'una banda alla polla, e dell'altra al corpo dentro il

bagno; e poiché d’ordinario si pigliava la doccia per la testa di

questa istessa acqua: e quel dì che si pigliava, si bagnavano. Così,

per aver io mescolato l’uno e l’altro insieme, non potti124 far

grande errore, o in cambio della canna d’aver presa l’acqua del

proprio canale della fontana. E forse ch’io ho mancato in questo

di non continuarla? E quel sentimento ch’io n’ho fin adesso, può

essere c’ho mosso gli umori, i quali col tempo si fussero scacciati

e purgati. Costui permetteva ch’in un medesimo giorno si bevesse

e bagnasse. Et io mi pento di non aver preso l’ardire, come ne

aveva voglia, e con qualche discorso, di berla nel bagno la mat-

tina. Bernabò la lodava molto125, ma con queste ragioni e argo-

menti medicinali. L'effetto di queste acque sopra dell'arenella,

che continuava in me tuttavia, non si vedeva in parecchi altri, li-

beri di questa infermità. Il che dico per non risolvermi ch'el le pro-

ducessero l'arenella che buttano fuora. 

Giovedì la mattina, fui al bagno una ora senza ba gnar la

testa, e innanzi il giorno, per aver il primo loco126. Di questo,

credo, e dell'aver poi dormito al letto, mi sentii male, la bocca

___________________________________

124 Non potti: non potei.
125 Il medico Giambattista Donati lodava molto la sorgente del Bernabò (cfr.

G. DONATI, op. cit., passim).

126 Per avere il primo loco: per essere il primo.
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asciutta e sitibonda, e caldo in modo che la sera, andando al letto,

bevvi dui grandi bicchieri di quest'acqua rinfrescata. Del che non

ne sentii altra mutazione.

Il venerdì stetti cheto. Il ministro frate di S. Fran cesco (così

chiamano li provinciali), valente uomo e cortese et erudito, che

era al bagno con molti altri fra ti di diversa sorte, mi mandò un

bel presente di vino bonissimo, massepanni127 et altre cose da

mangiare. 

Il sabbato non mi curai, et andai a desinare a Me nalsio128,

villaggio bello e grande alla cima dell'una di queste montagne.

Portai del pesce, e fui ricevuto in casa d'un soldato ricco che ha

molto viaggiato in Fiandra. Signor Santo si domanda129. Sono là

infiniti sol dati contadini, bella chiesa, e pochi che non abbino

viaggiato molto, divisissimi in queste parti di Spagna e Francia.

Senza avvedermene messi un fiore al l'orecchia manca. Lo pi-

gliavano a ingiuria li fran cesini130. 

Di poi pranzo salii al forte, ch'è un loco munito di mura

grandi, alla cima giusto del colle ertissimo, ma pertutto cultiva-

tissimo. E qui, per li balzi stra bocchevoli, per li dirupi e lochi ri-

pidi e scoscesi colli, si trova non solamente vigna e grano, ma

prato anco ra: e non hanno erba nel piano. Mi calai poi per un altro

verso del monte, dritto.

La domenica, la mattina, andai al bagno con parecchi altri

gentiluomini. Ci stetti mezza ora. Mi venne dal sig. Ludovico Pi-

nitesi131 un bello presente d'un caval carico di frutti bellissimi, e

fra gli altri dei fichi primi, de' quali non se n'era ancora visti al

bagno, e dodici fiaschi di vino suavissimo. Et in medesimo tempo

___________________________________

127 Massepanni: marzapani.
128 E’ il paese di Benabbio, frazione di Bagni di Lucca.

129 Si domanda: si chiama.
130 Cfr. nota n° 61.

131 Fu Gonfaloniere di Lucca.
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il sopraddetto frate, altre sorte di frutti in grande quantità: sì che

ne poteva ancora io usar libe ralità ai paesani.

Di poi pranzo fu il ballo, dove si radunarono parecchie

gentildonne ben vestite, ma di bellezza comune, con ciò che fus-

son delle più belle di Lucca. 

La sera mi mandò il sig. Ludovico di Ferrari, cre monese,

molto mio conoscente, un presente di scatole di cotognato bonis-

simo e muschiato132, e certi limoni, e di melaranci di grandezza

estraordinaria. 

