
  

 

 

 

Eleonora Belletti 

 

MICHELE  SAVONAROLA:  MEDICUS FERRARIENSIS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Michele Savonarola: medicus ferrariensis 
 

2 
 

Prefazione. 

Siamo nel 1440. Preceduto dalla sua fama, conosciuto e acclamato, giunge a 
Ferrara Michele Savonarola, su richiesta del Marchese D’Este Niccolò III. 

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: medico e filosofo, si 
colloca nella società italiana del Rinascimento tra le personalità più influenti e 
illuminate del Nord Italia durante la metà del XV secolo. 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. 
Dopo la laurea, conseguita nel 1413, 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. 
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. 
 

Prima fra sue le opere 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. 

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, la peste, e le urine, 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 raccomandando però al Duca Borso di assumerne solo le 
quantità consigliate. 

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 
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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, ancora inedito è lo Speculum Physionomiae, dedicato a Leonello 
d’Este. L’opera espone i criteri per cui un principe desideroso di circondarsi di buoni 
consiglieri, può riconoscere il carattere degli uomini. Si compone di due parti: la 
prima, a carattere astrologico, studia l'influenza degli astri sull’organismo umano 
ed è ispirata al filosofo, medico e astrologo padovano Pietro d’Abano; la seconda 
insegna a diagnosticare le qualità dell’animo partendo dalla considerazione delle 
singole parti del corpo. 

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 e 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Michele Savonarola: medicus ferrariensis 
 

4 
 

Introduzione (nota di metodo).  

La ricerca della documentazione ha avuto inizio con la consultazione del catalogo 
cartaceo a schede della Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara. Le opere inserite 
in bibliografia sono state ottenute mediante una ricerca per soggetto 
corrispondente alla voce “Michele Savonarola”. 

Sul web ho svolto ricerche per parole contenute nel titolo, per soggetto, autore e 
termini liberi consultando le seguenti risorse elettroniche: Karlsruhe Virtueller 
Katalog, Worldcat, Pubmed, Doaj. 

Ho proseguito la ricerca anche all’interno di OPAC di Biblioteche straniere: Gallica, 
Wellcome Library, British Library. 

La consultazione di tali risorse internazionali è stata utile in quanto ha permesso di 
estrarre documenti altrimenti non presenti all’interno dei servizi informativi 
italiani. Anche se dal punto di vista quantitativo i risultati non sono stati 
abbondanti, ciò ha comunque permesso una maggiore completezza della ricerca 
nella sua totalità. 

Per quanto riguarda l’Italia, partendo dalla consultazione del catalogo SBN e del 
metaopac Azalai, ho proseguito in senso verticale approfondendo la ricerca 
all’interno di opac maggiormente significativi per l’argomento, in questo caso i 
sistemi bibliotecari di Padova e Ferrara, ove sono stati reperiti numerosi 
documenti. I migliori risultati sono pervenuti dalla consultazione della Bibliografia 
italiana di storia della scienza presso l’Istituto e Museo di storia della scienza di 
Firenze. Utile si è dimostrata anche la ricerca effettuata nel sistema IBISWEB, 
catalogo collettivo delle biblioteche ecclesiastiche. Un solo risultato ottenuto dalla 
ricerca condotta su ANALECTA (spoglio dei periodici italiani).La ricerca online si è 
conclusa dopo aver verificato i contenuti del catalogo degli stampati della 
Biblioteca Apostolica Vaticana, seguita da una più generico browsing su Google e 
Google Scholar. 

Sono state in seguito analizzate le criptobibliografie presenti all’interno degli 
articoli cartacei recuperati presso le biblioteche di Ferrara. Ciò ha permesso un 
discreto arricchimento della bibliografia come pure il completamento di alcune voci 
imprecise o lacunose. 

A scopo di verifica e controllo ho provveduto allo scanning delle pagine personali di 
alcuni docenti di storia della medicina: Loris Premuda, Gabriella Zuccolin, Graziella 
Federici Vescovini. 

