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In questa sezione Littrè indica che il suo lavoro ha un triplice significato: far rivivere il testo, rifare
la traduzione e dare un'interpretazione medica.
 Introduzione (p. 1)
 Capitolo I: Colpo d'occhio sulla medicina prima del tempo di Ippocrate (p. 3).
La medicina egizia era esercitata dai sacerdoti che appartenevano ad una certa frazione della classe
sacerdotale. Il dio della medicina era Esculapio, proveniente come tutti gli dei dell'Olimpo dalle
regioni orientali. Nel tempo sono creati templi dedicati ad Esculapio che si sono evoluti in scuole
mediche che praticavano la scienza medica, e i le più conosciute a riguardo, nel periodo che
precedette immediatamente Ippocrate furono quelle di Cirene, Rodi, Cnido e Cos.
Le prime due si eclissarono rapidamente. La scuola di Cnido produsse la prima opera (Sentenze
Cnidensi) che si può attribuire con una certa sicurezza ad un asclepiade, e uno dei più importanti
libri di Ippocrate è rivolto contro questo libro. Il più antico asclepiade cnidense che si conosce è
Eurifonte, contemporaneo di Ippocrate, ma più vecchio di lui. Al tempo di Ippocrate si avevano
due edizioni di Sentenze Cnidensi, il che prova il progresso del lavoro dell'autore. Quest'opera,
attualmente persa, sopravvisse a lungo, ed anche Galeno la ebbe sotto agli occhi. I cnidiensi
dividevano la malattia in diverse categorie: sette tipi di malattie della bile, dodici della vescica,
quattro dei reni (più quattro con stranguria), tre tipi di tetano, quattro itteri, tre tisi.
In questo periodo la scuola di Cos non era considerata allo stesso livello. L'unico medico famoso di
quest'isola era Apollonide, che lavorò anche alla corte del re di Persia, Artaserse I. Le pubblicazioni
di Coo iniziano dopo quelle di Cnido: i malati che andavano a farsi curare nei templi avevano
l'abitudine di lasciare qualche frase che esprimeva il loro riconoscimento verso il dio, ed i sacerdoti
raccoglievano queste note. Si può pensare che le Prenozioni di Coo siano una raccolta di tali note.
Il malato che cercava un qualche sollievo negli Asclepioni veniva sottoposto ad alcuni preliminari,
che sotto una divisa religiosa, lo obbligavano a digiuni prolungati, purificazioni, abluzioni ed
unzioni di ogni sorta. Una volta preparato, il malato entrava nel tempio, ed ivi passava la notte. Qui
avveniva l'incubazione. Aristofane, in una sua sua commedia (Pluto), ne da una divertente
descrizione. Ma per i malati era una cosa seria. Durante la notte il dio gli appariva e prescriveva
loro i rimedi necessari. Il giorno successivo il malato raccontava la sua visione e, di conseguenza,
veniva sottoposto al trattamento ordinato.
Gli Asclepioni erano solitamente collocati in una contrada salutare, in un luogo ameno e circondato
da un bosco formato, perlomeno a Coo, da alberi di alto fusto. Vi erano Asclepioni a Rodi, Cnido,
Cos e Atene (che conteneva al suo interno una fonte termale).
Gli asclepiadi formavano una corporazione che, nei tempi antichi, dava loro il privilegio esclusivo
della pratica medica, ma che, durante il tempo di Ippocrate, iniziò a sopportare la concorrenza di
altri “colleghi”. Oltre la medicina sacerdotale si era e si stava formando una nuova scienza basata
sui lavori dei primi filosofi. Questi filosofi avevano la natura come obiettivo dei loro studi,
inserendo anche nel circolo delle loro speculazioni la conoscenza del mondo animale e delle
malattie degli uomini.
La più importante scuola filosofica medica è quella della Magna Grecia. Alcmeone, di Crotone, si
dedicò alla dissezione animale. Egli sosteneva che lo stato di salute è mantenuto dall'equilibrio delle

qualità, quali caldo, umido, secco, freddo, amore, dolce, mentre la prevalenza di una di queste
qualità porta alla malattia.
Secondo il pitagorico Filolao, che ha composto un Trattato sulla Natura, esistono 4 organi
principali: cervello, cuore, ombelico e parti genitali. Alla testa appartiene l'intelligenza, al cuore
l'anima sensibile, a l'ombelico il radicamento e la germinazione, alle parti genitali l'emissione di
semenza e la germinazione. Il cervello è il principio dell'uomo, il cuore quello dell'animale,
l'ombelico quello dei vegetali e le parti genitali quello di tutte le cose.
I pitagorici della scuola di Crotone furono probabilmente i primi a praticare la dissezione. Dalla
scuola di Crotone proviene il medico Democede. Galeno, che da il nome di scuola d'Italia quella
che si era formata a Crotone, vi comprende i i lavori provenienti dalla Sicilia e da Agrigento.
Empedocle, che era di questa città, nacque nel 504 ac. Scrisse un poema, Sulla Natura, di cui
restano dei frammenti, che conteneva spiegazioni fisiologiche sulla formazione degli animali. Un
altro poema, intitolato Discorsi Medici, fu composto da lui. Sfortunatamente, questo scritto non
esiste più. Egli si dedicò anche allo studio dell'anatomia e scoprì il labirinto dell'orecchio che
considerava l'organo essenziale dell'udito. Egli attribuiva la differenza dei sessi alla predominanza
di freddo o caldo dei genitori mentre la rassomiglianza dei figli l'un con l'altro era legata, per lui,
alla maggiore quantità di fluido seminale fornito dal padre o dalla madre. Secondo lui, la
diminuzione di calore produce il sonno, l'estinzione causa la morte.
Tra i contemporanei di Empedocle vi fu un medico chiamato Acrone, i cui libri sono ormai perduti
da molto tempo. Sembra che egli diede maggiore importanza, rispetto agli altri, all'osservazione
pura e semplice dei fenomeni. La setta empirica, nata molto tempo dopo Ippocrate, volle
ricollegarsi ad Acrone. Secondo la Suda, egli compose in dialetto dorico un libro intitolato Sul
Nutrimento Salubre.
Una teoria filosofica, di cui Anassimene di Mileto è l'autore, pone la causa di tutte le cose nell'aria.
Questa opinione fu sostenuta da Diogene, nato ad Apollonia nell'isola di Creta. Diogene coltivò
l'anatomia ed Aristotele conservò un lungo frammento del suo Trattato Sulla Natura, nel quale si
trova una descrizione dell'origine e della distribuzione delle vene. Egli conosceva i ventricoli del
cuore e poneva nel ventricolo sinistro il principio dell'anima. Secondo Plutarco egli aveva una certa
nozione delle arterie. Secondo Diogene, l'aria è la causa dell'intelligenza presso l'uomo: essa
raggiunge tutte le parti del corpo attraverso il sangue delle vene. Inoltre, secondo lui, essa è
necessaria all'esistenza di tutti gli animali ed anche i pesci la respirano nell'acqua. Tutte queste
opinioni sull'aria si ritrovano nel libro ippocratico che porta il titolo Sulle Arie.
Anassagora di Clazomene, che fu il maestro di Pericle, è un filosofo le cui dottrine hanno lasciato
delle tracce nel Corpus Hippocraticum; egli supponeva che il feto maschio è posizionato sulla parte
destra dell'utero, mentre il feto femmina sulla parte sinistra. Questa opinione venne accettata da
Ippocrate negli Aforismi. Secondo Aristotele, Anassagora errava nel sostenere che la bile è la causa
delle malattie acute e che questa si riversa, allorchè è in eccesso, sui polmoni, le vene e le pleure.
Secondo Littrè, Democrito fu un filosofo universale quasi come Aristotele. Egli rivolse la sua
attenzione anche all'anatomia, la fisiologia, la dietetica, le epidemie, la febbre, e forse anche alla
rabbia e le malattie convulsive. Egli riconobbe, seppure vagamente come Ippocrate, le pulsazioni
arteriose chiamandole battiti di vene. Egli compose diverse opere sulla fisiologia e la medicina: 1)
Sulla Natura dell'Uomo o Sulla Carne, 2 libri; 2) Sugli Umori; 3) Sulle Pesti o dei Mali
Pestilenziali, 3 libri. Democrito attribuiva le grandi epidemie ad una causa singolare, la distruzione
dei corpi celesti e la caduta degli atomi che li compongono e che sono nemici della natura umana.
4) Sulle Cause che toccano gli Animali, 3 libri. Ammieno Marcellino disse che Democrito esaminò
con gli anatomisti le interiora di animali sezionati per potere insegnare in quale maniera la
posteriorità poteva rimediare ai dolori delle interiora. 5) Il Prognostico; 6) Sulla dieta, o il libro
dietetico, o la sentenza medica; 7) Sulla febbre o su quelli che tossiscono a causa di malattia; 8) Un
libro sull'Elefantiasi, ed un altro sulle malattie convulsive. Queste opere gli sono state attribuite da
Celio Aureliano.
Secondo Littrè, il terzo elemento (i primi due erano i templi sacri degli asclepiadi e la scuole di
filosofia) della medicina greca di questa epoca si trova nei ginnasi e nei lavori di coloro che

diressero queste strutture. Per Littrè, gli Egizi pensavano che gli esercizi in palestra eseguiti
quotidianamente procuravano ai giovani una forza che aveva breve durata e che li esponeva alle
malattie, mentre al contrario, i Greci si dedicavano con passione alla ginnastica. In queste strutture
ci si abituò anche a trattare le fratture e le lussazioni.
Icco di Taranto diede una particolare attenzione al regime alimentare ed Erodico di Silimbria
applicava la ginnastica al trattamento delle malattie. Egli si consacrò particolarmente alle malattie
croniche e faceva fare delle lunghe corse ai suoi pazienti.

Dunque, per Littrè, le tre fonti che alimentarono la medicina greca del V secolo ac
furono i templi di Esculapio, le scuole filosofiche ed i ginnasi. In particolare, lo
studio delle malattie avveniva negli Asclepioni, lo studio dello stato di salute nelle
palestre, e lo spirito della generalizzazione nei libri dei filosofi. E su queste fondamenta
si sviluppa la medicina di Ippocrate, dei suoi contemporanei e dei suoi discepoli. La medicina
sacerdotale sarebbe da collegare a quella egizia, ma mentre in Egitto tutto era separato ed immobile,
in Grecia tutto si miscelava e diveniva vivo (Annotazione personale: “questa affermazione del Littrè
sembra quasi un'anticipazione della teoria sulle società aperte del filosofo del novecento Karl
Popper). D'altro canto, le vecchie teorie cosmologiche entrarono nello studio empirico dei fatti.
Cnido notava i sintomi, dando a ciascuno un grado diverso d'importanza, mentre Cos li esaminava
dal punto di vista particolare delle indicazioni che essi danno al progresso della malattia e riguardo
allo sforzo della natura. Crotone e Agrigento dissezionavano gli animali. I filosofi introdussero nella
medicina vari sistemi creati per assemblare le cose: l'acqua, l'aria, il fuoco e la terra servivano a
spiegare la composizione dei corpi così come quella del mondo.
Littrè conclude questa suo excursus affermando che Ippocrate non può essere considerato il
fondatore della medicina, ma un suo continuatore.
 Capitolo II: Vita d'Ippocrate (p. 27)
Per Littrè, l'incertezza manifesta sulle circostanze della vita di Ippocrate si è necessariamente
ripercossa sui suoi scritti. Così nella storia del medico di Cos ci sono due aspetti da considerare: la
storia della sua vita e quella dei suoi scritti. La conoscenza dell'una fortificherebbe quella dell'altra
anche se Littrè dichiara di essere più interessato al Corpus Hippocraticum che alla biografia di
Ippocrate. Del resto, i suoi biografi sono separati da lui da un intervallo molto grande. Comunque,
un celebre contemporaneo l'ha ammirato e citato e forse conosciuto personalmente. Costui fu
Platone. Un altro autore che testimonia l'esistenza d'Ippocrate è Aristofane.
Il Corpo Ippocratico che l'antichità ci ha trasmesso sembrano affermare che Ippocrate fu medico
pratico, professore e autore di opere mediche.
Noi abbiamo tre biografie d'Ippocrate: una porta il nome di Sorano, e senza dubbio è un estratto di
quella di Sorano di Efeso; l'altra si trova nella Suda (da Wikipedia. Suda o Suida: enciclopedia
storica del X secolo dc scritta in greco bizantino e riguardante il mondo antico del bacino del
mediterraneo. Contiene 30.000 voci riguardante disparati argomenti), e la terza in Tzetzes (da
Wikipedia: Giovanni Tzetzes fu un filologo bizantino vissuto tra il 1110 ed il 1180 dc). Questi
autori pongono le loro fonti in autori precedenti: Eratostene, Ferecide, Apollodoro, Ario di Tarso,
Sorano di Cos, Istomaco e Andreas.
Eratostene, Ferecide, Apollodoro e Ario di Tarso scrissero sulla genealogia degli asclepiadi.
In particolare, Eratostene merita attenzione: egli era il celebre astronomo che visse e fiorì
all'incirca nel 200 ac ad Alessandria. Le sue ricerche si occuparono della genealogia di Ippocrate e
sembrano degne di fiducia dal momento che egli era astronomo, cronologista ed aveva a
disposizione la grande biblioteca di Alessandria come fonte di documenti.
Istomaco colloca la nascita di Ippocrate nel primo anno della ottantesima olimpiade (460 ac).
Si dice che era figlio di Eraclide e Fenarete, nipote di un altro Ippocrate. Secondo Littrè ciò è senza
dubbio vero, ma la genealogia che lo collega al Podalirio della guerra di Troia, a Esculapio ed
Ercole, è evidentemente controversa. Nella lista di Tzetzes Ippocrate è il diciassettesimo
discendente di Esculapio, mentre Sorano lo colloca al diciannovesimo posto nella lista della
discendenza (ventesimo a partire da Ercole).

Ippocrate ebbe come figli Tessalo e Dracone I e come genero Polibo. Suida, nel nominare, ogni
discendente di Ippocrate, aggiunge: “egli scrisse di medicina”.
Si è detto che Ippocrate morì a Larissa, in Tessaglia, all'età di 85, 90, 104 e 109 anni. Egli fu sepolto
tra Gytron e Larissa in una tomba che, secondo tradizione, divenne la dimora di uno sciame d'api in
grado di produrre miele con virtù terapeutiche per le afte nei bambini.
I suoi storiografi raccontano che egli ebbe come primo maestro suo padre Eraclide, poi Erodico di
Silimbria e Gorgia di Lentini. Si racconta anche che egli lasciò la sua patria per esercitare la
medicina in diverse città della Tracia. Ciò potrebbe essere vero, visto quanto riportato in alcuni
scritti a lui attribuiti. Ciò che è dubbio è che egli venne chiamato da Perdicca II, re della Macedonia,
e che fu in grado di diagnosticarli una malattia. Ippocrate avrebbe scoperto che la malattia di
Perdicca era unicamente causata dall'amore segreto che provava per una concubina di suo padre.
Questa storia rassomiglia a quella di Erasistrato che, anche lui, scoprì una malattia causata
dall'amore. La differenza è che Erasistrato scoprì la malattia del giovane principe tastando il polso
in presenza della donna che egli amava, mentre gli storiografi raccontano che Ippocrate raggiunse la
sua diagnosi solo notando i cambiamenti esteriori del re (egli non conosceva l'arte di esplorare il
polso).
Altre storie si raccontano riguardo ad Ippocrate: egli rese dei servizi alla Grecia durante la pesta
detta di Atene; si rifiutò di andare a servire il re di Persia e conobbe Democrito. Queste storie non si
appoggiano ad alcuna testimonianza di valore. Varrone, facendo riferimento ad un racconto,
afferma: “il medico Ippocrate, durante la grande peste, non ha salvato un solo luogo ma diverse
città?”. Actuarius si spinge oltre; egli afferma di conoscere l'antidoto usato da Ippocrate per guarire
gli ateniesi e ne da la formula. Ippocrate, arrivato ad Atene, si accorge che i fabbri e tutti coloro che
lavorano il fuoco erano esenti dalla malattia pestilenziale. Ordina allora di ammucchiare cataste di
legna e dar loro fuoco provocando la purificazione dell'aria e la fine della malattia. Conclusione del
racconto ti Actuarius: gli Ateniesi elevarono una statua di ferro al medici recante questa iscrizione
“Ad Ippocrate, nostro salvatore e nostro benefattore”. Per Littrè è facile dimostra che questa altro
non è che una bella favola: Tucidide, che ha dato una ammirevole descrizione della peste di Atene,
non fa alcuna menzione di Ippocrate né dei suoi servigi. Del resto, Ippocrate nacque nel 460 ac, la
peste ateniese scoppiò nel 428, quando il medico di Cos aveva 32 anni e molto difficilmente poteva
avere a quell'età la reputazione che la leggenda gli attribuisce.
Altri episodi attributi ad Ippocrate: Tzetses racconta che Ippocrate, bibliotecario di Cos, bruciò gli
antichi libri dei medici; Andreas, nel suo libro sulla tradizione medica, che egli mise fuoco alla
biblioteca di Cnido; e Varrone avrebbe scritto che Ippocrate bruciò le osservazioni delle malattie
conservate nel tempio di Cos dopo averle copiate. Tutti questi racconti, provenienti da scrittori
molto posteriori, non hanno alcun fondamento per Littrè.
Non c'è bisogno di dire che tutte le raffigurazioni fatte sulla figura di Ippocrate sono ideali: gli
artisti antichi si accordarono per rappresentare la testa coperta, tanto di pileo e un certo numero di
pieghe sul suo mantello.
 Capitolo III: Libri che portano il nome di Ippocrate (p. 44)
Noi possediamo sotto il nome di Ippocrate di una massa considerevole di libri. La raccolta di questi
scritti porta il nome di Corpus Hippocraticum (Collection Hippocratique).
Il primo colpo d'occhio è che questi libri non formano né un insieme né un corpo, e non sono l'opera
di un singolo autore. I trattati del Corpus non solo non si sovrappongono l'un l'altro, ma presentano
le più disparate tesi. Alcuni sono scritti completi in sé medesimi; altri sono solo raccolte di note
scollegate tra loro; alcuni sono incompleti e mutilati; altri appartengono alla stessa mano e pensiero.
In una parola la confusione manifesta che esiste necessita l'intervento della critica, anche se il
lavoro in questo senso è molto difficile per l'assenza di fonti precise. All'interno del Corpus si
riscontrano affermazione di dottrine opposte tra loro, stili differenti ed impronte di libri l'uno
sull'altro.
L'epoca che intercorre tra la fioritura di Ippocrate e quella degli alessandrini Erasistrato ed Erofilo,
uno spazio di circa 130 anni, è un momento topico (per l'oscurità delle fonti) che richiede grande

attenzione. Secondo Littrè, le opere che formano la raccolta ippocratica devono essere state
composte in questo intervallo di tempo. Egli pone anche la questione di opere perdute, sempre nel
lasso di tempo che intercorre tra la vita di Ippocrate e la fondazione delle grandi biblioteche. Infatti
in diversi libri del Corpus sono annunciate imminenti pubblicazioni che poi non compaiono nella
raccolta ippocratica.
Le tracce di studi sulla materia medica e la farmacia sono molte numerose.
Littrè non crede all'ipotesi proposta da diversi autori dell'antichità e del suo tempo che alcuni scritti
contenuti nel Corpus siano stati creati ad arte da falsari nell'epoca in cui i re di Egitto e Pergamo si
contendevano l'acquisto di libri (pagandoli ad alto prezzo come in una sorta di asta). Secondo Littrè
non solo tale asserzione fu contraddetta da diverse testimonianze dirette, ma la varietà di citazioni di
autori precedenti alla creazione delle biblioteche ne è ulteriore dimostrazione, in quanto, a suo
parere, un falsario avrebbe avuto l'interesse di citare solo opere esistenti attribuibili ad Ippocrate per
rafforzare l'idea di autenticità del libro da proporre alle diverse biblioteche. Le tante imprecisioni
nel richiamare altri testi dovrebbero confermare la sua tesi, perché “un falsario citerebbe i titoli con
un'esattezza scrupolosa”.
 Capitolo IV: Testimonianze su Ippocrate e i suoi scritti nel periodo che va dal
suo fiorire alla formazione della scuola di Alessandria (p. 66)
Littrè riscontra in questo periodo la maggiore lacuna della letteratura medica. Il libro delle Sentenze
Cnidie, le opere di Filistione, di Ctesia, di Diocle, di Prassagora, di Dieuche, di Filotimo e tanti altri
sono andate perse; e questa perdita ci ha lasciato senza punti di comparazione con gli scritti che
costituiscono il Corpus. Esistono, comunque, delle testimonianza importanti che portano i nomi di
Platone, Ctesia, Diocle, Aristotele, Erofilo, Desippo, Apollonio, Erasistrato, Senofonte di Cos e
Mnesiteo.
Platone viene considerato importante non solo per il solo fatto di aver citato, da contemporaneo, il
nome di Ippocrate, di Cos, figlio di Asclepiadi: egli quando afferma che “la medicina consiste nella
conoscenza di ciò che, nel corpo umano, desidera il riempimento o l'evacuazione” esprime una
dottrina puramente ippocratica. Altre affermazioni del filosofo hanno un carattere strettamente
medico e sembrano attingere direttamente ad opere del Corpus.
Ctesia, più giovane d'Ippocrate, era un asclepiade di Cnido; egli accompagnò la spedizione di Ciro
il Giovane, restò prigioniero 17 anni in Persia e le sue conoscenze mediche gli fecero ottenere il
favore di Artaserse. Egli scrisse una storia della Persia ed un libro sull'India. Leggendo un estratto
dei suoi libri, che Fozio ci ha donato, si ritrovano gli stessi termini medici dei libri ippocratici.
Galeno, ci ha conservato un opinione emessa da Ctesia su Ippocrate: “Ctesia di Cnido, per primo,
disse nel suo Commentario sul trattato delle articolazioni, e dopo, Ctesia più altri, hanno criticato
Ippocrate per la riduzione dell'osso della coscia, ed hanno affermato che la lussazione si
manifesterebbe subito dopo”. Littrè sostiene che queste parole di Galeno sono brevi ma molto
preziose: Ctesia, sebbene più giovane, fu un contemporaneo di Ippocrate e ha potuto vederlo e
conoscerlo dal momento che Cnido è molto vicina a Cos.
Non si conosce bene quando fiorì Diocle di Caristo, ma gli antichi lo collocano come
immediatamente successivo al medico di Cos; “secundus aetate famaque”, disse Plinio. Egli
compose molti libri che ricevettero grande considerazione nel corso dell'antichità, ma non è rimasto
nulla se non dei frammenti. Littrè considera Diocle, per la sua collocazione storica e le sue speciali
conoscenze, uno dei testimoni essenziali per la storia dei libri ippocratici: egli ha vissuto in un
epoca in cui ha potuto conoscere perfettamente gli uomini e le cose. Un passaggio di Diocle, in cui
combatte un aforisma ippocratico, è rimasto conservato nel Commentario di Stefano sugli Aforismi.
Aristotele non si allontana molto dall'epoca di Ippocrate. Inoltre, come allievo di Platone, non si
discosta di molto al ricordo di Ippocrate. Aristotele compose sulla scienza medica dei libri che,
sfortunatamente, sono andati perduti, a parte qualche frammento sopravvissuto nei Problemi. Egli
cita una sola volta Ippocrate, nel testo la Politica: “Quando dico il grande Ippocrate non intendo
l'uomo, ma il medico”. Questa affermazione proverebbe che la reputazione del medico di Cos era
abbastanza consolidata in un epoca ancora non molto lontana dalla sua morte. Littrè riferisce di

trovare molte similitudini tra i libri aristotelici e quelli ippocratici.
Erasistrato, Galeno, Plutarco e Aulo Gellio hanno citato a diverse riprese dei discepoli di Ippocrate
che hanno vissuto nello stesso intervallo di tempo: costoro sono Apollonio e Diosippe (o Desippe di
Cos). Suida parla di quest'ultimo e lo definisce discepolo d'Ippocrate. Egli scrisse, secondo Suida,
un libro sul Medico e due libri sui Prognostici. Platone sosteneva, in uno dei suoi dialoghi, che le
bevande passavano in parte dalla trachea. Questa opinione fu abbracciata da Diosippe che arguiva,
per sostenerla, sull'assenza dell'epiglottide negli uccelli.
Erofilo, illustre medico noto per le sue scoperte anatomiche, e capo di una setta che porta il suo
nome, costituisce l'anello di collegamento tra i tempi antichi e quelli nuovi che si aprirono con la
medicina alessandrina. I suoi libri sono perduti, ma altri scrivani, Galeno e Stefano, ci informano
che egli commentò uno dei trattati di Ippocrate.
Dal momento che Erofilo commentò Ippocrate, è impossibile che Erasistrato non avesse conosciuto
il medico di Cos. Galeno, in diversi punti affermò che Erasistrato era geloso di Ippocrate e che era
sempre disposto a contraddirlo. Le opere di Erasistrato sono perdute, a parte brevi frammenti
rimasti. Tali frammenti confermano la conoscenza dei libri ippocratici.
Senofonte di Cos, come apprendiamo da Celio Aureliano, fu difensore del metodo di Crisippo, che
serrava le membra attraverso una legatura nell'emottisi. La sola traccia della sua testimonianza,
Littrè la trova in una glossa inedita del manoscritto 2255 della Biblioteca Reale: si tratta della
spiegazione del termine teion (divino) nelle malattie, espressione che si trova nel Prognostico, e che
ha stimolata la sagacia dei commentatori, tanto quelli antichi che i moderni.
Un'altra testimonianza a favore d'Ippocrate potrebbe essere quella di Mnesiteo di Atene. Questo
medico godette di grande reputazione nell'antichità. Si pensa che egli fosse posteriore, di poco, a
Prassagora. Le parole di Galeno sembrano, a parere del Littrè, indicare che Mnesiteo parlò di
Ippocrate.
Ricapitolando brevemente quanto riportato nel capitolo, è possibile riprendere la catena dalla
tradizione di circa 120 anni (da Ippocrate ad Erofilo, interprete della scuola alessandrina) senza che
questa si interrompa in alcuna parte: uno dei discepoli di Ippocrate, Desippo, è citato come scrivano
medico; Aristotele nomina una volta Ippocrate, ma lo conosceva bene se arriva a dargli il titolo di
Grande; Diocle di Caristo è familiare con i suoi scritti; Platone cita, in due momenti diversi,
l'asclepiade di Cos con i più grandi elogi; ed un medico di Cnido, Ctesia, gli rimprovera una pratica
chirurgica; nel periodo che segue Ippocrate, il suo nome è stato citato diverse volte da testimoni
irreprensibili: Melisso nel Trattato sulla natura dell'Uomo, Prodico e Pitocle nelle Epidemie,
Empedocle nel Libro sull'antica medicina, Omero nel Trattato sulle articolazioni, e il Libro di
sentenze cnidie combattuto nel Trattato sul regime delle malattie acute.
 Capitolo V: La trasmissione dei libri ippocratici e la serie dei commentatori di
questi libri nell'antichità (p. 80)
Le conquiste di Alessandro il Grande, le comunicazioni multiple che si stabilirono tra la Grecia e
l'Oriente, la fondazione di Alessandria in Egitto, la formazione di grandi biblioteche in questa città
ed a Pergamo, produssero, nelle relazioni letterarie, una rivoluzione comparabile, seppure su una
scala inferiore, alla rivoluzione causata dalla scoperta della stampa. La letteratura medica non ne
risentì meno delle altre branche della conoscenza umana. Ciò che mancò a questi libri, nel periodo
compreso tra Ippocrate e la fondazione di Alessandria è la possibilità di una divulgazione estesa ed
un vasto pubblico. La circolazione delle opere rimase limitata e condizionata al mecenatismo dei re
di Egitto e Pergamo.
I libri, nella misura in cui si moltiplicarono, presero una forma più certa che tendeva ad impedire la
sostituzione dei nomi e l'interpolazione di nuovi scritti in una raccolta già esistente. Il Corpus
Hippocraticum, attraverso l'opera di commentatori, divenne fisso e venne fermata l'invasione di
trattati che non avevano una certificazione di originalità. Secondo Littrè, il più antico commentatore
che si conosce fu Erofilo, che fu discepolo di Prassagora e che fiorì ad Alessandria intorno all'anno
300 ac. Egli lavorò sul Prognostico di Ippocrate; Galeno dice che egli si accontentò di spiegare
solamente il significato delle parole senza entrare nel merito delle descrizioni mediche.

Senocrito di Cos, compatriota di Ippocrate, è, a detta di Callimaco l'erofilo, Eraclide di Taranto e
Apollonio di Cittio, il primo grammatico che abbia intrapreso un lavoro di interpretazione. Erodiano
ci ha conservato una spiegazione di Senocrito relativa ad una parola del Prognostico. Altri
grammatici, pur senza consacrare un libro speciale ad un glossario ippocratico, si sono occupati, nel
corso delle loro ricerche, delle difficoltà che presenta il vecchio linguaggio del medico di Cos.
Erodiano cita tra costoro Aristarco il famoso critico, Aristocle e Aristopeas, tutti e due di Rodi,
Diodoro ed infine Antigone e Didimo (tutti e due di Alessandria). È spiacevole che il lavoro di tutti
questi grammatici sia andato completamente perduto: oggi avremmo minori difficoltà di
interpretazione.
Bacchio di Tanagra, discepolo di Erofilo, produsse un'edizione del tredicesimo libro delle
Epidemie, scrisse delle spiegazioni sul sesto libro, sugli Aforismi e sul Trattato della funzione del
medico. I frammenti di Bacchio, corti ma abbastanza numerosi, sono pervenuti a noi (cioè a Littrè)
Bacchio fu contemporaneo di Filino l'empirico, che fu “auditore” di Erofilo. Vi fu una polemica tra
Bacchio e Filino che combatté le sue tesi in un'opera in sei libri di cui è rimasto un piccolissimo
frammento.
Il nome di Glaucias viene dopo loro. Egli, appartenne alla setta empirica, lavorando anche lui su
termini oscuri, compose un solo libro, ma molto importante, seguendo un ordine alfabetico.
Due soli commentatori, disse Galeno, compresero, nel loro lavoro, la totalità delle opere
ippocratiche. Costoro furono Zeuxis ed Eraclide di Taranto, tutti e due della setta empirica. Al
tempo di Galeno i commentari di Zeuxis erano poco letti ed erano diventati rari. Zeuxis, comunque
rimprovera Glaucias di non aver compreso il senso di un passaggio del Sesto Libro delle Epidemie.
Il più celebre tra i commentatori di Ippocrate è Eraclide di Taranto, poiché egli fu al contempo un
grande medico. Non si conosce bene il periodo in cui egli visse, sebbene sia posteriore a Bacchio. I
suoi lavori si estesero a quasi tutte le branche della medicina, ma egli si dedicò principalmente allo
studio della materia medica e della botanica. Egli compose un commentario in più libri, che si
estese a tutti gli scritti che portano il nome del medico di Cos. É molto spiacevole la perdita di
questo commentario.
Zenone, della setta erofililiana, era considerato un medico abile ma uno scarso scrivano. Egli
compose un commentario sul terzo libro delle Epidemie ed inoltre consacrò un libro tutto intero
all'interpretazione dei Caratteri di questo stesso terzo libro. Apollonio, empirico, gli rispose con un
libro ancora più grande. Zenone replicò con un opera nuova, ma la querelle continuò anche dopo la
sua morte dal momento che Apollonio Biblas compose, sullo stesso soggetto, un nuovo trattato.
Nello stesso periodo si ebbe un gran numero di commentatori di Ippocrate, di cui sappiamo poco.
Un commentatore di ci è rimasto qualcosa è Apollonio di Cittio, che ha vissuto nel I secolo ac. Egli
fu discepolo di un cero Zopiro, che praticava la chirurgia ad Alessandria e seguiva i precetti di
Ippocrate per le fratture e le lussazioni. Già per Apollonio, Ippocrate è il divino. Questo medico
aveva composto un Trattato in 18 libri che combatteva un opera in 3 libri di Eraclide di Taranto,
opera che lo stesso Eraclide aveva rivolto al libro di Bacchio. Di lui ci resta il piccolo commentario,
il Trattato sulle Articolazioni, che venne pubblicato in greco da M. Dietz. Apollonio accusò Bacchio
di imperizia e cita un certo Hegetor, chirurgo alessandrino. Hegetor sosteneva che la rottura del
legamento rotondo del femore impediva l'osso ridotto di restare nella cavità cotiloidea. A questo
proposito, Apollonio declama contro l'anatomia, tanto vantata dagli erofiliani, e dice che una tale
opinione è refutata dai fatti. Apollonio di Cittio apparteneva alla setta empirica e combatté
assiduamente gli erofiliani. Il suo libro è indirizzato ad un principe chiamato Tolomeo.
Un medico che si propose di criticare, ma anche di interpretare, gli scritti ippocratici, Asclepiade,
visse a Roma al tempo di Crasso e Pompeo. Egli compose un gran numero di scritti, oggi tutti
perduti, di cui due soli erano relativi ad un lavoro di erudizione su Ippocrate. Questi sono un
commentario sul Trattato della funzione del medico, citato da Galeno ed Erodiano, ed un trattato, in
sette libri, sulla spiegazione (explanatorium) degli Aforismi, di cui Celio Aureliano ed Erodiano
citano il secondo libro.
Ci sono due Licio tra i commentatori ippocratici; c'è una particolarità della storia della medicina che
chiarisce questa situazione. Essi sono stati spesso confusi tra loro. Leclerc parla solo di un Licio o

Lupo della setta empirica, che è spesso citato da Galeno. Ackermann lo chiama Licio il Napoletano,
aggiungendo che Galeno gli attribuisce la definizione di Macedone. M. Hecker conosceva solo un
Licio che egli chiamava il Macedone. Littrè sostiene che bisogna arrivare alla conclusione che
esistevano due Licio, uno napoletano e l'altro macedone. Essi vissero in un epoca differente e
questo fatto permette di distinguerli. Licio il macedone, che potrebbe essere stato un maestro di
Galeno, dovrebbe essere più vecchio di circa sessanta anni rispetto a Licio il napoletano.
Tessalo di Tralles, metodico, compose un libro per confutare gli Aforismi; di lui non ci rimane
niente, se non il giudizio di Galeno che sosteneva che egli non aveva capito niente dell'arte di
Ippocrate. Vi erano infatti dei metodisti i quali, sostenendo al contrario del primo aforisma, che la
vita era lunga e l'arte breve, volevano dimostrare come il loro sistema fosse in grado di semplificare
quanto poteva apparire complicato e difficile.
Nella enumerazione dei commentari ippocratici dobbiamo ricordarne uno scampato alla scomparsa.
Si tratta del Glossario di Erodiano. Questo scrivano, riportato anche con i nomi Erotieno, Erotione,
Erotino, visse al tempo di Nerone, e dedicò la sua opera all'archiatra Andromaco. Non si sa altro
della sua vita e di altri suoi scritti. Noi possediamo di lui un Glossario che contiene insegnamenti
preziosi, sia per la storia degli scritti ippocratici, sia per l'interpretazione di espressioni facili da
fraintendere. Egli ci ha lasciato una lista metodicamente ordinata sugli scritti ippocratici; è la più
antica di quelle che noi abbiamo. Questa lista non contiene solo libri che egli giudica provenire
dalla mano di Ippocrate. La divisione adottata da Erodiano è in libri semiotici, libri relativi alla
ricerca delle cause e allo studio della natura, libri di terapeutica, libri di dietetica, libri di
mescolanze, Aforismi e Epidemie, ed infine libri relativi all'esercizio dell'arte. La sua lista
comprende anche libri che noi non possediamo più, mentre alcuni trattati ora elencati nel Corpus
non sono enumerati da Erodiano. Il Glossario di Erodiano segue un ordine alfabetico.
Da Erodiano a Galeno, cioè dall'anno 50 dc al 150 dc, noi rientriamo in un periodo in cui i
commentatori ippocratici sono completamente scomparsi. Sabino fu un commentatore ippocratico
di questo periodo molto rinomato. Galeno lo criticò e lo elogiò al contempo arrivando a sostenere
che Sabino e Rufo di Efeso avevano compreso meglio degli altri il pensiero ippocratico. Rufo di
Efeso, celebre medico che visse sotto Traiano, consacrò una parte del suo tempo allo studio dei
monumenti ippocratici. Noi non sappiamo quali siano gli scritti ippocratici commentati da Rufo, se
non sulle citazioni di Galeno. L'autore di un commentario sugli Aforismi, attribuito a Oribasio, ci
informa che Rufo divise questo trattato in 4 sezioni e Sorano in 3.
Artemidoro, soprannominato Capitone, fece un'edizione completa dei libri di Ippocrate che fu
favorevolmente accolta dall'imperatore Adriano. Galeno afferma che al suo tempo essa era ancora
molto ricercata. Ciò che Galeno rimprovera in particolare ad Artemidoro è la licenza con cui questo
editore aveva alterato il testo. Artemidoro soppresse il dialetto ionico in molti casi, se non in tutti.
Il suo genitore, Dioscoride, che non va confuso con l'autore del Trattato sulla Materia medica,
pubblicò anche lui un edizione completa di opere ippocratiche, che sembrano essere molto conformi
con quelle di Artemidoro. Dioscoride, che Galeno, per distinguerlo da altri Dioscoride, chiama il
giovane, colui che ha vissuto all'epoca dei nostri padri, compose un glossario di termini ippocratici.
Galeno cita alcune volte un commentatore degli Aforismi, Numesiano, e di meno un altro
commentatore degli Aforismi, ancora meno noto, Dioniso.
Pelops, discepolo di Numesiano, compose uno scritto intitolato “Introduzioni Ippocratiche”,
almeno in due libri, dove sosteneva che il cervello è non solo l'origine dei nervi, ma anche delle
vene e delle arterie. Pelops tradusse gli Aforismi in latino. Il maestro di Galeno disse che la vita
umana si divide in cinque parti: oziosa, laboriosa, virile, senile e decrepite. L'oziosa è quella della
prima infanzia in cui l'intelligenza non si è ancora sviluppata; la laboriosa è quella in cui
cominciano i lavori e gli esercizio della giovinezza; la virile, quella che si distingue per la forza
dell'età; la senile è quella in cui si vede il declino del vigore; la decrepita può essere buona o cattiva
come la fine di tutte le cose.
Satiro e Feciano (o Efeciano) commentarono anche loro tutta o parte dell'opera ippocratica. Essi
furono discepoli di Quinto ed entrambi furono maestri di Galeno. Anche Pelops era stato precettore
del medico di Pergamo, che lo ascoltò dopo Satiro.

L'ultimo commentatore che rimane da citare prima di Galeno è un medico alessandrino chiamato
Giuliano, che compose 48 libri contro gli Aforismi di Ippocrate. Noi abbiamo un piccolo scritto
polemico di Galeno contro il secondo libro di Giuliano, che era tutto consacrato alla confutazione
del secondo aforisma della prima sezione.
I grandi lavori di Galeno su Ippocrate sono stati per la maggiorparte conservati. Noi possediamo di
lui dei commentari sul Trattato della natura dell'uomo, sul Regime delle genti in salute, sul Regime
nelle malattie acute, sul Prognostico, sul primo libro del Prorretico, sugli Aforismi, sul primo,
secondo, terzo e sesto libro delle Epidemie, sul Trattato delle fratture, sul Trattato delle
articolazioni, sul libro della funzione del medico, sul Trattato degli Umori, diversi frammenti di
commentari di altre opere ippocratiche, e un Glossario sui termini più difficili del Corpus. Abbiamo
completamente perso altri commentari, come, per esempio, quello sul Libro delle Ulcere. Littrè
elogia Galeno per le ricerche storiche legate al Corpus e la capacità di far rivivere il testo
ippocratico, ma lo biasima anche, non tanto per la prolissità quanto per il suo desiderio di sostenere
le proprie tesi con l'aiuto delle opere ippocratiche, dimenticando di riportare le teorie che non
concordano con le sue ed esaltando quelle che (come la teoria dei 4 umori) formano la base del
proprio sistema.
I commentatori che vengono dopo Galeno interessano Littrè molto meno di quelli che l'hanno
preceduto: costoro si allontanano sempre più dall'antica medicina e le loro interpretazioni mediche
sono inferiori a quelle dell'antichità; i libri scompaiono per colpa degli incendi e le guerre e non si
riesce a ricopiarli tutti; i documenti diventano sempre meno autentici.
Noi non sappiamo niente di Domnus ed Attalion citati come commentatori degli Aforismi nel
commentario attribuito ad Oribasio. Quest'ultima opera porta a torto il nome del celebre medico
dell'imperatore Giuliano e presenta evidenti tracce di un'epoca posteriore.
Seconda la testimonianza del Suida, anche Filagro scrisse su Ippocrate. Questo medico fu
conosciuto per una vasta mole di scritti dei quali è rimasto conservato qualche frammento.
Gesius è un altro commentatore degli Aforismi di Ippocrate, o per lo meno egli diede
un'interpretazione ai suoi allievi dell'ultimo aforisma della seconda sezione, il quale dice che una
grande taglia va bene per la giovinezza, ma si deforma nell'età avanzata.
Di alcuni commentatori non è rimasto niente. Non così per Palladio. Costui, che porta il nome di
iatrosofista alessandrino, e che visse probabilmente nel VII o VIII secolo dc, compose delle
spiegazioni sul Trattato delle fratture e del sesto Libro delle epidemie. Le prime sono state
pubblicate in greco da Foes nella sua edizione di Ippocrate; le seconde da M. Dietz nella sua
raccolta di scoliasti greci. Questi commentari contengono una grande impronta galenica.
Secondo Dietz, contemporaneo di Palladio fu Gianni d'Alessandria di cui ci resta un frammento
del commentario sul Trattato della Natura dell'infanzia.
Stefano di Atene, di cui si ignora con precisione l'epoca in cui visse, è uno dei più importanti
commentatori moderni di Ippocrate. Noi possediamo i suoi commentari sugli Aforismi e sui
Prognostici. Queste due opere, che vennero pubblicate per la prima volta in greco da M. Dietz,
formano un utile complemento ai commentari di Galeno.
Teofilo (o Filoteo) è chiamato negli antichi manoscritti di medicina protospatario, monaco e
filosofo. Il commentario che ci resta di Teofilo è sugli Aforismi.
Dopo questi scrivani, agli autori greci subentrarono quelli arabi; essi tradussero e
commentarono a loro volta Ippocrate, fino al momento in cui l'Occidente prese lo scettro delle
scienze.
La traduzione in latino degli Aforismi ad opera di Pelops non è l'unica dell'antichità. Cassiodoro,
che fu ministro di Teodorico, re degli ostrogoti, cita una traduzione latina di Ippocrate, che egli
raccomanda, con Galeno e Celio Aureliano, come la fonte dell'istruzione medica.
L'epoca della pubblicazione del Corpus Hippocraticum è fortemente riportato ai tempi in cui
vissero Erofilo ed Erasistrato.
 Capitolo VI: Differenti liste di scritti ippocratici (p. 133)
Esistono nell'antichità delle tavole o liste che, sia che fossero destinate ad un unico artefice, sia che

si estendessero ad una branca della letteratura, contenevano l'indicazione dei libri.
Quando Galeno ed Erodiano si riferiscono a “tutte le opere di Ippocrate”, intendono dire quelle che
conoscono, quelle in cui Glaucias, Filino, Bacchio e Senocrate avevano già chiarito certe difficoltà
di linguaggio.
Il capitolo continua con un elenco ragionato di commentatori ed il loro “rapporto” con i diversi libri
del Corpus.
Erodiano è il primo di cui ci rimane una lista completa del Corpus. Egli ammette, contrariamente a
Glaucias come veramente ippocratico il trattato Sugli Umori.
Galeno cita tutti i libri enumerati da Erodiano ad eccezione di uno solo, che è quello sulle Ferite e
sui tratti. In più enumera un trattato sulle Ferite pericolose. Mentre Erodiano non da alcun motivo
sui suoi giudizi riguardo ai differenti libri della sua lista, Galeno è un po' più esplicito constatando
in alcuni casi l'unanimità dei critici ad ammettere un opera come legittima o a rigettarla come
illegittima.
Dopo Galeno, i commentatori e le testimonianze perdono molto interesse. Palladio e Stefano
definiscono molti trattati come ippocratici, ma aggiungono che non sanno di quale Ippocrate si tratti
dal momento che ve ne sono stati quatto: un Ippocrate figlio di Gnosidico, uno figlio di Eraclide, un
altro figlio di Dracone e l'ultimo figlio di Tessalo.
 Capitolo VII: Elementi della critica ippocratica nell'antichità ed il suo valore
(p. 154)
Prima della scuola alessandrina, con Senocrito ed Erofilo, vi sono state testimonianze rare sia sugli
scritti particolari di Ippocrate che sui suoli lavori, sia di scrivano che professore.
Galeno compose un libro speciale in cui esaminò i titoli autentici di ogni scritto del Corpus, ma
quest'opera è andata persa.
I nomi dei figli di Ippocrate ed i loro discendenti, che Suida ed altri collegano all'indicazione poco
precisa che essi scrissero di medicina è stata presa senza dubbio da una lista compilata da
Eratostene. Ma lo stesso Eratostene, a sua volta, la riprese dalla tradizione o da qualche testo ora
scomparso.
Alcuni scritti del Corpus sono stati attribuiti da Aristotele al genero di Ippocrate, Polibo.
Gli antichi critici hanno espresso opinioni molto diverse tra loro, sull'attribuzione ai diversi figli o
discendenti di Ippocrate, di scritti del Corpus che si suppone possano non essere di Ippocrate.
Ad esempio, secondo Galeno il V libro delle Epidemie appartiene ad un altro Ippocrate, più recente,
figlio di Dracone.
 Capitolo VIII: Esame delle opere moderne dove si tratta ex professo della storia
dei libri detti ippocratici (p. 169)
I dubbi sollevati dai critici antichi su questo o quel trattato, sono stati ripresi da critici moderni che
hanno composto dissertazioni speciali su questo tema della storia letteraria. I loro lavori non
possono essere esclusi in questa introduzione.
I primi due che si sono che vengono citati sono Lemos e Mercuriale. Lemos, nel suo “Judici
operum magni Hippocratis”, 1584, si appoggia unicamente alle indicazioni di Galeno che
costituisce la sola base della sua critica.
Mercuriale (nella traduzione latina del testo pubblicato in greco, Censura et dispositio operum
Hippocratis, 1583) divide in quattro classi gli scritti detti di Ippocrate: la prima comprende quelli
che portano il carattere della sua dottrina e del suo stile; la seconda comprende le opere riprese da
sue note pubblicate da Tessalo, suo figlio, o da Polibo, suo genero, o da altri discepoli; la terza è
formata da testi scritti dai figli o dai suoi suoi discepoli, che rappresentano i suoi dogmi e la sua
dottrina; la quarta raccoglie scritti che non provengono dalla scuola ippocratica. La base della
classificazione di Mercuriale risiede nello stile di Ippocrate e nella sua maniera di scrivere.
Mercuriale riconobbe nelle opere del medico di Cos tre modi di esposizione: la narrazione continua
(come nel trattato Sulle Acque, le Arie e i Luoghi); sentenze separate (come negli Aforismi); ed altri
(come nella Natura dell'Uomo). Littrè intravede delle contraddizioni in questa analisi di Mercuriale.

Gruner (in Censura librorum Hippocrateorum, 1772) ha seguito all'incirca le stesse regole critiche
di Mercuriale. Egli ha riunito, in una sezione, i caratteri che a lui parevano distinguere gli scritti
ippocratici: la brevità dello stile, un dialetto ionico vicino all'antico dialetto attico, la gravità e la
semplicità del linguaggio, infine l'assenza di ragionamenti teorici in questi scritti. Littrè confuta in
gran parte l'approccio di Gruner, anche appoggiandosi a Platone (che considerava ammiratore di
Ippocrate), il quale affermava che “non si può conoscere il corpo umano senza conoscere la natura
dell'insieme delle cose”. Littrè elenca le opere che Gruner considera come ippocratiche (mentre le
restanti vengono rigettate dal canone ippocratico).
Ackermann, nel suo avvertimento sulla storia letteraria di Ippocrate, sottomettendo all'analisi
l'autenticità degli scritti ippocratici, aggiunge alle regole di Mercuriale e Gruner la tradizione e il
consenso degli autori antichi trattati.
Grimm, che ha tradotto le opere di Ippocrate in tedesco (Hippocrates Werke dem Griechischen
ubersetzt von dr. J. F. K. Grimm, 1781), e la cui traduzione è molto stimata, si esprime così sulla
questione dell'autenticità dei differenti trattati: “per me, la regola più importante è la testimonianza
di scrivani posteriori ad Ippocrate come Galeno ed Erodiano”. Grimm, come Gruner, non riconosce
come ippocratici i libri in cui vengono nominati i muscoli o le arterie sono distinte dalle vene.
M. H. F. Link (Ueber die theorien in den Hippocratischen schriften, 1814-1815) parte dal
presupposto che dottrine mediche differenti non possano appartenere allo stesso scrivano. Inoltre,
egli compara tali dottrine a quelle filosofiche creando una sorta di cronologia secondo la quale ogni
scritto è precedente o posteriore ad un altro, a Platone o Aristotele. Egli distingue nel Corpus sei
teorie principali, in base alla quale forma sei classi di scritti ed ammette almeno sei autori differenti.
1) La prima, è quella della bile e del flegma. Di questa ne parla Tucidide e Platone, nel Timeo,
attribuisce a questi umori le malattie, concludendo che la sovrabbondanza della bile causa le
malattie acute mentre la sovrabbondanza del flegma causa quelle croniche. La bile viene
considerata fondamento di ciò che è vivo e incisivo mentre il flegma di ciò che è molle, floscio e
lento. 2) La seconda classe comprende i trattati in cui si trovano le teorie dei quattro umori (sangue,
bile gialla, bile nera e flegma) e quella delle quattro qualità elementari (caldo, freddo, secco e
umido). Secondo Link, questa teoria appartiene esclusivamente ad Aristotele. 3) Nella terza classe,
l'autore si scaglia contro la teoria dei quattro umori, attribuendo la causa delle malattie ad una
mescolanza non conforme di amaro, dolce, acro, acerbo, ecc. Littrè afferma che, questa dottrina
delle qualità diverse e la dottrina delle quattro qualità emanate dai quattro umori, sono più vecchie
di quanto pensi Link. 4) La quarta classe è quella che considera il fuoco come l'agente universale.
L'autore di questa teoria è Eraclito. 5) La quinta è quella che consacra l'aria come l'agente
principale. 6) La sesta è quella dei catarri o dei flussi. Secondo tale teoria la materia morbifica
discende dalla testa e si getta nelle diverse parti del corpo viaggiando da un luogo all'altro.
Tutti hanno professato l'opinione che il Corpus proviene da più mani differenti: gli argomenti di
Lemos, Mercuriale, Gruner, Grimm, Ackermann e Link, concorrono, insieme a quelli degli autori
antichi, a questa conclusione, sia che invochino l'autorità di Galeno, sia che richiamino l'attenzione
alle diversità di stile, sia che segnalino le variazioni delle antiche testimonianze, sia che mettano in
luce le dottrine eterogenee che vi figurano.
 Capitolo IX: Alcuni punti di cronologia medica (p. 200)
Gli autori di storia della medicina hanno generalmente ammesso che la distinzione tra arterie e
vene è stata fatta molto posteriormente ad Ippocrate. Secondo La Storia della Medicina di M.
Hecker tale distinzione avvenne non molto dopo Ippocrate: Prassagora di Cos che visse poco
dopo Diocle di Caristo il quale, a sua volta visse poco dopo Ippocrate, scoprì la distinzione tra
arterie e vene. Secondo Littrè questa distinzione era precedente a Diocle almeno che non si collochi
il trattato Sulle Articolazioni (contenente l'affermazione “io spiegherò le comunicazioni delle arterie
e delle vene”) dopo Prassagora di Cos.
Secondo Aristotele le arterie sono piene d'aria e le vene di sangue; l'uomo ha bisogno di spirito e gli
spiriti di umori; le arterie si uniscono alle vene e ciò è manifesto ai sensi. Ovviamente queste
comunicazioni non sono i capillari (invisibili ad occhio nudo) ma una cattiva interpretazione da

parte di Aristotele dei rapporti tra i grandi tronchi delle arterie, delle vene e dei bronchi.
Diogene di Apollonia, che è anteriore ad Ippocrate, posizionava l'intelligenza nella cavità anteriore
del cuore, che è anche la la cavità pneumatica. Questo filosofo, che ammetteva che la forza
governatrice, sia dell'universo che dell'uomo, è l'aria, dovette avere una ragione per supporre che
questa forza risiedesse nel ventricolo sinistro. Ora, è facile trovare questa ragione nelle opinioni
anatomiche e fisiologiche di quei tempi. Diogene, pensando che le arterie sono piene di aria, mette
nei ventricoli la sede di questa aria, fonte di movimento e intelligenza.
Il discepolo di Aristotele, Teofrasto, che, come lui, sapeva distinguere le arterie dalle vene, fa
arrivare l'aria nelle vene, dal momento che si serve indifferentemente di questo termine per indicare
i vasi che contenevano l'aria.
Prassagora, che diceva che i cotiledoni dell'utero sono le bocche delle vene e delle arterie, diede
all'aorta il nome di vena ispessita. La stessa definizione dell'aorta si ha nel libro ippocratico sul
Cuore.
Galeno affermò più volte che gli antichi comprendevano, sotto il nome comune di vene, sia arterie
che vene. Secondo Littrè gli interpreti si sono ingannati nel senso di questo passaggio: essi hanno
pensato che il medico di Pergamo voleva dire che gli antichi non facevano alcuna distinzione tra
arterie e vene. Littrè ritiene che gli antichi si servivano del termine vene così come oggi ci si possa
servire del termine vaso (per definire sia arterie che vene), e del termine arterie per indicare sia le
arterie propriamente dette che le ramificazioni della trachea. In questo sistema, afferma Littrè, le
arterie costituivano un appendice delle vie aeree piuttosto che una porzione del sistema circolatorio.
Teofrasto descrive: “l'aria va in parte al polmone, in parte alle vene che la spandono al resto del
corpo”. Questa descrizione ci serve per capire, secondo Littrè, che gli antichi parlavano di vene
piene di sangue distinguendole dalle vene piene d'aria.
Un'espressione di Erasistrato chiama le prime ramificazioni della trachea le prime arterie. Poiché,
questo medico, che ha sostenuto che le arterie sono piene d'aria, ha detto che l'aria proviene
dall'ambiente che ci circonda, entra nelle prime arterie del polmone e da li passa nel cuore e nelle
altre.
Littrè arriva a dedurre che la distinzione tra arterie e vene era conosciuta ancor prima di Ippocrate,
anche se questi vasi erano descritti con il nome comune di vene, e che le arterie erano considerate
come appartenenti alle vie aeree piuttosto che a quelle sanguigne.
Galeno disse: “la respirazione serve a fortificare l'anima, come pensa Prassagora, o rinfrescare il
calore innato, come vogliono Filistione e Diocle, o ad alimentare ed animare questo stesso calore,
come affermò Ippocrate?”.
L'idea primitiva dei filosofi e dei medici è riducibile alla seguente: l'aria è necessaria alla vita e
l'animale la respira incessantemente; questa aria deve essere incessantemente condotta a tutte le
parti del corpo attraverso i vasi. L'errore degli antichi stava nel meccanismo di questo trasporto.
C'è un altro punto della storia medica che può servire alla critica degli scritti ippocratici: è
l'opinione degli antichi sull'origine dei vasi sanguigni. Tale questione ha occupato tantissimo gli
antichi ed ebbe, in effetti, una grande importanza nella fisiologia antica. Galeno collocò l'origine
delle vene nel fegato e quella delle arterie nel cuore. Tale opinione prevalse per molto tempo.
Il fegato, il cuore, le meningi, la testa, il ventre, una grossa vena, vennero considerati, a seconda di
diversi autori ed a diverse riprese, come il punto di partenza dei vasi sanguigni.
Dioniso d'Egeo, nel suo libro intitolato I Filetti, in cui, in cento capitoli, espose i pro e i contro
delle dottrine mediche, diede un riassunto delle opinioni sull'origine dei vasi sanguigni. I titoli dei
capitoli sono le sole cose rimaste conservate della sua opera: “Il cuore è l'inizio delle vene”; “Il
cuore non è l'inizio delle vene”; “Il fegato è l'inizio delle vene”; “Il fegato non è l'inizio delle
vene”;“Il ventre è l'inizio delle vene”; “Il ventre non è l'inizio delle vene”; “Le meningi sono l'inizio
di tutti i vasi”; “Le meningi non sono l'inizio di tutti i vasi”; “I polmoni sono l'inizio delle arterie”;
“I polmoni non sono l'inizio delle arterie”; “L'arteria che costeggia il rachide è l'inizio delle
arterie”;“L'arteria che costeggia il rachide non è l'inizio delle arterie”; “Il cuore è l'inizio delle
arterie”; “Il cuore non è l'inizio delle arterie”.
Nel Corpus le ipotesi sull'origine dei vasi sanguigni si riducono a quattro: 1) il cervello è l'origine

delle vene (Polibo, nel trattato sulla Natura dell'uomo); 2) la grossa vena che costeggia la colonna
vertebrale è l'origine delle vene (l'autore del II libro delle Epidemie); 3) il cuore è l'origine dei vasi
sanguigni (l'autore del libro dei Principi o delle Carni, l'autore dell'opuscolo sul Cuore); 4) il fegato
è l'origine delle vene e il cuore delle arterie (l'autore del libro sull'Alimentazione). Ma queste quattro
differenti tesi rappresentano epoche diverse della fisiologia ed è possibile riconoscerne la
cronologia?
Questo aspetto della storia medica è stato studiato con attenzione da Aristotele. Egli riteneva che i
vasi sanguigni originassero dal cuore sulla base di questi ragionamenti: il sangue essendo liquido
necessita di un contenitore (le vene) che, a loro volta necessitano di una sola origine poiché una sola
origine è meglio di tante. Il cuore è l'origine di queste vene poiché si vede che da qui nascono senza
che l'attraversino e del resto la sua collocazione (in posizione nobile, cioè elevata ed anteriore) ne è
ulteriore prova. Secondo lo Stagirita, coloro che collocano l'origine delle vene nella testa si
sbagliano, in quanto presumono origini multiple ed in luoghi freddi. Tutti gli altri luoghi sono
attraversati dalle vene. Inoltre, nell'embrione, il cuore è il primo organo in cui si può intravedere del
sangue. Egli afferma la sua priorità a questa dottrina anatomo-fisiologica e confronta i passaggi di
Siennesis di Cipro, Diogene di Apollonia e Polibo aggiungendo: “quello che gli altri scrivani hanno
detto, rassomiglia molto ai passaggi che sono stati citati … Ma tutti hanno messo l'origine nella
testa e nel cervello”.
Erasistrato fu vicino dal punto di vista anatomico (ma lontano dal punto di vista fisiologico) alla
scoperta della circolazione sanguigna: infatti egli sosteneva che le vene nascevano laddove
cominciavano le arterie, ma credeva che le arterie fossero piene di aria.
Erofilo, il celebre contemporaneo di Erasistrato, dichiarò di non sapere quale fosse l'origine delle
vene. Bisognerebbe avere sotto gli occhi i suoi testi per capire se egli intendeva semplicemente
astenersi da tutta l'opinione sull'origine dei vasi, o se egli ammettesse, come è stato detto in qualche
libro ippocratico, che i vasi, essendo costituiti in maniera circolare, non avevano una reale origine.
In effetti, l'autore dell'opuscolo sulle Vene, riunito nella nostra edizione a preteso trattato sulla
Natura delle ossa, ed un tempo riunito al libro Strumenti di riduzione, disse: “Le vene si sviluppano
da una sola; ma dove comincia e dove finisce questa vene unica? Io non lo so; in un circolo,
essendo compiuto, l'inizio non può essere trovato”. Littrè, arriva ad intravedere nella scoperta della
circolazione di Harvey, una certa continuità con queste parole, ed ampliando il ragionamento una
continuità tra la medicina antica (che costituisce il seme gettato a terra) e quella moderna (che
forma il grande fusto sviluppato da quella germinazione).
I critici antichi hanno generalmente pensato che all'epoca di Ippocrate la sfigmologia fosse
ignorata. Palladio, riprendendo Stefano, disse che allora la teoria del polso non era conosciuta e che
i medici indagavano la febbre appoggiando la mano sul petto del malato. Il giudizio di Galeno è
leggermente diverso: “Ippocrate non si occupò mai del polso, o perché non lo conobbe, o perché
non credeva fosse importante”. Ed altrove: “Ippocrate ha dato tutti i segni delle crisi, eccetto il
polso”.
Il Corpus presenta qualche citazione a riguardo, come: “Le vene presentano dei battiti attorno
all'ombelico; nelle febbri più acute, le pulsazioni sono più frequenti e più forti”.
Erofilo scrisse un libro sul Polso; e ciò contribuirà in maniera importante a sviluppare tale studio.
Egli diede un senso compiuto alla parola sfigmòs, applicando, senza equivoco, questo nome ai
battiti dei vasi sanguigni.
Prassagora, suo maestro, cui alcuni attribuiscono l'invenzione della sfigmologia, aveva pensato che
la pulsazione (sfigmòs), la palpitazione (palmòs), lo spasmo ed i tremori fossero delle affezioni delle
arterie e si differenziassero per la forza. Tale dottrina, errata, fu combattuta da Erofilo all'inizio del
suo libro il Polso.
Prassagora venne preceduto nei suoi studi sul polso? Galeno disse: “Egimio di Elea scrisse un libro
sulle palpitazioni. … Egimio fu il primo che ha scritto sul polso?”.
Anche Aristotele conosceva il polso: “Tutte le vene”, sosteneva, “battono insieme perchè hanno la
loro origine nel cuore”. Ed altrove: “Il polso non ha alcun rapporto con la respirazione ...”.
Democrito conobbe il polso, e lo chiamò palpitazione delle vene.

