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ALLA GRECIA 





Egregio Dottore, 

Due sono i cardini sui quali deve innal
zarsi la prestanza di un medico: l'esperienza 
antica e l 'analisi nuova. 

A raggiungere il primo giova popolariz- • 
zare lo studio di coloro che tennero alto il 
prestig io della medicina nei passati secoli , e 
più che ogni altro Ippocrate, che fu salutato 
come il Padre delle mediche ,dottr ine. 

E tra le opere ippocratiche quella che in 
brevi parole racchiude le più vaste e confer
mate sintesi cliniche è, senza fallo, la raccolta 
degli aforismi. 

Nel divulgarli E lla ha ben meritato della 
repubblica medica. 

Roma, 14 Aprile 1907 . 

Gurno B ACCELLI. 





AVVERTENZA 

Nel settembre dell' anno decorso io licenziava alle 

stampe il primo saggio di versione dal greco e com

mento, che doveva far parte del volume destinato ad 

onorare il nome di Enrico Morselli. Il breve scritto con

teneva sentenze attenenti alla ne uropato logia, eh' io aveva 

tolte dai sette libri degli aforismi, con aggiuntavi quell a 

parte del commentario di Galeno che ad esse si rife

riva. E, presentando il lavoro, così io scriveva: « .... il 

commentario volli alle sentenze ippocratiche aggiunto 

per due ragioni: in primo luogo, perchè stimai che 

quelle sentenze, di per sè aride, più dilettevolmente 

sarebber lette insieme al commentario del medico, 

che, come grandissimo eh' egli fu e greco esso pure e 

seguace di lui, può ritenersi, più d'ogn i altro, acconcio 

esplicatore; in secondo luogo, perchè il commentario, 

utile a chi voglia conoscere la storia della medicina, 



non fu, eh· io mi sappia, Yolt::tto ancora nella nostra 

lingua. Quanto agli aforismi, una versione condotta sui 

testi greci non reputai inutile dopo aver notato l' oscu

rità, le inesattezze e alcuni errori delle pochissime già 

esistenti. Chè queste, fatte verisimilmente su lle tradu

zioni latine, svisano talora il concetto dell'autore, com e 

m·viene de' pensieri o sentimenti nostri, che, espressi, 

passino di bocca in bocca ... . ». E, spiegando il criterio 

che m' aYea guidato nella Yersione de l co mmentario, 

io aggiungna : « .... essendo in esso Yerbosità sp esso so

wrchia e talYolta certa oscurità non troppo adatta a 

fermare piaceYolrnente l'attenzione di chi legga, ho tra

dotto soltanto le parti, che fossero utile chiosa agli afo

rismi, o che meritassero d'esser lette per a lcun pregio 

che avessero in sè stesse. t quelle parti ho scelto in 

tal guisa, che potessero tra di loro unirsi non sconve

nientemente, come frammenti tolti dalle opere de l Giusti 

poterono essere uniti, con apparenza di continuità, nella 

biogratìa compilata dal Biagi . La traduzione poi ho vo

luto fedelissima; anzi ho tradotto alla lettera, stimando 

che in argomenti scientifici e nel caso di nozioni e cri

terì sì spesso difformi da quelli d'oggi, a lla precisione 

dell'interpretare potesse sacrificarsi b eleganza del dire ». 

Lo stesso dovevo ripetere oggi presentando ai let

tori il primo libro della celebre opera ippocratica ed il 

commentario galenico. Invero, quando m' accinsi a l la-



Avvertenza 

voro avevo in animo di pubblicare per intero l'una e 

l'a ltra opera senza giunta di chiose: ma pensai poi che 

il libro sarebbe riuscito più utile se corredato di anno

tazioni; e la buona accogli enza che il primo saggio ot

tenne da persone autorevoli rn' invogli ò a condurre il 

second o lavoro sulle orme del primo. Se non che, mo

difi cando in ta l modo il programma, l' opera intera 

sarebbe venuta troppo voluminosa : epperò mi risolsi 

ad offrire a l. pubblico soltanto una parte del lavoro, che, 

così com'era stato da prima ideato, cio è senza le note, 

era già quasi tutto, se non pronto, abbozzato. Pel com

mentario aggiungerò che in questo secondo mio scritto 

ho voluto dare ad esso maggior parte che 11011 avessi 

fatto nei Frammenti, per togliere quanto meno fosse 

possibi le della sua primitiva fisiono mia alla interessante 

opera di Galeno. 

Chiudo questa non breve avvertenza con un caldo rin

graziamento al professore Baccelli, che colla sua lettera 

m ' incoraggia ad affrontare il giudizio del pubblico. 





Gli aforismi d'Ippocrate e il Commentario di Galeno 





AFORISMA I. 

Ipp. - La vita (') è breve, (' ) l' arte lunga, l' occa

sione (') mo mentanea (ò/;uç), l'esperimento (') perico

loso, (') il giudizio diffic ile: ed è necessario che non 

soltanto si presti il medico a far quelle cose che abbi

sognano, ma che si prestino anche e il malato (') e 

coloro che assistono (') e le cose esterne (-cà è'/;w&Ev) (' ). 

Gal. - Queste parole, siano esse un solo o due 

aforismi, fu ammesso da quasi tutti gli interpreti (') che 

fossero il proemio (npooCµwv) della intera opera. Con 

quale intenzione poi abbia Ippocrate scritto tale proe

mio è diffic ilissimo a dire. 

Che abbia chiamato breve la vita apparagonandola 

con l' arte è chiaro a tutti gli esplicatori del libro. L 'oc

casione è momentanea per la mobilità della materia 



' IJTlf(>}(QÒTOIIS CÌ:(JJU/)10/f(/; 

(òtà ,ò ,i)ç uì,l)ç pw~r6v ("') ) : è in fat ti il nostro corpo 

facilmente mutabi le (sù1ls,1~Ì,1jrov) e non sol tanto si mo

difica (&Ì-Àowuµsvov) per le cause esterne, ma anche p er 

le interne (È~ hutoG) ("). L'esperimento poi è pericoloso 

per la dignità della materia (o\à ,ò -rii; UÌ-Y); &~lwµ,x) ("), 

non certo pel suo facile modificarsi. Quanto al se11so 

della secollda parte, ('") se ricercherai ed esaminerai 

diligentemente la Yerità di quelle cose che sono scritte 

in questo libro, vedrai che non solo tu , m edic o, d ovrai 

far tutto corwenientemente, m a dovrann o così fare an

che il malato e coloro che lo ass istono, ed inoltre le 

cose esteriori tutte avranno da essere pro vvedute in 

modo irreprensibile (&µiµm;wç rxm) (''). E sono cose 

esteriori le abitazioni adatte; inoltre ciò che s'annunzia 

o si fa, e quello che può produrre nel malato ira, tri

stezza, o qualche altro stato consimile di animo, ed 

anche ciò che di notte disturba il son no: le quali cose 

sono innumerevoli. (") 



AFORISMA Il. 

lpp. - Nei perturbamenti (l:v ,'?)m n:a.pa.x'?)m.) del 

ventre e nei vomiti che avvengono spontaneamente, se 

si espurga quello che deve essere espurgato (') la" cosa 

giova ed i malati sopportano facilmente; se no, accade 

il contrario . Così lo svotamento dei vasi (~ xevEa.yysiYJ), (') 

se avviene come abbisogna(') che avvenga, giova ed i 
malati lo tollerano facilmente; se no, accade l'opposto. 

Si dee dunque guardare alla regione, alla stagione, (') 

all'età ed alle malattie,(') nelle quali tale eliminazione 

conviene o meno. 

Gal. - Qui non si discorre, come alcuni stimano, 

dell.a quantità delle materie che sono evacuate, ma della 

sola qualità; ciò che chiaramente dimostra il vocabolo 

o[a. ("). Lo stesso è significato anche per mezzo del vo-
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']tr:JW'll{}iLTOVS àcpO{}lO,lfOÌ 

cabolo xail·aipcall·w ('): egli infatti non ha detto sempli

cemente xsvoùa&w (8
). Indica poi la parola Y.6.D·apmç (') 

]' evacuazione degli umori dannosi. In ciò erra ~erta

mente la maggior parte degli interpreti , i quali non in

tendono le parole, nè lo spiri to dell'autore. Ed errano 

anche più alcuni quando prendono il nome xEvcayysia (' 0
) 

per « inedia» (b;1 rìjç &a,,iaç), ed altri per « taglio del le 

vene >> (sr.1 t1iç cp),E~0t0µiaç): Ippocrate infatti chiama 

col nome di xE•1wyyc!a ogni svota mento ('') (6iTCaaa•1 

x/;vwa,v). Quando dunque ('') si ha sovrabbondanza di 

umori (c,oMyµawç), questa deYe in ogn i modo essere ri

mossa; se i1wece vi sia esuberanza di gialla od atra 

bile (~av-cf,ç ('') Et'tE µz),aiVl)ç (") xo),1iç), in luogo degli 

umori bisognerà eliminare la dannosa bile; e parimente, 

se vi sia sovrabbondanza di sangue, sarà necessario fare 

lo svotamento di sangue (''). Per la bile, anche se vi 

siano segni di sovrabbondanza nel corpo, bisognerà pe

raltro, insieme ad essa, osservare se sia la stagione estiva 

e la regione calda e l'ammalato si troYi nel fior dell ' età 

(clx116.swv); e similmente per la pituita (srr1 tOÙ q,),syµatoç) , ('" ) 

se sia innrno, se la stagione fredda e l'uomo vecchio. 

E, oltre a tutte queste cose, bisogna tener conto del la 

specie ('rò EtÒoç) della malattia: così la terzana proviene 

da abbondante (srr,xpaw6a1)ç) ('') bile gialla, la quartana 

da atra, la cotidiana da pituita, il cancro da atrabile, (' ' ) 

l'erisipela da gialla; e così è per ciascun' al.tra ma-



'l<aì Taì.,j,,ov eìs a-ìn:oùs vnop:v1)pa1:a 

lattia ("'). È dunque oltre modo ass urda l'interpretazione 

di coloro, i quali stimano cb e egli parli della so la inedia 

nelle fonhe febbrili. In quale tempo (' 0
) della malatti a 

poi sia da incominciare la eliminazione è come la si 

abbia da · fare, sarà in seguito spiegato in al tri afo

rismi('' ). 

- s --



'.br:rrouyàrovs d<pogw,uoì 

AFORISMA III. 

Ipp. - :t\ei ginnasti gli stati di buona costituzione, 

che arrivano al più al to grado, sono pericolosi se ri

mangano a quel grado estremo: essi non possono in

fatti in quello rimanere, nè riposarsi . Siccome dunq ue 

non si riposano nè possono andar verso il meglio, ne 

consegue che vadano verso il peggio. Perciò è neces

sario sciogliere prontamente quello stato di buona co

sti tuzione, aftìnchè di nuovo il corpo inco minci a nu

trirsi. :t\è bisogna portare le deplezio1; i sangu'igne all 'estre

mo, perocchè ciò è pericoloso; ma si dee spingerle a 

quel punto, che è permesso da ll a natura di colui che 

che deve sopportarle. Così le inanizioni che vanno al

l'estremo sono pericolose; e, d'altro canto, è perico loso 

il nutrire sovrabbondantemente (' ). 

('E'I tofat yuµ•1et.oi::zofol'/ (') et.i È7' ' òixpo•1 (°j zùzçiet.l (' ) 

a:ya)-,Epxl, ·0v È') --e\}' è:axit:n €lù'Jt1) • où yò:p òUva 1rto:t µÉvet'ì è:v 
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-uai TaA1]·vov cis mJroVs 'V:1r:o/t·v1)p.ara 

,ijì aù,Érp (') oÙÒÈ à.,psµfov (') · ènd ÒÈ oùx chpÉµoucrtv, 

oùoÉ ,t 1ì6vw1Tat Èn1 ,ò ~Éhwv èm1ìtò6vat C), Às/nswt où,1 

Èn1 ,ò xsrpov (' ) · wu,Éwv (') ot v sl'vsw1 (' 0
) ,'()'I sùsçl·0v (' ') 

),6m çup.c.pÉpst µY) ~palìÉwç, l'va m%Àtv &px-11v &va,q·pÉtjiwç (' 2
) 

À'Xp'(j ("') 1:Ò O'Wf-lc.é ' µ7ìÒÈ Tà.ç çuµmwmaç (' ') Èç 1:Ò foxaw'I 

è!.ym (' ' ), crq;aÀspòv yà.p, . &n' òxo/'fì ('') èìv ·f1 c.p6mç ('') -~ 

,oi) µlnonoç [moµÉvstl/ (' ' ), Èç 'COU'W è!.yuv · wcra6,wç ÒÈ 

xaì a1 :xsvt0crstç ("') d Èç ,ò foxa,ov è!.ycucrat crc.pa),spa/ (' 0
) • 

xaì mD,t v (' ') a1 &va&pÉtptsç a/ &,1 ,ijl fox&,qi ÈOucrat crc.pa

),spa/ ("' ) ). 

Gal. - In questo e nei seguenti aforismi egli vuol 

dare precetti sulla quantità delle matel'ie da evacuare (" ), 

ed incomincia dalla replezione e deplezione (n),wwcrswç 

xa1 :xs·1c'0cru0ç) immoderate, portando come esempio la 

vigoria prodotta dalla ginnastica (~ yuµvacrnx·Ì/ sùsç/a). 

Ed egli chiama sùsçla lo stato di coloro che per tutta 

la vita si sono esercitati nei ginnasi (" ) ad atterrare gli 

altri, come i lottatori (&&),01:ai); poichè quella che chia

masi semplicemente sùsç/a (' ') e che acquistano molti 

degli agricoltori con lo scavar la terra, mieter le biade 

ed affaticarsi per tutte le altre cose che ser,;ono alla vita, 

non va fino alla replezione dei vasi sanguigni (µÉxpt 

nÀ·0pwcrswç). E non è piccolo sbaglio per gli atleti quello 

di cercar d'accrescere la grandezza della massa corpo

rea e, evidentemente, anche l'abbondanza degli umori. 

-7-



'I:rr:rrougàrovs àQJO(!U5poi 

Quando infatti i vasi siano molto r ipieni per i cibi e 

per le bevande, v'è il pericolo che essi si rompano, o 

che lo stesso calor nativo (,ò s11çptn ov ·3·sp116v) rimanga 

soffocato ("), come muoiono repen tinamente alcuni de

gli atleti, i quali erano pervenuti ad u na estrema re

plezione ('} Invece guello stato, eh' è utile a sviluppare 

le naturali fonzioni, non porta a lrnn fo rte p ericolo di 

tal fatta, perchè non arriva mai al sommo della reple

zione (s1ç &xp0'1 ,ijç 1ù·0pwcrzw;) (''): per la qual cosa 

non occorre porvi rimedio, come a que llo degli atleti 

quando arrivi ali' estremo grado. 

-8-



uaì I'aJ.,),,ov els m'novs 1m:op.,n),uara 

AFORISMA IV. 

Ipp. - Le diete tenui e severe (),e1ùa1 x.ai &x.pt~Éeç (') 

òian:at (')) sono pericolose sem pre nelle lunghe(') ma

lattie ('), e nelle acute, quando non conviene il darle ('). 
E (x.:x1 ,,cD,tv (0

)) le diete, che vanno ali' estremo della 

sottigliezza (Èç "CÒ foxamv Àem6nrD;), come (x.a1 yap} C) 
le ripienezze ehe vanno fino ali ' estremo sono dannose 

(xa),rnai). 

Gal. - In questo aforisma egli tratta del vitto degli 

ammalati (' ), prescrivendo di evitare sempre la dieta 

tenue nell.e lunghe malattie, non sempre invece nelle 

acute. La maggior parte di esse invero si vede che ri

chiedono un vitto tenue, ed alcune anche estremamente 

tenue (&crx&,Y)ç Àemijç) ("). Estremamente tenue sarebbe 

la dieta che va fino allà crisi per mezzo della sola ine

dia ("'), o di melicrato (1.1eÀtxpawu) ("); tenue quella che 

-9 -



'lnnùJ(QU.ro-vs àcpof2W,uoì 

consta di cibi scarsi, e poco nutrienti, come è il succo 

della tisana. (") Quali poi siano le malattie, che richie

dono un vitto estremamente tenue e quali un vitto molto 

tenue, ma non fìno al grado estremo, e quali tenue, 

Ippocrate ha insegnato ampiamente nel libro « IlEp1 

è,air~ç èçÉW'I », ( '') che alcuni intitolano anche « IIEp1 

;;-r:c,i·1Y)ç » (''). Quello che è aggiunto ali ' aforisma 

()hr1p) ('') intorno ai morbi acuti, ciò è « quando non 

conviene », (") è detto per le malattie acutissime (1ìui 

,± xa,oçÉa) ; quando Ja malattia è acutis;ima e sorgono 

subito sofferenze estreme, allora bisogna usare di un 

vitto estremamente tenue. 



·1wì l'aJ.,),,ov E?s ain:o·ùs vno,u·,,,),,arn 

AFORISMA V. 

lpp. - Nelle diete sottili (Àrnwiç) (') errano gli 

ammalati, e perciò sono maggiormente danneggiati: in

fatti ogni sbaglio (aµ&p,wa) (' ) che avvenga è in tali 

diete maggiore che coi vitti tenui un po' più copiosi 
(),em·?)m ò),iyov àlìpo,Ép-11m) (' ). Perciò anche ai sani (') 

sono pericolose le diete addirittura sottili e severamente 

stabilite (mzvu ),rn,a1 xd xa{hoCJt"f)xufaL (') xa1 àxpL~ÉEç), (") 

e gli sbagli essi sopportano più difficilmente. Per la 

qual cosa adunque le diete sottili e severe sono in ge

nerale pericolose. 

Gal. - In un'altra diversa maniera è anche il prin

cipio di questo aforisma, cio è: « Nelle sottili diete er

rano il più delle volte gli ammalati e perciò risentono 

maggiormente danno ». E ad alcuni piace questo prin

cipio più dell 'altro, stimando essi voler dire Ippocrate 



che, doppiamente errando nelle diete sotti li gli am

malati, essi perciò vengono maggiormente danneggiati: 

in primo luogo infatti sono costrelti a cibarsi di na

scosto ai medici, (') perchè da questi viene ordinato il 

vitto tenue, e di conseguenza eglino subiscono maggior 

detrimento che se 11011 usassero di qu esto vitto; ed er

rano anche per b debole potenza delle forze (src' cìcr{l-svsf 

cf1 òuvx1ls:), (') come quella che ha sofferto precedente

mente nei digiuni. Tuttaùa è migliore la prima lesione: 

essa infatti comprende anche questa e rende p iù ge

nerale il discorso, amm::i.estrando su qualunque errore, 

accada esso per colpa (houcr:w;) o senza co lpa (cìxoucriw;) (") 

di loro. Dimodochè tale è il senso dell.a sentenza : 

« Qu2lunque errore avvenga a coloro che so no cosi nu 

triti con tenue Yitw, esso è più pericoloso, sia perchè 

le forze sono divenute deboli per la dieta, sia per i I 

passaggio insolito a qu~l vittJ ». Le a ltre cose so no 

chiare ('"). 



AFORISMA VI. 

Ipp. - Per le estreme (foxccra) malattie sono ottimi 

gli estremi rimedi, (') che vanno sino alla estrema se

verità (sç chpt~Ei-~'1) ('). 

Gal. - "E:xa-ra '/Ocn\µaw. n ha chiamato Ippocrate 

quelle malattie gravissime (,èt. µ&yuna), al di là delle 

quali non ve n' l1anno altre più forti. (') Per la qual cosa 

egli prescrive che tutta la cura sia severissima (àxpt~Ea,6.,"!]v) 

e, manifestamente, anche il vitto tenuissimo. 
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AFORISMA VII. 

Ipp. - Quando :!dunque la malattia è acutissima 

(x,no;:'.i) (') essa arreca(') subito i maggiori travagli (-coùç 

foxx,cu; TC6vou;) e bisogna usa re della dieta estremamente 

sottile; quando non è tale e b isogna invece prescrivere 

una dieta più copiosa, occorre allontanarsi gradata

mente (") dalla dieta sottile quanto la m alattia sia più 

mite delle estreme. 

Gaio - Come ha chiamato foxClw le mala ttie gra

vissime (-d µ±pnCl), così ora chiama foxxtou; le soffe

renze più intense; e chiama certc1.mente col nome rc6vo i (' ) 

i parossismi (:où; TCClpo;•.crµou ; ) (5), o, in m odo assoluto, 

tutti i sintomi: e infatt i, tan to i parossismi quanto tutti 

gli altri sintomi, la malattia acutissi m a li presenta su

bito nei primi giorni. Per ClÙ,tY.Cl (") è da intend ere i 

primi quattro giorni o poco p iù in là . C onverrà dun-
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que prescrivere il vitto estremamente tenue, come egli 

ha insegnato nel libro " 1tsp1 Òt!Xt,Y)ç òçÉwv » ed in questo 

aforisma: e nelle altre malattie, le quali raggiungono 

il loro acme più tardi, non è conveniente l'ordinare su

bito sul principio la dieta estremamente tenue; perchè 

così l'ammalato morirà prima di pervenire all'acme 

della malattia ('). 

--· IS ·-



·J1rnoueU:rovs àcpo(llOp ot'. 

AFORISMA VIII. 

Ipp. -Quando la malattia sia nel suo acme (àxµ&~-~) (') 

è necessario usare della dieta sottilissi ma. 

Gal. - Questo aforisma da alcuni è scritto a parte, 

da altri si connette al precedente ('). Comunque per 

altro sia scritto, ci ammaestra l'antico Ippocrate . (-wu 
mz),awù), (") prescrivendoci di far uso della dieta sotti

lissima nel tempo dell'acme, sia, manifestamente, per la 

gravezza dei sintomi, sia per la cozione (TIÉ<jJtv) della 

malattia. Non bisogna infatti distrarre ad un'altra nuova 

cozione la natura, la quale attende intensamente in quel 

tempo alla cottura degli umori morbigeni (, wv voooTCoiwv 

xuµwv) ed è vicina a vincerli ('). Questa adungue è una 

indicazione per il trattamento dietetico, tolta dal tempo 

della malattia; l'altra è tratta dalle forze dell'ammalato, 

e su di essa egli dà i suoi precetti nell'aforisma seguente. 
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uaì . .I'aA,)vov E:ÌS a-ino·ùs vnop.v,),ilarn 

AFORISMA IX. 

Ipp. - È necessario anche giudicare se l'ammalato 

tollererà la dieta fino all'acme (7Cpòç ,·Ì)v àxµ~v (') e se 

venga meno (àmwò~,m) e non tolleri la dieta prima 

che la malattia ceda e si attenui (àmwò·')aet (2
) x<XI àµ

~),u•1sr,w ('). 

Gal. - Se le forze appaiono più deboli bisogna 

aggìungere qualcosa al vitto, e tanto più abbondante

n~ente occorrerà nutrire quanto più l_o richieda la de

bolezza delle forze. Questo aforisma sarebbe una parte 

di tutta l'opera « Ikp1 òux/rl)ç (') »; e, se alcuno facesse 

tutt'uno questo e il precedente e quello che tiene im

mediatamente dietro, non errerebbe ('). 
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AFORISMA X. 

Ipp. - Coloro, a' quali subito sopravviene l' acme, 

subito bisop,,za nutrirli sottilmente; a coloro invece, ai 

quali l'acme Yenga più tardi, al sopraggiungere di esso 

o un po' avanti è da ridurre la dieta (à:pcttps,Éov). Avanti 

invece bisognerà nutrire piL1 abbondantemente affinchè 

il malato regga (') . 

Gal. - A vanti, riguardo ai morbi acutissimi, egli 

diceva doversi usare in essi tenuissimo vitto; in questo 

aforisma si parla assolutamente di tutte le malattie, il 

cui acme viene di subito, ossia non molto dopo il primo 

insorgere di esse ( s1crf,o),'ijç) · ('). 

- 18 -



-,w,: Tak,]1,ov cis aVro-ùs VnO,U'111),Uara 

AFORISMA XI. 

Ipp. - Nei parossismi(') delle malattie bisogna andar 

guardinghi nel dare il cibo, poichè il darlo è dannoso: 

e, quante volte il male si esacerba periodicamente (Y.atòc 

ncpt6òouç) (' ), bisogna nelle esacerbazioni togliere il vitto 
(6rcocrtÉÀ),ecrwt ). 

Gal. - Più ehiaramente egli ha parl.ato su l!' argo

mento nel libro « Ifap1 òtdtY)ç òlJwv. >>. 

····- 19 -
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AFORISMA XII. 

Ipp. - I parossismi (') e la costituzione delle ma

lattie (,;èlç xcc,ao,&cnaç) (') sono indicati dalle malattie 

stesse, dalle stagioni dell'anno (') e dai rapporti dei pe

riodi gli uni rispetto agli altri (d ,;wv TCEpt6òwv npòç 

&n·q),aç &,1wnoò6otEç) ('), se vengono ogni giorno, o a 

giorni alterni, o con più lungo intervallo di tempo (' ); ma 

anche si deducono dagli epifenomeni (&mc,oatvoµsvotmv) ("); 

come nei pleuritici l'escreato (m:0.),ov) ('), se appare 

subito quando comincia la malattia, la indica breve, 

lunga se compare più tard i. Anche le urine (' ) e gli 

escrementi (émoxwpfiµaw) (') ed i sudori (' 0
) indicano le 

malattie di difficile o di faci le crisi (ò6oxptw xo:1 dlxptw) (" ) 

le brevi o le lunghe. 

Gal. - Quelli, a' quali interessi di apprendere tutta 

la dottrina intorno a queste cose, consultino il libro 

« IlEp1 xpio.wv » ('') da noi scritto. Le stesse malattie non 

mostreranno dunque meno i rapporti delle esacerba

zioni e la natura di esse stesse. Così, tra le febbri in-
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termittenti (''), vediamo ehe la terzana ha celere crisi 

(caxuxpimµoç) e la cotidiana l'ha più lunga (xpovu1rczpoç); 

e, se è possibile riconoscere subito sul principio la 

terzana ingorgente (dcr~:xnovw), (" ) è pur possibile 

comprendere da ciò che essa avrà celere crisi e le esacer

bazioni avverranno ogni tre giorni: e questo è il signifi

cato di quel che è detto da Ippocrate, ciò è : « le ma

lattie mostreranno le esacerbazioni e Ja natura di esse », 

Quelle parole poi « le stagioni dell'anno », che seguono 

alle cose da lui dette, hanno relazione con quel che è 

scritto precedentemente; perocchè la costituzione delle 

malattie mostrano le stagioni insieme alle malattie stesse, 

Infatti non sm·ebbe bastante il sape,·e che la quartana 

sopravviene in quel dato giorno; ma bisogna anche che 

osservino se guell' inizio avvenne nell'inverno, o nella 

primavera, o nel! ' autunno, coloro che hanno conosciuto 

Je quartane estive essere Ja più parte brevi e le autun

nali lungh e, specialmente quelle che si co llegano col

i' in verno, (" ) E queste stesse cose indicherà il tempe

ramento (xpiotç) (") del malato, se esso sia per natura 

più caldo e più secco, ('7) e l'età, (' ' ) se rigogliosa, ed 

il luogo, se caldo e secco. Le stesse cose è possibile con

getturare dal modo di vivere e dalle abitudini e dalla pre

sente composizione del clima (toD rczptÉXOl/'coç smòYjµo6crYjç 

xp&:e:wç) (' ' ): Così ha detto Ippocrate: « e gli incrementi 

dei periodi gli uni rispetto agli altri, se vengono ogni 
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giorno, od a giorni alterni , o con più lungo intervallo 

di tempo ». Ed è chiaro ch e per Èn,ò6cmç (' 0
) egli in

tende dire gli incrementi dei paross ismi (aùç~cmç ,wv 

.ta:poi;uaf10V), cl1e si ,-criticano in essi e che indicano 

I' ::wmentar della malattia (i:òv xp6vov ,f/ç aùç;f;astùç wD 

·1oa·fiµa1:oç) cd il giorno (,·riv .tpoi:l-saf1iav) (" ) del soprav

Yeniente acme. Per .tet.?oçuaµ6ç poi bisogna che tu in

tenda b p,1rtc peggiore di tutto il ciclo (rrép,6òou), la 

quale da l primo insorgere rn 1ìno all'acme, come la 

migliore è la rimanente, quel la, cio è, della declinazione 

(;:'l.:;uµ'ijç) . :\fa anche dagli ep ifeno m eni (") egli dice che 

si può giud icare del parossis m o e della natura di tutta 

la malattia: se poi qualcuno Yogl ia chiamare questi epife

nomeni auµrr ,wµa:,'l. (") oppure G'l)[lEfa (") niente im porta. 

I sintomi patognomonici (1:à rra D·oyvwµov tY.1.:t.) (") ven

gono insieme (au•1sta~&)J.st) coll a m alattia ; e quell i d etti 

auvEÒ(Euo'n'l. (") qualche vo lta compaiono insieme con 

essa, qualche Yolta dopo, e talora non vengono addi

rittura . Quelli poi, che da Ippocrate sono detti xpia,µa 

auµrc, wµa:,'l., (") non sogli ono comparire precisam ente al 

primo iniziare della m alattia, ma insieme ad altre due 

specie d i sintom i. 

;\,la nella s tessa opera abbiamo insegnato la qua

li tà di tutti i sin tomi, interpretando pure .le necessarie 

espressioni di Ippocrate ; anche orn p era!.tro si dirà di 

essi q uasi in co mpendio : ch iun q u:: poi voglia intorno 
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a queste cose apprendere tutta la dottrina (,écxvìJv) di 

Ippocrate vada a quel trattato. Quanto all'esc1·eato, (" ) 

apprenderai quello eh' ei chiaramente insegna, se ti tra

scriverò, dal terzo libro dell'opera « Ikp1 Èmowiwv » ('"), 
le cose dette intorno ad Anassione pleuritico; ("') il 

qual malato io ho illustrato nel prim o libro dell'opera 

« Ifap1 xpicrEwv ». Questo Anassione adunque da princi

pio era pleuritico; ma non sputava; e pure nell ' ottavo 

giorno la tosse era secca ((ìJpod), come dice Ippocrate. 

Per la qual cosa necessariamente ('') anche la risolu

zione (),ucrtç) (" ) della malattia si prolungò sino al tren• 

taquattresimo giorno, pure avendo in genere i pleuritici, 

come limite della crisi, il quattordicesimo, o, se ciò 

non avviene, assolutamente il ventesim o. Che, se egli 

aYesse sputato avanti il terzo dì, verso il settimo, od il 

nono, o addirittura verso l'undicesimo (") sarebbe av

venuta la crisi, e, anche se avesse com inciato a spur

gare nello stesso terzo giorno, essa non sarebbe andata 

al di là del quattordicesimo. E, riguardo alla pleurite, 

è crudissima (&mrtw,&,YJ) queUa, in cui nulla addirittura 

viene spurgato; tiene il secondo posto quella, nella quale 

sono icori UxwpEç) tenui, il terzo quella, in cui essi sono 

più crassi (mxxu,Epot), (") il quarto quella, in cui siano 

interamente cotti. Ma, se questi escreati sono comparsi 

verso il terzo od il quarto dì, non accade che il morbo 

vada al di là di una settimana. Ciascuna poi delle dette 
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malattie è necessario che segua il tempo (") secondo 

la misura della cozione. ('") Com e adunque della co

zione perfetta è segno l'escreato quando sia bianco 

(),sux6'1) e liscio (Às[ov) ed omogeneo (011a),6v) (") e, per la 

consistenza, nè troppo fluido (61cspuyp6v), nè troppo denso 

((mspr:,zxu), nella stessa maniera la crudezza (&;wjiiav) è in

dicata assolutamente dalla mancanza di qua lsiasi escreato. 

E, se si ha spurgo, quando questo sia ancora sottile 

(),sm:6v), ciò è segno di debole cozione (1cÉ<jiswç à11u1ìpà;); 

e, se è non omogeneo (chpnov) ("), o giallo (l;av3·6v), o 

rosso (i.upp6v), non è cosa buona; e così, se livido (1cs

).(ò,16v) (° ''), o rugginoso (1wosç), o nerastro (11l\av), è cosa 

esizialissima. È poi da sapere che i segni della cozione 

sono assolutamente buoni, indicando essi un a celere ri

soluzione ()h:nv) della malattia, come i segni perniciosi 

preannunziat10 che avverrà in breve la morte del m alato. 

I stgni poi di crudezza indicano necessariamentè lu :1ga 

la malattia; ma, di per sè stèssi, non mostrano ch e 

l'individuo soccorn berà o guarirà. E, se t u esaminerai 

la forza di resistenza ('0
) del malato, ti sarà dato di 

pronosticar queste cose. Un'altra specie di sintomi è 

quella dei seg71i, cbe sono da lui denomi nati xpicrq1a (' ') : 

e questi sono i sudori , le emorragie ("), il senso di freddo 

(piyo;) ('°), le copiose scariche alvine, u n abbondante 

vomito, il repentino dolore di tesu, la dispnea inaspet

tata, quello che con parola greca dicesi xe1.potwy116ç ("), 
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o un qualche senso di non doloroso costringimento 

(cruv,amç) del diaframma (" ); inoltre Je intense agri

pnie ('"), il ,delirio (rcaparçpocruvY/) ("), le non giustificate 

molestie notturne (vù~ &Mywç oucrrpopoç) (" ), il parossismo 

anticipante ; e anche le lacrime involontarie che sgor

gano dagl i occhi e non prodotte da dolore, (") il ros

sore (' 0
) e lo scuotersi del labbro inferiore ('cò x,hw 

xefÀoç crELoµEvov) C') e il comparire, dinanzi agli occhi, 

di cose luminose, oscure (crx6,mva) (" ) e grigio-purpuree 

(òp:pvwo-~) ('°), gli sfolgorii (!,1-zpµapuyai) (" ), le guance od 

il naso facentisi ad un tratto rossi(" ), o le parotiti (" ), 

o infine il sorgere di una raccolta (&rcocr,'t)µ,zwç) C' ) ad 

una articolazione, Tutte queste cose adunque e, oltre a 

queste, altre di simil natura, secondo la loro particolare 

essenza (xa,à -cr1v 1oiav oùcriav) chiamate sintomi (crup,-cwµa-ca) 

e, perciò che mostrano un pronto (",l mutamento, dette 

segni crit ici (xpimµa crY)µe ra), ti ofti:iranno una duplice 

prognosi (" ): se, ciò è, compariranno quando la ma

latt ia sia giunta a cozione, indicheranno una prossima 

guarigione, se invece verranno trovandosi ancora la ma

lattia in stato di crudezza, una cattiva crisi, che menerà 

o ad un esito infausto, o ad un lungo decorso (' 0
) . Che 

poi altra sia la natura dei sintomi decretorì, altra quella 

dei segni di cozione, lo puoi apprendert da ciò che nel 

primo libro dell 'opera sui morbi epidemici dice Ippo

crate: « Le cozioni (rcrnacrµo') indicano celerità di crisi 
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e sicurezza di guarigione ("); le materie crude (wµ&), i 

segni di crudezza o di non cozione ("' ) ed il formarsi di 

raccolte ('") s1gnifìcano mancanza di crisi (àxpwiaç), o 

sofferenze, o lunghezza del mo,·bo ("'), o esito letale o 

recidi,·e (611:ocr,po;ciç) (") ». Così egli lodò generalmente 

la cozione delle malattie. Nel libro del p rognost :co, in

segnando in particolare i segni di essa, dice: « L ' urina 

è ottima quando il sedimento è bianco e sottile (),srov) ("" ) 

e omogeneo (6µa),'Ì)) per tutta la durata del morbo fì n

chè esso abbia passato la crisi, ed ind ica tan to essere 

sicura la guarigione quanto esser la ma)attia di poca 

durata ("'). I segni della cozione sono sempr e buoni, 

non così quelli critici. In ta l modo dunque si esprime 

Ippocrate. 