I titoli delle riviste edite in Italia sono stati verificati su ACNP.  

La bibliografia viene realizzata in funzione della conferenza dal titolo: L’Arcispedale 
Sant’Anna: storia, architettura, personaggi ove presenterò la relazione Cultura 
medica e moti celesti nelle opere di Michele Savonarola. La conferenza si terrà il 25 
settembre 2012 nell’ambito delle XXIX edizione della Settimana Estense. 

La lista, costruita secondo la formula autore – data, è composta sull’esempio 
proposto nel testo di Rino Pensato, Manuale di Bibliografia, Editrice Bibliografica, 
2007, p. 229-70. 

L’intento è di realizzare una bibliografia esaustiva per le pubblicazioni inerenti la 
vita e la carriera di Michele Savonarola realizzate nel XX e  XXI secolo, fino al 2012. 

 

 

 

 

 



Michele Savonarola: medicus ferrariensis 
 

5 
 

   Bibliografia. 

 

AGRIMI, J. 

1984 [Recensione di:] NYSTEDT J. Libreto di tute le cosse che se manzano. 
Un libro di dietetica di Michele Savonarola, medico padovano del 
sec. XV. <<Aevum>>, 58, 1984, p. 358-65. 

ALBANO, M. 

1997 La metodologia della diagnostica e della terapeutica nella Practica 
maior di M. Savonarola. <<Rudiae. Ricerche sul mondo classico>>, 
9, 1997, p. 319-47. 

ALBERINI, M. CUOGHI, N. 

1991 Breve storia di Michele Savonarola, seguita da un compendio del 
suo ‘Libreto de tutte le cosse se manzano’. Padova, Editoriale 
Programma. 

BABINI, R. 

19.. Giovanni Michele Savonarola: m. 1462. << Annali di clinica 
odontoiatrica e dello Istituto superiore George Eastmann>>, Roma, 
Istituto di Clinica odontoiatrica della Regia Università di Pavia. 

BELLONI, L. (a cura di) 

1952 Il trattato ginecologico-pediatrico in volgare Ad mulieres 
ferrarienses de regimine pregnantium et noviter natorum ad 
septennium di Michele Savonarola, Milano, Società Italiana di 
ostetricia e ginecologia. 

1953 I trattati in volgare della peste e dell'acqua ardente. Milano, 
Industrie Grafiche Italiane Stucchi. 

BETTETINI, M. 

2011 Il Savonarola che curava gli Este. <<Il sole 24 ore>>, 16 ottobre 
2011. 

BIAMINI, P. 

1991 Peccati di lingua alla Corte estense: il "De nuptijs Batibecho et 
Seraboca" di Michele Savonarola. <<Schifanoia>>, 11, 1991, p. 101-
59. 

BONUZZI, L. 

1992 Il rapporto medico-paziente in Michele Savonarola. In: XXXV 
Congresso nazionale della Società italiana di storia della medicina, 
Ferrara, S.I.S.M., p. 99-104. 

BORTOLAMI, S. 

2002 Michele Savonarola e il suo libello celebrativo di Padova. <<Padova 
e il suo territorio>>, 17,2002, 100, p. 15-17. 

BURGESS, R. 

 Portraits of doctors & scientists in the Wellcome Institute, London 
1973, no. 2614.1, Wellcome Library no. 8389i. 
http://images.wellcome.ac.uk/indexplus/image/V0005233.html 

CARBONELLI, G. 

1925 Sulle fonti storiche della chimica e dell’alchimia in Italia. Istituto 
Nazionale di Medicina e Farmaceutica, Roma, p. 10. 

http://images.wellcome.ac.uk/indexplus/image/V0005233.html


Michele Savonarola: medicus ferrariensis 
 

6 
 

CORRAIN, C. 

1987 Alcune ricette interessanti la cosmesi in un ricettario attribuito a 
Michele Savonarola (1384-1468). <<Atti e memorie dell’Accademia 
italiana di storia della farmacia>>, 4, 1987, 1, p. 19-40. 

CORTELAZZO, M. 

