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Vi  parlerò  di  un  medico,  anzi  di  un  Physicus,  ovvero  del  filosofo  della  natura  che fu  Michele 
Savonarola.

Per avvicinarci al pensiero e al significato delle opere di questa importante figura della medicina, 
che viene definita come “ la personalità più influente ed illuminata del Nord Italia durante la metà 
del XV secolo”, credo sia importante ricordare i fatti salienti di quell’epoca. 

La nostra storia  si  ambienta nel XV secolo cioè nel  1400.  Durante i  due secoli  precedenti,  si 
assiste all’insorgere di una generale rinascita della cultura scritta, in conseguenza di accresciute 
esigenze culturali e dello svilupparsi delle grandi scuole universitarie che allargarono il pubblico di 
persone  colte  e  alfabetizzate.  La  conoscenza  ed  il  sapere  non  sono  più  rinchiusi  dentro  gli 
scriptoria dei monasteri, ma si espandono attraverso queste nuove istituzioni.

L’Università di Ferrara nacque il 6 marzo 1391. Solo 60 anni dopo la sua fondazione, precisamente 
nel  1440,  preceduto  dalla  sua  fama,  conosciuto  e  acclamato,  giunge  a  Ferrara  Michele 
Savonarola, su richiesta del Marchese D’Este Niccolò III. Ma fu durante il regno di Leonello che lo 
studio  ferrarese  conobbe  il  suo  splendore,  quando  grazie  anche  alla  trentennale  presenza  di 
Guarino da Verona,  si  diede inizio  all’era umanista  e al  culto  della  lingua greca che avvicinò 
moltissimi studenti, compresi quelli di medicina, allo studio delle opere di Aristotele e Platone.

Nel curriculum della Facoltà delle arti, filosofia e medicina, a Ferrara così come a Bologna e a 
Padova,  vi  era  l’insegnamento  dell’Astrologia  che  durava  complessivamente  4  anni.  Nel 
Quattrocento questa si legò strettamente alla medicina e alla filosofia della natura (physica, come 
si diceva allora).

Lo studio della  medicina ferrarese risentì  moltissimo anche dell’influenza della medicina araba 
infatti  il  modello  studiato  era Avicenna e  la  sua intrepretazione e  riesposizione delle  opere di 
Ippocrate e Galeno. Bisogna sottolineare che fu Avicenna, tramite il suo Canone ad innalzare la 
medicina a vera e propria scienza mentre prima era considerata solo una più vile arte meccanica. 
E fu Avicenna che nello studiare la Metaphysica di Aristotele fondò la medicina sui principi generali 
dei moti celesti e sulla loro influenza sul mondo materiale. (come in alto così in basso). Quindi la 
scienza medica dipende anch’essa, come tutta la realtà, dai movimenti  delle sfere celesti  e si 
fonda  sull’astronomia.  Nel  suo  risvolto  pratico  l’astronomia  diventa  astrologia  o  dottrina 
dell’influenza celeste.  Per Avicenna l’astrologia è la scienza più alta,  la più vicina alla scienza 
divina e la sua scientificità dipende dal numero e dalla misura quindi si fonda sull’aritmetica e la 
geometria.

Questa impostazione per  cui  astrologia e medicina sarebbero legate da un nesso strettissimo 
troverà moltissimi detrattori soprattutto in ambito teologico. Ma fu anche accolta  e rielaborata dal 
medico, astrologo e filosofo padovano Pietro d’Abano che viene definito “ il fondatore del sapere 
medico  astrologico  del  Medioevo  latino  fino  alla  fine  del  Rinascimento….caposcuola  di  una 
medicina astrologica a cui si richiamerà espressamente anche Michele”. Michele era orginario di 
Padova, come Pietro d’Abano.

All’epoca in cui l’Astrologia divenne cattedra universitaria facente parte della facoltà di Medicina il 
medico esperto  doveva avere  profonde conoscenze di  astrologia,  sia  per  la  diagnosi,  sia  per 
l’elaborazione dei medicamenti, spesso mescolati tra loro tenendo presenti le influenze astrali, ma 
anche i giusti tempi di somministrazione al paziente (cronobiologia). Inoltre ogni parte anatomica 
era  retta  simbolicamente  da  un  diverso  pianeta  e  segno  zodiacale  e,  quindi,  conoscere 
l’interazione tra astri e parti umane equivaleva a creare un tutt’uno tra cielo e terra. 