La notte mi prese, un poco innanzi il far del gior no, il gran-

cio alla polpa della gamba dritta133, con gran dissimo dolore non

continuo, ma vicendevole. Stetti in questo disagio una mezza ora.

Non era molto tempo che n'avea sentito, ma mi passò in un ba-

leno. 

Il lunedì andai al bagno, e ci fui una ora, il stomaco sotto

la polla. Mi pizzicava sempre un poco questa ve na della gamba. 

Giusto ora cominciammo a sentir li caldi, e le ci cale, niente

di più ch'in Francia: e fin adesso mi pa revano le stagioni più fre-

sche ch'in casa mia. 

Le nazioni libere non hanno la distinzione delli gradi delle

persone come le altre: e fino alli infimi hanno non so che di si-

gnorile a' lor modi. Doman dando l'elemosina, mescolanci sem-

pre qualche pa rola d'autorità: «Datemi l'elemosina: volete?»,

«Da temi l'elemosina, sapete?». Come dice quest'altro in Roma:

«Fate ben per voi»134. 

Il martedì stetti al bagno una ora. 

Il mercordì, 21 di giugno, a buona ora mi partii della Villa,

avendo ricevuto della compagnia che ci era di donne et uomini,

___________________________________

132 Gelatina o conserva di mele o pere cotogne, con odore di muschio.

133 il grancio alla polpa della gamba dritta: il crampo al polpaccio della
gamba destra.
134 “Fate ben per voi”: facendo l’elemosina a me, fate del bene a voi stessi.
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prendendo congedo, tutte le significazioni d'amorevolezza che

potevo desiderare. Me ne venni per montagne erte, ma piacevoli,

pure e coperte, a Pescia.135

___________________________________

135 Col trasferimento in questa città il giorno 21 giugno, termina il primo

soggiorno di Montaigne ai bagni della Villa, iniziato il 7 maggio e durato

quindi 46 giorni.

Casa Bujamonti dove abitò Montaigne.
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IL GIORNALE DI VIAGGIO

BAGNI DELLA VILLA
[secondo soggiorno dal 14 agosto al 12 settembre 1581]

Bagni della Villa, 15 miglia [da Lucca]136. Furono grandi

le accoglienze e carezze le quali io ebbi di tutta questa gente. Da

vero si pareva ch’io fussi ritornato in casa mia137. Mi remessi in

quella medesima stanza138 ch’io aveva da prima, al prezzo di 20

scudi al mese, e quelle stesse condizioni.

Martedì, 15 agosto, a buona ora andai al bagno, e ci stetti

poco manco d’una ora. Lo ritrovai più presto freddo che altra-

mente. Non mi mosse punto a sudare. Giunsi a questi bagni non

sano solamente, ma si può dire allegramente d’ogni parte. Dopo

avermi bagnato, resi le orine torbide; e la sera, avendo cammi-

nato un buon pezzo per strade alpestre e non speditevoli, le resi

affatto sanguinose: e sentii al letto non so che alterazioni ai reni.

Al 16 seguitai il bagnare, e fui al bagno delle donne dove

non era ancora stato, per stare appartatamente, e solo. Lo riscon-

trati troppo caldo: o che lo fosse da vero; o veramente che li pori,

essendo aperti per la bagnatura del giorno innanzi, m’avessino

agevolito a scaldarmi. Tanto è che ci stetti una ora il più, e sudai

___________________________________

136 Montaigne arriva il 14 agosto 1581 ai bagni della Villa proveniente da

Lucca, dove era stato dal 27 luglio al 13 agosto: inizia così il suo secondo

soggiorno presso le nostre terme.

137 Da questa e dalla precedente espressione ben si comprende che Montai-

gne aveva intrecciato, con gli abitanti del luogo, rapporti di cordiale amici-

zia.

138 Qui stanza sta per dimora, secondo l’espressione prender stanza. Quindi

Montaigne, anche questa volta, prende in affitto la casa del Capitano Paolino

Cherubini (cfr. nota n° 5).
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mezzanamente139. Le orine le faceva naturali. Di sabbio140, nulla.

Dopo pranzo mi vennero ancora le orine torbide e rosse: ed al tra-

montar del sole, sanguinose.

Al 17 m’abbattei in quell’istesso bagno più temperato.

Sudai pochissimo. Le orine, torbidette, con un poco di sabbio. Il

colore, di certa pallidezza gialla.

