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P
er gli storici della medicina o per i cultori
dell’affascinante studio delle patologie
quali ispiratrici di opere letterarie, il ter-

mine sifilide non può non esser messo in rela-
zione al poema “De Morbo Gallico” del medico,
botanico, astronomo e
poeta Girolamo Fracasto-
ro (1478-1553) e dedicato
a Pietro Bembo; componi-
mento di indubbio valore
poetico, ma anche medico
in quanto contiene tutte le
conoscenze dell’epoca
sulla sifilide.
Bisogna dire che fino alla
fine del Quattrocento non
vi è un solo racconto di
malattia che tratti gli
aspetti della sifilide, men-
tre al principio del secolo
XVI le storie ne sono ric-
che. Tra la fine del Quat-
trocento e gli inizi del se-
colo successivo scoppia
infatti nell’intera Europa
una vera epidemia di lue
venerea. L’ambiente risul-
tava indubbiamente favo-
revole a tale diffusione: la
prostituzione era larga-
mente praticata e la ma-
lattia si manifestò così
energicamente da essere
interpretata dal pensiero
cattolico quale un castigo di Dio a seguito dei fa-
cili amori. La malattia fece vittime soprattutto
negli strati elevati della società, nobili ed eccle-
siastici, re e signori feudali: il re Francesco I di
Francia (1494-1547) ne morì forse infettato da
M.me D’Etâmpes; Malatesta Baglioni, signore di

Perugia, nel 1530 ne fu contagiato. E la sifilide è
la protagonista di un’altra opera poetica, che oc-
cupa un posto di primo piano nel teatro senese
dei primi anni del Cinquecento, dal titolo: “La-
mento di quel tribulato di Strascino Campana sene-

se sopra el male incognito el
quale tratta de la patientia
ed impatientia”. Autore,
Niccolò Campani, senese
di nascita (1478) [1], la cui
vicenda biografica è de-
ducibile dal suo componi-
mento, ricco di informa-
zioni biografiche. Il La-
mento tratta nelle sue pri-
me 117 stanze della peno-
sa e lunga infermità cau-
sata dal mal francese e
nelle rimanenti della gua-
rigione dell’autore.
In base alla data di nasci-
ta (1478) risulta che il
Campani contrasse la ma-
lattia nel 1503, rimanendo
ammalato fino al 1511.
L’opera, nella sua prima
parte fu scritta mentre il
Campani era probabil-
mente a Siena, ancora sof-
ferente, cioè attorno al
1509-1510, quando i Cam-
pani versavano in cattive
condizioni finanziare tan-
to da esser inscritti nella

fascia degli indigenti. Nella prime stanze del La-
mento il poeta riconosce di aver cantato “d’amor
con buona voglia” e “molte cose allegre”, senza sa-
ziarsi mai di “far giochi e feste” e di aver conver-
tito, a causa del suo male, “allegrezze e suoni e
canti in dolorosi pianti”.  Fu quindi compositore
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di rime amorose e di opere comiche e conse-
guendo una abilità mimica e vocale attraverso
l’esercizio e l”’esperimento”, rallegrava le feste
con giochi e trovate buffonesche.
Ma la mediocre situazione economica in cui si
trovava a Siena lo portarono alla ricerca di una
esistenza più agiata, come quella che avrebbe
potuto offrirgli la Corte di Leone X. Numerose
sono le testimonianze della sua vita presso Cor-
ti romane, dove era conosciuto col soprannome
di Strascino, con il quale era già noto a Siena,
all’epoca della stesura della prima parte del La-
mento. Si desume che fosse a Roma già a parti-
re dal 1515, o poco prima, presso la corte Papa-
le. Il 24 luglio di quell’anno, Leone X creò infat-
ti un collegio di sessanta cubicolari (camerieri
del Papa) e 140 scutiferi (che portano uno scudo)
[2] e tra quest’ultimi figura Niccolò Campani. In
quanto scutifero apostolico la data della sua
morte, avvenuta il 6 dicembre 1523, venne così
annotata in un registro camerale di Leone X [3].
Fino alla morte lo Strascino visse a Roma dove
le sue buffonerie erano particolarmente apprez-
zate. 
Lo stesso Federico Gonzaga spedì una lettera a
Roma al Castiglione chiedendogli di indurre lo
Strascino a recarsi a Mantova e promettendo un
buon compenso per l’attore [4]. Il 12 gennaio
1521 il Castiglione annuncia, per lettera, al Mar-
chese, l’imminente arrivo del poeta [5]. Al raffi-
nato gusto dei Gonzaga furono bene accette le
prodezze del Campani attore e ancor più le sue
opere, che interessarono tanto il Marchese Fe-
derico da indurlo a richiedere il 25 febbraio 1520,
ad un amanuense ferrarese, lo Zanninello, copie
delle opere del Campani

