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ovvero il patto tra
l’uomo e la natura 
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Il sapere scientifico di
matrice occidentale, dopo
aver attraversato l'era del-
l'ottimismo e dell'aspira-
zione all'onnipotenza, è
oggi costretto a prendere
atto dei suoi limiti. Le diffi-
coltà della scienza a farsi
concretamente stanno pa-
lesandosi, intanto, negli
ambiti più disparati, dalla
medicina alla fisica quanti-
stica, ricercatori e scienzia-
ti si sorprendono a rivaluta-
re conoscenze e saperi a
lungo considerati poco più
che il retaggio di epoche
oscure e incolte supersti-
zioni; spesso, constatando
come vecchi e nuovi saperi
inaspettatamente conver-
gano.
Nell'imponente volume che
ci regala oggi a compendio
di decenni di esperienza,
Gabriele Peroni si conferma
non solo ricercatore com-
petente e rigoroso, ma
anche divulgatore di un
sapere millenario di cui la
scienza riconosce final-
mente la rilevanza.
E proprio nel compendio
della farmacologia con la
tradizione, della conoscen-
za scientifica con la
sapienza antica, sta la forza
e il merito principale della
sua opera. La ricchezza e la
meticolosità della “narra-

zione” che si sviluppa pagi-
na dopo pagina, fonte non
solo di informazione ma
anche di sorpresa continua
per il profano come per
l'addetto ai lavori, sgombra
il campo da pregiudizi e
luoghi comuni, permetten-
do alla saggezza fitoterapi-
ca di riprendere il posto
che le spetta fra le scienze
dell'uomo.
La sua è un'opera di divul-
gazione di valore inestima-
bile, fra i cui meriti va rico-
nosciuta la perentorietà del
tacito avvertimento e
monito ai contemporanei
affinché si presti la debita
attenzione non solo a quel
patrimonio vegetale cui
possiamo affidare con fidu-
cia rinnovata la chiave
della nostra salute, ma
anche e non da ultimo alle
istanze ecologiche, deter-
minanti per evitare la rapi-
na sconsiderata del prezio-
sissimo tesoro biologico
che la natura ci offre gene-
rosamente grazie alla bio-
diversità, fonte primigenia
della straordinaria varietà
delle piante medicinali.
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MEDICHESSE
La vocazione 
femminile 
alla cura

Erika Maderna
144 pagine,
45 illustrazioni

Il libro si rivolge ad appas-
sionati e curiosi della storia
delle donne, oltre che a
chiunque sia interessato
ad approfondire il rapporto
tra il femminile e la dimen-
sione della cura, o questo
particolare aspetto della
storia della medicina e
delle terapie naturali. Una
scrittura semplice e com-
prensibile rende il testo
fruibile a un pubblico
ampio e curioso.

La vocazione femminile per
la medicina ha una storia
lunga e affascinante, che
riporta alle radici delle
civiltà. Le donne sono da
sempre le custodi dei
segreti delle erbe e delle
piante officinali, e sono per
natura e sensibilità inclini

alla cura.
La medichessa ha assunto
attraverso i secoli identità
e volti diversi: maga,
sacerdotessa guaritrice,
ostetrica, erborista, mona-
ca, alchimista, compilatrice
di ricettari. Sempre con-
trapposta alla scienza degli
uomini, depositari della
cultura dei libri e delle
accademie, la pratica fem-
minile si caratterizzava per
l'approccio empirico e l'e-
spressione di conoscenze
antiche e tramandate, dove
accanto alle applicazioni di
una medicina lecita coesi-
stevano saperi più oscuri,
quelli delle consuetudini
proibite della contraccezio-
ne e dell'aborto, legate alla
magia degli incantamenti
amorosi e della fertilità.
Attraverso le pagine di
questo libro si scopre con
un po' di stupore come la
scienza medica sia stata
soprattutto una fortezza
della libertà di espressione
femminile. In un certo
senso, un'anomalia nel
panorama storico comples-
sivo.
Erika Maderna, autrice del
volume, è laureata in
Etruscologia e Archeologia
Italica presso l'Università
degli Studi di Pavia, scrive
articoli, traduzioni e saggi
di cultura e archeologia
classica. Ha approfondito
in precedenti pubblicazioni
il tema della cosmesi nelle
civiltà mediterranee anti-
che.
Aboca Edizioni
www.abocamuseum.it
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