Al 18 stetti al suddetto bagno due ore. Sentii non so che

gravezza di reni. Aveva il corpo lubrico141 ragionevolmente. Sin

dal primo giorno mi sentii pregno di ventosità, e gorgogliare le

budella. Questo effetto lo credo facilmente proprio a questa

acque, perché all’altra bagnatura m’avvidi molto al chiaro che mi

recaron le ventosità a questo modo.

Al 19 andai al bagno un po’ più tardi per dar loco a una

donna lucchese che si volse bagnare, e si bagnò innanzi: essendo

osservata e ragionevole questa regola, che le donne godano il

bagno loro a sua posta142. Ci stetti due ore altresì. Mi ci venne un

poco di gravezza di testa, la quale parecchi giorni s’era mante-

nuta in bonissimo stato. Le orine, sempre torbide; ma in diverse

guise, e portavano via delle arenella assai. Scorgeva altresì non so

che movimenti ai reni. E s’io dirittamente sento, questi bagni pos-

sono molto intorno a questo particolare: e non solamente dilatano

ed aprono i passi et i condotti, anzi di più spingono la materia, la

dissipano e dileguano. Buttava arenella, le quali parevano pro-

prio pietre allora spezzate e disfatte.

La notte sentii al lato manco un principio di colica assai

violento e pungente, il quale mi straccinò143 un buon pezzo, e tut-

tavia non ebbe il progresso ordinario: non pervenne al ventre, al

___________________________________

139 Mezzanamente: mediocremente.

140 Sabbio: renella.

141 Cfr. nota n° 51.

142 Cfr. nota n° 9.

143 Straccinò: mi straziò.
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pettignone: e finì in modo che mi lasciò credere che fusse vento-

sità.

Al 20 fui due ore al bagno. Mi diedero tutto quel giorno

gran noia e disagio grande le ventosità al basso del ventre. But-

tava di continuo le orine molto torbide, rosse e spesse, con qual-

che poco d’arenella. Sentiva la testa. Andava del corpo più presto

oltra il solito che altramente.

Non si osservano qui le feste con quella religione che le

osserviamo noi, massimamente la domenica. Fanno le donne la

più parte dei loro lavori dopo pranzo.

Al 21 seguitai la mia bagnatura. Dapoi essermi bagnato mi

dolevano i reni assai. Orinava molto torbido. Buttava arenella,

ma poche. Il dolore ch’io pativa allora ai reni, secondo giudicava,

fu causato dalle ventosità, le quali si rimanevano d’ogni verso.

Della torbolanza144 delle orine, indovinai la scesa di qualche pie-

tra grossa.

Indovinai troppo bene. Avendo fatta la mattina questa

scritta145, subito dopo pranzo venni a essere molto travagliato de’

dolori colici. E per non starmi troppo neghittoso, mi si attaccò

una giunta d’un dolore acutissimo ai denti della guancia manca146,

non ancora sentito. Non potendo comportare questo disagio, dopo

due o tre ore mi metti147 al letto, dove in poco tempo mi si levò

questo dolore della guancia. L’altro stracciandomi tuttavia, e sen-

tendo ultimamente (per vederlo moversi di loco in loco, et occu-

pare diverse parti della persona) che fussero più presto ventosità

che pietra, fui sforzato a domandar d’un serviziale148; il quale sul

___________________________________

144 Della torbolanza: dalla torbidezza.

145 avendo fatta la mattina questa scritta : avendo scritto questa parte del
mio diario prima di pranzo.

146 manca: sinistra.

147 Mi metti: mi mettei, mi misi.
148 Serviziale: clistere.
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buio mi fu attaccato molto comodamente, d’oglio, camomillo et

anisi, e non altro, dall’ordine del speziale149 solo. Me ne servì il

capitan Paulino con tal arte che, sentendo le ventosità che spin-

gevano all’incontro, si posava e tirava indietro; e poi pian piano

seguitava, a tanto che senza fastidio veruno lo pigliai intero. Non

fu bisogno che lui mi ricordasse il servarlo150 quanto io potessi,

perché non mi diede alcuna voglia d’andar del corpo. Sino a tre

ore mi stetti così, e poi da me stesso m’ingegnai di buttarlo. Es-

sendo fuora del letto, presi un boccone di massepano a gra pena,

e quattro gocciole di vino. Ritornato al letto e un poco addor-

mentato, mi venne voglia d’andare al destro151: e fino al giorno ne

andai quattro volte, avendo sempre qualche parte del detto cri-

stiero che non era resa.