1990 [Recensione a:] NYSTEDT J., Libreto de tutte le cosse che se 
manzano; un libro di dietetica di Michele Savonarola, medico 
padovano del secolo XV. <<Rivista italiana di dialettologia>>, 14, 
1990, p. 235-6. 

CRACOLICI, S. 

1994 La donna, il bambino e il medico: scambi fra etica e dietetica nel De 
regimine pregnantium di Michele Savonarola (c.1385 – post 1466), 
medico di corte nella Ferrara degli Estensi. Tesi di Laurea, Freiburg 

2011  Michele Savonarola e le bizzarie di corte. In: Crisciani C., Zuccolin G. 
(a cura di), Michele Savonarola: Medicina e cultura di corte. Firenze, 
SISMEL, Edizioni del Galluzzo, p. 23-58. 

CRISCIANI, C. 

2003a Michele Savonarola medico: tra università e corte, tra latino e 
volgare. In Bray N., Sturlese L. (a cura di), Filosofia in volgare nel 
medioevo, Louvain-La-Neuve, Fédération internationale des 
instituts d’études médiévales, p. 433-49. 

2003b Tra università, corte e città: note su alcuni medici pavesi del secolo 
XV. <<Annali di storia delle università italiane>>,7, 2003, p. 55-69. 

2004 Consilia, responsi, consulti. I pareri del medico tra insegnamento e 
professione. In: Casagrande C., Crisciani C., Vecchio S., Consilium. 
Teorie e pratiche del consigliare nella cultura medievale. Firenze: 
SISMEL, Edizioni del Galluzzo, p.259-79. 

2005a  Historia ed exempla: storia e storie in alcuni testi di Michele 
Savonarola.In: Matarrese T., Montagnani C. (a cura di), Il principe e 
la storia, Novara, Interlinea, p. 53-68. 

2005b Histories, stories, exempla, anedoctes: Michele Savonarola from 
latin to vernacular. In: Pomata G., Siraisi N., Historia. Empiricism 
and erudition in early modern Europe, Cambridge, The MIT Press, p. 
297-324. 

CRISCIANI, C. ZUCCOLIN, G. 

2011 Michele Savonarola: medicina e cultura di corte. Firenze, Sismel – 
Edizioni del Galluzzo. 

DELL’ANNA, G. 

1999 Il tema della melancolia nella Practica maior (VI, 11-20) di Michele 
Savonarola. In: Rotondi Secchi Tarugi L. (a cura di), Malinconia ed 
allegrezza nel Rinascimento. Milano, Nuovi Orizzonti, p. 367-84. 

DENIEUL-CORMIER, A. 

1956 La très ancienne physiognomie de Michel Savonarole. <<La Biologie 
Médicale>>, 45, 1956, p. 1-107. 

FEDERICI VESCOVINI, G. 

1983 Medicina e filosofia a Padova tra il XIV ed il XV secolo. In: Arti e 
filosofia. Studi sulla tradizione aristotelica e i moderni. Firenze, 
Nuove edizioni Vallecchi, 1983. 



Michele Savonarola: medicus ferrariensis 
 

7 
 

1990 Pietro d’Abano tra biografia e fortuna: due ritratti quattrocenteschi: 
Michele Alberto Carrara e Michele Savonarola. <<Medioevo>>, 16, 
1990, p. 293-321. 

1991a L’astrologia all’Università di Ferrara nel quattrocento. In: Castelli P. 
(a cura di) La rinascita del sapere: libri e maestri dello studio 
ferrarese, Marsilio, Venezia, p. 293-306. 

1991b Pietro d’Abano e la medicina astrologica dello speculum 
physiognomiae di Michele Savonarola. In: Kecks R.G., Musagetes. 
Festschrift für Wolfram Printz, Berlin, p. 167-77. 

1992 Physiognomia e arte, alcune indicazioni per i secoli XIV e XV. In W. 
Printz (a cura di), Uomo e natura nella letteratura e nell’arte del 
‘300 e ‘400, Firenze, 1992, p. 43-61. 

