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IL RINASCIMENTO
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Il fiorire di arti e di scienze in Italia alla fine del Medioevo ebbe ripercussioni tali, sulla
stessa “arte medica”, da travolgere tutto quanto si era accumulato nei secoli precedenti,
aprendo studi e orizzonti nuovi.
La caduta di Costantinopoli nelle mani dei Turchi, con la “fuga di cervelli” Greci e Bi-

zantini verso l’Europa, ma soprattutto la scoperta dell’America (1492) e l’apertura del
commercio e degli scambi culturali attraverso la via marittima, tolsero l’Europa da un
certo isolamento.
La totale riconquista della Spagna da parte dei Cristiani, gli scambi commerciali, lo

sviluppo delle Università in tutta Europa, fecero fare un balzo in avanti in ogni campo.
Due fatti poi avevano cambiato i rapporti fra nazioni. L’uso sempre più diffuso della

polvere da sparo, scoperta attorno al 1300, fece decadere il ruolo dei feudi e dei cavalieri.
Ma fu l’invenzione della stampa alla metà del XV secolo che sovvertì le modalità di

comunicare idee, cultura, conoscenze.
La ginecologia risentì, come tutta la medicina, di questa prodigiosa scoperta. La storia

della nostra specialità diviene storia dei suoi trattati, la cultura si espande dalle Università
agli ospedali, al singolo medico. Chi non ha accesso ai libri, chi non comunica “attraverso
di essi” è tagliato fuori dall’“arte”. Un po’ come oggi con i computers ed Internet.
Il Canone di Avicenna è ora un trattato acquisibile da tutti, così la Practica Major di

Savonarola. I libri si moltiplicano e nello stesso tempo non appaiono semplici ristampe
di manoscritti, ma riflessioni, commentari, descrizioni di esperienze ed osservazioni.
Si comprende quindi come fosse prima preoccupazione di chi esercitava la medicina, o

insegnava nelle Università, non tanto quella di perdersi in dibattiti teorici, ma di fornire mezzi
concreti per battere superstizioni ed elucubrazioni teoriche, per risolvere fatti patologici.
In questo fervore scientifico nasce la Riforma protestante, cui risponde il Concilio di

Trento, che definisce il pensiero “Cattolico” in dogmi di fede e, attraverso la stampa, dif-
fonde un catechismo unico in tutto il mondo.
Nello stesso tempo però, l’Inquisizione imperversa, e le lotte all’interno dei cristiani

si fanno feroci e spesso sanguinarie. Si continuano a bruciare le streghe (e fra queste molte
“mammane”) seguendo le indicazioni di un crudele manuale domenicano del 1487 (“Il
martello delle streghe”).
Si pubblicano i testi di Galeno. Mariotti ristampa il Dioscoride con il suo lungo cata-

logo di erbe medicinali. Si riscrive la chirurgia ad opera dell’ugonotto francese Ambrois
Parè (scampato alla strage dei suoi confratelli perché medico del re).
Passi enormi fa l’anatomia nello splendido trattato diAndreaVesalio (1514-1564) e con

le opere di Gabriele Falloppio (1523-1562), Giulio Cesare Aranzio (1530-1589) professore
a Bologna e Fabrizio diAcquapendente (1537-1619), che scrisse anche il “De formato fetu”.



Alcuni segnano i primi passi della chimica farmaceutica, anche se, come Paracelso, ca-
dono nell’esoterismo e nella fantascienza.
Ci vorrebbero pagine e pagine per descrivere ciò che il Rinascimento portò in Europa.

Ci limiteremo qui a segnalare i principali libri di ginecologia che si stamparono in que-
sto periodo, e che ebbero grande diffusione.
Il primo e più noto fu il trattato di Eucarius Roesslin, medico aWorms, poi a Franco-

forte: “Il giardino delle rose delle donne” (“Der Swangern Frauwen und hebamenn Ro-
szegarte”, 1513). Il trattato, in tedesco e alfabeto gotico, illustrato da magnifiche figure
da un seguace di Dürer, Erhard Schon (incisore in legno), sintetizzava in parole semplici
i punti essenziali dell’ostetricia (Fig. 4). C’è qualche autore, come Ingersler, che riteneva
ne esistesse uno prima di questo, un libretto (“Das frauenbuchlein” “Il piccolo libro per
le donne”) attribuito a Ortalff von Bayerland e stampato nel 1500 (ora nella biblioteca di
Monaco), e che servì da traccia a Roesslin. Certamente però fu il libro di quest’ultimo ad
avere gran seguito.
Roesslin così iniziò il suo trattato “Io voglio parlare alle ostetriche, in generale, che

non hanno assolutamente alcuna cultura e che per loro negligenza fanno da tutte le parti
morire i neonati, e che sprecano il loro zelo tradendo il loro ruolo…questo libro è desti-
nato a quelle donne che hanno zelo, e che hanno a cuore di diminuire i dolori che le
donne soffrono nel travaglio, e diminuire paure ed angosce”. Il titolo del libro è legato
al nome dell’autore (Roesslin: piccola rosa, poi, tradotto in latino Rhodion).
Fu dall’Autore dedicato a Caterina, duchessa di Senaria, alla cui corte lavorava dal