La mattina mi sentì alleggerito molto, avendo sgombrato

ventosità infinite. Mi restai con stracchezza assai, ma di dolore

nulla. Desinai un poco senza appetito, bevvi senza gusto con ciò

fusse ch’io mi sentissi assetato assai. Dappoi aver desinato mi si

attaccò ancora una volta questo travaglio della guancia manca,

del quale patii assaissimo per insino dell’ora del desinare a quella

della cena. Tenendo per certo che queste ventosità mi fussino cau-

sate del bagno, lo lasciai stare. Passai la notte con buon sonno.

La mattima mi ritrovai al destare, lasso et affannato, la

bocca asciutta, con asprezza e malgusto, e il fiato come se avessi

avuto la febbre. Non sentiva nulla che mi dolesse, ma continuava

sempre mai questo orinare straordinario e torbidissimo, recando

seco tuttavia sabbio et arenella rossa non in molta quantità.

Al 24, la mattina, buttai una pietra, la quale si fermò al ca-

nale. Mi stetti perfino di quella ora a quella del desinare senza

orinare, acciò me ne venisse gran voglia. Allora, non senza disa-

___________________________________

149 Dall’ordine dello speziale: per ordine del farmacista.

150 Il servarlo: di trattenerlo.

151 Al destro: al comodo, al necessario, al privato, cioè al gabinetto (cfr. P.

FANFANI, op. cit., alla voce).
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gio e sangue, et innanzi e dopo, la buttai, grande e lunga come una

nocciola di pino, ma all’un capo grossa a pari di una fava, avendo-

a dire il vero- la forma d’un cazzo affatto affatto. Fu mia grande

ventura di poterla spinger fuora. Non ne ho mai messo che stesse

a petto152 di questa in grandezza. Aveva troppo veracemente in-

dovinato della qualità delle mie orine questo successo. Verrò153

quel che n’è da seguire.

Sarà troppo grande dappocaggine et ischifiltà la mia, se

tutto dì ritrovandomi in caso di morte a questo modo, e facendo-

lami più presso ogni ora, non m’ingegni sì ch’io la possa di leg-

gieri sopportare quanto prima io ne sia sopraggiunto. Et in questo

mezzo fia senno in pigliarsi allegramente il bene ch’a Dio pia-

cerà di mandarci. Non c’è altra medicina, altra regola o scienzia

a schifare gli mali, chenti154 e quali d’ogni canto e ad ogni ora so-

prastanno l’uomo, che risolversi a umanamente sofferirgli, o ani-

mosamente e spacciatamente finirgli155. 

Al 25 di agosto riprese l’orina il suo colore et io mi ritro-

vai della persona allo stato da prima156. Senza che spesse volte, e

dì e notte, pativa della gota manca, ma era un certo dolore che

non si fermava punto. Mi ricorda avermi noia cotesto male altre

volte in casa mia.

Al sabato 26, fui al bagno una ora la mattina.

Al 27, dopo desinare fui crudelmente travagliato d’un do-

lore di denti cocentissimo, sì che ne mandai per il medico, il quale

venuto e considerato ogni cosa, e spezialmente che in sua pre-

___________________________________

152 A petto: a confronto.

153 Verrò: vedrò.

154 Chenti: quanti.
155 Tutto il capoverso vuol dire, in sostanza, che bisogna accettare i mali ed

affrontare la morte stessa come naturale conclusione della vita e come ma-

nifestazione della superiore volontà divina: pensiero ricorrente, come è noto,

negli Essais. 

156 Da prima: di prima.
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senzia mi passò il dolore, giudicò che non avesse corpo questa

deflussione, se no molto sottile, e che fussero ventosità e flati i

quali del stomaco montassino a la testa e mescolati con un poco

d’umore, mi dessino questo disagio. Il che mi parse molto asso-

migliante al vero, considerato ch’io avea patito di simili accidenti

in altri lochi della persona157.

Lunedì, 28 d’agosto, a l’alba andai a bere alla fontana di

Bernabò, e ne bevvi 7 libre, 4 oncie, a 12 oncie la libra. Mi fece

andar del corpo una volta. Ne buttai poco manco di metà, innanzi

pranzo. Evidentemente sentiva che mi mandava vapori alla testa,

e l’aggravava.