Così, afferma Littrè, già prima di Ippocrate noi troviamo menzione del polso, ma non la teoria della
sfigmologia.
Qualche critico moderno ha ancora affermato che la parola muscolo (mus) fu d'impiego posteriore
ad Ippocrate, che anticamente ci si serviva del termine carne, e che furono gli anatomisti
alessandrini coloro per primi distinsero le carni dai muscoli. Se si ammette questa regola
bisognerebbe spostare ad una data molto posteriore molti scritti del Corpus. La parola muscolo si
trova nel IV libro delle Epidemie, nel trattato dell'Arte, nel trattato del Cuore, ed in altri ancora.
Altri ritengono che il termine carne veniva utilizzare per indicare in maniera indifferentemente le
carni o i muscoli. Bisogna poi considerare che Ctesia, che fu all'incirca contemporaneo di Ippocrate,
ha impiegato il termine muscolo.
Riguardo alla conoscenza dei nervi, così come il polso, gli ippocratici li hanno indicati vagamente
senza rendersi conto sulla natura esatta di questi organi. Essi confondevano sotto il termine nervi
(neura) la maggiorparte delle parti allungate in forma di corda. Qualche volta usarono anche la
parola tendine (tenon).
Gli antichi fisiologi, né Ippocrate, né i suoi discepoli, né Aristotele, hanno potuto farsi alcuna idea
completa delle funzioni del cervello, visto che non conoscevano le funzioni dei nervi. Gli
ippocratici posizionavano l'intelligenza nella testa, ma non ne sapevano di più. Aristotele mise la
sede dell'intelligenza nel cuore e, come disse Galeno, non sapeva a cosa servisse l'encefalo.
Il merito della conoscenza esatta dei nervi è da assegnare agli anatomisti alessandrini. Secondo
Rufo, Erasistrato distinse due specie di nervi, quelli della motilità e quelli della sensibilità.
Secondo Galeno, Erofilo ed Eudemo, che per primi, nel tempo posteriore ad Ippocrate, scrissero
sull'anatomia dei nervi, non riuscirono a determinare l'origine dei nervi ed i medici ebbero molta
difficoltà a comprendere come mai alcune paralisi interessassero il movimento ed altre la
sensibilità.
Littrè dopo un excursus su diverse opinioni aristoteliche riguardo a vari organi, arriva ad affermare
che lo stesso filosofo stagirita, Diocle e degli ippocratici esaminarono i corpi umani più o meno
esattamente come gli anatomisti alessandrini.
Riassumendo: nel Corpus l'anatomia appare come poco sviluppata e poco studiata, eccetto che per
qualche punto sul quale la chirurgia aveva già delle notevoli conoscenze. Le arterie sono
considerate come piene di aria, o hanno un nome comune ad altri canali (creando in questo modo
della confusione); le relazioni tra vasi sanguigni e cuore sono considerate come poco importanti;
l'applicazione della sfigmologia è nei fatti ignorata; i nervi sono oggetto di qualche vaga
descrizione.
 Capitolo X: Rapporti che uniscono alcuni libri della raccolta ippocratica (p.
242)
Alcuni libri ippocratici presentano delle similitudini tra loro al punto che sono stati considerati
come delle ripetizioni l'uno dell'altro. Littrè sembra indicare tali ripetizioni più come delle
successioni, a prova che sono rimasti a disposizione di una famiglia, se non di una scuola medica.
Egli mette a confronto: a) le Prenozioni di Coo con il Prorretico ed il Prognostico; b) gli Strumenti
della riduzione con il trattato delle Articolazioni (mostrando anche una tabella in cui mostra le parti
comuni e le differenze di argomento); c) il trattato sul Regime delle persone sane (la parte finale
viene confrontata con il resto dell'opera non avendo rapporto con il soggetto trattato all'inizio);
eccetera.
 Capitolo XI: Pubblicazione della raccolta ippocratica (p. 262)
Si è visto, nei capitoli precedenti, che il Corpus presenta incoerenze, falsificazioni nei nomi degli
autori, delle negligenze nella redazione che non permettono di capire se l'opera è di un unico autore,
e quale sia l'epoca (o le epoche) della sua produzione.
Secondo Littrè bisogna considerare 8 principali circostanze: 1) Il Corpus non esiste in un unica
maniera, se non dopo Erofilo ed i suoi allievi, Filino e Bacchio. 2) Esso include delle parti che
appartengono ad altri medici oltre che Ippocrate. 3) Esso contiene delle raccolte di note che uno

scrivano non avrebbe mai pubblicato in uno stato così imperfetto. 4) Esso contiene delle
compilazioni, analisi o estratti, testualmente copiati da altri libri dello stesso Corpus. 5) I trattati che
lo compongono, non solo non sono di un unico autore, ma nemmeno di un'unica epoca. 6) Gli
ippocratici composero molte opere che sono andate perdute. 7) I più antichi critici hanno mostrato
opinioni diverse nell'attribuire le opere che formano il Corpus. 8) Invece, su alcuni scritti, i critici
antichi hanno mostrato concordia nell'attribuire tali opere ad Ippocrate.
Successivamente, nel resto del capitolo, Littrè, spiega, punto per punto, il perché di tali circostanze.
Interessante è poi questo commento di Strabone:
“Neleo ereditò la biblioteca di Teofrasto, che conteneva a sua volta quella di Aristotele. Aristotele
avendo lasciato il suo legato a Teofrasto, è il primo che raccolse dei libri ed egli insegnò ai re
d'Egitto come comporre una biblioteca. Teofrasto trasmise la sua biblioteca a Neleo, che a sua la
passò a Scepsis, e la lasciò ai suoi successori, gente senza istruzione, che custodirono i libri sotto
chiave senza alcuna cura. Più tardi, quando si apprese della ricerca di libri da parte della biblioteca
di Pergamo, gli eredi di Neleo nascosero i loro in un sotterraneo. L'umidità ed i vermi li avevano
rovinati quando, molto tempo dopo, la famiglia di Neleo vendette, per un prezzo alto, tutti i libri di
Aristotele e Teofrasto ad Apellico di Teos; ma Apellico era più un bibliomane che un filosofo. Così,
nelle nuove copie fatte per riparare i danni che gli originali avevano sofferto, la restaurazione non fu
perfetta, e la sua edizione si riempì di errori. Gli antichi peripatetici, successori di Teofrasto, ebbero
a loro disposizione solo un piccolo numero delle opere di Aristotele, e principalmente quelle
esoteriche; essi non poterono lavorare sui testi e dovettero ridursi a delle declamazioni riguardanti le
proposizioni”.
Dunque, come sostiene Littrè, la massa dei libri aristotelici, come la massa dei libri ippocratici, fu
completamente ignorata dal pubblico per un certo periodo di tempo.
Riprendendo Galeno, egli afferma che certi libri furono scritti da Tessalo, da Polibo, da Ippocrate
figlio di Dracone, e da coloro che egli chiama asclepiadi posteriori. Egli pensa che certi libri siano
stati ampliati e riarrangiati dai discendenti di Ippocrate, conservati (più o meno come Strabone ci
racconta della raccolta aristotelica) e poi arrivati alla biblioteca di Alessandria.
Littrè colloca la formazione del Corpus nell'intervallo che separa Aristotele da Erofilo,
probabilmente al momento in cui il primo Tolomeo fonda la biblioteca di Alessandria, la quale
crebbe notevolmente sotto Tolomeo Filadelfo e sotto Tolomeo Evergete, e che, eccitando la
rivalità dei re di Pergamo, fu causa dell'invenzione della pergamena. Intorno all'anno 320 ac
Tolomeo I, figlio di Lago, fondò la sua biblioteca; intorno al 300 ac Erofilo fiorì come medico e
scrivano; in questo periodo venne formato e pubblicato il Corpus.
Littrè afferma anche che la composizione di certi scritti, e l'epoca di certi ippocratici, non può essere
anteriore ad Aristotele.
Littrè racconta, inoltre, come Tolomeo diede l'ordine di domandare a tutti i mercanti e navigatori
che affluivano ad Alessandria i libri che essi avevano con loro. Veniva ricopiata il testo e la copia
resa al possessore, mentre l'originale veniva depositato nella biblioteca con questa iscrizione: Libri
delle navi, cui veniva aggiunto il nome di color che l'avevano portato. Questo dettaglio venne
applicato ad uno dei libri del Corpus: il III libro delle Epidemie.
 Capitolo XII: Particolarità di alcuni libri della raccolta ippocratica (p. 292)
Quatto regole presidiano alla classificazione fatta in questo capitolo sugli scritti ippocratici.
La prima prende la sua autorità dalle testimonianze dirette, cioè dal coloro che precedono la
formazione delle biblioteche pubbliche di Alessandria.
La seconda è tratta dal consenso degli antichi critici. Tale consenso, visto i documenti che essi
possedevano, merita molta attenzione da parte dei critici moderni.
La terza deriva dall'applicazione di certi punti della storia della medicina; punti che a Littrè paiono
offrire una data e, di conseguenza, una determinazione positiva.
La quarta risulta dalla concordanza che offrono le dottrine, la similitudine che presentano gli scritti
ed il carattere dello stile.
Littrè suddivide tutti gli scritti del Corpus in 11 classi e di ogni opera raccoglie i commenti espressi

dai critici nel corso dei tempi:
I CLASSE: Scritti che sono veramente di Ippocrate:
Sull'Antica Medicina; il Prognostico, Gli Aforismi, Il I e III libro delle Epidemie, sul Regime
delle malattie acute; sulle Arie, le Acque ed i Luoghi; sulle Articolazioni; sugli Strumenti
della riduzione; sulle Ferite della testa; il Giuramento; La Legge.
Sull'Antica Medicina, Littrè fonda la sua indicazione alla I classe avvalendosi di alcuni riferimenti
platonici.
Una testimonianza decisiva assicura l'autenticità del Prognostico: quella di Erofilo.
Per quanto riguarda gli Aforismi, tutta l'antichità ha riconosciuto l'autenticità di questo libro ed in
questo elenco di commentatori Littrè comprende non solo Palladio, Galeno ed Erodiano, ma anche i
primi commentatori come Glaucias e Bacchio. Gli Aforismi sono stati suddivisi da Galeno, e
probabilmente molto tempo prima di lui, in sette sezioni, da Rufo in quattro e da Sorano in tre.
Nonostante queste differenze, l'ordine delle proposizioni aforistiche sono le stesse, anche se tale
libro non è potuto sfuggire a delle alterazioni, che risalgono già all'epoca dei primi commentatori
come Bacchio. Galeno ne cita un buon numero.
Le Epidemie, come si sa, sono composte di sette libri; tale disposizione risale ai tempi di Bacchio.
Galeno, rapportando le diverse opinioni sugli autori dei sette libri, disse che il primo ed il terzo sono
del grande Ippocrate.
Galeno considerava Sul Regime delle malattie acute un'opera di Ippocrate.
Sulle Arie, Le Acque e i Luoghi: tutta l'antichità lo riconobbe come autentico. Littrè aggiunge un
argomento: l'autore frequentò gli stessi luoghi del Prognostico (la Scizia, la Libia e la Grecia).
Dunque, l'autore del Prognostico non può che essere anche l'autore di quest'opera. Si trova in
Aristotele un verosimile riassunto di questo trattato: “I popoli che abitano i climi freddi, i popoli
dell'Europa, sono in generale pieni di coraggio; ma essi sono certamente inferiori in intelligenza ed
operosità; e, se essi conservano la loro indipendenza, sono politicamente indisciplinati. In Asia, al
contrario, i popoli hanno maggiore intelligenza ma mancano di cuore ed essi rimangono sotto il
giogo della schiavitù in maniera perpetua. La razza greca, che topograficamente è intermedia,
riunisce le qualità delle altre due”.
Sulle Articolazioni: Galeno non elevò alcun dubbio sulla sua autenticità. Filino e Bacchio, allievi di
Erofilo, diedero dei pareri nei loro commentari. Ctesia, in un suo passaggio, disapprova una pratica
chirurgica di Ippocrate, che si trova descritta proprio in questo trattato.
Sulle Fratture: sebbene Littrè consideri il trattato sulle Articolazioni come il seguito di quello sulle
Fratture, egli ritiene di doverne parlare dopo perché Galeno ci ha promesso nel commento
successivo al trattato sulle Articolazioni delle testimonianze riguardo a lussazioni e fratture che poi
mancano.
Sugli strumenti della riduzione: questo trattato è citato da Galeno come un libro in cui i critici sono
d'accordo nel ritenere autentico. Erodiano lo colloca nella sua lista ed, ai tempi di Bacchio, esso
figurava nel Corpus.
Sulle Ferite della testa: la più antica testimonianza che noi possediamo su questo libro è quella di
Bacchio. L'antichità sembra non abbia avuto dubbi sulla sua autenticità. Nel corso del tempo
qualche piccolo frammento è stato segnalato come apocrifo ed aggiustato.
Il Giuramento: Molti critici moderni hanno dubitato sulla sua autenticità. Erodiano, invece, lo
iscrisse nella sua lista. Il testo sembra rapportarsi alla corporazione degli asclepiadi, anche se la
menzione alla litotomia, operazione che non si praticava in quei tempi antichi, fa sospettare dei
tratti non autentici del testo. Il critico Sprengel afferma che certi passaggi sono stati falsificati ed
aggiustati dagli alessandrini e che Celso, autorità irrecusabile a riguardo, designa Ammonio di
Alessandria, chirurgo, con il soprannome di litotomista ed inventore della divisione del calcolo
troppo grosso ed impossibile da ritirare dalla vescica senza rottura.
La Legge: questo piccolo trattato, redatto con cura, è elencato da Erodiano tra gli scritti appartenenti
ad Ippocrate. Molti critici moderni lo hanno classificato, al contrario, come apocrifo. Perchè? Dal
momento che La Legge ed il Giuramento sono molto vicini tra loro affermare che uno sia apocrifo
equivale ad ammettere che lo sia anche l'altro, e viceversa. Secondo Littrè queste due opere possono

essere attribuite all'epoca ed alla scuola di Ippocrate.
II CLASSE: Scritti di Polibo. La serie di scritti che manifestamente non appartengono ad Ippocrate
è aperta dalle opere del suo genero Polibo, Il Trattato sulla natura dell'uomo, e forse quello sul
Regime delle persone sane.
Sulla Natura dell'uomo: Aristotele (Storia degli animali, libro III, cap. 3) cita un lungo frammento
sulle vene che egli attribuisce a Polibo in termini espliciti. Tutto questo lungo pezzo si ritrova
testualmente nel trattato Sulla Natura dell'uomo. Ciò è assolutamente incontestabile. Tuttavia,
Galeno ha cercato, con un'insistenza del tutto particolare di far prevalere l'opinione che quest'opera
appartenesse ad Ippocrate, opinione, del resto, fortemente contestata, come apprendiamo da lui
medesimo, da altri critici. Egli arriva a dire che l'anatomia delle vene, che si trova nel libro Sulla
Natura dell'uomo, non è né di Ippocrate né di Polibo. Tra Aristotele e Galeno, Littrè preferisce
credere ad Aristotele.
Sul Regime delle persone sane: questo trattato fu riunito, come apprendiamo da Galeno, nella
maggiorparte delle antiche edizioni, al trattato sulla Natura dell'Uomo, e, in questo caso, portava il
nome sulla Natura dell'Uomo e sul Regime. È probabile che quest'opera appartenesse a Polibo che è
colui che compose il libro sulla Natura dell'Uomo. Tuttavia, l'opera, nell'antichità, fu attribuita a
diversi autori: Eurifonte, Faone, Filistione. Aristone, ed altri ancora.
III CLASSE: Scritti anteriori ad Ippocrate. Queste opere potrebbero provenire direttamente dai
templi degli antichi asclepiadi. Esse sono le Prenozioni di Cos e il I libro delle Predizioni.
Questi due libri si assomigliano molto nella forma e sono stati rigettati dal catalogo ippocratico
dalla maggiorparte degli antichi critici. Erodiano non fa alcuna menzione della Prenozioni di Cos, e
le Predizioni, che egli cita, le dichiara espressamente come non appartenenti a Ippocrate. Molti
critici moderni, come Grimm, hanno pensato che questi libri contenessero le note prese dagli
asclepiadi nei templi. M. Ermerins ha cercato di dimostrare che il I libro delle Predizioni era
precedente alle Prenozioni di Cos attraverso una serie di ragionamenti: a) in questo libro i nomi dei
malati è più soventemente aggiunto alla proposizione; b) le questioni ed i dubbi sono presenti in
maggior numero rispetto che nelle Prenozioni di Cos; c) il numero delle proposizioni è inferiore a
quello delle Prenozioni di Cos; d) le enunciazioni prognostiche sono meno estese e con una minor
raccolta di osservazioni.
IV CLASSE: Scritti che, privi di un'autorità sufficiente per essere attribuiti ad Ippocrate, portano il
sigillo della scuola cui apparteneva il medico di Cos. Una nuova serie è formata dagli scritti che,
pur sprovvisti di testimonianze sufficienti per essere attribuiti a Ippocrate, ciononostante portano il
sigillo della scuola di Cos, e dovrebbero essere considerati come l'opera di discepoli di questa
scuola che si sono succeduti l'un l'altro. Questi libri sono: il trattato sulle Ulcere, quello sulle
Fistole ed Emorroidi; quello sulla Malattia Sacra, quello sulle Arie, quello sui Luoghi nell'Uomo, il
trattato sull'Arte, il trattato del Regime e dei Sogni, i trattato sulle Affezioni, il trattato sulle Affezioni
interne, i primi tre libri sulle Malattie, gli opuscoli sulla Nascita al settimo mese, e sulla Nascita
all'ottavo mese.
Sulle Ulcere: Questo trattato è attribuito ad Ippocrate in maniera positiva da Galeno e da Erodiano.
Alcuni critici moderni, Haller, Gruner e Grimm, hanno contestato questo giudizio e, con il pretesto
che in questo trattato regnava il disordine, l'hanno giudicato indegno del medico di Cos.
Sulle Fistole e sulle Emorroidi: Galeno ed Erodiano non hanno esitato a enumerare questi due
trattati tra quelli che appartengono a Ippocrate. Alcuni autori moderni hanno posto la stessa
obiezione del trattato Sulle Ulcere.
Sulla Malattia Sacra: Conosciuto da Bacchio, di cui è rimasta una esplicazione relativa a questo
libro, e collocato da Erodiano, Celio Aureliano e Galeno tra le opere ippocratiche, il trattato sulla
Malattia Sacra ci arriva circondato da testimonianze imponenti. Ciononostante la maggiorparte dei
critici moderni hanno creduto di doverlo schierare tra i libri apocrifi. Una delle principali cause di
questo giudizio potrebbe risiedere in una chiosa che si trova in alcuni manoscritti e che dice che
secondo Galeno questa opera non appartiene a Ippocrate. Questa opinione non si trova in alcuno
scritto di Galeno, e la citazione è falsa, a meno che non appartenga a qualche opera perduta. I critici
moderni ritengono che lo stile del trattato non risponda né alla brevità né alla semplicità dello stile

di Ippocrate, e che porti tutti i caratteri dei tempi in cui la scuola dogmatica si era già
completamente formata. Essi segnalano anche l'abbondanza di ragionamenti ed un'osservazione
anatomica troppo avanzata per l'epoca ippocratica.
Sulle Arie o piuttosto Sul Pneuma: questo trattato, citato da Celso, da Erodiano e Galeno, ha in suo
favore le stesse autorità del trattato sulla Malattia Sacra, ma è soggetto alle stesse obiezioni. Anche
esso potrebbe appartenere ad una scuola dogmatica.
Sui Luoghi nell'Uomo: la maggiorparte degli autori antichi, Bacchio, Licio di Napoli, Erodiano,
Rufo di Efeso, attribuirono formalmente questo trattato ad Ippocrate. Galeno lo cita brevemente nel
suo Glossario, e non si esprime né contro né a favore.
Sull'Arte: Questo trattato faceva parte inizialmente del Corpus; ma non risulta in maniera
incontestabile che questo opuscolo appartenga ad Ippocrate.
Sul Regime, in tre libri: i critici antichi si sono molto divisi riguardo a questo trattato. Alcuni l'hanno
attribuito ad Ippocrate, altri a Filistione di Locri, ad Aristone, ad Erifonte, o a Filete, tutti medici o
contemporanei di Ippocrate o più vecchi di lui. Erodiano non ne fa menzione nel suo catalogo.
Galeno ammette come degno di Ippocrate solo il secondo libro. Vi sono state diverse edizioni (con
titoli differenti) di questo trattato.
Sui Sogni: questo opuscolo è evidentemente il seguito del trattato Sul Regime, e la porzione che è
relativa ai sogni si conclude con una formula che è la reale conclusione di questo trattato.
Sulle Affezioni: Erodiano non cita questo trattato; Galeno nel parla qualche volta, ma dice che non è
degno di Ippocrate anche se aggiunge che esso contiene molte cose utili.
Sulle Affezioni Interne: questo trattato, che non è citato da Erodiano, viene citato diverse volte da
Galeno, che ci dice che tale opera ha portato differenti titoli. Foes l'ha attribuito a Eurifonte, medico
cnidio.
Sulle Malattie, 1, 2, 3: Noi possediamo quattro libri sulle Malattie, ma essi non sono il seguito l'uno
dell'altro, ed il quarto appartiene manifestamente ad una serie differente. Erodiano non ne cita che
due; Celio Aureliano ne ammette anche lui solo due.
Sulla Nascita al Settimo Mese e Sulla Nascita all'Ottavo Mese: questi due piccoli trattati sono
ovviamente uno il proseguimento dell'altro. Erodiano non li ammette nel suo catalogo di libri
ippocratici, ma Galeno li cita come un'opera che apparteneva ad Ippocrate. Clemente di Alessandria
attribuisce il trattato Sulla Nascita all'ottavo mese a Polibo, e Plutarco cita sempre Polibo come
autore dell'opuscolo Sulla Nascita al settimo mese.
V CLASSE: Libri che sono raccolta di note ed estratti, e che evidentemente non hanno ricevuto una
redazione finale, ma che hanno figurato nel Corpus dai primi tempi. Questi sono il II, IV, V, VI e
VII libro delle Epidemie, il trattato dell'Officina del medico, il trattato degli Umori e quello sull'Uso
dei liquidi. Ancora una volta Littrè ribadisce che lo stato informe di tutti questi scritti è la prova
manifesta che che non vi sia mano di falsari nella stesura di queste opere, in quanto un falsario le
avrebbe compilate in maniera migliore e credibile.
Epidemie, II, IV, V, VI, VII libri: Tutti gli antichi critici hanno conosciuto questi cinque libri, ma
non sono stati unanimemente d'accordo sull'autore cui attribuire. Il II libro è una raccolta di scritti in
stile oscuro, senza legame l'un l'altro; l'opinione di Galeno è che Tessalo avesse trovato questi
frammenti dopo la morte di suo padre ed avesse aggiunto qualche frammento di altri medici. Per
quanto riguarda il IV libro, Galeno non lo crede né di Ippocrate né di Tessalo ed afferma che la
composizione di questo libro ha una data più recente di questi due medici. Galeno attribuisce il V
libro ad Ippocrate, nipote del grande Ippocrate.
Dell'Officina del Medico: Bacchio, Eraclide di Taranto e Zeuxis hanno conosciuto questo libro, e
ciò proverebbe che quest'opera faceva parte dell'elenco del Corpus dai primi tempi. Secondo
Galeno questo libro sarebbe di Tessalo, figlio di Ippocrate, o forse di un Ippocrate più antico, figlio
di Gnosidicio, o, forse ancora, né di Ippocrate né dei suoi figli.
Degli Umori: Glaucias, Zeuxis ed Eraclide di Taranto erano d'accordo nel sostenere che il libro non
appartenesse ad Ippocrate: Zeuxis ed Eraclide di Taranto lo rigettavano completamente, mentre
Glaucias l'attribuiva ad un altro Ippocrate.
Sull'Uso dei liquidi: Gruner (Censura librorum ippocratico, p. 151) ripeté, dopo Foes, che Galeno e

Erodiano, a parte qualche citazione, non ne fecero menzione. Littrè afferma che questo opuscolo,
così come quello Degli Umori, è composto da frammenti presi da differenti libri, ancora esistenti,
del Corpus.
VI CLASSE: Libri che, appartenenti allo stesso autore, formano una serie particolare nel Corpus.
Questo autore non è conosciuto, ma anteriore ad Aristotele: sulla Generazione; sulla Natura del
bambino; le Malattie (IV libro), sulle Malattie delle femmine; sulle Malattie delle giovani donne;
sulle Femmine sterili. Questi sei trattati sono dello stesso autore e formano una serie speciale del
Corpus. Tanto per iniziare, i trattati sulla Generazione e sulla Natura del bambino sono il seguito
l'un dell'altro. L'autore di questi due trattati annuncia che spiegherà nel suo libro sulle Malattie delle
femmine come la soppressione dei precetti disturba la salute delle persone di questo sesso. Alla fine
del IV libro delle Malattie, l'autore riprende un passo che si auto-attribuisce delle Malattie delle
femmine. Quanto al trattato sulle Femmine sterili, è evidente che questo è un'appendice del trattato
delle Malattie delle femmine. L'autore dei libri di questi sesta classe annuncia in due punti differenti
(IV libro delle Malattie e Malattie delle femmine) di essersi occupato delle malattie delle giovani
donne.
Niente impedisce di collocare la composizione di questi scritti prima di Aristotele. Ora, si afferma
nel IV libro delle Malattie che il cuore è la fonte del sangue. Lo stesso autore sostiene che le vene
più grosse si trovano nella testa e che da qui vanno a diminuire fino alle dita dei piedi e delle mani.
Questo insieme di opinioni anatomiche è più vicino a quelle di Polibo e degli antichi ippocratici che
a quelle di Aristotele.
VII CLASSE: Un solo trattato al quale probabilmente si applica una testimonianza di Aristotele.
Questo trattato, Della Superfetazione, potrebbe essere attribuito ad un medico o filosofo, che
Aristotele cita con il nome di Leofanes.
VIII CLASSE: Trattati posteriori ad Ippocrate, composti all'incirca all'epoca di Aristotele e
Prassagora. Queste sono opere che contengono l'informazione che i vasi sanguigni originano dal
cuore e la conoscenza della sfigmologia. Questi sono il trattato Sul Cuore, quello sull'Alimento,
quello sui Principi o le Carni, quello sulle Settimane, il II libro delle Predizioni, quello Sulle
Ghiandole, un frammento – sulle vene – del trattato della Natura delle ossa.
IX CLASSE: Serie di trattati, frammenti e compilazioni che non sono stati citati da alcun critico
dell'antichità. Questi sono l'opuscolo sul Medico, quella sulla Condotta onorevole, i Precetti,
sull'Anatomia, Sulla Dentizione, sull'Escissione del feto, Sulla Vista, sulla Natura della femmina,
l'ottava sezione degli Aforismi, sulla Natura delle ossa, sulle Crisi, sui Giorni Critici, sui
Medicamenti purgativi.
X CLASSE: Notizia di scritti che abbiamo perduto, e che facevano parte nell'antichità del Corpus.
Essi sono il I libro sulle Ferite pericolose, quello dei Tratti e Ferite, il I libro delle Malattie il
piccolo.
Sulle Ferite Pericolose: sotto questo titolo, Galeno cita, a diverse riprese, un trattato che attribuisce,
in maniera dubitativa, a Ippocrate.
Sui Tratti e Sulle Ferite: questo trattato è citato da Erodiano nel suo catalogo dei libri ippocratici.
Il I libro delle Malattie il piccolo: è il titolo sotto il quale Galeno cita un libro che un tempo
figurava nel Corpus. Questo libro non si trova più. Esso è perduto come il precedente.
XI CLASSE: Pezzi apocrifi. I pezzi (lettere, decreto e discorsi) che si trovano al seguito del Corpus
sono certamente molto antichi, ma non per questo meno apocrifi.
Essi sono: 1) Le Lettere e il Decreto, riguardante la peste nella Grecia durante la guerra del
Peloponneso; 2) Le Lettere, relative alla pretesa follia di Democrito e la corrispondenza che si
stabilì tra questo filosofo e Ippocrate; 3) La Lettera di Ippocrate a suo figlio Tessalo; 4) I Discorsi
relativi alla guerra degli ateniesi contro l'isola di Cos. La Supplica inviata ai Tessali e i Discorsi di
ambasciata, formano l'ultima serie di questi pezzi. Nella prima, Ippocrate invoca il soccorso dei
Tessali a favore della sua patria. Nella seconda, Tessalo suo figlio prega gli ateniesi di non
perseverare nei loro disegni ostili.
Tavola Riassuntiva delle 11 Classi: pag. 434

 Capitolo XIII: Esposizione sommaria della dottrina medica di Ippocrate (p.
440)
Dalle testimonianze e dai ragionamenti incatenati l'un l'altro Littrè arriva a definire un certo numero
di scritti che considera come ippocratici. Ciò rende possibile riassumere il principi dell'antica
medicina di Ippocrate. La medicina di Ippocrate era in larga parte legata alla teoria – meritando il
nome di dogmatica – dal momento che nella sua epoca l'anatomia e la fisiologia erano ancora allo
stadio embrionale. Nella medicina antica, un primo punto da considerare è l'opinione sulle cause
delle malattie. Ippocrate riconosceva due ordini principali di cause e le attribuiva alla generazione
delle affezioni patologiche. Il primo ordine comprende le influenze delle stagioni, temperature,
acque e località. Il secondo ordine di cause è più individuale e risulta sia dall'alimentazione
particolare di ogni persona che dagli esercizi che esegue.
La teoria delle influenze climatiche, sviluppata con tanto talento da Ippocrate, era una
conseguenza di tutte le sue idee riguardo alle stagioni ed all'andamento della temperatura nel corso
dell'anno. La conformazione corporea, a disposizione dell'animo, il coraggio, l'amore verso la
libertà, secondo lui, dipendevano dalle leggi del clima. L'età era naturalmente considerata come le
stagioni, e, per lo stesso motivo, esponeva ciascuno a malattie speciali in rapporto alle
trasformazioni annuali dell'atmosfera. Questa assimilazione era comprensibile se si accetta una
delle principali teorie di Ippocrate. Secondo lui, il corpo umano è penetrato di un calore che egli
chiama innato, la cui quantità è massima nell'infanzia e che va a ridursi nel progresso della vita
raggiungendo il minimo durante la vecchiaia. Questi cambiamenti successivi di calore innato, simili
a quelli del sole durante l'anno, portavano a considerare le età della vita come le stagioni, e
facevano attribuire ad ognuna di esse un ordine di malattie analogo.
La seconda parte dell'eziologia generale comprendeva l'influenza esercitata dal nutrimento e
dall'attività fisica. Ogni disturbo di salute è correlato ad un nutrimento mal regolato. La
sovrabbondanza ed il difetto ingrandivano entrambe la malattie. Gli esercizi, che sono considerati
come destinati a consumare il troppo pieno della nutrizione, determinano, quando eccessivi o
trascurati, degli accidenti inversi, nocivi alla conservazione dello stato di salute.
Molta importanza è stata data anche alle infezioni ed ai contagi: in caso di epidemie, gli agenti
esteriori e l'alimentazione non ne spiegavano la genesi, e la causa veniva inclusa nel dominio delle
cose sconosciute.
Oltre alla dottrina del calore innato, non fu estranea ad Ippocrate quella che comparava l'uomo al
mondo, la dottrina del microcosmo simile al macrocosmo, ed è chiaro che la sua eziologia si
trova tutta nello studio delle cause esteriori.
Riguardo alle cause organiche delle patologie, così come Anassagora attribuiva le malattie alla bile,
Ippocrate le attribuiva alle qualità degli umori ed alla disparità della loro mescolanza. La patologia
umorale ha dovuto precedere necessariamente quella solidistica: poiché, prima di vedere
l'epatizzazione polmonare della polmonite e la pleura ricoperta di false membrane nella pleurite, il
corpo è aperto alle modificazioni che interessano le malattie dell'urina, del sudore, dell'espettorato e
e delle escrezioni dell'alvo. Ciononostante, Ippocrate, nel trattato Sull'Antica Medicina, ammette, a
fianco dell'azione degli umori, quella della forma e della disposizione degli organi (scemata).
Questa opinione è stata poco seguita, anche dallo stesso Ippocrate, e la teoria umorale predomina
tuttora (cioè all'epoca in cui Littrè scrive).
Secondo Ippocrate, lo stato di salute è dovuto alla mescolanza regolare degli umori: è quella che
egli chiama crasi; la malattia, invece, procede dallo squilibrio della crasi degli umori.
A questa opinione si collega una dottrina che è uno dei perni della medicina ippocratica: la dottrina
della cozione. Essa è collegata anche alla dottrina del calore innato e sono conseguenza l'una
dell'altra, ed entrambe si appoggiano all'osservazione dei fenomeni fisici. Il calore innato tiene i
corpi vivi ad una temperatura che le è propria; la cozione modifica gli umori rendendoli adatti allo
stato di salute. Ecco un esempio dell'azione della cozione: all'esordio di una coriza, l'umore che va
al naso è tenue, liquido e acre; nella misura che il male si avvicina a guarigione, questo umore
diventa giallo, viscoso, spesso e cessa di irritare le parti con cui è in contatto. La cozione è dunque il
cambiamento che gli umori subiscono nel corso della malattia, ricevendo una maggiore consistenza,

un colore più cupo, ed altri caratteri che sono stati metaforicamente assimilati al cambiamento
prodotto dalla cottura delle sostanze. Con la cozione, l'elaborazione degli umori termina attraverso
l'espulsione di questi. Finché gli umori sono crudi e leggeri, essi flottano nei corpi, il male si
manifesta nella sua intensità e niente può determinare l'espulsione di queste materie nocive; ma
quando il lavoro proprio della natura raggiunge maturazione, allora essi subiscono trasformazione e
diventano pronti per evacuazioni spontanee o artificiali. (Littrè accoglie in qualche modo come
ancora valida la teoria della cozione assimilandola al concetto moderno, per lui, della risoluzione di
certi stati patologici. La cozione sarebbe quindi il segno esteriore del processo interno che porta alla
guarigione).
La cozione, considerata in sé stessa, offre tre spunti principali. In primo luogo, essa si appoggia su
un dato certamente troppo generale per sapere che tutta la malattia è causata da un umore nocivo. In
secondo luogo essa non è che un fatto concomitante della risoluzione che si opera nell'organismo. In
terzo luogo, il sistema della cozione è stato, per assimilazione, esteso a diverse malattie, come per
esempio nelle febbri continue, in cui il processo di guarigione non era visibile all'occhio del medico.
La cozione degli umori ne preparano l'espulsione. Gli sforzi di questa espulsione ricorrono con un
nome particolare nella medicina greca: essi si chiamano crisi. Con le crisi si aprono diverse vie; le
più comuni sono le vie del sudore, dell'urina, delle escrezioni dell'alvo, del vomito e
dell'espettorato.
Un altro tipo di crisi è segnalato soventemente da Ippocrate; questo è il deposito (apòstasi). La
teoria del deposito è estremamente legata a quella delle altre crisi e ne rappresenta un'estensione.
Quando la materia morbifica non trova un'uscita adatta, la natura la porta a fissarsi in un punto
particolare. Il deposito non è un ascesso; è tanto un'infiammazione esteriore che un erisipela, quanto
la tumefazione di un'articolazione che la gangrena di una parte dell'organismo. Ci sono delle
malattie che sono dei veri depositi ed ammettono un miglioramento e ci sono dei depositi, tali solo
in apparenza, che non giocano alcun ruolo nella guarigione.
La dottrina dei giorni critici è il complemento di quella delle crisi. Secondo gli antichi medici, le
crisi non sopraggiungono in un epoca indeterminata della malattia: i tempi della crisi sono regolati.
I fenomeni che si presentano sono assoggettati ad un ordine; e certi giorni sono, secondo il malato,
la malattia, la stagione, legati agli sforzi critici della natura. Ippocrate ha adottato questa dottrina;
egli ha segnalato i giorni che gli sono sembrati importanti da osservare; quelli che ritardano o
accelerano e quelli che indicano la regolarità, ed il pericolo dei giorni critici che non giungono mai.
La prognosi, per quanto riguarda la scuola di Cos non è quella che oggi (al tempo di Littrè) viene
intesa come come semiotica. La semiotica, nei nostri trattati, è un frazione dell'enciclopedia medica,
ci fa apprendere i valori dei segni, ma essa non ha una predominanza assoluta sulle altre parti; essa
e subordinata anche alla diagnostica nel caso in cui la diagnostica è precisa, ed essa occupa un
spazio ben meno grande di quello dell'insegnamento. La prognosi di Ippocrate, al contrario, domina
tutta la scienza, essa è il punto culminante e fornisce una regola ai medici pratici; non c'è niente che
la imbarazzi.
Dunque, prognosi, cozioni, crisi e giorni critici marciano naturalmente insieme. La salute è
mantenuta dalla giusta mescolanza della crasi degli umori, la malattia è prodotta dal disordine di
questa crasi; si determina un lavoro, comparato metaforicamente alla cozione, il quale, si compie
con la guarigione, o, se non si compie, lascia che il male duri o finisca con la morte. Far prevalere
l'osservazione di tutto l'organismo sull'osservazione di un organo, lo studio dei sintomi generali
sullo studio dei sintomi locali, l'idea delle comunità di malati sull'idea delle loro particolarità, questa
è la medicina della scuola di Cos e di Ippocrate. La prognosi ippocratica è certamente un buon
risultato del lavoro dell'antichità, ma non è nata improvvisamente nella testa di Ippocrate, o, per
meglio dire, nella cinta della scuola di Cos; i suoi elementi sono stati preparati, e la filiazione è stata
semplice e naturale. Si sa che i preti-medici degli Asclepiadi ricevevano i malati, consegnavano le
note dei loro suggerimenti ai malati, e formavano una raccolta di note sperimentali che si ritrovano
nelle Prenozioni di Cos, e nel primo libro dei Prorretici. Per i sacerdoti era importante riuscire a
perforare il velo dell'ignoto e del futuro (oltre che passato e presente), e, nei templi di Asclepio, la
predizione degli avvenimenti patologici sui corpi diventava il teatro della malattia. In questo

ambiente Littrè intravvede il passaggio all'empirismo e, nella scuola di Cos, il passaggio
dall'empirismo alla dottrina di scuola, e forse, anche Ippocrate in persone, spinse a questo
cambiamento.
Ippocrate è il primo che ci ha trasmesso delle storie particolari (casi clinici) di malattie: esempi
rimarchevoli che non non stati imitati nel tempo dai posteri. Queste sono il prodotto diretto del
sistema che fece un tutto della medicina antica. Nell'osservazione ippocratica, i sintomi locali e le
lesioni di un organo sono omessi, perchè, dal punto di vista ippocratico, ciò ha un'importanza
secondaria. Ma il regime abituale, le differenze di regime che hanno preceduto la malattia, le
evacuazioni critiche o non critiche, i giorni in cui sopravvengono, lo stato della respirazione, del
sudore, dell'urina, sono notate con un'esattezza perfetta.
Sulla terapeutica di Ippocrate, non possediamo che il libro sul Regime nelle malattie acute. Qua c'è
ancora l'idea della cozione, della crisi, c'è la considerazione dello stato generale, o, in altri termini,
la prognosi che insegna, quando e come servirsi del regime alimentare, degli esercizi fisici e dei
rimedi per le malattie.
Secondo Littrè, Ippocrate, per la natura delle sue conoscenze, è rimasto alla superficie dei corpi
malati, mentre la medicina moderna è penetrata nell'interno; tale penetrazione nell'intimità degli
organi e dei tessuti, è stato il lavoro dei secoli che lo separano da Ippocrate.
 Capitolo XIV: Annotazioni sul carattere medico e stile di Ippocrate (p. 465)
Ippocrate è fiorito nell'epoca più brillante della civilizzazione greca, nel secolo di Pericle, che ha
lasciato immortali ricordi. Egli visse nell'epoca di Socrate, Fidia, Sofocle, Euripide, Tucidide ed
Aristofane. Anche egli parteggiò del sentimento che penetrò allora gli Elleni, inorgogliti della loro
libertà ed entusiasti dei loro trionfi. Basta vedere nel trattato Le Acque, Le Arie e i Luoghi, con quale
fierezza il Greco trionfi sul Barbaro.
Ippocrate si occupa non solo dei malati, ma “anche del medico, affinché egli sia sempre
irreprensibile nella pratica della sua arte, e ottenga considerazione e rispetto”. La guerra ai sofisti
fatta da Socrate e la guerra allo spirito del ciarlatanismo fatta da Ippocrate sono della stessa epoca e
portano lo stesso carattere. Ippocrate ci presenta il primo esempio che noi conosciamo di polemica
medica. Il libro Sull'Antica Medicina è in gran parte un libro polemico, ed il suo trattato Regime
nelle malattie acute si apre con una discussione contro il libro Sentenze Cnidie.
Si trova, nel corso degli scritti di Ippocrate, una serie di passaggi in cui egli critica delle procedure
particolari impiegate, dai medici del suo tempo, nel trattamento delle diverse affezioni. Ippocrate è
essenzialmente un pratico; se in medicina egli non conosce che l'arte, cionondimeno egli pretende
che l'arte sia trattata scientificamente, vale a dire che in tutte le occasioni si applichi attenzione e
giudizio.
Celso disse che Ippocrate, per primo, separò la medicina dalla filosofia. L'asserzione dell'autore
latino merita una rettifica. Infatti, la tendenza essenzialmente pratica e medica che si rivela negli
scritti di Ippocrate è certamente conforme all'espressione di Celso, ma bisogna rimarcare che il libro
Le Sentenze Cnidie è anteriore al medico di Cos, e che questo libro, lontano dal fare della medicina
una branca della filosofia, divide in più parti ogni malattia secondo un metodo che Ippocrate non
approva, ma che dovette essere molto lontano dai grandi sistemi della fisiologia filosofica del
tempo. Così, la medicina e la filosofia non furono confuse da Eurifonte.
L'antichità ha molto ammirato lo stile di Ippocrate: i grammatici più distinti hanno commentato le
sue opere, e gli antichi critici gli hanno accordato, di volta in volta, abilità “omeriche”. Littrè
aggiunge qualche considerazione a tale affermazione comparando Ippocrate ad un grande
contemporaneo: Tucidide.
 Appendice all'introduzione (p. 479)
◦ Dialetto dei libri ippocratici (Ibid.)
Ippocrate era dorico: perché scrisse in ionico? La Ionia aveva fornito buoni scrivani e sapienti; una
branca della filosofia greca più antica è chiamata branca ionica. Naturalmente gli ionici scrivevano
nel dialetto che era loro più familiare. Questa abitudine si perpetuò; e quasi tutti i filosofi, eccetto i

dorici della Magna Grecia e della Sicilia, impiegarono il loro dialetto ionico. Di questo dialetto si
sono serviti Anassagora, Parmenide, Democrito, Melisso, Diogene di Apollonia. Non c'è da
ricercare altra ragione di preferenza per cui il dorico Ippocrate si affidò al dialetto ionico. Lo ionico,
nel periodo che precedette il brillante sviluppo della gloria letteraria di Atene, fu la lingua della
filosofia e della scienza.
Littrè afferma che egli ha potuto raccogliere solo gli scritti che si trovano nella Biblioteca Reale di
Parigi. Cionondimeno, lo studio da lui fatto, lo convince che, prendendo l'edizione di Froben o
quella di Foes, si otterrebbe un risultato che l'esame dei manoscritti antichi non modificherebbe se
non in piccolissima parte.
◦ Testo ed edizioni della raccolta ippocratica nell'antichità (p. 502)
Le edizioni stampate sono state fatte sui manoscritti che si trovano depositati nelle diverse
biblioteche; tali manoscritti, a loro volta, sono stati copiati da altri manoscritti più antichi che sono
andati distrutti, e così a ritroso fino alle copie primitive del Corpus Hippocraticum. Ma i
manoscritti del Corpus che sono arrivati alle mani dei moderni, non risalgono ad un'altissima
antichità. I più antichi della Biblioteca Reale di Parigi sono del decimo secolo DC. È possibile,
comunque, raccogliere degli insegnamenti interessanti nei commentari composti da Galeno sul
alcuni scritti del Corpus. Galeno cita delle varianti che egli dice si trovano in esemplari differenti
dell'opera.
Littrè cerca sostanzialmente risposta alla questione: quali sono le edizioni (cui fa menzione anche
Galeno) che hanno lasciato il segno nelle nostre edizioni stampate? Littrè parla di tre editori di tutto
o parte del Corpus: Bacchio, Artemidoro (soprannominato Capitone) e Dioscoride, oltre ai
commentari dello stesso Galeno al testo ippocratico.
In conclusione, egli afferma che: 1) nell'antichità vi fu un testo latino del Corpus che sembra fu
quello più generalmente adottato; 2) questo testo è, in definitiva, quello su cui Galeno compose i
suoi commentari e quello che è stato riprodotto dalla maggiorparte dei copisti del medioevo e nelle
nostre edizioni stampate; 3) nonostante il testo delle nostre edizioni e quello seguito da Galeno
presentino qualche differenza che, pur non considerevoli, annunciano due edizioni antiche ma poco
differenti del Corpus, quello trascritto dai copisti del medioevo e stampato nelle nostre edizioni non
fu quello che Galeno ebbe sotto gli occhi; 4) le edizioni di Dioscoride e Artemidoro non hanno
lasciato alcuna traccia nei testi che sono arrivati a noi.
◦ Notizie sui manoscritti della raccolta ippocratica (p. 511)
I manoscritti, essendo arrivati, attraverso una trasmissione diretta, di mano in mano e di copista in
copista, dall'alta antichità ai tempi presenti, sono i pezzi originali e autentici che servono
necessariamente da base all'edizione originale di un autore antico. Insieme alle edizioni stampate,
essi offrono una serie di varianti che non possono essere raccolti minuziosamente e pubblicati e, per
la loro importanza, Littrè si propone di dare qualche notizia in dettaglio. Egli inserisce in ogni
manoscritto le opere ippocratiche. Ecco un ordine cronologico.
X secolo d.c. 1) N° 2253: Questo volume, che porta il nome di Galeno, contiene di questo autore
una porzione del trattato De Usu Partium. Le pagine non sono numerate. 2) N° 2142: Questo
manoscritto è di due mani, una più antica dell'altra. La più recente è senza dubbio del XIV secolo.
XII secolo d.c. 1) N° 2228: Codex partim chartaceus quarti decimi saeculi, partim mambranaceus
duodecimo saeculo scriptus. In-folio. 2) N° 2301: Codex membranaceus duodecimo saeculo
scriptus. Un formato molto piccolo.
XIII secolo d.c. 1) N° 396: Codex bombycinus tertio decimo saeculo scriptus. Un formato molto
piccolo.
XIV secolo d.c. 1) N° 2141. In-folio: Codex chartaceus scriptus circa annum 1345, varia manu. 2)
N° 2255 e 2254. Questi due volumi sono il seguito l'uno dell'altro, il numero 2255 è il primo dei
due. 3) N° 2140. In-folio. Codex non omnino vetus, sat bonae notae, quarto decimo saeculo
scriptus. 4) N° 2145. In-folio. Hippocratis opera, libris sexaginta comprehensa, cum indice et
lexico alphabetico. Codex chartaceus quarti decimi saeculi. 5) N° 2332: Galeni et Hippocratis
opuscula varia, quorum index initio codicis praeponitur. Codex chartaceus, quarti decimi saeculi,
sat male scriptus. 6) N° 2229. In-folio. Codex bombycinus quarti decimi saeculi. 7) N° 1868. In-

folio. Varia variorum opuscula. 8) N° 1297. 9) N° 2256. 10) N° 2287. 11) N° 2178. 12) N° 2755.
13) N° 2308. 14) N° 3047. 15) N° 2315. 16) N° 2047. 17) N° 2266.
XV secolo d.c. 1) N° 1884. In folio: Codex chartaceus manu Manuelis Gregoropyli, anno 1403
scriptus. 2) N° 3050.
XVI secolo d.c. 1) N° 2146. In-folio: Hippocratis opera. Codex sat vetus (chartaceus, sexto decimo
saeculo scriptus). 2) N° 2148. In-folio. Hippocratis et Galeni quaedam. Codex chartaveus sexti
decimi saeculi. 3) N° 2330. Piccolo formato. 4) N° 2147. 5) N° 2257. 6) N° 2149. 7) N° 2260. 8) N°
2166. 9) N° 3052. 10) N° 1327. 11) N° 2240. 12) N° 2261.
Manoscritti designati come antichi, senza altra indicazione di data: Sono sei.
Manoscritti senza designazione di età: Sono diciassette.
Dei manoscritti di cui da notizia, Littrè distingue quattro famiglie: 1) Prima famiglia. È
rappresentata dai manoscritti 2254 e 2255, che sono uno il seguito dell'altro. Essi sono completi e
confermano tutto quello che noi possediamo del Corpus. 2) Seconda famiglia. Vi appartiene il 2146.
Esso è ugualmente completo anche se le materie sono disposte diversamente che nei manoscritti
precedenti. 3) Terza famiglia. È formata dai manoscritti 2144, 2141, 2140, 2143, 2145. Questi
manoscritti sono in grande analogia tra loro. Ad essi mancano trattati che non mancano ai
precedenti. 4) Quarta famiglia. È quella del 2253. Sfortunatamente questo manoscritto contiene solo
un piccolo numero di scritti ippocratici. Gli altri manoscritti, una sorta di quinta famiglia
contengono solo porzioni isolate del Corpus.
I manoscritti contengono delle note, delle spiegazioni e delle note che sono talvolta istruttive.
◦ Edizioni e traduzioni complete della Raccolta Ippocratica (p. 540)
Littrè conclude l'Appendice all'introduzione con notizie sulle edizioni e traduzioni complete del
Corpus.

Opere d'Ippocrate
Prima Classe, Trattati che sono d'Ippocrate (P. 555)
1) Sull'Antica Medicina
2) Sulle Arie, Sulle Acque e Sui Luoghi
3) Il Prognostico
4) Il Regime nelle malattie acute
5) Epidemie, I e III libro
6) Le ferite della testa
7) Sulle fratture
8) Sulle Articolazioni
9) Sugli strumenti della riduzione
10) Il Giuramento
11) La Legge
• Argomenti del trattato dell'Antica medicina (p. 556)
Il libro Sull'Antica Medicina contiene al contempo una polemica, un metodo ed un sistema. Ciò
ha convinto Littrè a metterlo in testa tra le opere di Ippocrate, dal momento che esso forma una
sorta di introduzione al resto del Corpus.
La polemica è diretta contro coloro che fanno derivare, partendo da un'unica ipotesi, l'origine di
tutte le malattie da una sola causa (il caldo o il freddo o il secco o l'umido nel corpo umano).
Littrè, andando oltre Ippocrate, paragona questi medici a quelli moderni che attribuiscono le
malattie ad un'unica causa (di genere nervoso, legate alle alterazioni del sangue, ecc.). Ippocrate
combatte questa ipotesi con una doppia argomentazione, una particolare ed una generale. 1)
L'argomentazione particolare è la seguente: un uomo spossato da un cattivo regime potrà essere
guarito con il caldo, il freddo, il secco o l'umido? No, potrà essere guarito con un buon regime.
2) L'argomentazione generale prevede che la medicina abbia dei fatti positivi dai quali si
facciano partire delle supposizioni. Ippocrate permette le ipotesi solo dove mancano le
osservazioni dirette, e cita, per esempio, gli oggetti celesti che cadono sulla terra.

Il metodo di Ippocrate prevede che la medicina si fondi sulle osservazioni, sui fatti, su quella
che egli chiama la realtà. Esso ruota sul suo sistema, in cui salute e malattia sono stabiliti dallo
stato di equilibrio degli umori. Egli ammette inoltre che, in caso di malattia (che è dovuta a
disequilibrio degli umori), la cozione possa fare rientrare nei giusti limiti la mescolanza degli
umori, ricreando lo stato di salute. In questo passaggio di equilibri, il tempo è una condizione
necessaria allo sviluppo dello stato patologico ed alla condizione di salute, ed è regolato dalle
crisi e dai giorni critici. In ciò, Ippocrate ritiene di non affidarsi a delle ipotesi, ma a fatti ed
osservazioni di cui egli crede di fare il legittimo uso.
Nel ricercare qualche sistema anteriore cui possa legarsi quello di Ippocrate, Littrè individua le
tesi di Alcmeone, e quindi le sue origini pitagoriche. Alcmeone aveva detto: “ciò che mantiene
la salute è l'uguale ripartizione delle qualità (Dunàmeon), umido, caldo, secco, freddo, amaro,
dolce ed altre; la dominanza di una sola tra loro produce le malattie e questo dominio è
deleterio”. Filolao, alto pitagorico, aveva detto che i principi delle cose non sono né simili né
omogenei e che sarebbe stato impossibile ordinarli se l'armonia non li avesse penetrati in
qualche maniera. L'armonia nel linguaggio pitagorico era sinonimo di simmetria.
Galeno assicura che la priorità della dottrina della crasi appartiene a Ippocrate. Littrè afferma
che in ciò Galeno si sbaglia, ma questa dottrina permette di distinguere Ippocrate da Empedocle,
e che quest'ultimo, attribuendo la composizione dei nostri corpi agli stessi quattro elementi,
attribuisce tale composizione non alla mescolanza degli elementi, ma alla loro giustapposizione
nelle loro parti più tenui.
Littrè parla di vitalismo di Ippocrate, il cui vitalismo adonta la vita come una cosa positiva e
l'essere vivente come una sostanza. Littrè afferma che Ippocrate lo ha condotto ad un pensiero
riguardo la fisiologia. La fisiologia è composta di tre parti essenziali: 1) la prima è lo studio
dell'essere dalla fecondazione alla morte; 2) la seconda è lo studio del meccanismo delle
funzioni; 3) la terza è lo studio degli effetti che l'organismo subisce da tutte le cose con cui entra
in rapporto. Secondo Littrè, di questi tre aspetti, i moderni non hanno ancora preso in
considerazione il terzo.
Il libro viene definito dal Littrè come un bel pezzo di letteratura greca, i cui periodi,
generalmente lunghi, sono costruiti con una regolarità perfetta.
Riassumendo, il libro fornisce un'idea dei problemi al tempo di Ippocrate e della maniera con
cui venivano dibattuti. Si trattava, nella maggiorparte delle patologie, di determinare la causa
delle malattie o, in altri termini, di porre le basi ad un sistema medico. Alcuni medici
sostenevano che questa causa, essendo una, risiedeva in una proprietà unica dei corpi, che essi
specificavano. Ippocrate ripeteva che ciò era in contraddizione con l'esperienza.
Bibliografia: 1) Zvingerus l'ha pubblicata nella sua raccolta con testo greco. 2) Gorraeus ha
dato (1544) traduzione latina con testo greco. 3) Cornarius l'ha pubblicata in latino (1543)
 Sull'antica medicina (p. 570)
Paragrafo 3: “La stessa necessità ha forzato gli uomini a cercare e inventare l'arte medica.... Io
penso che il genere di vita e nutrimento, in uso nelle persone sane nei nostri giorni, non sarebbero
stati scoperti, se l'uomo, per il suo bisogno di mangiare e bere, avesse potuto contentarsi di ciò che è
sufficiente al bove, al cavallo, e a tutti gli altri esseri oltre gli uomini … Da una alimentazione forte
e agreste nascerebbero una moltitudine di violenti sofferenze...Gli uomini del passato ne soffrivano
meno di quello che ne soffriremmo ora, a causa dell'abitudine, ciononostante i mali che ne
derivavano erano quasi uguali... Quella fu, a mio parere, la causa che spinse gli uomini ad un
nutrimento in armonia con la nostra natura.

VOLUME II: Paris: J.-B. Baillière, 1840
Avvertimento (p. V)
Tavola di Petersen secondo le teorie mediche (la tavola comprende anche la distribuzione degli
scritti ippocratici secondo queste teorie):
Ordine 1: comprende i libri che partono dai principi delle cose e si suddivide in quattro classi che
rispettivamente includono Aria come principio delle cose, Fuoco come principio delle cose, Pneuma
e liquido come principi della generazione, Fuoco ed acqua come principio delle cose.
Ordine 2: comprende i libri che partono dagli elementi del corpo umano e si suddivide in quattro
classi che rispettivamente includono Bile e Pituita come umori primitivi dei corpi umani; Bile
gialla, Bile nera, Pituita e Sangue come umori primitivi dei corpi umani; Bile, Acqua, Pituita e
Sangue come umori primitivi dei corpi umani; Elementi corporei in nome indefinito, contrari l'un
l'altro.
Ordine 3: comprende i libri che hanno come punto di partenza gli umori morbidi e include la
Flussione della bile e della pituita come causa delle malattie.
Ordine 4. comprende i libri chirurgici.
Ordine 5: comprende i libri che non espongono le regole dell'arte o della dottrina.
Addenda et Corrigenda (p. XLVIII)
• Trattato sulle arie, acque e luoghi – Argomento (p. 1)
Quattro punti principali richiamano l'attenzione di Ippocrate: 1) egli cerca quello che è, riguardo
alla mantenimento della salute e la produzione delle malattie, l'influenza dell'esposizione delle città
in rapporto al sole e ai venti. 2) egli esamina quelle che sono le proprietà, buone o cattive, delle
acque. 3) egli cerca di segnalare le malattie che predominano nelle stagioni, e in seguito le
alternative che ciascuna di queste mostra. 4) Infine, egli compare Europa ed Asia, e collega le
differenze fisiche e morali che separano gli abitanti, secondo le differenze del suolo e del clima.
Ippocrate si accontenta di annunciare i risultati delle sue osservazioni e non esplica come questi
risultati sono stati ottenuti né i mezzi con cui si sarebbe potuto verificare tali osservazioni.
Bisogna rimarcare che le idee consegnate in questo trattato costituiscono un insieme degno di tutta
la nostra attenzione, e che la dottrina che è qui sviluppata costituisce una delle più belle eredità che
la scienza moderna abbia raccolto.
La dottrina dell'influenza del clima sul carattere, le disposizioni e i costumi delle genti, dottrina
chiaramente fondata da Ippocrate, ha fatto fortuna, e grandi menti l'hanno accettata senza
restrizioni; basta ricordare il nome di Montesquie.
Littrè descrive anche i manoscritti presenti nella Bibliothèque Royale nel periodo della sua
traduzione e cita quello che considera il più importante lavoro su questo manoscritto: quello di
Coray, Traitè d'Hippocrate (des Aires, des Eaux et Lieux, traduction nouvelle), Paris, 1800.
 Trattato sulle arie, acque e luoghi (p. 12)

Il Prognostico – Argomento (p. 94)
 Il Prognostico (p. 110)
La prognosi comprende il presente, il passato e l'avvenire della malattia. Il risultato di questo
insegnamento è di mettere il medico nello stato di giudicare i corsi della malattia, il valore reciproco
dei sintomi, di utilizzare, nel modo più sicuro, i mezzi terapeutici e di conquistare la fiducia dei
pazienti.
Per farsi un'idea della maniera con cui Ippocrate concepisce lo studio dell'insieme delle malattie
acute, basta passare in rivista gli oggetti di cui si occupa in questo trattato. Egli esamina in
successione l'alterazione del volto, la posizione nel letto, il movimento delle mani, la respirazione, i
sudori, lo stato degli ipocondri, le idropisie che nascono dalle malattie acute, il sonno, le feci, le
urine, i vomiti e le espettorazioni. Ciò non conduce a scoprire una malattia in particolare, ma la
diagnostica dello stato generale; ed è questa diagnostica il fondamento dei medici delle scuola
ippocratica. Bisogna dunque considerare il Prognostico di Ippocrate non come un libro di
semeiotica, un vero e proprio trattato di patologia.