1995 La medicina astrologica dello Speculum Phisionomie di Michele 
Savonarola. In: Castelli P. (a cura di). “In supreme dignitatis…”:per la 
storia dell’Università di Ferrara 1391-1991. Firenze, Olschki, 1995, 
p.415-429. 

1996 L'individuale nella medicina tra Medioevo e umanesimo: la 
Physiognomica di Michele Savonarola. In: Cardini R., Regoliosi M. (a 
cura di), Umanesimo e medicina. Roma, Bulzoni, 1996, p.63-87. 

2001 La medicina astrologica dello Speculum Phisionomie di Michele 
Savonarola. Keiron, 8-9, 2001, p. 152-161. 

FRANCESCHETTI, D. 

1992 I precetti pedagogici nel De regimine pregnantium et noviter 
natorum di Michele Savonarola, primo trattato ostetrico-pediatrico 
in volgare. <<Rivista di storia della medicina>>, 1, 1991, 2, p. 45-51. 

1998 Modernità dei precetti sull'allattamento nel De regimine 
pregnantium et noviter natorum ad septennium di Michele 
Savonarola, il primo trattato ostetrico-pediatrico in volgare. 
<<Rivista di storia della medicina>>, 8, 1998, 1-2, p. 79-82. 

GASPAROTTO, C. 

1963 La scuola di pittura padovana nelle Lodi di Padova di Michele 
Savonarola. Padova, Il Santo, III, 1963, 2, p. 221-46.  

GONELLI, L.M. 

1991 Tutte le cosse che se magnano. <<Italianistica: rivista di letteratura 
italiana>>, 20, 1991, 2, p. 333-43. 

GUALDO, R. 

1993 Lessico medico e linguaggio scientifico nel De regimine pregnantium 
di Michele Savonarola. Tesi di dottorato, Roma, Università degli 
Studi di Roma La Sapienza. 

1996 Il lessico medico del De regimine pregnantium di Michele 
Savonarola. Firenze, Accademia della Crusca. 

1999 Sul lessico medico di Michele Savonarola: derivazione, sinonimia, 
‘gerarchia di parole’. <<Studi di lessicografia italiana>>, XVI, 1991, p. 
163-251. 

2004 Le cure e i bagni del principe nelle opere di Michele Savonarola. In: 
Andrioli Nemola P., Casale O.S., Viti P. (a cura di), Gli umanisti e le 
terme. Lecce, p. 189-205. 



Michele Savonarola: medicus ferrariensis 
 

8 
 

2011 Per l'edizione delle opere volgari di Michele Savonarola. In: Crisciani 
C., Zuccolin G. (a cura di), Michele Savonarola: Medicina e cultura di 
corte. Firenze, SISMEL, Edizioni del Galluzzo, p. 15-21. 

GUERZI, C. 

2011 Un manoscritto ferrarese di Michele Savonarola dedicato al 
cavaliere gerosolimitano Avanzo de Rodolfi. <<Rivista di storia della 
miniatura>>, 15, 2011, 127-141. 

JACQUART, D. 

1990 Theory, everyday practice, and three fifteenth-century physicians. 
Osiris, 6, 2nd series 1990, Reinassance medical learning: evolution 
of a tradition. p. 140-160. 

1993 Mèdecine et alchimie chez Michel Savonarole (1385-1466). In: 
Margolin J.C., Matton S., Alchimie et philosophie à la Renaissance, 
Paris, p. 109-22. 

2011 En feuilletant la Practica maior de Michel Savonarole: quelques 
échos d'une pratique. In: Crisciani C., Zuccolin G. (a cura di), Michele 
Savonarola: Medicina e cultura di corte. Firenze, SISMEL, Edizioni 
del Galluzzo, p. 15-21. 

LA CAVA, A.F. 

1948a Michele Savonarola professore di medicina nelle Università di 
Padova e Ferrara cavaliere gerosolimitano. <<Castalia>>, p. 115-17. 

