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BERNADINO GENGA DA MONDOLFO* 
 

*tratto da: Berluti A., Storia della Sanità a Mondolfo e Marotta, 2004. 

 

Forse l’Europa non avrebbe conosciuto il suo sviluppo, né l’Italia avrebbe vissuto il 

suo Rinascimento se Ogoday, terzo genito di Gengis Kan, non fosse prematuramente 

morto nel 1242 e avesse pertanto condotto a termine la sua marcia vittoriosa quanto 

inarrestabile verso il Vecchio Continente alla testa dei suoi guerrieri mongoli1 i quali 

avrebbero cancellato d’un sol colpo la civiltà occidentale. 

 Ma così non è stato ed il rinascimento artistico e scientifico vissuto dal nostro 

Paese portò sviluppo in tutti i settori, un progresso che, specie negli studi anatomici, 

ebbe grande impulso nel corso dei Seicento grazie all’opera di larghe schiere di 

anatomisti sicché “tale fervore condusse a tal punto le conoscenze del corpo umano, 

che nel secolo successivo [il ‘700] gli anatomici (e furono anch’essi in notevole 

quantità) si dovettero limitare a questioni di dettaglio, interessantissime anch’esse del 

resto, poiché le grandi scoperte per allora possibili erano già state fatte”2. 

 Fra i grandi anatomisti e chirurghi che il Seicento italiano ebbe a conoscere, 

deve necessariamente andare annoverato Bernardino (o Bernardo) Genga da 

Mondolfo. 

 Gli Autori, sebbene concordi sui natali mondolfesi di questo illustre professore, 

non lo sono altrettanto sull’anno della sua nascita. 

 Se i più concordano per il 16203, c’è chi data la nascita al 16554 e chi sembra 

suggerire il 16365. 

                                     
1 Cowley R., La storia fatta con i se, Milano, 2001, p. 101. 
2 Pazzini A., Storia della medicina, Milano, 1947, vol. II, p. 27. 
3 Cfr.: Claudi G.M., Catri L., (a cura di), Dizionario storico biografico dei marchigiani, Ancona, 1992, vol. I, p. 276; 
Natalucci G., Medici insigni italiani antichi moderni e contemporanei nati nelle Marche, Falerone, 1934, p. 204; Fedele 
P., Grande Dizionario Enciclopedico, Torino, 1935, vol. V., Torraca L., “Genga Bernardo (o Bernardino)” in 
Enciclopedia Italiana, vol. XVI, p. 525. 
4 Cfr.: Tavone Passalacqua V., “L’insegnamento Ospedaliero di Bernardino Genga, Professore di Chirurgia 
nell’Ospedale di S. Spirito ed un suo trattato manoscritto rimasto finora sconosciuto”, in Pagine di Storia della 
Medicina, anno III, n. 2, marzo-aprile 1959, p. 5. 
5 Cornacchia V., “L’opera educativa nell’insegnamento della anatomia e chirurgia di Bernardino Genga”, in Il corriere 
del farmacista, n. 11, (1-15 giugno 1966), p. 3. Abbiamo condotto una prima ricerca nei Libri dei Battesimi 
dell’Archivio Parrocchiale di S. Giustina in Mondolfo. Per gli anni 1665 e 1636 non è mai riportato il nome 
“Bernardino” mentre sembra possibile ritrovare il nome del Nostro chirurgo per l’anno 1620 alla data 6 gennaio, dove si 
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 La valle del Cesano, già nei secoli precedenti, aveva dato insigni medici che 

avevano esercitato la loro professione ad Ancona; ricordiamo Paolo da Pergola 

(1368) e Giulio Grazioso da Pergola (1548)6. 

 Bernardino Genga studiò all’Università La Sapienza di Roma, avendo come 

insegnanti Giovanni Trulli, che fu docente presso quell’ateneo dal 1660 ai primi del 

1700, suo fratello Stefano e Antonio Piacenti Anarino7. 