Questi erano i fondamenti su cui si basava la medicina di Michele Savonarola



La  vita  e  le  opere  di  questo  illustre  membro  della  intellighentia del  suo  tempo  sono  state 
lungamente messe in ombra dagli eventi drammatici legati alla carriera del nipote Girolamo. Ma 
egli merita un trattamento migliore: Michele Savonarola si annovera tra i più grandi medici umanisti 
ed è noto quanto i Principi illuminati del casato estense, si impegnassero ad accogliere attraverso 
il  loro  mecenatismo  i  massimi  esponenti  della  cultura  letteraria,  filosofica  e  scientifica  per 
continuare a dar lustro alla città di Ferrara, di cui erano i Signori.

Nacque a Padova nel 1384 da Giovanni Savonarola, appartenente ad una tra le più ricche famiglie 
della città, probabilmente legata all’industria della lana. Studiò medicina seguendo gli insegnamenti 
di Jacopo della Torre e Galeazzo di Santa Sofia.  Il 13 luglio 1413 sostenne l’esame privato di 
medicina,  e  il  20  luglio  acquisì  il  dottorato.  Il  17  luglio  1436  l’Università  di  Padova  gli  affida 
l’incarico  come  lettore  del  terzo  Canone  di  Avicenna.  Consolidò  la  sua  fama  di  docente  e 
professionista nella sua città natale fino al 23 giugno 1440, giorno in cui è attestata la presenza 
sua e della famiglia a Ferrara. Quando vi giunse, Michele aveva già più di cinquant’anni; insegnò 
nell’ateneo ferrarese ma solo fino al 1450.

Dopo quella data continuò la professione con l’incarico di medico di corte degli Estensi, del cui 
favore godette fino al 1464, anno in cui sopraggiunse la morte, probabilmente tra il 2 maggio ed il  
16 giugno. Venne sepolto presso la Chiesa di Santa Maria Invado e successivamente le sue ossa 
furono trasferite presso la Basilica di San Giorgio.

La generosità degli Estensi non tardò a far sentire i propri effetti: il 28 gennaio 1443 il Marchese 
Leonello conferì a lui e ai suoi discendenti la cittadinanza ferrarese. 

Con diploma del 30 giugno 1450 lo stesso Leonello, impensierito dalla salute di Michele ormai 
sessantenne, ne limitò l’incarico di medico di corte alla propria persona e a quella del Duca Borso. 

Anche Papa Niccolò V lo tenne notevolmente in stima e infatti, con apposito breve, il 5 dicembre 
1452 lo nominò cavaliere gerosolimitano senza professione e senza voto dell’ordine.  Il  fatto  è 
singolare in quanto non era possibile per un uomo sposato assumere i voti (fu padre di 8 figli) ma 
Michele chiese ed ottenne la dispensa pontificia.  Come testimonia il  Segarizzi,  nell’archivio del 
Gran Priorato dell’Ordine Gerosolimitano in Venezia, non ci sono notizie che lo riguardano. Dopo la 
precoce  morte  di  Leonello,  avvenuta  per  tabe  dorsale,  il  suo  successore  Borso  concesse  a 
Michele, nell’ottobre del 1461, il Feudo di Medelana. 

Questa fu nei suoi tratti principali la vita di Michele Savonarola. 

Vediamo ora le sue opere.

Prima  in  ordine cronologico  e  di  importanza è  la  Practica  Maior che basandosi  sull'opera  di 
Avicenna,  abbraccia  l’intero  scibile  medico  dell’epoca.  Scritta  a  Padova,  viene  terminata  il  29 
giugno 1440. È dedicata al collega ed amico Sigismondo Polcastro, durante il governo di Leonello.