“in più quantità che sia possibile, che quanto più
saranno tanto maggior piacere ce farete, et maxi-
me la stantia del mal francese” [6]

Questa lettera assume pertanto particolare inte-
resse, poiché consente di stabilire la datazione
della seconda parte del Lamento. Mentre le pri-
me 117 stanze furono infatti composte attorno al
1509-1510, la seconda parte dell’opera risulta
composta attorno al 1520 e molto probabilmen-
te a Roma. 
Nel poema infatti lo Strascino afferma di aver
avuto il mal francese per otto anni, dai 25 ai 33,
cioè dal 1503 al 1511 e di esserne guarito ormai
da otto: nel 1519 è perciò ristabilito “otto anni
stetti in quell’estremo affanno, / e sono altri otto ch’io
guarii ancora”). È prova ulteriore come la secon-
da parte del Lamento sia stata composta a Roma,

un riferimento che lo Strascino fa nei confronti
dell’Aretino, di cui ricorda un’opera rimasta an-
cora sconosciuta:

“se mentre che mi fu il mal repentino / avesse let-
to el Regno de la Morte / composto per quel buon
Pietro Aretino, / mi saria parso aver ottima sorte”,

e l’Aretino visse a Roma dal 1517 alla morte di
Leone X.
È ancora il testo del Lamento a fornire indicazio-
ni sull’origine del soprannome dell’autore. L’au-
tore stesso cita il proprio soprannome “forse qual-
cun dirà: questo Strascino / ha strascicato qua mille
versacci”) e con questo termine si intendeva una
sorte di “beccaio vilissimo che vende la carne per la
strada senza tener bottega e porta qual e là e quasi stra-
scica la carne”, ma era termine usato anche per chi
vestiva guittamente o era mal vestito [7].
Il Lamento ebbe gran successo e il Campani si
vanta quanto sia conosciuto:

“or se tu metti questo mio libretto / in tur una fa-
mosa libreria / di palese o nascosto sarà letto / più
che la Bibbia o libro che vi sia”

Analizzando più accuratamente nel Lamento la
patologia di cui lo Strascino è afflitto, risulta
quindi come egli contragga la malattia per poi
guarirne completamente:

“nota che ‘l fior de la mia gioventù, / da gli anni
vinticinque ai trentatre, / mi durò questo mal e poi
non più, / perché sfamato ormai s’era di me”; “né
mi par poco esserne uscito netto, / che al ciel vola-
to parmi esser sensale” e poi “eccoti qua Strascin
bello e guarito / de la semenza de gallico male; / in
vera sanità restituito ”

Un caso di guarigione quindi nel XVI secolo?
Una sola menomazione residuata:

“Un piccol segno ebbi mal sott’ogni piede, / di più
dolor, ma men vituperoso; / perché, se tu non vuoi,
nessun tal vede”.