<< I segni decretorì a' quali non segue la crìsi (,ci 

'l.2:mµa µ'Ì) 'l.fhovra) in parte sono mortali, in parte indi

cano difficile crisi (Tà. òè: òu:J'l.ptw) ». Invero anch e quando 

dice: « i sintomi che permettono m ig lior progn osi ("' ) 

non compaiono tosto, poichè i segn i della cozione, in 

qualunque tempo appajano, suono buoni », egli esprime 

la stessa sentenza. Queste cose sono state d ette quas i in 

compendio p~r esplicare il p resente afor isma : tutto il 

modo di pensare poi di quel!' antico io ho esp osto nel

l'opera« IlEpi xpicrzw•1 ». E affinchè sia per parte mia fì nito 

il discorso intorno alla distinzione(" ) di cui poc'a nzi dissi, 

mostro come dai soprariferiti sintomi differiscano i pato-
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òpcuovw (10
), prendendo ad esempio quella stessa malattia, 

che fu nominata da Ippocrate. In vero nella pleurite la feb

bre acuta, insieme colla dispnea (oucmvoi~ (' ') ), colla tosse 

e col dolore puntorio alla pleura (-cijl xa1:cz 1:r1v n),wpczv (" ) 

cUy~µa,L vuyµan.tJou (") ), sono sintomi patognomonici; 

lo irradirs i del dolore verso l' ipocondrio o la da vi cola 

appm·tiene ai sintomi ouvcòpcuov1:a. Prassagora, figlio di 

Nicandro ("), scrisse due libri su tali segni assidenti, e 

sui sopravveriienti (tmycv,::,µÉvwv) un altro, che potrebbe 

intitolarsi anche degli epifenomeni. Questi epifenomeni 

adunque, dice Ippocrate, indicano le malattie di buona 

o cattiva crisi (cùxpcm ,€ xal ouoxptw), di breve o di lunga 

durata (ppaxfo xal fJ,XX?Cl) C' ). 
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AFORISMA Xlii. 

lpp. - I 1·ecchi sopportano fa cilissimamente (' ) il 

digiuno, in secondo luogo quei di età matura (xcdl-w,ì)

x6,Eç) ('), minimamente i giornni (') e specialmente i 

fanciulli; e, di questi, quell i che per avventura sono 

più vivaci (npo&uµ6,EpC'- so'lw) ('). 

Gal. - Il perchè di questo aforisma egli dice in 

quello che immediatamente segue, e di cui il principio 

è così: « I corpi che crescono hanno il massimo di 

calore ». Chiama poi manifestamente xa&E<Hì)XOTEç co

loro, che hanno l'età media tra quella del massimo 

sviluppo (') e la vecchiaia: così anche Tucidide disse 

quelli che si trovano iv ,-g xdh o,ì)x.uia ~),txC0. Ma v' è 

un'altra età ('), che sta in mezzo tra questa e I' adole

scenza sia per l'ordine naturale (, -g ,a/;El), sia per la 

facilità o difficoltà nel sopportare il digiuno, così che 

noi in tale età non possiamo facil mente tollerarlo come 

i maturi (xdl-sou1x61:sç) ed i vecch i, nè difficilmente 

come gli adolescenti (,èr, 1wph'.a) (') ed i fa nciulli. Ma 

questa età non ha ricordato Ippocrate, così che di essa 
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possa aversi nozione dall.e cose ch'egli ha detto; nel dire 

infatti « -WlJ'tW'I 0€ aù,Éwv a (') av ,ux·g Cl\HIZ Éwui:wv (') 

1tpoll·uµ61:spa Èovi:a », egli ha manifestato le diflerenze delle 

varie nature (i:àç cpumxàç otacpopiç). T ale adun que è la sen

tenza di Ippocrate. Essa peraltro abbisogna di una breve 

aggiunta alla fine : perocchè di coloro che si troJJano nel 

pri ncipio dell'età senile (i:1iç yspovi:tx1iç ~),txiaç) giustamente 

vien detto che << i vecch i sopportan o facilissimamente 

i l digiuno »; ma non così accade di quelli che si trovano 

nel! ' es trema vecchiaia (twv ÈaXatwv ÈX6,,wv y'?jpr;.ç ) (' 0
), 

perchè essi non sopportano i lunghi digiuni. 

Adunque, o è da fare una breve aggiunta a ll' afori

sma ed esso dee dirsi in questa m aniera: « I vecchi, 

facilissimamente sopportano il digiuno, eccettuatine gli 

es tremamente vecchi , ed in secondo luogo quei di età 

matura »; oppure il vocabolo vY)cHEtY) (") è da mutare 

in quello di ò),tyomtia, poichè coloro ehe si trovano nell a 

es trema vecchiaja, anche se non tollerano una lunga 

inedia, hanno almeno bisogno di poco nutrimento. Eglino 

di fatto si t rovano ad essere simili (1tapa1t),Y)aiov mfoxou

mv (' ' )) a lle lucerne prossime ad estinguersi, le quali 

hanno bisogno di una piuttosto frequente provvisione 

di combustibile (xop-l)yiaç), e non di una quantità data 

in un sol t empo ed in copia (cW·p6aç (' 0
) oè &µa xa1 

1to),À1jç où ofonat). 
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AFORISMA XIV. 

Ipp. - Gli organismi che crescono hanno mhggiore 

il calore innato (,ò s1l;wcov ·S·cp1l6v) ('); e perciò abbiso

gnano di maggior nutrimento, perchè altrimenti il corpo 

si consuma ('): ed i vecchi hanno poco calore; epperò 

appunto abbisognano di poche materie combustibili 

(Em:sxx,zuµi tw'1) ('), e da molte sono spenti, Perciò anche 

le fc:bbri nei vecch i non sono acute egualmente che nei 

fp'ovani, essendo il corpo freddo, 

Gal. -~ Nel commentario al libro sui temperamenti(') 

è stato detto perchè ai più de' medici sembr:no maggior

mente caldi (') quei che sono nel vigore del!' età (oi 

chµisovi:sç) ('), ad altri i fanciulli : hanno infatti gli uni 

un calore più acre (Òp:µ6,spov) ('), gli a ltri (') più in

tenso, (' ) La natura (' 0
) dell'innato calore è aerea ed 

acquosa (&spwÒY)ç x,z1 60,ztwò'l)ç), (") ciò che si può conget

turare dal germe (h toù crrcipµ,zwç ('') ), che ha assolu

tamente poco di sostanza terrosa (yswòouç oùcriaç) e com

prende in sè per la massima parte aria calda ed umida, 

come è dimostrato nei commentari sul germe (rccp1 
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orclpp.atoç). E queste cose. ti è dato di riconoscere col 

tatto : infatti il calore dei sani è vaporo~o (&1:11wòEç) (''), 

dolce e familiare al tatto (o1xEfov (") ,"?i &tp"?i), non 

ave ndo niente di spiacevole (&vtap6v), nè di aspro (w:xu) (' ' ), 

nè di mordente (òaxvwòEç) (' "); al contrario quelle, dei 

febbricitanti, specialmente di quelli che febbricitano per 

febbri etiche ("), o per quelle prodotte da umori in 

putrefazione (è:rc1 OY/4/El), (' ' ) è acre, sgradevole, m ordace 

e quasi rodente (òta~t~?woxov) (' ' ). E la qualità sana di 

esso si ha in grado perfetto nei fanciulli; come è dato 

di riscontrare che i p iù di quelli, i quali sono nel vi

gore dell'età, hanno il calore mordente e non umido, 

o vaporoso, od aereo. Nè v'è da meravigliarsene; pe

rocchè è necessario che l'emanazione (&n:6ppmav) sia cor

rispondente alla sostanza sottoposta: quando infatti essa 

è umida e contenente aria (' 0
), anche il suo effluvio è 

vaporoso e dolce; quando invece è terrosa e secca (yswÒ1); 

xa1 ç1Jpa) ('' ), allora l' efrluvio pure è quasi fumoso e 

fuligginoso (xcmvwÒEç xa1 \ tyvuii>Ò Eç) (") ed acre: il che può 

vedersi anche dalle cose esteriori , poichè le emanazioni 

(&•1d)·u11t&ostç) (" ) dell'acqua dolce sono buone (xp1Jow/) 

e vaporose, per contro quelle provenienti da qua lche 

corpo solido che arda sono fum ose ed acri. Due essend o 

adunque le sostanze, una che ha un calor dolce e l'altra 

sgradevo le, la prima per la massima parte han no i 

fanciulli, l'altra quèlli che hanno raggiunto il sommo 
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del vigore ("), come è manifesto per la com pleta ana

logia del corpo con le sostan,e sopradette ("'). Quattro 

essendo gli elementi ('rà <TCOlXEtcc) di cui sono composti 

tutti i corpi, l'organismo dei fanciulli contiene il meno 

di sostanza terrosa, avendo in sè stesso il massimo di 

sostanza aerea ed acquosa ("), quello invece di coloro 

che sono nel colmo del vigore prevale per siccità ter

rosa, scarseggiando in esso la sostanza acquosa e l'aerea: 

cosicchè, se supponiamo nel!' uno e nell'altro in egual 

misura il quarto elemento, il fuoco, (';) così da dire 

che essi siano egualmente caldi, non diremo tuttavia 

esser simile (") in ambedue la sostanza calda, essendo 

umida quella dei fanciulli, secca quella di coloro che 

sono al colmo dello sviluppo. Perciò si dice ehe i fan

ciulli recentemente nati, i quali hanno moltissima so

stanza calda, acquosa ed aerea, hanno il massimo di 

calore innato; al contrario quelli che si trovano nel 

rigoglio cieli ' età, e gli altri che sono riella parabola di

scendente (TCccpccxµaçov,Eç) ("), pel difettare di quelle so

stanze ed il sovrabbondare della terrosa, hanno anche 

meno l'elemento dell'innato calore ('0). È poi chiaro 

ad ognuno che, in rapporto colla qualità dei corpi, 
emani più di sostanza umida ed aerea che di terrosa, 

anche se ambedue i corpi siano egualmente caldi. E 

questo pure è dato di vedere manifestamen te dalle 

cose esterne; poichè dai corpi che sono arrivati allo 
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stesso calore si vede non emanarne la stessa quantità,('') 

ma emettersene minimamente dai secchi e moltissimo 

degli umidi; così (") adunque dall'acqua e dall'olio di

venuti moderatamente caldi moltissimo ne proviene ed 

emana (chcoppEf xa1 òtarpopEftat), dal rame (") e dalle 

pietre pochissimo ; di guisa che, se tu volessi esporre 

al sole caldissimo cieli' acqua e del ferro eguali in peso, 

di poi, trascorso un intero giorno, troverai l'acqua di

venuta molto minore ("), il ferro invece rimasto lo 

stes~o. Ora, poichè gli organismi che crescono hanno 

la maggior quantità di sostanza umida e calda, è perciò 

necessario che ne emani il massimo di sostanza e di 

massimo nutrimento essi abbisognino (" ). 'faExxauµaw 

poi egli ha chiamato i cibi, seguendo la teoria sua e di 

quasi tutti i più celebri filosofi, i quali stimano essere il 

calore ("), tra gli elementi costituenti gli animali, il 

più importante fattore (ali:twwi:ov) della vita. Come 

adunque le fiamme delle lucerne ("), quantunque ab

biano per nutrimento l'olio, tuttavia, se alcuno lo versi 

copiosamente, si estinguono piuttosto che nutrirsi,("') così 

anche il calor dei vecchi ha per nutrimento il cibo 

(61tÉxxauµa); che se sia soffocato (xata7t'1Cym:o) da ab

bondanti e non frazionati accumuli (" ) (1tonarç xd 

à&p6atç ÈmcrwpEucrEm) di cibi, v'è pericolo che si estingua, 

come, se sopra ad una piccola scintilla di fuoco, tu ac

cumolassi abbondanza di legna. E, quanto al dire « perciò 
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anche le febbri nei vecchi non sono acute al pari che 

nei giovani », ciò prova essere il corpo dei vecchi fredd o 

ed originar.ii la febbre sopratutto pel cambiamento del

]' innato calore (,'i) ; sµ:pui:ou D·spµoc-01:0;) in calor febbrile. 

E non è addirittura possibile che tal cambiamento av

venga nei vecchi in modo da arrivare a llo stesso grado 

che nei giovani; poichè il forte calore si alza pronta

mente al sornmo grado, ma il piccolo non così facil

mente ed ha invece bisogno di una potentissima causa 

che Ye lo costringa. Per la qual cosa adunque in ge 

nerale i vecchi non febbricitano di febbri acute come 

i giovani ("); che se raramente venga al vecchio una 

di tali febbri come nel giovine, essa termina in gene

rale colla morte. 

Contro quanti poi non a ragione ripresero (s'lcxi

),scro.v) ('') Ippocrate, come anche Lico, ho scritto un 

intero libro, eh' è una apologi1 per coloro che oppu

gnarono l'aforisma ; il libro si intitola « A Lico >>, e 

fu pubblicato da me dopo scritti i co1rn'nentarii ("). 
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AFORISMA XV. 

lpp. - I ventri (ai xot),lat) (') d 'inverno e di prima

vera sono naturalmente (rpucrst) caldissimi (') ed i sonni 

lunghissimi ('). In tali stagioni adunque è anche da dare 

più nutrimento ('): ed in fatto i corpi hanno maggiore 

l'innato calore, epperò abbisognano di maggior cibo ('). 

Attestano (crYJ1.1.sfov) ciò i giovani e gli atleti. 

Gal. -- Le stagioni dell 'anno hanno non poco rap

porto co lla dieta: nell' inverno infatti gli uomini provano 

il bisogno di maggior cibo e più faci lmente lo d:,geri 

scono; al contrario accadono le cose durante l'estate. 

Che significhi questo rpucrst (") e come non lo abbia ag

giunto inconsideratamente, egli l'ha spiegato poco dopo 

nel presente aforisma dicendo: « e infatti hanno maggiore 

l'innato calore ed abbisognano perciò di maggior nutri-
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mento». Il ventre adunque è più caldo d'inverno e di pri

mavera per il calor naturale (,0 cpomxf:J {hpµf:l), la cui es

senza (ouoia'I) ho di sopra dichiarato. Ma anche Aris totile(') 

ha spiegato perchè d'inverno questo calore aumenti : 

esso si approfonda (6-rrocps6yu) infatti per il freddo ch' è 

al di fuori, come, all'opposto, nell'estate si estende verso 

il consimile calore esterno (11:pòç ,ò ooyys'IÈç (') &11:01:Eivswt). 

E così aniene che la sostanza (,·Ìjv ouoia'I) del calorico pro

mani (òtacpopsro&m) e si dissipi (oxsMvvoo&ca) nell 'estate, 

ed invece si contenga (oovÉxrnil·m) e si stringa (cr:piyyrn-&at) 

e si addentri (unoxwpsiv) (') nella profondità del corpo du

rante l'inverno: perciò le cozioni, le ematopojesi (è:l;m

µa,wostç) e le nutrizioni (&pÉt)istç) sono migliori in quella 

stagione. Quel che è poi aggiunto in fine dell'aforisma, 

« attestano ciò i giovani e gli atleti », è una prova, degna 

di nota, del bisogno di alimento quando abbondi il ca

lore. I fanciulli in vero, avendone m oltissimo, perciò 

anche abbisognano di maggior nutrimento, e gli atleti, (' 0
) 

aumentando cogli esercizi ginnici l'innato calore, (" ) 

perciò anche possono avvantaggiars i di maggior cibo. 

Quello che è dunque nel!' aforisma noi abbiamo suffi 

cientemente spiegato. Che se alcuno voglia riscontrare 

la verità di queste cose, non estenda il nostro discorso 

a tutti gli anim ali, ma escluda quelli che svernano sot

terra (,èr. spw),s6o'lw) ("); perocchè essi non hanno bisogno, 

nello svernare, di maggior nutrimento , e, per quanto in 
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generale resistano non mangiando, anche nell' ipotesi che 

prendessero tanto cibo quanto ne usavano prima di sver

nare, malamente lo digerirebbero. Accade infatti qual

cosa di simile a quello che avviene agli individui per 

i bagni freddi (<Jiuxpo),oucriaç) : in vero ~ coloro che si 

bagnano nel!' acqua fredda accade, se il corpo è debole, 

che si raffreddino e ne abbiano danno, se forte, che di 

subito il calore fugga nella profondità, di poi vada 

all a superficie esterna e molto maggiore di quello che 

era innanzi.('') Così, tra gli animali, in quelli che sono 

di natura più freddi il calore innato è vinto dal freddo 

del! ' inverno, fino a mancar poco eh' esso si spenga e ad 

esser possibile di vedere la maggior parte di quelli si

mili ai morti, giacenti nelle caverne insensibili ed in

sieme senza moto; ed alcuni anzi muoiono in questo 

stato ("): quelli che hanno molto sangue (n0Àuxtµ61:cpa) 

e son più caldi si trovano ad essere nella condizione 

dei corpi bagnati nell' acqua fredda. Si raccoglie infatti 

il loro innato calore nella profondità, non, per Giove (' ' ), 

fuggendo le carni verso di essa (" ) e lasciando ciascuna 

quel luogo che scelse in principio, ma fuggendo nel

!' inverno l' aria insieme col sangue: poichè erano tre i 

corpi che costituivano la nostra ?rirn itiva sostanza 

(crwµo:1:0: 't:Ò: 't:'fìV àpxÉ:yovov ~!J.'.ÌÌV OÙ<JtO:'I <JUf17C),Y)pOU'l't:a (' ' ) ), 

l'aria (''), il sangue ("'), il liquido sieroso (òppwò'f)ç 

6yp6,YJç) (20
) ; dal quale, in principio, come abbiamo in-
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segnato nel libro << Ilsp1 cmspflcnoç >>, avviene la genesi 

delle parti solide del corpo e, dopo, l'aumento e la 

nutrizione di esse. Che poi noi digeriamo meglio i cibi 

approfondandosi verso l'inverno il sangue e l'aria, è ciò 

manifesto a tutti. Nè questo solo adunque dice Ippocrate, 

ma anche che giorn prendere maggior nutrimento: di 

fatto in queste stagioni, cio è nell'inverno e nella pri-

mavera, ei dice, dobbiam dare più cibo. Che poi sia 

vero non solo esser migliore nell" inverno la digestione, 

ma anche, quando si prenda poco nutrimento, il raf

freddarsi e perciò l'esser danneggiati e, prendendone 

itnece di più, non incorrersi in alcuna delle malattie 

pletoriche, gli stessi fatti chiaramente dimostrano. Nè 

inYero è chi neghi dissiparsi (òta1c•1sfu&ca) i corpi degli 

animali per la traspirazione attraverso le vie nascoste 

ai sensi (,·0 òtò: ,wv &òf;ì,w•1 cda&·f)ast òtcmvo"?) 1c6pwv); il 

che è manifesto pel fatto del giungere al bisogno del 

nutrimento quando essi si vuotano ; cosicchè, se nulla 

si dipartisse (&1csppu) da noi e si conservasse con tinua

mente la quantità della materia primitiva (rl)ç oùcr[aç 

o &pxafoç oyxoç), non avremmo bisogno di nutrimento. 

Vedi dunque se questa verità è davvero inesplicabile a 

tutti gli altri e chiara soltanto per Ippocrate e per i 

suo i seguaci: non v'è infatti altro che possa formare 

(ò'.a1cì,iaa·1) da principio l'animale, come di poi aumen

urlo o nutrirlo fino alla fine, se non questo innato ca-
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lare, di cui ora egli parla. Il quale, essendo la causa 

di tutte le funzioni naturali(") ('rcav,wv ,wv cpumx.wv t2ywv), 

poichè è maggiore nell' inven:i-0, eccita il desiderio del 

cibo ed aumenta le digesti oni ed accumula maggior 

quantità di sangue e fa aumentare (mzxuvEt) (" ) il corpo 

e provvede a svotare i prodotti di rifiuto (1tEptnwµai:a) (" ). 

E le digestioni awengono bene, perchè bene si cuociono 

(1tÉnnm) (") i cibi nello stomaco, essendo massimo il 

calar naturale e, per i sonni più lunghi, espurgandosi 

gli escrementi del corpo, sia quelli che passano sottili 

attraverso (àx.pt~Giç ),E)-É1t1:uv-cat) (' ·' ) la cute, sia i gasasi 

(à,1.twÒ"I)) per la traspirazione, sia quelli ch e abbastanza 

spessi filtrano per le urine: v' è di fatto in esse molto 

pìù sedimento (ucp6crwnca) che nel!' estate (" ); ed oltre 

a ciò anche la quantità di tutte le urine giustamente 

si aumenta durante l'inverno ("). Ed i corpi si nu

trono e si accrescono allora di carne, ed aumenta la 

quantità del buon sangue in quelli che non si cibano 

assolutamente male. Che se considererai come la sta

gione invernale, accogliendo (" ) (òuzoExoµEvoç) il nostro 

corpo ridotto povero di sangue e assottigliato (ò),tymµòv 

xd 1crxv6v) durante l'autunno, lo rende fornito di buon 

sangue (Euxuµov) (") e più florido, tu conoscerai, io credo, 

la forza della potenza che ci governa, eh' è l'innato 

calore. Il quale, se non si avvantaggerà di abbondante 

alimento, in primo luogo sarà vinto dal circostante freddo, 
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sia da quello che colpisce esternamente i/ corpo, sia 

da quello che giunge per la respirazione (s1anvo1ç); e 

s'indebolirà insieme la cozione dei cibi, la formazione 

del buon sangue (at'µxw; XP'IJG-roù), la nutrizione delle 

parti dell'animale e la eliminazione (x.svwmç) degli escre

menti, 
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AFORISMA XVI. 

lpp. - Le diete liquide (') si convengono a tutti 

i febbricitanti , e massima mente ai fanciull i (') ed a tutti 

gli altri che così sono av vezzi a nutrirsi. 

Gal. - Nei precedenti aforismi egli ha dato precetti 

intorno alla q uantità dei cibi; ed ora entra a parlare 

della qualità, insegnando in una brevissima sentenza 

molte ed utili cose concernenti l'arte medica (,wv xa,à 

,;;~•1 ,éxv'IJv). Nella febbre in vero, essendo la malattia 

calda e secca (essa è in fa tti il mutamento del calor na

turale in ca/or febbri le(')), consigli a una dieta liquida('); 

invece a quelli che hanno costituzione umida, sia per 

natura, (") sia per l'età, C) non una dieta con traria, ma 

corrispondente a quella costituzione (où ,~v &vav,iav &Uà 

,Ìjv o1xEia v (')): bisogna infatti secondare ((f'uì,cz-n:rn&at) 

la loro natura, non combatterla (&vacrxsuczçrnS·at) com e 

le malattie. Egli ha rammentato l'età e l'abitudine. T u 
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per altro ti ricorderai del clima (rì)ç cpumxiiç xp,foswç) (' ) 

e della stagione e del luogo; le quali cose lo stesso 

Ippocrate qualche volta aggiunge, mentre talora, ram

mentandone una o due, le rimanenti della stessa natura 

(a0cnmxiaç) (') tralascia : e vengono indic:c1zioni anche da 

queste cose; come avanti noi abbiamo detto 1;enirne 

dall'età e dalla malattia, prescrivendo di assecondare gli 

organismi non malati (òaa czµsµrcw) con diete simili alla 

costituzione, e soccorrendo quelli ammalati (ocra µsµrcd) 

con le con trar ie. ?vla di tutte le indicazioni (lvòd~swv) 

vien detto più compiutamente negli seritti sul metodo 

terapeutico (' 0
) . 

- 42 -



uai I'aJ,,)·vov eis a-ìrroùs ·u1r.o11v,),11a1:a 

AFORISMA XVII. 

Ipp. - È da considerare a quali ammalati sia da 

dare il nutrimento una volta, o due, o più, o meno e 

partitatamente (xa:rà µÉFoç) ('); è poi da concedere qual

cosa e alla stagione e alla regione (' ) e ali' età ed alla 

consuetudine ('), 

Gal. - Subito dopo aver 'parlato della quantità e 

qualità egli dà insegnamenti intorno alla maniera di 

so111111inist1·are i cibi (-wu ,pénou nwv npompEpop.svwv). 

Non è infatti sufficien te conoscere che ali' individuo bi

sogna dare più o meno, o che è da usare di nutrimento 

prosciugante od umèttante (/;1Jpatvo0oìJ ... . uypatvouoìl); 

ma è necessario considerare se una o più vol te, in cia

srnn giorno ed in ciasrnna notte, sia ragionevole il dare 

i cibi, e, oltre a ciò, dalla stagione, dal!' età e dalla 

consuetudine trarre indicazioni e per la quantità e per 

la qualità. Le prime cose a rni si guarda (npwwt oxonoi), (') 
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oltre a queste, sono le malattie stesse e le forze (òu'la1.1tç) 

del malato; e poi l'età, la stagione e l'abitudine e 

quante cose sono ad esse analoghe. E perciò lo stesso 

Ippocrate aggiunse: '< è poi da concedere qualcosa alla 

stagione, alla regione ed alla consuetudine », mani fe

stamente ·mostrando con queste parole che soltanto 

qualcosa è da concedere; non peraltro il tutto nè il 

massimo ei prende (),aµ~xvu) da tali cose (') . In vero, 

se le forze del paziente fossero deboli e l'affezione del 

corpo dipendesse o da corruzione, o da scarsezza di 

umori ("11 xa,ò: ,ò crwµa òtx&c:cr:ç , ~1:0t Y.a,ò: Òla:p&opò:'1 ~ Y.Cl,' 

svòst?:'1) ("), daremmo a tali individui il nutrimento a poco 

per Yolta (') e frequentemente; poco, perchè non pos

sono le deboli forze sopportare in una vo lta sola un a 

abbondante quantità, spesso, perchè molto nutrimento 

richiede lo stato (ò:6.3·sm;) (') del!' organismo. Se poi con 

la scarsezza e corruzione degli umori le fo rze siano in

tense, daremo a tali ammalati cibo abbondante e fre

quente, richiedendo il loro stato molte sos tanze nutri

tive e le forze essendo atte a digerirle (x.p?:,Efv). Ma, 

essendo insieme forze valide ed uno stato pletorico, 

daremo il cibo a poco per volta e raramente (ò),ty6.x:ç 

ò),!ya): e di fatto, anche se avessimo valido (d'.ipwcr1:0'1) (") 

il potere digestivo (-tò Y.::mpyas6µsvov) (' 0
), non r ichie

dend o per altro lo stato del malato molto cibo, è ra

gionevole dargliene poco. Nella stagione es ti va poi, se-
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condo che. la stagione stessa richiede, sono da dare cibi 

scarsi e frequenti; perocchè hanno bisogno gli organisrn i 

di maggiore nutrimento, in quanto essi si esauriscono 

(òtCl(popouµ€vot) (") e le loro forze sono deboli. Nella sta

gione primaverile al contrario daremo molto cibo per 

la robustezza delle forze; non spess e> peraltro, perchè 

gli ammalati non abbisognano di nutrimento assoluta

mento grande, come quelli che non molto si esauri

scono (x€vouµ€vo t) (' ' ): abbiamo infatti innanzi dimostrato 

come i sani si esauriscano abbastanza nell'in verno, per

cbè hanno maggiore l'innato calore. E in vece nel mezzo 

della primavera, ed ancor più quando sia vicina l'estate, 

li nutriremo poco e di rado (òtà 1to)J,ou), poichè questa 

stagione ha il pericolo d' essere vicina (' ' ) alla diatesi ple

torica per il disciogliersi degli umori addensati nell' in

verno (òtà 't"Ì}'I 1:W'I b X€lµGi'l l 7t€7t'ljy01:W'I xumv). Come 

adunque nelle diatesi pletoriche, quando le forze siano 

valide, diamo nutrimento piccolo ed a lungo intervall o, 

così anche è da fare nella stagione primaverile, special

mente nei febbricitanti. Queste cose dice la sentenza di 

Ippocrate, (") il quale mostrò innanzi la dieta dei sani. 

L'autunno poi è simile alle malattie molestanti per cor

ruzione di umori (xa'l:à Òtc<,:pi'l·opixv); per il che quelli che 

allora febbricitano hanno bisogno di buon alimento e con

tinuo; e, se le forze siano valide, daremo loro il cibo 

di frequente e in abbondanza, se deboli, a poco per 110/ta 
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e spesso; quasi allo stesso modo che se alcuno pre nda 

Je indicazioni dall'età, dalle usanze e da lla regione, fa

cendo convergere (à,1&ywv) (' ·; ) le stesse ai pri m i due 

punti (oxorcr,uç) ('') : infatti ci asCLrna delle dette cose rende 

o intense, o deboli Je forze (òuvaJ.t'. v), o anche fa il corp o 

pletorico povero (svossç) (' ' ), o provvisto di cattivi 

umori ( xn6xuµ.ov). 
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AFORISMA XVIII. 

lpp. - D' estate (') e d'autunno (' ) i cibi si sop

portano il più difficilmente, il più agevo lmente nell' in

verno, (') e, dopo di questo (òs(n:e:pov), (') nella pr ima

vera (' ). 

Gal. - Non due volte, come alcun o potrebbe cre

<lere, ha discorso Ippocrate delle stesse cose, avendo 

avanti scritto quel!' aforisma, di cui il ·principio è: « I 
ventri d ' inverno e di primavera son o caldissimi per 

natura », ed ora di nuovo scrivendo che nell'estate e 

nell ' autunno si sopportano(' ) i cibi il più difficilmente, 

d'in verno il più facilmente, e in secondo luogo (òsin:spov) 

nella primavera . Ma, poichè per la quantità della dieta 

e per la maniera del!' usare i cibi ne' sani e negli am

malati egli prende qualche indicazione dalle stagioni, 

necessariamente ne' due aforismi ha dov uto far menzione 

<li ciò, dimostra ndo là che a' sani bisogna dare maggior 
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cibo, perchè l' innato calore ha anche bisogno di essere 

alimentato, qui che, anch e se in una volta sola tu dia 

ad essi molti cibi, non li dannaggerai: so pportano in

fatti tutti facilmente abbondanza di nutrimento nell'in

verno, difficilmente nel!' estate. Perciò nell' inverno si 

dee provvedere che si dia alimento di rado e in abbon

danza, e nell'estate, inquantochè diffici lmente (òucrx6),wç) (7) 
si sopportano i cibi, essendo scarso l'innato calore che 

li cuoce e modifica (xa,epyaç6µevov) , è in qualunque 

modo da fuggire il dare abbondanza di alimento (,ò 

à&F6ov) ed è da far uso di pochi cibi e più continua

mente (cruvexé:crreçov): infatti la diatesi del corpo (' ), si

mile alle malattie prodotte da scarsezza di umori, ri

chiede nutrimento. D'inverno e d'estate così vanno le 

cose. Delle altre due stagioni l'autunno tiene il secondo 

posto (' ) dopo l'estate, la primavera dopo l'autunno: 

e la causa è manifesta; perocchè i corpi cominciano 

nell'autunno a raffreddarsi, a ristringersi (cruv&yrn&m) 

e ad addensarsi (rcuxvou'3&at), ('0) nella primavera a ri

lasciarsi (xaÀ<2cr&m) e rarefarsi (&pawucr3m) ("). Per que

ste cose adunque non è stato detto due volte lo stesso 

precetto sulle stagioni, ed anche perchè riel!' altro ("} 

aforisma egli fè menzione dei sani. 



AFORISMA XIX. 

Ipp. - Non bisogna dar nulla di cibo (') a quelli 

che hanno esacerbazioni a periodi (Èv c?ìcrt rccpt6òotm 

rre1.pol;uvoµÉvotcrt), nè obbligarli a prenderne; m; si deve 

togliere il cibo (&cpmpÉm ,wv rrpocri:H.mwv) (' ) avanti le 

crisi. 

Gal. - Essendo ad unque tre i punti principali della 

dietetica, la misura, la qualità e la maniera dell 'uso 

de' cibi, nei primi due aforimi (xccp6.),me1.), non c'era per 

noi nulla di utile da riferire ai parossismi; nel terzo 

c'è da prendere qualcosa anche per questi : necessaria

mente perciò Ippocrate fece menzione di essi in questo 

terzo. Egli scrive: « A quelli che hanno esacerbazioni 

a periodi non bisogna dar nulla )>, avendo notato che ve 

ne sono anche alcuni altri, che vanno soggetti, nelle ma

lattie, a parossismi, non invero a periodi (xe1.,à. rcEpt6òouç), 
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ciò 0 non ordinatamente (où tnciyiisvwç). In questi non 

è possibile t rovare con essittezza il tempo opportu no 

(-,òv Y.ciép6v) (') della sommin istrazione (,fiç npocr;ooptzç); 

in quelli peraltro, ne' qua li i parossismi (tà. ,iìiv nciY.?oçu

crµwv) (') sono ordinati, è da guardare al principio di 

essi, sì che non diamo nutrimento nè quando il paros

sismo è avvenuto, nè quando esso sia vicino a sorgere(''). 
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AFORISMA XX. 

lpp. -·- Quando le crisi avvengono o sono avve

nute conveni ente mente, (') non bisogna eccitarle (Y.tvsfv) (') 

o modificarle (vsw,sponotsfv) nè con medicamenti purga

tivi ('f'apµaxi1lcrt) ('), nè con altri stimoli (èpdhcrµofcrt) ;. 

ma biso8na lasciar fare (&)).' &tv) alla natura ('). 