   1948b  Giovanni Michele Savonarola. <<Castalia>>, 3. 

LIBONI, G. 

2012 [recensione a:] Crisciani C., Zuccolin G. (a cura di), Michele 
Savonarola: Medicina e cultura di corte. Firenze, SISMEL, Edizioni 
del Galluzzo. <<I castelli di Yale. Quaderni di filosofia>>, 12, 2012, 
p. 153-159 

LIOTTA, S. 

1963 Michele Savonarola: la sua epoca e la sua opera. Roma, Istituto di 
storia della medicina dell’Università di Roma. 

MARTORELLI VICO, R. 

2011 Madri, levatrici, balie e padri: Michele Savonarola, l'embriologia e la 
cura dei piccoli. In: Crisciani C., Zuccolin G. (a cura di), Michele 
Savonarola: Medicina e cultura di corte. Firenze, SISMEL, Edizioni 
del Galluzzo:, p.127-135. 

MASTRONARDI, M. A. 

1990 Un panegirico per Borso D'Este di Michele Savonarola: dottorato di 
ricerca in italianistica. Tesi di dottorato, Ferrara, a.a.1989-1990, 
Università degli Studi di Ferrara. 

1994 Retorica e ideologia alla corte di Borso d’Este. <<Annali della facoltà 
di lettere e filosofia dell’Università degli studi della Basilicata>>, 7, 
1994, p. 313-34. 

1996 Introduzione a M. Savonarola, Del felice progresso di Borso d’Este. 
Palomar, Bari. 

MATARRESE, T. MONTAGNANI, C. (a cura di) 

2005 Il Principe e la Storia. Atti del convegno (Scandiano 18-20 settembre 
2003). Novara, Interlinea. 

 



Michele Savonarola: medicus ferrariensis 
 

9 
 

 

MELI, R. 

1917 Trattati di medicina del XIII secolo e codice del 1462 dell'opera De 
balneis di M. Savonarola, nella Biblioteca di S. Scolastica in Subiaco : 
nota preventiva.<<Rivista di storia critica delle scienze mediche e 
naturali>>, 1917, p. 339-344. 

MENINI, C. 

1954-1955 Su di un ricettario attribuito a Michele Savonarola. <<Acta medicae 
historiae Patavina>>, 1, 1954-1955, p.55-85. 

MENINI, C. PREMUDA, L. (a cura di) 

1955 De cura languoris animi ex morbo venientis. Ferrara, Istituto di 
Storia della medicina dell’Università,3-4, 1955, pp. 1-95. 

MŰNSTER, L. 

1963 La cultura e le scienze nell’ambiente medico umanistico-
rinascimentale di Ferrara. In: Atti del Convegno Internazionale per 
la Celebrazione del V centenario dalla nascita di Giovanni Manardi 
(1462-1536), (Ferrara, 8-9 dicembre 1963), Ferrara, Università degli 
Studi di Ferrara, 1963,p. 57-93. 

NICOUD, M. 

2011 Inventio, experimentum e perizia medica nel De balneis di Michele 
savonarola. In: Crisciani C., Zuccolin G. (a cura di), Michele 
Savonarola: Medicina e cultura di corte. Firenze, SISMEL, Edizioni 
del Galluzzo, p. 83-112. 

NYSTEDT, J. 

1982 Libreto de tute le cosse che se manzano, un libro di dietetica di 
Michele Savonarola medico padovano del secolo XV (ed. dal Codice 
Casanatense 406). Tesi di dottorato, Università degli Studi di 
Stoccolma. 

1984 A la recherche du manuscrit perdu, o: su un codice ritrovato. 
<<Studia Neophilologica>>, 56, 1984,1. 

1988 Libreto de tutte le cosse che se magnano: un'opera di dietetica del 
sec. 15. Stockholm, Almqvist & Wiksell international. 

1989 Alcuni proverbi usati in testi scientifico–divulgativi di Michele 
Savonarola. <<Giornale filologico ferrarese>>, 89, 1989, 2. 

