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Formatosi all'Università di Bologna come allievo diretto di
Malpighi, Vallisneri si laureò in Medicina nello Studio di
Reggio nel 1685, facendo poi pratica a Venezia, Padova e
Parma sotto la guida di Lodovico Testi e Giuseppe Pompeo
Sacco. Ristabilitosi in patria, esercitò la professione prima
a Scandiano e poi nelle condotte di Luzzara e Castelnuovo
di sotto, pubblicando, tra il 1696 e il 1700, I Dialoghi sopra la
curiosa origine di molti Insetti, nei quali, rifacendosi alla tradizione sperimentale rediana e malpighiana, confutò la
tesi della generazione spontanea anche per quello che
riguardava gli insetti. Chiamato nel 1700 all'Università di
Padova sulla cattedra di Medicina pratica allo scopo di
favorire l'affermazione della filosofia sperimentale, nel
1709 passò sulla seconda di Medicina teorica e nel 1711
sulla prima, che tenne sino alla morte.
Naturalista e medico assai noto e ricercato e al centro di un
carteggio imponente, fu autore molto fecondo di opere
scientifiche, ma anche di numerosissimi consulti, con i
quali rispondeva alle continue richieste che gli venivano
inoltrate dai suoi corrispondenti.
Al momento della morte lasciò una massa consistente di
materiali inediti, fra i quali duecento consulti che aveva
preparato per la pubblicazione e un numero notevole di
volumi manoscritti di argomento medico. Fra essi un suo
allievo, Giambattista Mauri, scelse i quaranta consulti che
vennero inseriti nell'edizione postuma delle sue Opere fisico-mediche, uscite a Venezia nel 1733, e che sono stati ora
editi criticamente in questo volume dell'Edizione Nazionale delle Opere di Antonio Vallisneri con l'integrazione di
molte lettere di richiesta manoscritte, di cui i consulti
costituiscono la risposta, e di altri materiali inediti vallisneriani.
Un'attenta opera di ricognizione fra i manoscritti condotta
dal curatore del volume ha infatti fornito la possibilità di
far precedere, in molti casi, ai singoli consulti le rispettive
richieste e di aggiungervi, però meno frequentemente,
altri documenti atti a meglio chiarire i modelli e le procedure mediche vallisneriane. In particolare, le lettere di
richiesta, annotate e sottolineate dal professore patavino,
rappresentano per lo storico uno strumento di straordinaria efficacia per seguire le diverse fasi e le modalità di composizione dei consulti. Prima di accingersi alla stesura delle risposte, Vallisneri sottolineava infatti nelle richieste i
passaggi ritenuti fondamentali per inquadrare le patologie illustrate e inseriva, di solito nello spazio bianco soprastante l'intestazione o nella forma 'di .,marginalia, delle
annotazioni dalle quali traeva poi quella che indicava
come l' ''idea del male" e che utilizzava per l'elaborazione
della diagnosi, che occupava la prima parte della risposta.
Disporre di simili documenti consente di seguire oggi ogni
fase della redazione di questi scritti, a partire dalla lettura
delle richieste fino al rinvenimento dei loro passi chiarificanti, dallo sforzo diagnostico sino alla razionalizzazione
finale della scrittura, dominata dalle strategie retoriche di
comunicazione e di convincimento dei pazienti, volte a
persuaderli di aver ricevuto le indicazioni terapeutiche più
efficaci a disposizione dell'arte medica. In realtà una successione preziosa di documenti, che illustra con chiarezza
i modelli e il metodo vallisneriani, caratterizzati da una
notevole attenzione ai singoli casi descritti, ai. loro sintomi