Gal. - Avendo fi nito il discorso intorno alla dieta, 

passa ali' altro punto capi ta le (xscpa),afov), nel quale in

segna che qualche volta è da lasciar tutto all a stessa 

natura r ig uardo al trattamento del malato (nspi ,òv voooOv-ra 

òtanpxnscr&a'.), non facendo noi null'altro se non ciò che 

r iguarda la dieta, e che talvol ta invece non dobbiamo 

lasciar tutto alla na tura so ltanto, ma anche noi abbiam 

da fare qualcosa. Allorchè infatti , egli dice, è già com

piuta la crisi o essa è per venire, è necessario che si 

lasci tutto alla natura e noi non facciamo nulla di nuovo 

(vsw,sponotsfv), quando invece la crisi si effettua (xpivs-ra'.) 

manchevolmen te (V),mwç), dobbiamo noi aggiungere il 
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rimanente. Questa stessa cosa egli disse nel libro « Ilspi 

i:t0•1 xuµwv » con queste parole: << quando le crisi avven

gono perfettamente non si deve smuoverle nè introdurre 

in esse nulla di nuovo o con medicine, o con altri eccita

menti (&ps,9,lClµorm) (') »: infatti quello che con« àp,iwç » (' ) 

espresse negli aforismi, cambiando, espresse in questo 

aforisma con « à1cap,i », usato ne ll a stessa significazione 

di « àrcwncrµbwç, oÀoxÀ1Jpwç e àvs)),mwç » C). E, se la 

crisi avvenga manchevole in alcunchè, il rimanente di 

quelle cose dobbiamo aggiungerlo noi. Ciò che resta 

infatti dopo la crisi produce le recidive (tmocri:porpàç 1cots:). 

Qual' è dunque la ottima e compiuta (,;D.sta xa1 àvs)),m1Jç) 

crisi? ossia qual'è quella, secondo la quale tutte le cose 

avvengono bellamente (8
) e non ne manca (&Hsi1cs,at) 

una sola (sfç àpt-3·µòç ,wv xp:1:cxwv) (')? In primo luogo 

adunque è migliore quella per evacuazione (1/ xa,à 

xbwmv) (' 0
) che quella per ascesso (, ijç xa,à à1c60,wa), 

poi quella che evacua piuttosto l' umore nocivo e so

vrabbondante che ogni altro umore (''), e in terzo 

luogo quella che avviene direttamente (xa,' t/;t•1) piut

tosto che quella la quale non a1J1Jiene in questo modo; 
xa,' Zl;tv poi egli chiama ciò che avviene xa,' sù,9,uwpiav (" ): 

oltre a queste v'è quella che avviene con euforia (µn' sùrpo

piaç), poi quella con cozione nel giorno critico. 
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lpp. - - Quelle materie che occorre condur via bi

sogna trarre per convenienti vie, in quella direzione 

verso cui tendano specialmente ad uscire (òxou àv p.cD,tcrm 

pÉTc·QJ n 

Gal. - Quali sono mai le materie che occorre 

condur via? Manifestamente quelle che rimangono dopo 
una crisi mancata o deficiente (1:èG µ~,E xptv6µsva µ~,E 

xsxptµÉva ('). Sono utili vie (xwpia) (') alle evacuazioni 

gli intestini (frtspa), lo stomaco (yacrtjp), la vescica (xucrnç), 

l'utero (µ~1:pa) e tutta la pelle e, oltre a queste parti, 

il palato (6rcspij'J7.t) ed il naso (prvsç), quando espurghiamo 

l'encefalo (' ), o la crisi avvenga per emorragia, e mas

simamente allorchè essa si verifichi xa,' 'içiv per diretta 

via (xa,;' sòilù) (') dalla parte affetta: a mo' d ' esempio, 

per gli umori nocivi del fegato, che abbisognano d' es

sere evacuati, due sono gli esiti convenienti (Èmtjòswt 
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pcTTai), un o per le Yie digerenti, del quale è migliore 

quello per in giC1 (11 x::étw) di quello che avviene per il 

vomito (rììç fa' èµhwv) ('), e l'altro pei reni (vqipouç) e 

per la nscica: e non è buona via quella per il pol

mone (TT'1suµova), il torace (-3·wpaxa) ed il cuore (xapòiav). 

Bisogna dunque che il medico consideri la direzione 

tenuta dalla natura e, se essa si verifichi conveniente

mente, l'aiuti e cooperi con quella, se invece contraria

mente ed insieme dannosamente, la impedisca e la re

spinga (µniy s,v) e la devii (&n,cmz.-1) C). 
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AFORISMA XXII. 

lpp. - Gli unw,-ì cotti (1ts1tov1Z) (') occorre espurgare 

e muovere (cp1Zpµ1Zxs6w1 xiZ1 xtvsw1), non i crndi (tbµ&); 

nè bisogna espw·garlì in principio se non ribocchino 

(-/ìv µ~ òpy4<). In generale peraltro non tendono a riboc
care ('). 

Gal. È a lui abitudine il dire la parola tp1Zp--

1~1Zxs6m invece di xpì')cr&IZ'. (j)tZpµaxqi xdldpoVTl ('). Il vo

cabolo poi « opy4'v » (') dagli aniniali eccitati per la venere 

l'ha trasportato agli umori: a quel modo infatti che 

quelli non possono stare in quiete, stimolati (yiZpyo:),tç6µsviZ), 

mossi (1uvo6p.Ev1Z) ed eccitati (ciltZvtcrTaµsvtZ) da quel loro 

stato (1tpòç ToD mW·ouç), così anche gli umori spesse volte, 

nel movimento più veemente e nel trasflusso da alcune 

ad altre parti, in principio delle malattie molestano 

l' individi.10 eccitandolo, solleticandolo (yiZpyiZÀiçovTsç) e non 

lasciandolo stare in quiete, ed anche essi stessi essendo 
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eccitati e scorrendo e molestando appunto l' ammalato 

in questo loro impetuoso movimento (,?) i:ocra0tì) qiopz.) ('). 

Questi umori bisogna invero evacuare, ciò sono quelli in 

movimento (sv %l'l~tm), in impeto (tpopz.), in flusso (rucrst) ('); 

gli altri, che si sono fermati in qualche parte del corpo, 

con nessun aiuto bisogna muovere prima che siano cotti: 

allora infatti abbiamo già ausiliatrice al movimento la 

natura, la quale, dopo le cozioni, mostra di escernere 

(otxxpivoucra) gli umori e di cacciar via le sostanze su

perflue (tò mptn6v) (') in quel tempo nel quale avven

gono le crisi . Ma, quand'essa muove perfettamente gli 

umori, non v' ha bisogno di alcun medicamento espur

gatore (:papµ&xou); quando invece più moderatamente e 

debolmente compie ciò che manca alla peifetta crisi 

(svspyo0crY); ,ò ),sf1wv), (' ) sono da aggiungere sostanze 

purgative, affinchè ne' due modi avvenga lo svotamento 

del rimanente umore, spingendo la natura le sostan;e 

nocive, e traendole (sh.c'1toç) il medicamento. È stato 

infatti dimostrato da noi, nei commentarì intorno alle 

facoltà naturali, che la natura di ciascuna parte fa uso 

di quattro facoltà, di quella che attrae le sostanze a lei 
familiari (n,tx"?) wù o1xsiou), di quella retentrice (xa

&sx,tx"?)) delle stesse, ed inoltre della cottrice (1csm:tx"?)) e 

della quarta, escretrice delle sostanze disadatte (,wv &),

),o,p/wv &1cox?t,tx"?)); e ciascuno dei medicamen ti a ttrae 

(s1ctcr1cwµsv6·1 fon) le sostanze che gli sono familiari 
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(o1xE1wv). Bellamente poi egli aggiunse alla sentenza: 

« ma · in generale non fanno impeto ». E bisogna che 

si impari dall'esperienza che raramente avvengono i 

flussi (od 11Ei:czppucmç) da una all'altra parte del corpo: 

il più delle volte gli umori stanno in quiete (~cruxczsEt) 

e rimangono in uno stesso luogo, nel quale subiscono 

la cozione durante tutto il tempo della malattia fino alla 

risoluzione (àxpt ),ucrEwç). Bisogna poi sapere che in al

cuni degli esemplari questo aforisma non è scritto; ma 

esso si trova in tutti quelli del libro « Ilsp1 xuµwv ». 
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AFORISMA XXIII. 

lpp. - Le escrezioni (,à. xwpéovw:) (') non debbono 

essere misurate dal la quantità, ma secondochè siano 

emesse quelle cose che conviene siano emesse (') ed i 
malati sopportino facilmente (°): e, quando occorre svo

tare (ays'.'1) (') fino alla lipotimia, bisogna fare anche 

questo se il malato sopporti. 

Gal. - Sia che lo svotamento avvenga per opera 

della natura, sia per opera nostra, bisogna dire qualcosa 

sulla misura di esso. Sulla qualità abbiamo esposto i 
criteri ('dç ò:C1.yvwasiç) (') innanzi, quando abbiamo di

chiarato quell'aforisma, di cui il principio è : « Nei per

turbamenti del ventre e nei vomiti ... >>. Per la quantità 

non abbiamo peraltro alcun simile criterio da esporre. 

Perciò, riguardo a lla stessa, ci dette Ippocrate come segno 

la euforia (,rr1 sù:yr;?iC1.'1) (") : se infatti si svuoti il sovrab

bondante (,ò rr),w,1& çov), è necessario che il malato si 
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senta, quasi direi, più leggero di prima e meglio; se 

invece si escerna alcuna di quelle che sono conve

nienti alla nostra natura (,wv xcrnz rpumv) C), è necessario 

che si dissolvano (xcrnzÀusa-3·ca) e si indeboliscano le 

forze del!' ammalato ed egli provi difficoltà a soppor

tare (cda{Mvrn&ai ,E òuarpopiaç). Sicchè non rivolgere la 

mente con temeraria fantasia alla quantità (,1) npoxEiprp 

'f'O:'iwai0 ,fìç noa6,YJrnç) (8
) delle materie da svotare, ma ai 

dL1e criterì « se si svuotino quelle sostanze che è neces

sari o svotm·e e se ciò mJVenga con benessere del malato». 

Quello poi eh · è scritto dopo da lui, « e quando biso

gna espurgare fino alla lipotimia », è stato giustamente 

detto; ma bisogna che si scrivano le indicazioni dell'uso. 

E prima di tutto è giusto che si determini di quale(') 

lipotimia (ÀsmoB·uµiaç) (' 0
) si è da lui parlato: non in

fatti egli dice di quelle tali che sorgono qualche volta 

essendo impauriti gli ammalati, o per la flebo tomia 

(,~v ,fìç rp),s~òç 13,aiprntv), o per altro simile soccorso 

medico; nè allude a quel che avviene quando nella bocca 
dello stomaco (Èv ,qì a,6µa-rt ,fìç yaa,p6ç) (11

) siano alcuni 

mordenti umori (òaxvwòstç xuµoi w1sç), o questi, colà 

raccoltisi precedentemente e scorrendo per l'uso di 

qualche presidio, producano la lipotimia. Per contro 

quella lipotimia che avviene per ragione dello svota

mento viene ora detta da Ippocrate esser misura della 

deplezione nelle fortissime infiammazioni, nelle febbri 
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ardentissime (") e nei dolori molto intensi: infatti nelle 

febbri ardentissime il toglier sangue (13) fino alla lipo

timia produce subito il raffreddamento di tutto l'orga

nismo (,~ç 8),'l)ç sçswç) ed estingue la febbre; e il ventre 

si libera di molte cose (òtaXW?Sf (14) wfç rchicrmç) e si 

spargono sudori; ed alcuni così guarirono completa

mente ed altri, molto avvantaggiati, vinsero (svhor_j;av) (1 5) 

la violenza (--cò cr:çoòp6v) della malattia. Nelle grandissime 

infiammazioni poi e nei dolori molto intensi non co

nosco alcun miglior aiuto dello svotare fino alla lipo

timia, distinguendo se conviene toglier sempre sangue, 

o purgare (x<:c&dpstv) fino alla lipotimia, come è stato 

dimostrato nei commentarì intorno alla flebotomia (rn). 
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Ipp. -- Nelle malattie acute e (') negli inizì di esse 

bisog na usare poche volte le medicine pur_gative; e ciò 

occo1Te fare con discernimento. 

Gal. - Poco innanzi egl i ha detto: « Gli umori cotti 

occorre espurgare e m uovere, non i crudi, e non in 

principio se non ribocchino ; in generale peraltro non 

tendono a riboccare ». Ed ora ci ha ins_egnato che nei 

principì delle sole malattie acute è lecito talvolta fare 

una espurgazione giovevole; poichè nelle lunghe ma

lattie conviene sempre aspettare la cozione; nelle acute 

invece, quando vi sia impeto degli umori (o,rxv òpy~), 

anche in principio è lecito purgare. E ciò deve farsi 

con molta riflessione e circospezione (µnà noÀ)Sjç EÒÀrx

pdrxç xa.1 1tEptcrxltjiEwç): poichè .non è piccolo pericolo il 

purgare nelle malattie acute, essendo tutti i medica

menti purgativi di lor natura (i:a.fç òuvaµEcrtv) caldi ed 
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abbisognando b febbre, in qua nto è febbre e secondo 

la natura sua ('), non di riscaldanti ed essiccanti (-O·ep-

111w16•1n0•1 x'l.i ~Y)p7.'.v6nwv), ma dei loro co ntrariss imi, gli 

umettanti ed i raffreddanti ('cwv uyp7.tv6vcwv XCli <Jiux6vcwv). 

Bisogna dun,1ue che sia maggiore il vantaggio, che 

pro1 1iene dallo svorarnento dei m olestanti umori , del 

danno, che necessariamente riceve il corpo dai m edi

camenti purgat ivi (3) : ed è maggiore il vantaggio se 

tutto l'umore dannoso ed infestante sia svovato senza 

molestia (&),:'.m'.!l;) . P erchè ciò avvenga bisogna prima 

considerare se il malato si t rnvi convenientemente di

sposto a questa catarsi: quelli infatti, i guaii soffrono 

di ti:quenti apepsie e di umori viscidi e crassi (y),iaxpwv 

:;, x'l.xswv sòsajJ.ii:wv (4)) e del pari quelli , che hanno gl i 

ipocondri distesi (Emoxovòp,7. ò,'l.CETCljJ.jJ.SVet) (5), o esagera

tamente calde ed ignee (nupp,:vÒY)) le urine, o qualche 

i11fiammazione negli stessi visceri, sono tutti disadatti 

alla catarsi. Ma nelle malattie acute, essendo noi per 

usare della catarsi subito al t' inizio, o ne l primo giorno, 

o non al di lit del secondo, quando gli umor i facciano 

impeto, non può bene avvenire ta le applicazione tranne 

che se si prenda il m omento opportun o di dare a bere 

il melicrato, aven do cotto in esso un p o' di issop o 

(&aawrcou), o di origano (òp'.yxvou) o, di tragorigano (i:p7.yo

p,yiv0u), o di timo (-O·u:10u), o di puleggia (y),rixwvoç) (G), o 

alc une delle piante che in tal guisa assott igliano gli 
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umori (\rntL'lounwv xup.o0ç) (7). Cosiccbè ragionevolmente 

egli ba detto poche volte nelle malattie acute aver 

noi bisogno di usare in principio i medicamenti purgativi, 

perchè non spesso negli inizì fanno impeto gli mnori 

molestanti ; e, se alcunchè di simile avvenga, l' amma

lato non è pronto alla catarsi, nè la malattia ci offre 

l'occasione propizia per fare opportu namente questa ap

plicazione (Èn'.t~òswv o:ù,è,v no:po:crxsucro:t) (8) . 
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AFORISMA XXV. 

Ipp. - Se si espurgano quelle materie(') che con

viene siano espurgate, giova ed i malati sopportano 

facilmente; se si espurgano le contrarie, i malati sop

portano difficilmente. 

Gal. - Questo aforisma evidentemente è contenuto 

in quello, nel quale ha detto: « Nelle perturbazioni del 

ventre e nei vomiti che avvengono spontaneamente, se 

si espurgano quelle cose che conviene espurgare, giova 

ed i malati sopportano facilmente, se no, avviene il 

contrario ». Ma, poichè in questa parte del libro si di
ceva di quelle catarsi che avvengono per opera del me

dico ed egli aveva fatto quasi tutte le necessarie distin

zioni, non si peritò ad aggiungere questo aforisma, che 

nulla insegna di nuovo, ma ricorda le cose da lui dette 

in altra parte del libro intorno alle deplezioni spontanee 

(7i:Ep1 ,w,1 dn:oµ&,wv xEvwcrswv), affi.i1ehè fosse qui com

pleta la trattazione della catarsi (') . 



NOTE 





1\Totc 

AFORISMA I. 

1 . La parola ~toç; del testo è altrove usata nel senso di ò(ana; 

così, ad esernpio, nell'aforisma II, 45, nel quale si parla della utilità 

· che negli epilettici possono, oltre alle altre cose, portare i mutamenti 

del vitto (tiìiv ~lwv). 

2 . « Breve » in tendi non solo di per sè stessa, ma anche consi 

derata rispetto all'arte medica. Galeno fa notare nel commentario ch e 

la lunghezza dell'arte supera talvolta quelle della vita ; epperò, egli 

dice, è ottima cosa che ciascuno trama ndi ai posteri il frutto della sua 

esperienza. 

3. Come in tu tte le altre cose della vita, così nell'esercir,io dcl

i' arte medica è prudenza l'attendere il momento opportuno. Galeno, 

commettando l' aforisma I , 24, parla dell' importan za che b a la scelta 

del momento opportuno (Ò y._atp6i;;) nell'applicazione della çatarsi a co

loro che hanno morbi acuti; ed Ippocrate stesso insegna che den"si, 

in ciò fare, usar discernimento ('toùt o npoE~éU'Z.ptv-i]aavtxç; TI:O~st•1). 

4. lIE1'p1X, la parola del testo greco, è tan ':o l' esperienza che l' espe

rimento: nel presente caso si comprende come non possa spiegarsi se 

non nel secondo significato. 

5. Lo aspaì,epOi;; del testo può significare pure « incerto, fallace » ; 

ma, anche per quel che è detto nel commentario, dove si fa il con

fronto tra materie ·vili ed il corpo umano , è piuttosto da intendere 
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come « pericoloso ». Nel commento all'aforisma 5 cr:pa.),spùJtspov è usato 

in questo senso, e nel medesimo sign ificato l' aggettiYo vedesi usato 

anche nel commento all'aforisma VII, 58 . Puoi confrontare con ndp,: , 

o ltrechè « experior, peritus )>, la parola « pericnlum » . 

G. Ciò può riferirsi non solo alla obbed ienza che deve prestare il 

malato, quanto all'essere esso pronto o adattato a certi presiclì terapeu

tici; il qual concetto è espresso da Galeno nel commento a.11' aforisma 

I , 24, là dove egli dice che nel principio delle malattie acute l'amma

lato non è pronto alla catarsi (µ'l}-c': s~ 'l.Cd -n -ra~truv U1tcipzst 1 1:où 

·no~:>·1tcç Èn~-r11~3(0:1 npòç ·d)'I x&&,:pow SxoYtoç). 

7. Precetto giustissimo, inquantochè nulla può meglio coadiuvare 

l'opera del medico che la diligenza e la obbedienza cli chi assiste; che 

anzi in certi casi la parte più irnportante è affidata al bnon criterio di 

chi sta dappresso al paziente. 

8. Quali siano queste cose esterne spiega Galeno nel commento 

a questo aforisma. 

9. Gli aforisn1i ebbero nell'antichità la più grande importanza e 

furo no perciò commentati da molti. Anche in prosieguo essi restaron o 

l'opera più famosa della medicina greca : Dante stesso allude ad essi 

nella Commedia. È pur da notare peraltro che gli aforismi apparvero 

talora difficili anche ai medici greci, dappoichè Galeno accenna in più 

luoghi alle differenti iuterpetrazioni, che ad alcuni dettero i vari chio

satori; de' quali molti, com' egli dice 1 non penetrarono lo spiri to del 

gran de Ippocrate. 

10. Più sotto, in altra parte non riportata in quec:.ta versione, 

Galeno scrive: « ),Éyw GÈ -cò OÙlf.LZ pZov CÌ.Et x.cd µe-ca~c-:),),0!.LS'IO'I Zv 

&.z.~p~a;qJ xpOvqJ » cioè : « dico che 1a materia del corpo (a l., il corpo) 

continuamente scorre e si modifica in piccolissimo tempo ». 

11. A lettera : di per sè stesso. 

12. Intendi del ~orpo umano in confronto con materie meno nobili. 
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13. La · prima parte del proemio fin isce, secondo Galeno, con la 

espressione : i) òÈ xp[cnç; xo:),Erc'l) (il giudizi o è difficile). Riguardo alle 

parole scritte in diverso carattere, esse sono state da me aggiunte per 

maggiore chiarezza, o, come nel presente caso, per collegare due parti 

del commento, che nel testo non si trovano scritte di continuo. 

14. Gal eno più oltre nel commento, tornando sullo stesso argo

mento, dice dell e cose esteriori, che debbono essere O:Jf.L1to:pw:rxEurxo11É:•;,z 

(apparecchiate, ben disposte); e, ripete ndo ciò che qui scrive, afferma 

che il malato deve obbedire al medico e non far nulla a suo piacere. 

15. Appunto essendo le cose esterne innumerevoli, esse hanno 

anche per ciò la più grande importanza per l'ammalato. 



JVo!e 

AFORISMA Il. 

1. Bisogna sempre espurgare, dicono Jppocrate e Galeno, le so• 

stanze che debbono essere espurgate. )Jel commento ali' aforisma I, 23 

Galeno scrive che non si deve con temeraria fantasia por mente alla 

sola quantità da svotare, ma si ha da guardare alle sostanze che si 

svuotano: così degli umori si cercherà di espurgare e di muovere 

(:po:pµ o:zsGslv zo:[ zv12Sl'J - Ippocrate aforisma I, 22) i cotti (7C 2TI:ovCt.), 

non i crudi (WµO:). Questo aforisma è ripetuto, nella sua prima parte, 

in fondo al 1ibr8, poichè lù si parla distesamente della catarsi, e ciò 

che qui si dice servir;ì a completare quell'argomento. 

j_ Ippocrate ricorda frequentemente le deplezioni. ed usa il vocabolo 

'l.2'1 (•.)1J~ç; ad indicare questo concetto in generale, ciò sono gli svot:1.

menti che avvengono o si provocano per la via intestinale e que!U dei 

vas i, naturali o proYocati eh' essi siano. Così troviamo la parola z&&apotç 

adoperata tanto nel senso di purga verificantesi per l'intestino quanto 

iu quello di purghe menstruali; come può dedursi dall ' aforisma V , 60, 

nel quale dice che le menstruazioni (et.~ zo:&&p:JÉ~ç;), che compaiano 

ne1la donna incinta, sono nocive alla salute del feto . E grande è l' im

portanza che . danno Ippocrate e Galeno agli stati d i cleplezione e re

plezione, i quali possono essere anche capaci di produrre fatti convulsivi 

(vedi il commento ali' aforisma VII, 18). Nella 'l.É'IÉ-:t.:rys[,z poi è anche 
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compresa la cp),e.~o-co1.1[o:;, ossia Io svotam ento sanguign o prodotto da 

taglio di una, vena (cpÀÉqJ, ~Qç; , vena - 1:éµv w1 È'tE!.lOV (<lor.), tagl io). I n• 

torno alla fl ebotomia abb iamo di Gal eno varie upere che sono dall a 

critica ascritte tra le genuine : Ilept cpÀE.~0-COµ Uxç; 1tpòç; 'Epaa[-cpa-tO'I -

D ella flebotomia contro Erasistrato (confuta Eras istrato, che condannava 

questo metodo curativo); Ilept cp),e. ~o-co11lw; 1tpòç; ' Epo:mcr'tpccte louç i:oUç 

È-'1 ' PWJ.t"(/ - D ella flebotom ia contro gli Erasistrasei d i R oma - (ve ngono 

da lui portati degli esempi a convalidare l' effi cacia della flebo tomia) : 

Ile.pè. <p), e~oto1.1Laç; &eparce.u-ctx.òv ~t~),[o'J - D el curare per mezzo della 

fl ebotom ia - (vi si tratta della pletora e cle ll ' uso del salasso : secondo 

il Go ttl ob Kf1hn, il libro appar tiene alle migliori opere di Galeno, anche 

perchè esso porta il contributo di una ampl issima esperienza). Un la

voro che a quest i s'avvicina per la somiglianza dell' argomento, trat

tandovisi di mezzi cu rat ivi fisici alcun i de' quali possono ta lora essere 

usati in luogo del salasso, è quello intitolato : Tfapt ~ÒEÌ,ì,W'I , ò:.vncr7t&

ae.w ç;i ot x.U C<ç TtC<t SyxaplX~e.wç, x c.d xcna crx et.cr1-1où - D elle mi gnatte, della 

revulsione, dell e coppette, dell'i ncisione e della scarifi cazione - . 

8. Nell a seconda parte dell'aforisma si sp iega come possa fars i 

convenientemente la deplezione; e con p iù larghezza si tratterà l'argo

mente a ltrove, in questo stesso li bro, tanto da Ippocrate quan to dal 

suo esplicatore. 

-!. Io questo stesso li bro e negli altri si parla dell'importanza 

grande che hanno le stagioni vuoi nei processi di normale metabolismo 

del corpo, vuoi nella produzione dell e malatti e (riguardo alla influenza 

delle stagion i, ad esempio, sulle malattie oerv.:ose, ved i gli aforismi 

I II, 14 - III, 20 - III, 2 2 , eia me riportati e dichiarati nei miei 

« Fram menti ùi medicin a ippocratica e galenica) ». 

5. Intendi non soltanto nell e varie malattie, ma anche secondochè 

i morbi sian o acu ti o cronici; disU nzione che deve servirci , secondo 

I ppocrate e Galeno, per trarn e il cri terio dell a convenienza o meno 
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delle medicine purgatiYc e del momento in cui clobbiam darle, quando 

occorra, come può dedursi . dall'aforisma I , 24 e dal cornmento galenico. 

H. OToç;: egua le. 

·(. K-x&::1.[pw: espurgo. 

S . Ks·10w: sn1oto. 

U. hCl.. ik,:,?cr~ç: purilìcazione. Vedi in proposito quello cht:_ è stato 

eletto alla nota 2 di questo aforisma 

10. Ks·1sc,:yys{::1., a lett : rn: s,·otamento dei Yasi (,.s·10ç;, nwto -

ci.yysto,1, vaso). Il J\I anelfo, nelle sue ::innotazioni agli aforismi voltati 

in lingua latina da Leoniceno Vicentino, dice che 'l.E.vsc,:yyÉ.[-,1 (-ion . 

per 'l.s•;s,zyys[,z) deYe intendersi come « inedia », mostrando quindi 

cli non aver presente il commentario di Galeno, di cui i1nec-e cita 

altre opere a co• validare l'asserzione sua : « Aphorismus igilur iste 

(egli scriYe) 11 011 purgatin1s, ut opinatur, Yerum clieteticus est » (,·edi: 

Hippocratis aphorismi Nicolao Leoniceno Vicentino interprete et cum anno• 

tat ionibus etc ... Iohannis :i\1anelphi Eretani Sabini. R omae, 11DCXXIII). 

11. È qui da intendere ogni svotamento dei vasi, tanto quelli 

naturali, quanto quelli procurati sia con mezzi medicamentati, sia colla 

flebotomia . 

12. Nella classazione stabilita da Galeno tenevano un posto im 

portante le malattie umorali. Egli ammetteYa (riporto qui parte cli un a 

mia nota all'aforisma II I, 22 , il quale fa parte dei miei « Frarnmenti 

cli medicina ippocratica e galenica ») egli ammetteva, dico, un paralle

lismo tra gl i elementi e gli umori , facen do corrispondere il sangue, 

caldo ed umido, all'aria, b bile, calda e secca, al fuoco, l'atrabile, 

fredda e secca, alla terra, la pituita, fredda ed umida, all'acqua; e, 

come si modificano gli elementi, così egli stimava che si modifica~sero 

gli umori, portando le (( discrasie o cacochirnie, <lelle quali era causa 

prima il ristagno di quelli, formatisi in eccesso. E la pletora poteYa 

essere sanguigna oppure bili osa, p ituitosa od atrabiliare, costituendo 
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la ple~ora stessa in generale le cause anteceden ti delle malattie : chè 

le cause erano, secondo Galeno, esterne o catartiche ed interne, com

prendendo queste le antecedenti e le congiun te o prossim e, Gli umori 

poi stimò che generassero le febbri. » 

13. Secondo le antiche teorie le varie stagioni producevano diYerse 

qualit:\ cli bile; cosi (vedi il co mm ento all ' afodsma III, 20) l ' estate 

generava la bil e gialla, come l'autunno l'atrabile (ci>xp& o ~o:v3·7} - 1.d

Àat'ICI. xoì,11) e l'inverno i catarri (i-ò <pÀ~<pµo:) : tra le malattie cagio

nate da bile giall a si ponevano la febbre terzana e l' erisipela. 

14. L~atrabile è anche espressa da I ppocrate con la parola UGwp; 

così ahn eno stimano alcuni interpreti, i q nali pensano che, spiegando in 

ta l modo Uòwp, non si avrebbero contraddizioni rìspet to ad altri passi 

dello stesso autore, ne' quali la pituita, il sangue, la bile e l'atrabile si 

enumerano come i quattro umori. Danno inoltre gli in terpreti alcun e 

ragioni per sostenere la loro affermazione, e dicono, ad esempio, ch e 

nelle febbr i quartane, provenient i dall'atrabile, sudasi molto (vedi la 

nota a pag. 6jO cle!le ope re di Ippocrate tradotte in la tino dal Foesio 

e stampate a Venezia da Zanotto nel 1857). L' atrabile si riteneva ca

gione di nu merose malattie, le quali perciò si dissero rnelancoliche. 

Tal i malattie, quali i cancri, l 'elefantiasi, la scabbia, le macchie oscure 

della pelle e la febbre quartana, non hanno nulla a che fare con quella 

che di cesi oggi mel ancolia, ed alla quale corrispondeva soltanto la 111 e 

lancolia vera e propria (µe.À.cr.yx_oÀlcr.), la quale è anche detta da Ga

leno (afor isrna VI, 21) Y/ xoplwç µe.).~yxo),[a. L' umore producente le 

rnalattic melancoliche era, per gli antichi, un umor crasso e vischioso, 

il quale è talora chiamato 1.1~),~yxo),V-/4Òç xuµOs (ved i le an notazioni ai 

miei Frammenti sopra ricordati ). Quanto al modo di- originarsi della 

bile, se ne discusse molto nell' antichit;ì . Dice il Cocchi avere affe rmato 

Asclepfo.de che « la bile si creava adunandosi i suoi componenti nei 

vasi bi liari , non che ella vi si · separi quasi pri ma altrove esistente; e 
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dal modo di esprimersi di G:1leno p:lrc che egli avvcsse negata l' esi

-"tcnza dell'a~rnbile ed il su ppos ~o ufficio della milza cli separarla (Di

sco rso secondo non Jìni:o di Antonio Cocchi sopra Ascl epiade) . Nella 

bil e po i s i distingueva una parle più umida ccl acquosa (Uyp6':'l.'t'0 1J xo:L 

6i::qi:JtC(."Q'1), ed una più crassa e più acre (no:x_U't'o:to•, r.o:t GptµUt:t.-rov); 

e da l vario asso rbimento di qu este due parti , come cli una pat:te del 

sangue, si riteneva che provenissero i più sv,uia:i morbi (vedi il com

mento cli Galeno all'aforisma llI, 14). 

1-~. Siccome le febbri, ali' infuori della effim era, cagi onata da una 

mod ifi cazione del ;cysÙµ!Z (a ri a), si rite nevano da Galeno prodotte eia. 

corruzione o putredine degli umori 1 egli usò ampùtmen te in esse il 

:-al asso; il quale el c i res:o, insieme ai purganti, fu il metodo curatì ,·o 

che dominò in tutt i i tempi, sino a qualche decen nio addietn\ nell e 

più SYariate malatLie. 

lti. cJ>),Zy~L'l. troviam o spesso usato da Galeno in luogo cli X'J!10ç. 

Kell' uso comune è rim,ista la parola « fl emmat ico » a denotare, come 

ho osserv;Ho nell e ann otazioni ai mi ei Framms:: nti, quella torpicl ità 

di spirito e qu ella scarsa a ttiYi t:'l, che va nno si spesso unite a temp~

ramente lin :"atico; « flemma:> anche è res tato nel!' uso comune, ;1,dope 

rato peraltro ad indicare una quali·ù del cara'.tere, non mai nella signi

ticazione amica. Gli individui in cui , scarseggitrnclo il sangue, la linfa 

pre\·ale e che il ,·olgo chiama oggi um orosi, so no da Ippocrate detti 

(r; ;z,; (um idi ) nell' afori:m1a IJI, 14 ; comme ntando il quale Galeno 

parla di !Jyp'l.~ :p•jos~ç, ciò sono le costituzioni linfatiche (a lettera: 

umide}. 'Traducendo la parola grf"ca non ho st imato in opportuno ado

perare il vocabol o pitui ta, cbe si trova freque!itemente usato 11E!I la me 

dicina de' tempi andati , anche per lasciare alcunchè di ves te antica a 

questi precetti di antichissima medicina greca. Quanto agli umori è da 

osservare che, mentre sotto questo nom e sono da Ippocrate, in vari tratti 

delle sue opere, intesi il sangu e, la bil e, l'atrabil e e la pitui ta , in 
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Note 

Galeno gli umori propriamente detti sono costituiti dal cp),Éy1.1iz, ovvero 

dalla pituita. 

17. Altrov e, in q uesto stesso commento Gal eno ha usato, nella 

stessa significazione, la parola 1t),so 11&çslV (cpì..é.yµcctoç 1t),2:ovelç0•1-coç). 

18. Vedi, per q uel che concern e le malattie prodo tte da atrabile, 

quello che è detto nella no ta r 4 a questo aforisma. 

19. La bi le si reputava cagionare grandissima parte de ll e malattie. 

~O. lm portantissi rn a, oltre all'osservanza de' precetti da ti nella 

seconda parte d i questo aforism[l, è, come s'è eletto, la scelta del mo

mento opportuno (Ò xizlp~ç) per la somministrazi one de' medicamenti 

elim inativ i, affinchè, come scrive Galeno, sia maggiore il nrntaggio, 

provenien te dallo SYotamento dell e sostanze nocive, del danno, ch e 

necessariam ente ri ceverebbe il corpo dall'uso jntempestivo dei farmaci 

espurgativj . 