1997 La dimensione sociale nei Regimina Sanitatis di Michele Savonarola. 
In: Le cucine della memoria. Il Friuli e le cucine della memoria fra 
Quattro e Cinquecento: per un contributo alla cultura 
dell’alimentazione, Udine, p. 83-100. 

O’NEILL, Y. V. 

1974 Michele Savonarola and the fera or blighted twin phenomenon. 
<<Medical History>>, 18, 1974, p. 222-239. 

1975 Giovanni Michele Savonarola, an atypical Renaissance practitioner. 
<<Clio Medica>>, 10, 1975, 2, 77-93. 

PAST, E. 

2011 Una ricetta per longo e iocundo vivere : il Libreto de tutte le cosse 
che se magnano. In: Crisciani C., Zuccolin G. (a cura di), Michele 
Savonarola: Medicina e cultura di corte. Firenze, SISMEL, Edizioni 
del Galluzzo, p. 113-125. 



Michele Savonarola: medicus ferrariensis 
 

10 
 

 

PESENTI MARANGON, T. 

1976-1977 Michele Savonarola a Padova; l’ambiente, le opere, la cultura 
medica. <<Quaderni per la storia dell’Università di Padova>>, 9-10, 
1976-1977, p. 45-102. 

1982 Generi e pubblico della letteratura medica padovana nel tre e 
quattrocento. In: Università e società nei secoli XII-XVI, Pistoia, 
Centro italiano di studi di storia e d'arte, p. 523-45. 

1983 [Recensione a:] Nystedt J. (a cura di), Libreto di tute le cose che se 
manzano. <<Quaderni per la storia dell’Università di Padova>>, 16, 
1983, p. 138. 

1984 Professori e promotori di medicina nello Studio di Padova dal 1405 
al 1509. Repertorio bio-bibliografico. Trieste, Lint. 

PIERRO, F. 

1967 Michele Savonarola autore di opere scientifiche in volgare, con 
alcune considerazioni sulla data della sua morte. In: Atti del XXII 
congresso nazionale di storia della medicina (Firenze, 31 Maggio/2 
Giugno 1966), Roma, Arti Grafiche E. Cossidente, 1967, pp. 708-719. 

PREMUDA, L. 

1975  Storia della medicina. CEDAM, Padova. 

1983 Le conquiste metodologiche e tecnico-operative della medicina nella 
Scuola padovana del secolo 15. In: Poppi, A. (a cura di) Scienza e 
filosofia all'Universita di Padova nel Quattrocento. Trieste, Lint. 

RASPADORI, F. (a cura di) 

1991 I maestri di medicina ed arti dell’Università di Ferrara, 1391-1950. 
Firenze, Olschki. 

SAMARITANI A. 

1976 Michele Savonarola, riformatore cattolico nella corte estense a 
metà del secolo XV. <<Atti e memorie della Deputazione provinciale 
ferrarese di Storia Patria>>, s. III, 1976, 22, p. 44-85. 

1985 Il de sapiente et insipiente di Michele Savonarola. <<Memorie 
Domenicane>>, nuova serie, 102, 1985, 16, p. 306- 22.  

SAMBIN, P. 

1975 Michele Savonarola medico condotto a Bassano (1415). <<Quaderni 
per la storia dell’Università di Padova>>, 8, 1975, p. 97-8. 

SAVONAROLA, M. 

1967 Michaeli Savonarolae, Exhortatio ad Nicolaum fratrem. <<Atti 
dell’Accademia delle Scienze di Ferrara>>, 43-44, 1965-1967, p. 79-
85. 

SEGARIZZI, A. 

1900 Della vita e delle opere di Michele Savonarola, medico padovano del 
secolo XV. Padova, Tip. F.lli Gallina, 1900. 

1902 Prefazione a Michele Savonarola Libellus de magnificis ornamentis 
regie civitatis Padue, Rerum italicarum Scriptores, XXIV, 15, Città di 
Castello, Lapi, 1902. 

THOMANN, J. 