Michele Savonarola fu autore prolifico. I suoi interessi, come i suoi numerosi scritti, spaziavano su 
una varietà di soggetti. Dall’esplorazione sugli argomenti medici più convenzionali, come le febbri, 
il polso, le urine e la peste (questo suo scritto mira ad istruire il popolo e consiglia l’uso di amuleti a 
scopo apotropaico), così discusse di temi meno frequentemente esaminati, come la fisiognomica, 
le  terme,  la  distillazione  dell’alcol  e  gli  effetti  dell’acquavite  sul  corpo  umano.  Interessato 
all’alchimia, Savonarola scrisse in latino ed in volgare il Libellus de aqua ardenti, in cui enumera le 
qualità  dell’acquavite  descritta  come  “quint’essenza”,  raccomandando  però  al  Duca  Borso  di 
assumerne solo le  quantità consigliate.  Chi ne beveva nelle giuste quantità  avrebbe vissuto a 
lungo.

Come medico di corte si dedicò persino alla trattatistica politica, religiosa e devozionale. Tra gli  
scritti non medici spicca una divertente allegoria dal titolo De Nuptiis Batibecho et Seraboca, in cui 
Michele descrive le nozze tra Battibecco e Loquacità. Lo scopo è quello di convincere il Principe 
ad allontanare dalla corte gli sfaccendati ed i viziosi. Mentre nell’opera De sapiente et insipiente si 
spiega quanto sia difficile per il Principe circondarsi di persone di fiducia proprio perché il potere e 
la ricchezza sono una forte attrattiva per gli approfittatori.

Tra  i  suoi  scritti  più  esoterici,  ancora  inedito  è  lo  Speculum  Physionomiae.  Probabilmente 
composto nel 1442, è dedicato a Leonello d’Este, Michele stesso conferma che Teodoro Gaza 



(Rettore dell’ateneo ferrarese tra il 1448-49), lo tradusse dal latino in greco. È diviso in due libri: nel 
primo libro Michele considera le singole parti del corpo per dedurre le qualità del corpo stesso ma 
soprattutto dell’animo. Questo primo libro ricalca pienamente la struttura e le teorie del Conciliator 
di  Pietro  d’Abano.  Nello  Speculum  Michele  ricorda  che  Pietro  fu  ingiustamente  accusato  di 
negromanzia. Nel secondo libro, più astrologico Michele sostiene che le stelle influenzano l’uomo e 
ci  dicono quale temperamento avrà chi è nato sotto il  dominio di  quel particolare segno dello 
zodiaco  o  pianeta.  In  questa  seconda  parte  Michele  si  rivolge,  come spesso  era  solito  fare, 
direttamente  ai  principi  i  quali,  affidandosi  a  questo  scritto  potevano  facilmente  imparare  ad 
identificare il carattere degli uomini per circondarsi di buoni consiglieri. Espone i criteri per cui un 
principe può riconoscere il carattere degli uomini desumendolo dalle caratteristiche esterne fisiche 
delle varie parti del corpo e non solo del volto..

A quel tempo prevaleva il concetto di Complexio. Questo concetto indicava, per ogni individuo lo 
stato complessivo di salute, la costituzione fisica era considerata come un'unità, l’insieme di tratti 
fisici e mentali che realizzavano collettivamente l’unicità della persona.

Nessun  medico  intelligente,  secondo  la  migliore  opinione  medica  medievale,  avrebbe  dovuto 
prescrivere alcunchè ad un paziente senza prima averne studiato la complexio. Perché ciò che 
gioverebbe  ad  una  complexio  collerica  potrebbe  essere  fatale  per  una  sanguigna  oppure 
completamente  inutile  per  una  flemmatica.  Nessun  medico  medievale  avrebbe  pensato  di 
raccomandare indiscriminatamente la stessa dieta ad una persona dal temperamento caldo come 
a una dal temperamento freddo.

Secondo  la  dottrina  della  complexio,  generalmente  accettata,  è  stato  più  facile  credere  nella 
fisionomia e ad accreditare l'ipotesi che ogni parte del tutto rifletterebbe lo stato di salute della 
costituzione fisica, e che in ogni singola parte del corpo sarebbero presenti segni peculiari della 
complexio individuale.