21. V edi, ad esempio, l'aforisma 24 di questo libro . 
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AFORISMA III. 

1. Il presente aforisma mal si prestaYa ad essere interpretato 

mercé una versione t roppo alla lettera: trattandosi quindi cl' uno dei 

meno facili, ho ,·oluto c\eyiare dalla nonna impostami nel volbre il 

testo greco per rendere 1:1 senten;,;a di Ippocrate più intelligibil e che 

p otess i. 

2 • .f·>µ-1C1.attzd è qui da intendere per atleti, seconclochè può 

rileYarsi dal commento di Galeno. nel quale è eletto : r..o:3·&rcsp o~ 

ci..&)JF::t..{ (come gli atleti). Gli esercizi ginnastici furono in grande uso 

ed in sommo onore nelP antichitù, segnatamente a Sparta, do,·e anche 

le giovani si cla,·ano ad essi al par degli uomini. Spesso Ippocrate e 

Galeno fanno menzione degli cd)-),"l}-ca[ . Furono anzi in Grecia dei 

medici ginnici, i quali, dopo i tempi eroici, esercitarono la medicina 

demotica insieme ai medici militari ed agli altri, che riceYeYano stipendì 

dalle citUi. 

3. Può intenders i tanto « fino al sommo grado cli sù~ç[et. », quando 

« fino alla replezione d ei vasi », come interpetra Galeno, il qu::de scri,·e 

nel commento : eir; Ù.'l._'J'J'I -cTjç; nÌ,YjpW:;~co;. Il s~nso non nlria co n 

ambedue le interp etrn.zion i. 

4. « Plato inutilem athleticam molem dicit... Quiclquid en im ad 

summum pervenit, inquit Seneca, ad exitum properat. I gn is qno cla

rius fulsit eo citius extinguitur. .. Imprimis metus est, ne tenellula illa 

Yasa (in quibus fen· ::t s:rnguis) p::irtium spir:1bilium ac hepatis dehiscant: 
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Note 

vel ne extincto calido nativo, nimia sanguinis ab ubertate praecipiti 

virium lapsn rapiantur homìnes: vel ne interceptis carotidis viis
1 

spi 

ritus vitalis aditu ad cerebrum prohibeatur )>. (Hippocratis Coi aphorismi 

Graece et latine brevi enarratione ficlaque interpretatione illustrati a 

I. l-Ieurnio , Lugcluni, MDCXV). 

Riguardo al plurale (sùs{;[o.t), è da notare la facilità con cui esso 

si usa in luogo del singolare it·aliano (vedi: Curtius, § 362 a) . Qualche 

raro esempio ce ne offre anche la nustra lingua (vedi le annotazioni 

;ti miei Frammenti). Nel latino l'uso è comunissimo, segnatamente 

per denotare alcunchè di appartenente a più persone o cose. Quanto 

al greco, troviamo frequenti esempi cli tale uso anche in lppocrate ed 

in Galeno : così -c(JJ,; ~[w 11, in luogo di -coi) ~[ou (del Yitto) in Ipi-,., afo

risma II, 45; xcnèc. nZç &pxCX.i; , in luogo cli xo.'t'X 't'l)'I &pxY/v (in prin

cipio) in Gal., commento all'aforisma I, 24; e nello stesso commento 

troviamo l}Epµà 'taTi; òu-16:µimv, in luogo di -rfj GuvlX11il e nel senso di 

cpUoEl, spesso usato altrove ed adoperato, ad esempio; anche da Seno

fonte (N[emorabili I, 2 1 par. 4; I; 6; par. 7). Talvolta il plurale si 

spiega per la ragione, per la quale abbiam eletto usarsi esso cli sovente 

io latino, sopratutto se sì tratti del corpo e delle sue parti; tal' altra 

esso denota probabilmente i vari gradi del corrispondente singolare 

(vedi il commento del Corracli ai memorabili cli Senofonte. Loescber, 

pag. 48), o l ~ varie parti di esso 

i). A1ì1:É '.p : in luogo cli aù1:4>. 

H. 'A-rpEJ.1ÉSt'1 : spesso Galeno usa, nella stessa significar,ione, ·l)u'J

x&çw (vedi, ad esempio; il commento all'aforisma VII, 50). 

7. Anche in I ppocrate leggiamo: ÈrrÌ. -cò ~é),:tvJ'I Èrr~òùJrJEl'ì (possa 

progredire in meglio); ed il Tincani osserva nel suo commento come 

è:;i:~SlOwµt ed è:rr[òomi; indichino in Ippocrate ora « progredire nel me

gl io » ed ora « progredire verso il male», ossia. peggiora.re (it:Wç ò' où 

XP-ÌJ GiòlS•1a~ 111) 'tOLo.lJ-c'']t; Èrr~èOaiwi; YLY'.ioµ;v"l]i; - e come non si ha. egli 
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Jì'oli: 

da temere che con questo tanto peggioramento - : Areop., § I 8). In 

buon senso è usato in Demostene L\ do-ve egli dice (Filipp. III, § 48) :. 

rro)J,Y)v sD:ri:.péno ·1 irrlea~t 'I •- a\'enclo preso un grand ~ sviluppo -

(Ippccrate : l'orazione p:::r la pace. Loescher, pag. 50); e così in Se

nofonte (2rc ~r1 :::),sly. no)JJ 2mlt2:érco:ç - guadagnrtndo colla diligenza -

Memorabili, libro I, cap. 9) . 

S. Sottintendi (( che vadano >) : il qual concetto potrebbe essere 

espresso dallo stesso Yerbo SinG~~é'n( per quello che è st:i.to detto nella 

nota precedente. 

n. '1'0:Jt!w-1 : in,·ece cli -co'Jt{ù'). 

10. E~·1szs·1 : inYece cli z,1zza. od E.'ISY.S'I. 

11. F,•j;:~[ ·fì'I : per sùs~l'l.. Scrisse Ippocrate le due opere in dialetto 

jonico, in quel dialett<, che fu il primo ad essere adoperato da prosa

tori e poeti ed in antico fu usato anche da scrittori non di stirpe 

jonia. Cenni su questo dialetto possono leggersi in « Erodoto : il primo 

libro delle istor ie commentato da V . Costanzi. L oescler, 1895 ». 

] 2. ·.-\._ 'l'.Xtp;q>~oç : i'on . per CÌ..'l'l.tp~ '-\Jswç 

13. ·.\;;x·~-1 ),;,~.{): come se fosse usato il verbo &.pxctv. 

14. ·::: •J11 .:tWot7.ç; iou., in luogo cli ~•Jµn::tW0stç . In questa parola 

è i l concet:o del collasso (:Jj';-rcti.ò:J~ç, caduta - eh rcirctw) delle pa 

reti vasali per lo s\·o'amento del sangue. 

15. È frequente negli aforismi ippocratici l'uso clell' infinito nel 

senso irnperatiYo, od in luogo di un infinito retto da è:sT (conviene). 

lG. ·o'l.'J~Y, : i'on ., per 61t0[:x 

li. Talvolta, nel significato di costituzione fisica, trodamo usata 

1a parola $~~,;, che iodica anche <: il modo cli vivere » (Seno[onte : 

memorabili, I , 2 1 par. 4) e che significa in generale « il modo di es

sere (Zzw è spesso usato nel senso di essere) . WUati; ha vari signifi

cati: ora quello cli « proprietà innata :->, in contrapposto alP abitudine 

ed all'arte (Senofonte; memorabili, I, 4, par. 14}, ora quello di {< na-



No!:· 

tura » (Sen. : mem ., I, I 1, pa1 14), ora cli <, indol e ,~ (ibidem, II, r , 

par. 27); ed ha anche quell o d i <, amicizia conveniente -a ll a natura » 

(ibidem, ll, 3, par 14) 1 com e nota il Ferrai ne l suo comm en to. 

lS. Sottintendi ~•J11rcWcrsLç, oppure Y.E 11Woe tç; (le deplezioni) . 

19. Qui 'l.E'1ùJostç; è cl~ intendere nel senso particolare d i << clenu

trjzioni >) pel con fronto col seguente Ò','1C<.S·p~4ltcç;. 

20. Nell'aforisma seguente Ippocrate parla del pericolo delle d iete 

molto tenni tanto nelle malatti e lungh e, quanto in quelle brevi; e nel-

1' aforisma 50 egli dice che è meglio peccare nella d ie ta per abbon

danza piuttosto che per difetto. 

21. II&ì,tv include in sè, in questo caso, il concetto cli opposi

zione, mentre più sopra esprim eva quello di reiterazion e. Talvo lta C 

anche usato cli soverchio, come intende il F errai il TI0J,t'I adoperato 

da Senofonte nei <( :rviemorabi li », I I, 4, par 6. 

22 . Il pericol o è costituito, secondo Galeno, oltrechè dalla pos

sibilitù dell a rottnra dei vasi troppo ripi eni per i cibi e per le be

vande, dal fatto che può es linguersi il c:1lore nativo. Qu anto all'avere 

riportato il testo greco, l'ho fat to perchè nell a versione non :wen> 

potuto tradurre assolutamente alla lettera, ed anche per dare un'i dea 

del testo ippocratico, il quale è talora ;:issai difficile, mentre meno 

arduo appare in generale quello di Galeno. Quanto all'a.forisma, si puù 

dire col :Manelfo che esso appartiene :illa dieta, per quanto Yi si usi 

l'esempio di a ltre evacuazioni. 

23. Sono frequenti in Ippocrate ed in Galeno le omissioni cli con

cetti che si possono facilmente sottintendere : così troviamo usato rcsp l 

ò<;Éwv in luogo di rce.pl ò~Sw,; VOO'"Jìll&.--cwv, ed il participio òtcx),s(rc0'1--csç; 

{sottinteso TI '>;JS"Co[, febbri) per incliéare le febbri intennittenti. 

24 . Ognuno sa che i g innasi (yu11v&.cr~cx) erano i luoghi dest inati alle 

esercitazi oni ginnastiche. In antico peraltro v'erano le palestre (rc '.Z),-x:a--c,'J-X~ Ì, 

eh' erano locali desdnati alla lotta. I ginnasi si eressero più tar..::li . 
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~5. E0!~~cc: (!i, bene - S;zw, sto) in dica, a lettera, « il benessere, 

lo star bene » e quindi « la buona costituzi one ». « Eve:xia est sani 

h:,bitus perfectio. Quando absoìute evexia et citrn. acliectionem ponitur, 

sempcr in bonam partem accipitur; cum :tddito vero, in malurn, ut 

hic additur athletarum » (co mmento dell' Eurnio sopra citato). 

26. « Omnis en im calar perit triplici de causa, ubertate nutricatus 

ab in opia, vel cventation e cum privatur : aclde contrariae vel violentiae 

rei occnrsu. Id conspicuum est in fiamma ellychni. Si enim oleo fraudetur 

vel ab eo si obruatu r, ut si cucurbita ei iniiciatur, vel aqua effuncla

d:1::ur e i copio~a, extinguitur » (com mento ciel!' Ieurnio). 

g7. Anche nel , 1olgo è comune l'idea che certe costituzioni ple

toriche e torose siano piuttosto dannose che utili, come quelle che 

posson.J dare origin e ad accidenti apoplettici . 

~s. Corrisponde ali' « Eiç èl'l.pC',1 )) dell'afor isma. Vedi la nota ,3., 
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AFORISMA IV. 

1. Non solo si intende qui dei vitti semplicemente tenui (vedi la 

dis tinzione c he se ne fa nel comm entario), ma anche di quelli che 

vanno fino all'estremo della sottigliezza. 

2. Oltre a questo appellativo, nell'aforisma seguente si aggiunge 

quello d i -x. cd¼-e:at·l)-x.u'!at. "Axpt~Yjç; ha significato di o: di ligente, accu

rato » ed anche « parco >: e tanto nell'un senso che nell'altro potrebbe 

intendersi l'aggettivo i perocchè nel primo si terrebbe couto delle qualità, 

ed il concetto di < diligente ed ae;ctua to > potrebbe andar ben.e cl' ac

cordo quello di < tenue :z,, nel secondo si intensificherebbe il concetto 

di sottigli ezza come accade in greco per altri concetti , che sogliono essere 

comunemente espressi da due aggettivi (confronta 'l..lXÌ,Òç Y.àya.:&Oç, 

buono; 'X.a),oxày&[a, onorabilità. - Senofonte: Memorabili,III, 5, par. 19 -). 

De' vari interpreti lat ini l' Eurnio rende con « accuratae » (dietae) 

il Manelfo con e exquisitus » (victus), il Foesio con « exacta » (victus 

ratio). Potrebbe anche tradursi come se fosse scritto « àxpt~lòç ÀEit'tai », 

ci o è con « severamente o accuratamente sottili ». Distinguevasi dagli 

antichi una dieta cpa.:UÀ'l/, una È1tlcp1XUÀ1/ ed una terza oxe&p& (accurata) 

detta anche àxpl~Yjç. La prima era una qualunque dieta vo lgare; la 

seconda, µEtpl 1/ o media tra le altre due, constava di t isana, pesci 

molli , erbaggi e zucche; la terza era composta del melicrato e della 

t isana. 
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3. Scrissero ampiamente Ippocrate e Galeno sulla · dietetica tanto 

in opere specialrnente dedicate a questo argomento, quanto nelle altre. 

Di Ippocrate abbiamo, sulla nutrizione, un brevissimo trattatello, il 

quale è motto oscuro : fu esso attribuito da alcuno a Ferecide, a Fi~ 

listone, a Tessalo o ad Erofilo; ma i più, tra cui Gellio, Palladio, 

Stefano Ateniese, :Mercuriale, lo ritennero genuino. Nonostante il 

titolo, « nihil caeterum continet diaetetici, pleraque autem anatomica » 

(Foesio). Ben più importante è invece il trattato <z Ifapi òVidTijç; ò~Éwv >) 

ricordato dallo stesso Galeno nel suo commentario. Riconosciuto, come 

dice il Foesio, per universal consenso opera cli Ippocrate, fu ritenuto 

anche uno dei più bell i tra i suoi scritti. Nel primo libro, dopo aser 

parlato della tisana, attacca i medici suoi contemporanei, i quali, 

senza un giusto criterio, prescrivevano l'inedia nei morbi acuti e davano 

cibo nelle malattie già inoltrate. Nel secondo libro si tlatta de' rnezzi 

curati\'i da usare nei dolori pleuritici e del vitto che in tali casi si 

conviene, dandosi la preferenza ai cibi e alle bevande consuete; s i 

parla dei casi, in cui si richiede l'astinenza da ogni alimento, e si dice 

quando sia da prescrivere la sostanza cl' orzo . Nel terzo si tratta dei 

vini , dell'idromele, delle qualità dell' ossi mele, dell'uso del\' acqua nei 

morbi acuti, e dei bagni . Nel quarto si parla della febbre ardente e 

cl' altre febbri e malattie, delle bevande acquose e delle facoltà degli 

alimenti, della attenzione che si richiede nel dare ii cibo a chi ha 

morbi acuti e prima di praticare una evacuazione sanguigna, delle cure 

nel caso cli idropisia, d i emorragie nasali, di emorroidi e d' altre ma

lattie. Nè, po ichè l' argomento è importante, tralascerò cli notare le 

opere che scriso:;e Galeno intorno alla nutrizione. Esse sono le seguenti: 

Ilzpì -rpo::pW'1 Ò'J'1&µ zwç; ~t~À[a y. - Delle facoltà degli a limenti, libri tre -

(quest'opera, nota il l{ùhn fu scritta da Galeno quancl' egli era assai in là 

cogl i aonj) ; Ifap(. eUx_!..>µ[ry;ç; Yvaì ·1.0:xox.uµ[,xç; -rpocpW'I , - D ei buoni e 

cattivj succhi degli alimenti - (anche quest'opera fu scritta da Galeno 
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nell'età avanzata; essa è lodata dal I(Uh• come assai utile). Tra le opere 

poi che il Gottlob K.i.ihn mette tra quelle d( sospetta origine, ve n'è 

una che pur tratta del vitto: Ilspt -r'ljç Y.a-rà 'tÒ'I T1t1toY .. p&t'r}V ò~o:['t"I)<; 

È1tÌ. 'tWv ò~Éwv vocr'r}µIX-cw•1. - Della dieta nei morbi acuti secondo Ip

pocrate. - (la ragione per cui il Gottlob l{i.ihn non mette il lavoro 

tra quelli genuini è che esse - cito le parole del testo - « accedere .... 

videtur ad methodicorum doctrinam, cui Galenus minime favebat ». 

Quanto al vocabolo ò[,x~-ra è da osservare ch'esso può avere svariate 

sign:ificazioni, potendo denotare, come nota il Ferrai , « il tenore di 

vita » per quel che concerne il cibo, il vest ire, la casa e la servitù 

co' familiari. (Senofonte: rnemorabili I , 2, par. 5): in Ippocrate ed in 

Galeno trovasi in gene~ale adoperato nel senso di « nutrizione o modo 

cli alimentare ». 

4. « Si longius (cio è oltre il quattordicesimo giorno) excurrat 

morbus (fino al qual tempo dicesi malattia acuta), is acutus Èx µsto:-

1ttWcrswç;, hoc est, ex degeneratione, hic ita dicitur durn quadragesimum 

.diem attigerit : huic praebetur ptisaua integra. Qui ultra hos repunt, 

longi vocantur ::t (Eurnio). 

5. IIlX&oç;, parola. del testo, e 1t0Ul-Y)µ<X si trovano usati talvolta 

nel senso di malattia in luogo dei vocaboli , più comunemente usati, •10croç 

-0 véaY)µix (Ipp. : voùcroç; o voUOYJI.LCt.), come h o fatto notare nel mio 

commento ai Frammenti. 

6. Il&.Àt'I è qui aggiunto di soverchio: vedi la nota 2 I all' afo

risma I, 3. Potrebbe tradursi con « di nuovo » o « ripeto » se volesse 

darsi a )..an:to:Ì. 'l..O:l à.xpt~Éeç; il significato di « diete condotte fino al

l' estremo della sottigliezza» (Èç; tò Scrxi:xto•1 ì,s1tt0t'1)toç; - Yecli il se~ 

guito del!' aforisma) -. 

7. Più oltre, nell'aforisma I, 7, , egli usedt in questo stesso senso 

l'espressione Èax&-cwç; ),::.1ttotlXt"!) òta.[t"!). 

S. A lettera : e infatt i. Nel qual caso il senso è questo: le diete 
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estremamente sottili debbono essere pedcolose, se lo sono anche quelle 

estremamente copiose e tali da portare la massima ripienezza, 

9. Il modo di nutrire gli ammalati ba per Ippocrate, e dovrebbe 

averla per tutti, la massima importanza; perocchè ve n' hanno di quelli 

danneggiati da una alimentazione copiosa ed alhi danneggiati non 

meno da nn' estenuazione inopportuna, la quale può perfino impedire 

che il malato arrivi alla crisi. Per.:iò Ippocrate dà accuratamente pre

cetti sulla quantità, sulla qualità e sulla opportunità dell'alimentazione, 

e dice, nel primo libro dell'opera « IlEpl Òla['tYjç ò~éwv », essere in 

medicina la ricerca sul modo di nutrire bellissima cosa ed utilissima. 

Non bisogna peraltro guardare soltanto alla qualità ed alle proprietà 

dei cibi di per sè stessi , ma anche alle proprietà diverse che pos~o~o 

a Yere nel malato, il quale può trarne vantaggio o danno secon docbè 

egli , per natura o per abitudine, possa bene o male sopportarli: sicchè, 

compendiando in poche parole i precetti generali della dietetica, dice 

Ippocrate, nel secondo libro dell'opera citata che bisogna osservare in 

ciascuno la robustezza, il genere del morbo, ed inoltre la natura 

dell' individuo e la consuetudine del suo vitto, nè soltanto nei cibi , 

ma anche nelle bevande. 

10. Distingue I ppocrate una dieta estremamente sottile (èax&t"l7 

aio:~to: o anche Èox&'tWb ),srcto'tO:t·'ì - a lettera: estrell1ameote sottilis

sima - ), una sottilissima (),En:'to'tO:t'fl), non ricordata nell'aforisma e 

neppure nel commento galenico, ed infine una semplicemente sot tile 

{),ennj). L' Euroio enumera brevemente i casi in cui queste varie diete 

possono usarsi: « Exquisite tenuissima (intendi la prima) debetur b is 

morbis qui quarto die fin iuntur et haec est abstinentia in totum: 

modo eger ferat. Tennissima diaeta praescribitur bis morbis, qui septimo 

die suam absolvunt historiam, haec utitur melicrato, oximelyte, succo 

ptisanae. Tenuis simpliciter diaèta debetur illis morbis qui in decimum 

quartum diem excu rrunt: ptisana integra bis dicata est » . 
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11. Nel prescrivere la inedia assoluta dice Ippocrate, nel secondo 

libro dell'opera ,z; IlEpl Òtait"'i'/\; Ol;;É:wv -i,, esser cl' uopo osservare se il 

malato possa tollerarla sinchè il vigor della malattia sia pervenuto a 

completo sviluppo: giustissima osservazione; perocchè neanche in me

dicina v'è nulla di assoluto, e quindi non le stesse regole igieniche e 

dietetiche, nè le stesse cure possono attagliarsi a tutti gli individui: 

al che in verità troppo poco si guarda da alcuni. 

12. l\ls),~xpcx-cov: la parola risulta composta da 1.18Àt (l~tte) e dal verbo 

Ae:p&vvu1-1t (mescolo); ed il melicrato era appunto una mescolanza di miele 

e latte, che serviva anche per libare alle anime dei trapassati (Schenkl). 

13. La tisana ebbe nell'antichità la più grande importanza come 

vitto e come farmaco al tempo stesso. Anche Galeno si occupò del-

1' argomento; ed il Kiibn classa tra le opere genuine di lui una inti

tolata < Ilepl nnoo&vrg; » - Della tisana - (il citato autore la stima com

posta da Galeno nella sua vecchiaia e dice che l ' argomento in essa è 

trattato diligentemente. Ippocrate ne parla nell'opera « Ilept ò~r:x[n1ç; 

òçSwv•:·)>. Non può affermarsi peraltro che il modo di preparar la be

vanda in quel tempo fosse quello che poi si usò a' tempi di Galeno e 

fu eh lui diligentemente descritto. Certo è che essa non si preparava 

in una sola maniera. Da alcuni si distinguono tre maniere secondo la 

quantità d'orzo che vi si faceva passare; ad ogni modo da una tisana, 

dirò così semplice, costituita da una satura decozione d'orzo, si andava 

sino ad un'altra, che il Foeslo dice « ptisana integra », ed in cui si 

faceva passare tutto l' orzo eh' era stato adoperato nel decotto; la qual 

tisana integra era l'alimento semplicemente tenue, che doveva darsi in 

quelle malattie, le quali, come si è detto di sopra riportando le parole 

dell'Eurnio, ~ in decimum quartum diem excurrunt ». 

14:. Ciò è: intorno alla dieta <lelle malattie acute . 

15. Il nome nno&.vYJ trovasi scritto anche con due cr. (Vedi sopra 

la citazione dell'opera galenica). 
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16. ~\.O·roç, è spesso usato indifferentemente invece di à.cpop~crµOç,; 

nel qual senso è anche usato da Galeno (commento all'aforisma I, 8) 

il vocabolo ihJWpeµa. 

Ii. Il criterio dell'opportunità è uno dei più importanti nell'arte 

medica. L'aforisma potrebbe anche rendersi, più liberamente, così: 

Le diete tenui e severe sono pericolose sempre nelle malattie lunghe e 

talvolta nelle acute; oppure: .... in tutte le malattie lunghe ed in al

cune delle acute .... 
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AFORISMA V. 

1. Aen,:a[: qui non deve intendersi delle diete « semplicemente 

sottili », secondo la distinzione che è stata fatta nella nota 2 a!Paforisma 

quarto, ma dell e diete sottili nelle loro varie gradazioni. 

2. Intendi per àµci.p-c11µa ogni infraz ione che si faccia alla pre

scrizione del medko con o senza colpa del malato (1bwualwç 'X.al &xou

o[wç;, come dice Galeno nel commento al presente aforisma). 

3. Queste ),en,:ctl òì,[yov à.6p01:epat olat-rat, o, come le chbmerù 

più sotto, crµ vx. pòv àcipO-cepca, sarebbero presso a poco le diete sempli

mente sotti li , ciò sono quelle, tra le tenui, che meno si discostano dal 

vitto normale. D el resto, nonostante la classazione a cui sopra si è ac

cennato, non si può per le diete tracciare una nettissima distinzione, 

come forse non intese di tracciarla Ippocrate; chè la somministrazione 

dei cibi, per quel che concerne la quantità e la qualità, è subordinata 

a troppi criteri (la malattia, i l sesso, l'età, la costituzione individuale, 

l'abitudine, la stagione, le forze dell'individuo) perchè si possano ra

gionevolmente segnare dei tipi di alimentazione a limiti ben precisi. 

4. Anche nei sani è nocevole il vitto molto tenue, e ciò per la 

stessa ragione per cui è dannoso ogni altro sbalzo repentino da una 

cosa ad uni a lt ra opposta. 

5. ](a&cot'l)xutat: da xlX&Lot'Yjµ~; quindi, stabilite. Ho preferito di 

tradurre i due aggettivi Aoa&aoxcutm e cbtpt~Éc~ con una sola locuzione, 
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la quale mi pareva che megl io esprimesse il concetto, non essenzial

mente diverso, contenuto in essi. 

G. Come ho de tto nella nota I, l' espression e ÀE7tt:(l Y.ci:t Y.cd}-so t s

'l.·/tm zat ò:z pt~isç ò['X ~-:rxt non in dica uno degli specia li generi d i 

dieta, de' quali si è elet to nell e note alt ' aforisma antecedente e che 

sono da consigl iare nelle tali piuttosto che nelle tali altri malat tie, 

ma soltanto le diete assai sottili, in confronto a quelle un po' meno 

severe, a cui ha accennato nello stesso aforisma . 

7. La eccessin1. severitù in genera le nuoce, o per lo meno è dif

ficile ad usare; sicchè bisogna talora, q uando il farlo non arrechi no

cumento sensibile, cedere in qualcosa a i desideri clell' ammalato; come 

in generale dobbiamo alcunchè concedere, se Yogliamo non essere in

visi da chi eventual mente sottos t ia a no i e vedere seguiti i consig li 

od i voleri nostri. 

8. Precetto importante è pur quello cl i tener conto della vigo rì a 

del malato. A lcuni in d iYidui soccombono p erchè non è stato tenuto 

sufficientemente elevc1,to il vigore dell' organismo, sì che l' organism o 

s:esso potesse al momento opportuno avere il sopravve nto sulla malatti a. 

Dirò anzi che in molte malattie, segnatamente nelle acute, non v ' ha 

cura specifica ; ed il med ico avrà fa tto il dover suo qua ndo, a iu tan do 

nella migliore e più sempl ice maniera, la eliminazione dei prodott i 

tossici, si sarà occ upato di vigilare a che le forze clell' organismo, e 

sopratutto la vigoria del sistema nervoso e del circolo, abbiano a sminui rs i 

il meno possibile . 

H. Ciò è : per colpa, o, meglio, per imprevidenza dell'ammalato, 

oppure per inJpportuna prescr izioni:. medi ca . 

10. Nell'aforisma II1 49 I ppocrate scrive : Ol EUhoµévo~ a•y1YJ&zzç 

1t -:i·1o·J; ;o!:n ~"i z'l.•; (Ò 'J' ~'J &., S-zvf~ç -~ y ip?'1"tzç , 't"Ù)'J Ò:'J'uv YJ 3-w•; ÌtJX'JpWv 

-rs zz~ 'J2. W'I Pi ?·1 q:,Sp?'J'J'~ (quell i che sono abituati a sopportare le 

fatiche, anch:! s~ siano in \·al id i o vecchi, le sopporta no più fa cilmen te 
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di quelli non abituati, anche se robusti e giovani): ed un altro afo

risma (II, 50) suona cosi: Téì: Èx 1tOÀÀoU xpOvou auv'l}&set., x,è);v ~ 

xslpw ,:c]v àauv-/j•&wv, ~aoou ÈVOXÀE1v EfoJ&E · as't oÒv xcd stç ,:(i éì:au

·riJ&Eci; /!EtCl.~ciÀÀE~V (le cose da lungo tempo abituali, anche se peg

giori, sogliono danneggiare meno delle non abituali : per la qual 

cosa bisogna volgere il corpo. a cose inconsue te). Ho voluto riportare 

questi due aforismi sulla assuefazione, perchè ho ritenuto che giusta

mente I ppocrate dette molta importanza all'abitudine, la quale vale 

quasi tanto quanto il temperamento ehe ciasc uno sorte nel nascere. 

Ed al criterio dell'abitudine si accosta l'altro tratto dal piacere con 

cui l'individuo prende gli alimenti o le bevande; le quali anche se un 

po' meno buone, purchè siano gradite, sono da preferire a quelle mi

gliori, ma meno grate: criterio che è da applicare ai sani, ma anche, 

in certa misura, agli ammalati, e che trovasi espresso nel seguente afo

risma (II, 38}: 'l'ò oµvx.péµ xctpav x.od. nOµ~ x::d o~t(ov, Yjòwv òÈ téìb 

~cÀn0,1tò'I j..LÈv, CÌ:.Y)5Eo-c-$pwv òÈ 1.1&À),ov cdpe t :iov. 



JVote 

AFORISMA VI. 

1. Tra i rimedi sono da intendere non solo i farmaci, ma anche 

le regole igieniche e, specialmente per certe malattie, le prescrizioni 

dietetiche i e gli estremi rimedi, quanto al vitto, sono le di ete severis

sime, come può dedursi dalla dottrina cli I ppocrate sull 'alimentazione 

nei morbi acuti e dall e parole S,; à 'l.pt~e: [w, della stesso aforisma. 

2. L' Eurnio ed il Foesio rendono S,; C<.xpt~E[C<.v con ~ ad u n

gucm :>, il J\I anelfo con « exquisite ~, altr i, non giustamente o per lo 

meno non chiaramente, con « ad integritatem » . Questo complemento 

rafforza il significato di Èoxccre<.t •&EpC<.nE1'C<. l. Nota quest'u so di inten

silicnre l'idea del superlativo (abbiam visto, ad esempio, in nanzi che si 

parlava di diete iax&t w,; Ì,En -cOt e<.t C<. t), uso ch e del resto ha anch e la 

lingua latina, nella quale si aggiunge talora a l superl ativo « ve! ::o o 

« quam •>. Quanto all'aforisma, esso potrebbe essere congiunto al se

guente. 

8. Le malattie estreme sono quelle che I ppocrate chiama, nell 'afo

risma successivo, coll' appel lati.ve 'l..cccoçZa, ciò sono le acutissime, e 

Galeno, nel commento a quell ' aforisma µÉy ~a-ca, ovvero le gravissime. 

Nota poi l'Enrnio, di cui mi è piaciu'to p iù volte di ri portar le pa-
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role: « clicuntur autem ex tremi morbi, qui summe naturam oppugnant. 

non autem expugnant, quia desperatis non sunt adhibenda remedia. » 

4:. Quello eh' è di molte malattie s'intende qui di tutte in gene

ra le: ossia le più gravi od importanti (1:ò:. 1..1~ylcr1:o: vocri]µc.na) sono 

anche le più acute; che se poi la importanza o la gravezza, invece 

che all'esito, si riferisca alla intensità de' sin tomi, allora la relazione 

sopracletta può estendersi a pressochè tutte le malattie. 
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AFORISMA VII . 

1. K.zto;G: intendi , per l' « adnnque » che è iu pri ncipio dell' a fo

risma, le malattie, che nel precedente ha chiamato $ox_a'ta. 

2. Il testo reca sxsc (a lettera : ha). 

3. Nel testo leggesi U~o·;..z-c((~~Ln.t'1 (a lettera: discendere grada

tarnente). L'uso di adoperare certe locuzioni di carattere gene rale iu un 

significato speciale, che, come qui, può dedursi più o men faci lmente dal 

resto del discorso, è comune in Ippocrate ed in Galeno : così ne ll 'afo

risma II, IO egli userà à:pmpstSov (da togliere) nel senso d i « togl iere 

dalla dieta abituale » e quindi di diminuirla. » 

4. IT6')o~ è usato da Ippocrate e da Galeno in varì sensi: ora in 

quello di «dolori » o, più genericamente, di « sofferenze »; ora ne l

l'altro di « malattie » (Galeno : commento all' aforisma II, 6) ; ora in 

fine il vocabolo esprime il concetto di « fatica », che è il suo s ign ifi

cato più abituale (Ippocr.'.l.te: aforisma I I , 491 riportato nella nota ro 

all'aforisma I , 5). 

5. 'r'.l:>ç 1tet.p-,l;•>o110,jç: talora questa parola può rendersi con « esa

cerbazioni », talora no; e perciò qui ed altrove ho sempl icemente r i

portato in forma italiana la parola greca. Vedi in proposito quell o che 

Galeno stesso dice nel commento all'aforisma I , I 2 . 

6 . A:~rtt:1.et. è la parola del testo greco, che nell 'aforisma ho reso 

con «subito»; a proposito della quale nota l' Eurnio : « Nam celer-
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rime suam absolvunt historiam, celerrimeque veniunt ad summum statum,. 

.in quo symptomarum, incìdentium et judicantium, sunt omnia summa». 

7. V' hanno certe malattie, contro cui possono solo combattere 

le forze dell'organismo, le quali ad un certo momento prevarranno 

sul morbo debellandolo: ora è compito del medico di far sì che se~ 

gnatamente in queste malattie, l'organismo non si sminuisca ed esau

risca di troppo, in modo eh' esso pdssa arrivare abbastanza forte a quel 

punto, in cui avviene, dirò così, il supremo cimento tra le forze di

fensive di esso ed il nemico morbo . 
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AFORISMA VIII. 

1. 'Azµ&ç"!I : talvolta, inYece che nel senso generale di « essere nel 

colmo», si trova usato in quel lo speciale cli essere nel fiore dell'età; 

e non soltanto unito al vocabolo -~),Lx[a.. (ved i Galeno: commento al

i' aforisma I, I z) , ma anche da solo; ad esempio nella espressione, chè 

frequentemente ricorre, q &.-;.µ&,ço•rc:~ç, », perchè al fior dell'età corrisponde 

appunto il massimo delle forze. 