1508 “perché lo utilizzino le donne incinte e in travaglio, e per dare alle ostetriche le re-
gole per ben operare”. Non contiene pagine originali: è una compilazione di scritti di Ip-
pocrate, Sorano, Galeno, Ezio, Avicenna, Alberto Magno e Savonarola.
Il manualetto ebbe grande successo, e la sua edizione in Latino “De partu Hominis,

accidunt ad eo de parturientum & infantium atque cura Libellus” (che porta il nome
latinizzato dell’autore “Rhodion”) servì poi per farne edizioni in francese, spagnolo,
olandese, italiano, polacco, cecoslovacco. La più nota è quella in Inglese, di Richard
Jones, pubblicato da Raynald nel 1540, con il titolo “The birth of Mankynde or the wo-
man’s booke”, che fu il vero manuale delle ostetriche europee per tutto il Rinascimento
(Fig. 5).
Nell’edizione, uscita tre anni dopo la morte, per febbre puerperale, della moglie di

Enrico VII, Jane Semour (l’amica che gli aveva dato un figlio) perpetua la necessità di
trasformare tutte le presentazioni “cefaliche”, con manovre miste, che però non vengono
descritte. Per estrarre il feto morto, dopo aver somministrato i decotti descritti da Avi-
cenna (mirra, colochina, galbano…), suggerisce l’embriotomia con uncini, forcipi, col-
telli.
Interessanti, nella prima edizione inglese, consigli igienici e di comportamento, quali

l’astenersi in gravidanza da uova e invece mangiare frutta e vino. Ciascuna delle succes-
sive edizioni inglesi (dodici) differiva molto dalle precedenti.
Per facilitare l’inizio del travaglio si consiglia di andare su e giù per le scale gridando

“so cande as she can, so to styre her selfe”.
Si descrive poi il famoso “sgabello che le ostetriche portavano con loro” (vedi Fig. 1).
Si accenna al cesareo post-mortem: “Se muore la mamma e il bambino vive an-

cora, allora bisogna tenere aperta la bocca della madre perché il bambino possa ri-
cevere ed espellere l’aria. Si metta poi la donna di lato e si tagli l’addome per tirar
fuori il bambino…”.
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L’utero viene descritto come diviso in 7 camere: le tre di destra davano vita al maschio,
quelle di sinistra alla femmina, al centro “mostri” ermafroditi. Il collo dell’utero ha una fun-
zione nella fecondazione (“parto della madre”). Durante il coito si apre, “succhiando il seme”
all’interno dell’utero con “tale forza e ampiezza attraverso un veemente desiderio naturale”.
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Fig. 4. Scena di parto pubblicata sul primo libro a stampa di ostetricia pubblicato in tedesco da Eucario
Roesslin (1512) era rivolto alle ostetriche.



Nell’edizione di “The Birth of Mankynde” del 1560, Raynald aggiunge per l’oste-
trica metodologia diagnostica “When a person is sick or diseased in any part, it is half
a comfort, yes half his health, to understand in what part the disease is and how that
part lyeth in the body”.
Da queste righe in antico inglese si comprende come l’anatomia cominciasse ad es-

sere al centro dell’attenzione.
Raynald temeva anche la reazione negativa della Chiesa, per timore che i farmaci da

lui proposti potessero essere usati per l’aborto (“Some devilish and lend use”), e che il
libro ceduto in mani di mercanti senza scrupolo potesse essere usato “To the discredit
women, that man might thereby conceive a certain loadsome and abhorrence toward a
woman”, ed infine come fa rilevare Findey (1939), si voleva mettere al sicuro dall’appa-
rizione alle ostetriche che avrebbero protestato perché il libro “decried and set forth the
secrets and privancies of women and that every boy and knave had of this books, reading
them as openly as the tales of Robin Hood”.
Poco si sapeva della mestruazione e continuava a ritenersi che il feto si nutrisse del san-

gue mestruale. È interessante invece far notare che l’Autore non credeva che i cicli me-
struali fossero regolati dalla luna, così non accettava l’idea di Plinio che il sangue
mestruale fosse un “veleno fatale, che corrompe e decompone le urine, priva i semi della
loro fecondità, uccide gli insetti, distrugge i fiori e l’erba, fa cadere i frutti dai rami…”
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Fig. 5. Il libro di Roesslin per le ostetriche fu tradotto in inglese con il titolo “The Birth of Man-Kinde”
nel 1552 e più volte ristampato con aggiunte e modifiche.