Martedì 29 bevvi alla fontana ordinaria 9 bicchieri, i quali

capivano una libra uno158, una oncia manco. Di subitamente mi

sentii la testa. E’ vero, a dirla come ella sta, che di se stessa stava

male, e non s’era mai ben riavuta del mal stare ove cascò alla

prima bagnatura. Più di rado la sentiva, ed un po’ po’ d’un altro

modo, perché non mi indebolivano o abbagliavano gli occhi, d’un

mese avanti159. Pativa più indrio, e mai alla testa, che non pas-

sasse di subito il male alla guancia manca, toccandola tutta: denti,

fin a i bassi, l’orecchio, parte del naso: Il dolore breve, ma il più

delle volte molto cocente, il quale spessissime fiate, il giorno e la

notte, mi ripigliava. Tal era in quella stagione il star della mia

testa.

Ben credo che i fumi di questa acqua, tanto per il beve-

raggio, quanto per la bagnatura (con ciò sia cosa che più per

quello che per questa), siano nocivissimi alla testa, et affermata-

mente si può dire di più al stomaco. E per questo si usa da co-

storo comunemente delle medicine per provedere a questo caso.

___________________________________

157 Diagnosi davvero originale: il mal di denti causato dalle ventosità che

salgono alla testa.

158 Capivano una libra uno: contenevano una libra l’uno.

159 D’un mese avanti: così come un mese prima.
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Resi, mettendo in conto quel ch’io beveva a tavola (il ch’era

molto poco, e manco d’una libra), in tutto il giorno sino all’altro

domane, l’acqua, una libra manco. Dopo desinare sul tramontar

del sole andai al bagno, e ci stetti 3 quarti di ora. Sudai un poco.

Al mezzedima160, 30 agosto, bevvi 9 bicchieri, 18 oncie.

Ne resi la metà innanzi pranzo.

Il giovedì tralasciai il bere, et andai la mattina a cavallo a

vedere Controne161, comune molto popoloso in queste montagne.

Ci sono molte e belle e fertili pianure, e pascoli al colmo d’esse

montagne. Ha questo comune parecchie villette162, allogiamenti di

pietra comodi. I tetti loro coperti di pietra. Feci una gran giran-

dola163 intorno a questi monti innanzi tornar a casa.

Non mi piaceva quel smaltire dell’acqua presa ultima-

mente. Per questo feci pensiero di smettere il berne. E non mi pia-

ceva perché non tornava e non scontrava il conto dell’orinare di

quel dì col bere. Bisognava che mi fussino rimasti dentro più di

tre bicchieri dell’acqua del bagno. Senza che mi sopravvenne una

stitichezza del corpo, avuto riguardo al mio ordinario.

Venerdì, primo di settembre 1581, mi bagnai una ora la

mattina. Sudai alquanto al bagno, e ci buttai con l’orina dell’are-

nella rossa con assai quantità. Bevendo, non ne avea buttato nulla,

o poca. La testa stava sempre ad un modo, cioè cattivo.

Cominiciava a stentare in questi bagni. E se fussero ve-

nute nove164 di Francia, le quali aspettava, essendo suto 4 mesi

___________________________________

160 Al mezzedima: a mezza settimana, mercoledì. La voce edima, per setti-
mana, è antichissima (cfr. P. FANFANI, op. cit., alla voce).

161 S. Cassiano di Controne, frazione di Bagni di Lucca.

162 Ancor oggi S.Cassiano di Controni è formato di otto piccoli nuclei chia-

mati villette: Campiglia, Cappella, Vizzata, Cembroni, Cocolaio, Livizzano,

Chiesa, Piazza.

163 Girandola: giro.

164 Nove: notizie.
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senza riceverne, era per partire alla bella prima, e per andare più

presto fornir la cura d’autunno a qual si voglia altri bagni. An-

dando verso Roma mi venivano riscontrati poco discosto della

maestra strada i Bagni Bagno-acqua165, quelli di Siena e di Vi-

terbo. Andando verso Venezia, quelli di Bologna; di poi quelli di

Padoa.