2. Gli aforismi ippocratici, buttati giù con semplicità, come tutte 

le altre opere di quel Grande, scr itte non per sfoggio, ma solo per 

giovare col frutto cli una lunga e sapiente esperienza, :;:::. on hanno quella 

rigorosa distribuzione e quella precisione, che pur si des iderebbero nelle 

opere cli sciE-nze. 

3. Spesso in Galeno troviamo I ppocrate ricordato col solo appel

lativo di 1tij.),méc;. 

4. Kp~ctd'1 potrebbe tradurs i anche con « digerire, modificare », 

come Y.atspy&çccrtm, usato altrove nello stesso senso. ]{pa'tÈ't-., ci raf

figura quasi la lotta, che la malattia deve compiere per debellare, mo 

dificandoli , gli umori nocivi , o, nel caso della digestione, per rendere 

Je sostanze alimen tar i tal i che le giov ino . Ippocrate, non parlo di 
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Galeno che fu pure seguace delle sue dottrine, comprese la parte im

portante della natura, perocchè osservò molto e seppe osservare. Così 

egli non solo potè scrivere non esservi bisogno in certe malattie di 

alcun intervento, ma anche fece notare con11.e un intervento tah-olta 

potesse non far altro che nuocere al benefico lavoro della natura, e 

altrove, parlando della eliminazione delle sostanze di rifiuto e degli 

umori, raccomanclò che si avesse a guida la natura, dando l' ammae

stramento, che è contenuto nell'aforisma 21 di questo libro. 
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AFORISMA IX. 

1. 'Axµ'l} è propriamente la « la punta » o < il più alto punto » : 

spesso il vocabolo era usato a denotare il colmo delle forze fisiche ed 

intellettuali e quindi anche il punto culminante od il fiore della vita. 

Nelle malattie intendevasi per àxµ'iJ (lat. fastigium) il periodo caratte

rizzato dai sintomi più rilevanti. quello che anche oggi, in molte ma

lattie acute, si indica col nome di e acme » o « fastigium »; periodo 

caratterizzato in generale dall'altezza della febbre, a cui gli altri sin

torni spesso si accompagnano, maggiori o minori in proporzione di 

essa o in rapporto colla natura del}' individuo e con particolari pro

prietà degli agenti morbigeni, e che talvolta è ben netto e stabilito 

sia pel tempo d'insorgenza che per la durata. Ippocrate accenna a 

questo concetto nell'aforisma II, 30, io cui dice; « IIEpl 'tiç àpx&.ç 

xal 'ti 'tÉì.·I] n'.l.v'ta cì:a &EvÉa-re.p,-;: ns pl è;È -riç; cì:%µ&.ç taxupOi:e.pC( (nel 

principio e nella fine tutti i sintomi sono più deboli e nell'acme più 

intensi). E, riguardo all~acme, deve osservarsi che Ippocrate dice, nel-

1' aforisma II, 29, che non dobbiamo apprestare alcun medicamento 

quando il male è nel suo vestigio (ò:xµC(çouaiìl'I a€ Y)a1Jx[·l]'I ayst'I 

~éì,nOv Ècrtt). 

2. 'Amzuè'l}azt: non è il cessare della malattia, chè al trim enti 

non sarebbe aggiunto il %Cd ùµ~ì,uve.t'tcr.t, ma semplicemente l'esaurirsi 

e quindi il cedere od il rimettere di intensità. 



Note 

3 . · Aµ ~À U'JEÌ'tal: ba presso a poco lo stesso sign ificato c\el pre 

cedente. Sopratu tto in Galeno é frequente l'uso di più aggettivi o verbi, 

ch e non hanno signifi cato sensibilmente d ifferen te; e la verbosib't è 

appunto uno dei principali d ifett i degli scritti di lui. 

4. Ile. pì. 6tal-c·'lç; : intendi « IlEpì. òuzl-c11ç; ò/;Éco'I ». 

5. Oltre ai cri teri da tener presenti nel prescriver la dieta, I ppo

crate ne dà altrove puo tratto dalla prognosi ch e possiam fare negli 

stati febbrili; ne' quali il dar n utrimento quando l' ammalato incl ina 

verso il buon esito aumenta le sue forz e, ed invece quando inclini 

verso il cattivo esito, accresce quelle della malatt ia . 
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AFORISMA X. 

1. 'Aq,~~pz1:;,J'I : deve intendersi non che s' ha da togliere addirit

tura il cibo~ ma che s' ha da togliere più o meno d:1.l cibo abitual e. 

« Sed dices (nota l' Eurnio) Hippocrates libro primo D e vic tus ra

tioue, huic aforisma contradicere vi<letur, ubi ai t , cibmn augendum 

esse usque ad morbi vigorem. Ergo, inquit Hippocrates, quo maio1 

apparet purgatio, eo plenius ptisanarn exhibebis, clonec ad crisim ventum 

est. R espondeo, sensus ibi Hippocratis est, nunquam exhibendam es!-e 

ptisanam, quamdin morbus fuerit crudus: ne natura a suo opere et 

materiae mitificatione avocetur : sed morbo jam h umido facto, ea est 

adhibenda ut ita firmior reddita natura, excludat materia m mitificatam ... 

Cum eo venit vult tenuissimum victnm ... . Nec ea mens est Hi ppocratis, 

ut piena manu pastum quis ineat .... sed tenni \"ictu, u t ptisan.ae sncco 

ve! melicrato, ut firmemus Yires .. . . 

2. Si tratta, cioè, delle malattie acut issime, di quelle che I ppo

crate e Galeno dicono 'l.~t~~!z. 
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AFORISMA XI. 

1. Intorno al 1tapoçucrµO~ vedi quello che è stato detto nella nota 5 

all'aforisma I , 7 ed il commento all ' aforisma I, 12. « Paroxismus {dice 

l' Eurnio) est autem id tempus, in quo aegrius habet aeger : vel gravius 

periodi tempus, hoc est ternpus id, quo aeger febri citat 

2. « Periodus autern est tempus intensioni s et remissionis (la « remis

sio » è quella parte, che nell'antico linguaggio medico dicevasi 7tiZpaY.µ ·i1), 

hoc est, intervallum inter unum insultum et alternm; sic cotiodianae 

p eriodus est viginti quatnor hornrum: in ter tianis, quaclragin ta oclo: 

in quartanis, septuaginta duarnm ». Il periodo è d unq ue il ciclo, oss ia 

il tratto di · tempo, che va dal primo insorgere fino a l dileguarsi dei 

sintomi : vi si distingue l' insorgere (Eio~o)dj), il parossismo (1tixpo~!JoµOç;) , 

il punto culminante (&:x p:iJ) , il decremento (rcei:paxp,:iJ), nel quale av

viene la risoluzione (xp[otç; o )~~otç;). Esso non è la durata della 

mal attia ; perchè, ad esempio, nella cotidiana mal arica la durata del 

morbo è più o meno variabile, mentre il periodo comprende lo spazio 

che va dall 1 insorgere dell'attacco fino al dileguarsi della febbre. 
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AFORISMA XII. 

1. Vedi la nota all'aforisma precedente ed il commento Galenico 

che ad esso si riferisce. 

~- Tiç 'l.fl'!WJT&crlo:ç: ion., per ·1.ccCC<O''!aoEtç. Tutti gli interpreti 

latin i spiegano con la parola « coostitutiones » . Osserva il :Th1Ianelfo 

che altrove Ippocrate « 'l.C('!CCcrr&o~aç pro edem aecepit atque òlel"to:çlç » : 

quindi il vocabolo potrebbe anche rendersi con « ordin amen to » o 

«disposizione» . 

3. Nel terzo libro degli aforismi si parla da Ippocrate della in

fluenza che le stagioni hanno sulle malattie. E le stagioni possono non 

solo influire sulla genesi di certe malattie, ma anche, nel caso di al 

cune di esse, modificarne sensibilmente lo sviluppo. Galeno poi dà i 

limiti delle varie stagioni nel commento all'aforisma I I I , 14. 

4. 'A •1-ro:rc~eOotet.ç: ion., per à'JU1toòOoE. tç . In altro testo leggesi 

i'Jo:21HòOo(:.tç: nel commento Galeno usa èrc[èootç, che da lui è fatto 

eg uale ad o:Uç·ljotç. E nel senso di aU§·l)otç (iocrementum) intende il 

1Ianel fo, che traduce « et circuituum collatae inter se vicissitudines »; 

e, per tacer d'altri, l' Eurnio interpreta « statae periodorum vices in 

terque se reciprocationes » . L' Eurnio stesso poi segna in nota alla 

parola « statae >> : ut si paroxismi antevertant, si sint vehementiores et 
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longiores. Nam brevem aut clinturnum fore morbum, intelligimus ex 

paroxysmorum incrementis., .. Paroxysrni anticipatio slgnurn est irritatae 

naturae, dinturnitas assolntae putredinis, vehernentia inchoati pepasmi 

signum est». E, alla parola « reciprocationes », scrive: « Dicuntur 

autem statae periodorum reciprocationes, cum pro rata periodi tibi 

succecluot ». 

5. Come esempio possono addursi le varie forme di febbri mala

riche. 

G. 'Kmcpa.tvo11€voi<:HV: a lettera renderebbesi con « sopravvenienti ». 

Alla loro importanza accennerà Galeno in fondo al commento. 

7. Oggi per vero non si assegna speciale importanza all'escreato 

nella pleurite. 

8. Tra le opere che vanno sotto il nome di Galeno, ma che nella 

raccolta del l(i.ihn vengono classate tra le spurie, sono le seguenti : 

« IfapÌ. ollprnv » - Delle ur ine - (questo libro rife; isce la ùottrina di 

Galeno): « Ifapì. oUpwv Sv O"')V'tOµcp » - Compendio delle urine - ; Ils pì. 

oUplùv Sx 't& 11 ~l1tito:x.p&-roi)ç %aÌ. rxì,'Y)voù x2Ì. èUì,w 11 'tt'1Wv - Delle urine, 

da Ippocrate, da Galeno e da alcuni altri - ; « Quaesita in Hippocra 

tem de urinis (• ella versione latina). Delle urin 3 parla anche Ippocrate 

nel libro quarto degli aforismi, molti de' quali sono dedicati a qnesto 

argomento. 

9. Alle dejeziooi Ippocrate- dedica alcuni aforismi, ciò sono il 2 I 

ed il 47 del libro IV ed il 7 ·del VII. Più diffusamente egli parla 

cli esse nel 1° libro delle prenozioni di Coo, che d '.t quasi tutti gli 

antichi, tranne (così dice il Foesio) il sol9 Dureto, è ascritto agli 

spurì. Un intero capitolo, il 27, è d~dicato a questo . argomento. 

10. Anche dei sudori si parla da Ippocrate ·in vari ::iforismi : così 

nel 36, 37, 38, 4r e 42 del libro IV e nel 63 ciel VII. 

11. 6,1jcr:x.pnx xaì. sllX?L1:x: ciò sono qu.:!lle malattie che si risol

vono favorevolmente oppure sfayorevolmente . 
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12. Ilspt xp[aswv ~~~),[a y' - Delle crisi libri 3 - (è un'opera messa 

da! Kf1hn tra le gennine e può considerarsi come un commentario cli 

qnella cli Ippocrate) . Non da tutti ascrivesi al grande padre della me

dicina; chè, ad esempio, nella collezione delle opere tradotte dal Foesio, 

il trattato è messo tra quelli che si vogliono piuttosto scritti da Tes

salo, figlio d i lui, o dal genero suo Polibo, quel P olibo o Po!ibio, gù\ 

suo scolaro, che, infierendo la peste nel paese situato al cli sopra deg li 

Illiri e dei P eon i, Ippocrate, pregato dai re di quelle n;:izioni a \·oler 

opporre un rimedio contro il terribile male, mandò con gli altri suoi 

scolari in varie cittù a portar soll ieYO al popolo (orazione cli Tess~lo 

agli Ateniesi, nella raccolta delle opere jppocraticbe voltate in latino 

dal Foesio . Venez ja, coi tipi cli :Marco Zanotto, 185j). Altri poi sti

marono che non potesse stabilirsene l'autore ed altribuirono il libro a 

un qualche med ico della scuola cli Cniclo. Comunque sia, lo scritto 

ha valore, percbè contiene, insieme raccolte, le sentenze che possono 

trovarsi sparse in numerose altre opere cli qu el Grande : la trattazione 

della materia è esposta per mezzo di massime al pari degli aforismi 

e dei prognostici. Eccone un brevissimo cenno. I n un primo capitolo 

egli tratta dei segni di buona crisi, che possono essere forn iti dalle varie 

escrezion i, incominciando ccn una rnassima generale, second o la qual e 

(riporto le parole del Foesio) « indicationum, quae brevi melio rem 

fore statum portendunt, eaclem fere qua.e sanitatis signa sunt » .1 

e chiudendo con queste parole : « Qui paucissimo tempere sani futuri 

sunt, iis in totum maxirna signa contingunt. Ii enim citra dolorem 

et periculum perseverant, noctu dormiuot caeteraque securitatis signa 

prae se ferunt >) . Si dànno poi precetti speciali sulle febbri acute ed 

ardent i, sulle malattie podagrose, specialmente in rapporto alle urine, 

ai sudori ed alle [eci; si parla di altri segni, quali la pulsazione dei 

vasi e· la tensione degli ipocondri, inoltre d' alcuue malattie nervose e 

d'altro genere. ]l trattato è brev issimo . Ad esso fa seguito, nella col-
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lez.ione del Foesio, l'altro, io cui si dice dei giorni decre~ori 1 0vvero 

di quanto appartiene alle cri si, e che, come il precedente, cvntiene 

sentenze sparse in altre opere con aggiuntevi, (dice il Foesio) alcune 

massime della scuola cnicUa . In tale opera, dopo alcuni avvertimenti 

d'indole generale, trattasi delle malattie del fegato, della sciatica, della 

polmonite, e si cl:\ in ultimo un ainmaestramento sui giorni critici, nel 

quale si dice come possano giudicarsi acute le febbri, che durano anche 

fino al sessantesimo giorno. Ecco la sentenza : 4" ••• Iudicantur a utem febres 

die quarto, septimo, undecimo, decimo quarto, decimo septimo, uno et 

vigesimo. Ex his vero acutis trigesimo, deincle quadragesimo, postea 

sexagesimo. Ubi vero hos numeros superant, diuturna enim evadit fe

hrium conditio ». 

18. Nel testo esse sono chiamate semplicemente Òta.ì,EL1tov-cEç 

(è.'1 1:-:itç ÒtC<.ÀE[7touoi); cosi noi diciamo «intermittenti ». Di tali omis

sioni già si è parlato in queste nate. 

14. Eta~ciì,Ào•rccc questo verbo corrisponde alla parola sl'J'~o),·IJ, 

che si disse essere stata usata a significare l' iniziar del ciclo o periodo. 

15. Si distinguevano una febbre 1:E1:a.pta'toç ( 1t'Jpe1:0ç) o quartana, 

una 1:pvca'toç o terzana, ed una &.1.1~"/)µEpt•10ç o cotidiana. Galeno spiega 

nel commentario l' origine di queste febbri dagli umori a l pari delle 

altre febbri. Per la terzana e la quartana egli ammetteva come causa 

la bile (la coticliana era per lui originata da corruzione della pituita): 

e dell'atrabil e, donde deriverebbe la quartana, egli fa cenno, ad esem

pio, nel commento a li' aforism.a III, 22, dicendo della sua doppia 

origine dalla bile gialla abbruciata (Urcsportt°l')&e:[cr·f)ç) e dal crasso sangue, 

origine di cui egli dice pure nell'opera « IIepL l.lEÀatv-riç xoJ..'ljç » (clel

l' atrabile). 

16. l(Fàcnç: cosi in questa parola come nella italiana « tempe

nimento » v'è l'idea della comrnistione e fusione dei vari elementi, 

onde resulta la nostra costituzione organica. Al temperamento si dette 
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in a otico grande importanza, assai più di quella che oggi non si d ia ; 

ed anche in tempi relativarnente recenti la crasi e la discrasia fu rono 

parole che frequentissimamente si usarono oellc1.. trattazione d i cose 

mediche. Galeno ha sull ' argomento un ' oper:1. intitolata « lispÌ. x p&crswv 

p~~ì,[a y' » - Dei temperamenti, libri tre - (vi si tratta non solo de i 

temperamenti, ma anche della natura dei vari farmac i). Alt ri libri trat

tano argomenti simili : tali sono « Ilsp ì. Ò:'JWµ a ÀoU òupxpa cr C=,,:ç; » - D el-

1' anomala cliscrasi:t - i « Ifapl iip[at·l)ç 'l.x-cc.co;,ys:Jr)ç 1:où crùJµxtoç; "fj µc],1 ,, 

- Dell' ottima costituzione del nostro corpo - ; « Ilspì. sùs~[aç » - D ella 

buona costituzione. 

1 7. Spesso si parla nell ' antica medicina di cal do e di freddo. 

Anche un altro seguace delle dottrine ippocratiche, il celebre A reteo , 

che vuolsi vissuto al tempo della famiglia Flavia, « ri tenne (così scrive 

il Puccinotti nei preliminari alla versione di Areteo), tin dove gli 

parve di accordo co' fenomeni , il dualismo dinamico, e fec e spesso r i

corso agli elementi del caldo e del freddo, dell' umido e del secco, 

come costituenti per lui, in analogia co' fen omen i del mondo esterio re, 

le principali differenze della 11,1.tura dei morbi. » E degli elementi del-

1' umido e del secco - tanto erano diffuse certe teorie - troviamo che fa 

cenno anche Plutarco in quella sua breve op~ret ta, in cui parla della 

medicina d'Omero. 

18. Nel libro terzo degli aforismi Ippocrate parl a d iffusamen te 

del rapporto che le età hanno colle malattie : è poi co mune nozione 

che le età non solo possono po rtare malattie diverse, ma anche modi 

ficare grandemente i caratteri e la gravità di certe malattie. 

19. 1f où TT! p~Éxo•,rro-; Src~Ò"i/µ1JÒ:i "l)G xpU. :iswç : a le t tera, della pre

sente composizione dell'ambiente o anche del\' aria amb iente (sotti nteso 

&..~p-:ii;) in quel dato momento. Poco sopra, in una parte che non h o 

tradotto per le eccessi v,; ripetizioni , Galeno aveva detto : « Y/ no:poùcro: 

zo:-cU.oto:cnç t 'J 5 1tsp ~É:xo•1t0ç 'l]µo:ç &.Sp0ç »; d ove 1t zpo ù:Jet. ha il s ign ilì-
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cato cli È7tlÒ"fìt..toGu"fìç, e viene esplicato il concetto di n:spt±xovtoç con 

l'aggi unta di àÉ:poç. E si può giustamente parlare di crasi dell'aria, 

o, meglio, del cl~ma, perchè questo resulta dall'insieme di molteplicj 

elementi, quali la proporzione de' componenti dell'aria, normali ed 

anormali, la temperatura, lo stato elettr ico, l' umiditù, lo stato di 

quiete o ài movimento, originato in sito o trasmesso da' ven1i, inoltre 

da altri meno noti, ma che pure esercitan0 la loro influenza. 

20. Nel testo dell'aforisma è éì..V't!%1toòOcr tw;; invece della parola 

iirc[òocru;, la quale, se quel vocabolo fu veramente usato da Galeno 

(aìtri testi hanno invece &.'/XSTetòOmsç), avrebbe lo stesso significato 

della parola ippocratica. In vero èt.v-rarcOòocnç:;, a lettera, ha significato 

d i «restituzione», « retribuzione», « contrapposto >>; Èn[0omç:; quello 

di «aggiunta», « accrescimento ». 

21. 1tpo&eaµlav: sottintendi YJµY1pa'1. Ilpofl·zaµ[7.. è, a lettera, il 

giorno stabilito (npo3·icrµwç:;, stabilito innanzi) . 

22. 'E1t~cpa~vo1-1~'JOLO~V: nel nostro linguaggio l'aggettivo ha assunto 

forza cli sostantivo. 

23. 1:u111tt'ùJf1Ccta: intendi (< sintomi ». 

24. 1:Yjp,sTa: traduci con «segni». La differenza tra le due pa

role è lievissima: at'.q..1..1t-ctoµ:x, in senso stretto, indica « accidente , av

venimento » (aoµnln-rw), . e OìJl1Eto'J qualsiasi cosa, da cui poSS8: trarsi 

una qualche induzione. 

25. Un esempio cli tali segni ncd}oyvw11ov n:.& è dato da Galeno in 

fondo al commento . É da notare peraltro come pochissimi sono i sinto1i1i 

veramente patognomonici o caratteristici esclusivamente di una d~ta ma

lattia; pero~chè può dirsi non esservi quasi sintomo, preso cli per sè solo, 

che non si riscontri in più di una forma morbosa. Valore maggiore, e 

talora addirittura patognomonico, acquistano i segni accompagnant.i abi

tualmente certe malattie, quando se ne presenti più d'uno simultaneamente, 

ovvero consecutivamente, ed in que' tali rapporti che sono loro particolari. 
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2H. 2°;'J'le.èps:Jo'1'!a: la parola greca non ne ha una corrispondente 

nel!' odierno linguaggio scientifico. A lla lettera, o:.>11sòps0w ha valore cli 

« seggo insieme" : epperciò nei tempi passati tali sintomi furono latina

mente detti « assiclentia », e potrebbero, italianizzando il vocabolo la 

tino, dirsi, nella nostra lingu<l, « assiclenti » . Un esempio di tali segni 

ci cl:\ Galeno più oltre, nel commento al presente aforisma. 

27. l\p[c:nµo.: O'J!lTT-rWµcna: sono i segni crit ici o decretori, OYYero 

quelli che denotano il sopraggiungere della crisi. 

2 8. Il testo ha n-r'.Jzì.ov, Yocabolo usa to inclifferenteiuente ad in

dicare tutto ciò che si espu rga, prov engano le materie emesse dalla 

cavità boccale, o dall' appararo respiratorio: n:iU7.).'J'I, eguale a TI:1"l>~ì.ov, 

(TI:-ctJ •:nç è i1wece Patto dello spurgare) è il nostro « sputo », parola che 

ha pur essa senso generico. L 1 atto dell'espettorazione ha pure un:i. 

corrispondente parola in greco, ci.i:o<:pìsyµ:c;:~crµé.ç, nella quale è il con

cetto clell ' emissione del prodot~o cl' una flogosi, ed ba qnincli signifi~ 

cato speciale rispetto a quello generale di ,tt·Jo~,;. 

29. II~?t 2n:~C:Yt!1~t'J'/: cio è « Dei morbi epidemici » . Questo trat

tato è una delle più ricordate opere cl' Ippocrate. Esso consta cli sette 

libri, di alcuni dei quali peraltro è discussa l' antenticitù; il primo ed 

il terzo dobbiamo ritenerli genuini , sopratutto per l'attestaz ione di 

Galeno, « qui non solu m utrumque rcp6ç izòo::1:v conscrip~um esse ipse 

praedicat, sed etiam multos antiquos scriptores citat, qu i istos libros 

ab Ippocr":te Coo profectos esse, uno ore confitenlur "i> (Foes io); quanto 

agli altri, il secondo, il quarto ed il sesto offrono qualche lato alla 

critica, ed il quinto ed il settimo sono dai più considerat i come spur i. 

L'età, in cui il Grande cli Coo avrebbe scritto l'opera, è discussa. 

Quanto al contenuto, vi si narra la stor ia delle malattie da lui osser

vate; « et hae quidem morborum historiae sic traditae sunt, nt et 

coustitutiones ep id em icae generat im clescribantur, in quibus prinms 

Hippocrates c'ocuit quid ann i tempora aerisqu e status, ad morbos po-
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pulares iudu cendos et aegrorum h istoriae enarrentur, quae Yero non 

ornnes ad constitutiones epidemicas, quas generatim descripsit, sed 

aut ad :ilbs co nstitutiones epidem icas, aut etiam ad sporacllCos morbos 

pertinent ». Galeno scrisse i commentari anche d i questa opera; e del 

suo lavoro resta la versione latina del commento ai libri r, z, 3, 6 e 7-

$0. Della pleurite, insieme colla pneumonite, si parla d istesamente 

nel secondo 1 ibro delle prenozioni cl i Cuo, dove tali malattie formano 

il tema del capitolo 15; e l'argomento, come tutti gli altri di quel-

11 opera, è esposto aforisticamente. Areteo, di cui sopra si è tenuto 

parola, tratta più continuatamente ed elegantemente della pleurite nel 

I') libro (capitolo IO) ~lel suo tratta to su lle cause e sui segni dell e 

malattie acute (' Apei:alou Xarcmtei:ò6xou rcepì. ainWv x~t 01Jµe[wy 61;Éwv 

rc&.&w'J), dicendola malatUa più pericolosa e anche molto più comune 

nei giovani e negl i adul ti che non nei fanciulli . E oell1 opera sulla 

cu ra dei morbi acuti il celebre medico greco dedica un capitolo ai 

rimedi da apprestare a tali malati, facendo osservare che la malattia 

deve esser curata prestissimo e colla massima energia. Nè ei si mostra, 

in questa malattia, troppo propenso alle medicine, come quegl i che 

scrive consistere le medicine stesse nella di eta, la quale è di per sè 

stessa un farmaco : la tisana è l'alimento da lui consigliato sopra ad 

ogni altro . E, quanto ai farmaci da usare, tralasciando quelli per via 

interna, mi basterà di ricordare come, pel dolore al costato, ei prescriva 

panni lani affuìnicati con zolfo e imbevuti cli olio, in cui sia stato 

P aneto o la ruta, e inoltre fomente e cataplasmi, i quali, in lu0go di 

quelli più comunemente adoperati, consiglia di fare con meliloto 

bollito nell'idromele : ad esso possono unirsi teste di papavero cotte, 

e sopra vi si getterà polvere di manna. 

31. Il testo ha eixOtwç: a lettera, convenienternente. 

82. AUotç: in questa parola è il concetto generale di « risoluzione 

della malattia » senza riguardo alla celerit~1 o lentezza della risoluzione, 
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meotre noi adoperiamo la parola « crisi ~ ad indicare un riso lversi 

pronto, e quella « lisi » a clenutare un più o men lento degradare fin o 

allo stato di normale salute. 

33. Ippocrate parla dei giorni decretorì nell'afor isma I I, 24 e in 

fondo al breYe trattato su i g iorni crit ici, di cui si è parlato nella nota I 2 

a questo aforisnrn . Qui riporterò soltanto, nella traduzione del Foesio, 

le seguenti parole di Ippocrate : Indicantur autem febres clie quarto 

septimo, undecimo. de~imo quarto, decimo septimo, uno et vige

simo. Ubi ...- ero hos nurneros superant, diuturna jam evacl it feb riu m 

couditio. 

3!. l17.x_0-cspei'. : it::(x0;, oltre al significato di « denso, spesso », ha 

quello cli « grasso » e di « grosso » . I n quest'ult ima sign ificazione è p iù 

volte usato da Ippocrate e da Galeno; così nell'aforisma II, 44 1tax llç 

de\·e essere appunto inteso nel senso di «grosso», come può anche dedursi 

dal commento di Galeno, il quale parla dell'uomo sUcrapxo'I (che è bene 

in carne) e di quello che supera il limi te giusto della grossezza). 

35. Intendi del suo decorso. Il senso è questo : è nece::sari o 

che ciascuna malattia abbia quella durata ... , o anche : è necessario 

che la crisi di ciascuna malatt ia avvenga . ... ». 

80. rrS ,~~ç (nel testo è 1t$-~swç) è la cozione in generale; e perciò 

intendesi tanto cli quella de' cibi, quanto d i quella degli umori, della 

bile ecc. La parola, entrata nella co mposizione cli alcuni vocaboli italiani , 

è stata usata nella nostra lingua soltanto nel primo significato (con fronta 

« eupeptico, dispepsia » ). 

37. ~OJ.17.ì.0•;: potrebbe riferirs i tanto alla costituzione dell'escreato 

(tale qualità sarebbe un naturale effetto di una buona cozione}, quanto 

al colore. Io inclino per que3ta seconda spiegazione, s ia perchè dell o 

stato di int}ma costituzione dice dopo distinguendo le al tre proprietà 

colle paro:e « e quanto alla consistenza », sia perchè intenderei come 

con trapposto ad Òµ:zì,0•; l' Ò:Z '(?':l.1')'J che s~gue. 
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?S. "A-x.p::ctov: riferendolo al colore, lo reputo contrapposto, come 

di · sop1~a ho detto, ad 01-1,0:).0v. "Axpato; generalmente è usato nella 

significazione di « non mescolato, })uro », e si dice d'ordinario dei 

liquidi e sopratutto del vino : qui può intendersi « di colore non omo

geneo )), per contrapposto a ciò che si presenta omogeneo perchè ben 

mescolato, come accade de' l iquidi , e delle sostanze divise in parti 

sottilissime. 

39. IIEÀtÒ 110v: non è ben chiaro se Galeno parli di escreato sem 

plicemente oscuro, di un colore meno cupo cbe quello espresso da 

µÉ ),av, ovvero cli una tinta livida. Il carattere di oscurità è indicato 

clall' aggettivo che segue (µÉÀav), che non è peraltro da intendere come 

veramente nero, perocchè un tale sputo in generale non si riscontra, 

a meno che non si tratti cli persone che abbiano inspirato una grande 

quantità di minutissime particelle di crtrbonio. 

40. L'esaminare o il tentar di conoscere la forza di resistenza del 

malato ha importanza pratica per la prognosi, come pel vitto e la cura. 

41 . Kp[oq.1a : -x,p[oLµoç;, da -xplotç, ha significato cli « pertinente 

alla crisi». 

42 . Riguardo alle emorragie è notevole l'aforisma II, 25, nel 

quale si dice: AÌµu &vw&sv JlÈY OxoTov èb ·a, xax9•1 , Y.i'.l.-c-w òÈ 

ùya&Ò'ì (il sangue che viene emesso superiormente è cattivo segno, 

emesso per di sotto è segno buono). D elle emo ttisi parla Areteo dif

fusamente nell'opera, già ricordata, suÙe malattie acute e croniche 

(libro I, cap. 2), trattando anche della cura cl i essa in un altro capi

tolo (il 7° del libro II). 

43. 'PTyoç; è il freddo, il gelo : esso può tradursi anche con « bri

vido »; ad esprimere il qual concetto Ippocrate usa (aforisma V II, 4) 

la parola cpp[x·1. 

44. l{upòtwyµOç; (xapò[u, cuore - {ÒyµOç;, gemito, sospiro): « cordis 

d~lor s. potius oris ventriculi, rnorsus s. rosio cordis s. potius oris ven-
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triculi . Est sensus quiclarn morclicationis in ventriculo; :1b h u more acri 

os eins rodent~ et ,·ellicante. Alii vero interpretant corcl is h. e . vlsceris 

eius quocl pa l pitat et cor proprje dicitur, motum quendam palpitation i 

similem .... Quomoclo :rnlem Y.et.pèltOYfiOç et -x.o:p0w.ì.y ;c,; clifferan t, no n 

consta~, nam, ut seri bit Gal enus, pleriqu e apud Hippocratem Y.etpòtci>G:!Et'J 

et -;.zpG~,:).y::1v pro eodem acceperunt » {Thes:rnrns grac.'.le li• guae ab 

Henrico St=phano constructus . .Parisi is, r 841 ). 

-1,j. Il diaframma (c;ipY}•1 - generalmente al plurale, <:ppÉvsç -} si sti-

111;1.Ya dagli antichi che fosse la sede dello spirito nmano; quindi CfPY/Y 

o cpp!v::ç significava an che <{ animo » od « anima » ; se non che poi 

(riporto una mia annotazione ai « Frammenti ») nel tra ttato su lb epi 

lessia, ascritto dal Pucdnotti al cod ice della scuola cli Coo, troYi:11110 

che l'Asclepiade nota l'errore della credenza già condivisa dalla me

desima scuola, ammettendo solo « cerebrnm intelligentiae rad icem et 

internuntium, esse » (parol e della Yersi ::me latin:1 citate dal Pncc inotti 

nella sua « Storia della medicina »}, mentre il diaframma e le orec 

chiette cardiache aYrebbero soltanto un sentimento ed una contrazione 

organica. 

4- H. 'Ayp'..l1t'1i'l. può indicare tanto la ,·egli a anormale od involon

taria, od insonnia, quanto quella Yolontaria, per la quale noi riserbiamo 

appunto il nome cli e: veglia o vigilia» . Nel libro sui pronostici Ip 

pocrate dà un precetto giust issimo riguardo al souuo degli a mmalati : 

Qnocl ad somni rationem attinèt (traduce i l Foesio) ... interdiu quidem 

vigilandum, noctu vero clormienclum. Quod si istucl immutatu m fu erit, 

deterius exit imandum. 

47. Il'l.pz:pp')o- ·)•1Yj è usa~o nel senso generico di <t delirio», sia esso 

il delirio sintomatico d i malattie o stati morbosi generali , s ia la paranoia 

vera e propria, o qualche altra forma patologica men tale. Spesso il vo 

cabolo è usato in luogo di cppz•ih~~, 1t'l.?'l.'l. 'J1t~, µ7.•1{0.1 la qual parola 

può anche avere il significato speciale cli melancolia. I n rra..p a..cppo o- 011"1) 
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v'è il concetto di « pervertimento clell' intelligenza o dello spi ri to » 

(.t-xp(l. - <ppi]v, mente spiri toj, come in 1tixpxxo1t7J v'è quello della causa 

- quasi un trauma dello spirito - che produce il perturbamento -e 

lo stato anormale della mente (7t'.:(p& Y. Ontw, colpisco) . Si d ist ingue 

poi un moderato clelfrio, che Ippocrate chiama pure ),YJpoç;, ed un forte 

perturbamento, detto E.~crt-xo:tç; (qua•si « rimozione della mente dal suo 

stato normale) : a questa Ippocrate accenna nell'aforisma VII, 5, citan

dola come Lu.on segno nei_ cas.i cli man.ìa. 

JS. Nì)ç &.),éyo>ç; òl\a:popoç: a lettera, la notte senza ragione, o 

senza causa, mal est a. 

4!). 6.\Xx.p~O'I &.Y.00CH'J\I Z11 &.1t-x8·É:w1 ò:p&aì,1.tòtç; &VELI Àt'.l7t"fìç; : nella 

col!ei'iioue dei medici greci del Gott lob K.i.thn leggesi : ... . citra mole~ 

stiarn cleftuentes. Io credo- che sia errore in tale in terpretazione, in 

primo luogo perchè il cader delle lacrime non è doloroso, in secondo 

luogo perchè, anche se dovesse ammettersi che il sintomo qualche volta 

recasse, se non dol ore, molestia, il concetto della molestia, come anche 

del dotar fisico, si espr ime piuttosto con &Ày'l]µX i parola che Galeno 

usa in altro luogo del commento stesso a proposito del clolor cli capo. 