e alle loro eziologie, dallo sforzo di trarre dagli scritti dei
corrispondenti gli elementi necessari per pervenire alle
diagnosi e alle scelte terapeutiche più opportune, anche in
assenza dello sguardo clinico diretto, ritenuto fondamentale per una corretta comprensione delle patologie e delle
loro cause.
La molteplicità dei materiali editi in questo volume, l'ingente quantità delle fonti individuate e chiarificate e le
condizioni talvolta disperanti dei testimoni manoscritti
ha reso questa edizione particolarmente complessa da
realizzare e ha richiesto impegno e competenze notevoli,
ma ha portato a risultati storiografici di notevole rilievo,
che hanno contribuito a mettere in luce alcuni aspetti fra i
meno conosciuti dell'opera vallisneriana, quali furono la
sua medicina pratica e i suoi modelli terapeutici.
In particolare viene fatta emergere ed illustrata, sia, in forma diretta, nell'introduzione di taglio saggistico, che, in
modo implicito, attraverso l'individuazione delle fonti
realizzata nelle numerose e dettagliate note, la trama teorica che sottende alla pratica medica vallisneriana, sempre caratterizzata da una spiccata attenzione al dato
empirico, ma, nel contempo, costantemente impegnata
nell'interpretazione dei fenomeni biologici e patologici e
dell'azione terapeutica dei farmaci fondata su un modello
meccanicista e corpuscolarista, con la definizione di un
quadro metodologico finale non dissimile, quantunque
segnato dalle ovvie particola:r;ità dell'argomento, da quello
utilizzato negli altri, assai più noti, studi naturalistici dell'autore.
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Al merito di aver restituito in modo filologicamente esemplare testi fra i più complessi della produzione vallisneriana, di averli illustrati con competenza e sensibilità storica
pregevoli, di aver fornito un quadro per molti versi inedito
della pratica medica del tempo, si devono pertanto
aggiungere quelli di aver dimostrato, una volta ancora, la
totale insussistenza di un approccio storiografico che pensi di poter valutare il rilievo e le caratteristiche delle opere
e delle attività scientifiche del passato mettendole in relazione con lo sviluppo contemporaneo delle discipline o,
anche, un po' meno superficialmente, con le posizioni e gli
indirizzi poi risultati vincenti.
Un'edizione, dunque, quella dei Consulti medici vallisneriani curata da Gemelli, che rappresenta un significativo progresso per gli studi e la conoscenza sull'autore, ma anche
perla chiarificazione del panorama scientifico e culturale
dell'ambiente in cui si mosse ed operò e che sarà di note vole ausilio per specialisti e ricercatori e non mancherà,
per la cura con la quale è stata realizzata e per la chiarezza
degli apparati, di costituire un testo fruibile a vari livelli,
compreso quello della mediazione didattica, dove potrà
essere utilizzato come testo storico per le discipline biologiche e naturalistiche e come un brillante esempio di prosa scientifica italiana nell'insegnamento della storia della
letteratura. La lingua e lo stile rimangono infatti uno strumento ed un artificio insostituibile nel campo della comunicazione medica di quell'epoca. I Consulti medici costituiscono inoltre un osservat orio privilegiato non solo per lo
storico della medicina ma anche, in senso più lato, per lo
storico del costume e della mentalità, vale a dire della
società con le sue possibilità e modalità di rapportarsi
all'arte medica ufficiale.
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Nota
1 A. Vallisneri, Consulti medici, val. I, a cura di Benedino Gemelli, Firenze, Olschki, 2006, CLXXXII- 436 pp.

Entrambi gli strumenti didattici sono privi di inserzioni
pubblicitarie e vengono consegnati alle scuole gratuitamente.
Ordinate il numero di opuscoli o di libri illustrati di cui avete
bisogno all'indirizzo logistikch@redcross.ch, www.trasfusione.ch
oppure' utilizzando il tagliando Qui sotto.

Coupon di ordinazione"
__ .. ___ copie dell'informazione per studenti «II sangue»
__ .. ___ copie del libro illustrato «II viaggio del sangue»
Da inviare a:
SRK Logistik-Center, Auftrage/Versande,
Werkstrasse 18,3084 Wabern, Tel. 031 9607616/44
Indirizzo:
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