• Il Regime sulle malattie acute – Argomento (p. 192)
Ippocrate attacca i medici cnidiensi; egli li rimprovera di descrivere eccessivamente i dettagli delle
malattie senza occuparsi delle cose importanti e di prescrivere troppi pochi rimedi, perlomeno nelle
malattie croniche.
 Il Regime sulle malattie acute (p. 225)
Il Regime sulle malattie acute – Appendice (p. 378)
Epidemie: Primo e Terzo Libro – Argomento (p. 530)
 Epidemie: Primo Libro (p. 598)
TAVOLA DEL TOMO SECONDO (p. 719)

VOLUME III: Paris: J.-B. Baillière, 1841
Avvertimento (p. V)

Epidemie: Primo e Terzo Libro – Argomento (p. 1)
 Epidemie: Libro Terzo (p. 24)
 Ferite della testa – Argomento (p. 150)
Ippocrate inizia con una descrizione della configurazione esteriore del cranio e delle suture che lo
attraversano; egli indica i due tavolati interno ed esterno e la diploe che li separa, segnala i punti in
cui le ossa offrono maggiore o minore resistenza e quelli in cui le ferite hanno maggiore gravità.
Ippocrate pensa che le lesioni del cranio siano più gravi in estate che d'inverno e nelle suture che
altrove. Ci sono, secondo lui, cinque tipi di lesioni delle ossa del cranio: 1) fratture semplici con
diverse forme; 2) contusioni senza soluzione di continuità e senza infossamenti; 3) infossamenti con
fratture; 4) semplice intramura dell'osso; 5) frattura da contraccolpo.
Si richiede l'operazione di trapanazione nella contusione e nella frattura mentre l'infossamento non
richiede questo intervento. Littrè afferma che Ippocrate arriva a questo precetto con precisione e
fermezza sebbene noi ignoriamo il procedimento attraverso il quale sia arrivato a concepirlo. Il
medico chiamato a curare una ferita alla testa, secondo Ippocrate, prima di portare le mani sulla
ferita, deve riconoscere se questa si trova nelle parti più resistenti o fragili del cranio. Ippocrate
passa in rivista le circostanze delle ferite che possono chiarire il chirurgo sulla natura delle lesioni
della testa (volontarie o involontarie, dall'alto o dal piano, in base alla forza di chi l'ha procurata).
Per riconoscere se l'osso ha sofferto del corpo, Ippocrate consiglia di raschiarlo. La raschiatura fa
scomparire l'escoriazione (“eccope”) ma non la crepatura nè la contusione. Nel caso in cui si
suppone una lesione grave non visibile immediatamente dal chirurgo, Ippocrate, consiglia di
mettere nella ferita una sostanza nera, quasi liquida e di ricoprire il tutto con un cataplasma;
successivamente, l'indomani, ripulire le parti e raschiare l'osso. In caso di frattura la sostanza nera si
infiltra, mentre in caso di contusione l'osso ridiventa bianco dopo raschiatura.
Egli indica le precauzioni da prendere affinchè le lesioni delle parti molli del cranio e delle meningi
arrivino prontamente a guarigione. Egli richiama l'attenzione sulle differenze che presenta il cranio
in età pediatrica.
Il trattato, secondo il Littrè, ha molto sofferto degli errori di copisti e traduttori. In ciò, egli riprende
un'affermazione di Galeno, che afferma che “si trovano, in questo libro, delle frasi completamente
indegne di Ippocrate”.
 Ferite della testa (p. 182) (Estratti)
“le teste delle persone non sono uguali tra loro; e le suture della testa non hanno tutte la stessa
disposizione. Colui che ha una prominenza anteriore della testa … presenta le suture del cranio
disposte come la lettera T, tau … Colui che ha la prominenza verso la parte posteriore, la
disposizione delle suture è inversa al caso precedente … Colui che ha una prominenza della testa
nei due sensi, avanti e dietro, ha le suture disposte come la lettera eta, (una H coricata) … Colui che
non ha prominenze ha le suture disposte come la lettera chi, X”.
“Le porzioni più dure e dense dell'osso sono il tavolato superiore, attraverso il quale la superficie
ossea è contigua alla carne, e il tavolato inferiore, attraverso il quale la superficie ossea è contigua
alla meninge … Tutto il cranio, a parte una piccola parte, cioè il tavolato superiore e inferiore, è
simile ad una spugna; ed esso racchiude nel suo interno delle specie di escrescenze abbondanti ed
umide che, se compresse, rilasciano sangue. Ci sono nell'osso anche delle venule più tenui, più
incavate, piene di sangue”.
“La regione più sottile e fragile di tutta la testa è la sincipite. È in questo punto che l'osso ha al suo
di sotto meno carne e spessore e la massa più considerevole di encefalo”.
• La Funzione del medico (Officina del medico) – Argomento (p. 262)
L'autore, in un primo preambolo, indica quelle che sono le risorse dell'osservazione medica, cioè le
strade attraverso le quali il medico si fa un'idea dello stato patologico che viene sottoposto al suo
esame.

In un secondo preambolo indica che questo libro è consacrato all'esposizione di regole generali che
presiedono alla pratica delle operazioni e delle medicazioni.
L'autore espone le qualità che debbono avere gli strumenti. Il primo ordine di condizioni è relativo
al grado di costrizione. Il secondo ordine di condizioni è relativo ai mezzi per assoggettare il
bendaggio secondo la conformazione, la direzione e l'uso delle parti.
Ippocrate suddivide i pezzi di panno che possono entrare in una medicazione in bande applicate
immediatamente alla pelle (upòdesis), compresse applicate su queste bande (splènes), bande
applicate su queste compresse (epìdesis) e bordi destinati a mantenere tutto (parairèmata). Le bande
applicate sulla pelle possono servire ad ottenere il rincollare delle pareti di un focolaio, a
riavvicinare i bordi di una soluzione di continuità, a scartare le parti viziosamente vicine, a
raddrizzare le parti deviate.
Le compresse sono, a loro volta oggetto di annotazioni e precetti.
Le stecche non si mettono contemporaneamente al resto dello strumento. Solo al settimo, nono o
undicesimo giorno il medico ne farà l'applicazione.
L'impiego di acqua calda, il posizionamento delle parti, e l'uso di docce ortopediche sono oggetto di
annotazioni speciali. Ippocrate espone i segnali ai quali riconoscere che la costrizione dello
strumento è sufficiente, e i termini in cui bisogna cambiarlo e restringerlo. Egli indica lo spazio di
deligatura che richiedono le ecchimosi, le contusioni, le distensioni muscolari, i gonfiori non
infiammatori.
Egli pone le indicazioni per lussazioni, distorsioni, diastasi, fratture di parti sporgenti con grandi
divaricamenti. L'analisi fatta da Littrè mostra La Funzione del Medico, che dopo un breve
preambolo, indica l'attitudine dell'operatore, l'impiego delle dita e delle mani, il posizionamento
degli strumenti ed il ruolo degli aiuti, comprende per tutto il resto l'esposizione di regole relative al
posizionamento degli strumenti. Littrè annuncia di rimarcare, nel trattato Sulle Fratture, come
Ippocrate indichi minuziosamente la posizione delle mani nella riduzione delle ossa. In rapporto a
questo libro si vede che l'impiego delle mani era sottoposto a regole fisse a secondo delle diverse
manovre. I giovani medici ricevevano, a questo riguardo, un'educazione; i loro corpi erano
sottoposti a movimenti regolati, e questa ginnastica chirurgica era considerata come formativa.
 La Funzione del medico (estratti) (p. 272)
“L'operatore è, laddove assiso o in piede, in una posizione convenevole per lui stesso, per la parte in
cui opera e per la luce. Ci sono due tipi di luce: la luce naturale e quella artificiale”.
“Per quanto riguarda gli strumenti … dovrebbero essere posizionati in maniera da non infastidire
l'operatore...”.
“Due ordini di condizione devono essere compiute perchè un bendaggio sia buono. La forza è
l'effetto del grado di costrizione...”.
“Gli strumenti devono essere appropriati, leggeri, flessibili e fini”.
“Nelle fratture bisogna considerare la lunghezza, la larghezza, lo spessore e il numero delle garze …
La compressione deve essere la maggiore sul luogo della lesione, la minore alle estremità e
proporzionata nel resto. L'applicazione del bendaggio sconfinerà di molto nelle parti sane.”
“La compressione deve essere l'effetto del numero delle garze, non della forza della costrizione”
“Le parti atrofizzate esigono un bendaggio che comprende una grande porzione sana al fine che, per
l'afflusso di sangue, queste parti smagrite ricevano più di quanto non perdono...”.
“Gli allentamenti dei bendaggi che servono a mantenere o contenere le parti … sono utilizzate per
le pulsazioni morbide al fine che non risultino delle oscillazioni; altre a causa dello scostamento
delle suture delle ossa del cranio, per mantenerle; altre in ragione della tosse, degli starnuti e di tutti
gli altri movimenti che attraversano il petto, per contenerli.”
• Trattato sulle fratture – Argomento (p. 337)
Ippocrate comincia a porre il principio generale che, secondo lui, deve regolare l'estensione e la
contro-estensione delle membra fratturate e lussate. Questo principio generale è che l'estensione e
la contro-estensione siano praticati, quando possibile, nell'attitudine naturale delle membra. Egli
critica la pratica di certi medici che commettono degli errori agendo in maniera contraria alle regole
dell'arte e pregiudicano la salute del malato. Egli prende per esempio la frattura dell'arto superiore.

A questo riguardo due pratiche sono l'oggetto della sua critica. Certi medici mettevano il braccio
fratturato in una posizione esattamente intermediaria tra la supinazione e la pronazione;
l'estendevano ed applicavano in seguito il bendaggio. Ippocrate obietta che, se il chirurgo, dopo
aver posto lo strumento, non fa piegare il gomito al malato e lascia il braccio in estensione, tale
posizione diventerà subito intollerabile e causerà degli accidenti; e che, se egli fa piegare il braccio,
arrecherà disturbo allo strumento, che cesserà di esercitare alcuna azione contenitiva. Altri medici
mettevano il braccio in estensione e supinazione, poi ponevano lo strumento; a questi Ippocrate
rivolge le stesse obiezioni.
Egli stabilisce il suo principio e ne mostra la bontà. Egli comincia dalle fratture dell'avambraccio.
Poi passa alla frattura dell'omero. Littrè commenta che il procedimento di riduzione che egli
impiega è del tutto differente da quello dei moderni. In seguito si occupa della dislocazione
dell'osso del piede.
Egli insiste soprattutto dalla lussazione che si produce nell'osso del piede attiguo alla gamba,
allorchè in una caduta dall'alto, il tallone urta violentemente contro il suolo. Egli raccomanda di
aver cura dell'estremità del tallone per impedire che si stabilisca la gangrena. Quello che segue è
una descrizione molto succinta di due ossa della gamba, descrizione che serve come transizione a
l'esame della lussazione dell'estremità inferiore di queste ossa.
Un breve paragone tra il membro superiore e il membro inferiore gli serve a provare che il sistema
di pensiero non possa essere lo stesso per l'uno e l'altro. Egli si impegna in una discussione relativa
a l'uso delle docce e conclude che sono lontane d'avere tutti i vantaggi che gli attribuiscono coloro
che le impiegano.
Tutto ciò mostra che a quest'epoca la chirurgia era l'oggetto d'una pratica considerevole e di uno
studio attento. Quanto alla frattura del femore, il punto principale dell'estensione, è che questa sia
sufficiente; poiché è più importante che l'arto inferiore, piuttosto che quello superiore, conservi la
lunghezza del membro.
C'erano, tra i medici di questo tempo, due maniere di trattare le fratture complicate: alcuni
cominciavano da occuparsi esclusivamente della ferita, e poi, quando questa guariva si occupavano
della frattura. Ippocrate dice che questo trattamento, senza fare né grande bene né grande male,
aveva l'inconveniente di non procurare una riunione pronta ed esatta dell'osso fratturato. Altri
applicavano immediatamente il bendaggio della frattura, ma rollando le bande intorno all'arto,
avevano cura di formare una specie di finestra che lasciava la ferita scoperta e permetteva di
applicare le medicazioni giudicate convenevoli. Ippocrate condanna questa pratica nella maniera più
formale; egli fa rimarcare che la ferita, essendo libera dalla compressione, s'ingorgherà e si
infiammerà. Egli invoca l'esperienza dalla medicina intera e suggerisce che una frattura complicata
da una ferita sia trattata come una frattura semplice; egli raccomanda soprattutto che la
compressione si poggi sul luogo della ferita, e che vada a diminuire a poco a poco.
Per la riduzione dei frammenti ossei Ippocrate consiglia di ricorrere a delle leve di ferro che
agiscano sui frammenti. Ma una simile manovra è applicabile solo il primo e secondo giorno dal
momento che l'infiammazione si stabilisce nelle parti lese. Le ossa che sporgono dal tegumento e
non si possono ridurre, necessariamente vanno incontro a necrosi. Egli traccia qualche regola
prognostica. Ippocrate descrive, per le fratture della gamba in cui si ha la tendenza alla dislocazione,

un certo apparecchio che Vidus Vidius (nome latinizzato del chirurgo Guido Guidi, Firenze 1509 –
Pisa 1569) così rappresenta.
Maximini (1776), nel suo Commentario sul trattato adotta completamente la descrizione di Vidus.
 Sulle Fratture (p. 411) (Estratti)
“Il medico deve, per le lussazioni e le fratture, fare, per quanto gli è possibile, delle estensioni
nell'attitudine naturale dell'arto.”
“8. Frattura del braccio: se il medico, avendo esteso il braccio, applica il bendaggio in questa
posizione, la carne muscolosa del braccio si troverà nell'estensione sotto lo strumento; dopo che il
ferito così medicato avrà curvato il gomito, la carne muscolosa del braccio prenderà un'altra

posizione. L'estensione più naturale del braccio è dunque la seguente: prendete un legno lungo un
cubito, o un po' più corto, simile al manico di una vanga, tenetelo in sospensione legato alle due
estremità, il ferito stando assiso su una sedia alta, il suo braccio sarà portato al di sopra del legno,
che sarà messo nell'ascella e tenuto abbastanza alto affinchè il ferito possa rimanere assiso e sia
quasi sollevato. Dopo, si apporterà un'altra seggiola, su cui si posizionerà uno o più cuscini di
cuoio, in modo da tenere ad un'altezza conveniente il gomito piegato ad angolo dritto … il medico,
in piedi, manovrerà, avendo un piede su qualcosa un po' elevata, e riducendo l'osso con la faccia
palmare delle mani; e la ridurrà senza pena; poiché questo modo di riduzione è buono, se viene
messo in opera in maniera convenevole … L'omero si consolida in quaranta giorni circa.”.
“9. Il piede dell'osso è composto da molte ossa, come la mano. Queste ossa non si fratturano mai
senza che le carni non siano state simultaneamente incise da un corpo aguzzo o pesante; è dunque
soggetto a fratture complicate di ferite.”
“12. La gamba è formata da due ossa, di cui l'una è molto più sottile dell'altra, ma in basso non
molto più sottile. Al lato del piede essi si tengono l'un l'altro, ed anno in comune un'apofisi...al lato
della coscia essi si tengono l'un l'altro, essi hanno un'apofisi, e questa apofisi ha un'eminenza
comune”

TAVOLA DEL TOMO TERZO (p. 564)

VOLUME IV: Paris: J.-B. Baillière, 1844
Avvertimento (p. I)
• Libro delle Articolazioni – Argomento (p. I)
Ippocrate entra in materia attraverso la storia della lussazione scapolo-omerale; incomincia dicendo
che, senza negare l'esistenza di lussazioni in alto, in dietro e in avanti, egli non ha mai visto che la
lussazione in basso. Egli passa in rivista i differenti metodi di riduzione: 1°: metodo attraverso la
mano, suscettibile a diversi comportamenti; 2°: il metodo attraverso il tallone; 3°: il metodo
attraverso la spalla; 4°: il metodo attraverso il bastone; 5°: il metodo attraverso la scala; 6°: il
metodo attraverso l'”ambe”, che è quello che egli preferisce; egli lo considera come il solo che
possa trionfare nelle lussazioni inveterate. Egli indica il modo di medicare, la posizione, le cure che
reclamano una lussazione della spalla ridotta.
Dopo egli indica i segni della lussazione del braccio: comparazione con il braccio sano, sporgenza
della testa dell'omero nell'ascella; cedimento del moncone della spalla; sporgenza dell'acromion;
scostamento del gomito, ecc.
Egli si occupa del trattamento radicale di coloro che sono soggetti a frequenti recidive della
lussazione della spalla; questo trattamento consiste in cauterizzazioni, di cui egli indica la
posizione.
Ippocrate termina il capitolo relativo alla spalla descrivendo le alterazioni che le ossa e le carni
provano quando una lussazione, sopravvenuta sia in età adulta, che durante la crescita, rimane non
ridotta.
Il capitolo successivo è relativo alla lussazione acromiale della clavicola. Le lussazioni del polso
formano il capitolo successivo, che è seguito dal capitolo delle lussazioni del dito.
Una lussazione di un condilo o due può interessare la mandibola.
La frattura dell'orecchio non ammette, secondo Ippocrate, né bendaggio né cataplasma; la cosa
migliore è non mettere niente.
Le gibbosità di causa interna della colonna vertebrale sono raramente suscettibili di guarigione per
Ippocrate. Quanto alle gibbosità da cause esterne, egli discute il metodo della succussione, metodo
che afferma non aver mai impiegato dal momento che gli pareva un metodo da ciarlatani. Egli
indica, dunque, le precauzioni che bisognerebbe prendere. Egli da anche una descrizione del
rachide. Lo strumento che egli impiega per le dislocazioni delle vertebre indietro è un apparecchio
di estensione e contro-estensione, utilizzato in combinazione con la pressione sulla vertebra
dislocata, pressione che si opera sia con la mano, sia con il tallone che con una panca. Quanto alla
dislocazione delle vertebre in avanti, non solo viene considerata come più grave e difficile da
mettere in opera. Ippocrate conclude questo capitolo richiamando l'attenzione sulla commozione del
rachide.
Le lussazioni di femore indicate sono quattro: lussazione in dentro, lussazione in fuori, lussazione
indietro, lussazione in davanti.
Il capitolo successivo è consacrato all'esame delle lussazioni complicate dall'uscita delle estremità
articolari dalla pelle. Ippocrate passa in rivista la lussazione di piede, di ginocchio, di polso e quella
di gomito.
Ippocrate si occupa anche di amputazioni. Egli discute dell'ablazione completa delle estremità
dovuta ad uno strumento tranciante. Egli menziona solo il taglio delle dita, quella del piede o delle
mani e quella della gamba in prossimità dei malleoli o dell'avambraccio in prossimità del carpo.
Analizzando l'esame degli accidenti cui sono sottoposte le estremità, Ippocrate arriva alla gangrena,
derivata da una costrizione eccessiva nel caso di un'emorragia, o da una compressione troppo forte
esercitata da un bendaggio sulla frattura. Egli la suddivide in profonda e superficiale ed indica il
trattamento da seguire in ognuno di questi casi; egli vuole che l'ablazione delle parti in caso di
gangrena profonda si faccia sempre nel morto.
Dopo, egli ritorna ai metodi di riduzione delle lussazioni della coscia. Egli da una descrizione dello
strumento che si può utilizzare attraverso il metodo della sospensione, anche questo descritto in
maniera minuziosa.

Il trattato si conclude con una dissertazione sulle lussazioni del ginocchio, tarso, calcagno e piede.
 Sulle Articolazioni (estratti) (p. 78)
1. (Lussazioni dell'omero) “Alla spalla io non conosco che un solo modo di lussazione, la
lussazione nell'ascella; io non ho mai visto il braccio lussarsi in alto né in dietro; tuttavia non
pretendo sostenere che si lussi o non si lussi solo così. ...”
2. (Riduzione attraverso la mano) “Coloro che si lussano frequentemente la spalla sono
generalmente in grado di ridurre da sé stessi la loro lussazione: mettono i condili delle dita dell'altra
mano nell'ascella, spingono in alto la testa dell'osso e riportano la coda verso il petto. ...”
3. (Riduzione con il tallone) “Coloro che operano la riduzione con il tallone, operano in un modo
che si avvicina alla riduzione naturale. ...”
4. (Riduzione attraverso la spalla)
5. (Riduzione con il “pilone” [o bastone])
6. (Riduzione attraverso la scala)
7. (Riduzione attraverso l'”ambe”) “Ma di tutte le riduzioni la più potente è la seguente: bisogna
avere un pezzo di legno largo da cinque dita a quattro, dello spessore di circa due dita, lungo circa
due cubiti; questo sarà arrotondato in uno delle due estremità, ed è là che sarà più stretto e
sottile. ...”

8. (Facilità o difficoltà delle riduzioni e delle recidive.)
9. (Trattamento successivo alla lussazione.)
10. (Segni della lussazione della spalla). “... si paragonerà il membro sano a quello malato … non
si guarderanno le membra di un altro ...”
11. (Trattamento per le recidive delle lussazioni della spalla.)
12. (Effetti successivi alla lussazione della spalla non ridotta.)
13. (Lussazione dell'estremità acromiale della clavicola.)
14. (Frattura della clavicola, sporgenza del frammento sternale, critica delle opinioni dei medici.)
15. (Sporgenza del frammento acromiale.)
16. (Dislocamenti dei frammenti in avanti o indietro.)
17. (Lussazione posteriore incompleta del gomito.)
18. (Lussazioni laterali complete del gomito.)
19. (Lussazioni del gomito in avanti ed indietro.)
20. (Lussazione del radio.)
21. (Lussazioni del gomito non ridotte, congenite e non.)
22. (Lussazioni laterali complete del gomito; ripetizione del paragrafo 18 sotto un'altra forma.)
23. (Lussazioni in avanti ed indietro; ripetizioni del paragrafo 19)
24. (Lussazioni posteriori incomplete; ripetizione del paragrafo 17.)
25. (Idee generali dei procedimenti della riduzione.) “Tra le riduzioni, le une si operano attraverso
l'elevazione, le altre attraverso l'estensione, le altre attraverso un movimento di rotazione;
atteggiamento forzato in un senso o nell'altro e movimento rapido; ecco ciò che costituisce la
riduzione attraverso rotazione)
26. (Lussazioni incomplete dell'avambraccio al polso, in avanti ed indietro.)
27. ( Lussazioni incomplete dell'avambraccio al polso, in avanti ed indietro; lussazioni laterali del
polso; lussazione dell'estremità inferiore di uno delle due ossa; diastasi dell'articolazione inferiore
delle due ossa dell'avambraccio.)
28. (Effetto delle lussazioni del polso non ridotte.)
29. (Lussazione delle dita, compendio del paragrafo 80) “La lussazione delle dita si riconosce
facilmente. Riduzione: fare l'estensione in linea diritta, e nello spesso tempo spingere indietro la
parte sporgente in un senso, e in un altro la parte opposta; ...”
30. (Lussazione di uno dei condili della mascella.)
31. (Lussazione dei due condili della mascella.)
32. (Frattura del mascellare inferiore senza dislocamento.)
32. (Frattura del mascellare inferiore con dislocamento.)
34. (Frattura del mascellare inferiore nella sinfisi.)
35. (Frattura del naso; critica degli strumenti impiegati dai medici.)
36. (Contusione del naso.)
37. (Frattura del naso e depressione dei frammenti.) “Nel caso in cui il naso fratturato si deprima e
diventi camuso, si può, se è ceduto in avanti nella parte cartilaginea, mettere nelle narici, qualche
cosa che lo raddrizzi. ...”
38. (Frattura e deviazione laterale del naso.)
39. (Frattura del naso complicato.)
40. (Frattura dell'orecchio)
41. (Incurvazione della spina per causa interna.)
42. (Esame critico della succussione) “Il rachide può incurvarsi per l'effetto di una caduta:
raramente questa lesione viene sconfitta ed il malato può rialzarsi. Le succussioni sulla scala non
hanno mai raddrizzato persona, ...”
43. (Succussione della testa in basso.)
44. (Succussione dei piedi in basso.)
45. (Descrizione del rachide.) “Bisogna per prima cosa sapere qual'è la disposizione naturale del
rachide: questa conoscenza è indispensabile nella maggiorparte delle malattie. Per chi guarda dal
davanti, dal ventre, le vertebre offrono un aspetto regolare; esse sono unite l'un l'altra da un

ligamento mucoso e nervoso [fibrocartilagineo], che nasce dallo strato cartilagineo che lo riveste, e
si estende fino al midollo spinale. Altri cordoni nervosi, dall'altro al basso, aderenti, si estendono
dall'uno all'altro lato lungo le vertebre. Quanto alla comunicazione delle vene e delle arterie, io le
esporrò in un altro trattato, … In dietro, le vertebre sono articolate, le une con le altre, in ginglimo.
Dei cordoni comuni a tutte [le vertebre] sono estese in avanti e indietro. Un'apofisi ossea nasce da
tutte le vertebre posteriormente, una per ogni vertebra; grande o piccola; queste apofisi sono
sormontate da epifisi cartilaginee, dove sono impiantati dei legamenti aventi rapporto con i cordoni
posizionati ancora più indietro. Le coste sono aderenti, avendo la testa diretta più in avanti che
indietro; esse sono articolate con ognuna delle vertebre: … Quanto al rachide, esso è incurvato nella
sua lunghezza: ...”
46. (Conseguenze della descrizione del rachide, ed errori rilevati toccando la lussazione delle
vertebre.)
47. (Incurvazioni del rachide per cause esterne, e metodo per trattarlo.) “... Le gibbosità, in seguito a
delle cadute, si producono generalmente quando il colpo ha toccato l'ischio o le spalle.
Necessariamente, nella gibbosità, una delle vertebre sembra più elevata, … il midollo spinale
sopporta senza pena queste sorti di distorsioni, in cui le vertebre hanno subito una dislocazione
ripartita sulla curvatura, na non sull'angolatura. Bisogna disporre così lo strumento per la
riduzione: ...”

48. (Sporgenza delle vertebre in avanti.)
49. (Frattura delle coste.)
50. (Contusione del petto.)
51. (Lussazione del femore – Lussazione verso l'interno.) “L'articolazione della coscia con l'anca è
soggetta a quattro lussazioni: all'interno, la più frequente; al di fuori, la seconda per frequenza; in
dietro e in avanti, e queste sono rare. Nella lussazione all'interno [del femore], il membro lussato,
comparato all'altro, appare più lungo, per due ragioni: da una parte la testa del femore si porta
sull'osso nato dall'ischio, e che monta verso la regione pubica; dall'altra parte il collo è appoggiato
sulla cavità cotiloidea. ...”
52. (Risultati della non-riduzione dopo una lussazione all'interno, congenita o no.)
53. (Idea generale dell'influenza delle lussazioni non ridotte sulla stazione e sul nutrimento delle
parti.) “Qualcuno narra che le amazzoni fanno subire ai loro figli di sesso maschile, da piccoli, una
lussazione, sia al ginocchio, sia alle anche in modo da renderli zoppi, ed impedire agli uomini di
tramare contro le donne; poi esse si servono di questi infermi, come operai, per il mestiere di
calzolaio, fabbro, ed altri mestieri sedentari. Io non so se questo racconto è vero; ma ciò che io so e
che le cose avverrebbero in questo modo se si stropiassero in tale maniera i bambini. ...”
54. (Lussazione della coscia verso l'esterno.)
55. (Risultati della non-riduzione dopo una lussazione all'esterno, congenita o no.)
56. (Lussazione all'esterno delle due coscie, sia dalla nascita sia per malattia)
57. (Lussazione della coscia indietro)
58. (Risultato della non-riduzione dopo una lussazione indietro, congenita o no.)
59. (Lussazione della coscia in avanti.)
60. (Risultato della non-riduzione dopo una lussazione in avanti, congenita o no.)
61. (Considerazioni generali sulle lussazioni)
62. (Piede torto)
63. (Lussazioni con fuoriuscita delle ossa attraverso i tegumenti. - Lussazione dell'articolazione
tibio-tarsica.)“Nel caso in cui le ossa della gamba, fino all'articolazione del piede, si siano lussate ed
abbiano fatto piaghe, esse sono uscite completamente, sia in dentro che in fuori, e non si
intraprenderà la riduzione: la farà tra i medici chi vorrà. Ci si deve persuadere che i feriti morranno,
se le ossa vengono ridotte; e la loro vita non si prolungherà che di pochi giorni, forse di una
settimana: lo spasmo li ucciderà, e lo stesso arriverà sia in caso di interessamento della gamba che
del piede … io penso che l'elleboro … non servirà a niente … Se al contrario, non si opera la
riduzione, e già dall'inizio non viene fatto nessun tentativo di riduzione, la maggiorparte si
salverà. ...”
64. (Fuoriuscita dell'osso all'articolazione radio-carpale.)
65. (Fuoriuscita dell'osso all'articolazione femoro-tibiale.)
66. (Fuoriuscita dell'osso all'articolazione omero-cubitale.)
67. (Lussazione e fuoriuscita delle falangi delle dita della mano o del piede.)
68. (Sezione completa delle estremità.)
69. (Gangrena degli arti.) “Quanto allo sfacelo delle carni, …”
70. (Riduzione della lussazione della coscia indentro. Metodo della sospensione.) “Ecco come
bisogna ridurre la lussazione della coscia indentro; questo procedimento è buono, regolare,
conforme alla disposizione delle parti, ed ha anche qualcosa di teatrale: lo ricordo per coloro che si
compiaciono di queste specie di parate. Si sospenderà il ferito attraverso i piedi alla trave che, in
una casa, va da un muro all'altro; si sospenderà con l'aiuto di una fune che sarà forte, ma morbida e
larga; i piedi saranno divaricati l'un l'altro, più o meno di quattro dita; al di sotto delle ginocchia si
passerà un'altra fune larga e morbida, che verrà legata alla trave; la gamba malata sarà estesa di due
dita più dell'altra; la testa sarà a due cubiti dal suolo, più o meno; le braccia, allungate lungo le
coste, vi saranno attaccate da qualche fune morbida: tutti i preparativi saranno fatti con il malato
che è coricato sul dorso, in modo che egli rimanga sospeso il meno possibile. Essendo il malato
sospeso, un uomo istruito e di un vigore abbastanza grande introdurrà di forza tra le due cosce il suo
avambraccio, che metterà tra il perineo e la testa dell'osso lussato; poi, congiungendo l'altra mano a

quella che è passata tra le cosce, e tenendosi dritto accanto al corpo della persona feritoa sospesa, si
sospenderà subitaneamente anche lui, restando in aria in posizione il più perpendicolare che potrà.
Questo modo di riduzione contempla tutte le condizioni che esigono le disposizioni delle parti:
infatti, lo stesso ferito, il cui corpo è sospeso, esercita l'estensione attraverso il suo peso, e colui che
si è sospeso accanto, da una parte forza l'estensione della testa del femore ad essere flottante al di
sopra della cavità cotiloidea, dall'altra parte l'allontana con l'osso dell'avambraccio come con una
leva, e la costringe a rientrare scivolando nella sua antica posizione. ...”

71. (Metodo dell'estensione e della contro-estensione orizzontale.)
72. (Descrizione dello strumento chiamato, più tardi, banco.)
73. (Altro procedimento della riduzione per la lussazione indentro, o applicazione dell'ambe a
questa lussazione.)
74. (Riduzione della lussazione del femore in fuori.)
75. (Riduzione della lussazione indietro.)
76. (Riduzione della lussazione in avanti.)
77. (Riduzione delle lussazioni della coscia attraverso l'otre.)
78. (Consigli sui metodi da utilizzare, per la riduzione della lussazione della coscia, gli oggetti che
si possono avere sotto mano.)
79. (Note generali sulle articolazioni e le lussazioni.)
80. (Lussazioni delle dita e riduzione.)
81. (Regole generali del trattamento dopo la riduzione.)
82. (Lussazioni del ginocchio.)
83. (Lussazioni tibio-tarsiche)
84. (Lussazioni delle dita dei piedi o dei metatarsi.)
85. (Lussazioni delle ossa del tarso.)
86. (Lesioni calcaneali.)
87. (Lussazioni tibio-tarsiche)

• Moxlikos (un sommario del libro sulle articolazioni) – Argomento (p. 328)
Il “Moxlikos” è sostanzialmente un compendio del trattato Sulle Articolazioni. Esso contiene anche
alcune nozioni riprese dal trattato Sulle Fratture.
I soggetti che vi figurano sono delle nozioni elementari sulle ossa, le fratture nasali, quelle
dell'orecchio, lussazioni della mascella, spalla, estremità acromiale della clavicola, del gomito,
radio, ginocchio, del tarso, calcagno, complicate dall'uscita delle ossa attraverso il tegumento, le
sezioni complete delle estremità, la gangrena degli arti, le deviazioni della colonna vertebrale,
fratture costali e contusioni del petto, un'idea generale dei mezzi di riduzione, la necrosi della volta
palatina e una annotazione sulle contusioni craniche, delle brevi chiose sulle dislocazioni ossee, le
fratture complicate da piaghe, le varietà delle lussazioni.
 Moxlikos (un sommario del libro sulle articolazioni) (p. 340) (Estratti)
Alcune nozioni sulle ossa:
“Disposizione delle ossa: nelle dita le ossa e le articolazioni sono semplici; la mano e il piede ne
contiene molte, articolate in diversi modi, le più grandi sono le più vicine al tronco; il tallone è
costituito da un solo osso, che si vede sporgere indietro e che da attacco ai tendini posteriori. La
gamba è composta da due ossa, unite in alto ed in basso, separate un po' nella parte intermedia … le
due hanno in basso un epifisi in cui si colloca il piede, ed in alto un'altra in cui si colloca l'estremità
articolare del femore...Il femore è articolato un po' obliquamente, ma meno dell'omero. L'ischio
sostiene la grande vertebra, quella che è contigua all'osso sacro, attraverso un legamento nervocartilagineo. Il rachide, dopo [l'estremità del] sacro fino alla grande vertebra, sale indietro; nella
concavità si trovano la vescica, gli organi della generazione e la parte inclinata del retto; di là fino al
diaframma, si dirige in linea dritta e sale in avanti, e lì si trovano i psoas; da lì fino alla grande
vertebra, al di sotto delle spalle, essa è in linea dritta e sale in dietro, ma ciò è più in apparenza che
in realtà, poiché le apofisi posteriori sono, là, le più sporgenti: al collo, il rachide sale in avanti. Le
vertebre formano in avanti un assemblaggio regolare; esse sono riunite da un legamento che nasce
dallo strato cartilagineo esterno; l'articolazione sinartrodiale è posizionata dietro il midollo spinale.
… Le coste sono congiunte, in dietro all'interno di due vertebre … in avanti allo sterno; l'estremità è
molle e non compatto … l'uomo, rispetto al suo volume, è quello che ha il petto più stretto
dall'avanti al dietro. … Le clavicole sono arrotondante in avanti; esse hanno dei movimenti, molto
corti verso lo sterno, più ampi all'acromion. L'acromion nasce dalla scapola … La scapola è
cartilaginea al lato del rachide, spongiosa nel resto, tornita indietro dalla sua parte ineguale,
provvista di un collo ed una cavità cartilaginea; essa non impedisce alle coste di muoversi, dal

momento che si distacca facilmente dall'osso, eccetto l'omero. La testa di questo è attaccata alla
cavità della spalla da un sottile ligamento … l'estremità cubitale è larga, con dei condili e degli
infossamenti; questa estremità è solida e presenta in dietro una cavità dove l'apofisi curva del cubito
alloggia quando il braccio è in estensione; anche lì arriva il nervo intorpidente, che nasce e
termina dall'interno dell'interstizio delle ossa dell'avambraccio.”
• Aforismi – Argomento (p. 396)
 Aforismi (p. 458)
 Il Giuramento – Argomento (p. 610)
La più antica testimonianza che noi abbiamo del Giuramento è quella di Erodiano. Bisogna dunque
rinunciare a qualsiasi dimostrazione dell'autenticità di quest'opera. Arrivare alla certezza assoluta è
impossibile. Ma se ci si accontenta di avere una grande probabilità, si deve ammettere che è stato
scritto se non dallo stesso Ippocrate, da un'epoca ed un ambiente che sono quelli della scuola
ippocratica. In effetti, al tempo di Platone, e di conseguenza di Ippocrate, la dottrina medica si
trasmetteva di padre in figlio, come si dice nel Giuramento.
Nell'alta antichità, precedentemente, vi erano delle famiglie mediche in cui la conoscenza e la
pratica dell'arte passavano di mano in mano come un'eredità; ed Ippocrate era membro di una di
queste famiglie. Ma il Giuramento mostra che era possibile entrare nella professione attraverso
un'altra via, cioè, ricevendo, sotto la condizione di un vincolo, l'istruzione di un membro di queste
famiglie.
Altro era lo stato delle cose in una seconda antichità: le famiglie di medici cominciarono ad
estinguersi e l'insegnamento domestico iniziò a cessare. Galeno segnala questa trasformazione
all'inizio del II libro Sulle Operazioni Anatomiche. Secondo lui, l'arte, essendo uscita dalle famiglie
degli Asclepiadi, divenendo sempre più imperfetta, ebbe bisogno di manuali che conservassero le
spiegazioni anatomiche e mediche.
Al tempo di Ippocrate, o a lui vicino, ci sono dei testi che provano che i medici erano pagati per le
loro cure.
Tre tipi di insegnamento sono enunciati nel Giuramento: precetto, istruzione orale, il resto
dell'insegnamento.
Secondo Meibomio: per precetti bisogna intendere gli insegnamenti che Aristotele avrebbe
chiamato esoterici, e che appartenevano all'insegnamento iniziale; per istruzioni orali le lezioni che
Aristotele avrebbe chiamato acroamatici, e che appartenevano ad un insegnamento più elevato, e
per il resto dell'insegnamento i casi particolari e l'esperienza pratica.
Un passaggio del Giuramento sembra di difficile comprensione; quello in cui vieta al medico di
praticare la litotomia. Boerner, in una dissertazione ad hoc, ha cercato di mostrare qual'è il senso di
questo passaggio; egli invoca a riguardo un passaggio di Erodoto in cui lo storico afferma che in
Egitto ogni medico aveva la sua specializzazione. Alcuni autori hanno preteso di vedere una
separazione tra la medicina e la chirurgia, un'ingiunzione al medico nel non discendere nell'officio
del chirurgo, officio indegno per lui. Una simile opinione non ha fondamenta. In tutte le opere
Ippocrate e gli ippocratici si mostrano contemporaneamente come medici e chirurghi e praticano le
operazioni più disparate. Essi riducevano le fratture e le lussazioni, applicavano gli strumenti
necessari alla contenzione delle parti, resecavano le estremità ossee che, in certe fratture,
fratturavano le carni e i tegumenti; essi trapanavano le ossa del cranio, trapanavano anche le coste
per evacuare il liquido accumulato nel petto, essi aprivano gli ascessi renali, gli ascessi del fegato,
essi facevano la paracentesi del torace e quella dell'addome, essi operavano la fistola anale e le
emorroidi, essi cauterizzavano la spalla per rimediare alla disposizione che le lussazioni hanno
talvolta a recidivare, essi raddrizzavano il piede torto, essi sondavano la vescica, essi amputavano le
membra in gangrena, essi raschiavano le ossa del cranio, essi estraevano il feto privo di vita e
ritenuto nell'utero: come si può, dopo questa elencazione, talaltro incompleta, affermare che essi
disdegnavano la chirurgia? Bisogna dunque convenire che una certa oscurità cela il motivo di
questa interdizione fatta nel Giuramento, che più che interdizione vera e propria si può considerare
un consiglio di prudenza. Altri hanno interpretato questo passo come un divieto alla castrazione.
L'aborto proibito nel Giuramento è senza dubbio l'aborto criminale destinato a far scomparire il

prodotto di una gravidanza, ma non l'aborto cui l'ostetrico è talvolta costretto a ricorrere.
È detto nel Giuramento: “Io dirigerò il regime dei malati a loro vantaggio”. Questa è la sola
menzione di trattamento; ma questa menzione, sebbene limitata, è interamente conforme a quella
che noi abbiamo del carattere della terapia ippocratica.
Quando si dice: “Io non somministrerò ad alcuna persona del veleno”, si può concludere che i
medici ippocratici avevano medicamenti propri e che essi facevano delle prescrizioni con cui si
poteva andare a prenderli dai farmacisti. Vi erano poi dei venditori di sostanze medicamentose
avevano il nome di “pharmakopolai”. Aristofane, contamporaneo di Ippocrate, parla nelle Nuvole
di farmacopoli che vendettero una pietra bella e trasparente. Lo Scoliasta ci informa che un certa
Eudamo era un farmacopolo che vendeva “anelli fisici”, una sorte di amuleti destinati a servire da
protettore contro i geni malvagi e i serpenti; egli ci informa anche che i farmacopoli trattavano le
persone morse da rettili velenosi. Teofrasto cita un certo Eudemo, farmacopolo, che inventò un
veleno attivo a piccole dosi, il quale dava la morte senza sofferenze. I farmacopoli erano dei
venditori di droghe e non dei farmacisti; essi si occupavano anche della preparazione di veleni.
Plinio disse espressamente: “I medici … ignorano i caratteri delle sostanze, e la maggiorparte ne
ignora anche il nome; essi sono tanto lontani da saper preparare i medicamenti...”. Teofrasto rimarca
che l'arte del farmacopolo aveva fatto enormi progressi al suo tempo. Probabilmente, al tempo di
Ippocrate l'abilità a nuocere era di gran lunga maggiore dell'abilità a scoprire il male, essendo molto
più concreta la possibilità di reperire e somministrare veleni della capacità di poter diagnosticare la
morte per avvelenamento. E forse, per questa ragione, il Giuramento vuole rimarcare l'intenzione di
rimanere sul lato (debole) della legalità e della giustizia.
Chiunque sia l'autore di questo Giuramento (un Asclepiade, senza dubbio), egli ha compreso
l'importanza di dare alla società una garanzia di sicurezza ed al medico un solenne consiglio. Si può
affermare che questo Giuramento abbia esercitato un'influenza salutare e perpetua sulla professione
medica. Libanio, al declino della civilizzazione antica, scrisse ciò sui doveri del medico: “Voi che,
desiderosi di entrare nella professione medica, avete trovato dei medici che vi istruiscono,
dedicatevi diligentemente allo studio; siate umani, che l'amore dei vostri simili vi ispiri; chiamati al
capezzale di un malato, corriate; arrivato vicino a lui, esaminatelo con tutta l'attenzione di cui siete
capaci, compatitelo per le sue sofferenze, rallegratevi per la sua guarigione, e interveniate con tutto
il vostro sapere sul paziente e la sua malattia”. Ben più tardi, il medico Honain, sollecitato da suo
principe, il califfo Al-Metawaakel Billah, a fornirgli del veleno, gli rispose che la sua religione (egli
era cristiano) e la sua professione glielo proibivano, e che i medici sono obbligati dal Giuramento a
non somministrare a persona alcuna una sostanza capace di dare la morte. L'aneddoto, vero o falso
mostra che il Giuramento degli Asclepiadi era penetrato sia tra i cristiani che i mussulmani.
 Il Giuramento (p. 628)

GIURAMENTO di IPPOCRATE
Testo "classico" del Giuramento Ippocratico.
Giuro per Apollo medico e per Asclepio e per Igea e per Panacea e per tutti gli Dei e le Dee, chiamandoli a
testimoni che adempirò secondo le mie forze e il mio giudizio questo giuramento e questo patto scritto. Terrò
chi mi ha insegnato quest'arte in conto di genitore e dividerò con Lui i miei beni, e se avrà bisogno lo metterò
a parte dei miei averi in cambio del debito contratto con Lui, e considerò i suoi figli come fratelli, e insegnerò
loro quest'arte se vorranno apprenderla, senza richiedere compensi né patti scritti. Metterò a parte dei
precetti e degli insegnamenti orali e di tutto ciò che ho appreso i miei figli del mio maestro e i discepoli che
avranno sottoscritto il patto e prestato il giuramento medico e nessun altro. Sceglierò' il regime per il bene
dei malati secondo le mie forze e il mio giudizio, e mi asterrò dal recar danno e offesa. Non somministerò a
nessuno, neppure se richiesto, alcun farmaco mortale, e non prenderò mai un' iniziativa del genere; e neppure
fornirò mai a una donna un mezzo per procurare l'aborto. Conserverò pia e pura la mia vita e la mia arte. Non
opererò neppure chi soffre di mal della pietra, ma cederò il posto a chi è esperto di questa pratica. In tutte
le case che visiterò entrerò per il bene dei malati, astenendomi ad ogni offesa e da ogni danno volontario, e
soprattutto da atti sessuali sul corpo delle donne e degli uomini, sia liberi che schiavi. Tutto ciò ch'io vedrò e
ascolterò nell'esercizio della mia professione, o anche al di fuori della della professione nei miei contatti con
gli uomini, e che non dev'essere riferito ad altri, lo tacerò considerando la cosa segreta. Se adempirò a
questo giuramento e non lo tradirò, possa io godere dei frutti della vita e dell'arte, stimato in perpetuo da
tutti gli uomini; se lo trasgredirò e spergiurerò, possa toccarmi tutto il contrario.

GIURAMENTO
Testo "moderno"
Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro: di
esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento; di perseguire come scopi
esclusivi la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza, cui
ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale; di
non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un paziente; di attenermi alla mia
attività ai principi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non
utilizzerò mai le mie conoscenze; di prestare la mia opera con diligenza, perizia, e prudenza secondo scienza e
coscienza ed osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e quelle giuridiche
che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione; di affidare la mia reputazione
esclusivamente alla mia capacità professionale ed alle mie doti morali; di evitare, anche al di fuori dell'
esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il prestigio e la dignità della
professione. Di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni; di curare tutti i miei pazienti con
eguale scrupolo e impegno indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo da ogni
differenza di razza, religione, nazionalità condizione sociale e ideologia politica; di prestare assistenza d'
urgenza a qualsiasi infermo che ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità a disposizione
dell'Autorità competente; di rispettare e facilitare in ogni caso il diritto del malato alla libera scelta del suo
medico, tenuto conto che il rapporto tra medico e paziente è fondato sulla fiducia e in ogni caso sul reciproco
rispetto; di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito
nell' esercizio della mia professione o in ragione del mio stato; di astenermi dall' "accanimento" diagnostico e
terapeutico.

• La Legge – Argomento (p. 634)
La Legge figura nella lista redatta da Erodiano; di conseguenza essa figura anche nelle antiche liste
preparate dai primi commentatori. Essa si ricollega al Giuramento nell'ultima frase, che pone la

questione dei misteri della scienza e del divieto a rivelarli agli uomini non iniziati.
Questo opuscolo rappresenta i medici come periodeuti, cioè come persone che andavano ad
esercitare la propria arte di città in città. Esso segnala i vantaggi collegati ad un apprendistato della
medicina fatto dall'infanzia e concorda con il Giuramento e Platone, che mostrano come
l'insegnamento si debba trasmettere dai padri ai figli.
Infine, una frase rivela la caratteristica del medico giudizioso: “L'imperizia nutre la timidezza e la
temerarietà; la timidezza rivela l'inesperienza”.
 La Legge (p. 638)
“La medicina è di tutte le professioni la più nobile; tuttavia, per l'ignoranza e di coloro che la
esercitano e di coloro che la giudicano alla leggera, essa è stata relegata all'ultimo rango”.
“Colui che è destinato ad acquisire delle conoscenze reali in medicina ha bisogno di riunire le
seguenti condizioni: disposizione naturale, insegnamento, spazi favorevoli, istruzione dall'infanzia,
amore per il lavoro, lunga applicazione.”
“Come è la cultura delle piante, così è l'insegnamento della medicina. La nostra disposizione
naturale è il sole; i principi dei maestri sono la semenza; l'istruzione iniziata dall'infanzia è
l'insemenziamento fatto nella giusta stagione; il luogo in cui si da l'istruzione è l'aria circostante, in
cui i vegetali si possono nutrire; lo studio diligente è la mano d'opera; infine il tempo fortifica tutte
le cose fino alla maturità”.
“Ma le cose sacre non si rivelano che ad uomini sacri; ed è interdetto comunicarlo ai profani, dal
momento che essi non sono stati iniziati ai misteri della scienza”.
Note retrospettive (p. 644)

TAVOLA DEL TOMO QUARTO (p. 671)

VOLUME V: Paris: J.-B. Baillière, 1846
OPERE CHE SONO ATTRIBUITE AD IPPOCRATE (p. I)
 SECONDA CLASSE
◦ La natura dell'uomo
◦ Il regime della gente in salute
 TERZA CLASSE
◦ Primo prorretico
◦ Prenozioni di Cos
 QUARTA CLASSE
◦ Le ulcere
◦ Le fistole
◦ Le emorroidi
◦ La malattia sacra
◦ Sulle arie
◦ Des lieux dans l'homme
◦ Dell'arte
◦ Sul regime, in tre libri
◦ Sui sogni
◦ Sulle affezioni
◦ Sulle affezioni interne
◦ Sulle malattie, I, II e III
◦ La nascita al settimo mese
◦ La nascita all'ottavo mese
 QUINTA CLASSE
◦ Epidemie II, IV, V, VI e VII
◦ Sugli umori
◦ Sull'uso dei liquidi
Per queste classi si può fare riferimento al I tomo, pagine 365-372
[Littrè traduce con la parola “souffle” il termine greco pneuma]

• Argomento generale del II, IV, V; VI e VII libro delle Epidemie (p. 3)
I cinque libri delle epidemie qua designati paiono essere al Littrè uno dei monumenti più singolari
che siano pervenuti dall'antichità; queste sono delle note senza redazione definitiva, articoli, se ci si
può servire di questa espressione moderna, salvati dallo studio di un medico, memorie mediche che
non erano destinati alla pubblicazione in questa forma.
In particolare il II, IV e VI libro appaiono come una raccolta di note in cui l'autore si riferisce
continuamente tra loro di libro in libro.
La composizione dei cinque libri delle Epidemie ha colpito i commentatori; tutti vi hanno visto un
insieme di note senza legame tra loro e che non sono mai state destinate alla pubblicazione. Galeno
è categorico su questo punto.
Secondo Libro delle Epidemie – Argomento (p. 43)
E' impossibile, vista la natura del secondo libro, dare un'analisi. Degli argomenti trattati, quelli più
rimarchevoli sono secondo il Littrè: i carbonchi che regnarono a Cranon, la descrizione molto
dettagliata ed interessante della lussazione spontanea delle vertebre del collo; la storia di una febbre
che regnò a Perinto.
La quarta sezione del libro tratta, in maniera molto confusa, riferisce il Littre', delle vene e delle
distinzione con le arterie. Essa presenta anche vaghe nozioni sui nervi sotto il nome di cordoni.

La quinta sezione, denominata Fisionomia, è composta di proposizioni senza alcun legame, di cui
alcune sono chiamate dal Littre' “molto oscure e difficili da chiarire, in assenza di un commentario
antico”.
La sesta sezione viene denominata Fisiognomica.
 Secondo Libro delle Epidemie (p. 72)
“E' in autunno che si hanno la maggiorparte dei vermi intestinali e delle cardialgie”.
“In autunno sono ordinarie le malattie più acute e più pericolose”.
“I depositi si formano attraverso le vene, attraverso i cordoni [nervi], attraverso le ossa, attraverso le
parti fibrose, attraverso la pelle, o attraverso altre vie”.
“Delle ernie, le une, localizzate vicino al pube, per la maggiorparte sono innocenti; le altre,
localizzate alla destra dell'ombelico, causano dolori, nausee, vomiti stercorosi … Le ernie sono
prodotte da un colpo, da una distensione o dalla pressione di un uomo che vi salta sul ventre”.
“Una donna soffriva di cardialgia senza che niente l'alleviasse: ella si cosparse di succo di
melograno con della farina di orzo, mangiò una volta sola al giorno, e non ebbe il vomito che ebbe
Carione”.
“La signora Serapide, dopo aver avuto il ventre umido, si gonfiò: … Questa donna ebbe anche nel
fianco un ascesso che, entrato in gangrena, la fece morire”.
“Quella che, in seguito ad una tosse corta e senza importanza, andò incontro ad una paralisi del
membro superiore destro e del membro inferiore sinistro, non presentò alcuna altra alterazione; …
questa donna iniziò a migliorare verso il ventesimo giorno.”
“Una donna allattava; ella ebbe dei foruncoli per tutto il corpo; avendo cessato di nutrire, essa fu
liberata da questa eruzione durante l'estate.”
“Alla destra del cuore, verso le clavicole, la vena è sotto l'arteria, e se ne separa...e si getta nel
fegato, l'una andando verso le porte di questo viscere e al lobo, e l'altra … un po' al di sotto del
diaframma.”
“Gli individui rossi, con il naso camuso e grandi occhi, sono buoni”
“Gli individui con gli occhi blu, i capelli rossi, il naso puntuto, diventano idropici, al meno che non
siano calvi”.
“Gli individui, aventi la testa grossa, gli occhi piccoli, e che balbettano, sono violenti.”
“Gli individui, aventi la testa grossa, gli occhi neri e grandi, il naso grande e camuso, sono buoni.”
Quarto Libro delle Epidemie – Argomento (p. 140)
Una sezione tratta di oftalmopatia post-febbrile (il “causus hippocratique”) che Littrè paragona ad
una febbre particolare che regna in Scozia durante l'ottocento.
Un'altra sezione sezione tratta della teoria delle crisi che è stata, in quei tempi antichi, l'oggetto di
diversi saggi medici.
Nel quarto libro, forse ancor di più che nel quinto e sesto, le note raccolte sono informi e sprovviste
di redazione. In effetti appare talora presente, secondo il Littre, più un lavoro di divinazione che
traduzione.
 Quarto Libro delle Epidemie (p. 144)
“E' stato aperto il petto ad Aristodemo attraverso cauterizzazione...”
“Verso il solstizio d'inverno regna il vento del nord. I malati diventano itterici...”
“Verso il calare delle Pleiadi, colui che aveva sofferto all'orecchio, finì, alla fine de ventesimo
giorno circa, con il perdere la parola...”
“Una serva asmatica ebbe … un'emorragia durante il ciclo mestruale...”
Quinto Libro delle Epidemie – Argomento (p. 198)
Esso presenta casi particolari (106) che vengono esposti con cura ed attenzione per il dettaglio.
Secondo il Littrè, in questo libro l'autore da diversi esempi della sua franchezza. Ad esempio,
nell'osservazione 26, egli si rimprovera di non aver tenuto in conto della costituzione biliosa del
malato. In generale si vede, in questo libro un uomo che si esamina soventemente e che riflette sulle
differenze dei casi nella misura in cui gli sono passati sotto gli occhi.
Da notare che nell'osservazione 46, il termine “arteria”, utilizzato soventemente negli scritti
ippocratici per trachea e bronchi, è collegato al sistema circolatorio.

 Quinto Libro delle Epidemie (p. 204)
Sesto Libro delle Epidemie – Argomento (p. 260)
Il sesto libro, suddiviso in otto sezioni, oltre a qualche storia particolare di malati, e soprattutto un
gran numero di note collegate ad argomenti di igiene, ginnastica e patologia, contiene una curiosa
descrizione di una tosse accompagnata a fenomeni singolari.
Questa tosse fu epidemica e regnò a Perinto d'inverno. Essa non offrì niente di particolare al
debutto; ma dopo un'intermittenza completa di un periodo non specificato, ebbe una ricaduta. La
ricaduta si accompagnò a nictalopia, mal di gola leggeri, angine forti e pericolose fino a paralisi
degli arti.
 Sesto Libro delle Epidemie (p. 266)
“Di coloro che hanno la testa appuntita, gli uni hanno il collo vigoroso e sono forti tanto di ossa che
del resto del corpo, gli altri hanno delle cefalalgie e scolo dall'orecchio; questi ultimi hanno la volta
palatina incavata e i denti che si accavallano.”
“La trasformazione che si opera durante la pubertà, conduce talvolta ad altre trasformazioni.”
“A Cranon i vecchi dolori sono freddi; i nuovi sono caldi, dovuti entrambi al sangue; ed anche le
dolorose coxalgie sono fredde.”
“[Differenze di respirazione]: Respirazione piccola e frequente; grande e rara; piccola e rara;
frequente e grande; grande espirazione con piccola inspirazione; inspirazione grande con
espirazione piccola; respirazione lenta, respirazione precipitosa; respirazione frammentata come in
quelli che fanno una doppia inspirazione; respiro caldo, respiro freddo.”
“Una persona sofferente nella parte posteriore della testa ha ricevuto sollievo dall'apertura della
vena perpendicolare di fronte.”
“La natura è il medico delle malattie. La natura trova da sé le vie e i mezzi, non attraverso
l'intelligenza; … la natura, senza istruzioni e senza sapere, fa ciò che ciò che conviene.”
“L'anima dell'uomo si produce sempre fino alla morte; se l'anima si abbraccia alla malattia, essa
consuma il corpo.”
“Trattamento: contrariare il male, non assecondarlo; il freddo è caritatevole e mortale.”
“Tra gli uomini il cerume dolce annuncia la morte, il cerume amaro non l'annuncia.”
“Cambiare paese è utile nelle lunghe malattie.”
“Per i dolori, purgare la cavità più vicina, aprire la cavità di sangue, cauterizzazione, incisione,
applicazione di caldo, di freddo, starnuti, succhi vegetali nei casi siano potenti, ciceone [miscuglio
di vino e farina]; per i dolori di cattiva natura, latte, aglio, vino bollito, aceto, sale.”

Settimo Libro delle Epidemie – Argomento (p. 358)
Il settimo libro è pieno di osservazioni (124) ben redatte. Ciononostante i commentatori antichi
sono d'accordo nel considerarlo come indegno per Ippocrate. Naturalmente, questa opinione si è
propagata ai commentatori moderni.
Come esempio dell'attenzione dell'autore a notare i fenomeni offerti dalle malattie, Littrè cita il caso
particolare del grido che i moderni hanno segnalato come un sintomo delle affezioni cerebrali e che
è stato designato con il nome di grido idrocefalico.
Nel libro si fa più volte menzione dei battiti delle vene alle tempie come di un fenomeno degno di
essere menzionato.
Il settimo libro, a detta di Littrè, presenta rapporti interessanti con due altri testi del Corpus
Hippocraticum: Il Prognostico e il primo Prorretico.
 Settimo Libro delle Epidemie (p. 364)
“La donna di Metrone, affetta da angina, soffriva al braccio destro ed alla gamba; la febbre
aumentò, ebbe tosse e senso di soffocamento. Il terzo giorno, rilasciò. Il quarto, spasmo, perdita
della voce, rantoli, digrignamento dei denti, arrossamento delle guance. Ella morì il quinto o sesto
giorno; segno alla mano, un piccolo livido”.