La narrazione del Campani della malattia è me-
ticolosa, descrivendo in dettaglio le fasi succes-
sive del suo decorso e arricchendola di riflessio-
ni personali: la “dottrina di Strascino sopra el ma-
le franzese”, la “crudeltà del male”, le “perdute spe-
ranze di guarire”, la “lunghezza del male” fino alla
guarigione. Una narrazione accuratissima della
patologia, dal suo insorgere alla risoluzione, con
dubbi, preoccupazioni, speranze espresse dal
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malato che, grazie alla sua arte di poetare, offre
al lettore una panoramica quanto mai efficace
della società dell’epoca.
Dalla lettura del Lamento si ha conferma anche
della terapia del Cinquecento per la cura della si-
filide. “Per sanar qualche doglia o piaga o gomma”
il Campani racconta infatti di spendere “innu-
merevol somma” in medicine, consigliate dal suo
medico, Simone da Ronciglione, quali “argenti
vivi e untioni” e il “Ligno in India”, tutti medica-
menti di tal dubbia efficacia da far affermare al
poeta che:

“chi sapesse guarir del mal franzese, sarebbe mag-
giorre chei re di Francia, perché saria signor di più
paese”

La sifilide che

“In Francia chiaman male italiano / perché questa
calugna par lor grande / o ver el chiaman mal na-
politano”

è all’epoca dello Strascino patologia assai fre-
quente:

“in Roma è quasi ad ogni gente” perché colpisce
“femmine, maschi grandi e piccolini / religiosi, ric-
chi e contadini”,

tanto da causare una “multitudine de languenti”.

Ciò che terrorizza e scoraggia il malato è l’osti-
natezza del male “lento”, che non conosce sca-
denze. La malattia è più terribile perché tortura,
dissolve ma non uccide. La morte è meno dram-
matica dello strazio.
La pena sofferta dallo Strascino è dunque du-
plice, fisica e morale. Da più parti nel poema egli
parla di “atroce male”, “ardente foco”,

“questo male ogni altro supera, / chel tignie, cuo-
ce, ti stroppia e viturpa”,

tanto da rendere i malati

“sguaffati, storti e brutti / disformi totalmente al
naturale, / altri con pelle in sullossa redutti / co-
me tratti di tomba di spedale / ... senza occhi, sen-
za naso o senza denti”

e da far preferire altre malattie quali la gotta che,
se pur anch’essa causa di pene, è però patologia
da poter tener nascosta alla vista della gente.
Il nome di Strascino è rammentato in opere di in-
teresse linguistico e di dissertazione poetica del
Cinque e Seicento, periodo in cui fervevano le
diatribe sulla priorità della lingua fiorentina e
toscana rispetto alle altre lingue regionali. La lin-
gua delle egloghe di Strascino è stata addirittu-
ra accomunata a quella di Ruzante, sottolinean-
do l’efficacia espressiva del linguaggio.

Niccolò Campani, conosciuto con il sopranno-
me dl Strascino, è ricordato tra i massimi poeti
del teatro Italiano del Cinquecento. Famoso per
il suo spirito arguto e per il rimare in perfetta
lingua toscana, il Poeta di Siena lascia un’ope-
ra teatrale la cui protagonista è la sifilide, di cui

il Campani narra d’esser stato afflitto dal 1503
al 1511. Nel lamento il poeta descrive in rime il
decorso e la risoluzione della malattia, fornen-
do al lettore non solo la ricchissima testimo-
nianza di un malato di “mal franzese”, ma an-
che un ampio panorama dell’Italia dell’epoca.

RIASSUNTO

Niccolò Campani, known with the nickname
“Strascino” (as shabby, beggarly), is among the
most important poets in the XVI century italian
Theatre. 
Famous for his sharp-witted humour and the per-
fect Tuscan rhyming, the Sienese poet left a work

whose subject is syphilis, caught by Campani from
1503 to 1511. In Strascino’s Compliant, the poet
describes in rhyme the course and recovery of the
illness, giving a very personal testimony of being
ill with the “la malaise française” and a broad
overview of the sixteenth century in Italy.

SUMMARY
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