Feci fare le mie arme166 in Pisa, dorate e di bei colori e vivi,

per uno scudo e mezzo di Francia; e poi al bagno impastarle (per-

ché erano in tela) su una tavola; e questa tavola la feci chiodare

molto sollecitamente al muro della camera dove io stava, con quel

patto, che si tenessino date alla camera, non al capitan Paulino,

padrone d’essa, e che in ogni modo non ne fussino spiccate che

che dovesse accadere della casa per di qui innanzi. E così mi fu

promesso e giurato da lui.

La domenica, al tre di settembre, fui a bagnarmi, e ci stetti

una ora e un po’ più. Ne sentii quantità di ventosità, ma senza do-

lore.

La notte e la mattina del lunedì 4 fui crudelmente trava-

gliato di dolor di denti: e continuai a dubitare non fusse qualche

dente guasto. Masticava mastice167 la mattina senza pro veruno.

Della168 alterazione che mi menava questo cocentissimo male, ne

seguiva ancora la stitichezza del corpo. Per la quale non ardiva ri-

pigliare il beveraggio del bagno: et in questo modo faceva po-

___________________________________

165 Bagno-acqua o Bagnacqua: si riferisce ai Bagni di Casciana Terme, a

circa 36 Km da Pisa, discosti 16 miglia di Pisa, come Montaigne dice in

altra parte del Journal sotto la data 25 luglio 1581, laddove distingue i

“Bagni vicini di Pisa” (cioè le Terme di San Giuliano) da quelli di Bagno-

acqua (cioè quelli di Casciana Terme).

166 Arme: stemma di famiglia.

167 E’ il mastice di Chios, resina naturale che fuoriesce spontaneamente o

per incisione dal Pistachia Lentiscus che cresce nell’isola di Chios in Gre-

cia. Conosciuto sin dai tempi più antichi per le sue virtù curative.

168 Della: dalla.
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chissima cura. In sull’ora di desinare, e tre o quattro ore dopo de-

sinare, mi diede pace. Sulle venti mi si attaccò con tanta furia alla

testa et ambedue le guancie, ch’io non mi poteva reggere in piedi.

Per la acutezza del dolore mi veniva voglia di vomitare. Era

quando tutto in sudore, quando raffreddato. Questo sentire che

m’assalisse d’ogni lato mi dava a credere che non fosse il male

causato del vizio d’un dente. Perché in questo ch’il169 lato manco

fusse assai più tormentato, nondimeno ambedue le tempie e il

mento, e fino alle spalle et alla gola, d’ogni verso sentiva alle

volte grandissimo dolore: sì che trapassai la più crudele notte

ch’io mi ricorda avere mai passata punto. Era veramente rabbia e

furore.

Mandai la notte per un speziale, il quale mi diede dell’ac-

quavita a metter sur lato il quale più mi tormentava. Ne ricevetti

un soccorso mirabile, perché in quell’istesso instante ch’io l’ebbi

messa nella bocca mi s’appagò170. Ma di subito ch’io la aveva

sprizzata, mi ripigliava come prima: in modo che continuamente

aveva il bicchiere alla bocca. Non poteva conservarla nella bocca

perché, per la stracchezza, di subito ch’il dolore mi lasciava, il

sonno forte mi veniva; e, venendomi il sonno, mi cascava qual-

che goccia di quest’acqua nella gola, e così bisognava ch’io la

spruzzassi. In sul far del giorno mi passò il dolore.

Fui visitato il martedì mattina al letto da tutti i gentiluo-

mini i quali erano al bagno. Mi feci attaccare alla tempia del lato

manco un empiastretto di mastice sul polso171. Quel giorno sentii

poco dolore. La notte mi metterono della stoppa calda sur la guan-

cia e la parte stanca della testa172. Dormii senza dolore: ma il

sonno torbido.

___________________________________

169 Perché in questo ch’il lato manco: nonostante che il lato sinistro.

170 Mi s’appagò: mi si calmò il dolore.

171 Polso qui sta ad indicare il pulsare che si avverte alla tempia.

172 La parte stanca della testa: alla parte sinistra della testa.
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Mezzedima sentiva tuttavia dolore al dente ed occhio

manco. Con lo orinare buttava delle arenella, ma non in quella

grande quantità che le buttava la prima volta ch’io ci fui. Ne but-

tava certi granelli sodi, come di miglio, e rossi.

Al giovedì, 7 settembre, la mattina fui un’ora al bagno

grande.