• Libro sugli Umori – Argomento (p. 470)

Littrè darebbe volentieri all'opuscolo Sugli Umori il titolo dei ottavo libro delle Epidemie; non solo
perchè questo lavoro elenca una serie di casi particolari, ma anche perchè offre una serie di
annotazioni che hanno grandi rapporti con le note consegnate in diversi libri delle Epidemie. Queste
annotazioni, ridotte soventemente ad una brevità eccessiva, appartengono tutte alla dottrina
ippocratica, cioè le dottrine della crasi, delle crisi e dei movimenti umorali, ed all'osservazione
attenta delle influenze stagionali sugli organismi viventi.
Ad esempio: “Bisogna considerare”, afferma l'autore del libro Sugli Umori, “in quale disposizione
si trovano i corpi al momento in cui arrivano le stagioni.
 Libro sugli Umori (estratti) (p. 476)
“5. Esaminate la costituzione della malattia dopo le prime escrezioni; esaminate come sono le urine,
esaminate l'affaticamento corporeo, i cambi di colore, la diminuzione della respirazione, e tutto il
resto successivamente.”
“7. In generale, quando esiste un sentimento di rottura nelle febbri, i depositi si formano soprattutto
a livello delle articolazioni e le mascelle...”
“8. Conoscere nel corso delle stagioni quali efflorescenze gli umori producono, quali malattie essi
producono...e quali accidenti essi causano...”
“11. Ciò che la terra rappresenta per gli alberi, lo stomaco lo rappresenta per gli animali. Esso li
nutre, li riscalda e li rinfresca; vuoto, esso rinfresca; pieno, esso riscalda. Una terra fumosa è calda
d'inverno, lo stesso per il ventre. Gli alberi hanno una corteggia leggera e secca; quando all'interno
hanno un tessuto sodo, essi sono sani, incorruttibili e duraturi; similmente, tra gli animali, sono le
tartarughe e simili. Negli esseri viventi, le età rassomigliano alle stagioni ed agli anni; le cose
viventi non si logorano: quando se ne fa un uso moderato, esse migliorano. Come un vaso, che
quando è nuovo lascia passare il liquido e quando è vecchio lo ritiene, così lo stomaco lascia
passare l'alimento, e conserva un residuo come una cisterna.”
• Primo Libro del Prorretico – Argomento (p. 504)
Questo opuscolo, composto di preposizioni scollegate, si trova quasi tutto intero nelle Prenozioni di
Cos. Delle 170 proposizioni che lo compongono solo 17 sono esclusive. Quanto alle proposizioni
comuni, queste non sono sempre identiche, e si possono ritrovare delle differenze di una natura tale
da poter affermare l'anteriorità del Prorretico.
 Primo Libro del Prorretico (estratti) (p. 510)
“1. I malati che sono presi da coma, avendo avuto dolore alla testa, ai lombi, all'ipocondrio e al
collo, avendo provato dell'insonnia, sono affetti da frenite? Un'epistassi in questo caso è
inopportuna, soprattutto se i sintomi suddetti cominciano il quarto giorno”.
“3. Le lingue ispide e molto secche sono segno di frenite”.
“6. Uno sputo frequente, soprattutto se collegato a qualche altro segno, indica la frenite”.
“19. I deliri con una voce stridente, gli spasmi e i tremolii della lingua, e questi deliri divenuti
frementi annunciano il transporto; la durezza in questi casi è mortale”.
“20. Le lingue tremolanti annunciano che l'intelligenza è disturbata”.
“21. Nelle deiezioni biliose, una schiuma colorata è di cattivo augurio, soprattutto se vi sono stati
dei dolori lombari antecedenti e del delirio”.
“23. Le perdite di parola con singhiozzo sono molto fastidiose.”
“24. Le perdite di parola con risoluzione sono molto fastidiose.”
“31. Nelle affezioni frenitiche, il ptialismo (cioè la scialorrea), con grande raffreddamento, annuncia
un vomito nero”.
“33. La sordità sopravveniente nelle malattie acute e piene di disturbi è fastidiosa”.
“47. Una voce acuta e stridula è un cattivo presagio”
“49. Una buona colorazione del viso associata ad un aspetto feroce rappresentano un cattivo
presagio”.
“51. Le soppressioni di urina, dopo un grande raffreddamento, nelle malattie acute, sono molto
pericolose”.
“56. Le febbri che seguono un dolore degli ipocondri, sono maligne.”
“62. I vomiti intemperati, con ansietà, sono pericolosi”.

“68. Sudorazioni profuse, insonnia e ritorno di calore [febbrile], sono sintomi fastidiosi”.
“74. Le febbri con coma, spossatezza, annebbiamento davanti agli occhi, insonnia, sudore profuso,
sono caratteristiche pericolose.”
“83. Un dolore che, abbandonando i lombi, sale verso il cuore, con febbre, tremori, vomiti acquosi,
sia tenui che abbondanti, delirio, perdita della parola, si conclude con dei vomiti neri”.
“86. Il dolore alla gola, senza tumefazione, con agitazione e senso di soffocamento è
immediatamente funesto”.
“91. Quelli che, con la febbre, perdono la voce con la crisi, presi da tremore e coma, muoiono”.
“97. In un dolore di costa, con espettorazione biliare, che scompare senza ragione, i malati vanno
incontro a trasporto.”
“103. Presso le donne incinte, una cefalalgia può diventare pesante e insopportabile; forse esse sono
condannate a provare qualche incidente spasmodico.”
“118. I dolori che vanno dai lombi al collo e alla testa producono una sorta di paralisi, annunciante
lo spasmo e il delirio: gli spasmi dissipano questi accidenti? La malattia, durante il suo corso,
presenta delle variazioni tra i malati, che passano attraverso le stesse fasi.”
“119. Presso le donne isteriche, gli spasmi senza febbre hanno un buon decorso, come per il caso di
Dorcas”.
“123. I deliri divenuti arditi per un po' di tempo, sono atrabiliari; se sono dovuti anche alle
mestruazioni, essi sono ferini...”
“126. Le epistassi, accompagnate da raffreddamento e sudorazioni profuse, sono di natura maligna.”
“131. Le persone abituate a dei flussi emorroidari periodici, che hanno sete, diventando pallidi, pur
non perdendo del sangue, muoiono con accidenti epilettici.”
“134. Nei raffreddamenti sopraggiungenti nei giorni critici, le violente emorragie sono molto
pericolose.”
“137. Il catochus (“Kàtoxa” o catalessi), la cefalalgia, il dolore di collo, gli occhi molto rossi,
annunciano un'emorragia.”
“146. Le defecazioni frequenti e poco abbondanti, un poco gialle, viscose, con una piccola quantità
di materiale fecale, con dolore dell'ipocondrio e delle coste, annunciano l'ittero...”
“147. Le tensioni dell'ipocondrio, con pesantezza di testa e sordità, e i problemi della vista,
annunciano l'emorragia.”
“157. E' nelle insonnie con nausee che sopravvivono soprattutto le parotidi.”
“160. Le tumefazioni parotidee sono pericolose presso i paralitici.”
“165. Coma, agitazione, ipocondri dolorosi, piccoli vomiti; in questi casi sono interessate le
parotidi; prima i segni della vista.”
“167. Delle piccole tossi leggere, accompagnate da scialorrea, svuotano le tumefazioni parotidee.”
“170. I dolori parotidei che si dissipano poco a poco senza crisi, sono pericolosi.”
• Prenozioni di Coo – Argomento (p. 574)
Le Prenozioni Coaque sono formate da una serie di proposizioni isolate; per non perdere il filo, più
che una lettura attenta, conviene sottoporle ad una sorta di studio; si riconosce allora che
l'incoerenza, perlomeno in certi limiti, non è che apparente, e che le Prenozioni potevano essere
facilmente divise in sezioni e capitoli. Il Littrè li classifica in diverse sezioni. Molte proposizioni
sono presenti nel Prorretico ed alcune negli Aforismi.
Annotazione: probabilmente i termini utilizzati da Littrè catochus, causus e carus vanno tradotti
rispettivamente come catalessi, febbre ardente e torpore mentale.
 Prenozioni di Coo (estratti) (p. 588) (Affianco ad ogni annotazione eventuali altri testi che
contengono la stessa nota)
[PRIMA SEZIONE: SULLE FEBBRI CONSIDERATE COME MALATTIE GENERALI]
Paragrafo I (Sul freddo, sul brivido e sui tremori)
“2. L'ansietà con grande raffreddamento è molto pericolosa. (Prorretico 27)”
“3. Un grande raffreddamento con insensibilità è funesto. (Prorretico 77)”
“5. Dopo un grande raffreddamento, le soppressioni di urina sono molto pericolose. (Prorretico
51)”

“8. I brividi che partono dalla schiena, frequenti e con rapide alternanze, sono penose; poiché essi
annunciano una dolorosa soppressione delle urine; una sudorazione profusa in questi casi è molto
pericolosa. (Prorretico 75)”
“11. I brividi che partono dalla schiena sono i più penosi...”
“12. Brividi, cefalalgia e sudorazione profusa sono sintomi di malignità.”
“15. Le malattie con brividi al sesto giorno, si giudicano con difficoltà. (Aforismi, IV, 29)”
“17. Le disposizioni al tremore e alla dispnea in tutta pena sono segni di consunzione.”
“19. Coloro che hanno tremori, ansietà, spossatezza, dolori ai lombi, sono presi da flussi di ventre.”
“21. I brividi continui, nelle malattie acute, sono pericolosi.”
“23. Con l'opistotono il tremore uccide.”
“27. Tra le affezioni spasmodiche, quelle accompagnate da brividi e febbre sono funeste.”
Paragrafo II (Fenomeni diversi nelle febbri. Annotazioni generali; frenite, causus, letargia)
“32. Le febbri che seguono un dolore degli ipocondri sono maligne... (Prorretico 56)”
“34. Le febbri remittenti terzane, con ansietà, sono maligne.”
“35. In una febbre, l'impossibilità all'articolazione è un segno pericoloso.”
“38. Le remittenti terzane, erratiche, che passano [dai giorni impari] a quelli pari, sono pericolose.”
“40. Le epistassi accompagnate da raffreddamento, con sudorazione profusa, sono pericolose
(Prorretico 126).”
“45. Stanchezza, singhiozzo e sonnolenza sono sintomi allarmanti.”
“52. A seguito di un grande raffreddamento con sudorazione, un pronto ritorno di calore [febbrile] è
pericoloso. (Prorretico 66)”
“56. Il torpore, alternato rapidamente allo stato contrario, è pericoloso.”
“57. Le epistassi molto piccole sono pericolose.”
“58. In generale, in una malattia acuta, la sete estinta senza ragione è pericolosa. (Prorretico 57)”
“61. Nelle malattie acute, il soffocamento, senza gonfiore, è funesto.”
“66. La lividezza che sopraggiunge in una febbre annuncia una pronta morte.”
“68. In un febbricitante, l'espulsione di bile nera al debutto, sia dall'alto che dal basso, è mortale.
(Aforismi IV, 22)”
“69. Coloro che, con grande raffreddamento, non senza febbre, hanno delle sudorazioni profuse
nell'alto del corpo e agitazione, sono frenitici e in uno stato funesto. (Prorretico 27)”
“70. In una malattia acuta, i dolori acuti, che si portano a poco a poco verso la clavicola e il dorso,
sono funesti.”
“73. Nelle febbri, un dolore inguinale annuncia una lunga malattia.”
“74. L'assenza di crisi nelle febbri prolunga la malattia, ma non è funesta.”
“75. Le febbri che nascono da dolori intensi sono di lunga durata.”
“79. Coloro che sfebbrano nei giorni non critici, sono esposti a recidive. (Aforismi, IV, 61)”
“80. Le febbri leggere al debutto, con pulsazione nella testa e urina tenue, s'esasperano verso la
crisi; non sorprenda che sopravvengano delirio e insonnia. (Sul Regime delle malattie acute, t. II, p.
426)”
“82. I risvegli agitati, collerici, che disturbano l'intelletto, sono pericolosi e spasmodici, soprattutto
se con sudori... (Prorretico 112)”
“83. I deliri in un calore bruciante, sono spasmodici.”
“84. In coloro che sono predisposti a malattie atrabiliari, che diventano tremanti, la malattia è
maligna. (Prorretico 14)”.
“93. Coloro che, presi da trasporto atrabiliare, hanno tremore ed espettorazione, sono frenitici?”
“95. I frenitici bevono poco, sono innervositi dai rumori e sono presi da tremori o spasmi.
(Prorretico 16)”
“96. Nelle affezioni frenitiche, i tremori violenti sono mortali. (Prorretico 9)”
“100. Nelle affezioni frenitiche, le alterazioni frequenti e spasmodiche sono pericolose. (Prorretico
28)”
“101. Nelle affezioni frenitiche, il ptialismo (cioè la scialorrea), con grande raffreddamento,
annuncia un vomito nero. (Prorretico 31)”

“103. Le ripetizioni di carattere spasmodico indicano il catochus. (Prorretico 161)”
“108. Nei bambini, una febbre acuta, la soppressione della defecazione con insonnia, il battere dei
piedi, il cambiare colorito e diventare rosso, annunciano delle convulsioni.”
“113. In una malattia acuta, essere raffreddati all'inizio, ma essere molti caldi internamente ed aver
sete, è pericoloso. (Aforismi IV, 48)”
“115. Nelle febbri e prolungate sopravvengono o delle tumefazioni o dei dolori alle articolazioni.
(Aforismi IV, 44)”
“122. Cambiare spesso di colore e calore è utile. (Aforismi IV, 40)”
“124. I convalescenti di lunghe malattie, che hanno buon appetito, non ne traggono profitto ed
hanno ricadute di un cattivo carattere. (Aforismi, II, 31)”
“126. Nel causus (kaùso), il flusso di ventre abbondante è mortale.”
“129. I tremori nel causus sono dissipati dal delirio. (Aforismi VI, 26)”
“133. I causus hanno ordinariamente delle recidive; essi riparano con il loro caratteri varianti al
quarto giorno, poi sopraggiunge il sudore; altrimenti sopraggiunge al settimo giorno.”
Paragrafo III (Depositi, crisi, spasmi e conseguenze diverse che sopraggiungono nelle febbri)
“138. Tra i febbricitanti, a coloro che hanno dei rossori alla faccia, un violento dolore di testa, ed un
battito di vene, sopraggiunge generalmente un'emorragia; a coloro che hanno delle nausee,
cardialgia e scialorrea, sopraggiunge vomito; a coloro che hanno rapporti, flautolenza, gorgoglio,
gonfiori addominali, sopraggiunge indisposizione del ventre.”
“141. Tutti i segni che controbilanciano la febbre senza essere dei depositi, hanno un carattere di
malignità.”
“142. Le febbri che non cessano né nei giorni critici né dopo un segno di soluzione, recidivano.”
“143. Le malattie acute hanno una crisi in quattordici giorni. (Aforismi II, 23)”
“150. Coloro che, nelle febbri, hanno della sudorazione profusa, cefalalgia e costipazione, sono
presi da spasmo (Prorretico, 115).
“152. Lo spasmo sopraggiunto in una febbre, la fa cessare lo stesso giorno, o il giorno dopo o quello
ancora successivo.”
[SECONDA SEZIONE: SUI FENOMENI PATOLOGICI CONSIDERATI SIA ATTRAVERSO LE
REGIONI O LE FUNZIONI CHE ATTRAVERSO LE MALATTIE]
Paragrafo IV (Dolore della testa, “carus”, coma)
“156. Un dolore continuo della testa con una febbre acuta e qualche altro segno tra i segni di
fastidio, è funesto; ma senza cattivi segni e, passati venti giorni, esso annuncia uno scolo del sangue
o del pus attraverso le narici o dei depositi nelle parti inferiori; ci si deve aspettare soprattutto
l'emorragia nei malati sotto i trentacinque anni, i depositi nei malati più grandi di età; ma se il
dolore è alla fronte ed alle tempie, bisogna aspettarsi soprattutto l'emorragia.”
“162. In una cefalalgia, della sordità e del coma che sopraggiungono producono le tumefazioni
parotidee. (Prorretico 168)”
“170. La cefalalgia carotica, con pesantezza produce qualcosa di spasmodico.”
“174. Il carus è sempre pericoloso. (Prorretico 63)”
“177. Il sonno comatoso e i grandi raffreddamenti sono funesti.”
Paragrafo V (Sfacelo del cervello)
“183. Nei cervelli sfacelati, alcuni muoiono in tre giorni, altri in sette; coloro che superano questi
giorni si salvano (Aforismi VII, 50)”
Paragrafo VI (Orecchio: dolori, sordità, tinniti, tumefazioni parotidee)
“186. La sordità che sopraggiunge nelle malattie acute e piene di disturbi, è pericolosa. (Prorretico
33)”
“189. Nelle malattie acute, rumore e ronzio auricolare, segno funesto.”
“191. Coloro che hanno della sordità con pesantezza di testa e tensione dell'ipocondrio, ed ai quali
la luce da fastidio, sono presi da emorragia. (Prorretico 147)”
“192. In una febbre acuta, la sordità annuncia un delirio maniacale.”
“193. Avere l'orecchio duro, le mani tremolanti nel prendere qualcosa, la lingua paralizzata, del
torpore, è pericoloso.”

“198. Le tumefazioni parotidei nei paralitici sono pericolose. (Prorretico 160)”
“204. Tra le malattie acute, è soprattutto nelle febbri ardenti che sopraggiungono le tumefazioni
parotidee; se queste tumefazioni non fanno crisi e non vengono a maturazione, o non scorre del
sangue dalle narici, o se le urine non prendono un sedimento spesso, i malati soccombono; la
maggiorparte di queste tumefazioni si sgonfiano velocemente; esaminare anche le febbri, se queste
si aggravano o si rilasciano, e da lì rilasciare la prognosi.”
“207. La sordità in una febbre è dissipata da un'emorragia nasale o da un disturbo intestinale.
(Aforismi IV, 28, 60)”
Paragrafo VII (Sul volto)
“209. Il deterioramento del viso è funesto; meno se è risultante dall'insonnia, dall'astinenza o da un
flussi del ventre; il viso deteriorato per queste cause si rimette in un giorno o in una nottata; ecco le
caratteristiche del deterioramento del viso: occhi incavati, naso affilato, tempie abbassate, orecchie
fredde e contratte, pelle dura, colorito giallo o nerastro; se si gonfiano le palpebre o il naso diventa
livido, la morte è imminente. (Prognostico, t II, pag. 113)”
“210. Il bel colorito del viso ed un atteggiamento poco socievole, in una malattia acuta, sono
pericolosi. (Prorretico 49)”
Paragrafo VIII (Gli occhi)
“215. Il rossore degli occhi, che sopraggiunge in una febbre, annuncia un'affezione prolungata del
ventre.”
“216. I gonfiori vicino agli occhi, nelle convalescenze, annunciano flussi di ventre.”
“218. In una oftalmia, la febbre che sopraggiunge reca guarigione; se no, si deve temere che il
malato perda la vista o la vita.”
“221. L'oscuramento della vista con gli occhi fissi e spenti sono un segno funesto. (Prorretico 46)”
“222. L'oscuramento della vista con debolezza improvvisa annunciano degli spasmi imminenti.
(Prorretico 113)”
Paragrafo IX (Sulla lingua)
“224. La lingua … diventando con il tempo rude, livida e screpolata, è un segno funesto … il segno
più funesto di tutti è la lingua nera e gialla.”
“227. La lingua, divenuta molle senza ragione, con agitazione, con sudore freddo, il ventre che
diventa umido, è un segno di vomito nero; in questi casi la lassitudine è un cattivo presagio.”
Paragrafo X (Denti, palato, mascella, labbra e gengive)
“230. Il serrare o il digrignamento dei denti, quando non c'è un'abitudine nell'infanzia, fanno
prospettare un delirio maniacale e la morte..”
“231. Lo sfacelo di un dente dissipa l'ascesso formato nella gengiva.”
“232. Con lo sfacelo di un dente, una forte febbre che sopraggiunge ed il delirio sono segni
funesti...”
“236. Il sangue colante dalle gengive, nella diarrea, è un segno funesto.”
Paragrafo XI (Espettorazione)
“237. In una febbre, l'espettorazione livida, nera, biliosa, arrestantesi, è pericolosa: procedendo
secondo l'ordine, è utile. (Aforismi IV, 47, VII, 70)”
“239. Un'emissione di sputo frequente, soprattutto se si aggiunge a qualche altro segno, indica la
frenite. (Prorretico 6)”
Paragrafo XII (Sulla voce)
“240. La perdita di parola con risoluzione è molto pericolosa. (Prorretico 24)”
“242. Coloro che, con la febbre, perdono la voce senza che si abbia la crisi, presi da tremore,
muoiono. (Prorretico 91)”
“245. Le perdite di parola con risoluzione e catochus sono funeste. (Prorretico 96)”
“250. La perdita di parola, presso coloro che hanno brividi, è funesta; meno se vi è sudorazione
profusa, ma questa annuncia una lunga durata...”
Paragrafo XIII (Sul respiro)
“255. Una respirazione frequente e piccola annuncia dell'infiammazione e della sofferenza in luoghi
importanti; grande e rara, annuncia delirio o spasmo; fredda, essa è funesta; funesta ancora è la

respirazione febbrile e fuliginosa, ma meno della respirazione fredda; una espirazione grande con
un'espirazione piccola sono molto pericolose e l'annuncio di una morte vicina … la buona
respirazione, in tutte le affezioni con febbre acuta, anche quando esse si giudicano nel quarantesimo
giorno, contribuisce grandemente alla salute. (Prognostico, t. II, p. 123)”
Paragrafo XIV (Sul collo; sulla gola)
“256. La rigidità ed il dolore del collo, il serrare delle mascelle, il battito forte delle vene giugulari,
e la contrazione dei tendini, sono segni funesti.”
“257. Nella gola non tumefatta, i dolori soffocanti, provenienti da un dolore della testa, annunciano
lo spasmo. (Prorretico 104)”
“259. Coloro che hanno delle irritazioni nella gola, avranno probabilmente dei gonfiori parotidei.”
“263. I forti dolori nella gola causano dei gonfiori parotidei e degli spasmi.”
“266. In un dolore del dorso e del petto, l'emissione di un'urina sanguinolenta, se questa si arresta,
causa molta sofferenza ed è funesta.”
“271. Nelle febbri, un soffocamento improvviso, con impossibilità ad ingoiare, senza gonfiore, è
funesto. (Aforismi IV, 34)”
Paragrafo XV (Ipocondrio, regione ombelicale, cardialgia)
“273. L'ipocondrio deve essere morbido, non dolente e piatto; infiammato, o ineguale, o doloroso,
esso indica un'affezione che non è senza gravità. (Prognostico, t. II, p. 125)”
“276. Un battito, nell'ipocondrio, con disturbo, indica il delirio, soprattutto se gli occhi si muovono
di sovente. (Prognostico, t. II, p. 127)”
“279. Dei dolori cardialgici con colica annunciano l'espulsione di vermi intestinali.”
“280. Il ritorno frequente della cardialgia, nelle persone anziane, annunciano una morte subitanea.”
“282. Ci sono dei casi in cui un'infiammazione suppurativa nell'ipocondrio produce delle deiezioni
nere prima della morte.”
“294. I dolori intorno all'ombelico, con battito, hanno qualcosa che disturba anche l'intelligenza...”
“296. In coloro che hanno dell'ansietà in un'affezione dell'ipocondrio, il gonfiore parotideo,
sopraggiungendo, causa la morte.”
Paragrafo XVI (Dolori lombari)
“298. Una sofferenza al di sotto dell'ombelico ed un dolore lombare, non si dissipano con una
purga, finiscono attraverso un'idropisia secca. (Aforismi IV, 11)”
“300. I dolori nei lombi annunciano uno scolo di sangue dalle emorroidi. (Prorretico, 146)”
“304. In un dolore continuo dei lombi con deiezioni abbondanti, è vantaggioso vomitare grazie
all'elleboro una grande quantità di materiale schiumoso.”
“307. I dolori che vanno dai lombi al collo ed alla testa, producendo una sorta di paralisi,
annunciano lo spasmo e il delirio...”
“314. I dolori lombari, in individui affetti da cardialgia, con un'espettorazione violenta, hanno
qualcosa di spasmodico. (Prorretico 106)”
“317. Un dolore lombare, con calore e agitazione, è pericoloso.”
Paragrafo XVII (Emorragie)
“320. I raffreddamenti intensi ai giorni critici, in seguito ad emorragie, sono molto pericolosi.
(Prorretico 134)”
“325. Dopo delle emorragie e delle feci di materie nere, in una malattia acuta, la sordità è
pericolosa...”
“333. All'età di sette anni, dell'adinamia con indebolimento del colorito, una respirazione tormentata
durante la marcia, e il desiderio di mangiare della terra, annunciano la corruzione del sangue e la
risoluzione.”
“334. Nelle malattie lunghe, la manifestazione di piccoli scoli di sangue, è funesta.”
“335. Le vertigini tenebrose al debutto sono dissipate da un'epistassi.”
“339. Le persone abituate a flussi emorroidari periodici, quando hanno sete e non perdono sangue,
muoiono di accidenti epilettici. (Prorretico 131).
Paragrafo XVIII (Tremori, spasmi, tetani)
“341. Coloro che hanno delle palpitazioni generali, muoiono anche con la perdita della parola?

(Prorretico 30)”
“345. Coloro che negli accidenti spasmodici, hanno gli occhi brillanti e fissi, non sono in loro e la
malattia si prolunga. (Prorretico 124)”
“348. Gli accidenti spasmodici e tetanici sono dissipati da una febbre che sopraggiunge. (Aforismi
V, 2)”
“349. Uno spasmo che sopraggiunge a un ferimento è mortale. (Aforismi IV, 57)”
“350. Uno spasmo che viene in una febbre è funesto; lo è di meno nei bambini. (Aforismi II, 26)”
“355. Nei tetani e gli opistotoni il rilascio mascellare è un segno mortale...”
“356. Gli accidenti di opistotoni con febbre sono dissipati dall'emissione di urine d'aspetto
spermatico.”
Paragrafo XIX (Le angine)
“357. Le angine, non producono niente d'apparente né al collo né alla gola, ma causando un
soffocamento e una dispnea violenta, uccidono lo stesso giorno o il terzo giorno. (Prognostico, t. II,
p. 177)”
“359. Quando è presente un rossore concomitante alla gola, al collo ed al petto, l'angina ha una
maggiore durata; ...”
Paragrafo XX (Pleuriti, peripolmoniti, vomiche, empiemi, emorragie, ferite penetranti)
“373. Tra i pleuritici, coloro che, al debutto, hanno un'espettorazione del tutto purulenta muoiono il
terzo o il quinto giorno... (Sulle Malattie, III)”
“374. Tra i pleuritici coloro che hanno del rossore nella schiena, di cui le spalle diventano calde, e
di cui il ventre, alterandosi, rende del materiale bilioso e fetido, sono in pericolo il ventunesimo
giorno; passati questi giorni, essi si riprendono. (Sulle Malattie, III)”
“376. Le pleuriti senza rottura sono più pericolose delle pleuriti con rottura.”
“382. Tra i pleuritici, soccombono coloro che l'espettorazione fa molto rumore nel petto, che hanno
il viso prostrato e gli occhi itterici e spenti.”
“385. L'espettorazione che non dissipa il dolore è pericoloso, quella che lo dissipa è vantaggiosa.
(Prognostico, t. II, p. 145)”
“391. Tra le peripolmoniti, quelle che succedono alle pleurite sono meno dannose di quelle che
insorgono all'improvviso. (Aforismi, VII, 11)”
“395. Nei casi in cui tutto il polmone è infiammato con il cuore al punto di toccare il costato, il
malato rimane del tutto paralizzato, ed esso giace freddo ed insensibile; esso muore il secondo o
terzo giorno; se l'infiammazione non comprende il cuore ed è minore, i malati vivono più tempo, e
qualcuno riesce a riprendersi.”
“396. Tra i malati divenuti affetti da empiema in seguito soprattutto a una pleurite o una
peripolmonite, i calori si prolungano, leggeri il giorno, più intensi la notte; essi hanno
un'espettorazione insignificante; essi sudano intorno al collo ed alla clavicola; gli occhi diventano
incavati, gli zigomi diventano arrossati; le mani diventano calde intorno soprattutto alle estremità
delle dita e ruvide; i malati hanno dei grandi raffreddamenti; i piedi si gonfiano; si formano sul
corpo delle flittene; e si perde l'appettito. ...”
“399. In un dolore costale un'epistassi è pericolosa.”
“401. Nelle affezioni pleuritiche, delle espettorazioni purulente, un po' biliose, dense, o purulente e
po' sanguinolente, diventa un segno funesto con il tempo; è un segno funesto anche espettorare del
muco nero fuliginoso, o del muco simile a del vino nero.”
“404. Coloro i quali il pus colora la sonda come se questa avesse passato il fuoco, generalmente
soccombono.”
“406. Nelle affezioni polmonari, l'emissione di sangue molto rosso, goccia a goccia, è un cattivo
segno.”
“407. La raucedine con tosse e feci liquide reca con sé un'espettorazione di pus.”
“413. La sordità che sopraggiunge nei pazienti affetti da empiema annuncia delle feci
sanguinolente; verso la fine essi hanno delle feci nere.”
“416. In coloro che, in seguito ad un dolore costale, l'anoressia si prolunga, che hanno un po' di
cardialgia, dei sudori, ma nei quali il viso offre delle efflorescenze e le feci sono liquide, si hanno

delle vomiche nel polmone.”
“421. Per coloro che hanno una vomica polmonare, emettere del pus nelle feci, è mortale.”
“422. Quando in una ferita al petto, la piaga esteriore guarisce, senza che guarisca la piaga interiore;
e quando la cicatrice interiore è debole, essa si rompe facilmente.
Paragrafo XXI (Tisi)
“426. Tra i tisici, coloro in cui lo l'espettorato sputato contro il fuoco espande un odore sgradevole
di carne bruciata, e ai quali cadono i capelli, essi periscono. (Aforismi V, 11; Sulle Malattie, II)”
“427. Quando dei tisici sputano nell'acqua del mare ed lo sputo va a fondo, questo è un segno
funesto; [per fare questa prova bisogna] che l'acqua del mare sia messa in un vaso di bronzo.”
“430. I tisici più pericolosi sono quelli che provengono da una rottura di grosse vene e quelli che
provengono da un catarro che discende dalla testa.”
“432. Il prurito dopo disturbi del ventre, nella tisi, è un segno pericoloso.”
Paragrafo XXII (Fegato)
“437. Negli individui malati di fegato, l'emissione di una grande quantità di espettorato
sanguinolento, o che sia un po' putrido, o che sia puramente bilioso, questa è un segno di morte
imminente.”
“438. In un individuo malato di fegato, il deperimento con raucedine è un segno pericoloso,
soprattutto se il malato ha un po' di tosse.”
“440. Un dolore violento e improvviso del fegato è dissipato da una febbre sopraggiungente.
(Aforismi VI, 40; VII, 52)”
“441. Presso coloro che, avendo l'ipocondrio destro doloroso, sputano del sangue schiumoso,
l'espettorato proviene dal fegato, ed essi muoiono.”
Paragrafo XXIII (Idropisie)
“443. Le idropisie che nascono dalle malattie acute, sono dolorose e funeste; la maggiorparte
iniziano dai fianchi, altre dal fegato. ...”
“445. L'epilessia, sopraggiungente nell'idropisia è funesta; queste due affezioni sono l'una per l'altra
un segno reciprocamente pericoloso ...”
“447. In un idropico che ha la febbre, un'urina poco abbondante e torbida è un segno funesto.”
“448. In una idropisia all'inizio, una diarrea acquosa e senza crudezza, sopraggiungendo, dissipa la
malattia.”
“452. Negli idropici, l'acqua che scola negli intestini dalle vene costituisce una soluzione al
problema. (Aforismi, VI, 14)”
Paragrafo XXIV (Dissenteria, lienterite, ileo)
“454. Nella dissenteria un vomito biliare all'inizio è funesto.”
“455. Quando, in una dissenteria acuta, il liquido arriva ad essere purulento, ciò che galleggia è
molto bianco e abbondante.”
“458. Nella lienterite con vermi intestinali, i dolori si dissipano con una colica, annunciando il
gonfiore delle articolazioni; ne risultano delle squame molto rosse, con flittene; questi malati,
avendo sudorazione profusa, diventano rossi come se fossero stati frustati.”
“461. Nell'ileo, il vomito e la sordità sono dei segni pericolosi (Aforismi VII, 10)”
Paragrafo XXV (Sulla vescica)
“462. La vescica tesa e dolorosa è un segno spiacevole in ogni circostanza, ma soprattutto in una
febbre continua; ...”
“463. Le persone con calcoli, che sono in uno stato in cui la pietra non si applica all'uretra, urinano
facilmente; ma coloro che la causa della disuria è una tumefazione nelle vicinanze della vescica,
provano sofferenze … per essi c'è una soluzione se il pus si apre. (Aforismi IV, 82)”
Paragrafo XXVI (Sull'apoplessia)
“468. Nelle apoplessie, il sopraggiungere delle emorroidi è utile; ma dei raffreddamenti e dei torpori
sono pericolosi.”
“469. Nelle apoplessie, un sudore, se si congiunge a difficoltà della respirazione, è mortale; se se in
questi stessi malati sopraggiunge una febbre, vi è una risoluzione.”
“470. Le apoplessie improvvise a cui si aggiunge una febbre moderata finiscono per diventare

funeste. (Prorretico 82)”
“475. Nelle affezioni maniache, uno spasmo sopraggiungente oscura la vista.”
“477. Coloro che, in salute, durante l'inverno, provano del freddo e della pesantezza ai lombi per
una causa leggera, e in cui il ventre si restringe, mentre il ventre superiore [il petto] adempie bene al
suo officio, costoro sono esposti ad essere presi da coxalgia o da dolore renale o da stranguria.”
[TERZA SEZIONE: SUI SINTOMI GENERALI]
Paragrafo XXVII (Temperatura, colorito, decubito, sonno, ecc.)
“482. Avere la testa, i piedi e le mani fredde, mentre il ventre e il petto sono caldi, è un cattivo
segno; la cosa migliore è che il corpo intero sia ugualmente caldo e morbido. (Prognostico, t. II, p.
133)”
“484. La retrazione dei testicoli e delle parti genitali annuncia malore. (Prognostico, p. 135)”
“486. Una ferita che diventa livida o secca o gialla annuncia la morte. (Prognostico, t. II, p. 139)”
[QUARTA SEZIONE: SULLE FERITE]
Paragrafo XXVIII (Sulle ferite della testa)
“488. Colui che viene inciso ad una parte della testa, gli sopravvengano degli spasmi nel lato
opposto alla sezione. (Sulle ferite della testa, t. III, p. 235)”
“489. Coloro il cui encefalo prova una commozione e soffre sia di un colpo che in altro modo,
inizialmente cadono, perdono la parola e non vedono né sentono; la maggiorparte di essi muoiono.
(Sulle malattie, I; Aforismi VII, 14, 58)”
“490. A colui che riceve una ferita nel cervello sopraggiunge generalmente della febbre, un vomito
biliare e la paralisi, e questi casi sono funesti. (Sulle Malattie, I; Aforismi VI, 50)”
“491. Tra le fratture delle ossa della testa, le più difficili da riconoscere sono quelle che hanno sede
nelle suture; ...”
Paragrafo XXIX (Sulle ferite e le fistole)
“493. Se l'intestino tenue viene inciso, esso non si riunisce. (Aforismi, VI, 24)”
“495. Qualunque osso o cartilagine che abbia provato una perdita di sostanza per sezione, non vi è
riparazione (Aforismi VII, 28)”
“496. In una ferita, se sopraggiunge lo spasmo, è un segno funesto. (Aforismi V, 2)”
“499. Si muore soprattutto delle seguenti ferite: ferite dell'encefalo, o del midollo spinale, o del
fegato, o del diaframma, o del cuore, o della vescica, o di una delle grandi vene...”
[QUINTA SEZIONE: SULLE MALATTIE A SECONDA DELLE ETA']
Paragrafo XXX (Età, malattie)
“502. Le seguenti malattie non si sviluppano prima della pubertà: la peripolmonite, la pleurite, la
gotta, la nefrite, le varici alle gambe, … Dai quattordici ai quarantadue anni la natura del corpo
diviene atta a prendere tutte le malattie ...”
[SESTA SEZIONE: SULLE FEMMINE]
Paragrafo XXXI (Malattie delle femmine in rapporto con i cicli mestruali, la gestazione e il parto)
“503. Lo scolo di un liquido acquoso prima del parto è un cattivo segno.”
“507. Nelle donne incinte, la cefalalgia carotica, sopraggiungente con pesantezza e spasmo, è
generalmente un cattivo segno. (Prorretico 103)”
“512. Nelle donne incinte, il dolore d'ipocondrio è pericoloso; ...”
“517. La durezza di ventre che appartiene all'utero è che è doloroso, è immediatamente funesta.”
“529. Le espirazioni con rumore nasale, nelle febbri, annunciano l'aborto.”
“530. Raffreddamento, stanchezza, pesantezza di testa, annunciano le mestruazioni.”
“536. Nel parto, le donne che hanno provato in precedenza della cardialgia non tardano ad espellere
il bambino.”
“540. Nelle donne che non hanno avuto dei figli in precedenza, un vomito sanguinolento aiuta alla
concezione.”
[SETTIMA SEZIONE: RIPRESA DELLA II SEZIONE, SEGUITO DEI FENOMENI
CONSIDERATI ATTRAVERSO LE FUNZIONI]
Paragrafo XXXII (Sui vomiti)
“545. Il vomito meno nocivo è un miscuglio di pituita e di bile; ma che esso non sia troppo

abbondante; i vomiti meno mescolati sono più pericolosi. … Il vomito bruno e fetido annuncia una
morte imminente; il vomito rosso è mortale soprattutto se viene emesso con degli sforzi dolorosi.”
“546. Le nausee senza vomito, che vanno in crescendo, sono pericolose (Prorretico 76), ...”
“547. I piccoli vomitamenti biliari sono pericolosi, soprattutto se c'è insonnia. (Prorretico 79)”
“555. Coloro che vogliono vomitare hanno inizialmente degli sputacchiamenti.”
“556. Dopo l'elleboro, lo spasmo è funesto (Aforismi V, 1)”
Paragrafo XXXIII (Sui sudori)
“561. Il sudore migliore è quello che dissipa la febbre in un giorno critico; anche quello che
l'abbassa è utile: ma il sudore freddo e limitato alla testa e al collo è pericoloso, perchè indica durata
e pericolosità (Prognostico, t. II, p. 123)”
“562. Un sudore freddo annuncia nella febbre acuta la morte, in una febbre meno intensa la durata.
(Prognostico, t. II, p. 125; Aforismi IV, 37)”
Paragrafo XXXIV (Sull'urina)
“564. L'urina avente in una febbre un sedimento bianco e compatto, fissa, annuncia una pronta
risoluzione; ...”
“567. Tra le urine, sono pericolose nelle malattie acute: l'urina biliosa non rossa, e l'urina furfuracea
avente dei sedimenti bianchi, e l'urina variata in colore e sedimento, soprattutto nelle flussioni
provenienti dalla testa. ...”
“569. Tra le urine non funeste le urine con un sedimento nero e le urine nere; ...”
“574. Un'urina, che ha un buon sedimento, e che all'improvviso non lo presenta più, annuncia
sofferenza e cambiamento; ...”
“576. Le urine che, nelle tumefazioni parotidee, arrivano a cozione rapidamente e per poco tempo,
sono pericolose; e provare allora un grande raffreddamento è spiacevole. (Prorretico 153)”
“578. Un dolore improvviso dei reni, con soppressione di urina, annuncia l'emissione di calcoli o
urine spesse; ...”
“580. Nelle affezioni biliari, una soppressione di urine uccide velocemente.”
Paragrafo XXXV (Deiezioni alvine)
“589. Le feci migliori sono quelle molli, congiunte, un po' rosse, non troppo fetide, emesse all'ora
abituale, in proporzione alle sostanze ingerite; ...”
“590. Nelle malattie acute, le feci schiumose, molto biliari, sono pericolose; pericolose sono anche
le feci molto bianche; ancor di più pericolose le feci somiglianti alla farina, ...”
“593. Emettere attraverso le feci del sangue brillante è pericoloso, soprattutto se c'è qualche
dolore.”
“596. Delle feci tenui, schiumose, aventi un deposito verde e acquoso, sono un cattivo segno;
pericolose sono anche le feci purulente, così come le feci neri sanguinolente con febbre ed altro; ...”
“599. Delle feci molto acquose, che non si arrestano, nelle malattie acute, sono pericolose,
soprattutto se il malato non ha sete.”
“603. Le feci vischiose, variegate di materiali neri, annunciano la malignità, soprattutto se sono
variegate con materiale molto bianco.”
“604. Delle feci molto bianche, in una febbre, non annunciano una facile soluzione.”
“607. Coloro che hanno delle feci nere, hanno delle fredde sudorazioni profuse.”
“612. Le feci vischiose, biliose, dispongono un po' a depositi parotidei.”
“617. Una sordità fa cessare delle feci biliose; delle feci biliose fanno cessare sordità. (Aforismi, IV,
28, 60)”
“621. Tra le feci sono funeste: le feci grassi, le feci nere, le feci livide con fetore, le feci biliose
contenenti del materiale simile a farina ...”
“628. In una diarrea di lunga durata, con dei vomiti, uno stato bilioso e anoressia, una sudorazione
abbondante accompagnata ad adinamia, [il malato] muore subito.”
“634. Le feci ardenti con tensione indicano che il ventre è in cattivo stato.”

TAVOLA DEL TOMO QUINTO (p. 734)

ERRATA (p. 735)

VOLUME VI: Paris: J.-B. Baillière, 1849
 Sull'arte – Argomento (p. 1)
Questo piccolo trattato ha come scopo quello di combattere coloro che pretendevano che la
medicina non esisteva e che la guarigione, quando arrivava, era dovuta non all'arte medica ma alla
fortuna.
Sull'arte – Estratti (tra parentesi il commento di Littrè)
1. “Ci sono delle persone che fanno di un arte l'avvilire le arti ...”
2. (Argomento generale: ciò che è si vede, ciò che non è non si vede; ora, le arti si vedono, dunque
sono reali) “In generale, a mio avviso, non c'è parte di arte che non sia reale; poiché è assurdo
pretendere che una cosa che è non sia. ...”
3. (L'autore passa al suo soggetto speciale, la medicina, che definisce. L'oggetto è nel guarire le
malattie, con la condizione di non toccare i casi in cui il male è più forte della medicina.) “...
Quanto alla medicina … l'obiettivo è, in generale, di allontanare le sofferenze dei malati e di
diminuire la violenza delle malattie, il tutto astenendosi dal toccare quelli in cui il male è più forte;
questi casi sono collocati, come si dovrebbe sapere al di sotto delle risorse dell'arte. …”
4. (Obiezione: tutti i malati non guariscono; quelli che guariscono lo devono alla fortuna. Risposta: il potere della fortuna è debole.) “… io credo che le malattie trattate male, sono la
maggiorparte delle volte seguite da cattivo successo, e trattate bene, da un buon successo. ...”
5. (Obiezione: dei malati guariscono senza medico. - Risposta: egli sono guariti facendo questa o
quell'altra cosa; ora, la scelta tra ciò che è buono o cattivo implica l'esistenza dell'arte.) “... Perciò,
di tutta necessità, i malati che, senza servirsi del medico, sono guariti, sanno che essi sono guariti
facendo o non facendo questo o quello. L'astinenza da alimenti o alimentazione abbondante,
bevande copiose o sete, bagni o assenza di bagni, esercizio o riposo, sonno o veglia, o infine
mescolanza di tutte queste cose, esse sono le condizioni sulle quali essi si sono ristabiliti. ...”
6. (Sviluppo della risposta: la varietà e la combinazioni dei mezzi provano la realtà dell'arte. Il caso
non esiste.) “... Dunque, non c'è niente che non sia fattibile per i buoni medici e nella medicina, e se
la maggiorparte dei prodotti naturali e dei rimedi forniscono gli elementi dei trattamenti e dei
rimedi, non è possibile ad alcuna persona guarita senza medico, imputare la loro guarigione alla
sorte. In effetti si dimostra che la sorte non esiste; si scopre che tutto ciò che succede, succede per
un perchè; ...”
7. (Obiezione: gli esiti funesti. - Risposta: esse sono piuttosto imputabili all'indocilità dei malati che
all'inabilità dei medici. - Descrizione rimarchevole del medico e del malato in rapporto l'un l'altro.)
“... E, di fatto, è più verosimile che il malato sia incapace di obbedire alle prescrizioni, che il
medico faccia cattive prescrizioni. In effetti, il medico si mette all'opera sano di spirito e sano di
corporatura, ragionando sul caso presente, e, tra i casi precedenti, su quelli che rassomigliano al
caso presente, in maniera da poter citare delle guarigioni dovute al trattamento. ...”
8. (Obiezione: i medici si rifiutano di prendere in carico le malattie disperate; l'arte, se fosse arte,
dovrebbe guarire tutti. - Risposta: in tutte le cose ci sono dei limiti che l'arte non può superare.).
“Altri, ragionando su medici che si rifiutano di prendere in carico delle malattie disperate, attaccano
la medicina, e dicono che i casi che essa tratta guarirebbero da soli, che essa diserta coloro che
hanno bisogno di soccorso e che, se fosse un'arte, dovrebbe guarire tutti alla stessa misura. ...”
9. (Difficoltà della medicina. Divisione delle malattie in esterne ed interne. Malattie esterne.) “... Le
malattie, per quelle che sono sufficientemente conosciute dalla medicina, si dividono in malattie in
cui la sede è nascosta (queste sono poco numerose), e in malattie in cui la sede è evidente (queste
sono numerose). In effetti, le affezioni rivolte verso le parti interne sono nascoste; quelle che
affiorano alla superficie e si manifestano, sia per colorito, sia per tumefazione, sono apparenti, e si
può, attraverso la vista e il tatto, giudicare la durezza e l'umidità, distinguere quelle che sono calde o
fredde, e riconoscere qual'è la condizione in cui le presenza o l'assenza e rende tali per quello che
sono. In tutti i casi di questo genere, il trattamento non deve essere sbagliato, ...”
10. (Malattie interne. Esse risiedono nelle cavità; ora, le cavità sono numerose. Ovunque, sia sotto

la pelle, sia nelle carni, vi sia una semplice contiguità si deve ammettere un vuoto.) “... Queste
malattie meno evidenti sono quelle che si portano verso le ossa o una cavità; e il corpo non ha una
sola cavità, ma plurime. ...”
11. (Difficoltà che presentano le malattie interne. Passa del tempo prima che la diagnosi venga
stabilita; questo ritardo è imputabile non all'arte ma alla forza delle cose). “Niente di ciò che sarà
enumerato in seguito può essere visto con gli occhi; anche le malattie sono occulte, sia quelle che
nomino che quelle che l'arte stima. … L'arte attende, per mettersi all'opera, di rendersi conto del
male, cercando di trattarlo con prudenza che temerarietà, con dolcezza piuttosto che con violenza.
La natura, se da il tempo al male di penetrare, darà anche il tempo di guarire; ma se essa viene vinta
nell'intervallo in cui dura l'esame, sia perchè l'intervento del medico è stato tardivamente richiesto,
sia a causa della rapidità del male, l'esito sarà funesto. ...”
12. (Per studiare le malattie interne, la medicina si è creata delle risorse ausiliarie; ma queste
risorse, essendo indirette, comportano l'indeterminazione e dei ritardi.)
13. (Conclusione). “In definitiva, la medicina dispone di ragionamenti che le forniscono dei
soccorsi per il trattamento, ella s'astiene con ragione dal toccare delle malattie poco suscettibili di
guarigione o, entrandovi in contatto, non commette alcuno sbaglio. Questa proposizione è
dimostrata sia dal presente discorso sia dagli esempi degli uomini che conoscono il loro mestiere;
costoro si compiacciono più delle prove dei fatti che delle parole e, senza preoccuparsi delle
chiacchiere, si sono persuasi che il volgo si fida più della vista che dell'udito.”
FINE DEL TRATTATO
 La Natura dell'Uomo – Argomento (p. 29)
Un'opinione metafisica appartenente alla filosofia eleatica ammetteva che l'universo non era
formato che da una sola sostanza. Dalla filosofia, questa opinione passò nella medicina e certi
medici sostennero, a viva voce o per iscritto, che una sostanza unica componeva il corpo degli
animali, e in altri il corpo umano. Questo trattato è destinato a combattere tale ipotesi, e,
contemporaneamente a stabilire la dottrina dei quattro umori, sangue, pituita, bile gialla, bile nera,
che predominano secondo le quattro stagioni dell'anno.
A partire dal paragrafo 9, Galeno pensa che sia tutto un'interpolazione fatta ad Alessandria. A
riguardo, il Littrè ritiene che perlomeno una parte della fine del trattato sia antecedente alla
fondazione della biblioteca di Alessandria.
La Natura dell'Uomo – (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (Opinione di coloro che pensano che non vi sia una sola sostanza nell'universo; vanità ed
inconsistenza di questo sistema.) “...Essi dicono che ciò che è è uno, essendo ora l'uno e il tutto; …”
2. (Estensione del sistema dell'unità delle sostanze alla medicina. Obiezione: se l'uomo fosse uno,
non vi sarebbe che una malattia ed un rimedio.) “... Quanto ai medici, secondo alcuni l'uomo non è
che sangue, secondo gli altri solo bile, secondo altri solo pituita; … Essi pretendono che vi sia una
sostanza unica … e che questa sostanza unica cambi di aspetto e proprietà sotto l'influenza del caldo
e del freddo, diventando ora dolce, ora amara, bianca, nera e tutto il resto. ...”
3. (La generazione prova che il corpo umano non è costituito da una sola sostanza.) “Innanzitutto la
generazione non può essere fatta da un solo individuo. Infatti, come potrebbe un essere unico
generare senza unirsi a qualcun altro? … necessariamente ogni principio ritorna alla sua natura
proprio quando finisce il corpo umano, ritornando l'umido all'umido, il secco al secco, il caldo al
caldo e il freddo al freddo al freddo. ...”
4. (Il corpo umano è costituito di quattro umori, da cui il giusto temperamento e la condizione di
salute). “Il corpo umano ha in sé sangue, pituita, bile gialla e nera; in ciò si costituisce la natura e in
ciò si crea la malattia e la salute. Vi è essenzialmente salute quando questi principi sono in un giusto
rapporto di crasi, di forza e di quantità, e quando la mescolanza è perfetta; vi è malattia quando uno
di questi principi è sia in difetto che in eccesso, o, isolandosi nel corpo, non è combinato con tutto il
resto. ...”
5. (I quatto umori sono manifestamente distinti l'un l'altro.) “... e né la pituita somiglia al sangue, né
il sangue alla bile, né la bile alla pituita. … date ad un uomo un farmaco flemagogo, egli vomita

della pituita: un farmaco colagogo, egli vomita della bile, ...”
6. (False apparenze che hanno ingannato i partigiani dell'unità della composizione del corpo umano.
Uno sguardo al soggetto delle superpurgazioni qui menzionate.) “I partigiani dell'unità dell'uomo mi
paiono essere guidati da questa opinione: vedendo quelli che, prendendo un farmaco evacuante,
periscono nelle superpurgazioni, vomitare gli uni della bile, gli altri della flegma, essi hanno
pensato che l'uomo fosse rispettivamente costituito dell'umore che davanti a ai loro occhi lo rende
morente. ...”
7. (Sulla predominanza di ciascuno dei quattro umori secondo la stagione). “La pituita aumenta
nell'uomo durante l'inverno; poiché, essendo il più freddo di tutti gli umori del corpo, è quello più
conforme a questa stagione. Se vi volete convincere che essa è la più fredda, toccate della pituita,
della bile e del sangue, e troverete che la prima è la più fredda delle altre due; inoltre essa è molto
viscosa, e dopo la bile nera è l'umore la cui espulsione esige più forza; ora, ciò che è espulso con
forza si scalda per la violenza stessa dello sforzo; e pertanto, malgrado tutte queste condizioni, la
pituita si mostra la più fredda in virtù della sua propria natura. L'influenza dell'inverno sull'aumento
della pituita nel corpo, voi la riconoscerete dai seguenti segni: è in questa stagione che si espettora e
che si pulisce il naso con più pituita e che sopraggiungono di preferenza le leucoflegmasie e le altre
malattie pituitose. In primavera, la pituita conserva ancora della potenza, e il sangue si accresce; il
freddo si rilascia, arrivano le piogge, e il sangue prevale sotto l'influenza dell'acqua che cade e dei
giorni che si riscaldano; queste sono le condizioni dell'anno più conformi alla sua natura, poiché la
primavera è umida e calda. In effetti, fate attenzione a queste circostanze: è in primavera ed estate
che prevalgono gli attacchi di dissenteria, che le emorragie provengono dalle narici e il corpo è
rosso e più caldo. In estate, il sangue ha ancora la forza, ma la bile si mette in movimento nel
corpo, ed essa si fa sentire nell'autunno. Il sangue diminuisce in questa ultima stagione, che ad esso
è contraria, ma la bile domina nel corpo in estate ed autunno; voi potete vedere i vomiti spontanei di
bile che si hanno in questo periodo, le evacuazioni prevalentemente biliose che provano i catartici, e
anche il carattere delle febbri e il colorito della pelle. La pituita è al minimo durante l'estate,
stagione che, essendo secca e calda, le è naturalmente contraria. Il sangue è al minimo in autunno,
stagione secca e che inizia a raffreddare il corpo umano; ma è allora che la bile nera sovrabbonda e
predomina. Quando ritorna l'inverno, una parte della bile raffreddata decresce, e dall'altra parte la
pituita aumenta di nuovo per l'abbondanza delle piogge e la lunghezza delle notti. Dunque, tutti
questi umori esistono costantemente nel corpo umano; solamente essi sono presenti, per la presenza
della stagione in atto, tanto maggiore, tanto in minore quantità, ognuno secondo la sua proporzione
e la sua natura. ...”
8. (Deduzioni pratiche sulla predominanza di ciascuno dei quattro umori secondo le quattro
stagioni.) “... le malattie generate in primavera, si attenderà la soluzione in autunno; le malattie
autunnali, la primavera le porterà con forza alla guarigione. Ma per tutte quelle che passano questi
limiti, sappiate che esse saranno annuali. ...”
9. (Regole generali di trattamento. Malattie sporadiche, malattie epidemiche; ciò che le distingue.
Galeno dice che tutto, a partire da qui fino alla fine del libro, è un'interpolazione legata al
commercio di libri in seguito alla formazione delle biblioteche di Alessandria e Pergamo.) “Oltre
questa nozione, bisogna anche essere istruiti che le malattie dovute a riempimento guariscono per
evacuazione; quelle dovute a evacuazione, per riempimento; quelle dovute all'esercizio fisico, con il
riposo; quelle dovute all'ozio con l'esercizio. … quando la malattia regna in maniera epidemica, è
chiaro che la causa non risiede nel regime, ma nell'aria che noi respiriamo e che lascia scappare
qualche esalazione morbifica contenuta in essa. ...”
10. (Secondo la gravità delle malattie in base al luogo che esse colpiscono.) “Le malattie che
nascono nella parte del corpo più forte sono le più fastidiose. ...”
11. (Descrizione confusa delle vene. Vedere il libro “Sulla natura delle ossa”.) “Le vene più grandi
sono così disposte: ce ne sono quattro paia nel corpo. Le une, partendo dalla parte posteriore della
testa, passano il collo, percorrono in dietro il rachide e arrivano a destra e sinistra alle anche e ai
membri inferiori, per guadagnare attraverso le gambe i malleoli esterni e i piedi. Bisogna dunque
fare i salassi per i dolori del dorso e delle anche alla esterna del poplite e dei malleoli. Le vene del

secondo paio, nominate giugulari, provengono dalla testa presso le orecchie, passano per il collo,
fiancheggiano il rachide in avanti di due coste, e arrivano lungo i lombi ai testicoli e le cosce, fino
alla parte interna poplitea e attraverso le gambe ai malleoli e ai piedi. Bisogna dunque fare i salassi
al lato interno del poplite e ai malleoli interni per i dolori ai lombi e ai testicoli. Il terzo paio di vene
parte dalle tempie e, attraverso il collo, arriva alle scapole, poi si porta al polmone e arriva, quelle di
destra a sinistra e quella di sinistra a destra, alla milza e al rene, quella di sinistra andando dal
polmone a destra nella mammella, al fegato e al rene, finendo tutte e due all'ano. Il quarto paio va
dal davanti della testa degli occhi sotto al collo e le clavicole, poi dall'altro delle braccia alla piega
del gomito, dagli avambracci ai carpi e alle dita, poi dalle dita essi risale attraverso le palme delle
mani e gli avambracci alla piega del gomito, attraverso la parte inferiore delle braccia alle ascelle, e
in alto, attraverso le coste, una si immette nella milza, l'altra nel fegato, andando tutte e due a
terminare attraverso il ventre nelle parti genitali. ...”
12. (Sulle persone che passano da una vita laboriosa a una vita oziosa, e sugli accidenti che
sopravvengono. Sulla formazione dei calcoli nell'infanzia.) “Quelli che espettorano molto pus senza
avere febbre, quelli in cui l'urina lascia depositare molto pus senza che vi sia dolore, e quelli in cui
le feci sono sanguinolenti come nella dissenteria … tutti diventano malati per la stessa causa: in
effetti, necessariamente, questi individui hanno condotto una vita dura, e sono stati gente di lavoro
corporale … ma più tardi … essi sono diventati grassi … e nei loro corpi, profondamente divisi tra
la costituzione antecedente e quella acquisita, non vi è più un accordo. ...”
13. (Sulle malattie di cui non si conosce bene la causa) “... bisogna trattarle opponendosi alla
causa; ...”
14. (Alcune annotazioni sull'urina) “... Quando le urine non contengono che del sangue, le vene
hanno sofferto. Quando nelle urine spesse sono resi dei piccoli filamenti di carne come dei capelli,
bisogna sapere che provengono dai reni e da affezioni artritiche. ...”
15. (Sulle febbri) “La maggiorparte delle febbri provengono dalla bile; … l'atrabile, in effetti, è, di
tutti gli umori del corpo, la più viscosa e quello che si fissa per maggior tempo. Un segno mostrante
che le febbri quartane hanno un elemento atrabiliare, è che esse sono le più frequenti in autunno e
nell'età dai venticinque ai quarantacinque; ...”

