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Il percorso che segna l’evo-
luzione della scienza medica 
ed erboristica si intreccia in 
modo imprescindibile alla 
storia delle donne. Se da una 
parte gli uomini hanno do-
minato l’universo delle paro-
le, dall’altra le donne hanno 
avuto potere sul mondo del-
le cose. La vocazione fem-
minile per la medicina, in-
fatti, ha origini antichissime 
che ci riportano alle radici 
delle civiltà, rivelandoci che 
le donne sono da sempre 
le custodi dei segreti delle 
erbe e delle piante officinali 
e sono per natura e sensibi-
lità inclini alla cura. La figura 
d e l l a 

medichessa che si staglia al 
centro di questo viaggio ha 
assunto, attraverso i secoli, 
identità e volti diversi: maga, 
sacerdotessa, guaritrice, 
ostetrica, erborista, monaca, 
alchimista, compilatrice di 
ricettari. Sempre contrap-
posta alla scienza degli uo-
mini, depositari della cultura 
dei libri e delle accademie, 
la pratica femminile si ca-
ratterizzava per l’approccio 
empirico e l’espressione di 
conoscenze antiche e tra-
mandate, dove accanto alle 
applicazioni di una medici-
na lecita coesistevano sa-
peri più oscuri, quelli delle 
consuetudini proibite della 
contraccezione e dell’aborto, 
legate alla magia degli in-
cantamenti amorosi e della 
fertilità.

Con uno stile divulgativo go-
dibilissimo, alternando l’ap-
profondimento della ricerca 
storica con aneddoti e curio-
sità capaci di intrattenere e 
affascinare, Erika Maderna 
ci farà scoprire, con un po’ 
di stupore, come la scienza 
medica sia stata soprattut-
to una fortezza della libertà 
di espressione delle donne. 
Un libro finemente illustrato 
per chiunque sia interessato 
a esplorare non solo il rap-
porto tra il femminile e la 
dimensione della cura, ma 
anche i lati più nascosti della 
storia della medicina e delle 
terapie naturali.
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Dalle piante 
alle molecole 
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Il potenziale valore medica-
mentoso delle piante deve 
sicuramente aver suscitato 
la curiosità dell’uomo pri-
mitivo il quale, basandosi 
sull’osservazione del com-
portamento degli animali, la-
sciandosi guidare dall’istinto 
o, molto più semplicemente, 
affidandosi al caso, fece 
tesoro di una serie di espe-
rienze “farmacologiche” 
tentando poi di trasmetterle 
oralmente ai propri simili. 
Si potrebbe dunque dire che 
l’uomo ha saputo trar profit-
to dagli insegnamenti della 
natura, con la quale viveva 
in stretta simbiosi, e che 
evidentemente gli ha offer-
to gli strumenti per aiutarlo 
a difendersi dai pericoli più 
insidiosi che mettevano a ri-
schio la sua vita, non ultime 
le malattie. Malattie che egli 
probabilmente tentò di con-
trastare, a costo di mettere a 
repentaglio anche la propria 
pelle, sperimentando i rime-
di ricavati dalle piante. La 
materia medica medicinale 
dunque non può che origi-
narsi dalla botanica, ovvero 
da un primo tentativo da 

parte dell’uomo di scoprire-
nelle piante quella straordi-
naria e divina forza sanante 
capace di contrastare ogni 
sorta di malattia, specie 
quando questa colpisce un 
individuo molto legato a una 
concezione magico-super-
stiziosa dell’esistenza.

Ernesto Riva, laureato in 
farmacia e poi specializzato 
nell’utilizzo delle piante offi-
cinali, coltiva la sua passione 
per la botanica farmaceutica 
preparando rimedi medica-
mentosi con le erbe che in 
parte egli stesso raccoglie.
Si occupa di storia della 
medicina  con particolare 
riferimento ai medicamenti e 
ai personaggi della farmacia 
pubblicando periodicamente 
dei saggi per varie riviste.  
È giornalista pubblicista, 
membro dell’Accademia In-
ternazionale Internazionale 
di Storia della Farmacia e 
Direttore Responsabile del 
periodico “Atti e Memorie, 
Rivista di Storia della Far-
macia”. 
Vive e lavora a Belluno, dove 
fa il farmacista. 
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Originale opera in cui viene 
descritta la maturazione, 
fino alla raggiunta attivi-
tà funzionale, degli organi 
della riproduzione e la ca-
ratterizzazione dei gameti 

maschili e femminili. 
Si affrontano le problemati-
che legate alla sessualità e 
alla riproduzione, incluse le 
tecnologie della Procreazio-
ne Medicalmente Assistita 
(PMA), che ha rivoluzionato 
il trattamento dell’infertilità 
maschile e femminile. Si 
espongono poi lo sviluppo 
dell’embrione e del feto, lo 
scambio di informazioni tra 
madre e concepito per un 
armonico progredire della 
gestazione e le relazioni che 
il feto intrattiene con madre 
e mondo esterno, determi-
nando l’inizio della struttu-
razione della sua memoria. 

Si giunge così alla narrazio-
ne dei complessi meccani-
smi che consentono l’avvio 
del travaglio di parto, a ope-
ra soprattutto dello stesso 
feto, e della sua nascita, 
inclusa un’analisi critica 
della medicalizzazione del 
travaglio di parto e della 
grande diffusione oggi del 
taglio cesareo. In conclu-
sione un testo prezioso per 
tutti gli studenti che si ac-
cingono alla Biologia e alla 
Medicina, e per le giovani 
coppie che si apprestano a 
formare una famiglia, per-
ché ne traggano motivo di 
riflessione e di condivisione.

Micoest è la nuova linea di estratti secchi
di alta qualità e a titolazione garantita, a
base di diverse tipologie di funghi officinali.
Ciascuna di esse vanta attività salutistiche
specifiche che si affiancano a quelle
di sostegno immunitario e regolazione
metabolica tipiche della Micoterapia.
Pratiche tavolette per una risposta
personalizzata ed efficace
a diverse esigenze.

CONCENTRATI
PER LA SALUTE.

ESTRATTI SECCHI INTAVOLETTE

www.fitomedical.cominfo@fitomedical.com

aprile 2022    natural 1 t 57