 Laureatosi giovanissimo, venne subito chiamato all’insegnamento di Anatomia 

e Chirurgia presso l’Ospedale di S. Spirito in Saxia, a quel tempo uno dei più 

importanti nosocomi della Roma papale8. 

 Le lezioni che il Genga teneva erano eminentemente pratiche ed erano svolte 

nello studio dell’ospedale, frequentato da medici e chirurghi per una loro migliore 

preparazione professionale, al fine di ottenere la matricola necessaria all’esercizio 

pratico della chirurgia. In effetti, per ottenere invece la laurea tanto in medicina che 

in chirurgia, era necessaria l’iscrizione universitaria e la frequenza alle lezioni presso 

La Sapienza. Non si deve dimenticare come ancora, per tutto il Seicento ed il secolo 

successivo, la pratica chirurgica (medicazioni di ferite e di ulcere, riduzione di 

fratture e di lussazioni…) fosse in sottordine rispetto alla Medicina. 

 Nel 1672 Bernardino Genga dava alle stampe a Roma la sua prima opera, dal 

titolo Trattato di Anatomia Chirurgica, si ve istoria dell’ossa e muscoli del corpo 

humano con la descritione dei vasi più riguardevoli che scorrono per le parti esterne 

ed un breve trattato del metodo che chiamano circolatione del sangue. Si tratta di 

un’opera veramente fondamentale per diversi motivi. 

 Innanzitutto consacra il nostro Autore quale padre fondatore della anatomia 

chirurgica, cioè di quell’anatomia studiata con l’intento di sintetizzare in un corpo di 

dottrina tutte quelle nozioni che presentano un particolare interesse dal punto di vista 

                                                                                                                         
legge – con difficoltà - : “Bernardino figlio de Bartolomeo della Genga [?] e di donna Santa sua moglie fu battezzato da 
me…” [Archivio Parrocchiale S. Giustina in Mondolfo, (d’ora in poi APM), Libro dei battesimi n. 7, 1614-1623. 
6 Cfr.: Natalucci G., op. cit., p. 191. 
7 Cfr.: Cornacchia V., op. cit., p. 4. 
8 Cfr.: Pappalardo I., “L’Ospedale Apostolico di Santo Spirito in Saxia e i Papi” in Atti e Memorie dell’Accademia di 
Storia dell’Arte Sanitaria, Serie II, Anno XXIX, n. 2. Si tratta dell’ospedale tutt’oggi esistente, posto appunto in Borgo 
S. Spirito a brevissima distanza da Via della Conciliazione presso il Vaticano. 
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della patologia, della semiotica e della tecnica chirurgica. Il Trattato, infatti, conclude 

in una breve sintesi tutto quanto delle conoscenze anatomiche ha stretta attinenza con 

la chirurgia allo scopo “di fare un ristretto di tutte quelle cose la cognizione delle 

quali ho stimato assolutamente necessaria al chirurgo” spiega appunto l’Autore.  

 Ecco dunque che Genga, con il suo lavoro del 1672, deve indubbiamente 

“considerarsi il creatore non solo del nome ma anche dell’essenza dell’anatomia 

chirurgica. Egli è infatti il primo che indirizza lo studio dell’anatomia alla 

spiegazione di fatti chirurgici per quanto essi possano riceverla dalla costituzione 

anatomica delle parti”9, in un’opera in cui ancora oggi “la lettura è interessante e 

piacevole per il suo contenuto ricco di osservazioni e di consigli sempre di 

attualità”10. 

 Ma, per un altro duplice aspetto questo trattato è di considerevole importanza. 