 Il Regime Salutare - Argomento (p. 70)
Questo opuscolo, che nei manoscritti e le edizioni fa seguito al libro “Sulla Natura dell'uomo”, da
dei precetti sul regime da osservare secondo le stagioni, la costituzione, l'età, sui mezzi per
diminuire la grassezza, sui vomiti e i clisteri di precauzione, e sulla maniera in cui devono vivere le
persone che si dedicano agli esercizi ginnici. Due paragrafi, 8 e 9, non appartengono a questo
trattato, ed essi sono distratti da altri libri ippocratici a causa di un errore singolare di coloro che per
la prima volta consegnarono al pubblico questo opuscolo
Il regime salutare – (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (Sul regime secondo le stagioni) “... in inverno, mangiare di più, bere di meno; la bevanda sarà di
vino per quanto sarà possibile; gli alimenti saranno del pane e piatti arrostiti; in questa stagione, si
userà anche un poco di legumi; … Quando viene la primavera, allora si berrà di più, del vino più
temperato e attraverso piccoli sorsi; si useranno alimenti più emollienti e in minore quantità; la
pasta di farina di orzo sostituirà il pane; … In estate, ci si nutrirà di molle farina di orzo, di bevande
molto temperate e abbondanti e cibi bolliti; … In autunno si tornerà ad un nutrimento più
abbondante e secco ...”
2. (Sul regime secondo la costituzione e l'età) “... Anche i ragazzi faranno bene ad usare un regime
abbastanza emolliente ed umido; poiché questa età è secca … Bisogna dunque regolare il regime
secondo l'età, la stagione, le abitudini, il luogo e la costituzione; opponendosi rispettivamente al
predominio dei calori e dei freddi; ...”
3. (Sulla marcia, sul bagno e gli indumenti secondo le stagioni, l'età e la costituzione.) “Quanto alla
marcia, bisogna andare veloce d'inverno, dolcemente in estate … le persone grasse devono marciare
più velocemente; le persone magre più dolcemente. In estate ci si bagnerà molto, meno d'inverno;
… In inverno si porteranno vestiti puliti, in estati dei vestiti sporchi di olio.”
4. (Sul regime da seguire per perdere o guadagnare peso) “Le persone grosse e tutti coloro che

vogliono diventare più magre, devono svolgere da giovani attività laboriose, e mettersi a mangiare
ancora affaticati, senza rinfrescarsi, e dopo avere bevuto del vino non temperato e non molto
freddo; i loro pranzi saranno preparati con sesamo, dolciumi ed altre sostanze simili, e questi piatti
saranno abbondanti; in questo modo si sazieranno e ne mangieranno di meno; inoltre, non si farà
che un pasto, non si faranno dei bagni, si dormirà su un letto duro, si passeggierà nudi quando si
potrà. ...”
5. (Sui vomitamenti e i clisteri di precauzione) “... si farà vomitare nei sei mesi invernali … Ma
durante il periodo caldo si impiegheranno i clisteri; ...”
6. (Sul regime dei bambini e delle femmine) “Ai bambini in bassa età si faranno fare dei bagni caldi
prolungati … Le femmine dovranno usare un regime abbastanza secco; in effetti, gli alimenti
abbastanza secchi convengono meglio alla mollezza delle carni femminili, ...”
7. (Sul regime da seguire nelle persone che si dedicano agli esercizi di ginnastica, come per esempio
l'atletica. Le precauzioni da prendere contro la diarrea, le cattive digestioni, la sete, i dolori
viscerali, accidenti verso i quali esse sono soggette.) “Le persone che si dedicano alla ginnastica
devono in inverno correre e lottare, in estate lottare poco e non correre, ma camminare molto al
fresco. … Tra gli individui dediti alla ginnastica, quelli che sono presi da diarrea e che hanno feci
composte da materiali alimentari e non digeriti, ridurranno i loro esercizi di almeno un terzo, e i
loro alimenti della metà; perchè evidentemente il ventre non ha abbastanza calore per digerire la
quantità di alimenti. ...”
8. (Malattia dell'encefalo. Questo è un frammento del II libro delle Malattie.) “Quando delle
malattie provengono dall'encefalo, la testa è inizialmente presa da intorpidimento, il malato urina
frequentemente, ...”
9. (Consigli per la salute. Questa frase è l'inizio del libro “Sulle Affezioni”). “Bisogna che l'uomo
che è intelligente, comprendendo che la salute è il primo dei beni, sappia approfittare del suo
maestro nelle malattie.”
 I Venti – Argomento (p. 88)
L'autore del testo si propone di dimostrare che tutte le malattie hanno una causa unica, e che questa
causa unica è l'aria, o più precisamente l'aria che si trova nel corpo. Si possono considerare il
trattato Sulla Natura dell'Uomo ed anche il trattato Sull'Antica Medicina come destinati a confutare
queste tesi dei sofisti del tempo.
Sui Venti – (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (Esordio. Grandezza e difficoltà della medicina. Se si conoscesse la causa delle malattie, si
saprebbe guarirle. Qual'è questa causa?) “Tra le arti, ve ne sono alcune che sono penose per coloro
che le possiedono e caritatevoli per coloro che le praticano, fonte comune di bene per le persone,
ma pena e male per la gente del mestiere. Di questo genere è l'arte che i Greci chiamano medicina.
Il medico ha la vista rattristata, il tocco caritatevole, e nei malori altrui il suo cuore è preso da
particolare tristezza, al punto che i pazienti scappano, per il frapporsi dell'arte, di fronte ai mali più
grandi, le malattie, sofferenze, pene, morte; perchè è contro tutti questi mali che la medicina offre il
suo soccorso. Ma, se è facile conoscere il lato buono di quest'arte, non è facile conoscere il lato
cattivo. Questo lato cattivo si mostra ai medici, e non alla gente comune, perchè non è affare degli
occhi del corpo, ma degli occhi dello spirito. Quando si tratta di operazioni chirurgiche, ci si abitua,
e bisogna farlo, perchè l'abitudine è per le mani il migliore insegnamento; ma quando si tratta di
malattie più nascoste e difficili, il giudizio è dettato meno dall'arte che dall'immaginazione; ora, è là
soprattutto che l'esperienza prevale sull'inesperienza. Uno dei punti in cui ci si smarrisce è la
questione del sapere quale può essere la causa delle malattie, e quali siano l'origine e la fonte dei
mali che affliggono il corpo. In effetti, se si conoscesse la causa della malattia, si sarebbe nello stato
di somministrare ciò che è utile, prendendo dai contrari l'indicazione dei rimedi. Di fatto questa
medicina è tutta naturale. Per esempio, la fame è malattia, perchè si chiama malattia tutto ciò che
affligge l'uomo. Qual'è il rimedio della fame? Ciò che la calma. E quindi è l'alimento; dunque,
bisogna guarire una cosa attraverso un'altra. Allo stesso modo la sete passa bevendo, il riempimento
con l'evacuazione, l'evacuazione con il riempimento; la fatica dell'esercizio con il riposo, la fatica
del riposo con l'esercizio. Per farla breve, i contrari sono i rimedi dei contrari, poiché la medicina è

supplemento e soppressione: soppressione di ciò che è in eccesso, supplemento di ciò che è in
difetto. Ciò che svolge al meglio questa doppia indicazione è la migliore medicina. ...”
2. (La causa delle malattie è una) “Tutte le malattie hanno lo stesso modo d'essere. Esse si
differenziano solo per la sede. A prima vista, esse non hanno alcuna similitudine, a causa della
diversità e dissomiglianza delle sedi che interessano. Ciononostante c'è per esse una forma e una
causa, sempre la stessa. ...”
3. (Sull'aria considerata come agente nella gente) “Il corpo dell'uomo e degli altri animali è
alimentato da tre tipi di alimenti; questi alimenti sono chiamati vitto, bevande, soffi. Il soffio si
chiama vento nei corpi, aria fuori dai corpi. L'aria è il più potente agente; vale la pena di
considerarne la forza. Il vento è un flusso e una corrente d'aria; l'aria accumulata diventa una
corrente violenta, e infatti gli alberi cadono sradicati dall'impetuosità del soffio, il mare si solleva, e
le navi di grandi dimensioni vengono spostate in alto. Tale è la potenza che essa possiede. Invisibile
al dire il vero, per l'occhio, è visibile al pensiero; poiché senza di esso, quale effetto si produrrebbe?
… Questo soffio è la causa dell'inverno e dell'estate; poiché il soffio è l'alimento del fuoco … La
terra è la base in cui l'aria riposa, l'aria è il veicolo della terrea ...”
4. (Sull'aria considerata nei corpi animali.) “... ed è così grande il bisogno di soffio per tutti i corpi,
che l'uomo, che, privato di tutti gli alimenti solidi e liquidi, potrebbe vivere due o tre giorni, ma
perirebbe se si interrompesse il percorso dei soffi ai corpi, in una breve porzione di giornata; tanto
la necessità di soffio è predominante! ...”
5. (L'aria è la causa delle malattie) “Dal momento che si dice che l'aria partecipa grandemente a tutti
gli animali … la fonte delle malattie non deve essere messa altrimenti, visto che essa entra nel
corpo, sia in eccesso, sia in difetto, o troppo alla volta o insudiciata di miasmi morbifici. ...”
6. (L'aria è la causa della febbre. Essa causa la febbre epidemiche o pestilenziale.) “Io comincerei
dalla malattia più comune, la febbre; in effetti, essa si associa a tutte le altre malattie, e soprattutto
all'infiammazione … Ci sono … due specie di febbre: l'una, comune a tutti, chiamata peste; l'altra,
dovuta ad un cattivo regime, sopraggiungente sporadicamente in coloro che vivono male. Di queste
due specie di febbre l'aria ne è la causa. La febbre comune è comune perchè tutti respirano la stessa
aria insudiciata; un aria uguale a tutti si mescola nel corpo e anche la febbre diventa identica. …
Quando l'aria è infettata di miasmi che sono nemici della natura umana, si ammalano gli uomini;
quando al contrario, l'aria diventa impropria a qualche altra specie animale, è questa che viene
colpita.”
7. (L'aria è la causa delle febbri sporadiche). “... Il regime è cattivo, da una parte quando si da ai
corpi più nutrimento liquido o secco di quello che i corpi possono sopportare, senza opporre alcun
esercizio a questo eccesso di alimenti; d'altra parte, quando si ingeriscono alimenti diversi o
dissimili; poiché le dissimilarità non si accordano, le une sono digerite più velocemente, le altre più
lentamente. Ora, con troppo nutrimento, entra necessariamente troppa aria … Ed ecco la prova: la
maggiorparte dei rutti avvengono dopo aver bevuto e mangiato; questa è aria inferma che risale
dopo aver rotto le vescicole dove si nasconde. Dunque quando il corpo si riempie di alimenti, esso
si riempie anche di aria, in maniera sovrabbondante se gli alimenti ristagnano; ora, essi ristagnano,
la quantità gli impedisce di avanzare; anche il ventre inferiore si ostruisce, i venti si spandono in
tutto il corpo e, finendo sulle parti più sanguigne, le raffreddano; in seguito al raffreddamento di
questi luoghi … il corpo intero è colto da brividi.”
8. (L'aria è la causa dei principali fenomeni che accompagnano le febbri: brividi, tremori, sbadigli,
modificazioni delle articolazioni, sudori, cefalalgia.) “Ecco perchè i brividi precedono le febbri. A
seconda della quantità del freddo dei venti che fanno irruzione, il brivido è tanto più forte a seconda
dell'abbondanza e del freddo dei venti ... Nei brividi, i tremori del corpo si producono in questa
maniera: il sangue, refluendo davanti al freddo che lo insegue, si agita in tutte le parti del corpo
arrivando a correre alle parti più calde. Queste sono le corse vagabonde. … le parti del corpo
divengono le une iperemiche le altre anemiche; ora, le anemiche, sotto l'influenza del freddo,
lontano dal conservare l'immobilità, saranno prese da movimenti spasmodici, visto che il calore le
ha lasciate; e le iperemiche, sotto l'accumulo del sangue, tremeranno, e causeranno infiammazioni,
visto che non si può avere immobilità là dove vi è sovrabbondanza di questo liquido. … La

cefalalgia, che accompagna la febbre si spiega nella maniera seguente: le vie del sangue, diventano
strette nella testa; poiché le vene si sono riempite di aria; così riempite e riscaldate, esse causano la
cefalalgia, ...”
9. (L'aria è la causa dell'ileo e delle coliche.) “... Quanto ad altre affezioni, come gli ilei, le coliche e
dolori fissi di questo genere, è, io penso, evidente per tutti che la causa è nei venti, essendo tutto
questo prodotti dal passaggio di soffio. Il soffio, quando ricade su parti molli, inabituate e intatte,
incavare come una freccia, e penetra nella carne, gettandosi sia negli ipocondri, quanto ai
fianchi ...”
10. (L'aria è causa di flussioni e di emottisi) “... L'aria inspirata arriva attraverso la gola al petto, e
risale per la stessa via; quando dunque il soffio che viene dal basso incontra il soffio che va in
basso, sopraggiunge della tosse, e la pituita è rigettata in alto. Stando così le cose, la gola si ulcera,
si irrita, si riscalda, e, essendo calda, attira l'umido che è nella testa … Una volta che il flusso si
abitua a prendere questa strada, e che i pori si sono allargati … la pituita, che è acre e che ricade
sulla carne, ulcera e rompe le vene. Il sangue stravasato in un luogo straniero soggiorna, si
corrompe e diventa del pus, e non può né essere reso dall'alto né uscire dal basso; … l'emorragia si
produce per la forza dei dolori quando i dolori hanno riempito di soffi le vene; perchè
necessariamente una parte dolorosa ritiene il soffio; ...”
11. (L'aria causa le rotture) “... quando le carni, per una violenza, si allontanano l'un l'altra, e il
soffio si insinua nell'interstizio, ciò eccita la sofferenza (Sulle Malattie, I, 20).”
12. (L'aria è causa 'idropisia) “Se i venti, spandendosi tra le carni, dilatano i pori del corpo, questi
venti sono seguiti da umidità a cui l'aria ha aperto una via; il corpo si imbeve … le gambe diventano
gonfie. ...”
13. (L'aria è la causa delle apoplessie) “... Quando i venti freddi e abbondanti penetrano e gonfiano
le carni, le parti penetrate diventano insensibili … tutto il corpo è colpito da apoplessia; ...”
14. (L'aria è la causa della malattia chiamata sacra, cioè l'epilessia) “... Se dunque il sangue tutto
intero prova una perturbazione radicale, l'intelligenza perisce radicalmente … Dunque io dico che la
malattia si produce così … Quando molta aria cambia le grosse vene piene di sangue e, caricandole,
esso soggiorna, il sangue viene impedito di camminare … la marcia del sangue diventa irregolare ..
il corpo tutto intero viene tirato in tutti i lati; la parti si contraggono sotto l'azione delle turbe e dello
scompiglio del sangue ...”
15 (Conclusione) “In definitiva, i venti sono, in tutte le malattie, gli agenti principali; tutto il resto è
causa concomitante e accessoria; ...”
 Sull'uso dei liquidi – Argomento (p. 116)
Questo opuscolo è piuttosto una raccolta di note o estratti che un trattato elaborato e destinato alla
pubblicazione. Gli argomenti sono l'acqua dolce, l'acqua del mare, l'aceto, il vino, e l'impiego del
caldo e del freddo. In generale, secondo il Littrè, le osservazioni sono giudiziose e utili, ed esse
testimoniano la buona pratica degli Ippocratici e la loro attenzione nello studiare l'influenza delle
cose mediche. Leggendo questo opuscolo, si riconoscerà che esso è stato redatto come il Mochlique,
cioè le frasi sono costruite in maniera incompleta, il tutto è detto in maniera sommaria e il senso è
spesso oscuro. Essendo il Mochlique un riassunto del trattato sulle Articolazioni, questo è
verosimilmente un riassunto di qualche altro libro più dettagliato che è perito, come tanti altri libri
degli Ippocratici.
Sull'uso dei liquidi – (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (Sull'acqua) “... L'acqua potabile è la migliore nell'officina del medico, poiché essa è eccellente
per gli strumenti in ferro e bronzo ...
2. (Sull'applicazione del caldo e del freddo secondo le parti e le lesioni.) “... L'encefalo e le sue
dipendenze si dispiacciano del freddo e apprezzano il caldo … nelle parti genitali il caldo causa
delle sensazioni piacevoli … Le ossa, i denti, i nervi hanno il freddo come nemico, il caldo per
amico … i lombi, il petto, il dorso, gli ipocondri soffrono più il freddo … nelle lipotimie, l'acqua
fredda in affusione sulle estremità è utile”
3 (Sull'acqua del mare) “L'acqua del mare si impiega nelle affezioni pruriginose e mordicanti; ...”
4. (Sull'aceto) “L'aceto, per la pelle e le articolazioni ha degli effetti vicini a quelli dell'acqua del

mare, ed è più efficace in affusione e in vapore; conviene nelle ferite recenti, ai trombi, ...”
5. (Sul vino) “Il vino, impiegato con perseveranza, è sufficiente per le ferite di lunga durata; se ne
serve anche per somministrare i farmaci evacuanti. Il vino astringente, bianco o nero, si impiega
presso per le ferite, freddo a causa del calore. ...”
6. (Sull'impiego del freddo e del caldo) “Il freddo è vantaggioso nelle eruzioni rosse … Alcune
affezioni trovano sollievo sia nel freddo che nel caldo: il gonfiore nelle articolazioni, la gotta senza
ulcerazione … Il caldo è buono per gli occhi, per i dolori, per gli ascessi, per le lacrimazioni
corrosive, per tutto quello che è secco. Il freddo è buono per ciò che è senza dolore e molto rosso;
…”
 Le Malattie, Libro Primo – Argomento (p. 138)
Questo titolo di libro primo delle malattie è del tutto inadatto, poiché esso non ha niente in comune
con i libri seguenti. Esso è un opera completa in sé e con lo scopo di dare al medico delle idee
generali sulle necessità patologiche che fanno sì che una malattia abbia questo o quell'esisto, sugli
incontri fortuiti in cui si imbattono i praticanti la medicina, e sulle regole da osservare per esercitare
la professione con abilità. Visto qualche motto al debutto, si potrebbe credere che esso sia un libro
di polemica, o per lo meno destinato a dare argomenti vittoriosi ai medici nelle discussioni per
motivi che noi ignoriamo. Quale che sia la congettura, i primi dieci paragrafi costituiscono un pezzo
molto interessante e una lettura utile, poiché l'autore ci parla di cose che sono vere anche per la
medicina di oggi (cioè del tempo di Littrè, metà ottocento) così come lo furono per il medico
ventidue secoli fa. Da rimarcare, nel capitolo sette, l'osservazione relativa all'influenza della febbre
per attenuare o oscurare lo stato convulsivo e spasmodico. Questa osservazione, che si trova in
molti altri estratti della Raccolta Ippocratica, sembrerebbe essere confermata dalle ricerche dei
moderni (Sempre secondo il Littrè). Il resto del libro, dove si tratta di differenti malattie, deve
essere considerato, a parere del Littrè, come serie di esempi atti a chiarire il principi posti nella
prima parte.
Sulle Malattie. Libro Primo – (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (Nozioni necessarie a discutere, con cognizione di causa, le condizioni del trattamento) “Colui
che voglia, in fatto di trattamento, interrogare con giustezza, rispondere alle interrogazioni e
contraddire a proposito, deve ricordare i seguenti punti: innanzitutto da dove provengono tutte le
malattie negli uomini, poi quali sono le necessità patologiche che determinano la lunghezza o la
brevità, la mortalità o la non mortalità delle affezioni, l'impotenza o la non impotenza di qualche
parte del corpo; … “
2. (Origine delle malattie) “Tutte le malattie provengono, quanto alle cose interne, dalla bile e la
pituita; quanto alle cose esteriori, agli affaticamenti, alle ferite e al calore, freddo, secco e umidità
eccessivi. ...”
3. (Ciò che c'è di inevitabile nelle lesioni patologiche) “Ecco, il seguente caso, delle conseguenze
inevitabili: nelle ferite, la lesione delle grosse parti nervose rende storpi, così come la lesione delle
teste dei muscoli, soprattutto alle cosce; si muore se viene ferito l'encefalo, il midollo spinale, il
fegato, il diaframma, la vescica, o una vena per emorragia, o il cuore; … Quanto alle malattie, la
morte è inevitabile quando si è affetti da tisi, idropisia anasarcatica, quando una donna incinta è
presa da peripolmonite, da causus[febbre ardente], da pleurite, da frenite, o da erisipela all'utero. ...”
4. (Mali che seguono necessariamente un male) “Necessariamente un male sarà seguito da un male,
in questi casi: se arriva il brivido, giungerà la febbre; una parte nervosa, tranciata, causa lo spasmo;
una parte nervosa tranciata non si riunisce ed essa causa una violenta infiammazione; quando un
cervello prova una commozione e soffre di un colpo, necessariamente il ferito perde la parola, non
vede e non capisce; … l'epiploon, quando esce di fuori, va incontro necessariamente a putrefazione;
del sangue che, per una ferita ad una vena, si spande nel ventre superiore (petto), diventa
necessariamente del pus.”
5. (Sull'opportunità ed inopportunità) “Le opportunità in medicina sono, per così dire, numerose e di
ogni sorta, come le malattie, le lesioni e i trattamenti. Le opportunità più fuggenti sono quando si
tratta di soccorrere un paziente che cade in defaillance, che non può o urinare o defecare, che
soffoca, o quando si assiste al travaglio difficoltoso di una donna che partorisce o quando si assiste

un ferito, ed altri casi simili. Di fatto, queste opportunità sono fuggitive, e non basta intervenire
velocemente, poiché a poco a poco la maggiorparte soccombono … Altre malattie o ferite non sono
mortali, ma sono gravi, e sopraggiungono dei dolori che un buon trattamento può far cessare; … In
altre malattie l'opportunità è di trattarle di mattino, … in altre, l'opportunità è di trattarle una volta al
giorno, non importa in quale momento, … in altre, una sola volta al mese; … Quanto
all'inopportunità, eccola: trattare a mezzogiorno ciò che deve essere trattato il mattino è trattare
contro-tempo, … Lo stesso avviene se si tratta in inverno ciò che deve essere trattato in
primavera, ...”
6. (L'abilità e l'inabilità in medicina) “Ciò che è dritto o di traverso in medicina, eccolo: di traverso,
… non dichiarare che un malato che dovrà guarire guarirà, che deve soccombere soccomberà, non
riconoscere un empiema, … non riconoscere le fratture e le lussazioni, … non riconoscere un
calcolo nella vescica, non percepire, praticando la succussione, l'esistenza di un empiema … ma
questo è diritto: riconoscere le malattie, … da dove provengono, quanto sono lunghe, corte, mortali
o non mortali, soggette a permutazione, aumento, decrescita, … Quanto alle cose somministrate ai
malati, si distinguerà, anche in questo caso ciò che è dritto da ciò che è di traverso: …”
7. (Cose buone o cattive sopraggiungenti spontaneamente nelle malattie) “Ecco le cose buone o
cattive che sopraggiungono spontaneamente ai pazienti nelle malattie: in un uomo febbricitante e
tormentato dalla bile, se la bile si porta al di fuori nei tempi opportuni, ciò sarà favorevole, … E'
pericoloso che, in una pleurite o peripolmonite o un empiema, il ventre abbia dei disturbi; …
Nell'idropisia, nell'affezione della milza, nella leucoflegmasia, una diarrea violenta è vantaggiosa.
… I vomiti che sopraggiungono in una forte diarrea sono favorevoli. … In una donna presa da
spasmi dopo il parto è bene che sopravvenga la febbre; è bene ancora che la febbre sopravvenga
durate il tetano o lo spasmo. ...”
8. (Bene o male che la medicina fa per caso) “Ecco dei casi in cui i medici fanno del bene nel
trattamento per buona fortuna: dando un vomitivo, essi evacuano con successo sia verso l'alto che
verso il basso; dando ad una donna un purgativo colagogo a flemagogo, essi determinano
l'insorgenza di cicli mestruali che non venivano; dando ad un paziente affetto da ascesso della milza
un purgativo destinato ad evacuare la bile ed il flegma, essi fanno espellere attraverso le feci il pus
della milza e liberano il paziente dal suo male; dando un evacuante a un calcolotico, essi spingono,
attraverso la forza del medicamento, la pietra nell'uretra, in modo tale che questa viene espulsa con
le urine; … Al contrario ecco dei mali causati per sfortuna: si da un vomitivo colagogo o
flemagogo, il vomitivo rompe una vena nel petto, senza che prima il paziente avesse alcun dolore
apparente in questa parte, ed insorge una malattia; si da un vomitivo ad una donna incinta,
sopraggiunge un flusso di ventre, ed ella abortisce;
9. (Non c'è in medicina nessun punto di partenza come precetto generale) “Non esiste punto, nel
trattamento, di inizio dimostrato che, a diritto, sia il principio di tutta la medicina, non c'è niente che
sia il secondo punto, il centro o la fine; ma noi entriamo nelle cose, tanto nel parlare che nell'agire, e
troviamo una conclusione comunque; e, parlando, non le intacchiamo ne le portiamo a conclusione
attraverso gli stessi discorsi, quand'anche fossero questione degli stessi argomenti, e, agendo,
similmente non le intacchiamo né le portiamo a termine attraverso le stesse azioni.”
10. (Abilità e inabilità della mano) “Vi è abilità della mano, quando, incidendo o cauterizzando, non
si incide o si brucia né la parte nervosa né la vena; quando operando un empiema per
cauterizzazione o per incisione, si arriva al pus; quando si riducono regolarmente le fratture; ...”
11. (L'empiema del polmone) “Coloro che hanno un empiema nel polmone, nel ventre superiore o
in quello inferiore, che hanno delle tumefazioni, sia nel ventre superiore che in quello inferiore, …
tutte queste affezioni sono dovute alla bile ed al flegma per quanto riguarda le cose interne, all'aria
mescolata con calore innato ed anche agli affaticamenti ed alle ferite per quanto riguarda le cose
esterne.”
12. (L'empiema del polmone, continuazione della peripolmonite.) “l'empiema del polmone si
produce in questa maniera: se in un paziente, preso da peripolmonite, non vi è scarico nei giorni
critici, ma rimane nel polmone materiale di espettorazione e flegma, un empiema si forma; … il
flegma, fissandosi e marcendo nel polmone, quest'organo si ulcera, diventa purulento, … infine la

materia dell'espettorato ostruisce le vie, ed egli muore”
13. (Empiema del polmone prodotto dal flegma che discende dalla testa) “Si forma anche un
empiema quando del flegma discende dalla testa al polmone; ed all'inizio, in generale, questa
discesa non è percepita; essa provoca una tosse leggera, … ma alla lunga il polmone diventa aspro,
il flegma che si fissa e si corrompe, lo ulcera all'interno, … il polmone, per l'effetto del calore, attira
a sé il flegma del corpo e soprattutto dalla testa; … infine si scombussola il ventre, ed esso si
scombussola per il flegma, il quale discende dalla testa; il malato, quando è a questo punto,
soccombe, … per l'effetto del polmone divenuto purulento e marcio, o per il flusso di ventre.”
14. (Empiema del polmone prodotto per quello che i medici ippocratici chiamano una rottura. Si è
pensato che queste rotture di vene nel petto notate qui e altrove fossero relative ad aneurismi interni.
Ma ciò non può essere certo. Il linguaggio dell'autore ippocratico è troppo vago, e l'idea che egli si
fa di queste rotture troppo poco precise perchè si possa riconoscere una descrizione di aneurisma.)
“Un empiema si forma nel polmone anche in questo modo: quando una delle venule che sono in
questo organo si rompe, rottura causata da degli affaticamenti, la venula lascia scolare del sangue,
tanto maggiore quanto più è grande, tanto minore quanto più è piccola; del sangue, una parte è
sputata sul momento, l'altra, se la vena non si è richiusa, si spande nel polmone, e marcisce; e
quando questo sangue è marcio, c'è del pus nell'espettorato del paziente; … Conviene, a questi
pazienti, se li prendete al debutto, aprire loro delle vene delle braccia e sottoporli ad un regime che
li renda secchi ed esangui il più possibile. ...”
15. (Empiema nella cavità toracica prodotta: I da flegma discendente dalla testa sul diaframma; II
da una pleurite; III da flegma discendente dalla testa e fissantesi di lato; IV da una rottura) “Quanto
al ventre superiore (petto), l'empiema si forma in diverse maniere: il flegma, quando vi discende
dalla testa in abbondanza, marcisce e diventa del pus; esso marcisce sparso sul diaframma; ...”
16. (Difficoltà nel dire all'inizio la durata di queste malattie.) “Di coloro che hanno delle malattie
simili e prodotte da queste cause, gli uni soccombono in breve tempo, gli altri resistono più a lungo,
poiché i corpi differiscono tra loro, le età le une dalle altre, le lesioni possono essere diverse; ...”
17. (Raccolte purulente nel ventre) “Del pus si forma nel ventre inferiore, soprattutto quando del
flegma o della bile si raccoglie in abbondanza nella carne e nella pelle; esso si forma anche in
seguito a degli spasmi e quando una venula si strappa per effetto di una convulsione; il sangue
sparso marcisce e diventa pus; … Questi pazienti, se il male va verso il di fuori ed il pus fuoriesce,
guariscono; ma se il pus si spande spontaneamente nel didentro, soccombono.
18. (L'erisipela nel polmone. Questa sembrerebbe essere un'affezione acuta del polmone nella quale
sopraggiunge l'erisipela, la qualcosa è stata giudicata favorevolmente o funesta per la guarigione.)
“L'erisipela si forma nel polmone, quando quest'organo ha un eccesso di secchezza. Ora, l'eccesso
di secchezza si produce per il calore, le febbri, gli affaticamenti, per l'intemperanza. Quando esso si
è seccato in maniera eccessiva, attira verso di sé il sangue … ciò provoca una febbre acuta, una
tosse secca, della pienezza nel petto, un dolore intenso in avanti e indietro, soprattutto nel rachide,
visto che le grandi vene sono surriscaldate. ...”
19. (Tumefazioni polmonari. Non si vede bene la differenza tra queste tumefazioni che suppurano
nei polmoni e l'empiema polmonare indicato precedentemente). “Le tumefazioni si formano anche
nel polmone: quando della pituita o della bile si ammassa, essa marcisce e, quando è cruda, produce
un dolore leggero ed una tosse secca; ma, quando raggiunge la maturazione, il dolore diventa acuto
in avanti e indietro, ed i calori ed una tosse forte colpiscono il malato. Se la maturazione e la rottura
avvengono prontamente, se il pus prende la via dell'alto e viene completamente espettorato, e se la
cavità dove il pus alloggia si riduce e si essicca, il paziente guarisce completamente. ...”
20. (Tumefazioni del costato. Rotture.) “Delle tumefazioni si formano sul costato, e tramite il
flegma e la bile, nello stesso modo del polmone; esse si formano anche in seguito ad affaticamenti,
quando qualcuna delle venule, in seguito a convulsione, si rompe, … Se dunque si ha una rottura
immediata, il sangue sparso dalla venula marcisce e diventa pus; ...”
21. (Ferite penetranti nel petto) “Nell'empiema, in seguito a ferite penetranti provocate da una
lancia, un pugnale, una freccia, quando la ferita ha una respirazione verso il di fuori attraverso una
soluzione di continuità, questa via serve ad attirare il freddo ed ad esalare il calore, e permette

l'uscita facile del pus e del resto. Se il di dentro e il di fuori guariscono nello stesso tempo, il ferito
recupera completamente. Se il di fuori guarisce senza che guarisca il di dentro, si forma un
empiema. ...”
22. (Differenze di queste affezioni, secondo l'età particolare.) “... , Presso i giovani, queste affezioni,
provenienti, come è stato detto, da affaticamenti, sono più comuni e intensi, causano più dolore
rispetto agli altri, … Al contrario, i vecchi ne sono colpiti raramente, e, quando ciò accade, essi ne
soffrono di meno, ...”
23. (Sulla febbre.) “Ecco come nasce la febbre: la bile o la pituita essendo scaldate, tutto il resto del
corpo si scalda attraverso il loro intermediario. Ora, la bile e la pituita si riscaldano, al di dentro
attraverso gli alimenti e le bevande, che, nello stesso tempo, nutriscono e fanno crescere; dal di
fuori attraverso gli affaticamenti, le ferite, per un eccesso di caldo, per un eccesso di freddo; esse si
scaldano anche per la vista e l'udito, ma ciò accade di meno.
24. (Sui brividi.) “I brividi, nelle malattie provengono, da una parte dai venti esterni, dall'acqua, dal
sereno e da altre influenze simili; d'altra parte, essi provengono da alimenti e bevande ingerite. Essi
divengono particolarmente intensi quando la bile e la pituita si mescolano nello stesso punto con il
sangue, sia l'una delle due, sia entrambe; ed ancora di più, se la pituita si mescola da sola, poiché
naturalmente la pituita è il più freddo degli umori, … Dopo i brividi, sopraggiunge necessariamente
la febbre; ecco perchè: quando il sangue si riscalda, fa violenza e ritorna alla sua natura, ed anche la
parte di pituita e bile mescolati al sangue si riscaldano, e il sangue diventa ben più caldo del solito.
Tutti questi umori diventati caldi, la febbre, per il calore del sangue, segue necessariamente i
brividi.”
25. (Sul sudore.) “Il sudore si produce così: quando le malattie giungono ai giorni decisivi, e la
febbre lascia il paziente, la parte più tenue della pituita e della bile che sono nel corpo si attenua, si
separa ed esce al di fuori del corpo; il resto dimora anteriormente; la parte attenuata dal calore
diventa vapore e se ne va fuori mischiata al soffio. … Il sudore freddo proviene da un male più
considerevole, ed un residuo ancora in piena forza, ...coloro che hanno dei sudori caldi sono liberati
più prontamente dalle loro affezioni”
26. (Come si produce la pleurite) “La pleurite e la pleuripolmonite nascono così: per la pleurite, la
causa è nelle bevande forti prese in eccesso. In effetti, il corpo intero è riscaldato e umettato dal
vino … si arriva all'individuo, ubriaco o meno, che è preso da brividi, il cui costato, che è
naturalmente la parte del corpo più sprovvista di carne … risente particolarmente del freddo. Dopo
i brividi ed il raffreddamento, la carne che si trova nel costato e le venule si rinserrano e si
contraggono ...”
27. (Come si produce la peripolmonite) “La peripolmonite si produce quando, la pituita e la bile
essendo messi in movimento e riscaldati, il polmone, per l'effetto del calore, attira verso sé, dai
luoghi vicini, un umore che si aggiunge a quello che è già dentro di esso. Ciò riscalda tutto il corpo
e causa dei dolori, soprattutto nel dorso, alle coste, alle spalle, al rachide, … Quando questa
attrazione viene operata, e la bile e il flegma hanno preso sede fissa nel polmone, la materia
marcisce e diventa pus. Se la materia marcita viene espettorata nei giorni decisivi, il paziente
guarisce; ...”
28. (Peripolmonite e pleurite senza espettorazione) “Vi è anche una peripolmonite ed una pleurite
senza espettorazione, tutte e due per la stessa causa, per secchezza. Ora, le cose calde, quando esse
riscaldano in eccesso, e le cose fredde, quando si raffreddano in eccesso, diventano secche in
maniera uguale. Il costato e le venule che si trovano nel costato sono prese da coagulazione, si
contraggono, e tutto ciò che si trova, formato da pituita e bile, viene indurito dalla secchezza e causa
dolore e, a causa del dolore, la febbre. In questo caso conviene incidere le vene del braccio ...”
29. (Causus) “Il causus attacca di preferenza i biliari, ma attacca anche i flemmatici. Ecco come:
quando la bile è messa in movimento attraverso il corpo, succede che le vene e il sangue assorbono
della bile e assorbono anche la maggiorparte di ciò che esisteva antecedentemente nelle carni e nel
ventre; il sangue, che è naturalmente l'umore più caldo del corpo, essendo ulteriormente riscaldato
dalla bile, riscalda, a sua volta, il resto del corpo intero. … i malati attaccati da causus sono
riscaldati interiormente dalla febbre e sono freddi esteriormente, la lingua e la gola divengono aspre

e si seccano per effetto del soffio interiore e del calore. ...”
30. (Frenite) “La frenite si comporta così: il sangue nell'uomo apporta la maggiorparte
dell'intelligenza; alcuni dicono che esso 'apporta interamente. Quando, dunque, la bile, messa in
movimento, ha penetrato le vene e il sangue, essa toglie qualcosa a questo liquido, spiazzandolo e
cambiandolo in siero, cambiando il suo movimento e la sua costituzione abituale e riscaldandolo.
Riscaldato, il sangue, a sua volta, riscalda il corpo intero; il paziente delira ed è fuori di sé, vista la
forza della febbre e il cambiamento che ha subito il sangue per la sua modificazione sierosa e del
suo movimento. I malati colpiti da freniti rassomigliano ad individui in preda alla follia
atrabiliare. ...”
31. (Espettorazione sanguinolente e livida) “L'espettorazione sanguinolenta e livida nella pleurite e
nella peripolmonite si produce così: all'inizio, in generale, il paziente non produce sputo né livido
né sanguinolento, e bisogna sapere che la malattia è intensa quando l'espettorato è un po' denso dal
debutto, … L'espettorato proviene dalla distensione delle vene, da quelle del costato nella pleurite,
da quelle del polmone nella peripolmonite, ed il calore viene attirato. Se il paziente è portatore di
rotture, …, del sangue e della materia sanguinolenta e livida è, dal primo giorno, mescolato agli
sputi. Il livido viene dal sangue, esso risulta dalla mescolanza, con molto sputo, di un po' di sangue
che, non essendo stato ancora espettorato, soggiorna semimarcio e infiaccato nel corpo.”
32. (La morte nella pleurite e nella peripolmonite.) “Si soccombe nella pleurite quando, dal debutto,
molto flegma e bile si è fissato nel costato, e continua ad affluire dal resto del corpo, e l'abbondanza
di questi umori impedisce al malato di trionfare attraverso l'espettorazione e la maturazione. Le
arterie [bronchi] si riempiono di materia, flegma e pus; allora il paziente rantola; respira
frequentemente e dall'alto del petto; infine il tutto si ostruisce, ed egli soccombe. Nella stessa
maniera uccide la peripolmonite.”
33. (La morte nel causus) “Ma coloro che muoiono nel causus muoiono tutti di secchezza. All'inizio
si seccano le estremità, piedi e mani, poi le altre parti. Quando l'umido è completamente
prosciugato nel corpo per combustione e essiccazione, il sangue coagula tutto e si raffredda; il resto
del corpo si secca, ed il paziente soccombe in questo modo.
34. (La morte nella frenite) “Nella frenite ecco come arriva la morte: il paziente delira in
continuazione nel corso della malattia, visto che il sangue è guasto e si mette in un movimento che
non gli è abituale. … i pazienti non prendono più niente; ma la malattia dura; il dimagrimento e il
marasma giungono per l'effetto della febbre e colpa dell'alimentazione. … Quando il sangue è
raffreddato nelle vene dal flegma, esso si sposta, si accumula qua e là; infine il tutto si raffredda e il
paziente muore.
 Le Affezioni – Argomento (p. 206)
Questo è un libro di medicina popolare che ha come scopo quello di mettere le persone comuni
(idiòtes) nelle condizioni di aiutarsi da sé nelle malattie e comprendere le regole che dirigono la
medicina.
Le Affezioni – (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (Utilità per l'uomo qualunque di avere qualche nozione medica, e indicazioni di queste nozioni.
Tutte le malattie provengono dal flegma e dalla bile) “... Le malattie provengono tutte, negli uomini,
dalla bile e dal flegma. La bile e il flegma producono le malattie, quando, nel corpo, uno di questi
umori prova un eccesso di secco o di umido, di caldo o freddo; o un tale eccesso di bile o flegma
proviene dagli alimenti o dalle bevande, dagli affaticamenti o dalle ferite, dall'odorato, dall'udito,
dalla vista, dal coito, oltre che dal caldo e dal freddo; questo eccesso è determinato quando qualcuna
delle influenze suddette è somministrata al corpo o in maniera non conveniente, o contro
l'abitudine, o in eccesso o in difetto. ...”
2. (Malattie della testa. Dolori di testa.) “Se dei dolori prendono la testa, bisogna riscaldare la testa
del paziente con affusioni abbondanti e calde, e provocare l'uscita del flegma e della mucosità
determinando starnuti; … Se il dolore e le vertigini colpiscono la testa ad intervalli, è utile, a dire il
vero, fare ciò che è stato detto precedentemente, ma è utile anche cavare del sangue dalle narici o
dalla vena frontale. ...”
3. (Agire al debutto) “E' al debutto … che importa esaminare ciò di cui i malati hanno bisogno; ...”

4. (Affezioni delle orecchie, della gola, delle gengive, dell'ugola, dei denti.) “Se il dolore si porta
alle orecchie, conviene fare delle affusioni calde e abbondanti e fare dei fomenti sulla parte; il
flegma attenuato da questi mezzi devia dalla testa, e il dolore si placa, e ciò basta; se no il migliore
degli altri rimedi è dare un vomitivo flemagogo o purgare a testa con dei medicamenti attraverso i
quali viene purgato il flegma della testa. … Quanto ai dolori causati dai denti, se il dente è cariato e
traballante, bisogna toglierlo; ...”
5. (Polipo del naso) “... Si estirpa tirandolo fuori dal naso nella bocca con un legaccio. … Il polipo è
il prodotto del flegma. ...”
6. (Malattie del ventre, cioè del petto e dell'addome) “... la pleurite, la peripolmonite, il causus, la
frenite sono dette malattie acute; esse sopraggiungono più soventemente e con maggior intensità
d'inverno; ...”
7. (Pleurite) “... vi è febbre, dolore al costato, ortopnea, tosse; la saliva è sputata inizialmente subbiliosa, poi, il quinto o sesto giorno, sub-purulenta.
8. (Definizione della crisi) “Una crisi nelle malattie è o una esacerbazione, o un indebolimento, o
uno spostamento verso un'altra affezione o la fine.”
9. (Peripolmonite) “... vi è febbre, tosse, espettorato inizialmente di un flegma spesso e puro, poi
sub-bilioso e sub-livido al sesto e al settimo giorno, sub-purulento l'ottavo e il nono. … Questa
malattia sopraggiunge quando il flegma scola in abbondanza dalla testa al polmone. … L'empiema
può essere la conseguenza, se il polmone non è purgato nei giorni decisivi.
10. (Frenite; qui l'autore sembra descrivere la frenite in base alla sua etimologia, da frènes,
diaframma, ed insistere particolarmente sull'affezione degli ipocondri. Di fatto, le febbri remittenti e
pseudo-continue colpiscono gli organi di questa regione) “... vi è una febbre oscura inizialmente, e
del dolore agli ipocondri, più forte al lato destro verso il fegato; ma quando il paziente è al quarto e
quinto giorno, la febbre e i dolori crescono d'intensità, il colorito diventa sub-bilioso e l'intelligenza
si riduce. … si impiegherà la bevanda che si vuole, a condizione che il vino venga escluso; …
Questa malattia è prodotta dalla bile, che, messa in movimento, si fissa ai visceri e alle altri parti
freniche. … La frenite può cambiare in peripolmonite, e quando accade ciò, si hanno poche chances
per la salute.
11. (Causus) “Causus: la febbre e la sete sono intense; la lingua diventa rude e nera, senza dubbio a
causa del calore del polmone; il corpo prende una tinta sub-biliosa; le escrezioni sono biliose; il
paziente è freddo esternamente, caldo internamente. È importante somministrare dei rinfrescanti per
l'interno e l'esterno, stando attenti a non provocare dei brividi. … Questa malattia proviene dalla
bile, che, messa in movimento, si è fissata all'interno del corpo. Essa è soggetta anche a trasformarsi
in peripolmonite. ...”
12. (Febbri in inverno) “Quanto alle altre febbri che sopraggiungono in inverno, sia per il vino, sia
per l'affaticamento, sia per altre cause, bisogna stare attenti, perchè esse si trasformano talvolta in
malattie acute: questa trasformazione avviene così: quando i due umori, flegma e bile, essendo
messi in movimento, cosa che conviene non accada al corpo, questi due umori, flegma e bile, si
condensano l'uno con l'altro, si gettano su questa o quell'altra parte, secondo la sorte, e
sopraggiunge o una pleurite, o una frenite o una peripolmonite. … la precauzione sarà il riposo,
l'attenuazione del corpo e l'evacuazione del ventre; si terrà il malato a regime di minestre e di
bevande finchè la febbre diminuisce.”
13. (Gravità delle malattie acute; responsabilità del medico) “Delle malattie, le acute sono, si può
dire, quelle che interessano maggiormente la gente, che causano più sofferenza, e che reclamano più
precauzione ed il trattamento più esatto. … se il medico non cura bene o misconosce il male, e il
paziente è vinto dalla malattia, la colpa è del medico.”
14. (Febbre d'estate o febbre causoide) “In estate essa sopraggiunge così: la febbre e la sete sono
intense; alcuni vomitano della bile, qualcun altro la rendono dal basso. … La malattia è prodotta
dalla bile. ...”
15. (In estate imbarazzo gastrico; dolori di ventre.) “Se non c'è febbre, ma che la bocca sia amara, il
corpo pesante, l'appetito nullo, si darà un medicamento evacuante; …
16. (Dolori che insorgono improvvisamente senza febbre.) “... conviene lavare il paziente con molta

acqua calda e fomentare. Poiché il flegma e la bile, condensate, sono potenti, dominano nel punto
del corpo dove si sono fissate, qualunque esso sia, e causano molto travaglio e dunque dolore; ma,
disseminate, sono più deboli nella parte dove l'azione si è fatta sentire.
17. (Origine delle malattie in estate) “... il corpo, riscaldato dal sole, si umetta; umettato, diventa
malato sia nella totalità sia nella parte in cui si fissano il flegma e la bile. ...”
18. (Febbre terzana e febbre quartana) “... Nel caso della febbre terzana, se il corpo vi sembrerà
impuro, darete il quarto giorno un medicamento evacuante; … Nel caso della febbre quartana, se il
corpo è impuro, si purgherà inizialmente la testa; dopo un intervallo di tre o quattro giorni, si darà
un vomitivo al momento stesso dell'accesso; dopo un nuovo intervallo, si darà un purgativo nello
stesso accesso. ...”
19. (Leucoflegmasia.) “Nella leucoflegmasia, il corpo è gonfio tutto intero per un edema bianco;
nella stessa giornata, il malato sembra migliorare o peggiorare, ed il gonfiore aumenta o diminuisce,
in un punto del corpo o in un altro. Si somministrerà i purgativi che evacuano l'acqua o il flegma. Il
regime in alimenti, in bevande ed in esercizi sarà tale che il malato diventi rinsecchie attenui il più
possibile. Questa malattia nasce dal flegma, quando, un paziente che è stato pituitoso in seguito a
febbri di lunga durata, il corpo diventa impuro, e il flegma si getta nelle carni. … l'urina apparirà
più bianca, poiché il sangue diventa più acquoso a causa della sovrabbondanza di flegma, … è
questo che rende i malati più bianchi, … Se il trattamento è preso al debutto della malattia, la salute
si ripristina; senò, la malattia si trasforma in idropsia, ...”
20. (Ingorgo della milza.) “Di individui che hanno la milza grossa, coloro che sono biliosi hanno
cattivo colore, delle ulcerazioni di cattiva natura, sentono cattivi sapori dalla bocca, e sono magri; la
milza è dura e non varia mai di volume, e vi è una costipazione; coloro che sono flegmatici provano
questi accidenti in minor grado, e la milza è talvolta più grossa, talvolta più piccola. Presso questi
pazienti conviene, se essi appaiono avere delle impurità, purgare la testa e il resto del corpo; ...”
21. (Ileo.) “Nell'ileo il ventre diventa duro, punto di evacuazione alvina; l'addome intero è doloroso;
febbre, sete; qualche volta il malato è così tormentato che vomita della bile. … si adatterà un tubo
alla fine di un otre, lo si gonfierà, e, con questo strumento, si inietterà nell'intestino molta aria; dopo
che l'intestino e il ventre saranno stati distesi, si toglierà il tubo, e si inietterà subito un lavaggio. Se
viene ricevuto, si hanno feci e guarigione; … Questa malattia sopraggiunge quando una grande
quantità di materiale fecale si è solidificata nell'intestino; il flegma si agglomera attorno di questo
ammasso, e l'intestino si gonfia tutto intorno questo materiale indurito; i medicamenti presi dall'alto
non vengono ricevuti, ma sono rivomitati, e i lavaggi dal basso non penetrano. È una malattia acuta
e pericolosa.”
22 (Idropisia.) “L'idropisia si produce ordinariamente quando un paziente rimane per lungo tempo
con il corpo impuro a seguito di una lunga malattia. In effetti, le carni si consumano, si fondono e
diventano acqua; essa proviene ancora dalla milza malata, dal fegato, dalla leucoflegmasia, dalla
dissenteria, e dalla lienterite. Provenendo delle impurità, il ventre si riempie di acqua, i piedi e le
gambe si tumefanno; le spalle, le clavicole, il petto e le cosce si fondono. … il regime in alimenti,
bevande, esercizi e passeggiate sarà tale che il paziente diventi magro e secco, … Questa malattia è
mortale, soprattutto se il ventre si riempe d'acqua da subito. … L'acqua si produce così: le carni,
essendo consumate dal flegma, dalla durata, dalla malattia, dall'impurità, dai cattivi trattamenti
terapeutici e dalle febbri, si fondono e diventano acqua; il ventre non trasmette acqua nel suo
interno, ma il liquido si spande attorno a questa cavità [sarebbe a dire nel peritoneo]. Se dunque il
paziente è alleviato dai medicamenti o dal resto del regime, anche il ventre si svuota; ...”
23. (Dissenteria) “Nella dissenteria, il dolore occupa l'addome intero; … La malattia si produce
quando la bile e il flegma si sono fissati nelle vene e nel ventre; il sangue diventa malato, e
fuoriesce corrotto attraverso le feci; anche l'intestino diventa malato, si raschia e si ulcera. È una
malattia lunga, dolorosa e pericolosa; ...”
24. (Lienterite.) “... gli alimenti passano senza essere digeriti, le feci sono liquide; non c'è dolore;
ma il corpo dimagrisce. … La malattia si produce quando la testa e il ventre superiore (petto)
diventa sede di un flusso di flegma nel ventre inferiore; a questo punto gli alimenti sono raffreddati
e umettati da questo flegma; essi passano rapidamente senza essere digeriti; ...”

25. (Diarrea.) “Nella diarrea di lunga durata, gli alimenti passano prima sotto forma di feci liquidi,
dopo viene reso del flegma; il malato mangia, è vero, discretamente, ma egli è stanco e dimagrisce
per l'abbondanza delle evacuazioni. In questo caso, si seccherà le parti superiori somministrando
una porzione di elleboro e purgando la testa di flegma; ...”
26. (Tenesmo.) “Nel tenesmo, del sangue nero e delle mucosità sono rese dal basso, del dolore è
risentito nel ventre inferiore, soprattutto quando si emettono feci. In questo caso è importante
umettare, lubrificare e riscaldare il ventre, ...”
27. (Colera e diarrea) “Nel colera o la diarrea, … se egli ha sete, berrà del vino dolce … la sera egli
prenderà quello che si prescrive alle persone purgante da un evacuante; se la diarrea non si ferma,
… procurerete di far vomitare dopo aver fatto prendere degli alimenti o acqua bagnata con
lenticchie; così l'evacuazione dal basso prova una revulsione verso l'alto. … Per il colera, se c'è
dolore, … umettare con delle bevande, ammorbidire con dei bagni caldi il corpo, eccetto la
testa. ...”
28. (Stranguria) “... conviene ammorbidire il corpo con dei bagni caldi, e al di dentro umettare il
ventre attraverso degli alimenti che lo rendono fluido, e la vescica attraverso delle bevande che
producono la maggior quantità possibile di urina. Si daranno tra i medicamenti diuretici quelli che
sono scritti nella Farmacia come calmanti il dolore. Questa malattia proviene dal flegma; quando la
vescica è secca o fredda o vuota, essa causa del dolore; quando è umida, piena, e distesa, ne causa
meno. ...”
29. (Mal di anca) “Nel mal di anca [sciatica e coxalgia] il dolore occupa la giuntura dell'ischio,
l'estremità della spina [coccige] e la natica; alla fine esso si dirige in tutto il membro inferiore.
Conviene … impiegare degli emollienti sul punto di dolore, … bagni, fomentazioni, applicazioni
calde, e far rilasciare il ventre; quando il dolore si è addolcito, si da un purgativo, e poi si fa bere del
latte d'asina cotto. Si danno inoltre i medicamenti che sono scritti per il dolore nei Rimedi. Questa
malattia viene quando la bile e il flegma si sono fissati nella vena sanguigna, sia in seguito ad
un'altra malattia, … dal momento che questa o quella quantità di sangue è stato viziato e coagula
per il flegma e la bile, poiché questo sangue si dirige lungo il membro inferiore attraverso la vena
sanguigna, là soprattutto, dove si arresta, il dolore si fa sentire. La malattia è lunga e dolorosa, ma
non mortale. ...”
30. (Artrite) “Nell'artrite, sopraggiunge la febbre, un dolore acuto si impadronisce delle
articolazioni del corpo, e questi dolori, a volte acuti, a volte più dolci, vanno a fissarsi su questa o
quella articolazione. Conviene applicare sulla parte dolorosa delle sostanze rinfrescanti, di
sbarazzare il ventre di materia attraverso dei lavaggi o una supposta, e dare delle minestre e delle
bevande che vi parranno utili. … Questa malattia proviene dalla bile e dal flegma, che, messi in
movimento si sono fissati sulle articolazioni; essa è di corta durata e acuta, ma non mortale; essa
attacca i giovani più frequentemente dei vecchi.”
31. (Podagra.) “La podagra è la più violenta di tutte le malattie articolari, la più lunga e a più tenace;
essa si produce quando il sangue che è nelle venule è stato viziato dalla bile ed il flegma; e, siccome
là vi sono le vene del corpo più tenui e più intimamente serrate, là il male ha più persistenza e
tenacità. … la malattia è lunga e dolorosa, ma non mortale. Se il dolore resta fisso sugli alluci, si
bruceranno le vene del dito del piede un po' al di sotto del condilo, e le si bruceranno con del lino
grezzo.”
32. (Ittero) “L'ittero deve essere trattato così: esternamente si ammorbidirà il corpo attraverso dei
bagni caldi: si umetteranno il ventre e la vescica, ...”
33. (Annotazioni sull'utilità delle nozioni precedenti.) “... Per tutto ciò che riguarda gli alimenti, le
bevande, le minestre, i medicamenti dati per il dolore, li si somministrerà costantemente senza alcun
pericolo, se li si somministrerà conformemente a quanto è stato scritto. ...”
34. (Sulle tumefazioni) “Le tumefazioni provengono tutte dal flegma o dal sangue; quando la
raccolta avviene in seguito ad un colpo o una caduta, conviene, per gli uni, dissolverle con l'aiuto di
cataplasmi ed evacuanti presi internamente, per gli altri, farle arrivare a maturazione con l'aiuto di
cataplasmi. Sono risolutivi i cataplasmi che, caldi, umettano e non attirano verso di sé; sono
maturativi quelli che, riscaldando, condensano. Se si incide, o se l'apertura si crea spontaneamente,

si purga l'umore con l'aiuto di uno medicamento; quando lo scolo del pus è cessato, si tratta come
una ferita.
35. “La lebbra, il prurito, la scabbia, il lichen, l'alfos, l'alopecia, provengono dal flegma; queste
sono delle deformità piuttosto che delle malattie. Il favo, le scrofole, le pustole, i bottoni, l'antrace
sono prodotti dal flegma.
36. (L'impiego e l'effetto dei medicamenti) “Si impiegheranno così i medicamenti purificanti: alle
persone biliose, si daranno i colagoghi; alle persone flegmatiche, i flegmagoghi; alle persone
melanconiche, i rimedi che purgano la bile nera; agli idropici, i rimedi che purgano l'acqua. Le
pozioni medicamentose che non evacuano né la bile né il flegma devono, introdotte nel corpo,
manifestare la loro proprietà raffreddando, riscaldando, seccando, umettando, contraendo,
risolvendo. I medicamenti che producono sonno devono dare la calma al corpo.”
37. (Esame del malato.) “Quando visitate un malato, domandategli cosa gli fa male, per quale causa,
da quanto, se il ventre è libero, e quale regime conduce. Da prima si esaminerà se la malattia è
prodotta dalla bile o dal flegma, o da tutte e due, sapendo bene che necessariamente essa ha per
causa l'una o l'altra o entrambe. Poi si vedrà se il malato ha bisogno di essere rinsecchito o umettato,
o se una parte del corpo ha bisogno di essere rinsecchita e un'altra d'essere umettata. Si ricercherà se
la malattia reclama un trattamento o dall'alto o dal basso o attraverso la vescica, se essa essa è nella
fase crescente o nella fase calante, se essa si risolve o si trasforma in un'altra.”
38. (Ferite) “Nelle ferite, bisogna prescrivere la dieta, sbarazzare il ventre di materia, sia attraverso
un lavaggio, sia attraverso un purgativo, dare come bevanda dell'acqua e dell'aceto, e per nutrimento
delle minestre. Si rinfrescherà con dei cataplasmi le parti infiammati; questi cataplasmi saranno di
bietola cotta nell'acqua, o di sedano, o di foglie di ulivo, o di foglie di fico, o di foglie di sambuco, o
di pruno, o di melograno dolce. Queste foglie saranno impiegate cotte; ma si impiegheranno crude
quelle di spincervino, d'agnocasto, di salvia, di euforbia, di “pouillot verde”, di porro, di sedano,
coriandolo, o di guado. Se non avete alcuna di queste piante né alcun altro cataplasma, mischiate
della farina con dell'acqua o del vino ed applicatela. Questi cataplasmi sono utili per tutto il tempo
in cui rimangono più freddi della ferita; ma, se sono più caldi o egualmente caldi, essi nuocciono.
Le sostanze grasse non convengono né alle parti infiammate né alle ferite sordide, né alle ferite
putride; ciò che conviene alle parti infiammate sono le applicazioni fredde; alle ferite sordide e alle
ferite putride le sostanze acre e che, avendo qualcosa di incisivo, mondano. Quando si vuole toccare
la carne, è meglio impiegare le applicazioni grasse e le applicazioni calde, perchè esse fanno
ricrescere la carne.”
39. (Alimenti e bevande.) “... Intendiate giudiziosamente la vostra ricerca al di là di quello che si
impiega per i malati, e troverete qualche utilità nel soccorso.”
40. (Minestra, ròfema; si chiama ròfema una minestra d'orzo o di altro grano; quando la si vuole
rendere molto leggera, si da acqua e grano bolliti. Sulle bevande per malati.) “Per minestra si da, in
tutte le malattie, o la tisana [orzo mondato], o il cenchros [panicum miliaceum], o la farina, o il
grano. … Come bevanda, se volete facilitare l'emissione di feci e l'urina, darete del vino dolce o
dell'idromele; se vorrete rinserrare, darete un vino astringente, bianco, leggero, tagliato con acqua;
se volete fortificare, un vino astringente, nero. ...”
41. (Regime per persone che hanno appena preso un evacuante.) “Alle persone che prendono un
evacuante, si da, dopo l'evacuazione, se esse hanno della febbre, della lenticchia, del cenchros
leggero, o dell'acqua d'orzo ...”
42. (Mezzi per rimpiazzare il bagno.) “Le persone cui non conviene bagnarsi si faranno ungere con
dell'olio e del vino caldo, e si faranno frizionare ...”
43. (Alimentazione propria a rilasciare o rinserrare il ventre, a umettare il corpo o a rinsecchirlo.)
“... rilasciare il ventre attraverso l'alimentazione, darete della pasta d'orzo … rinsecchire il corpo,
darete del pane ...”
44. (Annotazioni particolari sull'impiego dei medicamenti.) “Ciò che i malati desiderano come
alimenti, pietanze, bevande, lo si permetterà, purchè non debba risultare alcun danno per il
corpo. ...”
45. (Utilità della conoscenza dei medicamenti.) “Bisogna conoscere i medicamenti che si danno in

pozione, e quelli che si applicano sulle ferite; ...”
46. (Studiare lo stato del malato prima di dargli degli alimenti.) “Dopo le minestre si daranno degli
alimenti solidi ai malati, che berranno un vino odorante. Prima degli alimenti solidi e delle bevande
o prima delle minestre, … esaminerete sia lo stato corporale che quello mentale, ...”
47. (Studiare le proprietà degli alimenti.) “Le proprietà degli alimenti devono essere determinate in
base alla proprietà manifesta, quella di causare delle flautolenze, dell'irritazione, della pienezza, dei
rinvii, delle coliche, delle defecazioni, della costipazione. ...”
48. (Vini.) “I vini dolci, i vini astringenti, i vini mielati vecchi sono particolarmente lassativi,
diuretici e nutrienti; essi non producono né flautolenze, né coliche né pienezza.”
49. (Cottura degli alimenti.) “Le carni ben cotte, sia bollite, sia arrostite, hanno la virtù di
fortificare; ma le carni bollite favoriscono le evacuazioni alvine, mentre le carni arrostite le
ritardano; ...”
50. (Alimenti in cui la virtù nutritiva è potente.) “... Gli alimenti e le bevande in cui la virtù è
potente sono il pane, la pasta d'orzo, la carne, il pesce, il vino, ...”
51. (Regime atto a rinsecchire il corpo.) “... Il pane caldo e le carni calde rinseccano, se le si mangia
da sole; ...”
52. (Paragone dei diversi alimenti in rapporto alla virtù nutritiva che essi possiedono.) “Il pane fatto
con della farina setacciata fortifica e restaura meglio del pane non setacciato; … Il vino travasato,
rinfrescato, e filtrato diventa più tenue e leggero. Le carni bollite o arrostite, se voi le fate molto
cotte, sono meno nutrienti e più leggere; … Gli alimenti poco nutrienti e leggeri non incomodano né
il ventre né il corpo, … Gli alimenti nutrienti si gonfiano quando sono nel ventre, causano pienezza,
si digeriscono più lentamente, ed anche più lentamente sono evacuati; … Le carni più leggere per il
corpo sono quelle di cane, di volatile, di lepre, ben cotte. Sono pesanti quelle di bue e di maialino da
latte. … La selvaggina è più leggera della carne di animali domestici, dal momento che i frutti di cui
si nutrono non sono gli stessi. … I pesci sono, in generale un alimento leggero, sia bollito, sia
arrostito, sia solo che con altre pietanze. Ed ecco le differenze: i pesci di stagno sono pesci grassi, i
pesci di fiume sono pesanti; i pesci dei bordi di mare sono leggeri, e più leggeri se bolliti che
arrostiti. ...”
53. (Bagno caldo.) “Il bagno caldo preso con moderazione ammorbidisce il corpo e lo fa ingrossare;
preso con esagerazione, umetta le parti secche, rinsecchisce le parti umide; ora, le parti secche
umettate causano debolezza e svenimento; le parti umide rinsecchite causano durezza e sete.”
54. (Legumi verdi.) “Tra i legumi verdi, l'aglio bollito e grigliato è diuretico, rilascia il ventre e
favorisce le mestruazioni. La cipolla è diuretica, … Il sedano cotto e crudo è diuretico, … Il
coriandolo cotto e crudo è tonico per il cuore e rilascia il ventre. … Il porro cotto è diuretico e
favorisce la defecazione; crudo, esso riscalda ed è pituitoso. ...”
55. (Sostanze calde, astringenti, acide, salate, untuose, dolci, oleose.) “... Gli alimenti astringenti
rinsecchiscono e contraggono il corpo, essi causano anche costipazione. Gli alimenti acidi, avendo
un effetto mordente, attenuano il corpo; gli alimenti salati favoriscono le feci e le urine. Gli alimenti
untuosi e grassi e gli alimenti dolci producono dell'umidità e del flegma, ma sono restauranti. La
zucca, la bietola, la pazienza [rumex patientia] sono, in ragione della loro umidità, rilassanti; … I
vini dolci e mielati sono restauranti, diuretici e pituitosi. ...”
56. (Legumi cotti.) “Tra i legumi cotti, sono rilassanti quelli che naturalmente sono molto umidi o
hanno dell'acretezza o del calore; ...”
57. (Melone, cetriolo) “Il melone è diuretico, rilassante e leggero; il cetriolo ha qualcosa di
rinfrescante, e calma la sete; ma sia l'uno che l'altro alimentano molto poco; comunque, essi non
causano nessun male, al massimo insignificante.”
58. (Miele) “Il miele mangiato con altra cosa è nutriente ...”
59. (Alimenti che rilasciano e alimenti che rinserrano.) “Gli alimenti che rilasciano si scaldano
velocemente nel ventre; riscaldati, essi si consumano, si fondono, e provocano una pronta
evacuazione; ...”
60. (Differenze delle sostanze alimentari secondo il terreno.) “Il grano e il vino offrono delle
differenze per la forza … bisogna anche tenere conto da dove essi provengono, ...”