Michele Savonarola: medicus ferrariensis 
 

11 
 

1997 Studien zum Speculum Physionomie des Michele Savonarola. Zürich, 
CopyQuick. 

THORNDIKE, L. 

1953 Michele Savonarola. In: A History of magic and experimental 
science. IV: Fourteenth and fifteenth centuries, XLVI, p. 184-214. 

VILLARI, P. 

1930 Diploma del marchese Lionello D’Este a favore di Michele 
Savonarola – 30 giugno 1450. In: La storia di Girolamo Savonarola e 
dei suoi tempi, Documento I. Firenze, Le Monnier, Vol. I, p. iii-iv. 

ZUCCOLIN, G. 

2005 Ruolo ed evoluzione della balneoterapia nel pensiero scientifico-
medico in Italia dal XII al XVI secolo. In: Ciardi M., Cataldi R. (a cura 
di), Il Calore della Terra, Pisa, ETS, p.98-215. 

2005-2006 Michele Savonarola ‘medico humano’. Lo Speculum phisionomie. 
Tesi di dottorato, Università di Salerno. 

2007a Princely virtues in De felici progressu of Michele Savonarola, Court 
Physician of the House of Este. In: Bejczy I.P, Nederman C. J., 
Princely virtues in the Middle Ages, 1200-1500, Turnohou, Brepols, 
p. 237-58. 

2007b The Speculum phisionomie by Michele Savonarola, di prossima 
pubblicazione negli Atti del XII Congresso internazionale di filosofia 
medievale (SIEPM), Universalità della ragione – pluralità delle 
filosofie nel Medioevo, Palermo, 16-22 settembre 2007. 

2007-2008 Medicina, filosofia e cultura di corte (XV secolo, Italia 
settentrionale). << I castelli di Yale. Quaderni di Filosofia>>, 9,2007-
2008, p. 57-81. 

2008a Il ruolo dell’exemplum nella produzione medica e religiosa di 
Michele Savonarola. In: Gadebusch Bondio M., Ricklin T. Exempla 
medicorum. Die Ӓrzteund Ihre Beispiele (14-18 Jahrhundert), 
Firenze, SISMEL; Edizioni del Galluzzo, p. 109-28. 

2008b Sapere medico e istruzioni etico-politiche: Michele Savonarola alla 
corte estense. In: Saperi nelle corti, <<Micrologus. Nature, Science 
and Medieval Societies>>, 16, 2008, p. 313-26. 

2010 Medici a corte e formazione del signore. In: Ferrari M. (a cura di), 
Costumi educativi nelle corti europee (XIV – XVII secolo). Pavia, 
Pavia University Press, p. 77 -102. 

2011 Nascere in latino e in volgare: tra la Practica maior e il De regimine 
pregnantium. In: Crisciani C., Zuccolin G. (a cura di), Michele 
Savonarola: Medicina e cultura di corte. Firenze, SISMEL, Edizioni 
del Galluzzo, p. 137-209. 

ZUFFADA, F 

2001-2002 Medicina del corpo e medicina dell’anima: il De cura languoris animi 
ex morbo venientis di Michele Savonarola. Tesi di laurea, Università 
di Pavia. a.a. 2001 – 2002. 

 

 

 

 



Michele Savonarola: medicus ferrariensis 
 

12 
 

Opere di Michele Savonarola*. 
 