Il Genga fu il primo – e lo fa notare nella prefazione – a esporre in volgare le nuove 

acquisizioni sulla circolazione sanguigna. “Egli fu tra i primi ad insegnarla non solo 

ai medici ma «a coloro che non sanno il latino», cioè ai chirurghi-barbieri, che 

frequentano i corsi ospedalieri”11. Novità, dunque, nell’uso di un linguaggio non 

strettamente appartenente al mondo accademico, uso parlare in latino12, e nella 

trattazione pure della tematica relativa alla circolazione del sangue. A proposito di 

questa, il Genga ritiene che l’Harvey13 l’abbia piuttosto divulgata anziché 

riconosciuta per primo, poiché molto prima dell’Harvey avevano già avuto modo di 

parlarne nel XVI secolo sia Realdo Colombo che Andrea Cesalpino14. 

                                     
9 Scavo E., “L’anatomia chirurgica. Evoluzione storica ed importanza nell’attuale insegnamento”, in Policlinico 
(sezione pratica), vol. XLVII, (1940). 
10 Scavo E., op. cit. . 
11 Tavone Passalacqua V., op. cit., p. 6. 
12 “Come avviene per gli altri rami dello scibile, i testi seicenteschi acquistano il pregio di una particolare agilità di 
diffusione, forse accentuato, anche se almeno in parte, dall’uso del volgare, nettamente in antitesi con il prevalente e 
paludato latino delle opere cinquecentesche” [Giochi F.M., “Opere di medicina di autori marchigiani nel Cinque Sei 
Settecento. Repertorio Bibliografico”, in Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche, n. 97, 
(1992), p. 760]. 
13 “Nella storia seicentesca della circolazione del sangue, un nome emerge, a giustissimo titolo: quello di Guglielmo 
Harvey, al quale si deve il merito indiscutibile di aver integrato, completato e data una forma prettamente scientifica a 
quanto già i nostri anatomisti cinquecenteschi [Cesalpino e Colombo] avevano scoperto” [Pazzini A., Storia… , op. cit., 
vol. II, p. 31]. 
14 Cfr.: Cornacchia V., op. cit., p. 5. 
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 Sempre attivo nell’insegnamento il Genga, “nelle sue lezioni si preoccupa 

soprattutto degli invidiosi, dei maldicenti e degli ambiziosi della professione, ed 

esorta i giovani studiosi ad imparare bene l’anatomia perché, egli dice che, se è 

sufficiente a qualsiasi chirurgo avere cognizioni di anatomia senza professarla, queste 

non sono sufficienti per quei chirurghi, che senza saper dissecare [sezionare] 

vogliono ostentarsi anatomici”15. 

 Nei sui anni di permanenza al Santo Spirito, il nostro mondolfese instaura un 

rapporto di stretta collaborazione e di stima pure con Giovanni Maria Lancisi (1654-

1720)16, notissimo anatomista, fisiologo, medico, chirurgo e botanico, oltre che 

cultore di belle lettere e medico personale di tre papi, fondatore di quella ‘Biblioteca 

Lancisiana’ che, tutt’oggi, porta il suo nome all’interno del S. Spirito in Saxia. Per la 

fama oramai acquisita, e certo anche per la stima che gli mostra il Lancisi, nel 1690 il 

re di Francia Luigi XIV – il Re Sole – nomina il Genga professore di Anatomia della 

Reale Accademia di Francia, presente a Roma. 

 Dalla stretta collaborazione col Lancisi, nasce quell’opera del Genga che 

“stampata a Roma dal De Rossi nel 1691 ed illustrata da 56 fogli incisi e numerati su 

lastra […] è da considerare in assoluto uno dei più bei libri di scienza medica 

stampati in Italia nel XVII secolo”17, e cioè la Anatomia per uso et intelligenza del 

disegno ricercata non solo su gl’ossi, e muscoli del corpo humano; ma dismotrata 

ancora su le statue antiche più insigni di Roma. Delineata in più tavole con tutte le 

figure in varie faccie, e vedute. Per istudio della Regia Accademia di Francia pittura 

e scultura sotto la direzione di Carlo Errad già direttore di essa in Roma. Preparata 

su’i cadaveri dal dottor Bernardino Genga […]. Con le spiegazioni et indice del sig.r 

canonico Gio. Maria Lancisi […]. Il volume, particolarmente curato, illustra in ogni 

dettaglio quanto era stato già scritto nel precedente Trattato, così che “le due opere 