Ri guardo alle lacrime Ippocrate nota in un altro aforisma {VI , 52) 

ch e esse, nelle febbri acute e nelle altre malattie, non sono segno cat

tivo, se vengono volontariamente, lo sono, se vengono contro la volontà. 

E Galeno, nota nel commento a questo aforisma, aYere Ippocrate, anche 

nel libro su i pronostici, scritto che il lacrimare non è buon segn o, 

quando il ma-Iato non abbi-a alcnll'chè- d i morboso agli occhi, per

chè in tal caso il sintomo d ~nota una certa debolezza della fa

facoltù retentrice (ò:.ppwJ;:;[x y(X;, -rtç èµq,x[ 1JE"tat -r?j; Y.a9-EY.tTxYjç: 

Ò'>'1UµEwç). 

;jO. Intendi i l rossore della faccia . La parola è affine ad àp·)3-p6ç 

(rosso). « Rossore » esprimesi anche con è.::,·Jfl-11µ-x , n. cui corrisponde 

lil parola italiana « eritema » . 
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01. ~Etéµe:·10·1 : potrebbe :inche intendersi: « affetto (il labbro in

feriore eia tremore »; chè osloµa t ha pure tal e significato ; è peraltro 

più rngionevole, dal lato clinico, in.tendere nel significato di « semplici 

scot im ent i >) . 

,) 2. ~xO~s ~•1a : dalla parola g reca ba 01·igine la nostra «scotomi ». 

53. 'OpcpvWò·IJ : ho tradot to semplicemente con oscuro. Dice pe

raltro lo Schenkl, a proposito del colore 8pçpvt'10•1 , eh' esso è <, un colore 

formato d i porpora e di nero abbrnciato » (in questo senso l'aggett ivo 

è usato da P la tone) : ed esso denota anche l!ll colore purpureo oscuro. 

~•fon è peraltro ben certo se Galeno l'ha usato in tal senso, od in 

q ue1lo1 più semplice, di « oscuro » - presso a poco come oxO'te:LYCl -, 

non essendo raro l'esempio dell'uso cli aggettivi, i quali hanno signi

ficato quasi uguale o di p oco dissimil e. 

54. lllcxpµc,poye<t: da µcxpµo:pùoow (splendo, bril lo). Omero ha usato 

questo vocabolo là doYe dice che Ulisse, assistendo ai ginochi dei Feaci, 

rimane meravigl ia to .,dallo :rolgorio dei pi edi che si muovono celeren,ente . 

.. .. z:Jtcì.p 'Oòuoos ùç µapµapuycì:ç &·fjci:' to .;;oèffiv, &aUµaçc òÈ &uµ(fl 

(Odissea VIII. v . 264-265) . 

55 . Nel secondo capitolo dell'opera. sui pronostici Ippocrate parla 

distesam ente della importanza che ha P esame della faccia, e tra le 

altre cose scrive . In morbis autem acut is impri mis quidem aegroti 

facies sic in consi<lerationem adbihencla, sitne benevalentium , praeci

pueque sui ipsius similis. Ita enim optima : quae vero ab eo plurimum 

recedit, gravissinrnm periculum porten<lit. Qualis fuerit : nasus acutus, 

oc uli concavi, collapsa tempora, anres frigi<lae et contractae, imisque 

suis fibris inversae, cutis circa frontem dura, intenta et resiccata, et 

tot ius faciei color ex viridi pall escens, a ut etiam niger, aut lividus, aut 

plumbeus ... (versione del Foesio). 

56. Ilo:pc.otlòcç : usa il vocabolo che indica una parte del corpo 

per denotare le affezioni di quella parte; come altrove Ippocrate usa ,. 
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ad esempio, cpCXpty ysç, per sign ificare le faringiti, e À~·'}veç, invece cli 

un'altra parola che esprima le infoimmazi o ni o le tu~·nefazioni della 

milza. 

ò 7. 'Anécrt·l)µa, secondo l'etimologia (àno - lcrt·I)µ~) indica, n let-. 

tera, qualcosa che sf raccoglie passando eia un luogo all'altro.· Dirò, 

per rimanere tra gli antichi medici greci, come Areteo dia la defini 

zione del vocabolo nel capitolo in cui parla dei morbi purulenU, scri 

vendo che, quando ad un malato si formano raccolte purulente entro 

alle cavità del petto o del basso ventre, « se queste vengono emesse 

per la bocca, Epyi, cioè purulenti si chiamano; se per l'alveo npost,;:

matù:z' vengono alla greca denominati » (Areteo :· versione del Pucci 

notti) . La parola italianizzata « apostema », oggi non più adoperata 

nel linguaggio scientifico, è peraltro rimasta in quello popolare. 

58. Il testo greco ha òçUpponov, che, a lettera, tradurrebbesi con 

« prontamente traboccante o moventesi ». 

09. De' segni su cui può fondarsi la prognosi parlò Ippocrate in 

una operetta, che per universal consenso è ritenuta da lui scritta e 

che Galeno commentò (I'o:À 'ljvou etç; 1:ò '17tnoxpCX:touç; IlpoyvWcn:tr.ov 

lmoµveùµa). « Prne caeteris I-Iippocratis libris (dice i1 F oesio) diligen

ti ssime hocce opus elaboratum et perpolitum, ideoque legentibus non 

admodum obscurum est. Satis bono ordine, et quiclem a consummato 

medico coscriptum, praesagia in rnorbis aphoristica dictione continet, 

quae in omni regione vera ab ipso Hippocrate proponuntur ». N è Ip

pocrate nasconde la difficoltà di certe prognosi ; cosicchè, ad esempio, 

egli osserva, nel capitolo r8°, esser molto arduo il predire la crisi delle 

malattie a lungo decorso, per la somiglianza del lorn modo di iniziare. 

•Tra gli a ltri segni sono da notare soprattutto quelli tratt i dalla faccia, 

dall'aspetto generale del l, ammalato, dal la posizione che egli assume, 

dalle egestioni e dai vomiti. Galeno scrisse tre libri cli commentari 

a.Il' opera ippocratica, de' quali i codici greci restano in qualche bi-
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blioteca (vedi Histo ria literaria Claucli Galeni nella raccolta del K.iihn) : 

il ICfthn riporta i l titolo della version e latina: « in I-Iippocratis pro

gnoslicon comment,nii t res » . 

60. Il testo greco ha : stç x p6vou µ 'ljxoç (a le tter:t, a 1 un ghezza di 

tempo). 

Hl. Nel testo greco leggesi ào:pCX.J..sl~v lly~xlv'l]v. A significare l:1 

guarigione è anche usato da Galeno, nel commento a questo s tesso afo

risn:ia il vocabe lo. O:W t"fìp~C<,.. (sa.lvezza) . 

H2. V'è differenza tra le due espressioni; perocchè hl « non co

zione » ha qui il significato non « cli asso luta mancanza», ma cli <: defi

cienza della cozioue ;, . 

H3. La parola del testo, à.noatCXos lç;, è usata nella stessa signi fi 

cazione di anOat·l)µx, di cui sopra si è eletto e coll a quale ha comune 

la etimologia . 

G4:. Il testo ha xpOvo?Jç, so ttintendendosi 1.1,cxxpo!J,;, Esempi di espres

sioni così abbreviate si incontrano di sovente in Ga leno ed in I ppo

crate : così questi scrive À['l}'1s,;, per dire milze grosse od ammal:ìte 

(vedi la nota 56 a questo aforisma). 

GO. "Yrcoatpocp&,; : nel significato di « recidiva » usasi anche ln. pa• 

rola òno-rporcYJ, avendo i due verbi, da cui le parole derivano, presso 

a poco lo stesso significato. 

HG. As["/'j : più propriamente l 'aggettivo h a senso di « liscio, mol le» . 

(j7. Nota la verbosità di Galeno; la qual e tanto più apparisce a 

chi legga il commento. 

GS. Nel testo leggesi: 'l1&. x p[vov t,z Zitt tò ~É:Ì~twv; ciò è, alla 

lettera: che giudicano verso il meglio. 

H9. Intendi: alla distinzione dei sintorni. 

70. Ved i la nota 26 a questo aforisma. 

71 • .li.Uo7C 'IO tlY. è qui usato nel senso di una forma s intoma tica, 

come usiamo noi la corrispondente parola « dispnea» a denotare una 
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diffi coltà d i respiro, che può essere o meno accompagnata da tachipnea, 

o maggior frequenza degli atti respiratori, e che pnù dipendere vuoi 

<la stati nervosi, vuo i da cause general i, qual i le più svariate malatti e 

febbrili, gli stati di anemia permanente o trans itoria, i di sturbi clelb 

circolazione, le intossicazioni p iù svariate, siano esse etero od autointossi

cazioni, vuoi da cause locali , che agiscono meccanicamente comprimendo 

l'apparato polmonare o le vie ae ree - d~lla laringe ai bronchi -, od osta

colando più o meno l 'accesso del!' aria. Talvolta troviamo, negli autori 

che dichiariamo, la parola cia&µcc:to:, usata anch'essa verosimilmente ad 

indicare la <: dispnea » nelle sue varie forme , e non quel tale stato 

morboso, di cui il sintomo più sal ienle, e talora unico, è la disturbata 

fu nzione respiratoria, e che dicesi « asma nervoso, o idiopatico » . 

Areteo scrisse, in due capitoli, dell 'asma e della dispnea. « Se per corsa, 

-0 ginnastico esercizio, o altro qualsia rnoto, il respiro si acceleri affan 

noso, lo chiamano « asma » i greci, « anelito » i lat ini. Anche quella 

malattia che i greci chiamano « ortopnea » negli accessi vien detta 

« asma » stante l'aneli to che li accompagna " (Areteo : versione del 

Puccinotti); e, a proposito della dispnea, egli scrive : « L'anelito è 

una spec ie di quelle polmonali affezioni che i greci chiamano «dispnea» . 

Nascono ambedue quest i morbi da 1111 vizio del polmon e. I sintom i 

-che li accompagnano sono comuni ad entrambe, ed appena percett ibile 

è la loro differenza. Imperocchè l'angustia ne l respirare, la tosse, la vigilia, 

[a calidezza competono e alt ' una e all 'altra » . (Traduzione sopracitata). 

72. Altrove, per indicare il rapporto di un dolore o di uno stato 

morboso qualsiasi con una parte del corpo, Galeno usa, invece che 

ita't!Z coll'accusativo, il genitivo : (èUy"f)µa Y. Ecpo-:)3)ç;, la cefalalgia). 

L 'espressione Y.o-:tà ... è peraltro molto comune. 

73. Nuy1.1cnci>òEt : da vUcraro, che ha sen30 cli « urtare, pungere » . 

7 4. Prassagora, medico greco, nacque nel!' isola d i Coo. Egli s i 

.allontanò dall a dottrina cli Ippocrate; mn fu pur celebre per studi di 
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anatomia e patologia. Leggesi essere egli stato il prinw a notare le 

intermittenti perniciose. I suoi scritti andarono perduti. 

i 5. Bpaxéa Y.cd, µccxp&.: ~po:xUç può corrispondere all'appellativo 

« acuto», che noi diamo ad alcune malattie; non peraltr0 µtXY.pOç; 

corrisponde a e, cronico », perchè possono chiamarsi anche con tale 

appellativo le malattie ch e vanno al di là cli poche settimane. 
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AFORISMA Xlii. 

1. Intendi nou come superlativo assoluto, ma nel senso cli « il più 

facilmente tra le persone di varia eU1 » . 

2 . I x ix3·Ecrt"l/x0i:sç sono le perso ne, quasi direi, già costitu ite 

nella loro compagine organica, e che quindi, al c0ntrario dei giovan i, 

non si sviluppano più oltre. Galeno dà nel commento la definizione 

della parola . 

3. l\lEtp&xw~ : Questa etù , nel concetto ippocratico, si spingerebbe 

più in là della puerizia, la quale confina colla pubertà o l'adolescenza : 

perciò il vocabolo greco_ sarebbe qui da intendere quasi nello stesso 

senso di vs-:z,1[crx.oç, per quanto questa età si spinga verosi milmente 

più oltre. 

4. Altrove (commento a li' aforisma I, 14) Galeno spiega perch~ i 

giovani abbiano rnaggior bisogno di a limento; essi sono in[atti costituiti 

da sostanza umida e calda, ed è perciò necessario che da loro emani 

maggior quautiUt cli sostanza. Vedi in proposito la teoria esposta da 

Galeno nel com.mento all'aforisma stesso . 

5. Il tes to reca cix.µ'l]. A etù varie s i. segna dai vari autori i I 

tempo in cui l' organismo raggiunge i l suo maggiore sviluppo. Da i più 

esso si pensa corrispondere a i 25 anni. Il 11antegazza fa peraltro 

osservare che i nostri vari poteri, quello vegetativo, muscolare, iu tel -
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lettuale e generatore, non procedono cl i pari passo : il vegetativo, ad 

esempio raggiunge il suo massimo ai JO anni, il muscolare a i 301 

l'intellettuale ai 35, il generatore ai 25 . Verso i 30 :rnni ad unque 

con,·ergono i massimi dei poteri più importan t i del nostro organisn10; 

e Yerso quel tempo anche, secondo il l\1antegazza, i caratteri ind ivi 

dua! i sono più marcati e salienti. 

H. Questa età corrisponde probabilmente ai YEixvlo'l..Ol, i quali 

peraltro, come si è eletto di sopra, si estendono al d i lù dei µEl plXY.lCI., 

e costituirebbe quella che clicesi comunemente la (< gioventù vera e 

propria ~- D el resto se possono stabilirsi delle età, è ben di ffi cile to 

stabilirne i limiti a cagione delle differenze cli razza, cl i sesso e in di 

viduali, che modificano lo sYiluppo delle varie funzioni . 

i. Vedi la nota 3 a questo aforisma. 4 

S. Nell'aforisma ippocratico in luogo d i a è CCnEp, 

U. 'Eroutfuv: ion. per ÌWJ"CÙ>'J . 

10. Tffi,1 Eaxai-0•1 è.xé•1-rro·1 y'ljpo.ç : è l' et,\ che comunemente dicesi 

decrepi tezza. 

11. ":-I·ria-rzi ·I) : traduci « il digiuno » . 

1~. Il&axo:>al'I : questo verbo trovasi anche altrove usato nel senso 

cli stµt o di 1::>yxO:vw; cosi in principio dell'opera Galeni~a in titolata : 

« T :1.)~-iJvou é:1:~ 5.;na-coç i'l.tpòç x'l.t cp t),éaocpoç » . 

18. · ' A &p6:1.ç è opposto a 00·1sxz~tÉpci::~ (troppo frequ enti), da lui 

innanzi riferito alle pro \·vigioni <l'olio, che servono per la lucerna. 
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AFORISMA XIV. 

1. « Caliclum nativurn est humiclum primigenium 1 spiritu et calore 

perfusnm, cuius hyparxis est semen. Hoc enim materiam et causam 

ef--fìcientem corporis conti net. Id calidum innatum appellat Hippocrates, 

animarn aphorismo quinto, sectionis quintae, libri sexti Epiclemiòn . 

Alimcnlum autem beneficio caloris nativi eiusque ratione, nostrae na

turae est familiare. Igitur quo propius absunt alim enta a vita, eo plus 

habent succi ntilis; quia nihil nos alit nisi et ipsmn alatur et vivat; 

alimur enim similibus .... Homo nec purioribus elernentis vivere potest, 

tantum abest ut destillatis inanimatarum ren~rn vi vat alaturve » (Eurnio). 

Qui si parla della differenza del calore innato secondo le et\, nel-

1' aforisma seguente, delle differenze nelle varie stagioni . Su questo 

argomento puoi consultare l'opera di Galeno (< IIspt anÉp11atoç; P~f;),[rx 

W » (Del seme, libri due: v 1 è anche nu terzo libro, ritenuto peraltro 

manifestamente spurio); nel primo libro cli essa si parla della nutri

zione del feto, e si tratta della sua formazione nel primo e soprattutto 

nel secondo. 

~. La nutrizione è definita da Galeno come la Ù'Jan),'/ìpwo~ç; to\J: 

zcV(ù&É 11toç; 1 ciò è ii riempimento ed il rifacimento cli ciò che si è 

svotato (vedi il commento all'aforisma seguente). 

3. Galeno anche esprime questa sentenza nel commento all'aforisma 

precedente, lù dove parla degli estremamente vecchi . I-Io preferito 
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tradurre 6n-sx'Y.aUµa'!'a letteralmente con « materi e combustibil i }>, no

nostante quello che dice Galeno nel commento, perchè l'espressione 

mi è parsa, oltre che fedele, bene appropriata. 

±. Ilspt 'l-pelcrsw'I ~~~),[a y ' (Delle costituzioni e dei temperamenti 

libri tre). Nel primo libro di quest'opera si parla delle varie costi

tni ioni , nel secondo si espongono i dati che possono servirci d i base 

alla diagnosi dei varì temperamenti; e nel terzo si tratta delle rnedi 

cine che si danno per uso interno ed esterno. Lo scritto inc01nincia 

col far notare che, corne osservarono gli antichi filosofi e_ medici, i 

corpi degl i animali constano del contemperamento del caldo e del 

freddo, del secco e clell' umido; nè in tale commistione è eguale la 

parte di questi elementi. Egli dice poi che ricercherà le differenze dei 

temperamenti, notando quante e quali esse siano secondo i generi e le 

specie (zen' siè··r1 -rs ;,.e<t y!vYj), ed incominciando dallo stabilire i nomi. 

Egli avverte peraltro che, quando si parla. cli caldo, cli freddo, cli secco 

e cli umido, si intende dei corpi i quali hanno in sè il massimO grado 

di quegli elementi; poichè non v'è un animale veramente o int ieramente 

caldo o freddo, secco od u~11ido, non potendo esister~1e alcuno che sia 

sommamente caldo come il fuoc o, nè sommamente umido come l'acqua. 

Il nome, egli dice, viene dall'elemento che prevale nella comfflistionc, 

« ·J-rpò·1 J.l!'1 Z'l.),?0vtwv ·ijµWv, §.·1 tÌ) ~)~s;?vo; !>ypOt'l)t:Oç È<Ht 1.1?lpet., 

~-fi?Ò'I es, iv ~ :;7i?Ot.,7t?; · O~tW es z'.ì:t &zpµÒ'I µ!v , Z•1 ~ t:Ò .&spµ'J•; 

t'J'.1 '~'JZ.P?Ù TI:Ì.EO'/ZY.tst) '-fl !.>;.(.pÒ'I ez, iv ~ tò '4i!.>xpòv 'WÙ &spµoù . 

'l.:j:7, µ$·1 t:iò'1 0•1?µCZtw'1 z.p~criç » (chiamando umido quello in cui sia 

l ' um iditù la parte maggiore, secco quello in cui s'ha maggiore la siccitù; 

co:,ì caldo se il caldo prevale sul freddo, e freddo se il freddo preval e 

su l caldo. Questo è l'uso dei nomi). 

,'i. Il &::.pµOtspl')~ del testo deve intendersi come caldi di tempe

ramento, e non deve riferirsi solo alla temperatura del corpo, la quale 

non sempre è io r:'l.pporto col grado cli robustezza muscolare dell' in-
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divicluo. Il volgo ha l'espressione « caloroSo », che si avvicinerebbe 

al concetto cli « sanguigno 1> . Oggi, essendo cadute certe teorie antiche, 

mal possono rendersi con appropriato linguaggio scientifico certe pa

role e frasi del tempo antico; sì che il concetto può esprimersi talvolta 

soltanto ri correndo a circonlocu:,Joni, o ital ianizzaud0 i vocaboli greci. 

U. 'AY..1.1&çov-tEç : quelli che sono nel rigoglio dell' etù, ovvero 

quell i che sono giunti al grado di pieno sviluppo delle varie facoltà 

organiche; le quali peraltro, come ho detto altrove, non toccano tutte 

lo stesso g rado culminante a.Ila rnedesima età. 

7. Ho tradotto alla lettera, e, a tal proposito, non saprei che ri

petere quello che ho scri tto in fondo alla nota 5. 

S. Il · primo o~ del testo greco {gl i unì) deve riferirsi a quelli che 

hanno raggiunto il pieno vigore, ed il secondo {gl i altri) ai fanciulli: 

il che può facilmente dedursi, a parte la collocazion.e dei due articoli 

rispetto a quel che è detto precedentemente, da quanto Galeno scrive 

in seguito nel commento . 

9. Anche il filosofo Teofrasto scrisse un libro del caldo e del 

freddo, a l quale Galeno manda il lettore nel suo commento. 

10. Oùa[a.: potrebbe anche tradursi con « essenza ». 

11. Osserverò che ho voluto riportare i corrispondenti vocaboli 

greci tutte le volte che, anche non essendovi dubbio sulla loro tra

duzione, la parola o la frase italiana potevano sembrare esprimere 

concett i strani in rapporto colle mutate vedute e nozioni scientifiche 

odierne e dare adito a sospettare di una non esatta interpretazione del 

testo greco . Talora poi ho voluto t rascrivere espressioni greche, se ho 

reputato che potesse interessare il conoscere com e un dato concetto 

fosse espresso nell'antichità. 

12. ' E-z. 1:où crrtSpp.a1:oç : cr1t8p1.ux (da a~e~pc.o, spargo, semino) è la 

cosa sparsa o seminata, i l germe o la materia prima cli ogni cosa, e 

anche Lt schiatta o la discendenza (Scheukl). 
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lH. 'A.1:µWG:!ç: èn~tOç è il vapore o l'esalazione. I l preciso signi·li 

ci\to non è ben chiaro: probabilmente in questo vocabolo è il concetto 

di qualcosa che è dolce perchè accarezza il tatto. 

14- . •Ixdo'1: anche « in questo appellativo è il concetto cl i gra

d i io o non spiacevole», ciò che è proprio cli tutto quel eh' è familiare; 

oppure sempli cemente quello di (< familiare, naturale», qua.le, ciò è, 

siamo abituati tuttoclì a sentirlo . 

15. Tcq.0: a lettera ha signifìcato di (< celere » . In questo caso pe

raltro mi sembra che possa intendersi come<: aspro», quasi come Gptµ,jç, 

non solo perchè col nome di òp~µGç si quali-fica poi il calore cli chi 

non è più fanciullo, o quello proYeniente dalle sostanze solide, ma 

anche perchè può questo concetto venir fuori dall'altro cli « qualcosa 

ch e si sprigiona rapidamente e quindi meno clolcemenle colpisce il tatto» . 

lH. ll •Xz'1W0Èç : dal verbo GO..r.'IW (mordo). 

1 ·i. Una breve, ma compiuta trattazione dell a t isi ci dù Areteo 

in uno dei capitoli clell' opera più Yolte ricordata. Eccone qualche 

tratto più importante: « Se per cagione estranea, an,enuto un ascesso 

nei polmoni, o per diuturna tosse gli sputi si mostrino sangujgn i e 

purulenti, la malattb assume il nome cli P:,11e o J-?tJs/. Se il petto o le 

coste suppurarono, e la materia per i polmoni sia tradotta, questi ma

lati diconsi dai Greci empi"ematz'cz~ dai Latini purulenti. Che se il pol 

mone passi ad essere alterato, corroso nella sua sostanza da marce an

tecedenti, questo vizio non più Empùma o Purulenza si appella, ma 

meglio Ftoe, ossia corruzione. V' ha in questa affezione un continuo 

fuoco, che sembra non intermettere mai, mascherato talvolta sotto 

l1 aspetto di sudore, o cli freddo cli tutto il corpo. La -Ftoe è contras

segnata per lo più eia questi segni : un calore urente si eccita, che nella 

notte clù fuori; talora si riconcentra nelle viscere : manifesta in questi 

malati è l' ambascia, la debolezza, la colliquazione .... I pois-i si fanno 

deboli e fralì : -veglia, pallidezza ed ogni altro segno si palesa che è 
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proprio dei malati di febbri acute. Le specie poi clegl i sputi sono a 

centinaia, lividi, atri, puri e pallid i e bianchi, bianco-verdognoli•, 

larghi, rotondi, chui, g1ut:rno:,1, ,sc101t1, diffluenti, inodori o fetentissimi... 

Fate che anche un uomo del volgo vegga un malato pallido, debole, 

tossicoloso, emaciato, egli vi dirà costui essere un tisico .... Diresti che 

tabidi ne sono i muscoli , 1~ unghie si rendono adunche, il polpaccio 

cli esse (certo dal Puccinott i si intende dir delle dita) si fa rugoso e 

spianato, imperocchè per il dimagrimento perdono le parti molli cir

colari e la loro rotondità .... Similm ente le narici divengono acuminate 

e gracili : le guancie prominenti e rossastre : gli occhi incavati, lucidi 

e splendenti: tumefatta, emaciata, pallida o livida è la faccia : le labbra 

assottigliate st ringonsi sui dent i, sicchè assomigl iano a ch i ride: in 

tutto final 111 ente ti rappresentano un cadavere.. Certo ai Yecchi di 

rauo avviene diYentar tisici, ma se vi cadono, non ne scampano .. . Pre

disposti a cotal vizio sono quelli di tempera gracHe, delicata ; simili 

a tavole segate, con scapole in forma d'ala agli omeri, con collo pro

minente, bianchi di pelle e di petto quasi diafano. I climi freddo-umidi 

sogliono essere più degl i altr i feraci. i> (Traduzione ci el Puccinotti). 

18. L a maggior parte delle febb ri dipende da corruzione degli 

umori o putredine. Non tutte peraltro hanno la stessa origine; così la 

cotidiana è, secondo Galeno, causata da una modificazione del TC'IE.Ù!lCI. (aria). 

19. ALa~t~pWaxo'1 {rodente) è, pel signifìcato, aflìne al precedente 

appellativo. Ho creduto di dovere aggi ungere un quasi per temperare 

l'espressione, che potrebbe appar ire poco opportuna. 

~0. 'AEpùJ~"f}ç: Galeno l'usa indifferentemente in luogo di &..-:-110Jò·l)ç : 

qui peralt ro, meglio che con « aeriforme », è da tradurre come « con

tenente aria», perocchè non si trattrL di sostanza perfettamente aeriforme. 

21. Come nei vecchi, ne' qua.li facilmente s i hanno depositi calcarei. 

~2. ](anvUleeç. Anche qui ho creduto d i dover mit igare con un 

<( quasi » l'ardita esp ressione del testo greco. J\:.)r1uÙ>Ò(!ç: da Ì,Ly'1:Jç 
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(fumo, fuliggine). Il significato è presso a poco uguale a quel lo del 

precedente aggettivo. Potrebbe anche tradursi così: questo calore è sgra

di to o acre corne il fumo o la filiggine, o dà al tatto la sgradita sen

, saziane, che dà agl i occhi, o all'apparato respiratorio il fumo, o l' aere 

fuligginoso. 

23. ' A,1cr.&uµt&o-etç: poco sopra Galeno ha usato, nell o stesso sign ifi

cato di u emanazione », il vocabolo à.1tOppot-:l . 

2-!. Il testo reca èrx.µ&ço,1-czç : osservo ancora che, scrivendo <, il 

colmo del Yigore », in tendo dire il fiore dell' et.\, al quale esso suol cor

rispondere, senza che peraltro io dia alla parola vigore il significato 

di sola forza muscolare. 

20. Ciò deve sottintendersi se diamo alla parola à.va)\oy~av del 

testo il sign ificato di « analogia» . Nella versione latina dell 'opera curata 

dal l~i.ihn leggiarno « corporis proportione » ; e Ò:.'1a),0Y[a può pure 

avere questa significazione. All o·ra il senso sarebbe il seguente: pe1 

la proporzione delle sostanze umide e ter rose, che sono nel corpo dei 

bambini e cli que!li che si trovano nel rigoglio degli ann i. La prima 

versione mi sembra peraltro più semplice e più verosimile non solo 

pel confronto, che cli sopra ha fatto Galeno, dei corpi colle cose estern e, 

ma anche per l'aggettivo 0)."fj'I (iutiero, completo), che precede èt.,,;a)~oy[av 

e riferiscesi meglio al concetto di « analogia » che a quello di « pro

porzione». 

26. L a prevalenza della sostanza acquosa negli organismi giovani 

è cosa noto ria, come è notorio contenersi maggior quantità di liquido 

nelle piante giovani che in quell e di maggiore età . 

27. Gli elementi (ti ototxzt:z) erano, secondo gli antichi , il fuoco, 

l'acqua, l'aria e la terra. Eraclito, il filosofo seguace della scuola jonica, 

il qual e visse nel 500 a . Cr. e scrisse un'opera intorno alla natura 

procurandosi il soprannome cli « oscuro» , stimò il fuoco, principio di 

ogn i cosa, e, non distinguendolo dall'anima od energia vitale, lo re-
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putò dotato cli intelligenza. A ltri filosofi invece posero a principio delle 

cose l'acqua, I' ,1.ria o la terra, ed Empedocle tutti gli elementi. 

28 . Cio è, quanto al la qualit::t <lel calore, ossia alle emanaz ioni 

cli esso, le qual i i l tatto può percepire. 

29. T raduco così invece che con « quelli che declinano,), perchè 

in quell 'espressione sono comprese tu tte le gradazioni, dall a mat urità 

alla decrepitezza. Confronta con na.pcotµci.,w la parola 1tixpet.Y..il "IJ che 

i·ndica anche, nelle malattie, il periodo di decremento. 

30. Per indicare il calore innato, sono da Galeno usati, a parte 

l'appellativo Èµcputoç; , vari vocabol i: -& sp110ç; , ,C)-EpµO-r·fiç;~ -3·spµao[a. 

31. lnt endi , non la stessa quan ti Ut di calore, ma cli sostanza ; 

come può dedursi da quello che è detto poco innanzi, cio è: « E poi 

chiaro ad ognuno che, in rapporto alla qualit,\ de1: corpi, emani più 

cli sostanza umida .... ». 

32. Il tes to reca a!Ji:[xcc talvo lta, in luogo cli « subHo >), questo 

avverbio ha significato di « per esempio»; come, oltre ch e nel caso 

presen te, in Senofonte (1Vfemora.bili IV, 7, par. 2), là dove ei dice : 

« •••. a.ù'c[xa ye.wµe.i:p[Qv µÉx pl 11Èv 'to(nou Ecp"IJ GEtv µav&CX.vstv ... . » (per 

esempio egl i d iceva che bisognava imparare la geometria fino al grado 

di .... ). N on è questo peral tro il significato più connme. 

33. Xakx.Or; é usato tanto ad indicare il bronzo, quanto il rame. 

34. "E).ai;-rov Éau-roù : a Iettera1 « molto minore di sè stessa » . 

35. Confronta l'aforisma I , 13 ed il commento cli Galeno all o 

stesso. T al i idee di b iologia appaiono molto inesatte. Di fis iologia scrisse 

Ippocrate nell'opera che tratta cI_ella nat~~f~~lell'uomo. P eialtro dei 

sette capitoli, cli cui consta n breve lavoro, quattro parlano di patologia, 

ed i primi tre soltanto dell' uomo sano : in questi, dopo aver confutato 

le opinioni degli • altri medici, dice della costituzione del!' uomo, il cui 

corpo resulta d i quattro elementi - il sangue, la pitui ta, l 'atrabile, 

la bile giall a - e spiega come ques t i si modifichino secondo le quattro 
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stagioni dell'anno Altre opere, che vanno sotto il suo nome sono state 

invece attribuite ad altr i. Galeno ci lasciò parecchi. scritti di tisiologia. 

Frri essi, per dir solo dei germin i e de' pdncipa1i tra questi, ricorderò, 

oltre quelli sui ternperamenti già citati, l'opera « IlEpL òu,1&1.iswv cpuou:.Wv 

~ t ~ ),{C( y· » . - Delle facoltà natnr:di, libri tre - (il libro fn scritto, come 

leggesi nella collezione del K.lllrn, massimamente contro Erasistrnto ed 

Asclepiade, affermando Galeno l'attrazione dell'alimento e clell' escre

mento nei reni anche per mezzo di esperimenti , e poi difendendo le 

quali tà dei quattro elementi contro E rasistrato); Il€pl oUo{aç, 'téì>v <:pUO'lY.éì>'J 

èu·1/XµsW'J - Sulle essenze delle facoltà naturali - (ce ne rimane solo 

un frammento); « I'a.i,fivo~ E~ xcct:i: r.p:Jot'I è,1 àp-r:·,w{rnç, a.'tµa 1tsp~Éx_E1:at » 

- Se nelle arterie si contenga naturalmente del sangue - (l 'opera è scritta 

contro Erasistrato, che afferman1. essere solo contenuta l'aria nelle ar

rerie); IIspl orc~pµC(-r:oç; ~t~ ì,{x ~· - D el seme, libri due - (già citato); 

<{ IlEpÌ, XPElo.i; 1:Wv Sv &.,1&pùJrcoL1 oùJµan µoplt•)'I )/;yoL tç » - Sul

l'uso delle parti del corpo umano, libri 17 - (quest'opera è st irnata 

una delle più belle cli Gal eno); « Ifapl XP€l.zi; àva1t'10Yjç; )) - Snl\' uso 

della respirazione - (si confuta in questo scrit to Erasistrato, che sti

mava l' aria essere attratta nelle arterie per mezzo della respirazi one). 

Altre opere di tal genere si troYano po i tra quelle di sospetta origin e 

e tra le manifestamente spurie. Tra gli antichi medici dobbiamo ricor

dare soprattutto Ascl epiade, che si segnalò per importanti studi d i 

fisiologia, e delle cu i teorie, poichè d i lui ci rimangono soltanto fram 

menti, può chi voglia prender cognizione nei due begli scritti del 

Cocchi sopra Asclepiade. 

3G. 0 I1tix:r.C1.Ù[.L'Z de riva da èx:r.«lCJJ, che ha senso di « abbruciare i> 

e include quindi in sè il concetto della generazione di calore. Quanto 

al calor del corpo vivente, non sarà inutile osservare che Asclepiade 

non lo ritenesse innato, come rnolti stimarono, m a « acquistato, e pro

dotto dal moto e dalle attrizioni cli a lcune parti », e che egli non s i 
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lasciò sedurre cla\l' autorità di Ippocrate, nè cli Platone, nè degli innu• 

merabili loro seguaci per supporre una sostanza focosa inclusa nel 

corpo, o come altri dissero, un fuoco animale .... Il pensiero di Ascle

piade sul calore clell' uomo vivo fu assai più semplice, e più simile a 

quello che ingegnosamente espose H Galileo, ciò è che la confricazionc 

e stropicciamento delle sue parti risolve alcuni dei componenti minimi 

sottilissimi e volanti, ed apre l'uscita agli ign icoli o particelle del 

fuoco, il quale penetra e si contiene naturalmente ed universalmente 

più o meno in tutte le materie » (Discorso secondo cli Antonio Cocchi 

sopra Asclepiade). 