L’opera maggiore di Michele, un manuale di medicina pratica, è la Practica de 
egritudinibus a capite usque ad pedes o Practica maior (Venezia, Giunta, 1559), 
composta tra il 1440 ed il 1446. Altre opere medico-accademiche, composte prima 
del trasferimento del medico a Ferrara (ante 1440) sono un Directorium ad actum 
practicum (sul modus operandi del medico, il cui contenuto è ripreso e parafrasato 
nel primo trattato della Pratica maior); il De vermibus; la Practica canonica de 
febribus; il De urinis. Fanno parte invece del periodo ferrarese le restanti opere 
mediche, quasi tutte regimina sanitatis di natura più o meno monografica, storiche, 
etico-politiche e ascetico-morali: cfr. MICHELE SAVONAROLA, De balneis et thermis 
naturalibus omnibus Italiae sicque totius orbis proprietatibusque earum (1448-
1449), edito nella collezione giuntina De balneis omnia quae extant apud Graecos, 
Latinos, et Arabas, Venezia 1553; ID., Il trattato ginecologico-pediatrico in volgare 
Ad Mulieres ferrarienses de regimine pregnantium et noviter natorum usque ad 
septennium di Michele Savonarola, a cura di L. Belloni, Milano, s.n., 1952; ID., I 
trattati in volgare della peste e dell’acqua ardente, a cura di L. Belloni, pel LIV 
Congresso Nazionale della Società italiana di medicina interna (Roma, 12-14 
ottobre 1953), Milano, Industrie Grafiche Italiane Stucchi, 1953; ID., Libreto de 
tutte le cosse che se magnano; un’opera di dietetica del secolo XV, a cura di J. 
NYSTEDT, Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1988; ID., De Gotta. Disputatione tra la 
Gotta e Medicina, de la preservatione e cura de essa (circa 1450), Papie 1505. I 
consilia di Michele (consilium contra tonitum auris sibillum vel tinitum; consilium 
contra dollorem renallem a lapide sive calculo provenientem pro reverendo 
domino Francisco Rubeo de Valencia eius eclesie katedrallis preposito) sono invece 
inediti. Sul trattato di fisiognomica composto da questo medico, cfr. qui più oltre 
nota 72. Di carattere storico è il Libellus de magnificis ornamentis regie civitatis 
Padue (1446-1447) edito a cura di A. SEGARIZZI, in Rerum Italicarum Scriptores, 
XXIV/XV, Città di Castello, S. Lapi, 1902. Per le opere etico-politiche edite cfr. 
MICHELE SAVONAROLA, De nuptiis Batibecho et Seraboca, in P. BIAMINI (a cura di), 
Peccati di lingua alla corte estense. Il De nuptiis di Michele Savonarola, 
“Schifanoia”, 11, 1992, pp. 101-179; MICHELE SAVONAROLA, Del felice progresso di 
Borso d’Este, a cura di M.A. Mastronardi, Bari, Palomar, 1996. Inedito rimane 
invece il De vera repubblica et digna seculari militia, trattatello sul buon governo 
dedicato a Nicolò di Leonello, successore ipotizzato del duca Borso. Il medico è 
anche autore di un’opera probabilmente consacrata all’educazione dei figli (De non 
dietandis filiis), di cui purtroppo non sappiamo nulla. È l’autore stesso ad informarci 
della sua esistenza nel De regimine pregnantium. L’unica opera ascetico-morale ad 
essere disponibile in edizione moderna è invece il De cura languoris animi ex 
morbo venientis, a cura di C. Menini, Ferrara, Istituto di Storia della medicina della 
Univ. di Ferrara, 1955. Inediti rimangono invece due manuali in volgare che 
contengono istruzioni sul buon modo di rendere una confessione; una sorta di 
esortazione alle virtù, in latino, indirizzata ad un giovane (forse un nipote, o un 
‘figlio’ ma non in senso biologico) che entra in convento (Ad Laurentium 
adolescentem monacum de fortitudine et poenitentia); un elogio della 
conversazione tra amici come mezzo di elevazione spirituale verso Dio e Cristo e 
come generatrice di virtù dedicata al fratello (Exhortatio ad Nicolaum fratrem); 
un’opera agiografica su Giovanni Battista dedicata al priore dell’Ordine 
gerosolimitano a Ferrara (Ad Avantium Ferrariensem militem Hierosolymitanum de 
laudibus Johannis Baptiste); un dialogo sapienziale di contenuto etico e religioso 
(De sapiente et insipiente). 
*Estratto da: Graziella Zuccolin, Medicina, filosofia e cultura di corte (XV secolo, Italia settentrionale). 

<< I Castelli di Yale. Quaderni di filosofia>>, 2007-2008, nota 52, p.71. 