Quella istessa mattina mi diedero nelle mani per la via di

Roma lettere del signor du Tausin scritte a Bordea173 al 2 d’ago-

sto, per le quali m’avvisa ch’il giorno innanzi d’un pubblico con-

sentimento io era suto creato governatore di quella città: e mi

confortava d’accetare questo carico per l’amor di quella patria174. 

La domenica, 10 settembre, mi bagnai la mattina un’ora al

bagno delle donne: ed essendo un po’ caldo, ci sudai alquanto.

Dopo desinare andai solo a cavallo a vedere certi altri lochi

vicini, ed una villetta la quale si noma Gragnaiola175, e sta in la

cima d’un monte de’ più alti di quelle bande. Passando più là, su

queste cime, mi parevano176 le più belle e fertili e piacevoli piag-

gie abitate che si possino vedere.

Essendo a ragionare con i paesani et avendo io addoman-

dato a uno uomo molto attempato se essi usavano i nostri bagni,

mi rispose che lor accadeva quel ch’interviene a quelli che stanno

vicino alla Madonna di Loreto, che rade volte ci vanno in pelle-

grinaggio: e che l’operazione delli bagni non si vede che in favore

delli forestieri, e lontani. Tuttavia li rincresceva assai quello: che

dopo certi anni si accorgesse li bagni essere più nocivi che gio-

vevoli a chi li usava. Diceva di questo essere la causa tale: che,

con ciò sia cosa che ai tempi passati non ci fusse un solo speziale

in queste bande e non si vedesse nessun medico che di rado, ora

___________________________________

173 Bordea: Bordeaux.

174 Ecco arrivata la notizia che è stato nominato sindaco di Bordeaux: Mon-

taigne l’accetta. Cfr. Essais, Cap. X, Libro III.

175 Gragnaiola: Granaiola, frazione di Bagni di Lucca.

176 Mi parevano: mi sembravano; ma anche mi apparivano.
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si vedeva il contrario: avendo questi tali, riguardando all’utile

loro, sparso questa usanza, che non valevano i bagni a chi non pi-

gliasse, non solamente e dopo e prima, delle medicine, ma di più

chi non le mescolasse con la operazione dell’acqua del bagno: la

quale non facilmente consentivano che fusse presa pura. Di que-

sto dice seguire questo chiarissimo effetto: che più gente morisse,

che non guarisse di questi bagni. E teneva per certo ch’in poco

tempo erano per venire in cattivo concetto et in disdetto al

mondo177.

Lunedì, 11 di settembre, buttai la mattina buona quantità

d’arenella, e la più parte in forma di miglio, soda, rossa di sopra,

di dentro bigia.

Al 12 di settembre 1581 partimmo dei bagni della Villa la

mattina a bona ora e venimmo a desinare a Lucca178.

___________________________________

177 Da tutto il discorso dell’uomo di Granaiola (la cui profezia naturalmente

non si avverò) si comprende come egli attribuisse ai farmacisti la responsa-

bilità del cattivo effetto dei bagni sulla salute di chi si sottoponeva alla cure

termali. Infatti, a detta dell’anziano, gli speziali, per fare i loro interessi, co-

stringevano i bagnanti a prendere, insieme all’acqua da bere e prima delle ba-

gnature, alcune medicine di loro produzione. Un altro “sospetto” sui

farmacisti lo avanza lo stesso Montaigne, come sopra abbiamo letto, nel suo

testo a pag. 35.

178 Montaigne si fermerà a Lucca fino al 20 settembre: questa volta era stato

a Bagni di Lucca per 30 giorni.

Fra il primo e secondo soggiorno, ha complessivamente trascorso 76

giorni nel nostro paese.



I bagni della Villa.
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APPENDICE:
dagli ESSAIS: Cap. XXXVII del Libro II