61. (Annotazioni varie; consigli diversi; precauzioni da prendere.) “A coloro che da sani hanno
l'abitudine di mangiare del pane, lo si darà anche da malati. … I frutti verdi e i frutti a squame presi
alla fine del pasto, incomodano in salute e in malattia, dal momento che il corpo, quando ha
mangiato, ne tira un po' di succo nutriente, ma ne tira di più a digiuno. … Il vino e il miele sono
meravigliosamente appropriati per l'uomo se, in salute come in malattia, li si somministra con
giudizio e giusta misura secondo la costituzione individuale. Queste sostanze, buone prese da sole,
lo sono anche prese con altre, purchè queste abbiano qualche utilità considerevole. ...”
 Sui luoghi nell'uomo – Argomento (p. 273)
Questo trattato comincia sviluppando un'idea che si trova altrove nel Corpus Hippocraticum:
bisogna sapere che il corpo vivente è un cerchio in cui tutto sorge e confluisce. Dopo l'autore
dichiara che il punto di partenza della medicina deve essere la costituzione del corpo, cioè quella
che noi chiameremmo l'anatomia. In realtà, egli fornisce un abbozzo eccessivamente condensato
degli organi ed in modo particolare delle vene, dei nervi o tessuti fibrosi e dei muscoli e delle ossa.
L'origine delle vene è collocata, come nella maggiorparte degli scritti ippocratici, nella testa; e ciò
in modo modo conforme a questa nozione ippocratica che le flussioni sono ipotizzate scendere dalla
testa e portarsi nel resto del corpo. Sono distinte 7 flussioni: la prima si rende alle narici; la seconda
alle orecchie, la terza agli occhi; la quarta al petto; in cui si produce la pleurite, la peripolmonite,
l'empiema e la tisi; la quinta sul midollo spinale, in cui si produce la tisi dorsale; la sesta sulle
vertebre, e essa produce una idropisia; la settima sulle anche, in cui essa produce la coxalgia e le
zoppie. Il trattamento di queste diverse affezioni è fornito con qualche dettaglio. Littrè rimarca una
pratica da molto tempo abbandonata: la cauterizzazione delle vene, che si faceva in modo
particolare nelle affezioni croniche della testa, degli occhi, ecc. Littrè rimarca anche la menzione
della melancolia con inclinazione al suicidio, contro la quale l'autore raccomanda la mandragora.
Inoltre all'interno dell'opera vi è la questione dell'ulcera maligna, dell'angina, e delle fratture del
cranio. Infine il trattato si conclude con un appendice sulle diverse collocazioni dell'utero.
Littrè segnala due punti che considera principali: il primo sono le difficoltà nella medicina che, a
seconda della variabilità del soggetto e del luogo, è lontana da poter avere regole fisse per ogni
caso, e reclama il tatto e l'esperienza del medico. A riguardo il Littrè ritrova delle considerazioni che
sembrano anticipare l'omeopatia, secondo cui una malattia può essere prodotta e guarita dal simile
(similia similibus). Il secondo, al contrario, ha per oggetto far vedere che la medicina è stata già
tutta scoperta e costituita, ed essa conferma le più belle dottrine, e che non ha bisogno dell'appoggio
della fortuna per trattare con successo le malattie.
Sui luoghi nell'uomo – (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (Il corpo è un circolo. Le parti comunicano rispettivamente le loro sensazioni e le loro malattie.)
“A mio avviso, niente nel corpo è inizio, ma tutto è similmente inizio e fine; … Alla stessa maniera
le malattie prendono origine in tutto il corpo. Ciò che è più secco è naturalmente più esposto a
contrarre malattie ed a soffrire; ciò che è umido lo è di meno. Perchè la malattia in una parte secca,
si fissa e non ha punto d'intermissione; ma in una parte umida, essa è flottante, occupa diversi punti
e, cambiando sempre, procura delle intermissioni, ...”
2. (La costituzione del corpo è il punto di partenza del ragionamento in medicina. Orecchie, Narici,
Occhio, Meningi.) “... Prima di tutto c'è un'apertura attraverso la quale noi sentiamo; … ciò che
penetra attraverso la meninge nell'encefalo, è inteso distintamente; … Nelle narici non vi è un
pertugio, ma c'è qualcosa di molle come una spugna; questa fa sì che si senta a distanza maggiore
del fiato; … Quanto agli occhi, delle vene tenui si portano dall'encefalo alla pupilla attraverso la
meninge che la circonda; ora queste venule nutrono la pupilla attraverso l'umidità più pura
proveniente dall'encefalo, nella quale stessa ci si può ammirare; così queste venule, venedo a
rinsecchirsi, spengono la pupilla. Tre membrane proteggono gli occhi, l'una in alto più spessa, l'altra
intermedia più tenue, la terza tenue, la quale ritiene l'umore. … la terza, la più tenue, quella che
ritiene l'umore, è in effetti la più pericolosa [quando si rompe]. Due meningi rivestono l'encefalo,
uno superiore più spesso, l'altro tenue, il quale tocca l'encefalo e che non ridiviene più lo stesso
quando è stato lesionato.”

3. (Descrizione delle vene. In questa descrizione le vene sono stimate partire dalla testa.) “... La
vena cava marcia con l'esofago; essa si trova tra la trachea e l'esofago, passa attraverso il
diaframma, attraverso il cuore e nell'intervallo del diaframma, essa si divide agli inguini, alle cosce,
fa le divisioni nelle cosce e si porta nelle gambe al di dentro, lungo i malleoli; … Dalla vena cava
una vena si rende al braccio sinistro; essa si porta passando sotto la milza al fianco sinistro, ...”
4. (Comparazione delle malattie provenienti dalla vene con le malattie provenienti dai nervi o dai
tessuto fibroso e muscolare.) “Così una malattia proveniente dalle vene è più comoda di una che
proviene dai nervi [tessuto fibroso e muscolare]; essa scorre via con il liquido contenuto nelle vene,
e non ha fissità; e per loro natura le vene sono nell'umido nel mezzo delle carni. Ma i nervi sono
secchi, senza cavità, e applicate contro l'osso; la maggiorparte del nutrimento gli proviene dall'osso,
…; una malattia che vi sopraggiunge, … è difficile da cacciare; ...”
5. (Sui nervi, o tessuto fibroso e muscolare) “I nervi pressano le articolazioni e sono estesi in tutta la
lunghezza del corpo; … Il corpo intero è pieno di nervi; ...”
6. (Descrizione delle ossa e dei loro attacchi) “La testa ha delle suture, talvolta tre, talvolta quattro.
… L'articolazione della mascella è al centro tra il mento e in alto la testa. Vertebre: alcuni ne hanno
più, altri meno; coloro che ne hanno di più, ne hanno diciotto, di cui le superiori sono verso la testa
e le inferiori verso il bacino. Vi sono sette coste, collegate posteriormente alle vertebre, in avanti a
sé stesse nello sterno. Le clavicole hanno delle articolazioni, da una parte situate al centro dello
sterno contro la trachea (là esse si articolano), dall'altra parte inclinate verso le superfici piatte che si
trovano nelle spalle [scapole]. Le superfici piatte [scapole] sono articolate con i membri e
sovrastano l'osso del membro [omero]. Vicino a questo osso vi sono due attacchi, l'uno in di dentro,
l'altro al di fuori, che formano l'articolazione attraverso la giunzione delle superfici piatte [scapole]
con l'osso. In basso nella coda, l'articolazione si forma con un attacco nella cavità naturale; …
Nell'avambraccio si presentano quattro attacchi molto sottili, due in alto, e due in basso; formati
così con l'osso nell'articolazione, essi si articolano all'olecrano. … In basso, verso la mano, l'osso ha
un'articolazione; … La mano ha molte articolazioni; … Le dita hanno molte articolazioni; ognuna
tre: … Nelle anche vi sono due articolazioni chiamate acetabolo, cui si articolano i femori; … Al
ginocchio l'osso della coscia è egualmente biforcato; in questa biforcazione è ingranato, come in un
ginglimo, l'osso detto della gamba. In altro di questo osso ingranato riposa la rotula, che impedisce
all'umidità proveniente dalla carne di introdursi nell'articolazione … Dalla gamba si prolungano due
attacchi che, da una parte, in basso, terminano verso il piede ai malleoli, e dall'altra parte in alto non
avanzano nel ginocchio. Verso il piede, la gamba ha un'articolazione ai malleoli ed un'altra al di
sotto dei malleoli. Nel piede, come nella mano, le articolazioni sono numerose ...”
7. (Sulla mucosità delle articolazioni o sinovia) “La mucosità [sinovia] esiste naturalmente in tutti;
quando essa è pura, le articolazioni sono sane e si muovono facilmente, … ma quando la carne,
avendo sofferto qualche lesione, le invia dell'umidità, allora sopraggiunge fatica e dolore; all'inizio
l'articolazione diventa immobile, poiché l'umidità proveniente dalla carne non è untuosa; poi,
essendo arrivata con grande abbondanza e non essendo alimentata incessantemente dalla carne, essa
si rinsecca; vista questa abbondanza, essa non può essere contenuta nell'articolazione, si spande e,
consolidandosi male, solleva i nervi collegati all'articolazione, li stacca, li fa rilasciare; cosa che
rende il paziente zoppicante, ...”
8. (Comunicazione del ventre e della vescica) “Nel ventre vanno gli alimenti e le bevande; dal
ventre partono delle fibre che si estendono fino alla vescica, che filtra il liquido.”
9. (Flussioni e loro meccanismo) “Le flussioni sopraggiungono sia quando la carne è
eccessivamente raffreddata sia quando è eccessivamente riscaldata e in stato di sub-flegmasia. Le
flussioni provenienti dal freddo (quando le produce il freddo) si creano allorchè la carne che è nella
testa e le vene sono tese; le vene, visto che la carne che rabbrividisce si contrae ed esercita
un'azione di espulsione, esprimono il liquido, le carni contratte esercitano un'espulsione in senso
inverso, e i peli si rizzano essendo stati pressati fortemente su ogni lato; da lì, tutto ciò che è stato
spremuto si espande ove vi è spazio. La flussione per calore si produce quando le carni rarefatte
aprono delle vie e il liquido, riscaldato, è diventato più tenue; … tutto scola in ciò e cede; …
Quando le parti inferiori sono secche e le superiori umide … le parti secche attirano l'umidità della

testa; ...”
10. (Sette flussioni provenienti dalla testa: alle narici, alle orecchie, agli occhi, al petto, al midollo
spinale, alle vertebre ed alle anche.) “Sette flussioni provengono dalla testa: la prima alle narici, la
seconda alle orecchie, la terza agli occhi; queste flussioni colano visibilmente dalla testa. La quarta
giunge al petto per effetto della bile; in questo caso vi è della bile; ciò fa sì che il freddo porti di
preferenza la flussione sul petto … La flussione sul petto produce degli empiemi e delle tisi. La
quinta flussione giunge al midollo spinale; in questo caso c'è una tisi nascosta. La sesta flussione
giunge indietro sulle vertebre e le carni; in questo caso si produce una idropisia; questo stato si
riconosce così: le parti anteriori sono secche, testa, narici ed occhi; gli occhi sono affetti da
ambliopia; essi diventano pallide come il resto del corpo; non vi è alcuna espettorazione, … il corpo
è più denso posteriormente … La settima flussione, colando poco a poco, produce, quando si
arresta, male alle anche …”
11. (Prima flussione: sulle narici.) “Quando le narici sono gonfie e piene di flegma coagulato,
bisogna sciogliere questo flegma coagulato … se il flusso si porta altrove … si causerà una malattia
più grande.”
12. (Seconda flussione: sulle orecchie. Regola generale: prendere consiglio “a juvantibus”)
“Facendosi il flusso sulle orecchie, inizialmente vi è dolore … Se il dolore non si calma, si farà
ricorso a refrigeranti, si inietterà delle sostanze di natura fredda, e si somministrerà un medicamento
che procura delle evacuazioni dal basso e non dall'alto; ...”
13. (Terza flussione: sugli occhi. Enumerazione delle diverse lesioni di questi organi.) “Quando la
flussione va verso gli occhi, questi organi si flegmasientano e si gonfiano; ...”
14. (Quarta flussione: sul petto. Pleurite, peripolmonite; empiema; tisi.) “Se la flussione si fa strada
verso il petto e vi è della bile, voi la riconoscerete così: il dolore occupa le coste e la clavicola di
questo costato, sopraggiunge la febbre, la lingua è verdastra nella parte superiore, e il paziente
espettora del materiale coagulato. In questa malattia il pericolo è al settimo o al nono giorno.
Quando i due costati sono dolorosi, ed il resto è come qui sotto, si ha una peripolmonite; nel caso
precedente, pleurite. Ecco l'origine di queste affezioni: quando la testa si fa una flussione sul
polmone attraverso il canale bronchiale e le arterie [ramificazioni dei bronchi], il polmone, essendo
naturalmente friabile e secco, attira verso sé tutto l'umido che può; essendo così attirato, esso
diventa più voluminoso; se lo scolo s'è fatto sul polmone tutto intero, il lobo essendo diventato più
voluminoso tocca le due coste e produce la peripolmonite, e quando tocca solo un costato, la
pleurite. … Il paziente, se la febbre non passa entro il settimo giorno, muore o diventa empiematico,
o muore d'empiema. … In generale l'empiema si produce quando la flussione si fa nello stesso
punto del flusso biliare. … questo umore che affluisce e si raccoglie nel polmone, diventa pus; il
pus raccolto nel polmone e nel petto ulcera e corrompe; … La tisi sopraggiunge quando la flussione
opera nella stesso luogo dell'empiema, attraverso i condotti bronchiali e le aorte [ramificazioni
bronchiali] … poiché il flusso si rinsecca e si coagula nel condotto bronchiale … ciò provoca la
tosse. … L'empiema si riconosce così: all'inizio il costato è doloroso: quando il pus si è raccolto, il
dolore continua nella stessa maniera, si ha la tosse, l'espettorato è purulento, e la respirazione è
difficoltosa.
15. (Quinta flussione: sul midollo spinale; comparate la tisi dorsale nel libro “Sulle Affezioni
Interne”.) “Quando il flusso si porta indietro sul rachide, si produce questa sorta di tisi: i lombi sono
dolorosi, e il paziente ha l'impressione del vuoto davanti alla testa.”
16. (Complicazioni biliari delle affezioni del petto.) “Ecco dei casi pericolosi per la bile:
sopraggiunge un ittero, agli occhi e alle unghie compaiono delle lividità, … il sudore si mostra non
sul corpo intero ma solamente su una parte, l'espettorazione diventa verdastra, ...”
17. (Trattamento della pleurite e della peripolmonite.) “... non si placherà la febbre prima dei sette
giorni; si prescriverà come bevanda o il melicrat acidulo o un miscuglio di aceto e acqua ...”
18. (Trattamento dell'empiema.) “... si purgherà la testa con dei medicamenti poco energici, … e
nelle stesso tempo si raccomanderanno degli alimenti che rilasciano il ventre. ...”
19. (Trattamento della tisi.) “... si prescriverà di prendere pane o la pasta di vino acquoso, ...”
20. (Trattamento della flussione che si fa nel ventre.) “Quando una flussione abbondante si porta

attraverso l'esofago al ventre, sopraggiungono delle evacuazioni dal basso e talvolta dall'alto. In
questo caso, si ha del dolore nel ventre, si evacua inizialmente grazie all'aiuto di un medicamento o
dell'acqua di avena; poi si somministra un medicamento astringente. Si impiegano degli alimenti
rilassanti quando c'è del dolore; ma quando il dolore è cessato, si ricorre anche ad alimenti
astringenti. ...”
21. (Sesta flussione: sulle vertebre e produzione dell'idropisia. Trattamenti) “Quando la flussione si
porta nella carne dietro le vertebre, ha prodotto la flussione, bisogna comportarsi così: fare nella
carne del collo, dentro le vene, tre escare; dopo questa cauterizzazione, richiudere, … Riscaldate il
davanti della testa, raffreddate la parte posteriore; e quando avete riscaldato il davanti della testa,
fate mangiare gli alimenti più flegmatici e i meno rilassanti, al fine che i corridoi che si trovano
nella parte anteriore della testa si dilatino il più possibile. ...”
22 (Settima flussione: sulle anche) “Quando la flussione produce il mal delle anche, si applica una
ventosa, si attira al di fuori senza fare delle scarificazioni; e, dando internamente dei medicamenti
riscaldanti … al fine che si abbia l'uscita, fuori dalla pelle con l'attrazione della ventosa, e all'interno
del ventre, con l'aiuto del calore. In effetti, quando la via è intercettata e la flussione non ha dove
andare, essa si porta sulle articolazioni, scorre in questi posti che cedono, e produce il mal delle
anche.
23. (Trattamento della tisi posteriore.) “... in questo caso, bisogna purgare la testa con l'aiuto di un
medicamento poco energico, ...”
24. (Tumefazione della milza per effetto della febbre. Trattamento) “Succede che la milza diventi
grossa per la febbre, ed essa si ingrossi quando il corpo si estenua. In effetti, tutto ciò che fa
ingrossare la milza consuma il corpo; quando il corpo è smagrito, se la milza si è gonfiata, e se
l'epiploon si è attenuato nello stesso tempo del corpo, il grasso che è nell'epiploon si fonde. Quando
questo è diventata senza grasso, la milza che prospera fornendo un flusso, l'epiploon, che le è il più
vicino e che ha dei vasi, e dei vasi vuoti, riceve questo flusso. Una volta che la malattia è sviluppata
nel corpo, tutto si rivolta verso la parte afflitta, a meno che non si applichi un buon trattamento; ...”
25. (Trattamento dell'idropisia nell'infanzia) “... si tratterà così l'idropisia; nelle parti tumefatte e
piene d'acqua si praticherà con un bisturi delle piccole e numerose scarificazioni; e le si praticherà
successivamente in ogni parte del corpo; si impiegheranno dei bagni di vapore, e continuamente si
ungeranno le scarificazioni con un medicamento riscaldante.”
26. (La pleurite secca, senza flussione.) “La pleurite secca senza flussione si produce quando il
polmone è rinsecchito in eccesso per una sete imposta. Il polmone che è secco di natura, si
rinsecchisce ancor di più, diventando tenue; perde la sua crasi, cosa che lo fa pendere verso il
costato; tocca il costato che è umido, s'incolla ad esso e si produce la pleurite; allora
sopraggiungono dolori al costato e alla clavicola, della febbre ed un espettorato incolore. In questi
casi si somministreranno delle bevande abbondanti, dei bagni, dei medicamenti per il dolore e
medicamenti che favoriscono l'espettorato. Questa affezione guarisce in sette giorni, essa è senza
pericolo, e non bisogna dare degli alimenti.”
27. (Produzione della febbre e dei trattamenti.) “Le febbri hanno queste cause: il corpo, avendo
ricevuto un eccesso di flegma, le carni si gonfiano, il flegma e la bile rinchiusi diventano immobili,
niente si rinfresca né per uscita né per movimento, e non si fa alcuna evacuazione. … Nella febbre
non bisogna dare degli alimenti né procurare delle evacuazioni con minestre; ...”
28. (Ittero) “L'ittero deve essere trattato così: alimentati il malato, umettatelo per tre o quattro giorni
con dei bagni e delle sostanze incrostanti sia bevande che alimenti; … fate bere dei diuretici; …”
29. (Ulcera ferina) “L'ulcera ferina si estende sul corpo in questa maniera: la carne circostante
s'infiamma, i bordi vengono elevati, l'ulcera diventa umida, un icore [siero purulento] rinsecchito si
deposita sull'ulcera … Le carni se ne lasciano penetrare, essendo state gonfiate dall'infiammazione;
e l'icore, infiltrandosi, le corrompe e le rende tumefatte. In questi casi si ungerà l'ulcera con dei
medicamenti umettanti, al fine che tale umettazione permetta allo scolo di portarsi fuori e non sotto
la carne; quanto alle parti vicine, da cui la flussione alimenta l'ulcera, vi si applicherà dei
refrigeranti, al fine che la carne raffreddata si condensi e non dia, attraverso il suo impoverimento,
luogo ad una contro-flussione.

30. (Angina e ulcerazioni della lingua) “L'angina viene dal sangue quando questo liquido si coagula
nelle vene del collo. In questo caso, si caverà del sangue dalle vene degli arti superiori, e nello
stesso tempo si procureranno delle evacuazioni dal basso, al fine che ciò che la malattia produce
venga espulso. La lingua, quando essa è afflitta da grandi ulcerazioni, sarà trattata alla stessa
maniera.”
31. (Le malattie devono essere attaccate durante la loro origine.) “... se esse provengono da
flussioni, si interromperà immediatamente la flussione; se esse provengono da altra causa, si
distruggerà l'origine del male, e le si tratterà: poi, l'umore che ha fluito, se è abbondante, lo si
evacuerà, se è poco abbondante, lo si dissiperà con il regime.”
32. (Frattura del cranio.) “... se è fratturato in maniera da produrre un'incrinatura, il rischio è grande;
si trapanerà affinchè non sopraggiunga l'icore, colando nella ferita dell'osso, a corrompere la
meninge. ...”
33. (Diverse annotazioni sui medicamenti che purgano la testa [errini], sulle ferite, e la prognosi.
Trattamento della super-purgazione artificiale e spontanea. Sul sangue e sul flegma.) “In un
febbricitante non purgate la testa, al fine di provocare il delirio; poiché i medicamenti che purgano
la testa [errini] sono riscaldanti; … Quando, dopo somministrazione di un evacuante, vi è superpurgazione ed evacuazione dall'alto e dal basso, bisogna far bere frequentemente del vino prima
tagliato e poi puro; ciò arresta le evacuazioni. ...”
34. (Regola da seguire quando non si conosce una malattia; quando il malato è forte o fragile.)
“Quando si ha a che fare con una malattia che non si conosce, bisogna far bere un evacuante che
non sia energico; se lo stato migliora, la via è indicata; bisogna insistere sull'attenuazione; ma se,
lontano da migliorare, lo stato peggiora, è il contrario; se non conviene attenuare, converrà rendere
flemmatico, e variare frequentemente, basandosi su un tale concetto. ...”
35. (Ginnastica e medicina.) “La ginnastica e la medicina sono di natura contraria: la ginnastica non
ha bisogno di procurare dei cambiamenti, ma la medicina ne ha bisogno. A l'uomo sano non
conviene cambiare la condizione presente, ma ciò conviene all'uomo malato.”
36. (Ulcere.)
37. (Flussioni provenienti dalla testa) “Ciò che conviene … è il vomito.”
38. (Rinnovare le vecchie malattie. Trattamento delle ferite.) “Le malattie vecchie sono più difficili
da guarire delle nuove; ...”
39. (Trattamento della melancolia con tendenza al suicidio; sullo spasmo. Febbre e spasmo.
Contrazioni dei piedi e delle mani.) “Alle persone tristi, malate e che vogliono strozzarsi, fate
prendere la mattina in bevanda la radice di mandragora a una dose bassa che non farebbe causare
delirio. … La febbre che nasce dallo spasmo cessa lo stesso giorno o l'indomani o due giorni
dopo. ...”
40. (Cauterizzazione delle vene) “Bisogna cauterizzare così la vena in base alla malattia di cui il
paziente è affetto; ...”
41. (Difficoltà della medicina, a causa del fatto che gli stessi effetti possono essere prodotti da cause
contrarie.) “Non è possibile apprendere velocemente la medicina; … i purgativi non procurano
sempre la purgazione del ventre … In ogni caso il rimedio è il contrario opposto al contrario: per
esempio, quando c'è una flegmasia [abbondanza di succo] in un soggetto giallo, la si risolve
somministrando qualche rimedio attenuante. … Ma a sua volta, il soccorso soccorre il soccorritore
quando il soggetto è giallo e di cattiva tinta per l'attenuazione; si si somministra allora un
medicamento flegmatico, la tinta gialla sparisce."
42. (Modo di produzione del dolore. Guarigione attraverso i contrari; guarigione attraverso i simili.)
“Il dolore si produce sia per il freddo che per il caldo, sia per l'eccesso che per il difetto. Essi si
produce in quelli che hanno provato un raffreddamento, attraverso il riscaldarsi; in coloro che hanno
provato un riscaldamento, attraverso il raffreddarsi; esso si produce nelle persone di costituzione
fredda attraverso il caldo, nelle persone di costituzione calda attraverso il freddo, di costituzione
secca attraverso l'umido, di costituzione umida attraverso il secco. Poiché i dolori sopraggiungono
tutte le volte che c'è un cambiamento e corruzione di natura. I dolori si guariscono attraverso i
contrari; ogni malattia ha ciò che le è propria; così alle costituzioni calde divenute malate per il

freddo, convengono il riscaldarsi, e così di seguito. Altro procedimento: la malattia è prodotta dalle
cose simili; e attraverso le cose simili che si fanno prendere, il malato ritorna sano dalla malattia.
Così ciò che produce la stranguria è ciò che non è, tolta la stranguria è ciò che è; la tosse come la
stanguria, è causata e rimossa dalle stesse cose. Altro procedimento: la febbre nata per flegmasia
[abbondanza di succhi] tanto è prodotta e soppressa dalle stesse cose, altrettanto è soppressa dal
contrario che l'ha prodotta. Così, si vuol lavare il soggetto con dell'acqua calda e dargli delle
bevande abbondanti? Egli è ricondotto alla salute dalla flegmasia; ciò che rende flegmatico toglie la
febbre esistente. Alla stessa maniera, si vuole somministrare un purgativo e vomitativo? La febbre è
soppressa da ciò che la produce, e prodotta da ciò che la sopprima. Altro esempio: se, ad un uomo
che vomita si da da bere dell'acqua in abbondanza, lo si disimbarazza, con il vomitare, da ciò che lo
fa vomitare; in questo modo, vomitare scaccia il vomitamento. Ma se lo si arresta direttamente, ciò
che si farà passare dal basso, essendo nel corpo, causa il vomitamento. Così, in questi due modi
contrari, si ristabilisce la salute. E se avviene la stessa cosa in tutti i casi, la cosa si intenderebbe, e
si tratterà sia attraverso i contrari secondo l'origine della malattia, sia attraverso i simili seguendo
ancora la natura e l'origine della malattia.”
43. (La causa di queste variazioni è la debolezza del corpo che si lascia sormontare dalle “ingesta” o
le “applicata”; allora si ha una rottura dell'equilibrio della salute.) “La causa di questo difetto di
regola è la debolezza del corpo. ...”
44. (Sulla misura della medicina.) “La medicina è di misura fuggitiva; colui che la comprende ha là
un punto fisso, e sa quali sono le realtà e le non realtà di cui la conoscenza costituisce la misura in
medicina; … Così, tutto ciò che procura la flegmasia esercita, … l'azione propria alla sua misura e
alla sua natura, sarebbe a dire che ciò che è flegmatico rende flegmatico; ma se la misura è passata,
si produce il contrario.”
45. (Il rimedio è tutto ciò che modifica) “Il rimedio è tutto ciò che modifica lo stato presente; o,
tutte le sostanze che hanno qualche forza, sono modificatrici. Si può modificare attraverso un
farmaco se lo si vuole,e se non lo si vuole, attraverso l'alimento. … Non bisogna prescrivere dei
rimedi naturalmente forti nelle malattie deboli; diminuendo la dose si diminuirà la forza. Per le
costituzioni forti ci si servirà dei rimedi forti, per le costituzioni fragili di rimedi blandi, senza
cambiare il farmaco, ma conformandolo alla natura di ciascuno. … I purgativi sono i seguenti:
sostanze scivolose e incisive, sostanze che si attenuano nelle parti caldi (il ventre è caldo), sostanze
saline, e tutte quelle che si avvicinano il più possibile alle precedenti. Le sostanze non purgative ma
restringenti sono quelle che producono delle flatuosità (le sostanze umide, seccandosi, generano
delle flatuosità), così le sostanze astringenti, quelle che si coagulano per il calore, quelle che sono
friabili, quelle che sono secche. Tutto ciò che si attenua all'esterno è flegmatico [fa abbondare i
succhi] all'interno; queste sostanze, allo stesso tempo in cui sono flegmatiche, sono fortificanti. I
purgativi che attenuano sono riscaldanti; ce n'è allo stesso modo di acidi e di flegmatici. Tutto ciò
che raffredda il ventre è purgativo, ce n'è allo stesso tempo di sostanze fredde e sostanze umide;
quando esse non esercitano la loro azione purgativa, essi riscaldano. Le sostanze calde introdotte nel
ventre e provocanti rapidamente defecazione sono rinfrescanti; ma, se non provocando defecazione,
sono riscaldanti. Le sostanze che producono pienezza producono in modo particolare flegmasia
(abbondanza di succo); quelle che, prese in grandi quantità, non producono pienezza sono
lassative.”
46. (Base solida della medicina; essa non ha niente in comune con la fortuna.) “La medicina mi
parrebbe ad oggi essere scoperta tutta intera, la medicina che è così fatta e che insegna in ogni caso
le abitudini e le occasioni. Colui che conosce così la medicina, non ripone mai sulla fortuna;
laddove senza fortuna egli riuscirà. Le medicina intera è i solidamente stabile, e le bellissime
dottrine che la costituiscono non sembrano avere alcun bisogno della fortuna. La fortuna è sovrana,
non obbedisce a comandamenti, e la preghiera stessa non la fa arrivare; ma la scienza ubbidisce, ed
essa usufruisce della propria buona sorte quando chi la conosce la vuole usare. E poi, che bisogno
ha la medicina della fortuna? Se vi sono dei rimedi evidenti per le malattie, questi rimedi, dal
momento che esistono, non attendono, io penso, la fortuna per dare la salute. ...”
47. (Malattie delle femmine, cioè diverse dislocazioni dell'utero.) “Malattie dette delle femmine.

L'utero è la causa di tutte le malattie; poiché, in qualsiasi modo esso si dislochi dalla sua posizione
naturale, sia che venga in avanti, sia che si ritiri, produce malattia. Quando l'utero è dislocato in
fuori senza portare il suo orifizio sulle labbra della vagina e senza essere toccato, la malattia è molto
piccola. Ma se, portatasi in avanti, essa applica il suo orifizio sulle labbra, dapprima questo contatto
causa del dolore; dopo, essendo stato l'utero ostruito da questa applicazione dell'orifizio sulle
labbra, il flusso chiamato mestruo non si produce più. Questo flusso, ritenuto, determina gonfiore e
sofferenza. Se, discendendo e deviando, esso si applica all'ano, dei dolori si fanno sentire. Se
portandosi in alto, esso è deviato e intercettato, anche in questo modo si genera una malattia per il
restringimento. Quando la donna è malata in questo modo, ha dolori alle anche e alla testa. L'utero
diventato enfisematoso si gonfia, niente scola, ed esso si riempie; essendo riempito, esso tocca le
anche. Quando l'utero, pieno di liquido ed allagato, non da più uscita al flusso ed esso tocca le
anche, allora sopraggiungono dolori alle anche e all'inguine; delle specie di palle corrono nel ventre,
e la donna ha mal di testa sia ad una parte che tutte e due, secondo la condizione della malattia.
Bisogna trattare così questi accidenti: se l'utero non fa che avanzare e vi è posto per l'unzione,
impiegate ciò che volete tra le sostanze di cattivo odore, o del cedro, sia di myssoton [una sorta di
salsa con dell'aglio], sia altre cose d'odore forte o fetido; fate delle fumigazioni; … Se l'utero è
risalito senza essere deviato, impiegate come pessario delle sostanze aromatiche che riscaldino nello
stesso tempo. Queste sono la mirra, un profumo o altre sostanze contemporaneamente aromatiche e
riscaldanti. … se l'utero, portandosi in alto, non è deviato, il flusso si opera; ma se esso è deviato, il
flusso chiamato mestruazione non si opera. Questa malattia deve essere trattata da subito con il
seguente bagno di vapore: si mettono dei fichi selvatici nel vino, lo si fa riscaldare, si mette intorno
all'orifizio del vaso ove il vino si riscalda una coloquinta; la coloquinta dovrà essere tagliata in
mezzo e vuota, sarà abbattuta la piccola estremità al fine di applicarla come si applica un coperchio
sugli altri; l'odore, attraversando questo pertugio stretto, arriverà all'utero. Si faranno delle affusioni
di acqua calda; si impiegheranno come pessari medicamenti riscaldanti. I riscaldanti sono quelli
che, tra i precedenti sono emmenagoghi [che favoriscono le mestruazioni], e cioè: la “bouze”
[bouza, cioè sterco?] di vacca, la bile di bue, la mirra, l'allume, il galbano, ed altre sostanze simili;
le si impiegherà in quantità il più possibile maggiori. … La donna sarà coricata sul dorso; si
solleveranno i piedi del letto che corrispondono ai piedi del malato; poi si applicherà il pessario, e si
farà riscaldare la parte sia su un vaso da notte, sia su un altro utensile, … Vi è metrorragia? Non si
riscalderà né con dell'acqua calda né con nient'altro, non si impiegheranno né diuretici né alimenti
rilassanti; … il flusso chiamato mestruo è più sanguinolento nelle giovani donne, più mucoso nelle
donne di età maggiore.”
 La malattia sacra – Argomento (p. 350)
Il trattato Sulla Malattia Sacra è rimarchevole soprattutto per due punti dottrinali. Il primo è che
tutte le malattie hanno una causa naturale; l'autore combatte fortemente coloro che le attribuiscono a
l'intervento divino; in ciò è d'accordo con l'autore del tratto Sulle Arie, Sulle Acque e Sui Luoghi,
che non è meno esplicito (vedere tomo II, p. 77, par. 22). Il secondo punto è l'attribuzione di tutta la
funzione intellettuale e morale al cervello, eccetto il petto. Si sa, afferma il Littrè, che bisognerà
arrivare all'incirca al XIX secolo per mettere questa dottrina fuori discussione.
La malattia sacra – (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (La malattia sacra o epilessia non è più sacra delle altre malattie. Vigorosa critica di teorie che
collegano questa affezione ad un intervento sopranaturale, e di pratiche magiche e superstiziose
attraverso le quali dei ciarlatani pretendono di guarirla.) “Ecco ciò che ne è della malattia detta
sacra: essa non mi sembra avere niente di più divino né di più sacro delle altre, ma la natura e
l'origine sono le stesse delle altre malattie. Senza dubbio è grazie all'inesperienza e alla meraviglia
che si è considerata la natura e la causa come qualcosa di divino; in effetti essa non rassomiglia in
niente alle altre affezioni. … Si vuole supporre come divina la causa di meraviglie presenti? Ma
allora si avranno tante malattie sacre e non una sola; poiché potrei mostrare che altre malattie, che
altri non considerano sacre, non sono né meno meravigliose né meno terribili. Infatti, da un lato, le
febbri quotidiane, terzane e quartane non mi parrebbero assolutamente meno sacre né dovute alla

divinità di questa malattia, e ciononostante le persone non se ne meravigliano; d'altra parte ho visto
persone prese da trasporto e da delirio senza alcuna causa manifesta compiere una serie di gesti
insensati; io ne ho visti molti che nel sonno emettono gemiti e strepitii, … Coloro che, per primi,
hanno santificato questa malattia, facevano a mio avviso quello che fanno oggi i maghi, gli
espiatori, i ciarlatani, gli impostori, tutta gente che assumono l'incarnazione della pietà e della
scienza superiore. Gettandosi addosso la divinità come un mantello e un pretesto che permettesse
alla loro impotenza di fare cose che sembrano utili, queste persone, facendo in modo che la loro
ignoranza non diventasse manifesta, dichiaravano che questa malattia era sacra. In soccorso a
ragionamenti appropriati, essi mettevano in scena un trattamento dove tutto era solo per loro,
prescrivevano delle espiazioni e degli incantesimi, difendendo i bagni e diversi alimenti poco
convenevoli a dei malati: pesci di mare, carne di mulo, melanoro, muggine, anguilla … Tali
osservanze, essi le imponevano in vista di un carattere divino del male, dandosi l'aria di saperne più
degli altri e adducendo diverse cause, al fine che, se il malato guariva, la gloria era data in merito
alla loro abilità, e se, il malato moriva, essi avevano delle scuse ben pronte, e potevano distogliere
da loro la responsabilità del malore e gettarla sugli dei ; poiché né alimenti … né farmaci … né
bagni … potevano essere accusati. … Nelle opinioni dei loro discorsi si fa riferimento alla pietà;
ma, secondo me, essi sono mossi piuttosto dall'empietà, e non hanno niente a che fare con
l'esistenza degli dei; colui che, andando dietro a queste persone, è religioso e divino, è, come farò
vedere, irreligioso ed empio. Infatti, essi pretendono di conoscere i metodi per far discendere la
luna, eclissare il sole, provocare temporali ed il bel tempo, la pioggia e la siccità, di rendere la terra
e il mare infecondi, e tante altre meraviglie. … se il malato imita il belare della capra, digrigna i
denti, se ha delle convulsioni sul lato destro, essi dicono che la Madre degli dei è la causa del male.
Il malato ha delle crisi più acute e forti? Essi lo paragonano ad un cavallo e accusano Nettuno. Se
viene rilasciato un po' di escremento (cosa che arriva soventemente per lo sforzo che fa fare la
malattia), il colpevole è la dea Enodia. …”
2. (La causa dell'epilessia è naturale come quella di tutte le altre malattie.) “... Essa è curabile, e non
lo è meno delle altre affezioni, … Esse nasce, come le altre malattie, per eredità; se, infatti, da un
flegmatico nasce un flegmatico, … dov'è l'ostacolo che la malattia di cui il padre o la madre è stato
affetto non colpisca anche qualcuno dei figli? Perchè lo sperma, che viene da tutte le parti del
corpo, viene sano dalle parti sane, malato dalle parti malate. Un'altra grande prova che questa
affezione non ha niente di più divino del resto, è che essa sopraggiunge naturalmente nei flegmatici
e non attacca i biliosi; invece, se fosse stata divina più delle altre, avrebbe attaccato indistintamente
tutti i temperamenti e non avrebbe fatto eccezioni tra biliosi o flegmatici.”
3. (Il cervello è l'origine dell'epilessia così come di tutte le altre gravi malattie. Descrizione delle
vene, di cui due grosse sono supposte partire dal fegato e dalla milza, e portarsi al cervello.) “La
verità è che il cervello è l'origine di questa affezione come di tutte le altri gravi malattie: in che
modo e attraverso quale causa? Lo spiegherò in modo chiaro. Il cervello è doppio nell'uomo come
negli altri animali; il centro è tramezzato da una sottile membrana. Così la sofferenza non si fa
sentire nello stesso punto della testa, ma essa è talvolta da un lato, talvolta dall'altro e alcune volte
dappertutto. Delle vene arrivano da tutto il corpo, numeroso e minute, mentre due grosse,
provengono una dal fegato e l'altra dalla milza. Quella della vena si comporta così: una certa parte
discende a destra lungo il rene e i lombi fino al di dentro della coscia e arriva al piede, e questa si
chiama vena cava; l'altra porzione sale in alto attraverso il diaframma destro ed il polmone, da una
branca dal cuore ed al braccio destro, il resto sale attraverso la clavicola a destra del collo sotto la
pelle, ed è visibile. Vicino all'orecchio essa si nasconde e si divide: la porzione più grossa, più
grande e più incavata termina nel cervello; l'altra porzione si rende da una parte nell'orecchio destro
(e questa non è che una piccola vena), da un'altra parte nell'occhio destro, e un'altra parte ancora
nella narice. Questa è la disposizione delle vene provenienti dal fegato. Quanto a quella proveniente
dalla milza, essa si distribuisce a sinistra in basso ed in alto come quella del fegato; essa è più
piccola e più fragile.”
4. (Le vene attirano l'aria e l'aria è il centro della sensibilità) “Attraverso queste vene noi attiriamo
la maggiorparte dell'aria; poiché queste sono per noi dei pertugi che aspirano l'aria. Esse la

distribuiscono dappertutto con l'aiuto di piccole vene; poi esse le esalano, procurando così il
rinfrescamento. Il soffio non deve restare fermo nel posto, ma va in alto ed in basso; invece, se esso
si ferma in qualche punto e viene intercettato, la parte dove si arresta diventa incapace di muoversi.
Ed ecco la prova: quando, seduto o coricato, delle vene sono talmente compresse che l'aria non
riesce a passare, sopraggiunge subito un ingorgo. Tale è la condizione delle vene e del resto.”
5. (Teoria della purgazione del cervello, sia nell'utero, sia dopo la nascita, con l'effetto di applicare
la salute o la malattia dei neonati.) “La malattia che trattiamo attacca i flegmatici e non i biliosi; il
germe inizia nell'embrione ancora dentro l'utero. In effetti, il cervello, come le altre parti prima della
nascita, si purga ed ha una efflorescenza. Se questa purgazione si opera bene e nella giusta misura, e
non scola niente di troppo o niente di troppo poco, l'individuo avrà la testa più sana. Ma se lo scolo
di tutto il cervello è troppo abbondante e vi è una fuoriuscita considerevole, si avrà, sicuramente, la
testa malsana, piena di residui, e la persona non potrà sopportare né il caldo né il freddò. Se lo scolo
proviene da una sola parte, dall'occhio per esempio, o dall'orecchio, o qualche vena si è contratta,
questa parte è lesionata in proporzione allo scarico avvenuto nella parte. Infine, se la purgazione
non è avvenuta, e si ha avuto concentrazione nel cervello, il soggetto sarà pituitario. Costoro, nella
loro infanzia, hanno delle eruzioni alla testa, alle orecchie e al resto del corpo, e sono affetti da scoli
salivari e nasali, e si portano verso la misura con l'avanzare degli anni; poiché in questo modo si
scarica e si purga il flegma di cui avrebbero dovuto sbarazzarsi nella vita uterina. Così purificati,
essi non sono molto esposti a questa affezione; ma quelli che hanno il corpo netto, e che non hanno
ulcerazioni, né flusso mucoso, né flusso salivare, senza avere, nell'utero, passato la purificazione
preliminare, sono in pericolo di essere affetti.
6. (Punti in cui si porta la flussione proveniente dal cervello.) “Se la flussione prende la sua marcia
verso il cuore, sopraggiungono delle palpitazioni, della dispnea, il petto si altera, qualcuno diventa
gobbo. Infatti, la pituita fredda, discendendo sul polmone o sul cuore, raffredda il sangue; le vene,
prese violentemente da questo raffreddamento, battono contro il polmone ed il cuore, il cuore
palpita e ne risulta necessariamente un disturbo della respirazione e l'ortopnea, dal momento che il
paziente non riceve il soffio che vorrebbe, visto che il flegma che affluisce non è sormontato,
riscaldato e disperso nelle vene. In seguito cessano le palpitazioni e la dispnea, ed esse cessano nella
misura della quantità del flusso, cioè più lentamente se il flusso è molto considerevole, più
velocemente se il flusso è minore. Allo stesso modo, i flussi che si ripetono frequentemente
producono degli accessi frequenti; … Ecco cosa succede quando il flusso va sul polmone e sul
cuore. Ma se esso si porta nel ventre, sopraggiunge la diarrea.
7. (Produzione dell'epilessia. Spiegazione degli accidenti.) “Il flusso viene al contrario interrotto in
queste vie e penetra nelle vene che ho indicato precedentemente? Il soggetto perde la voce e
soffoca, gli esce schiuma dalla bocca, digrigna i denti, le mani si contorcono, gli occhi divergono,
tutta la conoscenza viene persa, qualche volta si ha perdita degli escrementi. Tali accidenti si
manifestano tanto a sinistra, quanto a destra che sui due lati. Ora vado a spiegare come alcuni di
questi accidenti sopraggiungono. Il soggetto perde la voce perchè il flegma, discendendo di colpo
nelle vene, intercetta l'aria, che non è più ricevuta né nel cervello, né nelle vene cave, né nelle
cavità, essendo la respirazione intercettata. Infatti, quando si aspira il soffio attraverso la bocca e le
narici, questo soffio va prima al cervello, poi la maggiorparte va nel ventre, e il resto nel polmone e
nelle vene; da lì si espande, attraverso le vene, nelle altre parti. La porzione che va nel ventre
rinfresca il ventre e non ha altra utilità. Ma l'aria che va nel polmone e nelle vene, s'introduce nelle
cavità e nel cervello, elabora e produce l'intelligenza e, nelle membra, il movimento. In questo
modo, quando attraverso il flegma l'aria è esclusa dalla vene, che non la ricevono più, il paziente
perde la voce e la conoscenza. Le mani diventano impotenti e si contorcono, visto che il sangue
dimora immobile e non si spande come di solito. Gli occhi divergono perchè le vene non ricevono
più l'aria e battono. La schiuma che esce dalla bocca proviene dal polmone; poiché, l'aria non vi
penetra, questo organo getta della schiuma e bolle come se la morte si stesse avvicinando. Gli
escrementi escono per la forza del soffocamento, soffocamento che è il risultato della pressione del
fegato e del ventre in altro contro il diaframma e della chiusura del condotto [esofago] dello
stomaco. Questa pressione sopraggiunge quando il soffio non entra nella bocca come di solito. Il

malato batte i piedi perchè l'aria è intercettata nelle membra e non può liberarsene a causa del
flegma. L'aria, agitandosi in alto e in basso nel sangue, causa spasmo e dolore; da lì i colpi dei piedi.
Tutti gli accidenti si presentano alla volta quando il flegma freddo cola nel sangue, che è caldo, lo
raffredda e lo arresta. Se il flusso è abbondante e spesso, la morte è imminente, poiché esso trionfa
sul sangue attraverso il freddo e la coagulazione; se è meno abbondante, all'inizio vi è il punto
culminante, dal momento che si intercetta la respirazione; poi, a poco a poco, diffondendosi nelle
vene e mischiandosi con il sangue, che è abbondante e caldo, si arriva alla fase di risoluzione, in cui
le vene riprendono l'aria e ritorna la conoscenza.”
8. (Nei bambini molto piccoli gli accidenti molteplici causano la morte, o, se in minor quantità,
lasciano delle tracce, paralisi, debolezza, contratture.) “... Le vene, essendo minute, non possono
ricevere una pituita spessa e abbondante, il sangue si raffredda e si coagula, e e la morte
sopraggiunge. Ma se la flussione, essendo poco abbondante, si porta nelle due vene o in quella di un
costato, il soggetto sopravvive, ma conserva dei marchi della malattia; o la bocca è deviata, oppure
un occhio, o il collo, o una mano, secondo la vena che, riempita dalla pituita, è stata sormontata e
indebolita.”
9. (L'epilessia è meno grave negli adulti; essa riprende gravità nei vegliardi.) “Ma ad un'età più
avanzata, l'epilessia, quando sopraggiunge, non causa né la morte né delle distorsioni; infatti le vene
sono ampie e piene di sangue caldo. … Ad un'età avanzata, l'epilessia, se sopraggiunge, causa la
morte o la paralisi, perchè le vene sono vuote e il sangue è scarso, tenue ed acquoso. Se dunque la
flussione si produce in abbondanza ed in inverno, essa uccide, poiché ostruisce le uscite e congela il
sangue, se essa opera sui due lati; essa paralizza se opera in un solo lato. ...”
10. (Predisposizione all'epilessia e cause di questa affezione.) “La flussione si produce più
soventemente a destra che a sinistra, perchè le vene sono, a destra, più ampie e numerose; … La
flussione e la fonte di umore sopraggiungono nell'infanzia soprattutto, quando si ha la testa
riscaldata dal sole o dal fuoco e quando del freddo subitaneo ha preso il cervello. Allora, infatti, la
pituita si separa. Essa si fonde per il calore e la dilatazione del cervello, si separa per il
raffreddamento e la contrazione; ed è così che si opera la flussione. Tra le cause che la determinano
eccone una: il vento di mezzogiorno, succedendo il maniera subitanea ai venti del nord, distende e
rilascia in maniera subitanea il cervello rinserrato e vigoroso, in modo che la pituita abbondi e la
flussione si operi. … “
11. (L'epilessia è dovuta ad un accumulo di liquido nella testa; è questo che si scopre con l'apertura
del cranio delle capre epilettiche. Argomento usato contro coloro che sostengono che questa
malattia è di natura divina.) “... e nel cervello, incapace di disseccarsi, dimora tutta l'umidità
penetrata. Voi lo percepirete molto bene negli animali affetti da questa malattia, e in modo
particolare nelle capre, che ne sono le più esposte: aprite la testa, e troverete il cervello umido,
pieno d'acqua d'idropisia … Succede lo stesso nell'uomo; in effetti, quando l'epilessia è durata per
lungo tempo, essa non è più curabile, il cervello è corroso dalla pituita, e si fonde; la porzione così
fusa diventa dell'acqua che circonda intorno il cervello e lo bagna, cosa che rende gli accidenti
ancora più frequenti e facili. ...”
12. (I malati che presentano gli accessi si nascondono; ma non è per il timore della divinità;
testimoni i bambini.) “... Guardate infatti i bambini: all'inizio essi cadono laddove si trovano, poiché
essi non sono abituati; poi quando hanno più accessi, essi presentano l'attacco e fuggono verso loro
madre o la persona che conoscono di più, e ciò per il terrore del male che li minaccia; ...”
13. (Influenza dei venti sull'epilessia) “E' durante il cambio dei venti che si produce l'epilessia. In
prima fila vi sono i venti di mezzogiorno, poi vengono i venti di nord, ed infine gli altri … Il vento
del nord contrae l'aria … esso separa ciò che è umido … quello di mezzogiorno ha effetti contrari
… ne risulta necessariamente che i venti di mezzogiorno rilascino il cervello, lo riempiono di
umidità e allarghino le vene, e che i venti del nord riuniscano la parte più sana del cervello e
separino la parte più malsana e più umida … così che … le flussioni si producano al momento dei
cambiamenti di vento. ...”
14. (L'intelligenza, la morale e la follia dipendenti dal cervello.) “Bisogna sapere che, da una parte, i
piaceri, le gioie, le risa e i giochi, dall'altra parte, la tristezza, le pene, i malcontenti e i pianti ci

provengono da là [il cervello]. E soprattutto attraverso là che noi pensiamo, comprendiamo,
vediamo, sentiamo, che noi conosciamo il laido e il bello, il male e il bene, il piacevole e lo
spiacevole, … E' ancora attraverso là che noi siamo pazzi, che deliriamo, … Tutto questo noi lo
proviamo attraverso il cervello quando esso non è sano, cioè quando è troppo caldo o troppo freddo,
troppo umido o troppo secco, o quando esso ha provato qualche altra lesione contro natura alla
quale esso non è abituato. La follia proviene dalla sua umidità; ...”
15. (Effetti diversi della bile e della pituita sul cervello.) “L'alterazione del cervello si fa attraverso
la pituita o attraverso la bile. Ecco i segni distintivi: i folli per l'effetto della pituita sono calmi e non
piangono né si agitano, i folli per l'effetto della bile sono violenti, malvagi, sempre in movimento e
occupati a fare qualcosa di male. ...”
16. (E' l'aria che da intelligenza al cervello.) “... io considero il cervello come l'organo più potente
nell'uomo, poiché egli è, quando è sano, l'interprete degli effetti che produce l'aria; ora, l'aria gli da
intelligenza. Gli occhi, le orecchie, la lingua, le mani, i piedi agiscono secondo la conoscenza del
cervello, … Quando l'uomo attira verso di sé il pneuma; questo pneuma arriva subito al cervello, ed
è in questo modo che l'aria si disperde nel resto del corpo, lasciando nel cervello la sua parte più
attiva, quella che è intelligente e conoscente. Se infatti l'aria si rendesse da subito nel corpo, per
rendersi da là al cervello, essa lascerebbe l'intelligenza nelle carni e nelle vene, essa arriverebbe
riscaldata al cervello, … non avrebbe più le sue qualità perfette.”
17. (Il cervello è l'interprete dell'intelligenza, verso la quale il diaframma e il cuore sono estranei.
Confutazione di coloro che posizionano l'intelligenza nel cuore.) “Io dico che il cervello è
l'interprete dell'intelligenza. Ma il fren [diaframma] ha un nome [da fronèo, pensare] che ne fa
credere tale proprietà, cosa che non è vera e naturale. Io non vedo infatti quale influenza esso ha sul
pensiero e l'intelligenza. A dire il vero, quando si prova all'improvviso un eccesso di gioia o di
malinconia, esso trasalisce e causa dei sussulti; ma ciò è dovuto a quel suo poco di spessore e a ciò
che nel corpo è il più esteso o largo. Esso non ha cavità dove possa ricevere il bene o il male che
sopraggiunge; ma egli rimane toccato da una di queste passioni a causa della debolezza della sua
natura. … come quell'appendice del cuore che si chiama orecchia e che non contribuisce in nulla
all'udito. Qualcuno dice che noi pensiamo attraverso il cuore, e che quest'organo è quello che prova
la melanconia e la preoccupazione; non è vero. Il cuore si contrae come il diaframma e ancor di più
per queste cause: delle vene si rendono da tutto il corpo al cuore, ed esso le chiude, in modo che egli
rinchiude in sé tutto il travaglio e tutta la tensione che arriva all'individuo. Infatti, necessariamente,
durante lo stato di malinconia, il corpo ha brividi e si contrae; accade lo stesso durante l'eccesso di
gioia. In tutto ciò il cuore e il diaframma rispondono più delle altre parti. Tuttavia né l'uno né l'altro
prende parte all'intelligenza; è il cervello che è la causa di tutto ciò che ho indicato.”
18. (Conclusione.) “Quanto a questa malattia detta sacra, essa nasce allo stesso modo delle altre,
vale a dire da ciò che arriva e se ne va, dal freddo, dal sole, dai venti, che cambiano senza cessare e
non sono mai in riposo. Queste cose-qua sono divine, in modo che questa malattia non ha nessun
carattere che la faccia considerare come più divina; ma tutte sono divine e tutte sono umane. Ogni
malattia ha, di per sé, una propria natura e potenza, e nessuna è inaccessibile e refrattaria. La
maggiorparte sono curabili attraverso le stesse influenze che le producono; poiché ciò che è
alimento per una cosa è distruzione per un'altra.
 Le ferite – Argomento (p. 398)
Questo trattato contiene diversi saggi e buoni precetti sul trattamento delle ferite. Vi si vede, a
parere del Littrè, il risultato di una esperienza ben impiegata e di una pratica ben condotta. Esso è
concluso da un gran numero di preparazioni farmaceutiche.
Le ferite – (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (Il trattamento delle ferite.) “Non bisogna umettare le ferite, se ce n'è con del vino, a meno che
esse non si trovino in un'articolazione. Lo stato di secchezza e quello più vicino allo stato di salute,
e lo stato di umidità allo stato di malattia; ora, la ferita è umida, e il sano è secco. …. ora, le ferite si
infiammano quando esse vanno a suppurarsi, e suppurano per intermediazione del sangue, che si
modifica e si riscalda fino a che, corrotto, non si trasforma in pus. ...”
2. (Sul sangue da tirare dalle ferite.) “In ogni ferita recente, eccetto al ventre, è importante far

scolare da subito, dalla piaga, del sangue; la stessa piaga e le parti vicine, s'infiammano di meno.
Anche per le ulcere croniche, è buona cosa produrre frequentemente uno scolo di sangue …”
3. (La purgazione attraverso il basso delle ferite.) “La purgazione dal basso [dal ventre] conviene
alla maggiorparte delle ferite, a quelle della testa, del ventre, delle articolazioni, a quelle che sono
minacciate di sfacelo, a quelle in cui è stata praticata la sutura, alle ulcere mordenti e serpiginose, ed
in generale alle ulcere croniche, e nei casi in cui si deve mettere un bendaggio.”
4. (L'applicazione locale dei farmaci.) “Non bisogna applicare i farmaci prima di aver dissecato
completamente la ferita; ...”
5. (La stagione.) “La stagione calda è più favorevole rispetto all'inverno alla maggiorparte delle
ferite, ...”
6. (Pulitura delle ferite.) “Le ferite che, non essendo state pulite in un modo regolare e convenevole,
… iniziano a germinare da subito, sono quelle più soggette a diventare fungose; ...”
7. (La cicatrice dopo esfoliazione di un osso.) “Se un osso, in qualunque luogo esso sia, si esfolia in
seguito ad una cauterizzazione, una trapanazione, o altra causa, le cicatrici delle ferite sono
infossate (Aforismi, VI, 45):”
8. (Le ferite che non si richiudono.) “Le ferite non modificate non si vogliono richiudere se non si
avvicinano i bordi, ed esse non riavvicinano spontaneamente. Le ferite con l'area intorno
infiammate non si rincollano fino a quando non cessa l'infiammazione; ...”
9. (Erisipela.) “In tutte le ferite, quando sopraggiunge un'erisipela, bisogna purgare il corpo
attraverso le vie che convengono alla ferita, cioè dall'alto o dal basso.”
10. (Rigonfiamento nelle ferite. Focolaio di infezione e incisione del focolaio di infezione.) “... Se
la ferita penetra profondamente sotto le carni, una doppia causa, il bendaggio e la massa
sovrastante, tende a formare delle varici; ...”
11. (Cataplasmi per il gonfiore delle ferite e l'infiammazione delle parti vicine.) “Cataplasmi per le
tumefazioni e l'infiammazione delle parti vicine: il verbasco cotto, le foglie crude di trifoglio, le
foglie cotte di epipetron [sedum acre o album L.], e il polium [teucrium polium L.]; se bisogna
pulire il più possibile la ferite, tutte queste piante puliscono. … Se esiste il pericolo che un'erisipela
sopravvenga sulle ferite, si polverizzeranno le foglie del guado [isatis tinctoria L.], e le si
applicheranno crude con lino; o meglio, umettando il lino con il succo sia di strychnos [solanum
nigrum L.] sia con del guado, si farà il cataplasma. ...”
12. (Diverse preparazioni proprie a pulire le ferite.) “... vino, miele di cedro in piccola quantità;
sostanze solide: … mirra, scorza secca di melagrana. ...”
13. (Sostanze secche impiegate per riempire le ferite recentemente suppurate) “... prendere del
piombo sminuzzato, polverizzarlo con la spode (cenere di rame) di Cipro, e cospargerlo sulla
ferita. ...”
14. (Preparazioni cateretiche.) “... Vino bianco il più forte possibile, miele, allume d'Egitto, salnitro
di prima qualità ...”
15. (Preparazioni incarnanti.) “Ciò che riempie soprattutto le ferite scavate mai pulite è l'erba
chiamata lagopyra (lagurus ovatus L.); essa è simile alla crusca quando si secca; la foglia è piccola
come quella dell'ulivo, ma più lunga. ...”
16. (Preparazione del medicamento di Cario.) “... Ecco gli ingredienti di cui esso è fatto: elleboro
nero, sandracca, scaglia di rame, piombo bruciato con molto zolfo, arsenico, cantaride. ...”
17. (Preparazioni cateretiche.) “C'è ancora una preparazione secca efficace con l'elleboro da solo e
la sandracca. ...”
18. (Per le ulcere mordenti.) “... allume d'Egitto bruciato e allume dell'isola di Melo; ...”
19. (Per le vecchie ferite che si trovano nella parte anteriore della gamba.) “... quando diventano
sanguinanti e nere: schiacciare il fiore di melitot (melitotus officinalis L.), umettarlo di miele, e
servirlo in impiastro.
20. (Per le parti nervose troncate.) “... applicate, attraverso un bendaggio, delle radici di mirto
selvatico ...”
21. (Emollienti e cicatrizzanti.) “Emollienti; bisogna servirsi di questi medicamenti in inverno

piuttosto che in estate ...”
22. (Medicamenti per le ustioni da fuoco.) “... bisogna cuocere delle radici tenere di quercia verde,
là dove la scorza è più spessa e verde … per essere impiegata in unzione; ...”
23. (Le ferite fatte nel dorso per fustigazione o in altro modo.) “... fare cuocere bene la scilla,
triturarla, spalmarla con un panno, e da sotto mettere un bendaggio; dopo, fare delle unzioni con un
miscuglio di grasso di capra, grasso di porco, di spode (cenere di rame), di olio e d'incenso.”
24. (Gonfiori ai quali bisogna praticare delle scarificazioni. Trattamento delle scarificazioni.) “...
fare nelle aree gonfie delle scarificazioni abbastanza profonde e ravvicinate. … e quando avete fatto
uscire il sangue, non bisogna pressare con forza con la sonda, così da non produrre delle contusioni.
Lavare con aceto, e non lasciare dei grumi di sangue nelle scarificazioni. ...”
25. (Trattamento delle varici con delle punture) “Quando si è davanti ad una varice della gamba, sia
apparente, sia dentro la carne, quando il davanti della gamba è nera e sembra necessario cavare del
sangue, non bisogna praticare alcuna scarificazione, poiché soventemente si formano delle grandi
ferite a causa dell'afflusso di sangue dalla varice; ...”
26. (Trattamento consecutivo al salasso, se c'è bisogno.) “Quando voi aprite la vena, dopo aver
cavato del sangue e tolto la fascia, se il sangue non si ferma, bisogna tenere la parte, sia il braccio,
sia la gamba, in modo che il corso del sangue sia in senso contrario, ...”
27. (Trattamento delle scarificazioni fatte attraverso le ventose.) “Quando si applicano delle
ventose, bisogna, se il sangue cola dopo rimozione della ventosa, … riapplicare la ventosa sulle
stesse scarificazioni … e ritirare il resto del liquido. ...”
 Le emorroidi – Argomento (p. 434)
Si trova in questo opuscolo l'indicazione della cauterizzazione attraverso rovente, dell'escissione, e
dell'impiego di catartici per il trattamento delle emorroidi. Vi è la questione dello speculum nell'ano.
La causa delle emorroidi è collegata alla bile che si fissa sul retto. Questa teoria si trova in diversi
libri ippocratici, tra cui “I Luoghi nell'uomo”.
Le emorroidi – (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (Formazione delle emorroidi.) “La malattia emorroidaria si produce così: la bile o il flegma,
fissandosi nelle vene del retto, riscalda il sangue che è nelle vene; queste vene, riscaldate, attirano,
dalle vene più vicine, il sangue, si riempiono e formano delle tumefazioni nell'interno del retto. ...”
2. (Cauterizzazione delle emorroidi con il ferro rovente.) “Bisogna trattare così: per prima cosa,
organizzatevi in modo tale da vedere in quale luogo sono situate le emorroidi. Voi potete incidere,
asportare, cucire, riscaldare, corrodere l'ano (tutte operazioni che sembrano essere le più terribili,
senza causare danno. Vi raccomando di munirvi di sette o otto ferri, lunghi una spanna, spessi come
una forte sonda, curvi all'estremità ed aventi a questa estremità uno schiacciamento come un piccolo
obolo. Il giorno prima dell'operazione purgate il paziente; il giorno in cui intraprenderete la
cauterizzazione, lo farete coricare sul dorso con un guanciale sotto i lombi; … voi riconoscerete le
emorroidi senza difficoltà: esse fanno una sporgenza nell'interno del retto come dei chicchi di uva,
… Degli aiutanti terranno il paziente, durante la cauterizzazione, per la testa e le mani, al fine che
egli non si muova. Egli urlerà durante l'operazione, … Dopo l'operazione, avrete delle lenticchie e
dell'ervo bollito … e le applicherete in cataplasmi intorno al quinto o sesto giorno.”
3. (Escissione delle emorroidi.) “Altro trattamento: fare uscire l'ano il più possibile, fomentare la
parte con dell'acqua calda, e poi escindere il tratto emorroidario. ...
4. (Condiloma situato al di fuori dell'ano.)
5. (Condiloma posizionato nell'interno del retto. Impiego dello speculum. Singolare opinione delle
emorragie.) “Se il condiloma è situato più in alto, bisogna esaminare allo speculum, e non lasciarsi
ingannare da questo strumento. ...”
6. (Calefazione delle emorroidi con l'aiuto di un ferro rovente)
7. (Trattamento, senza cauterizzazione né incisione, attraverso i cateretici.)
8. (Trattamento attraverso le supposte.) “Se voi volete trattare attraverso le supposte, prendete l'osso
di seppia, un terzo di molibdeno, dell'asfalto, dell'allume, un po' di fiore di rame, della noce di galla,
un po' di verderame; versateci del miele cotto; fattene una supposta allungata, e applicatela fino a
che le emorroidi siano scomparse.”