37. Egual confronto è fatto nel commento all'aforisma I, 13. 

38. Il testo reca à&pOwç;: in questo avverbio è il concetto dell'atto 

compiuto in una sola volta. Nell'aforisma antecedente Galeno ha detto, 

parlando della provvigione d'olio: a&pOw; éìÈ. IXµa xxl TCOÀÀ'Yjç; qni 

l'aggettivo compendia in ~è i due significati, esprimendo la quantità 

totale clell' olio. 

39. Nell'aforisma antecedente Galeno ha usato X'JPYìY[a nello 

stesso significato che qui è espresso da « S:mcrwpsUcrsaL ». 

40. È noto come i vecchi, anche in forme morbose acute che 

sogliono dare nei giovani reazioni febbrili elevate, abbiano modici o 

lievi rialzi termici; così nella pneumonite, la quale peraltro in essi 

prende più spesso il carattere di bronco-pneumonite o di pneumonite catar

rale. Delle febbri Ippocrate parla diffusamente nel libro IV degli aforismi. 

41. 'Evsx&.À"f/OE'/: S:y;,.a),Éw; a lettera, ha senso di « chiamo, provoco)). 

42. A tal proposito _deve notarsi la quantità delle opere galeniche 

esSere così grande, che reca meraviglia il pensare come un uomo solo 

abbia potuto trovare il modo, non dico 1a buona volontù, di scriver tanto 

nel tempo non eccessivo che doveau lasciargli gl i studi e le occupazioni. 
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] • « Ko~),[C(ç YOX signiticat insignes capacitates internas, praesertim 

partium mitritioni dicatarnm. I nterdum inclifferenter significat omnem 

capacitatem, ut sunt etiam interstitia musculorum, in guae si sangnis 

clelabatur, vel gangraenat, , 1el snppurnt, vel espirat. Insignes ergo capa

citates internae, hyeme et vere, sunt caliclissimae, parvae autem nequa

quam » (Eurnio), 

2. Intendi nel senso di superlativo relativo, ossia « più caldi che 

in altre stagioni » . 

3. La lunghezza dei sonni clipe)1de dal calore, « qui ventres oc

cnpat: qu ia quo ventres calidiores eo sanguis absolvitur perfectius. 

Quoque major copia be• e confecti sanguinis, eo anathymiasis sunxis 

major. Hac autem fruitur cerebrum de nocte ad instaurationem spiritus 

animalis et sui , quo haec major, eo sornnus longior. Noctium autem 

prolixitas suis tenebris intro concl ud it calorem: lux vero foras evocat, 

et nox est die frigidior » (Eurnio). 

4. Ilpoo/Xpµo: tu, la parola del testo greco, derivando da 1tpoao:pµOçCJ) 

(accomodo, applico), indica qualcusa. che si appressa, e inchiude quindi 

in sè lo stesso concetto generico di 1tpoo,;oop!X, 1tpoa~Yjx·11, npOo&e.cnç, 

l!òwò'l], pure usate a designare il nutrimento; mentre concetti speciali 

sono inclusi nel vocabolo ~[oç (~~Ow, vivo), usato nel senso di « vitto » 

da Galeno (commento a li' aforisma II, 45), da Ippocrate (aforisma II, 45) 
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e anche da Senofonte, in tpocp'f/ ('rpÉcpw, nutro), in ElEcrµa (EGw, mangio), 

in ~pWµa (~t~pWcrxw, mi cibo), in ott[o,; (oT't'_oç;, frumento), in Oto-,,, 

(sanscr. psà, rnangiare). 

5. Perchè, essendo maggiore l'innato calore, occorra maggior nutri

mento, egli l'ha spiegato nell'aforisma I, r3 . 

6. <I1 Llcrst: sì riferisce al cpllost dell'aforisma. 

7. Aristotile nacque a Stagira nel 384 a. G. C. Fu scob:,ro di 

Platone, da cui apprese l'amore alla filosofia. Visse otto anni alla corte 

di :Macedonia come educatore di Alessandro J\1agno, cbe accompagnò 

nei suoi lunghi viaggi, approfittando di quelli pe1 stuclì di storia 

naturale. Fondò nel 33 r in Atene il Liceo, iniziando la scuola che 

fu detta peripatetica. lvl orì non molto vecchio a Calcicle, nell' Eubea, 

l'anno 321 a. G. C. Scrisse di poesia, lasciandoci un trattato sull'arte 

poetica, che riscosse gran lode, oltre che di filosofia e di scienza, di 

retorica, di politica. La sua filosofia fu l'opposto di quella platonica, 

procedendo Aristotile per via analitica con severo metodo logico e 

sistematico. La sua logica ebbe grande valore nel medio evo e fu 

guida in quel tempo ai cultori della filosofia. ~nche la psicologia 

acquistò per opera sua un aspetto scientifico. Lo stile non è elegante, 

e talora pecca anche di oscurità. Le opere sue giunsero a noi più o 

meoo !11odi-fìcate dalle aggiunte o dalle modificazioni degli amanuensi 

e degli antichi interpreti. Delle molteplici edizioni, una delle più note 

è quella del 11anuzio (Venezia, 1495-98), e, delle più recenti, quella 

di Dùbner e Bussmaker, coi tipi cli Firmin Didot (Parigi 1852}. Delle 

versioni se ne contano parecchie: qualche opera cli quel grande antico 

fu traclot1·a dal Segni, dal Castelvetro, dal :Metastasio. 

S. ~uyyE'IÉ~: l'aggiunta « calore esterno » era necessaria alla 

intelligenza della parola greca. Il calore del corpo adunque va verso 

i I suo congenere, mentre fugge il suo contraric1 il freddo. 

9. Osserva la gradazione espressa dai tre verbi greci . 
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10. Ho già notato come spesso si rico rdino in Ippocrate ed in 

Galeno gli atleti e gli esercizi ginnastici. 

11. Riguardo all a differenza dell' innato calore nei di versi orga

nismi è da notare come alcuni antichi filosofi, tra cui Parmenide al 

dir di Aris totile, st imassero le donne essere più calde degli uomini. 

I nvece « Asclep iade s' attenne alla contraria opini one cl' Empeclocle, cli 

Aristotile e dell'ingegnoso e bizzarro au tore del primo libro dell:t 

Dieta, posto tra gl i ippocratici, e pensò più conforme al la dottrina 

moderna, senza cadere nell' errore del Pitcarnio, che stim ò ge neral mente 

più caldi i corpi di più bassa statura e perciò diede nel calore la 

preferenza alle fe rnmine sopra i 111aschi, ed ai fanc iulli sopra gli adulti » 

(Discorso secondo di Antonio Cocchi sopra Asclepiade}. 

12. 'l'à q,w),$:Jo1.1 'tz : deve intendersi: « che svernano nell e caverne», 

non: c.'. che vivono nelle caverne » ; e ciò anche per le parole che se

guono, 1tpt'I c.pwì,sUE~V, e che debbono spiegarsi: <s prima di nasconcler~j 

sotterra durante l'inverno :) . 

13. Giustamente Galeno ... !ist ingue l' effetto del bagno su i debo li 

da quello eh' esso ha sui robust i. Ed è pur da guardare alla resistern~a 

del malato, oltre che alla abitudine ed alla sensibilitù , quando prescri

viamo quei bagni freddi o freschi, che possono essere egualmente apporta

tori di danno o cli vantagg io notevole, secondo che siano opportuna

mente o rneno prescritti . Quanto alla reazione che ai bagni suol e in 

generale seguire, è a ognuno noto come, a meno che speciali condi 

zioni esterne o individual i non impediscano questa reaz ione, segua 

alla ischemia ed al raffreddamen to della superficie corporea una più o 

meno intensa irrorazione sanguigna ed un aumento di calore, come all e 

vasocostrizioni, dov ute a qualsivoglia altra causa, sia esterna che interna 

(servano d'esem pio le vasocostrizioni facciali da cause psichiche}, suole 

seguire nel pi ù dei casi una vasodilatazion e di intensità e durata ,·arie. A 

questo aumento della circolazione cutanea ed ali' azion e benefi ca sulle 
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tenninaziopi nervose periferiche è dovuta la migliorata funz;ione cutanea 

che il bagno freddo produce; la quale peraltro uon è la sola, nè la 

più irnportante; chè anche il sistema nervoso centrale viene a riceverne 

vantaggio, e la funzione respira toria si compie più energicamente, e, 

talvolta, la diuresi avviene in modo migliore; sì che il bagno freddo, 

utilissimo pei sani, è da ritenere giovevole a.oche in forme acute febbrili, 

nelle quali, a parte l'effetto antitermico che se ne ottiene, non sempre 

in vero molto sensibile nè troppo duraturo, possono attendersi i migliori 

vantaggi dall'azione tonica sul sistema nervoso e sulla respirazione, 

migliorata tanto indirettamente, cio è per mezzo dello stesso sistema 

nervoso, quanto direttamente, per l'azione del freddo sui nrnscoli 

respiratori. Nè molto dissimili sono le vedute d'oggi, riguardo ::tglì 

effetti benefici dei bagni freddi negli ammalati, da quelle che Ippocrate, 

più che 2300 anni or sono, esponeva nell ' opera in cui parla del Yitto 

nelle malattie acute, e nella quale è dedicato al bagno un in ti ero capitolo: 

« Nam lateris, P"'Ctoris ac dorsis clolorem balneum mitigato, spntum 

maturat (per la vivacitù che induce nei processi organici aiuta la 

risoluzione della malattia), educit, et _facilem spiratiouem reddit {ciò, 

perchè le forze della respira;,;ione e del sistema nervoso sono aumentate) , 

et lassitudines tollit (vedi l'azione sul sistema nervoso e sui muscoli) . 

cum articulos et extimam cutem emolliat, uri nas prpvocat (dunque, 

aumento della diuresi), capitis gravedinem solvit, et nares lrnmectat ». 

(Versione del Foesio). 

14. Narra il Mangili in un suo lavoro citato dallo Stoppani 

(Saggio cl' osservazioni per servire alla storia dei mammiferi soggetti a 

periodico le targo) come in una sua visita, eh' ei fec e alla buca del Corno 

nel dicembre del r 795, indottovi da Lorenzo :Mascheroni, egli riscon• 

trasse molto ridotto il numero dei p ipistrelli ancor vivi, rispetto a 

quello che vi aveva trovato alla -fine dell'estate; e nota, a proposito 

della loro insensibilità, come quelli, tra cH essi, che caddero feriti dal 
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piombo cli una sua fucilata, non dettero a lcun segno di vita. Il tempo, 

durante i I quale gli animali ibernanti dormono, va ri :\ anche a seconda 

delle diverse specie. Riguardo alle funzioni organiche, è notevole il 

modo cli comportarsi cl i quella termogenet ica, potendosi riscontrare 

abbassamenti di calore interno fino a 4° ed anche più sotto. È pur 

note\·ole come il freddo intenso possa risYegliare alcuni almeno di 

quegl i animali; chè il i\.langili afferma di aver notato come dei pipi

strelli, tolti dalla caYerna e deposti fuori nella neve, riacquistarono 

tosto le loro proprietù Yitali e Yolarono ri entrand o novamente ne! i:l 

ca,·erna : la tempera tera del loro corpo, da bassissima, era t~i subito, 

in qu el repentino ritorno alla Yita, sa li ta a 30°. Al letargo, in grado 

più o rneno in~enso, ,·anno ~oggetl i pure l'orso, lo scojattolo, il castoro, 

la marmotta, il tasso e più special mente, i reitili . Lo stesso fenomeno 

presentano, in certe regioni clell' America tropicale, al u-i animali du

rante la stagione calda; così il coccodrillo ed il boa, allorchè sopra,·

viene in quelle regioni il tempo della siccità, si nascondono sot terra 

per non ris,·egliarsi se non al ricomparire delle piogge. E, tanto nell 'un 

caso che nell'altro è il letargo, la notte per quegli animal i che nnrno 

ad esso soggetti e che, co me dice lo Stoppani, si rifanno con un lungo 

riposo delle fatiche cli così lunghe veglie ; perchè, quando non S\"ernano, 

essi sogliono rimaner desti la notte come il giorno. 

15. n testo ha 1-d t /.i'1 !l [.z, espressione che equ ivale al lat ino 

e: mehercule » ed ha forz.a affermatÌ\·a, come il e: quidem », o le varie 

particelle greche, che abitualmente s'adoperano per dar forza al 

discorso. 

16. Cio è : non la sostanza delle carni si raccoglie nella profon

dità, ma l'aria insieme col sangue. 

17. 1}•1µn:Ìd~poù•rta : a lettera, riempiente. 

18 . R iguardo ali' ar ia come facente parte del nostro organismo, 

noterò solo come in an tico si credette che essa riem pisse le nostre ar-
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teri e. Così st imò Erasistrato; e contro di esso scrisse Galeno il l ibre, 

« raÀ'YJ'IO'.) El Y..7.ti cpUcn-1 È'I à?t1)p~7.tç; o:Ìµa 1CEptÉXE'!CH », già r icor

' dato nella nota 35 all'aforisma 12. 

lH. Come oggi sl cl \, e giustamente, itnportanza ali' anemia, in 

anticv se ne dette grandissi ma alla pletora sangu igna . E allora, come 

del resto in segu ito, fino a tempi da noi non molto distant i, accanto 

all a purga ebbe o nore il salasso, consiglia to non tanto per e liminare 

le sostanze cattive contenute nel sangue, quanto per ovviare a i peri 

coli della sovrabbondanza sangu igna. E d a nche oggi, presso gente igno

rante delle città o delle campagne, il medico deve spesso combattere 

p er opporsj a l salasso, che vi ene sì di so vente ed a sp ropos ito consi

gliato da' profani nelle più svariate form e morbose; chè il vo lgo non 

solo è fac ile ad accettar come dogma og ni nozione tra mandata, m a 

anche è proclive a foggiarsi cervellotiche teorie sulla eziologia e sulla 

patoge nesi de i morbi, non che su i metodi terapeutici; e, come è pr-:!so 

cli legg ieri da tu tto ciò che colpisce i suo i sensi e la sua immagina

zio1\e1 subisce il fascino di q ue3to p residi o terapeut ico, che, nella sua 

energica prontezza, gli apparisce co me qualcosa di ero ico . 

20. 'OppùJ Ò'l)ç; : « serosus, sereus - òpp . y6.),'Y.. - 'tÒ òppWòzç; appellat 

succum serosum (Galeno - òppùieEç; -cò aI1.1x ; txéò peç » (Thesaurus graecae 

li nguaè ab H enrico Stephano co nstruc tus). Il verbo òppwòsì·1 (tem ere) 

de riverebbè non da òppO ; (siero cli latte), ma , secondo Suida, l ' an.i co 

e celebre lessicografo, da 0ppoç;, che è « pars i lla (c ito le parole clèlb 

versione lat ina del less ico) in columna ex qua canda enasci t ur. E a eni m 

pars es t tremu la » . 

21. P erciò Galeno defini sce più olt re il calore innat ,:> <> e ~'JLY.. 'J '.J :H ) 

"/jµiç òtJvaµtç; », ossia, la potenza che ci governa. 

2:!. IIaxUvzL : corrispo nde al accpx.oU,nxL (si accrescono cli caroe), 

eh..:: più oltre è eletto a proposito dei corpi, altrove il verbo 1tuxUvo 1.1 ~,u 

è us;.Ho a proposi to degli umori. 
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~8. Uep~ttù)µccro: non sono soltanto g\j escrementi ver i e propri, 

ma anche tutte le escrezionj _ 

~!. Le modificazioni subite dai cibi nello stomaco, dice il- Cocch i 

(discorso più YO!te citato), si stimò che fossero eguali « alla cocitura 

che s i fa di molte materi e col fuoco artificiale della cucina. Furono 

fo rse indotti in questo pensiero da qualche espression e metafor ica usata 

da Ippocrate, Cosi, aYendo anche Aristo til e eletto grossolanamente che 

il cuocimento del cibo nel corpo è simi le ad una lessatura, Galeno si 

a vanzò ad apparagonare il ventricolo ad una gran pentola e a dire che 

le viscere, che gli sono poste all'interno, sono tanti focolari che la 

riscaldano. E pure con questa debole immaginazione si ardì a chiamare 

al sommo ridicoli Erasistrato ed Asclepiade, che nel l'esame della di. 

gestione degli alimenti si erano serYit i di ragioni sperimentali . E 

variamente esperimentarono Erasistrato ed Asclepiade, l'uno basandosi 

sul fatto del diverso grado di calore che produce i due fenomeni, 

l'altro notando Ja diversità delle modificazioni che in q11ei processi 

subiscono le varie sostanze » . 

25 . 'Ax.p~~wç J.eì~Ént'..l'lt:~~ : a lettera, sono esattamen te assotti

gliati, ossia, passano estremamente sottili, o anche, pas1,ano per ·gli 

angusti meati (della pelle). 

!3G. Il maggi or sedimento delle urine nell'inverno può dipendere 

non solo dalla maggior quantità dei sali (essi possono esse- re emessi in 

quantità ·variabil e secondo la dieta od il vario metabolismo organico), 

ma anche da alterazioni verilicaotisi nell'urina avanti la sua emissione, 

a causa di processi morbosi della vescica, oppure dopo la em issione, 

come avviene per le fermentazioni, che si spesso si osservano, o per le 

modificazioni porta te alla sol ubilità di cert i pdncipì solid i dalla te rn· 

perntnra esterna. 

~7. L'aumento dell'urina durante l' i1l\"erno è dovuto in gran 

parte alla clirninuita funzione della traspiraiione cutanea. Corrispon-
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clentemente alle massime emissioni cli sudore, siano qneste fisiologiche 

e verificantisi nel tempo dei forti calori, sieno esse do,,ute a qualsivoglia 

altra causa, si hanno le minime emissioni di urina. 

28. L'inverno accoglie il nostro corpo, ossia lo riceve quasi in 

consegna dall'autunno, come un b enerattore che lo ristorerà dei danni, 

che la precedente stagione ha prodotti. 

2n. Sugli umori abbiarno di Ippocrate un'operetta, che non è ve

rosiITdlrnente arrivata a noi intiera e della quale Galeno scrisse un 

commentario (I'a),·ljvou ciç 1:ò ncpt x!..lµWv 'ln:noY.p&i-ouç :;/ rccpl xccrpWv). 

Lo scritto contiene utili ammaestramenti; ma, come altri di Ippocrate, 

è in cert i punti troppo oscuro, nocendo anche alla chiarezza la -brevità 

ecccssiYa e la slegatura che può notarsi tra le varie sentenze, de ll e 

quali n10lte non hanno relazione col l 'argomento espresso dal tema. Tra 

gli altri è notevole il capitolo 8°, in cui si afferma che alcuni morbi, 

ne scacciano altri. Secondo Ippocrate, ad esempio, çhi soffre di emor

ro idi non ha da temere la pleurite, la polmonite, nè i flemmoni; e, se 

esse furono curate, talora, egli dice, si videro sorgere alcun e di ta li 

malattie (per questa ragione negli aforismi ei non approva la asporta-

1,ione completa delle emorroidi e consiglia che, operandole, se ue lasci 

almeno una); anche le fistole discaccerebbero altre malattie. Dopo aver 

citato i quali casi, egli espone la sentenza generale seguente: Quae 

sedare solent, cum postea apparent, ea, si prius fiant, impeclimenta ab, 

iis Uberant (Foesio). 
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AFORISMA XVI. 

1. « Scribit alibi Hippocrates (riporto dall' Eurnio) : ci bus hum i

dus, imbecilli-;, sitis expers coctu facil is et liquidus.... Dici tur autem 

ci bus imbecillis, qui est al ieoae qualitatis expers: qui non est fo rtis, 

neque vapores attollit ad caput. Huiusmodi quoque cibmn [rigiclum 

esse docet Hippocrates, ubi ait « a~ -iaJ.zvÉs ç; a[7.t'!:'l.'. qJ"Jxpz[ » . Huius

mocli ergo victus imbecillis optirne convenit febricitantibus, quia extin 

guit ca!orem febril em ventriculi aestuao tis ac spirabilium partium . D ebet 

is quoque esse expers s itis : hoc est frigidus et bumiclus : q uia alioqu i 

febricita nt ibus febrem augeret. ... Huc acctdit, quo :l et concoctu facil is 

debeat es.:;e : ut tn,nto facilius a calore langudo conficiatur. Postremo 

liquidus : nam cum calor nativus effoetus quoclammodo langueat, hac 

potissim um ratione calore nativo respondebit » . 

2. I fanciulli sono infat ti, come precedentemente ha spiegato Ga

leno, urnidi per loro natura; ed è perciò naturale, seco ndo le antiche 

teorie, che il loro organismo sia alim entato con sostanze, che ad es:m 

si avvicina no per la loro costituzione . 

3. Ecco perchè l'Eurnio (v~di l[I. nota 1) sc ri veva che i cibi 

liquidi sono, nei febbricitanti 1 più facilmente modificat i dal diminuito 

ca lore (a calore languido); nostante adunqne l' a ltezza della anormale 
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temperatura, il calor naturale deve esser diminuito se è avvenuta una 

trasformazione cli esso in calar febbrile. Sta per altro jl fatto che nella 

febbre s' ha in generale uno stato anormale della mucosa gastro-inte

stinale, pel quale e il succo gastrico non si forma normalmente e più 

difficilmente avviene la digestione ed assimilazione degli alimenti. 

4. Ciò per la ragione della cura per mezzo dei còntrari. Dice 

l' Eurnio Quidqnid est hujusmodi ut aeque natnrae studeat atque 

cum morbo pngnet, id convenienter cuique febricitanti potest exiberi : 

e l' « aeque naturae studeat » può intendersi, quando si ripensi al pre

cetto di tener conto dell'età., dando, per esempio, cibi umidi ai ragazzi 

in rapporto alla umidità del loro temperamento, Quanto al genere di 

alimento da somministrare ai febbricitanti, è dunque da Ippocrate con

sigliata la tisana, « utpote qua.e, inter cerealia cibaria ita reliqua su

peret, ut nullur; sit quod omoes eins vires obtineat » (Eurnio). 

5. Ciò sono quelli che oggi diconsi linfatici. 

H. I fanciulli sono in generale Enfatici; · di che son prova svariate 

affezioni a cui essi vanno soggetti, ed a cui il crescer dell'età fa perdere 

o meno l'attitudine, a seconàa ch e il temperamento si cambi, ovvero 

punto o poco si modifichi. 

7. OixELav: intendi: della stessa natura o corrispondente. Più 

oltre, ad commento, l'aggettivo Oµo[otç ri fer ito ai cibi (i-oTç:; Op.o[otç 

'tfj xp&cri:.t òtcui-'l)w:t.otv) chiarisce il significato dell'aggettivo, che quindi 

ha valore un po' diverso d,1. q nello dell' oi-x.E[oç, di cui si parla 

da Galeno a proposito del calore naturale confrontato eon quello 

febbrile. 

S. Non reputo che debba intendasi del temperamento naturale 

dell'organismo, chè della costituzione organica egli ha già parlato, ma 

della composizione del clima, di cui altrove (commento all'aforisma I, 12) 

dice: « YJ 1telooùox x.ai:&ai-x~~s -coO rcsp~Éxo'1-coç; 7/µiç; UÉpos » (la pre

sente costituzione dell'aria che ci contorna), oppure « -r9j:; 1:00_ 1tEptÉ-
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XO'n:?ç .i;ctòYJµo~oY}ç 'l. p&os.wç » (la presente crasi clell ' ambiente). Sul 

sig• itìcato della parola x pélotç si è già eletto in queste note . 

H. S ?Jcn:otx laç : da a-r0txsLov, elem enti; quindi « costitui ti dag li 

stessi elementi » e perciò « di simil natura ». 

IO. 0spe<rc sn,x'ì)<; µs&òè ou ~,~),ix cò' - Del metodo cl i curare 

libri 14 - (l'opera fn molto stimata ne' tempi passati). 
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AFORISMA XVII. 

1 . In questo a[ori sma, che_. come dice il 1Vlanelfo, potrebbe for- t 

m,ire tutta una sentenza con i l precedente, Ippocrate spiega il modo 

di dare i l cibo. E invero la maniera d'alimentare e l'opportunità del 

momento in cui si deve alimentare hanno, al pari della quantità e 

quali tà, quel valore che il modo e l'opportunità hanno in tutte le 

altre cose. L' Eurnio stima che si tratti della dieta liquida, ossia della 

t isana; la quale deve esser data fino alla risoluzione del morbo, se non 

si sia molto ristretto l'alvo; nel qual caso il ventre si distende, au

menta la difficoltà della respirazione e la tes ta viene presa dai di

sturbi della pletora. In questo caso la tisana è da sorn.ministrare solo 

una volta nel giorno, e l'altra parte di esso è da riservare per provo

care la defecazione. 

2. È noto come nei climi p iù freddi sia la tendew;a a cibarsi 

11n maggior numero di volte nella giornata. 

3. L'importanza dell'abitudine si rivela naturalmente an che nel 

modo di prendere il nutrim ento. Di fatto accanto a persone, che pos

sono impunemente fa r lavorare quasi cli continuo il loro apparato di

gerente, ve n 1 hanno cl i quelle, le quali sono abituate a cibarsi una 

sola volta e, h1 quella, introducono quantitù di cibo, che dagli altri 

non sarebbero tollerate. 

4. ~;wnol : oxonOç; è ogni punto a cui si guarda, non solo come 

scopo, ma c'.Jme mezzo per ottenere. 
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1\Totc 

5. Cio è : egli non si regola in tutto 1 o per la mass ima parte, da 

tali cose. 

6. Si distinguono da Galeno stati morbosi dovuti ad alterazione 

di umori coa forzè scarse, ed alt ri, pur dovuti ad •alterazioni umorali, 

ne' quali peraltro k forze si mantengono intense . 

7. '0),[y ·f/'', del testo, cleYe intendersi così, e non nel senso di 

<{ poco » in generale, ossi a in tutta la giornata. Tale significato è 

chiarito anche dal seguente E~cr&n~~ e da quello che più sotto dice, 

cio è, che lo stato clell ' organismo rich iede molto nutrimento. 

:-l ... bi&scrtç: altrove, a differenza della lingua italiana, nella 

quale <: diatesi » è adoperato solo nel si:nso cli « stato costituzio nale » 

o « stato abituale », il vocabolo troYasi usato ad indicare un qualsiasi 

stato, come quello che può tener dietro ad una ferita (comm ento 

ali' aforisma VII, 5 8). 

!>. E·Jpwo1:ov: questa parola troviamo p ure usata uell 'Agesilao di 

Senofonte (II, 24) ; avYerte peraltro il L eYi come essa sia rara nell' nso 

greco . 

10. 'I1ò ·1.xtapyo:ç6µs•Jov : è in questo Yerbo .il concetto cli « laYo

rare per modificare})' o d i « ridurre a compimento; anche no i adop e

riamo taiora il verbo « lavorare » in tal signitìcato. Alt rove «digerire}) è 

da lui significato, oltre che con r::&nts~v, con 'l.?'l. teTv (a le ttera, vincere). 

11. il~cq;.".:lp? ·.'.q1svoL: a lettera, sono portati o passano a traverso. 

Il vocabolo greco esprime, come ~vzrc•1osTm1 altrove usato, i l modo col 

quale i corpi si esaurisco no. 

12. Ks•10:Jµs 1gn : a le tte ra, trovant isi. È l' effètto del 0let.<popeT3-aL 

o del 0let.TCV Elcr &o:t . 

18. Il testo reca Eyy:Ji; : I' avverbo ha qu i il significato dell' òµotoç 

(simile), che Gal eno dice più sotto a propos ito della somigli anza del-

1' autu nno a lle 1~alattie prodotte da corru zione di umori. È noto come 

gli ant ichi sta bi\ isse ro una corrispondenza delle età colle costituzioni 



organiche e coli e malattie, come cogli elementi; ck::lla quale corrispon

denza ho parlato nella nota 18 all' aforisma 12 , citando il 11antegazZa. 

1.4. Il testo )·eca: O ),6yoç 06-rOç Ècrn -rq'.l 'I.1t1toxpiX-ctt: a lettera, 

questo è il discorso fatto da Ippocrate. 

1.5. "A.,1!Xywv : a lettera, conducendo. 

] H. Deve intendersi qu i della quantità e qualità dell'alimento. 

17. 'Rvèeé,;: è il contrapposto di 1tÀ·13·wpc,,òv. Sottintendi il vo-

cabolo xuµo[ (umori): così Galeno ha innanzi usato E.vòcta nel signi

ficato di scarsezza di umori. Qui si accenna alle malattie umorali 

provenienti da esagerazione, difetto o alterazione (più oltre leggesi 

xax6xuµov) di umori. Del resto SvòtÉç può in sè implicare il concetto 

di mancanza d i sangue, essendo questo uno dei quattro umori {pituita, 

s:1ngue, bile, atrabile) ammessi da Ippocrate e dai suoi seguaci. 
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JVote 

AFORISMA XVIII. 

1 . « Narn officii vacuitate alvus redc\ita est ignavior , cum s iccus 

esset morbus; accedit iam quod aestate languet calor natinis, quodque 

natura aegre se convertit ab ocio ad negoti um » (Eurnio). 

~ . « Quocl eo tempere! calor nativus quasi effoetus languefcat, et 

auturnno d~nsantur corpora » (Eurnio). 

8. Xell'aforisma 15 I ppocrate ha detto che il ventre d ' inverno 

e d 1 estate è naturalmente più caldo ed i sonni sono p iù lunghi. E d il 

cal0re innato è necessario alla cozione degli alimenti. 

-1 . 6.!'.)t::pov: in S.!Condo luogo, in contrapposto ad un 7C pWto1J , 

che è implicito nell'espressione (J ! ('Jt'l. (il p iù facilm.:: nte), riferen t esi 

alt ' inverno. 

5 . « ~Iagis enim e,·aporat quam hyeme calidum nat ivum :t (E urnio). 

L 'aforisma può ri fer irsi tanto ai sani quanto ai malat i. Nel com mento 

infatti Galeno scrive : D imostra là che bisogna cl' in ver no dare a i sani 

maggior cibo, qui che ad essi una sola volta .... ; e pi ù sotto : P e r 

questè cose adunque no n è stato detto due volte lo stesso p recetto 

sulle stagioni, ed anche perchè nell'altro egli fe' menzione de i san i. 

Nel che sarebbe contradizione col passo citato « qu i, che ad essi una 

sola volta», se non potessimo a mmettere che Ga leno intenda dire 

nell'altro aforisma parlarsi solo d i sani, qui, o ltre che dei sani , anche 

degli ammalat i. 



Note 

G • .6. uoxOÀc.oç.: cb òl)oy .. o),oç; (che si contenta difficilmente del cibo); 

benchè, secondo un'altra versione, possa intenders i eUoxoì,oç; invece d i 

òUano),oç {da 1té:),01.1m: quindi, colu i che si trova male, malcontento). 

In questo senso peraltro òuocp6pcoç; è usato più spesso . 

7. Intend i della diatesi in questa stagione. 

8 . Il testo greco reca : 'tÒ J.1Èv cpfhvOm.tJpov Ècpe~Y]ç; &épet, cio è : 

« l' au tunno cli seguito, o dopo \' estate », Qui deve intendersi l'autun no 

tener dietro all' estate, o avere il secondo posto dopo l'estate, non 

nell'ord ine naturale delle stagioni, ma pel bisogno di al imenti . 

9. lfoy,,,,oUa&cu : è conseguenza del O!.l'l!Zye-,&at, cio è del restrin 

gersi delle carni. • 

10. 'Apatoùcr&cu : è l'effetto del xaì,ao&x~; chè il ri lasciarsi dell e 

carni rende più rari i corpi, ossia. aumen ta gli spazi tra le minutiss ime 

particelle, che erano allora chiamate, secon do la dottrina di Democrito, 

èhoµot. 

11. Intendi l'aforisma r 5. La prova che esso si riferisce ai sa.ni 

è ch'egli porta come esen1pio gli atlet i. 
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AFORISMA XIX. 

1. 11 testo reca soltanto µr;GE.v Òl•Ovm, cio è, non dar niente; 

e deve intendersi non cli medicina, ma di cibo, anche perchè dopo è 

scritto : C/JJ, 1 &..cpo:lpÉEtv tWv npoo&Éoswv. Delle medicine si parlerù 

nell'aforisma seguente. 

2. ' Acpa~pSs t'1 tW'I 7tpoo&Éau:.ùv: 6:q;cupÉ.w vuole la costruz ione 

coll'accusativo; quindi qui si potrebbe pensare che si sottintendesse 

un -c[ (qualche cosa), come se volesse dirsi : toglier più o meno del 

cibo che si dava nella malattia. Io ho reso con « togliere il cibo », 

senza dare a questa espressione un valore assoluto. 

8. Tò•1 xo.:tp6'1: l'opportunità è uno dei punti più ifnportant i non 

solo nella dietetica. ma anche, e più special men te, nell'applicazione dei 

mezzi terapeutici. 

4. 'l''.Z tW·1 iD:pQç~oµÒ>'ì: sta in luogo dì « ot 1tapo~uaµol >>. L'uso 

di tali locuzioni non è raro in Ippocrate. L'espressione, a lettera, 

tra<lnrrebbesi con « le cose dei parossismi ~, o « ciò che riguarda i 

parossismi». 

5. Con questo aforisma Ippocrate termina di parlare, in questo 

Jibro, della dietetica. A proposito della quale non san\ privo di inte

resse il ricùrdare quello che scriveva Areteo nel . primo cap i tolo delle 

malaltie croniche: « .... somma è poi la difficultà che si incontra anche 
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Note 

tra i rassegnati, nel te nerl i per lungo tempo as tretti ad un regime 

dietet ico. Se po i vi sia dolore1 tanto più è ma lagevo le il trattamento 

a cagio ne della sete , de lla fame, de' medicament i amari e dolorifici , 

com e le sezi o ni e le ustion i, a cni s i h:t mestieri ricorrere nelle lu nghe 

infermità. Quindi i ma lati maggior mente si crucciano, e te mono quell a 

morte che già prim a noj at i des ideravano. lV! a gli è pur qu i dove la 

vir tù e la eccellenza del medico p iù si conosce, nel mantenere a lungo 

l'animo costante, nel va riare gl i ajuti , nel concedere le cose piacevoli 

senzachè nocciano alla mal attia, e nel sapere anche illudere talvolta 

l' infermo. D el resto importa sempre che P an1malato sia forte ed insieme 

col medico cospiri a combattere la malattia ». Nè sad inopportuno ri

cordare un p recetto giustissimo ch e dà A reteo a proposito delle malatt ie 

di stomaco: « dee il medico secondare la loro cupidità; a rneno che 

non si tratti d i ghiottonerie assolutamente nocive. Facendo di tal modo 

si giova, dove pure l'appetito non movasi verso cose per sè stesse 

giovevoli » . 
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AFORISMA XX. 