                                     
15 Cornacchia V., op. cit., p. 4. 
16 Cfr.: Tavone Passalacqua V., op. cit., p. 6. 
17 Giochi F.M., op. cit., p. 761. 
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insieme costituiscono un’ampia testimonianza delle conoscenze chirurgico-

anatomiche del XVII secolo”18.  

 Nel 1694, il nostro mondolfese dà alle stampe “Gli Aforismi di Ipocrate 

concernenti la chirurgia”19 mentre continua la propria opera di insegnante. I discepoli 

del Genga sono soliti studiare su degli “appunti” presi durante le lezioni tenute dal 

loro professore e poi riuniti – con l’autorizzazione dell’illustre Maestro – a mo’ di 

trattato. Fra questi, dobbiamo ricordare  il Trattato dell’ulcere, del Sig Bernardino 

Genga con l’aggiunta di molti segreti registrati in detto libro da me Dom.co Bessoni 

romano l’anno 169620, dove il Bessoni doveva essere uno dei chirurghi allievi del 

Genga. La materia, contenuta in un manoscritto delle dimensioni di cm. 22x18, vi 

viene tratta con ordine ed abbastanza esaurientemente, anche se lamenta delle carenze 

stilistiche, dovute probabilmente al fatto che il chirurgo Bessoni non doveva essere 

persona particolarmente colta21. 

 Il Genga, che non pratica ordinariamente la litotomia, invitando piuttosto - in 

caso di malattie urinarie - a chiamare a consulto un norcino22, perché “quelli di tal 

paese sono, per così dire dall’infanzia che si esercitano a curare li morbi di tali parti 

urinarie”23, scrive anche un’opera che lascia manoscritta. Il volume è un Trattato - 

diviso in due Libri - di cui il primo riguardante i Tumori, comprendente 30 capitoli in 

1002 pagine, ed il secondo le Ferite, in 10 capitoli e 580 pagine24. 

 Una vita veramente ricca proficua ed intensa, quella del chirurgo mondolfese; 

come per la nascita, anche l’anno di questa è discusso fra gli Autori: alcuni, portando 

la nascita al 1620, collocano infatti la morte al 169025; altri, spostando l’anno di 

nascita al 1665, datano la morte al 173426.     Alessandro Berluti* 

                                     
18 Claudi G.M., Catri L., op. cit., p. 277. 
19 Cfr.: Natalucci G., op. cit., p. 204. 
20 Cfr.: Tavone Passalacqua V., op. cit., p 7. 
21 Cfr.: Tavone Passalacqua V., op. cit., p 7. 
22 Cfr.: Pazzini A., “La medicina in Umbria”, in Storia e cultura in Umbria nell’età moderna (secoli XV – XVIII). Atti 
del VII Convegno di studi umbri, Gubbio, 18-22 maggio 1969, p. 379. “Norcino” era sinonimo di “litotomo” in quanto i 
chirurghi provenienti da Norcia erano ritenuti particolarmente abili nelle operazioni di estrazione dei calcoli urinari. 
23 Genga B., Anatomia chirurgica, Roma, 1672. 
24 Cfr.: Pazzini A., Bio-bibliografia di storia della chirurgia, Roma, 1948, p. 433. 
25 Cfr.: Fedele P., op. cit.; Claudi G.M., Catri L., op. cit., p. 277. In questo caso sembrano considerare alcune sue opere 
come pubblicare postume. 
26 Cfr.: Cornacchia v., op. cit., p. 6; Tavone Passalaqua V., op. cit., p. 6. 