9. (Emorroidi nelle donne.)
 Le Fistole – Argomento (p. 446)
Questo argomento tratta delle fistole del retto, dell'infiammazione e della caduta di questo intestino.
Vi si trova, secondo il Littrè, un prognostico molto esagerato sulla gravità delle fistole abbandonate
a sé medesimi. Non si fa menzione, per la fistola rettale, del metodo per incisione, che oggi (al
tempo di Littre, metà ottocento) è molto impiegato. L'autore consiglia, in caso di fistola cieca, di
incidere il tragitto fistoloso. Gli ippocratici, avevano ben riconosciuto, prosegue Littrè, il tipo di
membrana che le fistole presentano. Essi danno a questa membrana il nome di “tunica”, kitòn.
Le fistole – (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (Modalità di formazione delle fistole.) “Le fistole provengono da contusioni e tumefazioni; esse
provengono anche dal lavorare il rame e andare a cavallo; si ammassa del sangue nel gluteo, vicino
all'ano; questo sangue, corrompendosi, si estende nelle parti molli (il retto è umido e la carne dove
esso si estende è molle); , fino a che la tumefazione si rompe e la corruzione guadagna la base del
retto. Fatto ciò, si crea una fistola che da uscita all'umore, alle materie stercorali, a dei gas ed altri
tipi di escrementi. Le contusioni producono la fistola, quando un punto della regione anale è
contuso, sia da un colpo, sia da una caduta, sia da una ferita, sia per l'esercizio dell'andare a cavallo,
sia per il lavorare il rame, sia per altre modalità simili: infatti, del sangue si raccoglie, si corrompe e
suppura; e la suppurazione da luogo agli stessi accidenti detti per la tumefazione.”
2. (Incidere la tumefazione allo stato di crudezza.) “... bisogna incidere … prima che la
suppurazione penetri nel retto.”
3. (Trattamento della fistola attraverso cateretici)
4. (Trattamento della fistola per ligatura.) “Altro trattamento: prendete un filo di lino grezzo, lungo
se possibile una spanna, piegatelo in cinque e passatevi un crine di cavallo; prendete una sonda di
stagno aperta ad un'estremità; introducete in questo buco della sonda l'estremità del filo piegato in
cinque; fate entrare la sonda nella fistola, e nello stesso tempo introducete l'indice della mano
sinistra nell'ano; quando la sonda toccherà il dito, voi la porterete con questo dito al di fuori,
curvando l'estremità della sonda ed il filo che vi è attaccato. Allora ritirerete la sonda, e farete due o
tre nodi con l'estremità del filo; ciò che resta del filo sarà reso contorto e mantenuto contro il nodo
da un bendaggio. ...”
5. (Fistola cieca. Trattamento) “Se la fistola non è penetrata, introducete la sonda e incidete fino a
dove essa è arrivata. ...”
6. (Fistola situata in una regione in cui non si può incidere.) “... voi prenderete del fior di rame,
della mirra e del salnitro, li diluirete nell'urina, e voi inietterete questa preparazione, avendo cura di
mettere un tubicino di piombo nell'orifizio della fistola, al fine che essa non sia chiusa. ...”
7. (Infiammazione del retto.) “Se il retto si infiamma, vi è dolore, febbre e voglia frequente di
defecare senza emettere niente, e sembra, a causa dell'infiammazione che l'ano prolassi al di fuori; e
talvolta sopraggiunge della stranguria. Questa malattia nasce quando del flegma, provenendo dal
corpo, si fissa sul retto. Convengono le cose calde; poiché, applicate, esse possono attenuare,
fondere il flegma e fare uscire in acqua sia l'acre che il salato, in modo che non si abbia più
nell'intestino né l'ardore né una sorta di morsicatura. ...”
8. (Stranguria, a seguito dell'infiammazione del retto.)
9. (Prolasso del retto.) “Quando vi è caduta del retto, respingete la parte con una spugna morbida,
strofinatela con delle lumache; fate tenere le mani del malato sospese per qualche momento: il retto
rientra. ...”

 Il Regime – Argomento (p. 462)
Questo trattato, che è in realtà costituito di quattro libri, ruota su un'idea principale, su una scoperta
di cui l'autore si felicita e di cui si attribuisce la priorità. Tale scoperta è che la salute dipende da un
giusto rapporto tra gli alimenti e gli esercizi, che vi sono dei segni precursori che indicano quando
gli alimenti sono superiori agli esercizi, o quando gli esercizi lo sono sugli alimenti, e che

manifestano all'uomo l'imminenza della malattia.
Il primo libro espone le generalità sulla composizione primordiale dei corpi viventi, sulle età, i
sessi, la salute del corpo, e la salute dello spirito. Il primo libro attribuisce l'origine dei corpi viventi
ad un miscuglio di acqua e fuoco. Secondo l'autore, niente muore e niente nasce; ma il tutto è in una
trasformazione perpetua. Egli vuol fare vedere che tutte le arti che l'uomo ha immaginato non sono
che delle imitazioni spontanee di funzioni che vengono eseguite nel corpo vivente. Poi, servendosi
di questo miscuglio di acqua e fuoco, e, per aumentare il numero delle combinazioni, attribuendo
delle qualità diverse a questi due elementi, immaginando un ferro umido e un'acqua secca, un ferro
grossolano e un'acqua pura, un ferro puro e un'acqua grossolana, ecc. Egli trascina in questo gioco
puramente illusorio tutte le diversità del corpo e dello spirito, delle età e dei sessi.
Il secondo si occupa delle proprietà dei luoghi, dei venti, degli alimenti, delle bevande e degli
esercizi. Il secondo libro passa in rivista le contrade, i venti, gli alimenti, le bevande, i bagni, le
unzioni, il sole e il fuoco, l'ombra e il freddo, i sudori, l'atto venereo, i vomiti, il sonno e la veglia,
l'inattività ed il lavoro, gli esercizi naturali e la ginnastica, ed esso si conclude con l'esame degli
indolenzimenti che si producono nelle persone inattive e in coloro che esercitano sforzi eccessivi.
Afferma Littre che, se è vero, come pretende il nostro autore, che la teoria che attribuisce la salute
ad un rapporto esatto tra gli esercizi e gli alimenti è sua, e che egli è stato il primo a indicare questa
causa di malattie, i segni che denotano la rottura di questo rapporto, e il trattamento che conviene
può servire a stabilire una sorta di cronologia relativa ai differenti scritti ippocratici. Poiché ve n'è
qualcuno che è manifestamente dominato da questa teoria, che consiste in ciò: quando gli esercizi
hanno la prevalenza sugli alimenti, la carne si fonde; questa fusione o colliquazione, essendo troppo
considerevole per essere dissipata dal movimento circolare (perìodos), si ammassa e finisce per
produrre la malattia. Al contrario, quando gli alimenti hanno la prevalenza sugli esercizi, una
porzione di nutrimento resta non consumata, si ammassa, e la malattia nasce di nuovo da questa
sovrabbondanza. Il vomito precauzionale, probabilmente introdotto nelle abitudini popolari molto
tempo prima di questa teoria, si inquadrerebbe meravigliosamente. Dal punto di vista dei dettagli
dati sui diversi esercizi fisici, il Littrè arriva a considerare questo libro come una buona base per
l'attività ginnica applicabile ai ragazzi ed adulti della sua stessa era (metà ottocento) arrivando a
definirlo come un “libro importante dal punto di vista della medicina sociale”.
Il terzo enumera i segni che annunciano la sproporzione tra gli alimenti e gli esercizi, e l'imminenza
della malattia. Esso è consacrato principalmente all'esposizione dei segni che annunciano la rottura
dell'equilibrio tra gli alimenti e l'esercizio e del trattamento che conviene applicare. Sia che gli
alimenti sormontino gli esercizi, sia che gli esercizi sormontino gli alimenti, entrambi i casi sono
concepiti dall'autore ippocratico come essendo una pienezza o pletora. Ecco come: quando gli
alimenti sono in maggior proporzione degli esercizi, una parte del nutrimento non è ammesso nel
corpo, tale porzione in sovrappiù si accumula poco a poco e finisce per creare una pienezza ce ha
dei segni e che è l'imminenza della malattia. Quando sono gli esercizi in proporzione maggiore, la
fatica eccessiva produce una fusione delle carni; tale colliquazione viene eliminata solo in parte dal
movimento circolare che si opera nel corpo; il resto si ammassa poco a poco, e questo ammasso,
sebbene dovuto ad una causa opposta, produce anch'esso un riempimento, di cui la malattia è una
conseguenza imminente. Il trattamento di questi squilibri si compone: di vomito artificiale, che uno
dei principali elementi; della regolazione degli esercizi e del nutrimento; dell'impiego di bagni; di
frizioni e unzioni.
Il quarto esamina ciò che significano i sogni per la previsione dei disordini patologici che si
preparano. L'autore distingue due specie di sogni: quelli che chiama divini, e quelli che provengono
da uno stato del corpo. I primi hanno degli interpreti che possiedono un'arte apposita e delle regole
precise, la cui spiegazione è soddisfacente. Ma quando, questi stessi interpreti applicano la loro arte
ai sogni provenienti da uno stato corporeo, allora le loro regole, da precise diventano incerte. Per
questa seconda categoria di sogni l'autore traccia un'interpretazione medica. Così, secondo questa
suddivisione dei sogni, gli uni provengono dagli dei, e ricadono in un dominio divino; gli altri
provengono dal corpo, e ricadono in un dominio medico. Dunque, secondo il Littrè l'autore del
Regime fa per i sogni una deroga rispetto alla dottrina stabilita dall'autore dei trattati Sulle Arie, le

Acque e i Luoghi e Sulla Malattia Sacra, secondo cui tutte le malattie sono naturali e nessuna è
divina. Littrè paragona questa deroga del principio ippocratico al compromesso che Cartesio fece
quando, definendo gli automatismi delle bestie, esso dichiarò di dominio della fisica tutta la natura
compresi gli animali, e riservò all'uomo solo il dominio della metafisica. Continua Littrè: “Separare
i sogni in due categorie, una divina e l'altra naturale, o separare il regno organico in due parti, l'uno
animale e l'altro umano è un errore analogo, e che, è stato inspirato nei due casi, dallo stato mentale
dell'epoca. Si credeva troppo alla divinità dei sogni al tempo di Ippocrate, e si aveva troppo poca
razionalità sulla biologia ai tempi di Cartesio”. L'autore divide i sogni che noi chiameremo con lui
corporali: in quelli che rappresentano le azioni o i pensieri della veglia; in quelli che sono relativi ai
fenomeni celesti; in quelli che si occupano di argomenti terrestri; in quelli in cui si vede sé
medesimi; in quelli in cui si vedono i morti; infine in sogni che offrono delle visioni diverse. Viene
esposto il regime che conviene seguire in ognuno dei casi esposti; ed il libro si conclude in una frase
breve, con l'autore che, rappresentando l'insieme del suo lavoro, di da nuovamente il merito di aver
scoperto le regole igieniche che assicurano la salute.
◦ Il Regime - Libro Primo (p. 466) (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (Preambolo.) “... nessuno ha saputo esattamente quello che doveva essere l'oggetto del suo
lavoro; alcuni hanno trattato una parte, altri un'altra; nessuno ha ancora abbracciato l'insieme. ...”
2. (Per fare un buon trattato sul regime, bisogna abbracciare tutta la natura umana: conoscenza degli
alimenti; conoscenza degli esercizi; conoscenza del rapporto degli uni con gli altri. L'autore si vanta
di aver per primo messo in luce i segni che mostrano che questo rapporto è rotto.) “Io dico che colui
che vuole fare un buon trattato sul regime dell'uomo deve principalmente conoscere e riconoscere
tutta la natura umana: conoscere ciò di cui essa è composta all'origine; riconoscere di quali parti
essa è composta. … Gli alimenti e gli esercizi fisici hanno delle virtù, che concorrono al
mantenimento dello stato di salute: gli esercizi consumano, gli alimenti e le bevande riforniscono.
… Si osserverà il levarsi e il calare delle costellazioni … Le malattie, … non scoppiano
all'improvviso; ma ammassandosi poco a poco, esse si mostrano piene d'intensità. Prima dunque
che, nel corpo, la salute sia vinta dalla malattia, vi sono degli accidenti che lo mostrano, i quali ho
riconosciuto e che c'è il mezzo di far sparire. ...”
3. (Tutti gli animali sono composti di fuoco e di acqua.) “Tutti gli animali ed anche l'uomo sono
composti di due sostanze divergenti per le proprietà, convergenti per l'uso, il fuoco, dico io, e
l'acqua. … l'uno senza l'altro non è sufficiente né a sé né a nient'altro. Ecco la proprietà di ciascuna:
il fuoco può sempre tutto muovere, l'acqua sempre nutrire. … Nessuna non può trionfare
completamente, per questa ragione: il fuoco arrivando all'estremità dell'acqua, gli manca l'alimento,
e di conseguenza egli ritorna nel punto che gli deve fornire l'alimento: ...”
4. (Niente nasce, niente muore.) “Loro attributi sono: al fuoco il caldo ed il secco, all'acqua il freddo
e l'umido. Essi si fanno degli scambi: il fuoco prende in prestito l'umido dall'acqua; infatti c'è
dell'umidità nel fuoco; … essi secretano in sé forme numerose. Questi elementi non dimorano mai
nella stessa condizione, ma cambiando in continuazione in un senso o nell'altro, … così niente si
annichilisce; e non nasce niente che non era già prima. Ma, mischiandosi e separandosi, le cose
cambiano. È opinione comune che ciò che cresce da Plutone alla luce nasce e ciò che decresce dalla
luce a Plutone muore. … Io chiedo spiegazione alla ragione. La vita è qui e lì. E se c'è una vita, la
morte è impossibile se questa non è con l'insieme delle cose; perchè dove sarebbe la morte? … Il
fatto è che tutto cresce e decresce, raggiungendo il massimo ed il minimo possibile. … nascere e
morire è la stessa cosa; mescolarsi e separarsi è la stessa cosa; crescere e decrescere è la stessa cosa;
nascere e mescolarsi è la stessa cosa; perire, decrescere, separarsi è la stessa cosa. L'uno per il tutto,
il tutto per l'uno, sono la stessa cosa ...”
5. (Esempi della rivoluzione eterna delle cose.) “Tutte le cose divine e umane cambiano,
alternandosi in alto e in basso. Il giorno e la notte hanno un massimo e un minimo, come la luna ha
un massimo e un minino; il fuoco e l'acqua hanno il loro movimento ascendente; il sole ha il suo
periodo più lungo e il suo periodo più corto. Tutto è lo stesso e il diverso. Luce ha Giove, tenebre ha
Plutone; luce ha Plutone, tenebre ha Giove; … tutto si compie per una necessità divina, … La
distruzione viene a tutte le cose, dalle più grandi alle più piccole, dalle più piccole alle più grandi; il

più grande si accresce alle spese del più piccolo, e il più piccolo alle spese del più grande.”
6. (Cambiamento perpetuo.) “Tutto il resto, sia l'anima dell'uomo che il corpo come l'anima, hanno
le loro disposizioni. Nell'uomo di parte in parte, il tutto nel tutto, avendo un miscuglio di fuoco e
acqua, le une parti per prendere, le altre parti per donare; e le parti che prendono si accrescono, le
parti che danno si riducono. … questo spinge, quello tira; questo da, quello prende; … le cose nonomogenee non possono dimorare nei luoghi non appropriati; esse errano senza sapere; ma,
avvicinandosi le une alle altre, esse conoscono ciò a cui si sommano. Perchè l'omogeneo si
aggiunge all'omogeneo, ma l'eterogeneo lotta, combatte e si separa. Perciò l'anima dell'uomo cresce
nell'uomo e in nient'altro; lo stesso per gli altri grandi animali. ...”
7. (La nutrizione avviene perchè l'alimento contiene delle parti di tutto ciò che vi è nel corpo.) “...
Nell'uomo penetra un'anima, avente un miscuglio di fuoco ed acqua, che è la parte del corpo umano.
Tutto ciò, maschile e femminile, si moltiplica e diversifica, si nutre; ed è il regime che l'uomo usa,
che procura l'alimentazione e la crescita. È necessario che ciò che entra abbia tutte le parti;
altrimenti per quella parte che mancasse, la porzione primitiva non riceverebbe alcun
accrescimento, ...”
8. (A ogni sviluppo gli elementi del corpo si separano per mischiarsi di nuovo. Paragone molto
oscuro dell'armonia di questo sviluppo con l'armonia musicale.)
9. (Teoria della formazione del feto dal fuoco, che consuma l'umido, solidifica certe parti e scava
dei canali in altre parti.) “... qualunque sia il sesso che la sorte da e che trova l'armonia, esso è
mosso, essendo umido, dal fuoco; mosso esso prende fuoco, ed estrae il nutrimento degli alimenti e
dell'aria introdotti nella donna; all'inizio questa attrazione è dappertutto simile tanto che il corpo è
molle; ma per il movimento e il fuoco esso si secca e solidifica; solidificato, esso si concreta tutto
intorno; il fuoco, chiuso, non ha più un nutrimento sufficente ad attirare, ed esso non espelle l'aria a
causa della densità della superficie ambiente. Dunque esso consuma l'umido interiore. In questo
modo, le parti naturalmente solide, essendo a un punto consistente e secco, non sono consumate per
l'alimentazione del fuoco; ma esse si fortificano, si condensano a misura che l'umido fa difetto, ed è
ciò che si chiama osso e nervi. Il fuoco tira dall'umidità mischiata e messa in movimento la
disposizione naturale del corpo da questa necessità: attraverso le parti solide e secche non si
possono formare delle vie durevoli; dato che non vi è alimento; ma si può attraverso le parti umide e
molli, poiché questo è nutrimento. Vi è anche in queste parti un'umidità non consumata dal fuoco; e
questa si restringe mutualmente. Dunque, il fuoco più interiore, chiuso da tutte le parti, è il più
abbondante e si fa la via più ampia; poiché lo stato più umido è quello che si chiama ventre. Esso
esce da lì, non avendo del nutrimento dal di fuori, e fa le vie dell'aria, la condotta e la distribuzione
del nutrimento. Quanto al fuoco intercettato, si formano nel resto del corpo tre circolazioni; quella
che era la parte più umida del fuoco si trova in questi posti che sono chiamati vene cave.
Nell'interno, il resto del corpo, contratta, si indurisce, e ciò si chiama carne.”
10. (Il fuoco è disposto nel corpo conformemente alla sua natura. Paragone di questa disposizione
con la struttura del mondo. È nel fuoco interiore che si muove l'anima, il pensiero, il movimento.)
“In una parola, il fuoco dispone tutto nel corpo secondo il modo conforme a sé medesimo, copia
dell'insieme, il piccolo inverso del grande, il grande inverso del piccolo; il ventre grande, riserva per
il secco e l'umido; … Consumando e aumentando, si forma una dispersione di acqua tenue e fuoco
aereo, visibile e invisibile, separazione di fuoco concreto, dove ogni cosa portata arriva a
manifestazione secondo la porzione destinata. Là egli ha creato tre circolazioni di fuoco arrivando
l'una all'altra in dentro e in fuori: le une, verso le cavità degli umori, rappresentano la proprietà della
luna; le altre, verso la superficie esterna, verso la concrezione ambiente, rappresentano la proprietà
degli astri; le ultime sono intermedie, vanno in dentro e in fuori. Il fuoco più caldo e più forte, che
sormonta tutto, regolando tutto secondo la natura, essendo inaccessibile alla vista ed il tatto, è là che
si trovano l'anima, la comprensione, il pensiero, la crescita, il movimento, a decrescita, la
permutazione, il sonno, il risveglio; esso governa tutto incessantemente, e qui e là, senza mai
riposare.”
11. (Gli uomini non sanno comprendere questa similitudine della natura universale con la natura
dell'uomo.) “Ma gli uomini non sanno, dalle cose apparenti, vedere le cose latenti; infatti,

impiegando delle arti simili alla natura umana, essi non se ne rendono conto. L'intelligenza degli dei
ha loro insegnato a imitare le azioni divine; e sapendo quello che fanno, essi non sanno ciò che
imitano. Tutto è simile, essendo dissimile, tutto è convergente, essendo divergente, parlando e non
parlando, intelligente e inintelligente; la maniera di ogni cosa è contraria, essendo concorde. ...”
12. (Esempi, singolarmente scelti per la maggiorparte, attraverso i quali l'autore pretende di
dimostrare che le arti dell'uomo non sono che un'imitazione o un riflesso delle arti naturali o un
funzioni del corpo vivente. Primo esempio: la divinazione.) “... la divinazione … vuole conoscere le
cose nascoste attraverso le cose apparenti e le cose apparenti attraverso le cose nascoste, l'avvenire
dal presente, il vivo dal morto, e l'intelligenza attraverso ciò che non si comprende; colui che sa è
sempre nel vero; colui che non sa parla talvolta in un modo e talvolta in un altro modo. … Il ventre
non comprende; ma attraverso il ventre noi comprendiamo la sete e la fame. Ecco le opere dell'arte
divinatoria e le affezioni della natura umana; per coloro che conoscessero, regolarità costante; per
coloro che non conoscessero irregolarità in un modo o nell'altro.”
13. (Secondo esempio: fabbricazione del ferro.)
14. (Terzo esempio: il follatore) “I follatori fanno la stessa cosa; essi follano attraverso i piedi,
battono e tirano: causando questo danno essi donano alla stoffa più forza, rasando ciò che sorpassa e
intrecciando, essi la rendono più bella. L'uomo offre la stessa cosa.”
15. (Quarto esempio: i cordonieri.) “I cordonieri dividono il tutto e la parte, con le parti fanno il
tutto; … Lo stesso succede per l'uomo; il lui il tutto diventa parte e le parti ricomposte diventano un
tutto; … picchettato e tagliato, ciò che è usato è guarito dai medici; è proprio della medicina
staccare ciò che fa male e, eliminando la causa della sofferenza, ridare la salute. La natura fa ciò da
sé medesima. Assisi, ci si vuol sollevare; in movimento, ci si vuole riposare, e tante altre cose che la
natura ha come la medicina.”
16. (Quinto esempio: i carpentieri.)
17. (Sesto esempio: i costruttori di case.) “I costruttori di case fanno di cose differenti qualche cosa
di concordante, umettando ciò che è secco, seccando ciò che è umido, dividendo ciò che è intero,
componendo ciò che è diviso; altrimenti, lo scopo non sarebbe raggiunto. Ciò imita il regime
dell'uomo, dove si umetta ciò che è secco, si secca ciò che è umido, si divide ciò che è intero, si
compone ciò che è diviso; tutto ciò, essendo differente, si accorda alla natura umana.”
18. (Settimo esempio: i musicisti e i cuochi.) “Per la musica bisogna innanzitutto avere uno
strumento in cui l'armonia mostrerà ciò che vuole: … maggiore è la differenza, maggiore è
l'accordo; minore è la differenza, minore è l'accordo; se tutto fosse uniforme, il piacere cesserebbe;
… i cuochi preparano piatti con sostanze differenti, concordanti; essi mescolano cose di ogni
specie; … La lingua imita la musica, distinguendo il dolce e l'acido da ciò che le arriva, ciò che è in
accordo e ciò che è in disaccordo; ...”
19. (Ottavo esempio: i conciatori e i tessitori.) “I conciatori tendono, strofinano, spazzolano, lavano;
è il trattamento che si fa ai bambini. I tessitori procedono circolarmente, tessendo e rifinendo da
un'estremità all'altra; è la circolazione ne corpo; essa finisce dove inizia.”
20. (Nono esempio: gli orafi)
21. (Decimo esempio: gli scultori) “Gli scultori fanno la copia del corpo meno l'anima; essi non
producono niente che abbia intelligenza; i loro materiali sono l'acqua e la terra; seccando ciò che è
umido e umettando ciò che è secco, essi tolgono ciò che è in eccesso e aggiungono ciò che è in
difetto, facendo crescere la loro creazione dal più piccolo a più grande. L'uomo offre la stessa cosa;
esso cresce dalla minutezza alla grandezza, togliendo ciò che è in eccesso, aggiungendo ciò che è in
difetto, umettando ciò che è secco, seccando ciò che è umido.”
22. (Undicesimo esempio: i vasai.) “I vasai girano la ruota, che non va né indietro né in avanti, e
che nello stesso tempo imita la rotazione dell'universo; … Lo stesso effetto si produce nell'uomo e
negli altri animali; nella stessa rotazione esse eseguono il tutto; ...”
23. (Dodicesimo esempio: la grammatica e il senso.) “La grammatica presenta ciò: composizione
delle figure, segni della voce umana; proprietà di richiamare il passato, di segnalare ciò che si deve
fare; la conoscenza è attraverso sette figure; tutto ciò si fa per l'uomo che conosce o non conosce le
lettere. Attraverso le sette figure ed anche la sensazione umana, l'udito per i suoni, la vista per gli

oggetti visibili, il naso per l'odore, la lingua per i sapori piacevoli o spiacevoli, la bocca per
l'articolazione, il corpo per il tatto del caldo o del freddo, vie del pneuma al di dentro e al di fuori, è
attraverso ciò che gli uomini hanno la conoscenza.”
24. (Tredicesimo esempio: la palestra, il mercato, gli attori. Singolare sortita contro l'educazione che
si riceve nelle palestre.) “La ginnastica e l'arte di educare i ragazzi, ecco cosa sono: vi si insegna a
spergiurare secondo la legge, ad essere ingiusto giustamente, a ingannare, a rubare, a rapire, a
prendere con la forza ciò che c'è di più bello come ciò che c'è di più laido; colui che non si
comporta così è malvagio, colui che si comporta così è buono; … Si va al mercato, e si vede lo
stesso; si inganna vendendo e comprando; è ammirato colui che inganna di più. … I commedianti e
gli ingannatori dicono, davanti alla gente, certe cose e ne pensano altre nello spirito; ...”
25. (L'anima, miscuglio di acqua e fuoco, si consuma nell'infanzia e nella vecchiaia, e si moltiplica
nell'età adulta.) “L'anima umana, come già detto, avendo una mistura di fuoco ed acqua, e di parti di
uomo, penetra in tutto l'animale che respira, … Ma essa non cresce in tutti in maniera simile: nei
giovani, la circolazione, essendo rapida ed il corpo in crescita, l'anima riscaldata e attenuata si
consuma per la crescita del corpo; nei vecchi, il movimento essendo lento e i corpi essendo freddi,
essa si consuma per la decrescita del corpo. I corpi che sono nel fiore e negli anni fecondi, possono
nutrire e accrescere. ...”
26. (Tutto, nel feto, si forma, simultaneamente.) “... Tutte le membra si separano nelle stesso tempo
e crescono; … Niente si forma in un tempo uguale, ma le une parti prima, le altri dopo, in base a ciò
che ciascuna incontra di fuoco e di alimento; le une in quaranta giorni hanno il tutto visibile, le altri
in due mesi, le altre in tre, la altre in quattro. ...”
27. (Generazione di donne e uomini, spiegazione illusoria.) “I maschi e le femmine si formano
dunque in questa maniera. Le femmine, avendo più acqua, crescono attraverso le cose fredde, umidi
e molli, in alimenti, bevande e regime; i maschi, avendo più fuoco, crescono, per inteso, attraverso
le cose secche e calde, in alimenti ed il resto. Se dunque si vuole generare una figlia, bisogna usare
un regime acquoso; se si vuole generare un figlio, bisogna usare un regime igneo; e non solamente
il padre, ma anche la madre. Perchè la crescita appartiene non solo a ciò che è secreto dall'uomo, ma
anche a ciò che è secreto dalla donna, ed ecco perchè: né l'uno né l'altra parte ha un movimento
sufficiente, vista l'abbondanza dell'umidità, da poter consumare e coagulare ciò che affluisce, e ciò a
causa della debolezza del fuoco. Ma quando le due parti vengono a rincontrarsi nelle stesso punto,
esse si portano l'una verso l'altra, il fuoco verso il fuoco, e l'acqua verso l'acqua. Il fuoco, se lo si
mette in un luogo secco, trionfa sull'acqua che arriva, e se ne accresce, … “
28. (Tre specie di uomini secondo la prevalenza variabile del principio maschio o del principio
femmina.) “Il maschio e la femmina possono coagularsi l'uno con l'altro, perchè l'uno e l'altro si
nutrono dentro l'uno e l'altro, e perchè l'anima è la stessa in tutti gli esseri animati, sebbene il corpo
differisca in ciascuno. … Se i corpi secreti ricevono dalle due parti il lato maschile, essi crescono
sul fondo esistente, e ne nascono degli uomini con l'anima chiara, i corpi vigorosi, a meno che non
siano deteriorati dal regime successivo. Se l'uomo fornisce il maschile e la donna il femminile, e
vince il maschile, l'anima più debole si unisce alla più forte, … il corpo maschile cresce, ma il
femminile decresce e passa ad un altro destino; e questi uomini sono meno brillanti dei precedenti;
tuttavia, come il maschile venendo dall'uomo ha trionfato, essi sono virili, e tale epiteto è
giustamente attribuito a loro. Se il maschile viene fornito dalla donna e il femminile dall'uomo, e il
maschile vince, la crescita avviene nella stessa maniera del caso precedente, ma il maschile
decresce; questi uomini sono androgeni, e recano giustamente tale qualifica. Queste sono dunque le
tre modalità di generazione degli uomini, differendo in ciò che essi hanno in più o meno il carattere
virile secondo la composizione delle parti di acqua, secondo gli alimenti, l'educazione e le abitudini.
...”
29. (Tre specie di femmine secondo la prevalenza del principio maschile o del principio femminile.)
“ Le donne sono generate alla stessa maniera: se il femminile è fornito dai due lati, la femmina è
femmina e pure della più bella natura. Se la femmina è fornita dalla femmina e il maschio
dall'uomo, e la femmina vince, la crescita si fa nella stessa maniera; ma queste femmine sono più
ardite delle precedenti, essendo anche loro graziose. Se la femmina è fornita dall'uomo e il maschile

dalla femmina, e la femmina vince, la crescita si fa nella stessa maniera, e queste femmine sono più
audaci delle precedenti, e le si chiama virili. Se voi dubitate che l'anima non si mescoli all'anima, vi
conviene fare attenzione al carbone: mettete dei carboni accesi vicino a dei carboni non accesi, dei
forti vicino a dei deboli, date loro dell'alimento, e tutti vi presenteranno una sostanza simile,
nessuno si distinguerà dagli altri, e tutto sarà tale che il corpo che essi hanno prenda fuoco; quando
essi avranno consumato l'alimento esistente, essi ritorneranno nell'oscurità. È questo che dimostra
l'anima umana.”
30. (I gemelli, la loro somiglianza) “Ecco la spiegazione della formazione dei gemelli: in generale
ciò che ne è la causa è la disposizione degli uteri; se essi sono configurati, in rapporto all'orifizio,
similmente sui due lati, se essi si apriranno similmente e similmente si rinsecchiranno dopo le
mestruazioni, essi potranno nutrire, purchè essi ricevano la semenza dell'uomo in maniera che
questa si divida subito; poiché in questo caso, la semenza si divide in maniera uguale nelle due
matrici. Dunque, una semenza abbondante e vigorosa, essendo secreta per due, può crescere in una
e nell'altra matrice; poiché essa si sviluppa con il nutrimento che le arriva. … I gemelli si
rassomigliano, ecco perchè: innanzitutto i luoghi ove essi crescono sono uguali, secondariamente
essi sono stati secreti insieme, poi essi ricevono gli stessi alimenti e sono stati messi alla luce nello
stesso tempo.
31. (La superfetazione.) “Le superfetazioni avvengono così: quando gli uteri sono naturalmente
caldi e secchi, ed anche la femmina è calda e secca, ed anche la semenza arriva secca e calda, non vi
è più nell'utero alcuna umidità che sormonta la semenza che sopravviene; ...”
32. (La costituzione del corpo, o salute corporea, secondo le proporzioni variabili e le quantità di
acqua e fuoco costituenti.) “L'acqua più tenue e il fuoco più leggero si combinano nel corpo
dell'uomo formando la costituzione più sana; … Gli individui la cui costituzione offre la
combinazione di fuoco più forte ed acqua più densa hanno, a dire il vero, dei corpi vigorosi e solidi,
ma essi hanno bisogno di molte precauzioni; poiché essi sono soggetti dei cambiamenti eccessivi in
un senso e nell'altro; e quando affluisce l'acqua, essi diventano malati, così come quando affluisce il
fuoco. Conviene a delle persone così costituite di seguire un regime che equilibri le influenze
stagionali; quando affluisce l'acqua, usare un regime igneo; quando affluisce il fuoco, usare un
regime acquoso, cambiando poco a poco con la stagione.”
33. (Le età.) “... L'infanzia è composta di umidità e caldo, … Anche la gioventù è calda, … ma essa
è secca, … L'uomo fatto è secco e freddo; … I vecchi sono freddi e umidi, ...”
34. (I sessi.) “In generale gli uomini sono più caldi e secchi; le femmine più umide e fredde, ...in
verità, all'inizio, gli uni e gli altri sono formati similmente e similmente crescono; ma, una volta
nati, i maschi usano un regime più laborioso, in maniera tale da scaldarsi e seccarsi, ...”
35. (L'intelligenza e la follia, o la salute mentale, secondo le proporzioni e le qualità del fuoco e
dell'acqua. L'autore si dilunga, a parere del Littrè, con un compiacimento puerile su queste
combinazioni ipotetiche.) “... il fuoco più umido e l'acqua più secca si combinano nel corpo dando
la migliore intelligenza, il fuoco avendo l'umido grazie all'acqua e l'acqua avendo il secco grazie al
fuoco; … In una combinazione ove entrano il fuoco e l'acqua più puri, ma ove il fuoco è un po'
inferiore all'acqua, gli individui sono a dire il vero intelligenti, ma meno dei precedenti, poiché il
fuoco, vinto dall'acqua ed eseguendo con lentezza i suoi movimenti, si applica in maniera più ottusa
alle sensazioni; … Nelle combinazioni in cui il fuoco ha una potenza inferiore all'acqua, l'anima è
necessariamente più lenta, e queste persone sono chiamate sempliciotti. … Nelle combinazioni in
cui il fuoco è ancor maggiormente sormontato dall'acqua esistente, si hanno delle persone che sono
chiamate da alcuni insensate, da altri stupidi. La follia di queste persone ha un carattere di lentezza;
… Nelle combinazioni in cui, l'acqua avendo una potenza inferiore, il fuoco ha un temperamento
puro, il corpo è sano, l'anima è intelligente, … Nella combinazione in cui la potenza dell'acqua è
notevolmente sormontata dal fuoco, necessariamente l'anima è molto penetrante … essa si collega
velocemente alle sensazioni, ma è meno costante delle precedenti, … Nella combinazione in cui
l'acqua è ulteriormente sormontata dal fuoco, una tale anima ha un eccesso di attività, e
necessariamente tali persone sono soggette a fantasticare; le si chiama mezzo-folli, poiché un tale
stato è vicino alla follia; ...”

36. (Distinzione tra le disposizioni mentali che dipendono dalle combinazioni di fuoco ed acqua , e
quelle che dipendono dalla condizione dei pori.) “... irascibile, indolente, astuto, sempliciotto, triste,
benevolente; per tutte queste disposizioni, la causa è la natura dei pori attraverso i quali l'anima
cammina lentamente. In effetti tali sono i vasi che essa attraversa, gli oggetti cui si attacca, e quelli
con i quali si mescola, tale è l'intelligenza; ...”
◦ Il Regime - Libro Secondo (p. 526) (Riassunto del Littrè ed Estratti)
37. (La situazione e la natura di ogni contrada.) “In generale si può dire che la contrada che è a sud
è più calda e più secca di quella che è a nord; essa è in effetti più vicina al sole. In queste regioni,
necessariamente, sia le popolazioni umane che la produzione della terra sono più secche, più calde e
attive delle regioni opposte; ...”
38. (I venti.) “... I venti hanno tutti la virtù di umettare e rinfrescare i corpi degli animali e le
produzioni della terra. Ecco perchè: necessariamente tutti questi venti provengono dalla neve, dal
ghiaccio, da forti gelate, da fiumi, da stagni, e dalla terra umettata e raffreddata. … Ma, a causa
della situazione delle regioni e dei luoghi che essi attraversano per arrivare in ogni punto, i venti
diventano differenti gli uni dagli altri, più freddi, più caldi, più umidi, più secchi, più malsani, più
sani. … l'aquilone soffia freddo e umido perchè esso parte da luoghi freddi e umidi e attraversa dei
luoghi freddi e umidi che il sole non visita … Il vento di mezzogiorno soffia da punti in cui la
natura è simile a quella dell'aquilone; poiché, partendo dal polo meridionale, e venendo da una neve
abbondante, dai ghiacci e da forti gelate, esso è necessariamente, per chi abita là, ciò che l'aquilone
è da noi. Ma … soffiando lungo la rotta del sole e da mezzogiorno, la sua umidità è assorbita
dall'astro; ora, rinsecchito, esso si rarefa; così, necessariamente, esso arriva qui caldo e secco. ...”
39. (Proprietà degli alimenti e delle bevande. Non si può trattare in generale delle sostanze dolci,
acri, acide, ecc.; bisogna prenderle una a una.)
40. (L'orzo, la polenta o pasta fatta con fior di farina d'orzo.) “L'orzo è naturalmente freddo, umido,
ed esso rinsecca; esso ha anche un qualcosa di purgativo ...”
41. (Cyceon.)
42. (Il grano, il pane, la farina.) “Il grano ha più forza ed è più nutritivo dell'orzo, ma evacua di
meno, sia il grano stesso sia il decotto. Il pane scuro rende secchi ed evacua, il pane bianco nutre di
più, evacua meno. … Il pane azzimo evacua meno, nutre maggiormente. … La farina cotta nel latte
evacua di più della farina cotta nell'acqua, … Il succo di crusca è, essendo cotto, leggero ed
evacuante. … Tutti i piatti di farina, bolliti o grigliati con del miele o dell'olio, causano calore e
flatuosità; delle flautosità perchè, essendo nutrienti, essi non evacuano; ...”
43. (Differenti cereali.)
44. (Paragone tra gli impasti e i bolliti freschi o stagionati) “Gli impasti e i bolliti rinsecchiscono
maggiormente essendo freschi che stagionati, perchè sono più presi dal fuoco … Il pane caldo rende
secchi, il pane freddo di meno, ...”
45. (I Legumi.) “Le fave hanno qualcosa di nutriente, astringente e flatulente; flatulente, perchè i
pori non ricevono il nutrimento abbondante che essi forniscono; astringente, perchè non vi è che un
debole residuo di alimento. I piselli sono meno flautolenti e più evacuanti. Le cicerchie e i fagioli
sono più evacuanti e meno flautolenti dei precedenti, ed essi sono nutrienti. … Il sesamo, con la sua
palla, è evacuante, ma riempie e incarna; esso evacua a causa della palla esterna; riempie e incarna a
causa della parte polposa. Liberato della sua palla, è ancora evacuante, ma di meno, ...”
46. (Sulla carne dei quadrupedi. Si vede che i Greci mangiavano la carne di volpe, di cane e di
riccio.) “... la carne bovina è forte, astringente, di difficile digestione per gli stomaci, perchè questo
animale ha il sangue spesso e abbondante; e la sua carne, il suo sangue e il suo latte sono pesanti per
il corpo. … La carne di capra è più leggera e più evacuante. La carne di maiale da al corpo più forza
delle precedenti, ed essa evacua in maniera notevole, perchè i maiali hanno le vene tenui e poco
abbandonati di sangue, ma molto di carne. L'agnello è più leggero del montone, … La carne di
asino è evacuante, quella di asinello ancora di più. La carne di cavallo è più leggera. La carne di
cane riscalda, rende secchi e fortifica; ma essa non è evacuante; … Il cinghiale rende secchi,
fortifica ed evacua. Quella di cervo rende secchi, evacua meno, e fa urinare di più. Quella di lepre
rende secchi, restringe e procura un po' di diuresi. Quella di volpe è la più umida e fa urinare.

Quella di riccio terrestre è diuretica ed umetta.”
47. (Sulla carne degli uccelli.) “... in generale essi sono più secchi dei quadrupedi. Gli animali che
non hanno né vescica né urina né saliva sono assolutamente secchi; … La carne più secca sembra
essere quella del colombaccio, … L'anatra e tutti quelli che vivono nelle paludi e nelle acque sono
tutti umidi.”
48. (Pesci, crostacei e molluschi. Sulle salature.)
49. (Differenze tra le carni secondo li animali e secondo le parti degli animali. Lo stesso per i
pesci.) “Degli animali domestici, quelli che passano nei boschi e nei campi sono più secchi di quelli
che sono nutriti sotto il tetto, perchè, esercitandosi, essi sono resi secchi dal sole e dal freddo e
respirano un'aria più secca. Gli animali selvaggi sono più secchi di quelli domestici, … Di ogni
animale le carni più forti sono quelle che lavorano di più, che hanno più sangue e su cui l'animale si
corica; … Delle parti esangui le più forti sono il cervello e il midollo; le più leggere sono la testa, le
parti tendinee, le parti genitali, i piedi. Nei pesci le parti superiori sono le più secche; quelle del
ventre le più leggere; la testa è più umida a causa del grasso e del cervello.”
50 (Le uova.) “Le uova degli uccelli hanno qualcosa di forte, di nutritivo e flautolente; forte perchè
è la generazione dell'animale, nutritivo perchè è il latte del piccolo, flatulente perchè sotto un
piccolo volume esse hanno una diffusione considerevole.”
51. (Il formaggio.) “Il formaggio è forte, riscaldante, nutritivo e astringente; forte perchè è molto
vicino alla generazione; nutritivo, perchè è ciò che, del latte, resta di carnoso; riscaldante, perchè è
grasso, astringente, perchè è stato coagulato con il succo ed il caglio.”
52. (Acqua, vino, mosto, aceto, mosto cotto, vinaccia.) “l'acqua è fredda e umida. Il vino è caldo e
secco, e tiene anche, dalla sostanza che l'ha prodotto, qualcosa di rilassante. … I vini bianchi e i vini
leggeri dolci sono più diuretici che evacuanti, essi rinfrescano, attenuano e umettano il corpo,
rendono il sangue debole, aumentando nel corpo l'opposto del sangue. Il mosto è flautolento, …
l'aceto è rinfrescante perchè esso fonde e consuma l'umido che è nel corpo; esso è più restringente
che evacuante poiché non è nutriente ...”
53. (Il miele) “Il miele, puro, è caldo e secco; ...”
54. (Le erbe.) “l'aglio è caldo, evacuante e diuretico, buono per il corpo, cattivo per gli occhi;
poiché, producendo una purgazione considerevole del corpo, esso indebolisce la vista; esso è
diuretico ed evacuante a causa della virtù purgativa che possiede, … La cipolla è buona per la vista,
cattiva per il corpo, … senza dare al corpo nutrimento né profitto, essa lo riscalda e lo rende secco
attraverso il suo succo. Il porro scalda meno; esso è più diuretico e evacuante; esso ha qualcosa di
purgativo; … Il rafano umetta, dissolvendo il flegma con il suo sapore forte; … Il coriandolo è
caldo, restringente; … L'aneto è caldo e restringente; annusato esso arresta lo starnutire. L'appio è
più diuretico che evacuante; e le radici evacuano più del gambo. Il basilico è secco, caldo e
restringente. La ruta è più diuretica che evacuante; essa ha qualcosa di coagulante; … L'asparago è
caldo e restringente. La salvia è secca e restringente. L'ortica purga. … La menta scalda, è diuretica,
e arresta il vomito; e, se se ne mangia soventemente, essa fonde lo sperma in maniera da produrre
delle perdite seminali, impedisce le erezioni e indebolisce il corpo. … La zucca rinfresca, umetta e
rilassa, ma non fa urinare. La rapa è riscaldante; … L'origano riscalda, ma fa anche espellere le
materie biliari. … Il timo è caldo, evacuante e diuretico; esso fa anche espellere le materie
flegmatiche. Tra il legumi selvaggi, … quelli che sono acri e di buon odore fanno urinare; quelli che
sono acri e secchi nella bocca, rendono secchi; quelli che sono acidi rinfrescano. ...”
55. (I frutti.) “... i frutti maturi sono più rilassanti; i frutti freschi lo sono di più di quelli secchi. Le
pere mature riscaldano, umettano ed evacuano; le pere dure sono rinserranti; … Le mele dolci sono
difficile digestione; le mele amare, mature, sono più facili da digerire. Le mele cotogne sono
astringenti e non fanno andare di corpo. … Il succo di melograno dolce è evacuante, ma ha qualche
cosa di riscaldante; … I cetrioli sono freddi e di difficile digestione; i meloni sono diuretici ed
evacuanti, ma flatulenti. L'uva è calda, umida e evacuante, soprattutto la bianca; … Il fico verde
umetta, evacua e riscalda; esso umetta perchè è succulento; esso riscalda ed evacua per il suo succo
dolce; i primi fichi sono i peggiori perchè hanno più succo; i migliori sono gli ultimi; i fichi secchi
sono riscaldanti, ma evacuanti. Le mandorle sono riscaldanti, ma nutrienti; riscaldano a causa del

loro principio oleoso, nutrienti a causa della loro polpa. ...”
56. (Le condizioni che fanno si che, essendo uguale in altre cose, una sostanza alimentare guadagni
o perda della forza, dell'umidità, della secchezza, ecc.) “Le carni grasse causano calore, ma sono
evacuanti. Le carni conservate nel vino dissecano e nutrono; esse dissecano a causa del vino e
nutrono a causa della carne; ecco come fare per diminuire e aumentare le proprietà di ciascuna delle
sostanze alimentari: … gli alimenti secchi saranno umettati e inumiditi; gli alimenti salati, saranno
inumiditi e cotti; gli alimenti amari e acri, li si mescolerà a quelli dolci; gli alimenti astringente agli
alimenti grassi; e così via, ...”
57. (I bagni.) “I bagni si comportano così: l'acqua potabile umetta e rinfresca, poiché essa dona al
corpo dell'umidità; il bagno salato riscalda e secca, poiché, essendo naturalmente caldo, esso attira
l'umido fuori dal corpo. I bagni caldi, a digiuno, attenuano e rinfrescano, poiché essi tolgono al
corpo l'umido attraverso il calore; … I bagni freddi hanno un'azione contraria: al corpo a digiuno,
essi danno, essendo freddi, qualcosa di caldo; al corpo in pieno nutrimento, il quale è umido, fanno,
essendo secchi, subire una perdita ed il riempimento del secco che essi hanno. ...”
58. (Le unzioni; il sole e il fuoco; l'ombra e il freddo; i sudori, il coito.) “l'unzione scalda, umetta e
inumidisce. Il sole ed il fuoco rinsecchiscono per questa ragione: essendo caldi e secchi, essi
attirano l'umido fuori dal corpo. L'ombra e il freddo moderato umettano, perchè essi danno più di
quanto prendono. Tutti i sudori rinsecchiscono ed attenuano, allontanandosi l'umidità fuori dal
corpo. Il coito attenua, umetta e riscalda; esso riscalda per la fatica e per l'escrezione del liquido;
esso attenua per l'evacuazione; esso umetta per ciò che viene lasciato, nel corpo, dalla colliquazione
prodotta dalla fatica del coito.”
59. (I vomiti; si potrebbe chiamarli vomiti precauzionali; essi facevano parte del regime degli
antichi.) “Il vomito attenua per l'evacuazione del nutrimento; ciononostante esso non rinsecchisce a
meno che l'indomani non si impieghi un trattamento conveniente, ma esso piuttosto umetta a causa
della replezione da una parte, e, dall'altra parte, a causa della colliquazione della carne causata dalla
fatica del vomitare; … I vomiti rilasciano il ventre richiuso e rinserrano il ventre troppo rilasciato,
umettando nel primo caso, rinsecchendo nel secondo caso.
60. (Il sonno, la veglia, l'inattività, il lavoro. Il fare un solo pasto o farne due. L'eccesso di freddo o
di caldo. Le cose che scaldano senza essere nutritive.) “Il sonno, a digiuno, attenua e raffredda, a
meno che non sia prolungato, evacuando l'umido presente; se è ulteriormente prolungato, esso
riscalda, fonde la carne, scioglie il corpo lo indebolisce. Dopo il pasto, esso riscalda e umetta,
diffondendo il nutrimento nel corpo. … L'inattività umetta il corpo e lo indebolisce; poiché l'anima,
dimorando immobile, non dissipa il liquido del corpo. Il lavoro rinsecchisce il corpo e lo
fortifica. ...”
61: (Gli esercizi: esercizi naturali.) “... Gli esercizi … sono naturali; gli altri sono violenti; Gli
esercizi naturali sono quella vista, udito, della voce, del pensiero. Ecco l'influenza della vista:
l'anima, attaccandosi a ciò che viene visto, si muove e si riscalda; riscaldata, essa si rinsecchisce a
causa della perdita del liquido. Per quanto riguarda l'udito, quando arriva un suono, l'anima viene
scossa, e si mette in movimento; mettendosi in movimento, essa si riscalda e si rinsecchisce. Con i
pensieri che occupano la persona, l'anima si muove, si riscalda e si rinsecchisce; consumando
l'umidità, essa si mette in movimento, svuota la carne, attenua il corpo. Gli esercizi della voce,
come i discorsi, la lettura, il canto, muovono tutta l'anima; questa, essendo mossa, si rinsecchisce, si
riscalda e consuma l'umidità del corpo.”
62. (La camminata.) “Anche le camminate sono naturali, e sono le più naturali di tutti gli altri
esercizi, dal momento che esse hanno un qualcosa di violento. Le proprietà sono le seguenti: la
camminata dopo aver mangiato rinsecchisce il ventre e il corpo e non permette al ventre di
diventare grasso; ecco perchè: con il movimento della persona, il corpo e gli alimenti si riscaldano;
dunque la carne attira l'umore che non viene lasciato ad accumularsi nel ventre; così il corpo si
riempie e il ventre si attenua. D'altra parte il rinsecchimento si produce così: i corpi si muovono e si
riscaldano, la parte più tenue del nutrimento si consuma tanto per il calore innato che per il pneuma
che, uscendo, lo porta con sé, che attraverso l'urina, che vengono emesse. … Anche le camminate al
mattino rinsecchiscono; esse rendono le parti della testa leggere e vivaci oltre che l'udito chiaro;

esse rilasciano il ventre; … Le camminate dopo gli esercizi di ginnastica purificano il corpo e
l'attenuano, ...”
64. (Esercizi violenti; corse, cavalcata, corsa in circolo.) “Delle corse, quella lunga e con curve,
aumentata gradualmente, riscalda la carne ed ha la proprietà di cuocerla e scioglierla; essa digerisce
la forza degli alimenti che è nella carne; … la corsa in abito ha la stessa proprietà, ma essa scalda di
più, rende il corpo più umido e da meno colore perchè il corpo non è deterso dall'aria puro che lo
colpisce, … Le cavalcate diurne ed in piena aria rilassano meno la carne, ma attenuano di più,
perchè il movimento, essendo nelle parti esteriori dell'anima, attira, per revulsione, fuori dalla
carne, l'umidità, attenua il corpo e lo rinsecchisce. ...”
64. (Succussioni; movimenti delle braccia come nel pugilato; movimenti di elevazione, lotta;
frizioni.)
65. (Differenza tra gli esercizi nella polvere e gli esercizi con l'olio) “... la polvere è fredda, l'olio è
caldo; in inverno l'olio … impedisce che il freddo faccia provare delle deperdizioni al corpo; ma in
estate l'olio, producendo un eccesso di calore, fonde la carne, …”
66. (Gli indolenzimenti.) “... Le persone senza allenamento provano indolenzimento durante tutto lo
sforzo; … Le persone allenate provano indolenzimento per gli sforzi insoliti o per gli esercizi
abituali eseguiti con eccesso. … Quanto agli indolenzimenti provenienti dagli esercizi abituali, essi
si producono così: un esercizio … quando passa la misura, rinsecchisce troppo la carne; in questo
modo, essendo questa privata di umidità, si ha calore, sofferenza, brividi, e talora sopraggiunge una
febbre di lunga durata se non viene applicato un trattamento conveniente. Prima di tutto non
bisogna lavarsi né con acqua in abbondanza né con acqua troppo calda, poi bisogna bere dopo il
bagno un vino delicato, mangiare ai pasti alimenti di ogni genere e … si controlleranno nel tempo
questi alimenti fino a che le vene si riempiano e si gonfino; allora si vomiterà e, dopo avere fatto un
giro, si dormirà un poco, coricato mollemente. ...”
◦ Il Regime - Libro Terzo (p. 590) (Riassunto del Littrè ed Estratti)
67. (Difficoltà che si oppongono a una determinazione rigorosa del regime. L'autore, secondo il
Littrè si felicita si aver scoperto i segni che mostrano come gli alimenti siano in eccesso sugli
esercizi o gli esercizi in eccesso sugli alimenti.) “Innanzitutto sono differenti le costituzioni
individuali; … A seguire, le età non hanno gli stessi bisogni. Aggiungete le posizioni dei luoghi, i
cambiamenti dei venti, le mutazioni delle stagioni e le costituzioni degli anni. Gli alimenti stessi
sono lontani dal rassomigliarsi: il frumento differisce dal frumento, il vino dal vino; … Ma io ho
scoperto i segni diagnostici che mostrano ciò che è importante nel corpo, … e i mezzo per rimediare
ad ogni caso …”
68. (Regole di regime per coloro le cui occupazioni obbligano a vivere irregolarmente; regole per
l'inverno, la primavera, l'estate e l'autunno.) “... a coloro che sono obbligati a dei lavori necessari, a
delle marce obbligate, a delle navigazioni … In inverno … innanzitutto non si farà che un pasto al
giorno, a meno che non si abbia il ventre troppo secco; in questo caso si farà un leggero pranzo. Il
regime sarà secco, astringente, riscaldante, di sostanze ordinarie e non mescolate. … Si dormirà su
un letto duro, si marcerà la notte, si correrà la notte, perchè tutto ciò attenua e riscalda. … si farà
ricorso anche ai vomitamenti: le persone umide vomiteranno tre volte al mese, … Si vomiterà dopo
aver mangiato della carne bovina o di maiale ed altre che danno un eccesso di pienezza; … è buona
cosa anche vomitare dopo essersi ubriacati, … Si farà uso, in questa stagione [inverno], di tutti gli
esercizi in maniera abbondante; … Ecco il motivo: essendo la stagione fredda e contratta, gli
animali si restringono; bisogna che i corpi si riscaldino lentamente tramite l'esercizio fisico, e che
poco di umido presente venga escreto; ...”
69. (Regole di regime per coloro che hanno tutto il tempo di occuparsi della loro salute. L'autore
indica la scoperta igienica da lui compiuta.) “... essi troveranno qua un regime che io ho scoperto e
indicato con la maggior rigorosa esattezza possibile; questa scoperta, è la prognosi che tocca
l'imminenza della malattia, e la diagnosi di ciò che il corpo prova, ...”
70. (Primo caso in cui gli alimenti sormontano gli esercizi. Pienezza caratterizzata dallo stato delle
narici e dall'affezione della gola.) “Le narici senza causa apparente si ostruiscono dopo il pranzo e il
sonno; esse paiono essere piene, e pertanto il naso non cola. Quando si inizia a camminare la

mattina ed ad eseguire esercizi fisici, allora il naso cola e si sputa. Con il tempo, anche le palpebre
diventano pesanti, una sorta di prurito si impadronisce della fronte; si ha meno appetito, e non si
può bere tanto; la tinta si decolora, e sopraggiungono dei catarri o delle febbri con brividi; … In
effetti la mucosità e la saliva sono la crisi della pletora; essendo il corpo in riposo, esse ostruiscono i
condotti del pneuma, visto che la pletora è considerevole; ma, riscaldato dall'esercizio, l'umore si
attenua e si separa. ...”
71. (Secondo caso in cui gli alimenti sormontano gli esercizi. Esso è caratterizzato dalla
sonnolenza.) “Vi sono alcuni, in cui gli esercizi sono sormontati dagli alimenti, che presentano tali
accidenti: all'inizio della pletora, essi hanno dei sonni prolungati e piacevoli; … Questo sonno
proviene dal fatto che la carne è umettata, il sangue si dilata, ed il pneuma si calma per la sua
diffusione. Ma quando il corpo non riceve più la pletora, allora si crea una secrezione al di dentro
per la forza del movimento circolare, il quale, essendo opposto al nutrimento fornito dagli alimenti,
tormenta l'anima. A questo punto i sonni non sono più piacevoli, … A questo punto la malattia è
piacevole; ma quale malattia? È questo che non si sa; poiché ciò dipenderà dalla natura della
materia separata e dalla parte in cui questa materia trionferà. L'uomo saggio … si metterà sotto
trattamento, che sarà come per il caso precedente; soltanto che ci sarà bisogno di più tempo ed
un'astinenza più rigorosa.
72. (Terzo caso in cui gli alimenti sormontano gli esercizi. Esso è caratterizzato da dei dolori
generali o parziali.) “Ecco ancora dei segni di pienezza: il corpo è doloroso, in alcuni nella totalità,
in altri in una parte, … Credendo di avere degli indolenzimenti, i pazienti tenderanno al riposo … la
malattia diventa una peripolmonite … bisogna prendere le giuste precauzioni contro la malattia
imminente … il mattino si faranno delle grandi passeggiate, cominciando poco a poco e
aumentando gradualmente. ...”
73. (Quarto caso in cui gli alimenti sormontano gli esercizi. Esso è caratterizzato da cefalalgia e
pesantezza di testa.) “Qualcuno presenta questi sintomi di pienezza: essi sono cefalalgia e
pesantezza di testa, le palpebre cascano dopo il pranzo; nel sonno essi sono agitati, essi sembrano
avere del calore febbrile, e qualche volta il ventre si costipa. Dopo il coito, essi parrebbero,
momentaneamente, essere più a proprio agio, ma successivamente si sentono più pesanti. In questi
casi, la testa, agendo per revulsione sulla pletora, rinserra il ventre, e diventa pesante. Il pericolo è
grande … Si useranno delle corse lente, delle passeggiate al mattino sufficienti e della lotta essendo
oliati. ...”
74. (Quinto caso in cui gli alimenti sormontano gli esercizi. Esso è caratterizzato da flautolenza, da
diarrea e dissenteria.) “... Il nutrimento restando all'interno [del ventre] causa flautolenza. …
Quando, passato qualche giorno, la pienezza diventa considerevole, allora ciò che è già nel corpo
trionfa su ciò che viene ingerito, accende il calore, agita tutto il corpo e causa la diarrea; … quando,
diventando l'evacuazione acre, l'intestino viene corroso, ulcerato, e le feci sono sanguinolente;
allora si dice che vi è la dissenteria, malattia difficile e pericolosa. … Si aumenteranno gli esercizi,
le lotte, le corse, e le passeggiate ..”
75. (Sesto caso in cui gli alimenti sormontano gli esercizi. Esso è caratterizzato da eruttazioni che
rigettano alimento non digerito.)
76. (Primo caso in cui gli esercizi sormontano gli alimenti. Esso è caratterizzato da decolorazione
della tinta e da delle sensazioni di amaro poco dopo il pasto. Questi casi sono sempre designati
come casi di pienezza; questo è un effetto, secondo la teoria dell'autore, dall'eccessiva fusione della
carne e da un riempimento di umori prodotto dall'esercizio eccessivo.) “Altri presentano questi
sintomi: hanno un brutto colorito; dopo aver mangiato, essi hanno, poco appresso, delle sensazioni
di amaro, che arrivano fino al naso. In costoro il corpo non è puro; poiché l'esercizio fonde la carne
più di quanto il movimento circolare non possa eliminare; ciò, dimorando nell'interno, si oppone
all'alimento, lo violenta e lo rende amaro. E in questo caso l'alimento è rigettato per eruttazione, e
l'umore sovrabbondante è spinto sotto la pelle, cosa che produce un brutto colorito e genera delle
malattie in forma idropica. … il trattamento più veloce, è di prendere l'elleboro, e poi di andare
progressivamente a regime … si vomiterà, poi si raggiungerà gradatamente … la quantità abituale
di nutrimento. … Si praticherà la lotta nella polvere ...”