Nello  Speculum,  Savonarola  tratta  anche  il  significato  del  colore  dei  capelli  a  seconda  della 
complessione . Prende in considerazione la testa, le sue parti, la grandezza - la dimensione della 
testa deve essere proporzionata alle altre parti corpo, ma una grande testa è un segno migliore di 
una piccola -. Tratta del colore dei capelli e passa in rassegna esaminando dettagliatamente cosa 
si può dedurre dalle sopracciglia, orecchie e narici, e altrove. Tratta poi successivamente degli 
occhi, fronte, naso, voce, labbra, bocca, denti, lingua, mento, viso, collo, spalle, braccia, mani dita 
e unghie, e così via.

Riguardo all’altezza media dell'uomo, la natura insegna che deve essere di nove teste.

Riguardo ai ferraresi Savonarola afferma, che a parità di condizioni, i nativi di Ferrara hanno una 
migliore intelletto rispetto ai i padovani, sono più svegli e più pronti alla parola anche se riconosce 
ai padovani un maggiore giudizio, perché meno volubili dei ferraresi.

Questo trattato può essere considerato uno dei primi fondamenti della medicina psicosomatica.

Nonostante la sua cultura fosse impregnata di astrologia e quindi, se vogliamo, di magia Michele 
era un devoto cristiano e lo testimoniano i suoi scritti devozionali ed ascetici.

Opera di carattere ascetico è il De cura languoris ex morbo venientis.

Il trattatello, così definito da Loris Premuda, scomparso lo scorso aprile 2012, è stato trascritto e 
tradotto dal Prof. Cesare Menini. Si tratta di uno scritto di medicina dal sapore metafisico, temi 
entrambi  cari  al  Savonarola.  Conoscere l’animo umano è sempre stato uno dei  suoi  maggiori 
interessi perché si sa, il corpo guarisce quando c’è equilibro tra l’interno e l’esterno (come dentro 
così fuori). L’opera in questione è ispirata al trattato di Pietro d’Abano, figura particolarissima del 
Medioevo la cui vita si confonde tra leggenda e realtà a causa delle scarsissime fonti su di lui 
disponibili.

Durante il ventennio e più di permanenza presso la corte, Michele vide il susseguirsi di tre Principi: 
Niccolò militare e libertino e i suoi due figli illegittimi Leonello e Borso, il primo incline alle arti e alle 
lettere, il secondo abile politico senza scrupoli.



La corte era circondata da una congerie di nobili e ricchi mercanti dalla moralità più che dubbia 
dove corruzione, turpiloquio e licenziosità erano la regola. Borso però seguiva con molto zelo e 
fervore le pratiche religiose pur senza rinunciare di un briciolo allo sfarzo, al lusso smodato, agli 
intrighi di corte. 

In  questo  ambiente  viveva  ed  operava  Michele  Savonarola.  E  in  questo  ambiente  decide  di 
scrivere il De cura languoris, ovvero uno studio in cui si esaminano gli stati di sofferenza dell’animo 
del malato. E’ dedicato, non a caso, al segretario di Borso d’Este, Ludovico Casella, in quanto 
esempio di onestà, umiltà e rettitudine. Mentre qui si parla proprio di ciò che al Duca Borso piaceva 
di più, lusso sfarzo, animali.

Per  curare  le  sofferenze  dello  spirito,  bisogna  esercitare  la  pazienza,  la  sopportazione  e  la 
rassegnazione. Vengono in aiuto fattori esterni come le conversazioni liete con gli amici, la musica 
e la presenza stessa del medico. Queste attività rinfrancano il corpo perché caricano di energia lo 
spirito. Dal canto suo il malato non dovrà aggravare la situazione con le lamentele.

Attraverso il dolore che consegue dalla malattia si trova il percorso verso la salvezza, sublimandolo 
in un atto di sopportazione che ci assimila al divino. Non manca di ricordare ai principi in quante 
occasioni  essi  hanno  peccato:  ingiustizie  verso  il  popolo,  caccie,  giochi,  tornei,  lussuria, 
negligenza.