1. Il testo reca : Tò: zp~•J011z•1a Y.?.l t"i 'l.EY.pq1É1,.:z èlptlwç;: a le ttera, 

le cose che si giudicano, o che sono giudicate perfettamente. Potrebbe 

anche intendersi: le malattie che si giudicano .... oppure : le malattie , 

nelle quali le crisi avvengono o sono avvenute perfettamente. 

2. Kwst·1 : a let tera, smuovere. H o reso con « eccitare », perchè 

dopo segue la parola €;n tho1.10T:i~ (st imol i). 

3. Qui non si tratta di comuni medicamenti, ma degl i espurgativi, 

intendendosi per purgativi quell i che non solo provocano le em issioni 

del Yentre, ma anche gl i altri che provocano escrezioni di qualsiasi 

natura, le quali possono avvenire per svariate Yie, co me è elet to nel 

commento all'aforisma z I. Più oltre, nel comrnento alt' a fori sma 2 2 , 

Galeno spiega il signi ficato del verbo cpo.pp.:xxsGs~v : a cui è affine il 

vocabolo r.p :xp µcc1.s[:x. 

4. Questo afori sma, insieme al seguente, è tra q uelli che maggior

mente dimostrano quale buon frutto avesse tratto dalla esperienza e 

dalla osservaz ione il Savio di Coo. 

5. Ciò è detto nel capitolo 3 dell' op~ra ippocratica. E all e pa

role riferite da Galeno seguono queste altre, che riporto nella versione 

del Foe~io : « Cnncocta medicamentis purganti bus agita oda, non cruda, 

neque in principiis, nisi irnpetu suo ad axcretionem fe rantur, pl erumque 

vero minime ad exitnrn [estinant. Quae ducenda sunt quo maxime 
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vergunt, eo per loca convenientia clucere oportet » : le q uali parole 

formano il soggetto degli a(orismi 22 e 23. A questo proposito deve 

notarsi che molte delle sentenze espvste nella presente opera si trovano 

sparse qua e là negli scrHti ippocratici. 

(;. 'Ap1:twç: corrisponde al « convenientemente » dell'aforisma . 

7. ' A1t'Y)p1:Lop.Évcoç, 0),o-x.À"f/pwç, &.vEì,ì,tn:Wç hanno tutti il significato 

di « compiutamente » od « intieramente ». 

S. Il testo greco reca: 7/ ò=ìj Àov On x.cd},' 'Y]v 1t&v1:a '¼Cf.ÀCÌlç ylyvE

-rw ... » . La versione latio a della raccolta curata dal l{i.i.hn dice : 

an in qua .... ; ma non mi sernbra che così sia da intendere, perchè 

quasi si mette rebbe in dubbio che la perfetta crisi fosse quella in cui 

t utto avv iene bel lam ente; oltre di che ciò eh' è espresso dopo l' -~, 

senza spiegare p recisamente il significato di « per[etta » defin isce meglio 

il voca bolo; sicchè l'aggiunta non parrebbe inuti le. 

U. Elç:; à.pL&1.1òç:; 'tlòv 'l.pl'tD<.lò 11: a let tera, un sol numero dei cri

tici ossia un solo dei vari ·punti importanti della crisi ; i quali poi 

Galeno enumera nel commento . 

10. Cio è, per evacuazione degli umori. 

11. Ha analogia con ciò il precetto, che I ppocrate dà nell 'opera 

sugli umori, al cap itolo 3, là dove egli d ice : Quae prodeunt copi a 

minime sunt aestimancla, sed quamcliu procleant, quali n. oportet et 

aeger fac ile ferat (versione del F oesio). 

12. Ka't' sùfbw.,[a,,: direttamente. Eù&uwpCa è « la direzione 

diritta , (Schenkl). 
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AFORISMA XXI. 

1 . Come è stato detto nella nota 5 all'aforism::i. 20, questo afo

risma t roYasi pure espresso nel capitolo 3 dell'opera ippocrat ica sugli 

lt!llOr/. 

2. 'l' i µ7J ts. xp~vOµc'J7. µ-i(CE 'l.E 'l.. p~µÉ•nx: a lettera, le cose che non 

si giudicano o non sono state giudicate, ov vero che non 'si eir'te ttono 

o non sono state emesse con la crisi . 

3. :XùJp~x : più sotto, nello stesso commento Galeno userà, nella 

stessa sig~1ificazione, ~on-zl, che ha un significato più speciale - in con

fronto a quello generale, d i « lu ogo » che è in x.ct1pw•1 - indicando il 

luogo di uscita (da f;Értw, mi piego, t rabocco) . 

4 . I ppocrate, nell'aforisma 5 I del libro 7°., pen5a stranam en te ch e 

anche l'aria possa dal cervello escire per il naso, spiegando egli lo 

starou:o come l'effetto della fuoriuscita d'aria dal cervello risca ldato 

e avente i suoi vuot i ri empiti d'um ido. D el resto, qua nto alla emis

sione degli umori, anche oggi il volgo e, non che questo, qualche pro

fano non indotto parlano di sosta nze che, come il tabacco da fiuto , 

servon o a « sgravare la te:-s ta ». 

5. Kccc' el.13'0 : ciò è, direttamente o per via di ritta . 



Note 

6. '1'1}ç òt' €µi 1:wv : non è strettamente conservata la logica corr i

spondenza, contrapponendosi alla via d i Spurgo un mezzo, col quale 

certe sostanze son o emesse. A Y.cf.'tw si contrapporrebbe megl io èbw; 

e questa espressi on e noi troviamo altrove usata negli aforismi . 

7. È clifiìcite rendere convenientemente le due espressioni 11c1:ci.yst 'J 

e &.•rttcrit~'1, perocchè ambedue hanno il significato cli « far camb iar 

direzione» . 

• - 149 -



JVote 

AFORISMA XXII. 

] • Il~itO'I~: con itÉ.ittE~'I si designano non soltanto il cuocersi e 

digerirsi degli alimenti, ma anche le modificazioni a cui vanno sog

getti gli umori, e che sono necessarie al risolversi delle malattie da 

quelli prodotte . Nell'uso popolare è anche oggi la parola maturazione, 

pure corrispondente a itaq.nç, che è applicata specialmen te ai prodotti 

della flogosi e che sola rende gi ovevole o pern1ette la emissione delle 

sostanze purulente . 

2. Sull' arg0mento della cozione degli umori si parla anche nel 

capitolo IO dell'opera sulla antica rnedicina, da alcuni att ribui ta ad 

Ippocrate ed invece dal Foesio stimata spuria. Quanto a Galeno, egli 

nel commento si intrattiene abbastanza sul tema, dicendo dell'esito 

naturale ed artificiale degli umori nocivi, delle risorse del la natura, 

delle facoltà naturali e dell'esito più comune degli umori. 

3 . Xp'ljo&et.l cpet.pµCl.'l.cp :1..a&z;p?1rt~: usare di un med ic;imento pur

gativo. Quanto a ,:PCI.PJ117.'l.€6Etl/ , esso, alla lettera, ha senso di « medicare 

4. 'Opyàv : a lettera, esser gonfio, lussureggiante. 



]\Tote 
------ -----

5. Nota. l:t verbosità de l commento galenico. 

6. Tan to puo~ç quanto cpop&. s ig nitican ò « movimento»; ma il se

condo den ota in generale una maggio re velocità ed irnpetuosiU1 cli moto. 

7. Le sostanze cli rifiu to sono più oltre, nel commeoto stesso, 

c hi an1ate eia Gale no &.J.À61:plo::, ovve rc , le materie stran iere all'organismo . 

S . I ntend i: che non co mpi e bene tutto ciò che appartiene ad una. 

perfet ta crisi. 
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AFORISMA XXIII. 

] • '111 xwp!ovr,z : a lettera1 le cose che si muovono, ovvero che 

vanno Yia (dal!' organismo). 

:!. Vedi in proposito la nob I I all'aforisma 20. 

3. Ippocrate insiste spesso sul criterio tratto dalla resistenza indi

viduale, o, comunque, dalla conoscenza de1l'o rgan isrno cli colui che è 

malato, per ciò che riguarda le abitudini ed i gusti: così nell'opera 

che tratta del vitto nelle malattie acute, dando precetti pel bagno, da 

lui consigliato in certe malattie, dice che si deve tener conto dell'abi

tudine e del piacere degli ammalati (bx:1ncl i autem cupidos si bis clie 

htveris, nihil peccabis. - Foesio. - ). 

4. "Ay::~v : condurre, condur via, trarre; quindi sim ile ad ÈÌ,zEt'J 

od in~0rrà'.J&:i:~ usati da Galeno, in tal senso, ad esempio nel com men to 

all'aforisma 22 . Qui si p0trebb::: intendere a nche degli svotarnenti san

guigni, se vogliamo ten:::r conto cl i quello che Galeno scrive nel co m

mento a proposito del toglier sangue nelle f:::bbri ardentissime. 

5 . Xello stesso senso Galeno usa nel commento i vocaboli yv ciJ 

p~'.:iµo: e zp~-:;7/pt1'"J'1, ed altrove (com mento a\l' aforisma 17) eg li ha adope

rato la parola O'l.on:Oç. 

(i. rl11)'1 EÙ:p".lp€'l.v : non si intende solo con tal nome q uella che 

nel nostro linguaggio scientifico è P « euforia o il senso di benessere » : 

il vocabolo può anche indicare semplicemente e-: la facilità a soppor tare, 
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i1 sopportar bent » (Ei - cpSpto, sopporto}, come la éiucrcpopta è la diffi 

coltà del sopportare. 

7. 'l'&v xcr.tò: cpU mv: a lettera, delle cose secondo la natura, 

S. 'l1'à npoxdp(J) cpav,;rx.cr(z. i-?jç; nocrO-c'l)toç: a lettera, alla temerari a 

fanta.sia della q uantità. 

9.- 11 testo ha JlÉXPL n oto:ç: a lettera, fino a quale. 

10. AEmo &up,ù.c secondo la sua eti rnologia (),Elnw, lascio - &uµOç, 

a nimo) i l vocabolo greco signifi cherebbe « abbandono dello spirito, 

ovvero abbandono del corpo per parte dello spirito ». 

11. Verosimilmente non deve qui intendersi della bocca dell o 

stomaco ne} suo vero senso, ossia dell ' orifizio elet to « cardias », ma 

del ventricolo, cio è di quel tratto delP apparato digerente, che corri

sponde alla parte più alta della regione addominale e che i profani 

designano appunto come « bocca dello stomaco » . 

12, Della febbre ardente o xo.iloo<; (da Y. C<Ù W, ardo) Ippocrate fa 

cenno nell' a forisma IV , 58, dove dice : ~f7tò xwJcrou è:xoµévq) ()~ye.oç 

È1ttÉyvou (il brivido che sopraggiun ge a colui il quale ha febbre ardente 

indica r isoluzione). Areteo scrive del causane in uno cli quei suoi 

smaglia nti capitoli, che sono q uasi rappresentazioni pittoriche, e del 

quale non mi pare inutil e riportare un breve tratto, affin chè il lettore 

possa fars i anche una idea dello sti le di A reteo, così conciso e vivace 

quan to altro mai : « Il fiato, come ascendesse da una fornace è un 

calor vivo : veemente si rende la inspirazione dell'aere: gran desiderio 

cli fresco : lingua arida : squall ide le labbra e la cute : fredde le estre

mit:'.L: l'orina oltremodo bil iosa : pervigilio : polsi frequent i, piccol i, 

traballanti : occhi splendidi, scintillant i, rossastri : faccia colorita. S e la 

malatti a va crescendo, tu tt i i segni si formano maggiori e più crudeli. 

I polsi si fanno ondulatori, menomissimi e celerissimi. Il fuoco feb 

brile è ar idissimo e viepiù acre. L a sete si fa torrnentosa. Vorrebb~ro 

accostarsi a tutte le cose [redde, la parete, le vesti , il pavi mento, l'acqua . ..... 
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Le mani sul dorso fredde, e sotto al palmo brucianti. Livide le unghie. 

Il respiro è frequente. Un sudore come rugiada stilla sulla fronte, sul 

jugulo ... » (Puccinotti) . 

13. Il salasso prnticavasi tanto colla flebotom ia, quanto per mezzo 

delle sanguisughe (~òÉ),),o:t -da ~ÒciÀÀW, mungo-); delle quali dice Areteo: 

« ottime sono le mignatte per estrar sangue dalle ime parti, e le loro 

ferite vanno coperte con cataplasmi formati cli mollica cli pane e di 

al téa » (Puccinotti). 

14. illaxwps't : a lettera, va a traYerso, e quindi anche scorre. 

15. 'E•1É'l.a'..1/Cl'I : p iù propriamente, percossero. 

16. Già altrove nelle note ho ricordato i due trattati di Galeno 

intorno alla flebotomia. 
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AFORISMA XXIV. 

1. Intendi: e specialmente. 

2. ]l testo reca : XO:'tà 'tÒY ÉC<'J'tOÙ ),Oyo'I: a lettera, secondo la 

ragione di essa stessa. AOyoç, in senso di « ragione » si trova usato 

anche altrove, negli aforisn;i; ad esempio nel II, 52, è detto : II&•1t"tX 

x-x'tà À6yov 7totÉovtt (a colui che fa tutto secondo ragione). 

3. I med icamenti p1,1rgativi, a parte l'inconveniente di abituare 

l'organismo ad uno stimolo, senza i l quale poi esso potrebbe non più 

compiere adeguatamente la funzione intestinale, hanno quello di pro

vocare, se drastici, delle iperemi e e talora delle flogosi gas trointestinali, 

che financo raggiungono ta lora il grado di emorragiche. Potrebbe ripe

tersi qu ello che è scritto in un brevissimo trattatello sui medicamenti 

purgativi (esso va sotto il nome di Ippocrate, ma non si stima essere 

opera cli quel grande): Pharmacorum purgantium ac tiones non quem

admodum vulgo existimatur, ita se habent. ... ; e, più sotto : Quare non 

decet, ut quis pharmacis confisus, temere· ea exhibeat; e, ancora più 

oltre : Homines enim qu i commode horum usum inenut, salubri ter 

degunt, qui vero susque deque, aegritudinibus implicantur (Foesio). 

4 . "J~ÒEO'jl&twv : più comunemente si trova usato in Galeno il voca

bolo x_uµoç. 

5 . A proposito degli ipocondri, nell'opera sui pronostici I ppocrate 

dice cl i essi con queste parole : Praecordia optima qu idem, quae do

lore vacant, mollia sunt, et aeq nalia, tum dextra, tum sini$tra parte. 
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Incensa vero aut clolentia, aut intensa, aut iuaequaliter affecta clextra 

parte ad finistram, haec omnia animadvertenda sunt. 

G. L' Ucrcrwr-:oç; (hyssopus officinalis) è una pianta appartenente alla 

farniglia delle labiate, e di cui i -fiori, usati per infuso alla dose di 5 

a IO grammi per litro, servono come espettoranti nei cata rri bronchiali 

(Bouchut et D esprés : dictionnaire de thérapeutique méclicalc et chirur

gicale). 

L' Op[yc1:1ov (origanurn vulgare) appartiene pur esso alla famiglia 

delle labiate : se ne usa F infllso come stimolante, alla dose di 10 grammi 

per litro (Bouchut et Després: opera citata), 

Il -cp-xyoplyo:.voç è un tenue frutice, simile al serpillo silvestre ed al-

1' origano. Ottimo è quello di Cilicia, di Cret:i, di Smirne, e quello 

che cresce in Chio ed in Coo : è diuretico colagogo, emrnenagogo. La 

bevanda fatta con questo medicamento è grata al palato e s i dà pro 

fittevolmente contro k pirrosi gastriche (Petri Andrea.e Matthioli se

nensis medici comrnentarii in sex libros Peclaci Dioscoridis). 

Il &'.JµO ; (thimus vulgaris) appartiene alle labiate . Se ne impiega 

l'olio essenziale come stimolante (Bouchut et Després: opera citata). 

Il yì,YrXJ.tlV (mentha pulegium) ha proprietà emmenagoghe e facili

terebbe l'espulsione della placenta e del feto. Sì vuole che, bevuto 

col vino, sia efficace contro i morsi dei serp:::nti e che sia utile nelle 

lipotimie. « Vocant alii blechona (riporto le parole del JVI attioli) quooiam 

dum flloret, gustatum a pecoribus, balatum concitat )> (Petri Andreae 

'.Ma:tthioli etc ... : opèra citata). 

7. Asn:t~'i'JG 11tw 11 tob; /.'Jµoll;: l'assottigliare gl i umori era stimato 

cosa necessaria, affinchè la loro emissione avvenisse più facilm.;nte e 

profìttevolmente. Altrove Galeno ha parlato di umori addensati . 

8. 'En:l;;--Jf:z~'J'I o.ÒtÒ'/ 1tClpCl:Jx.1:dx:1&0.~: a lettera, p.::r preparare lui 

adatto .. . 
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AFORISMA XXV. 

1. L'aforisma che ricorda Galeno è il secondo del primo libro: 

in esso si specifica con maggior precisione i l co'ncetto, parlandosi 

prima della emissione di materie per mezzo della defecazione e del 

vom ito, poi degli svotarnenti sanguigni . Altrove ho detto come spesso 

faccia di fetto l'ordine della trattazione nelle opere tutte di I ppocrate. 

D el resto, per quanto, al dir dì Galeno, il tema dei purganti sia qui 

compiutamente trattato, I ppocrate toccherà di nuovo questo argomento 

in vari a forism i degl i altri libri . 
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APPENDICE I. 

Cenni su Ippocrate e su Galeno. 

I ppocrate ~rn.cque in Coo verso il 400 Cr. ed apprese in prin-

cipio la sua arte dal padre Eraclide: egli fu anche discepolo di Seli

briano e di Gorgia oratore e filosofo. Viaggiò molto : fu in Atene, in 

Taso, in Abdera, in Cizico, e dimorò alquanto in :Macedonia, do,·e, 

come scri ve Snida, fu carissirno al re P erdicca. Ebbe due figli . :ì\1orì 

e fu sepolto a Larissa in Tessaglia. 

Degli antichi che ci lasci arono notizi e di lui sono da ricordare 

Sorano e Snida. Sorano di Efeso, medico, il qual e esercitò medicina 

in Roma sotto gl i imperatori Trai ano ed Adriano, pari:.\ di lui in un 

brev issimo scritto intitolato: 'h trtO'l~pa:wuç yivoç X'l. ~ ~[oç; xcn&. ~Wp7.'i0') 

(Della schiatta e della vita cl' Ippocrate secondo Sorano). Snida, il ce• 

]cbre lessicogra[o greco vissuto verso il X secolo a. Cr., dice di lu i 

brevemente nel suo L essico. Degli scritti I ppocratici che c1 [urono 

traman dati, e ch e sono numerosissi mi , i più non sono eia attr ibuire 

acl Ippocrate. Lo stesso giuram ento (O é.ipxoç;), del qu[l.le pur dice Suicla 

che fu la prima opera di lui (1tpùJi:-1] J..LEV o'B"v ~[~J.oç;, -~ t E Opx'J'I 

7tEp~É.x_o'Jo'l.), non pare, secondo la critica, che fosse dettato da lui . 

Pur nonostante anche i libri spuri hanno per noi valore, perchè molti 

d i essi rispecchi ano il modo di vedere cl i quel Grande, o almeno ci 
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mostrano quale fosse la medicina in quegli antichi tempi . Dell e opere 

genuine ricorderò, oltre agli aforismi, quelle sui prognostici , sugli 

umori, sul metodo dietetico nei morbi acuti, e l'altra sui morbi ep ide

mici, le quali spesso si trovano citate nel commentario galenico che 

bo tradotto . 

La lingua in esse usata è il d ialetto jonico ; lo stile è difettoso, 

e spesso, come ho fatto osservai·e ne lle note, non è conservato quel

l'ordine logico chE: sarebbe desiderabile. ìVIa è da notare che I ppocrate 

scrisse non per pompa, ma per rendersi ntile agli altri col divulgare 

il frutto della sua lunga esperienza. e della sua meravigliosa osserq1-

zione; sicchè i suoi lavori non hanno alcuna pretesa letteraria. Tal 

volta anche il nostro autore è piuttosto oscuro; ond' è .che la versione 

presenta quelle difficolUt, ch e uon· si incontrano nel voltare in italiano 

i classici che vanno per le mani degli studenti o degli studiosi . 

Di Claudio Galeno abbiamo meno incerte notizie. Egli è da con

siderare come il più grande tra gli antichi medici dopo Ippocrate . 

Nacque nel 131 dell'era nostra in Pergamo, nell'Asia minore, da N icon e, 

filosofo ed architetto eruditissimo, e da una madre, che ci viene di

pinta iraconda e noiosa al pari cli Santippe, moglie cli Socrate, Eser

citò medicina a Smirne, a Corinto ed in Alessandria, e fu medico dei 

gladiatori in P ergamo. Fu dal 164 a l 167 in Roma, dove tenne anch e 

una cattedra di anatomia, e dopo luoghi viaggi vi tornò chiamatovi 

da Comodo; e in Roma morì verso il 201. Degli scritti suoi numero

sissimi, più numerosi degli Ippocratici, deve pur dirsi che molti sono 

spuri o cli incerta origine. Il citarli tutti porterebbe troppo in lungo 

questi cenni, che hanno ad esser brevi. Basti eh' io dica come nella 

Historia literaria Claudì Galeni, con la quale ha principio la bell a edi

zione curata dal Gottlob K.ùhn e che ho più volte ricordato nelle 

precedenti note, si parli di 82 scritti genuini e se ne citin o inoltre 62 

tra spurì e cli .sospetta origine, senza contare varie opere, che 
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sotto il nome cl i Galeno, o tolte daj suoi libri, le quali si troYano 

nell e biblioteche, non ancora stampate. 

Abbiam o di Galeno stesso uno scritto intitolato « Ilep è. -cWv telwv 
~c~),(w •1 YPC<CfYJ ' (Libro clelle proprie opere), ed un altro dal t itolo 

« Jhpè. -c'ljç -c&çe.wç; 'tffiv t?[wv B~~ì..lwv npòç E!Jyzv~et.vOv » (Dell'ordine 

dei suoi libri ad Eugeniano). Ed i libri Galenici, dice il P ucci notti 

nella sua S toria della 1'1edicina, furono, dopo eh' egli morì, ordinati 

secondo questi trattati . P iù tardi la critica Sreverò i ver i dagli spuri, 

rimanendone peraltro alcuni, sn ' quali rimane il dubbio intorno alla 

loro autenticità o meno. Ne' suoi lavori Galeno tratta dei p iù svariati 

argomenti; di anatom ia e di fi siologia (nelle note ho già rico rdato i 

più important i scr itti che all a fisio logia si ri fer iscono), di patologia e 

cli clinica, d i terapeutica, cli igiene, di dietetica e di med icina lega le. 

E non soltant0 d i medicina egl i scrisse, ma anche di fil osofia, dimo 

strando in una delle sue opere, un brevç lavoretto inti tolato « ''0 -i:t 

àplO"CO(; iatpò,;; 'KClÌ. r.ptÀOo:or.poç; », come l'ottimo medico sia an che filo

sofo . L o stile è meno difettoso di quello d'Ippocrate ed anche meno 

oscuro, senza peral tro che esso abbia i pregi dello stile · cl' Areteo, così 

notevole, ol t re che per concisione e per ordine, per la vivaci tà di 

espressione, di cui bo fatto cenno nelle note, là dove ho riportato 

un passo della versione che ne fece i l Puccinotti. 

Ed ora due parole sull e opere di cui presento la traduzione. 

Gli aforismi son da mettere tra i lavori genuini di Ippocrate. Il 

Foesio dice d i essi: « Omnes Hippocratis Ubros aphorisrni germanitate 

superant, siquidem veterum nullus est recentiorumque pauci ex.istuu t, 

qui origines eornm genuinas in dubiu m vo~averint. Non solum enim 

Erotiani et Galeni sed etiam commentatorum in eos antiquonun, qui 

ad nos pervenerunt. Oribas ii (si commentari i ,qui eius nomen gerun t 

ab eo scripti sunt), Philithei, P alladii protestant genuitat is testi

monia» . L a raccolta comprende poco meno che cinquecento sentenze 
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divise in sette libri. Si discute da alcuni se Yeramente Ippocrate abbia 

egli stesso stabilito tale suddivisione; il che non è facile ad accertare. 

Sorano divide l ' opera in tre parti, Rufo in quattro. D ell' ottavo libro, 

che in certi esemplari troYasi agli altri aggiunto, i più pensano che sia 

spu rio; esso è brevissimo e consta di 18 sentenze. Senza clilung;rmi 

di troppo ossen·erò che anche alcuni afor ismi degli altri libri non fu 

rono reputati genuini, oppure si ritenne che pervenissero a noi mocli-fi

c;:tti; altri non sono colloèati nel posto che essi avrebbero richiesto : 

dell e ripetizioni cl' alcuni di essi, segnatamente nel settimo libro, si è 

d etto già nelle note. 

D el commentario dirò solo com e esso illustri i primi sette libri 

degli aforismi, quelli, sulla cui autenticità non era dubbio. E nel com

mentarli Galeno, a differenza degli altri commentatori, i quali diligenti 

in principio tralasci ano poi cli spiegare anche ciò che sarebbe neces

sario) cercò di ill ustrare tutto quello che credè degno di chiosa, come 

possiam leggere nel breve proemio da lui premesso al V II libro, dove 

egli scrive anche : tò ò 'èi.pLoto•; È'1 élrcam -ro1ç ),Oyo~ç, é:ircsp x o.l o•j:.1.

µ~ -r pO,, Scn~ EY.rl.crr!J rrpayµccce.L-z toùta Sorro •Jè&ozµe.v &.re' &.p;(ijç 1..1.Éx ;n 

t~:J,auç ò~z:p·JJ,ci.çw; elogio che meritevolmente egli potè farsi, e che non 

potrebbero rivolgersi tu tti coloro che dànno opera a commenti, in 

alcuni dei quali, pur non mancando ogni altro pregio, difetta quello, 

certo importante, della euritmia. 
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APPENDICE II. 

{vedi la nota 2 all'aforisma XIII ) 

Classazione delle età. 

La seguente nota è riportata, con qualche correzione e giunta, 

dal mio lavoro: Frammenti cli medicina ippocratica e galenica Saggio 

di versione dal greco e commento. 

A designare le varie età della vita non si trovano in antico nette 

cbssazioni; come oggi, tra le tan te, non ne abbiamo di ben precise, 

se si eccettui quella proposta dal Mantegazza, la quale può insieme 

ritenenersi la più semplice e la più razionale. Eppure la cosa non è 

priva di importanza, perchè non è sempre fac il e cornprendere con esattez7,a 

certe designazioni degli antichi. Vedrò quindi d'avvicinarmi al con

cetto cl' Ippocrate e d i Galeno meglio che mi sarà possibile. L' uomo 

nella prima età è da lui indicato col nome generico di rcxtò[ov (fan

ciullo). Tra i 1tmò[x Ippocrate di;;tiugue i /.1Lìtpi x~L vsoyvà 7tctt0la, 

ciò sono quelli recentemente nati e che Galeno, come può vedersi dal 

commento all'aforisma I, 14, dice è(.pn ysys 11'l]µsvo~ 1tci:'tòsç. Egli parla 

poi di quell i npocrO:yov-ra; npòç; -rò òaov-rocpos1v, ovvero degli avvici

nantisi alla dentizione. In di fa cenno d i malattie proprie dei natòla 
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npsv~'.JtEpO:, i fanciulli più avaozati in età (aforisma III, ::6); ed infine 

di altre, comuni in quelli Sn n:p~o~0-rspo:, che sono gl.i ancor più 

avanzati in et.\ e che si trovano npòç 'i:'ÌJ'I 'l}~"t)V (aforisma III, 2 i), u 

7Wpi tò -~~&ox~~v, ovyero coloro che si approssimano alla pubertà 

(aforisma III, 28). A questi ultimi corrisponderebbero quei che eia noi 

si chiamano giovinett i: µEtpa'.'l.W 11, che, secondo lo Schenkl, indiche

rebbe il gioYinetto tra i 14 ed i 15 anni, avrebbe in Ippocrate una 

:,ign i~icaziooe più lata e meno defini!a, come può dedursi dall' afori

risma I, I 3 ; nel quale, parlando egl i del vario modo di sopportare il 

e.ligi uno da parte dei ySpovtEç, dei 'l.:X 3·soti'ì 'l.Ots:ç, dei µe lpllxw. e dei 

n-o:d3La, ci induce a credere che quella età comprenda in sè stessa la 

pubertà e corrisponda in parte alla nostra giovinezza. 5iecondo Galeno 

poi (Yedi il commento all1 aforisma I, I 3) tra i Y.cd}scr-r1rx.O-css ed i 

µsLp&zLCC v'è un'altra età - Yerosimilrnente quella dei '1Eo-:-1[uxot - , 

che non è da I ppocrate ricordata. Seguono ai TI:aLet~ gli E<:pì)~ot , co• 

loro che hanno raggiunto l' -ij~·IJ o la pubertà . Di questa età sono fis

sati i limiti da Galeno, cbe scrive, nel commento all'aforism:i. V, j , 

che essa va dal quattordicesimo al venticinquesimo anno . I quali limiti 

per altro, carne non sono precisamente quelli naturali, peroccbè l'inizio 

della pubertà è vario negli individui di paesi diYersi e anche cl' une, 

stesso paese, non sono neppure quell i fissati dalle leggi clell' an

tica Grecia. Di fatto, cume pei Romani l' escire dalla fanciullezza e 

1: inizio del tirocinium for i erano stabiJjti ai I 7 anni compiti, depo• 

nenclosi allora la « bulla » e la « toga praetexta » per la « v irilis » o 

-=-libera}>, cosi presso i Greci i giovinetti Ateniesi passavano a' 18 ann i 

tra gli ii;c'lj~O~, giurando come ci ttadin i neW adunanza del popolo e 

potendo cominciare a prestare servizio m ili tare (Schenkl) . Il LeYi, nel 

suo commento alt ' Agesilao di Senofonte, scrive che l' -ij~·f} ba il suo 

inizio ai zo anni, « dai quali comincia pel cittadino di Sparta l' ob· 

bligo del servizio militare per poi durare lino a i 60. Questo ]:isso d i 
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tempo costi tuiva l' aetas apta bello » . Senofonte scrive nell ' AgesHao 

(cap . I,§ 31) : 'toùç 1:&. ÒÉiUZ 61:·I) ècf 'l} ~"ljç ysyovO-r:aç; ond'è che, 

anelando il primo periodo decennale (cinque erano i period i in cui 

d ividevasi l' aetas apta bell o) sino ai 30 anni, possiam dedurre che, 

almeno a Sparta ed in quel tempo 1 la legge facesse cominciare la pu~ 

bertà ai 20 anni . Quanto ai vco:v[oiW t, ricordati pure cl~\ Ippocrate, 

ess i sarebbero forse da agguagliare ai giovani: da Galeno son distinti 

dai vco[, in guantochè egli afferma che certe forme epilett iche nei VEIJ'taw 

guariscono quando i malat i divengono veo.v[oY.ot ; comprenderebbero 

gli Ecpe~ot, confinerebbero coi :1.a3-eo1:·l)Y.01:eç. Quest i sono gli individui, 

quasi direi, costituiti , che hau no ormai raggiunto il massin.10 grado cli 

sviluppo : una espressione italiana, « persona posata », traduce alla let

tera l'espressione greca, ri ferendosi peraltro al carattere piuttosto che 

a ll a ormai consolidata compagine organica. A i Y.Cl.&EO:t"l)Y.Ot~ç infine se

g uono i yÉpov1:ei;;, o i vecchi, dist inguend osi tra essi, o ad essi aggiun

gendosi, eh' è lo stesso, gli È:Oì(?.-CoyÉpov-ceç (vedi il commento· all' afo

risma I , I 3) ovvero g li est remamente vecchi o anche i decrepiti . 

E poichè questo argomento non è privo di importanza, aggiungerò 

che no i moderni abbiamo, come ho detto di soprit, varie classazioni 

fondate su cri teri diversi: così servì di cd terio la funzi one genitale 

(sterilità acerba - feco ndi tù - sterilità maturai, dandosi lim it i non eguali 

ai due sess t; ed il concetto dell'accrescimento suggerì al iWantegazza 

l'idea del la parabola, che consta cli tre peri odi (d' accresci rhcnto, di 

stabi lite\ e d i decadenza), e può suddividersi, tralasciando l'età [etale, 

nell'età infantile (dalla nascita a i due anni), nella fanciullesca (dai 

due anni fino alla pubert:'l.) , nella adolescente (dalla pubertà fino ai 20 

an ni ), nella giovanil e (dai 20 ai 30 o 35 anni), nell n. virile (dai 30-35 

ai 60 anni ), nella sen ile (oltre la precedente età). Nè, a proposito del 

"11antegazza, mi sernbra inopportuno riportare quello eh' egli nota ri

guardo alle quattro età stabilite dagli an t ichi. Da l confronto di esse 



Apj>e11dice alle J\To!c 

coi quattro element i, coi quattro umori e~c .... eglino trassero dell e si• 

miglianze, eh' ei riporta nelle segueut i eq u :1zioni : 

,:,: INFA'.\ZlA ~;aria; umore e calcio; prima,·era ; sangue ; 1nalattie 

sanguigne; 

« GronsEZ:ZA »; fuoco; secco e caldo; estate; bil e ; malatti e 

biliose; 

e: ET.\ VIRtl.E »; terra; secco e freddo; autunno; atrabile; m:1l:ttti e 

diatesi che e cachessie; 

e: VECCHrEZZ.\ »; acqua; freddo ccl umido; inverno ; pituita; ma

lattie catarrali. 

Di guisa che certe età in tanto s i.ritenevano portare la guarigione, 

in quanto certi elemen ti si creuevano neutralizzare, p~r così dire, le 

opposte tendenze di quelle (vedi, ad ese mpi o, l'aforisma V, 45 col re 

lativo commento; quanto alla costituzione del corpo nelle varie et;'l 

puoi consultare il commento al!' aforisma I , r4) , 
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