……Ho visto, in occasione dei miei viaggi, quasi tutti i

bagni famosi della cristianità, e da qualche anno ho cominciato a

servirmene; poiché in generale ritengo salutare bagnarsi, e credo

che incorriamo in non lievi inconvenienti per la nostra salute

avendo perduto quell’uso, che era generalmente osservato in pas-

sato quasi in tutti i paesi, e lo è ancora in parecchi, di lavarsi il

corpo tutti i giorni; e non posso immaginare che non stiamo assai

meno bene tenendo così le nostre membra incrostate e i nostri

pori chiusi dal sudiciume. E, quanto a berne, la fortuna ha fatto sì,

in primo luogo, che ciò non sia in alcun modo contrario al mio

gusto; in secondo luogo, questa bevanda è naturale e semplice, e

almeno non è dannosa, anche se è inutile; del che prendo a garante

quell’infinità di gente di ogni specie e natura che vi si raduna. E

sebbene io non vi abbia osservato alcun risultato straordinario e

miracoloso; anzi, informandomi un po’ più accuratamente di

quanto si fa, abbia trovato mal fondate e false tutte le voci di tali

risultati che si diffondono in quei luoghi e che sono credute ( poi-

ché la gente s’inganna facilmente su ciò che desidera); tuttavia

non ho neppure veduto molte persone che quelle acque abbiano

fatto peggiorare, e non si può senza malizia negare che esse ri-

sveglino l’ appetito, facilitino la digestione e ci diano qualche

nuovo vigore179, se non ci si va troppo abbattuti di forze, cosa che

___________________________________

179 Montaigne sembra qui ricordare a memoria il testo dell’epigrafe del Ber-

tini che si trova ancor oggi al Bagno alla Villa e che egli aveva attentamente

letto. Per questa iscrizione cfr. nota n° 53.
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sconsiglio di fare. Esse non sono capaci di riparare un disastro

troppo grande; possono ostacolare una lieve tendenza, o sventare

la minaccia di qualche alterazione. Chi non vi porta abbastanza al-

legria per poter godere del piacere delle compagnie che vi s’in-

contrano, e delle passeggiate e degli esercizi a cui c’invita la

bellezza dei luoghi dove generalmente queste acque si trovano,

perde senz’altro la parte migliore e più sicura del loro effetto. Per

questa ragione ho scelto finora, per fermarmi e servirmene, quelle

che offrivano maggior amenità di luoghi, comodità di alloggio, di

vitto e di compagnia, come sono in Francia i bagni di Bagnères;

al confine della Germania e della Lorena, quelli di Plombières; in

Svizzera, quelli di Baden; in Toscana, quelli di Lucca e special-

mente quelli della Villa, dei quali ho usufruito più sovente e in

diverse stagioni180.

Ogni popolo ha opinioni particolari riguardo al loro uso, e

regole e modi di servirsene tutti diversi, e secondo la mia espe-

rienza il risultato è quasi uguale. Il bere non è in alcun modo in

uso in Germania; qualunque sia la malattia, essi si bagnano e

stanno a sguazzare nell’acqua come ranocchi, quasi da un sole

all’altro. In Italia, quando bevono per nove giorni, si bagnano al-

meno per trenta181, e generalmente bevono l’acqua mista ad altri

farmachi per facilitare il suo effetto. Qui ci si ordina di passeg-

giare per digerirla; là li tengono a letto nel luogo dove l’hanno

bevuta, finché non l’abbiano evacuata, scaldando loro continua-

mente lo stomaco e i piedi. Come i Tedeschi hanno di particolare

di farsi generalmente applicare tutti quanti coppette e ventose con

scarificazione nel bagno, così gli Italiani hanno le loro doccie182,

___________________________________

180 Vi fu, infatti, nella primavera, nell’estate e nell’autunno del 1581.

181 Anche qui Montaigne ricorda quel che aveva letto nella lapide del Ber-

tini (cfr. nota n° 53).

182 Questo termine, nel testo francese degli Essais, è in italiano. Dell’uso

delle doccie presso le terme lucchesi Montaigne ha riferito nella parte del

Diario di Viaggio, qui pubblicata (cfr. pagg. 26-27).
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che sono certi sgocciolatoi di quell’acqua calda, che essi vi tra-

sportano per mezzo di tubi: e si bagnano un’ora al mattino e al-

trettanto dopopranzo, per la durata di un mese, o la testa o lo

stomaco o altra parte del corpo dove soffrono. Ci sono infinite

altre differenze di usi in ogni paese; o, per meglio dire, non c’è

quasi alcuna somiglianza fra gli uni e gli altri. Ecco come questa

parte della medicina, alla quale sola mi sono lasciato andare, ben-

ché sia la meno artificiale, ha tuttavia la sua buona parte della

confusione e dell’incertezza che si riscontra dovunque in tutta

quest’arte.…
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