E’ sempre il  medico che parla,  un medico cristiano che considera  l’uomo nella  sua interezza 
Anima/corpo,  spirito/materia.  Tali  concetti  si  rifanno ampiamente ai  temi del  Conciliator e  della 
Physiognomia di Pietro d’Abano.

Spiega come il male corporale sia l’effetto di una causa più remota che si trova nell’anima. L’anima 
per guarire necessita di  medicine diverse dai soliti  antidoti  materiali.  La medicina che serve in 
questi casi è data dalle parole e afferma che “il potere delle parole” è al di sopra di ogni rimedio 
materiale.  Con  le  parole  si  guarisce.  E  da  qui  l’esortazione  alle  preghiere  e  alla  scelta  del 
vocabolario.

Con la pazienza si raggiunge la felicità perché si diventa in grado di dominare le emozioni e le 
passioni proprie del mondo astrale. La pazienza si acquisisce con preghiere, piacevoli conversari, 
il  timore e l’amore verso Dio.  La pazienza poi  si  fortifica attraverso il  non temere la  morte  e 
sottraendosi alla cupidigia, due stimoli che egli chiama aurei.

La sua tesi è sostenuta con esempi tratti da Cicerone, Catone, Agostino, Seneca.

Quando il malato tramite l’acquisizione della pazienza vince le sofferenze dell’animo causate dalla 
sua malattia si procura la gloria dell’eterna beatitudine. La pazienza gli fa amare le cose spirituali 
perché è come l’oro purificato nel fuoco della tribolazione. La pazienza si acquisisce amando il 
Signore,  ovvero  pensando  volentieri  a  Dio,  parlandone  volentieri,  ubbidendo  ai  suoi 
comandamenti, amando e cercando la solitudine.

Il suo ultimo scritto di carattere medico fu, quasi sicuramente, l’opera ginecologico-pediatrica De 
regimine pregnantium, compilata durante il periodo ferrarese. Il libro, pressoché sconosciuto fino al 
1952, quando Belloni ne curò l’edizione a stampa, fornisce un ampio panorama dello stato della 
Pediatria ed è dedicato alle donne ferraresi con intento divulgativo. E proprio per questo motivo è il 
primo trattato di letteratura ostetrico-pediatrica scritto in volgare: Savonarola vuole insegnare alle 
mamme e  alle  levatrici,  le  buone  norme da  osservare  durante  la  gravidanza,  il  puerperio,  la 
crescita e l’educazione dei figli fino al settimo anno di età.

I sistemi educativi a quel tempo erano molto rigidi: l’obbedienza cieca era determinata dall’ uso 
indiscriminato della frusta all’interno di scuole ove ai ragazzi non era nemmeno consentito sedersi 
per non inorgoglire troppo il loro ego. Molti medici dell’epoca sentivano il dovere di difendere la 
salute fisica e psichica del bambino: il libro di Savonarola si rivolge sia ai maestri che costringono 
troppo a lungo i ragazzi negli ambienti chiusi della scuola privandoli dei giochi all’aperto, sia ai 
genitori che costringono i figli a studiare oltre il limite della propria resistenza fisica limitandoli nel 
riposo e nei giochi mentre dovrebbero piuttosto sorvegliare i loro figli “e guardarli da la compagnia  
di li altri garzoni vitiosi e desviati”. Con Savonarola, la prestazione medica non ha più solo lo scopo 



di  assistere,  ma ha per  nuovo obbiettivo  quello  di  prevenire,  anche attraverso l’educazione e 
l’informazione. Le sue opere di indole pratica godettero di grande popolarità, per la freschezza del 
suo stile arricchito, reso scorrevole e piano grazie ad un uso perfettamente dosato dell’exemplum, 
dell’esperienza  personale  e  dell’aneddoto,  senza  mai  abbassare  il  livello  scientifico  delle  sue 
opere.

Secondo  la  testimonianza  di  Pico  della  Mirandola,  Michele  Savonarola  seguì  i  primi  passi 
dell’educazione di Fra Girolamo, impiccato e messo al rogo in Piazza Signoria a Firenze. 