77. (Secondo caso in cui gli esercizi sormontano gli alimenti. Esso è caratterizzato da sensazioni di
amaro il mattino al momento del risveglio.) “... Conviene trattare questo caso come il
precedente; ...”
78. (Terzo caso in cui gli esercizi sormontano gli alimenti. Esso è caratterizzato dai vomiti
spontanei che producono solo un sollievo momentaneo.) “... l'esercizio della voce è molto utile,
poiché, provocando l'evacuazione dell'umido, esso dilata la carne. ...”
79. (Quarto caso in cui gli esercizi sormontano gli alimenti. Esso è caratterizzato da feci in cui gli
alimenti passano liquide e non digerite.) “... l'alimento passa umido e non digerito come nelle
lienterite, senza causare alcuna sofferenza. Sono soprattutto i ventri umidi e freddi che provano
questi accidenti; infatti, essendo freddi, essi non digeriscono; essendo umidi, essi evacuano. …
Bisogna premunirsi. … Gli alimenti saranno il pane azimo, della farina non setacciata, … Si
useranno delle carni conservate al sole e nell'aceto; della carne di cane arrosto; … Si camminerà
dopo il pranzo e al mattino. Si dormirà dopo la passeggiata. ...”
80. (Quinto caso in cui gli esercizi sormontano gli alimenti. Esso è caratterizzato da feci che non
sono corrotte.)
81. (Sesto caso in cui gli esercizi sormontano gli alimenti. Esso è caratterizzato da feci liquide e
corrotte.) “Esso è di persone che hanno feci liquide e corrotte; per il resto, essi stanno bene, si
esercitano e non provano alcuna sofferenza. … il ventre attira la carne per calore; … il ventre si
ulcera, e per loro è difficile arrestare il flusso. … attraverso il regime si raffredderà e si seccherà. …
Si mangerà della polenta secca triturata, e i pesci più secchi bolliti; … Esercizi ginnici: corsa in
cerchio, rapide; frizioni, ma poche. … Si faranno delle passeggiate dopo gli esercizi, … Ci si laverà
con l'acqua tiepida e si tenderà al riposo. … si farà il vomitamento ...”
82. (Settimo caso in cui gli esercizi fisici sormontano gli alimenti. Esso è caratterizzato da feci
secche e calcinacee.) “In altri le feci sono secche e calcinacee; la bocca è secca e, dopo qualche
tempo, diventa amara; il ventre si rinserra e l'urina si arresta. Infatti, quando l'intestino non ha
umidità, intorno ad esso si formano delle tumefazioni che ostruiscono le vie e causano il dolore;
sopraggiunge il calore febbrile; sia che si beva che si mangi, si vomita; alla fine si vomita lo stesso
materiale fecale. Quando le cose arrivano a questo punto non vi è più alcuna possibilità per la
salute. ...”
83. (Ottavo caso in cui gli esercizi sormontano gli alimenti. Esso è caratterizzato da brividi in
seguito a passeggiate mattutine.)
84. (Nono caso in cui gli esercizi sormontano gli alimenti. Esso è caratterizzato da brividi in seguito
a esercizi ginnici.)
85. (Nota generale sui casi in cui gli esercizi sormontano gli alimenti.) “Di fatto, presso tutti coloro
che presentano questi sintomi, gli esercizi sormontano gli alimenti. Bisogna dunque ristabilire
l'equilibrio. ... In tutti le persone che presentano questi segni in cui gli esercizi sormontano gli
alimenti, il trattamento è lo stesso. Conviene fare dei bagni caldi, dormire sul molle, ubriacarsi una
o due volte ma non in maniera eccessiva, liberarsi al coito quando se ne presenta l'occasione,
abbandonare gli esercizi fisici, eccetto le passeggiate.”
◦ Il Regime - Libro Quarto o Sul Sogno (p. 638) (Riassunto del Littrè ed Estratti)
86. (L'importanza medica dei sogni.) “... l'anima, quando si lega al corpo sveglio, si impegna in
diverse occupazioni e non è uguale a sé stessa; ma essa da una certa porzione della sua attività ad
ogni attività del corpo, all'udito, alla vista, al tatto, alla marcia, a tutte le azioni corporali: in questo
modo, l'intelligenza non viene occupata. … quando il corpo riposa, l'anima, mutata e percorrendo le
parti del corpo, governa il suo proprio domicilio ed esegue tutte le azioni corporali. Infatti, il corpo,
dormendo, non sente; invece essa, sveglia, conscia, vede ciò che si vede, intende ciò che si intende,
cammina, tocca, s'affligge, si ricorda, compiendo, nel piccolo spazio in cui si trova, nel sonno, tutte
le funzioni del corpo o dell'anima. ..."
87. (Gli interpreti dei sogni spiegano bene e secondo un'arte esatta i sogni divini; ma essi non hanno
alcuna regola per la spiegazione dei sogni relativi allo stato del corpo.) “Tra i sogni, quelli che sono
divini e presagenti, … hanno degli interpreti che possiedono un'arte esatta. Ma i sogni in cui l'anima
annuncia le affezioni corporali, sia eccesso di pienezza o di evacuazione … sono spiegati dagli

stessi interpreti; che, in questo caso, a volte azzeccano, a volte si sbagliano, … essi si accontentano
di prescrivere delle preghiere agli dei. ...”
88. (Sogni che rappresentano o che manifestano l'opposto delle azioni o dei pensieri della veglia.)
“... i sogni che riportano le azioni o i pensieri della veglia nella notte successiva e li rappresentano
in un modo regolare … sono favorevoli; essi indicano la salute, perchè l'anima dimora nei pensieri
del giorno, non essendo sormontato né da alcuna pienezza né da alcuna perdita né da niente che
venga dal di fuori. Ma quando i sogni manifestano il contrario delle azioni della veglia e vi è
battaglia o vittoria, ciò segnala dei problemi nel corpo; … Se ciò che è contrario è considerevole,
conviene vomitare, …Se ciò che è contrario è più leggero, ci si astiene dal vomitare, … Si insiste
sulle passeggiate, si fanno degli esercizi con la voce, si invocano gli dei, e il problema passa.”
89. (Sogni in cui si vede qualche fenomeno celeste.) “Vedere il sole, la luna, il cielo e gli astri … è
favorevole; ciò promette al corpo salute … conviene mantenere questa disposizione continuando
con il regime attuale. Vedere qualcosa di contrario, annuncia qualche malattia, … Agli astri
appartengono la rivoluzione esteriore, al sole la rivoluzione intermedia, alla luna la rivoluzione
verso le parti cave. … (Riepilogando, vedere gli astri annuncia la secrezione di materiale flegmatico
e acquoso, vedere il sole una secrezione biliosa e vedere la luna dei vomiti.) … Quando questi astri
parrebbero vagare qua e là senza forza, ciò indica una certa perturbazione dell'anima per effetto
delle preoccupazioni; conviene riposarsi e rivolgere l'anima verso gli spettacoli, soprattutto quelli
che provocano il riso, … Quando un corpo celeste, essendo puro e umido, parrebbe posarsi su di
voi, ciò indica salute, perchè è un qualcosa di puro che discende dall'etere nell'uomo, … Ma se
questo corpo celeste è nero e non è né puro né diafano, ciò indica una malattia non per pienezza,
non per deperdizione, ma per qualche afferenza esteriore. ...”
90. (Sogni relativi a degli oggetti terrestri.) “Ecco ancora dei segni favorevoli: percepire nettamente
ciò che è sulla terra, camminare con sicurezza, correre con sicurezza e senza timore, vedere la terra
unita e ben lavorata, gli alberi ricolmi di foglie e ricoperti di frutta, i fiumi scorrendo regolarmente
con un'acqua pura …, le fonti e i pozzi con delle apparenze analoghe. Tutto ciò, visto così, annuncia
che l'uomo è in salute, e che il suo corpo opera regolarmente con tutte le sue circolazioni, tutte le
sue afferenze e tutte le sue secrezioni. Ma vedere qualche apparenza contraria, ciò è l'indice di una
qualche lesione nel corpo. Se c'è la vista o l'udito che parrebbero lesionati, ciò annuncia malattia
alla testa; … Se c'è la terra che sembra accidentata, ciò indica che la carne non è pura; di
conseguenza si faranno delle numerose camminate dopo gli esercizi di ginnastica. Se ci sono degli
alberi che appaiono senza frutti, ciò annuncia la corruzione dello sperma; … I fiumi che non
scorrono regolarmente denotano che il sangue è in via di circolazione; verso l'alto, un eccesso di
sangue; verso il basso, il difetto di sangue. … Le fonti e i pozzi denotano qualcosa verso la vescica;
si detergerà con l'aiuto di diuretici. Il mare agitato annuncia una malattia del ventre; si detergerà con
l'aiuto di lassativi e di alimenti leggeri e teneri. ...”
91. (Sogni in cui si vedono sé stessi.) “Quando voi vedete qualche cosa aggiustarsi su di voi
regolarmente alla vostra statura che non parrebbe né aumentato né diminuito, ciò è buono per la
salute; … Ma se qualche parte del corpo parrebbe troppo grande o piccola, ciò non è buono. … Le
cose nuove indicano cambiamenti.”
92. (Sogni in cui si vedono i morti.) “Vedere i morti puri e vestiti di bianco è favorevole, così come
ricevere da loro qualcosa di puro; poiché ciò denota la salute del corpo e la salubrità di ciò che vi è
introdotto. Infatti, è dai morti che vengono i nutrimenti, le crescite e le semenze; ora, ciò che entra
puro nel corpo, è un indice di salute. ...”
93. (Sogni diversi. Conclusione.) “Vedere nel sogno dei corpi di forma strana ed essere presi dalla
paura indica una pienezza di alimenti insoliti, una secrezione, un flusso biliare e una malattia
pericolosa. In questo caso si vomiterà, … Si faranno dei bagni caldi; si riposerà; ci si asterrà dal sole
e dal freddo. Se, durante il sonno, si crederà di prendere del nutrimento o delle bevande abituali, ciò
denota il bisogno di alimento e l'appetito dell'anima; … Bere dell'acqua limpida è un buon segno;
tutto il resto è nocivo. … Attraversare una costa, opliti, nemici, mostri di forma strana, tutto ciò
indica malattia o delirio. Conviene usare alimenti leggeri, teneri, in piccola quantità, vomitare, e,
dopo, aumentare dolcemente la nutrizione nel corso di cinque giorni. … Seguendo le indicazioni

che ho tracciato, si dimorerà nella salute nel corso della vita; e attraverso di me è stato scoperto un
regime uguale a quello che un uomo può scoprire con l'aiuto degli dei.”

TAVOLA DEL TOMO SESTO (p. 664)

VOLUME VII: Paris: J.-B. Baillière, 1851
Prefazione (p. I)
Littrè riprende un articolo del filologo M. Petersen sull'Epoca di Ippocrate e circostanze della sua
vita. La memoria è divisa in due parti: a) Cronologia di Ippocrate; b) I tre documenti relativi alla
vita di Ippocrate.
Petersen crede che Ippocrate sia nato prima del 460.
I tre documenti concernenti la vita di Ippocrate sono il Decreto degli Ateniesi, il Discorso di
Tessalo, figlio di Ippocrate, e il Discorso vicino all'altare. Petersen inizia a stabilire che questi pezzi
risalgono, come egli dice, ai “tempi alessandrini”. Questi scritti sarebbero espansi e ciò porterebbe a
delle contraddizioni nella biografia di Ippocrate.
Ecco come il filologo M. Petersen, a metà ottocento, riassume la biografia di Ippocrate.
Verso il 475 ac Ippocrate nasce a Cos. Dopo molti viaggi che si estesero fino alla Russia
meridionale e all'Egitto, egli scelse verso il 445 ac il nord della Grecia come sua residenza abituale;
particolarmente Larissa, dove conobbe Gorgia; egli soggiornò per degli anni anche a Taso e Abdera,
dove allacciò dei rapporti con Democrito.
430 ac: la grande peste di questo anno è osservata da Ippocrate nel nord della Grecia e descritta nel
III libro delle Epidemie. I suoi scritti si diffondono talmente presto ad Atene che gli autori di
commedie e tragedie ne fanno delle allusioni.
420 ac: Ippocrate viaggia con i suoi figli e i suoi discepoli nella Grecia, in parte per prendere delle
misure profilattiche contro una peste che veniva dal nord, in parte per dare dei soccorsi là dove essa
si era diffusa, particolarmente nel Peloponneso.
419 ac: Atene ricompensa Ippocrate con un decreto onorifico. Il tempio di Apollo Epicurio viene
eretto a Figalia, in Arcadia.
415 ac: Tessalo, figlio di Ippocrate, va come medico con una spedizione ateniese in Sicilia.
413 ac: lo stesso Tessalo ritorna prima della sconfitta degli Ateniesi, e, dopo aver ricevuto
onorificenze ad Atene per i suoi servizi, va a sposarsi a Cos.
412 ac, novembre o dicembre: lo stesso Tessalo, o un amico a suo nome, scrive un saggio, il
Discorso di Ambasciata, che dovrebbe essere considerato come un pamphlet politico atto a
distogliere gli Ateniesi da prendere misure violente contro Cos, misure che paventavano
un'occupazione dell'isola.
411 ac: quando, tuttavia, queste misure sono prese in gennaio, Ippocrate tenta di indurre i Tessali ad
entrare nella lega del Peloponneso contro Atene. Egli viene accusato in questa città da Antifone e
condannato in contumacia.
Tra il 390 e il 380 ac, Ippocrate muore.

Secondo Libro sulle Malattie – Argomento (p. 4)
Questo libro espone una serie di malattie in cui il trattamento delle malattie ha un maggior spazio
della descrizione delle stesse. Soventemente, afferma il Littrè, è molto facile riconoscere l'affezione
di cui l'autore ippocratico ha voluto parlare; ma talvolta, la cosa è molto difficile. In tal caso il Littrè
ammette di essersi limitato a qualche vaga intitolazione indicando al lettore che qui egli non può
servirgli da guida. A riguardo Littrè cita una malattia designata con il termine latino “pulmo in latus
procumbens” intendendo il significato dell'obiettività clinica secondo la definizione “un rumore
come di cuoio si fa intendere” decisivo per una determinazione del carattere diagnostico di pleurite.
Egli si appella – senza distinguere tra auscultazione mediata e diretta – alla nuova scoperta (rispetto
al suo periodo storico) fatta da Laennec il quale, dopo aver scoperto l'auscultazione, riconobbe che
di fatto l'auscultazione si trovava già presente nella Raccolta Ippocratica.
Per quanto riguarda la definizione “lo sfacelo del cervello”, Littrè lo descrive come un'affezione
cerebrale accompagnata da una lesione dell'osso o delle parti esterne. Attraverso arditi paragoni con
l'epidemia di Abbeville del 1773, in cui vi furono frequenti epistassi, sincopi e perdite vaginali, egli
lo propone come una questione da esaminare, se non sia una forma di malattia cardiaca con
minaccia di sincopi.
Littrè fa menzione anche della cosiddetta “infusione nel polmone”, che sarebbe una serie di rimedi

aventi virtù maturative ed eccitanti, che si facevano bere al malato quando aveva nel polmone
qualche ascesso di cui si voleva accelerare la maturazione e provocare la rottura nei bronchi.
 Secondo Libro sulle Malattie (p. 8) (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (Malattie causate dalla pituita con difficoltà ad urinare ed ambliopia.) “Un'urina abbondante
viene emessa quando la testa ha subito un eccesso di calore. Infatti il flegma si fonde e, fuso, cola in
parte dalle narici, in parte dalla bocca, in altra parte attraverso le vene che conducono ai genitali.
Quando è arrivata lì, i pazienti urinano e provano degli accidenti come la stranguria. Essi hanno
dell'ambliopia quando del flegma penetra nelle vene degli occhi; poiché la vista diventa più umida e
difficoltosa, la brillantezza dell'occhio non è più così brillante e, quando si guarda, gli oggetti non
appaiono più così apparenti come quando esso era puro e limpido. Questo paziente guarisce in
quaranta giorni al massimo. ...”
2. (Altra malattia causata dalla pituita per ulcerazione.) “... la testa si riempie di ulcere, il corpo si
gonfia, il colore diventa itterico; delle ulcere si formano qua e là sul corpo; sopraggiunge della
febbre e dell'acqua cola dalle orecchie. In questo caso, quando un flegma sub-bilioso si intrattiene
nella testa, le ulcere nascono per l'umidità che il flegma e la bile producono nel sincipite, e per lo
stato di attenuazione e abbondanza del flegma e della bile; nel risulta stagnazione, corruzione e
ulcerazione; il flegma attenuato penetra nelle orecchie. ...”
3. (Affezione cerebrale acuta. Per la similitudine con il paragrafo 14 parrebbe trattarsi di un'otite.)
“Altra malattia: un dolore intenso della testa; vomiti di bile, disuria e delirio. ...”
4. (Affezione cerebrale con eruzione di un liquido purulento attraverso le narici o la bocca. Questa
affezione è attribuita alle vene che rigurgitano; nota sull'improprietà di questa espressione.) “Altra
malattia: le vene intorno al cervello rigurgitano; questo termine, a dire il vero non è giusto per la
malattia; poiché non è possibile che qualche vena, grande o piccola, rigurgiti; tuttavia si chiama ciò
rigurgito. … esse si gonfiano, pulsano; del dolore occupa la testa intera, le orecchie ronzano e il
paziente non sente niente. ...”
5. (Questo non si tratta di sfacelo del cervello; ciò è evidente, ma di cosa si tratta?) “Sfacelo del
cervello: quando un cervello si sfacela, un dolore va dalla testa al rachide e raggiunge il cuore; vi è
defaillance, sudorazione, insonnia; il sangue cola dalle narici, e sovente si vomita. Ecco come il
cervello si sfacela: quando un eccesso di calore, un eccesso di freddo, un eccesso di bile, un eccesso
di flegma superano l'ordinario, il cervello si riscalda e comunica il suo calore al midollo dorsale; il
midollo causa dolore alla spina. La defaillance viene quando del flegma o della bile si portano sul
cuore, … Il paziente muore di solito il terzo o il quinto giorno.”
6. (Colpo di sangue o apoplessia.) “... all'improvviso un dolore sale alla testa, e immediatamente il
paziente perde la parola e il movimento. La morte viene nel settimo giorno, a meno che non
sopraggiunga la febbre; se sopraggiunge la febbre, il paziente guarisce (Aforismi VI, 51). Si
provano questi accidenti quando la bile nera, essendo in movimento nella testa, si mette a fluire
soprattutto dove si trovano più vene, voglio dire al collo e al petto. Poi, il giorno successivo, egli è
preso da apoplessia e perdita del movimento in ragione del raffreddamento del sangue. Se il corpo
vince al punto che il sangue si riscalda, o per le cose somministrate o per sé medesimo, questo
liquido prova sollevamento e diffusione, si mette in moto, attira la respirazione, schiuma, si separa
dalla bile, e si ottiene la guarigione. Se ciò non accade, cresce la refrigerazione; e quando essa è
generale e il caldo è espulso, il paziente diventa rigido, non può muoversi e soccombe. Se questa
malattia proviene da un eccesso di vino, gli accidenti sono gli stessi, le cause di morte sono le
stesse, le cause della salute sono le stesse.
7. (Carie del cranio.) “Carie: quando la carie si mette nell'osso, essa diventa il punto di partenza del
dolore; dopo qualche tempo la pelle si stacca dalla testa in diversi punti. Questa malattia si forma
quando del flegma, formandosi nella diploe dell'osso, si secca; … Questa malattia non è mortale.”
8. (Apoplessia o rammollimento del cervello.) “... se il paziente è disorientato, egli prova del dolore
nel davanti della testa, egli non vede bene, è sonnolento, le vene pulsano: febbre sorda, impotenza
del corpo. Questi accidenti sopraggiungono quando le vene della testa si riscaldano e, riscaldate,
attirano ad esse il flegma. Questo è il punto di partenza della malattia. Quanto al dolore del davanti
della testa, esso è dovuto al fatto che le vene là sono più grosse e che l'encefalo è più sul davanti

della testa che sul di dietro. Così il malato non vede più, essendo il cervello della parte di davanti
infiammato. Quanto alle impotenze che si manifestano nel corpo, ecco la causa: le vene attirano ad
esse il flegma, il sangue è necessariamente, visto il freddo del flegma, più stazionario e raffreddato;
non essendo il sangue in movimento, è impossibile che anche il corpo non sia preso da immobilità e
torpore. A dire il vero, se il sangue e il resto del corpo trionfano al punto da riscaldarsi, il paziente si
riprende; ma se vince il flegma, il sangue si raffredda ancora di più e coagula; e se il raffreddamento
e la coagulazione vanno sempre più avanti, tutto si coagula nell'uomo, egli si raffredda e muore.
9. (Angina.) “si produce quando il flegma, messo in movimento dalla testa, cola in basso in
abbondanza e si arresta nelle mascelle e nel collo. Il paziente non può ingoiare la sua saliva, ma
respira con pena e rantola, e talvolta egli è preso da febbre. ...”
10. (Infiammazione dell'ugola.)
11. (Infiammazione delle amigdale, del di sotto della lingua, della gengive, della lingua.)
12. (Questa non è una ripetizione del primo paragrafo; la redazione ne differisce appena; la
differenza è che in questo paragrafo viene esposto il trattamento. Cauterizzazione.) “... Questo
malato guarisce completamente ai quaranta giorni. Ma soventemente la malattia recidiva al settimo
o quattordicesimo anno. … La pelle della testa s'ispessisce, essa cede sotto le dita; il paziente con
un po' di alimenti, ingrassa e prende colorito; l'udito è ottuso. Quando in questo caso voi arrivate al
debutto della malattia, prima dell'eruzione dell'acqua dalle narici e dalle orecchie, e prima che il
paziente provi molto dolore, voi gli raderete la testa, voi gli fisserete sulla fronte un otre di cuoio
riempito di acqua calda che egli potrà sopportare, e lascerete che si riscaldi; quando l'otre si
raffredderà, ne riempirete un altro; se il malato è debole, interrompete e, dopo un'interruzione,
riprenderete questa applicazione, fino a che il dolore si acquiti. Se il ventre non è libero, si faranno
dei clisteri; e, somministrando dei diuretici, si daranno da bere del melicrat insieme all'acqua. Egli
verrà mantenuto il più caldo possibile, e prenderà un decotto leggero di orzo. … Passati quaranta
giorni, … In caso di recidiva, fate fare un bagno di vapore, e il giorno successivo fate bere
l'elleboro; … fate alla testa otto escare, due presso le orecchie, due alle tempie, due dietro la testa in
ogni lato della nuca, due agli angoli del naso. Si bruceranno le vene presso le orecchie fino a che
non cessano le pulsazioni. I ferri saranno a forma di angolo, e voi brucerete la vene trasversalmente
(Sui Luoghi nell'uomo, paragrafo 40). Con questi mezzi si ristabilirà la salute.”
13. (Questa non è una ripetizione del paragrafo 2; la redazione ne differisce appena; la differenza è
che in questo paragrafo viene esposto il trattamento. Incisioni al cuoio capelluto.) “... In questo
stato, date un farmaco evacuante dall'alto di flegma e bile, dopo aver, se fa freddo, preliminarmente
riscaldato e lavato con dell'acqua calda. … Si ungerà la testa con il seguente unguento: bacche di
alloro, noce di galla, mirra, incenso, “fleurs d'argente”, grasso di porco, olio di alloro, il tutto
riscaldato e mescolato. Per il tempo che seguirà si userà del vomitamento per tre volte al mese, si
farà della ginnastica e dei bagni caldi. … Inoltre, avendo raso la testa, praticate delle incisioni
leggere, e, essendo colato il sangue, delle frizioni; poi applicate un bendaggio di lana grassa
umettata di vino; quando la levate, spugnate e non bagnate; ...”
14. (Otite. Questa non è una ripetizione del paragrafo 3; la differenza è che in questo paragrafo
viene esposto il trattamento.)
15. (Affezione cerebrale acuta. Trapanazione.) “Altra malattia: quando si forma dell'acqua
nell'encefalo, un dolore acuto si fa sentire al bregma e alle tempie, a volte in un punto, a volte in un
altro: vi sono brividi e febbre; la regione oculare è dolorosa; il paziente ha ambliopia, la pupilla si
divide e sembra di vedere doppio. Se egli si mette in piedi, viene preso da vertigine; egli non
sopporta né il vento né il sole; le orecchie gli ronzano, il rumore gli causa impazienza; egli vomita
della saliva, della pituita, talvolta gli stessi alimenti. La pelle della testa si assottiglia, ed egli ne
percepisce piacere al tatto. In questo stato si darà da bere inizialmente un flemagogo evacuante per
la testa, poi si purgherà la testa. Dopo un'intermissione, si somministrerà un farmaco che evacua dal
basso; … si ridaranno degli alimenti molto rilassanti, … si useranno dei vomitamenti … Se con
questi mezzi egli guarisce, apposto così. Se no, purgate preliminarmente dall'alto con l'elleboro, poi
introducete un “errhin” nelle narici e, dopo un po', purgate dal basso. Poi ristorate con degli
alimenti; fatto ciò, incidete la testa a livello del bregma, perforate fino al cervello, e trattate come

una trapanazione attraverso la sega.”
16. (Affezione cerebrale e otite, seguiti da una febbre.)
17. (Vedere il paragrafo 4.)
18. (Vedere il paragrafo 4. Incisione del cuoio capelluto)
19. (Affezione cerebrale indeterminata.) “... quando il cervello è in preda della bile, c'è una febbre
sorda, dei brividi e del dolore nella testa intera, ma soprattutto alle tempie, al bregma e alla regione
oculare; le sopracciglia sembrano pesare, il dolore prende talvolta anche le orecchie; della bile scola
dalle narici, la vista diventa ottusa. … si faranno delle applicazioni refrigeranti nella testa; quando il
dolore e il flusso cessano, si inietta nelle narici del succo di prezzemolo. ...”
20. (Ripetizione del paragrafo 5; qua viene esposto il trattamento; annotazione, inoltre, tra i sintomi,
della differenza tra soffocamento e insonnia) “... il paziente soccombe in tre giorni. Se egli supera il
settimo giorno, è un buon segno, ma la maggiorparte non lo superano ...”)
21. (Colpo di sangue o apoplessia; ripetizione del paragrafo 6.) “... Stando così le cose, bisogna
lavare il paziente con molta acqua calda, scaldando il più possibile, e instillare del melicrat tiepido
nella bocca; ...”
22. (Affezione cerebrale acuta, in seguito ad una bevuta eccessiva.) “Altra malattia: quando un
individuo, dopo una bevuta eccessiva, perde la parola, se la febbre sale subito, esso guarisce; se no,
egli soccombe al terzo giorno (Aforismi, V, 5). Se voi siete chiamati vicino ad un malato così, voi lo
laverete con molta acqua calda; applicherete sulla testa delle spugnature bagnate nell'acqua calda, e
introdurrete nelle narici dei porri pelati. Se, aprendo gli occhi e parlando, egli riprende conoscenza e
non delira, egli rimane tutto il giorno sonnolento, e l'indomani guarisce; ma se, sollevandosi, egli
vomita della bile, lo prende il trasporto, ed egli soccombe in cinque giorni al più, al meno che egli
non prenda sonno. Ecco quello che bisogna fare: lo si laverà con molta acqua calda fino a che egli
non rinviene; poi, avendolo unto con molto olio, lo si corica su un letto molle, si mettono su di lui
delle coperte, e ci si guarda da accendere una lampada o parlare vicino a lui; … Quando egli
riprende, gli si vieta di mangiare nei primi tre o quattro primi giorni, ma gli si fa assumere in
minestra del miglio leggero o del decotto di orzo, e bere del vino mielato. Poi si useranno degli
alimenti molto emollienti in piccola quantità.”
23. (Affezione delle ossa del cranio.)
24. (Carie del cranio. Ripetizione del paragrafo 7.)
25. (Apoplessia o ramollimento del cervello. Ripetizione del paragrafo 8. Incisione del cuoio
capelluto.) “... Stando così le cose, si laverà con molta acqua calda, e si faranno delle applicazioni
calde sulla testa. Dopo la fomentazione, si introdurrà nelle narici della mirra e della calcantite.
Come minestra, prenderà del decotto di orzo, e berrà dell'acqua. Se con questi mezzi lo stato
migliora, molto bene; se no, bisogna, ed è la sola risorsa, incidere il bregma; dopo lo scolo del
sangue, si avvicinano i lembi dell'incisione, si tratta e si mette un bendaggio. Se voi non incidete,
egli muore di solito il diciottesimo giorno o il ventesimo.”
26. (Angina; comparare il paragrafo 9. Pulizia della gola con l'aiuto di una bacchetta avvolta da un
pezzo di lana.) “Angina: vi è febbre, brividi, dolore della testa, la parte inferiore delle mascelle si
gonfia; il malato inghiottisce difficilmente la saliva; egli sputa anche del materiale duro e in piccole
parti (Vedere Coaque 418 e l'Argomento, paragrafo 3, tomo 5, p. 579). La parte inferiore della gola
è sede di rantoli. Se, afferrando la lingua, esaminate la gola, trovate l'ugola senza gonfiore e vuota;
ma la gola è nel di dentro piena di una saliva viscosa. Il malato non può sputare; egli non sopporta
nel restare coricato, e, se rimane in questa posizione, si sente soffocare. Se voi venite chiamati
vicino ad un uomo in questo stato, ecco cosa dovete fare: prima di tutto mettere delle ventose verso
la prima vertebra del collo ad ogni lato, avendo raso la testa presso l'orecchio in ambo i lati; e,
quando la ventosa ha fatto presa, lasciarla in sede il più a lungo possibile; poi far fare un bagno di
vapore con aceto, salnitro, l'origano e il grano di cardamomo (euricaria aleppica), il tutto
sminuzzato, con tanto aceto quanto acqua, con l'aggiunta di un po' di olio; si lascia macerare, si
versa in un vaso, si mette un coperchio che lo ricopre, si fora il coperchio, vi si adatta una canna
incava; allora si posiziona l'apparecchio su dei carboni, e si riscalda; quando il vapore sale dalla
canna, il malato, aprendo la bocca, l'aspira, facendo attenzione a non bruciare la gola; all'esterno si

applicano delle spugnature bagnate nell'acqua calda sopra e sotto le mascelle. Come gargarismo,
prendete l'origano, la ruta, la santoreggia, il prezzemolo, la menta, un po' di salnitro; versate del
melicrat mescolato con acqua e un po' di aceto; polverizzate le foglie ed il salnitro, fate macerare,
riscaldate e impiegate in gargarismo. Se la saliva è aderente, prendete un ramo di mirto, pulitelo,
curvatelo nell'estremità flessibile, ricopritelo con lana molle e, guardando nella gola, pulite la saliva.
...”
27. (Angina propagantesi al polmone e concludendosi in empiema.)
28. (Infiammazione della parte posteriore della lingua e dell'epiglottide. Ascesso, apertura.)
29. (Infiammazione dell'ugola, ripetizione del paragrafo 10. Escissione dell'ugola.) “Nel caso il cui
l'ugola è affetta da sola senza infiammazione concomitante [della gola] … prendete l'ugola con le
dita, schiacciatela in alto contro il palato, e tranciatela di botto; ...”
30. (Amigdalite. Paragonate il paragrafo 11.)
31. (Ipoglossite. Paragonate con il paragrafo 11.)
32. (Infiammazione del palato.) “... quando del flegma si fissa al palato, questa parte si gonfia e
suppura. Stando così le cose, cauterizzate la tumefazione. Quando esce il pus, pulite il resto con del
salnitro e acqua tiepida, poi con del vino. ...”
33. (Polipo; eradicazione con un filo e una spugna.) “... quando si è formato un polipo nel naso, esso
pende da dentro la cartilagine come un'ugola; quando il malato espira con forza, il polipo esce al di
fuori del naso ed è molle; con l'inspirazione esso rientra. La voce è deformata; e durante il sonno si
ha russamento. Stando così le cose, tagliate una pezzo di spugna, fatene una palletta, e legatela con
un filo di Egitto abbastanza forte da renderla dura. La grandezza deve adattarsi alla narice. La
spugna sarà attaccata con quattro fili di cui ognuno sarà lungo un cubito [ndc: 1 cubito corrisponde
nell'antica Grecia a circa 45 cm]. Riunirete questi quattro fili in una sola estremità. Farete passare
dalla bocca questa verga dall'estremità sottile. Poi, avendola spinta, passerete attraverso la cruna
l'estremità dei fili. Allora, posizionando una zampa di cervo sulla gola e sostenendo, tirerete fino a
ad arrivare al polipo. Quando esso viene strappato e il sangue ha cessato di colare, metterete attorno
alla sonda un panno secco; … Quando la ferita arriva a cicatrizzazione, farete un tubicino di piombo
che arrivi alla ferita, indurirete con del miele, e introdurrete fino a guarigione.”
34. (Polipo; cauterizzazione.) “Altro polipo: il naso si riempie di carne; questa carne, al contatto,
pare dura, il malato non può respirare dal naso. Stando così le cose; mettete una cannula e
cauterizzate con tre o quattro ferri. Dopo la cauterizzazione, introducete dell'elleboro nero triturato;
dopo la corruzione e la caduta della carne, fate dei tamponi di lino, induriteli con del miele, e
posizionateli con della calcantite nel naso. Quando la cicatrizzazione avanza, ricoprite con del miele
i tubicini di piombo e introduceteli fino a guarigione.”
35. (Polipo; estrazione con un filo.) “... dentro la cartilagine fa prominenza della carne arrotondata;
al tocco essa è molle. Stando così le cose, prendete una corda di nervo, fatene una fibbietta,
avvolgetevi attorno un filo minuto; poi passate l'altra estremità di questo filo facendo una fibbia più
grande. Passate l'estremità nella cruna della verga di stagno; mettete la fibbia nel naso e passatela
attorno al polipo con l'aiuto della sonda intagliata; quando la bocca è pronta, introducete la verga
nella bocca, spingete il filo, e tiratelo nella stessa maniera, sostenendo con una zampa di cervo. ...”
36. (Polipo; incisione della narice e cauterizzazione.)
37. (Specie di cancro nel naso; cauterizzazione.) “Altro: sul lato della cartilagine, all'estremità,
nascono delle specie di cancri: bisogna bruciare tutto; dopo la cauterizzazione, cospargete
dell'elleboro. ...”
38. (Ittero.) “Ittero: il colore diventa scuro nel viso, ma soprattutto nelle parti abitualmente coperte;
gli occhi ingialliscono, la lingua ingiallisce al di sotto. Le vene sotto la lingua sono grosse e nere;
apiressia, urina spessa, biliosa. Stando così le cose, si apriranno inizialmente le vene sotto la lingua;
poi, lavando con molta acqua calda, si darà da bere a digiuno della radice di asfodelo, pulita e cotta
nel vino, alla dose di cinque radici, con un pugno di foglie di prezzemolo; si verserà del vino dolce,
tre mezzi cotili di Egina, e si ridurrà a mezzo cotile [1 cotile = 0,27 litri]; si darà questa
preparazione in seste parti. Quando l'urina fluisce, si useranno degli alimenti rilassanti; … Si
seguirà questo regime per sette giorni. Se in questo tempo i colorito pare ritornare al normale, molto

bene; se no, si prolungherà questo regime di tre giorni; passato questo periodo, … si applicherà un
medicamento alle narici; poi farete prendere un colagogo che evacui dalla base, e, se il malato non
soffre alla milza, prescrivetegli del latte di asina o del siero di latte. Con questi mezzi, egli guarirà.”
39. (Altro ittero.)
40. (Febbri biliose.) “Febbre di bile. Quando il paziente è in preda alla bile, la febbre lo prende e lo
lascia ogni giorno; … la bocca è amara … vi è molta sonnolenza. … si darà un evacuante … Se
l'orifizio cardiaco non è doloroso … si farà bere un farmaco che evacua dalla base ...”
41. (Febbre biliosa con affezione degli ipocondri.)
42. (Febbre terzana.) “... se dopo tre accessi consecutivi sopraggiunge il quarto, fate prendere un
medicamento che evacua dal basso. Nel caso in cui l'evacuazione non parrebbe necessario,
polverizzate un oxibafo [0,068 litri] di radici di cinquefoglio nell'acqua e fate bere questa
preparazione. ...”
43. ((Febbre quartana.) “... in caso di febbre quartana, se essa succede ad un'altra malattia in un
corpo che ha custodito delle impurità, si farà bere un medicamento che evacua attraverso il basso;
poi si purgherà la testa; in seguito si tornerà all'evacuazione dal basso. ...”
44. (Pleurite.) “quando la pleurite attacca, c'è brivido e febbre, dolore traversante il rachide e
arrivante al petto, ortopnea, tosse; l'espettorato è tenue e sub-bilioso. Il paziente non espettora
facilmente. Del dolore si fa sentire agli inguini e l'urina diventa sanguinolenta. Le cose stanno così,
se il settimo giorno la febbre cade, il malato guarisce. Se essa non cade, la malattia va fino
all'undicesimo e quattordicesimo. Ora, molti muoiono in questo intervallo. Se si passa il
quattordicesimo giorno, ci si riprende. Quando il dolore è così, si fanno delle applicazioni calde; il
malato beve del miele bollito, in cui vi si versa una quantità uguale di aceto; poi, misurando ciò che
resta del miele cotto e dell'aceto, vi si versano diciannove parti di acqua. … Come minestra, il
malato prenderà del decotto di panico freddo, con l'aggiunta di un po' di miele, alla dose di un
quarto di cotile ...”
45. (Altra pleurite.)
46. (Altra pleurite.)
47. (Peripolmonite; ascesso del polmone; pus nel petto; paracentesi.) “Peripolmonite. La febbre
dura quattordici giorni almeno, diciotto al più. Durante tutto questo tempo il malato tossisce molto.
All'inizio egli espettora del materiale spesso e non mescolato fino al settimo e ottavo giorno a datare
dal debutto della febbre, del materiale dolciastro e purulento il nono e decimo, fino a che i
quattordici giorni non siano passati. Se il quindicesimo il polmone si secca e l'espettorato si
esaurisce, il malato guarisce. … i primi giorni si daranno un vino dolce, bianco, tagliato con acqua,
da bere poco alla volta e soventemente. Per decotto egli prenderà un decotto di orzo con miele, tre
volte al giorno, … Quando in seguito alla peripolmonite si forma un ascesso, c'è febbre, tosse secca,
dispnea; i piedi si gonfiano, le unghie delle mani e dei piedi si retraggono. Stando le cose così, al
decimo giorno dall'inizio della formazione dell'ascesso, lavate il malato con molta acqua calda, poi
polverizzate della radice di aro grande come un ossicino, un grano di sale, del miele, dell'acqua, un
po' di grasso; fate tirare la lingua e infondete caldo. Dopo scuotete la spalla. Se attraverso questo
metodo il pus fa eruzione, è bene; se no, provate in altro modo; … Se, in ragione della densità e
della quantità, non si sente rumore (questo si sente raramente), farete, al lato in cui vi è un gonfiore
e il dolore più grande, l'incisione il più bassa possibile, piuttosto indietro al gonfiore che in avanti,
al fine che lo scolo del pus sia facile. Voi inciderete tra le coste, con un bisturi convesso,
inizialmente la pelle; poi, prendendo un bisturi puntuto, voi lo circonderete con un panno fino alla
punta, e voi ne lascerete libero la lunghezza di un pollice; allora inforzerete lo strumento. Avendo
lasciato colare la quantità di pus che voi giudicherete conveniente, metterete del lino grezzo, che voi
attaccherete con un filo. Voi evacuerete il pus una volta al giorno. … Ecco cosa indica se il malato
guarirà: se il pus è bianco e puro e contiene delle fibre di sangue, vi sono molte possibilità di
guarigione (Aforismi, VII, 44). Ma se il pus cola come del giallo di uovo il giorno stesso, o ciò che
cola il giorno dopo è spesso, giallastro e fetido, i malati soccombono dopo l'evacuazione del pus.”
48. (Tisi.) “... La parte alta del corpo si rimpicciolisce, il malato dimagrisce; quando l'espettorato
proviene dalla bocca, ciò è causa di senso disgusto. Esso tossisce soprattutto la mattina e nel mezzo

della notte, ma tossisce anche il resto del tempo. Tale affezione colpisce piuttosto una donna
giovane che una donna di una certa età. In questo caso, se i capelli cadono e la testa sia spoglia
come in seguito ad una malattia, e se l'espettorato, sputato contro dei carboni, esala un odore
spiacevole, predicete che il malato soccomberà in poco tempo, e che c'è la diarrea che lo
sormonterà. ...
49. (Altra tisi.)
50. (Tisi laringea.)
51. (Perdite seminali.) “Tisi dorsale: la tisi dorsale proviene dal midollo; essa attacca principalmente
i giovani sposi e le persone dedite ai piaceri venerei; essi sono senza febbre, hanno buon appetito e
dimagriscono. Se voi li interrogate, essi rispondono che delle specie di formiche gli sembrano
scendere dalla testa lungo il rachide; dopo la minzione o la defecazione, essi emettono dello sperma
abbondante e acquoso; essi non generano, hanno delle polluzioni notturne, sia che corichino o no
con una donna. Camminando, correndo, e soprattutto posizionandosi di lato, essi sono presi da
disagio nella respirazione e sensazione di debolezza. La testa è pesante; le orecchie ronzano. Dopo
un certo tempo, sopraggiungono delle febbri forti, il malato soccombe per la febbre lipiria. Stando
così le cose, se voi iniziate il trattamento al debutto, fate prendere un bagno di vapore a tutto il
corpo; date un vomitativo, poi purgate la testa; poi fate bere un farmaco che evacua dal basso ...”
52. (Questa dovrebbe essere una tisi polmonare.)
53. (Questa parrebbe essere una forma di tisi.) “... quando l'arteria trachea è ferita, vi è tosse, viene
espettorato del sangue; la gola si riempie di sangue in maniera latente, il paziente ne rigetta dei
grumi; un dolore acuto va dal petto al dorso; l'espettorato è viscoso e abbondante; la gola secca; la
febbre e i brividi sopraggiungono; vi sono dei rantoli nella gola come se vi si trovasse qualcosa di
grasso. … si cauterizzerà il petto e il dorso tutto intorno. ...”
54. (Febbre con affezione polmonare. Comparare i paragrafo 58.) “... quando un lobo del polmone è
in spasmo, l'espettorato è tenue e talvolta sanguinolente; il paziente ha delirio, febbre, dolore al
petto, al dorso ed al costato; se si gira, egli tossisce e starnutisce. In questo caso, si faranno delle
applicazioni calde là dove vi è dolore; si polverizzerà la centaurea, il daucus (lophotoenia aurea), le
foglie di salvia, vi si verserà del miele, dell'aceto, dell'acqua, e si farà bere. Come minestra, il
malato prenderà del decotto di orzo, e berrà del vino tagliato con acqua. Passato il dolore, triturate e
passate la salvia, l'iperico e l'erysimon (sisymbrium polyceratium L.), ...”
55. (Questa malattia, che è cronica, parrebbe essere un disturbo delle funzioni digestive con
affezione concomitante delle vie respiratorie.) “... quando vi è erisipela al polmone, il malato
tossisce, l'espettorato è abbondante e acquoso, come quello nel raffreddore, e non è sanguinolento;
il dolore si fa sentire al dorso e ai fianchi; le viscere del ventre gorgogliano; esso vomita della
pituita e come dell'aceto, cosa che irrita i denti; vi è febbre, brividi, sete. … Questa malattia
proviene soprattutto da un eccesso di vino, d'aver mangiato troppa carne e aver cambiato acqua;
essa proviene anche da altre cause. Al malato si farà bere un evacuante dal basso, e, dopo, prendere
del latte di asina, se naturalmente non ha la milza suscettibile. … Si prescriveranno dei clismi e
supposte … Egli prenderà dei bagni freddi e si eserciterà quando le febbri passeranno, … In
primavera e in autunno egli vomiterà in questo modo: prendete tre spicchi di aglio, un pizzico di
origano, fate cuocere in due ciotole di vino dolce e una di aceto molto forte e un quarto di ciotola di
miele, fino a che non ne resta più di un terzo; poi fate fare dell'esercizio fisico al soggetto, lavatelo
con dell'acqua calda, e dategli questa preparazione calda; egli prenderà del decotto di lenticchie con
aggiunta di miele e aceto, fino a che questo sia pieno. Allora egli vomiterà, ...”
56. (Questa è un'affezione acuta delle vie respiratorie.)
57. (Ascesso polmonare; apertura nei bronchi o nella pleura.) “... quando si forma una tumefazione
nel polmone, vi è tosse, ortopnea, dolore acuto al petto e alle coste; il malato prova questi accidenti
quattordici giorni; ...”
58. (Ripetizione del paragrafo 54, meno una parte.)
59. (False membrane nella pleura; rumore di sfregamento.) “... quando il polmone batte contro il
costato, il malato ha tosse e ortopnea; l'espettorato è incolore; del dolore si fa sentire al petto ed al
dorso; il polmone spinge, appoggiato sul costato; al malato sembra di avere un peso nel petto; lo

prendono dei dolori acuti; un rumore come di cuoio si fa sentire, e la respirazione si ferma. Il malato
può restare coricato sul lato doloroso, ma non può sul lato sano, sentendo in questo caso come
qualcosa di pesante sospeso al costato. Si direbbe che egli respira dal petto. Questo malato lo si
laverà con molta acqua calda due volte al giorno; gli si farà bere del melicrat. … Applicherete
contro il costato, in una piccola otre o in una vescica di bue, dell'acqua calda. Serrerete il petto con
un bendaggio; e il malato si coricherà sul lato sano. Egli prenderà caldo del decotto di orzo, e del
vino tagliato con acqua. Se questa affezione sopraggiunge a seguito di una ferita o di un'incisione
per un'empiema (questa arriva talvolta), si attaccherà una cannula ad una vescica, si riempirà di aria
la vescica, e si spingerà l'aria nell'interno; si posizionerà una sonda solida di stagno e la si spingerà
in avanti. È soprattutto con questo trattamento che voi avrete successo.”
60. (Ascesso sul costato che da luogo ad un'empiema. Paragonare con il paragrafo 57.)
61. (Idrotorace acuto; paracentesi.) “Idropisia del polmone: se si forma un'idropisia nel polmone, il
malato ha delle febbre e tosse; il respiro è frequente; i piedi si gonfiano, tutte le unghie si
retraggono, ed egli prova gli accidenti dell'empiema, solamente con meno forza e più lentamente.
Se voi fate un'infusione nel polmone o somministrate un bagno di vapore o una fumigazione, il pus
non esce; con ciò voi riconoscerete che non c'è del pus ma dell'acqua; e, se, applicando l'orecchio
contro il petto, voi ascoltate a lungo, questa bolle nel di dentro come l'aceto. Il malato prova questi
accidenti per qualche tempo; poi l'eruzione si fa nella cavità [della pleura]. All'inizio egli parrebbe
guarito e liberato dalla malattia; ma, dopo qualche tempo la cavità si riempie, gli stessi accidenti
rinascono, ed anche con maggiore forza. In qualcuno il ventre, le borse e il viso si gonfiano, e certi
pensano che ciò provenga dal ventre inferiore, vedendo che l'addome è grosso e i piedi si gonfiano;
ora, queste parti si gonfiano quando voi lasciate passare il tempo dell'incisione. In questo caso, se vi
è tumefazione al di fuori, bisogna incidere tra le coste e trattare. Se non vi è punto di tumefazione, si
laverà il malato con molta acqua calda, lo si farà sedere come gli empiematici e si praticherà
l'incisione laddove si sente il rumore. Si deve sperare che questo punto sia il più basso possibile, al
fine che lo scolo sia libero. Dopo l'incisione, si metterà una tenda in lino grezzo, grossa e puntata
verso il basso. Si tirerà poca acqua alla volta. Se appare del pus sulla tenda il quinto o sesto giorno, i
malati si riprendono nella maggiorparte dei casi; se non vi è del pus, essendo stata evacuata l'acqua,
sopraggiungono la sete e la tosse ed essi soccombono.”
62. (Rottura del petto, cioè accidenti infiammatori successivi a uno sforzo o qualche violenza.) “...
se il petto o il dorso provano una rottura, dei dolori si fanno sentire al dorso e al petto tutto intero;
sopraggiunge del calore. L'espettorato è sanguinolento, si fa vedere un fluire di sangue. Il malato
prova questi accidenti soprattutto se lavora con le mani, se va a carretto o a cavallo. In questo caso
si cauterizza in avanti e indietro, alternativamente, e in questo modo il malato guarisce. ...”
63. (Febbre ardente; trasformazione in peripolmonite.)
64. (Apoplessia polmonare; vedere Sulle Malattie, III, paragrafo 16.) “Febbre singultosa: vi è febbre
intensa, … il malato rende, con l'espettorato, dei grumi di sangue, e muore al settimo giorno. Se
passano dieci giorni, migliora; ma, il ventesimo, si forma una suppurazione, … Egli si monda in
quaranta giorni. ...”
65. (Febbre pseudo-continua con sonnolenza.)
66. (Sorta di ipocondria.) “Altra malattia rinseccante: per il paziente è generalmente insopportabile
essere a digiuno o aver mangiato. Quando egli è a digiuno, le viscere gorgogliano, egli ha della
cardialgia, e vomita volta per volta materie diverse, bile, saliva, pituita, umori acri; dopo aver
vomitato, egli è più a suo agio per poco tempo. Ha mangiato? Sente fastidio, prova calore intenso, e
crede continuamente di dovere defecare; ma quando si mette sulla seggiola, egli non emette che del
gas. La testa è dolorosa. Il corpo intero è come preso da stilettate da una parte e dall'altra. Le gambe
sono pesanti e deboli. Il malato dimagrisce e si infiacchisce. A questo malato si farà bere un
medicamento che evacua prima dal basso e poi dall'altro. Si purgherà la testa. Egli si asterrà dagli
alimenti dolci, oleosi, grassi, e da eccessi di vino. Egli vomiterà con i decotti e dopo aver mangiato.
… Egli userà dei bagni freddi in estate e a primavera; in autunno e in inverno egli userà delle
unzioni, camminerà e farà un po' di ginnastica. ...”
67. (Febbre) “Febbre detta micidiale: vi sono brividi; le sopracciglia sembrano pesanti; la testa è

dolorosa. Il malato vomita della saliva calda e molta bile; talvolta espelle dal basso. Gli occhi
appaiono ristretti nella loro regione. Del dolore si fa sentire al collo e agli inguini. Il malato è molto
debole e delira. Egli muore il settimo giorno; se passa questo termine, di solito guarisce; la malattia
è pericolosa. In questo caso si faranno delle applicazioni refrigeranti sulle viscere o sulla testa;
68. (Febbre.)
69. (Malattia flautulenta.) “Malattia ruttante: si fa sentire un dolore acuto, il malato soffre molto; vi
è eccitazione, egli piange; vi sono delle frequenti eruttazioni, e, dopo le eruttazioni, egli si sente a
più agio. Sovente egli vomita un po' di bile. Il dolore, partendo dai visceri, guadagna il basso ventre
e i fianchi; a questo punto si sente di più; il ventre si meteorizza, diventa duro, fa del rumore; non
vengono emesse né gas né feci. Questo malato, quando vi è dolore, sarà lavato con molta acqua
calda; si faranno delle applicazioni calde. Ma quando il dolore è nel ventre come il meteorismo, egli
prenderà dei clisteri; si farà cuocere del mercuriale, si mescolerà il decotto a del decotto di orzo e,
poi berrà del vino dolce tagliato con acqua. ...”
70. (Malattia flegmatica) “... essa attacca gli uomini, ma di preferenza le donne. La donna ha
grassezza e buona tinta; ma, camminando, ella si sente debole, soprattutto se in salita. Vi è una
febbre leggera, talvolta sensazione di soffocamento. Della bile e una pituita abbondante sono rese a
digiuno ed anche dopo il pasto; ma nessuna parte dell'alimentazione viene rivomitata. … Si
prescriverà del siero di latte e latte di asina. ...”
71. (Leucoflegmasia.) “Flegma bianco: tutto il corpo è preso da un edema bianco. Il ventre è spesso
al tatto. I piedi, le cosce, le gambe e le borse si tumefanno. La respirazione è frequente. Il viso è
rosso, la bocca secca, la sete intensa. Dopo il pasto la respirazione si affretta. Un tal malato, nello
stesso giorno, può migliorare e peggiorare. In questo caso, se il ventre si disturba spontaneamente al
debutto della malattia, esso è vicino alla guarigione (Aforismi VII, 29: Coaque 472). Se non vi è
punto di disturbo, si darà un purgativo che evacui l'acqua. Non si laverà con l'acqua calda. Si
esporrà il malato all'aria. Si faranno delle scarificazioni alle borse, quando esse sono tumefatte.
Come alimenti, il malato userà del pane puro e freddo, bietole, scorfani bolliti, dei pesci molli e
carni tritate e bollite di montone; … egli berrà molto vino, e camminerà prima dei pasti. Se la
tumefazione aumenta con gli evacuanti, si somministreranno dei clisteri; si rinsecchirà con la dieta,
con le marce e l'astensione dai bagni. … Se, operato lo sgonfiamento, sopravviene sensazione di
oppressione al petto, date da bere dell'elleboro, e purgate la testa; ...”
72. (Ipocondria.) “... il malato sembra avere nelle viscere come una spina che lo punge; l'ansietà lo
tormenta; egli scappa dalla luce e dalle persone, ama le tenebre; egli è in preda alla paura; il setto
frenico sporge verso l'esterno; gli fa male quando lo si tocca; egli ha paura; egli ha delle visioni
spaventevoli, dei sogni terribili, e talvolta vede i morti. La malattia attacca di solito in primavera. A
questo malato si farà bere dell'elleboro, si purgherà la testa; e, dopo aver purgato la testa, si darà un
farmaco che evacui dal basso. Dopo si prescriverà del latte di asina. … Egli non si laverà con
l'acqua calda; egli non berrà vino; berrà acqua; al massimo berrà vino tagliato. … Con questi
mezzi, il malato guarirà con il tempo; ma se questa malattia non viene curata, dura tutta la vita.”
73. (Malattia nera o melena.) “Malattia nera: il malato vomita del materiale nero come la feccia, a
volte sanguinolento, a volte simile al vino di cattiva qualità, a volte all'inchiostro, a volte aspro
come l'aceto, a volte come la saliva e la pituita, a volte alla bile gialla; e, quando è il nero
sanguinolento che si vomita, il materiale esala un odore di sangue, la gola e la bocca sono riscaldate
dal vomito, i denti irritati, e questo materiale cade a terra e fa effervescenza. Dopo il vomito, egli si
sente meglio per un po' di tempo. Essere a digiuno o aver mangiato molto gli è egualmente
insopportabile; è a digiuno? Le viscere gorgogliano, e la saliva è acida; ha mangiato? Egli prova
della sensazione di pesantezza nei visceri, gli pare di essere bucato da spilli nel petto e nel dorso; vi
è un dolore ai costati, febbre sorda, cefalalgia, gli occhi non vedono, le gambe sono pesanti; il
colore è nero; e il malato dimagrisce. ...”
74. (Altra malattia nera.) “... il malato prende una tinta rossastra, dimagrisce; i suoi occhi sono
giallastri; la pelle diventa sottile, egli si infiacchisce. Più il tempo passa, più il malato si aggrava.
Egli vomita in ogni momento qualche goccia in due sorsi; egli vomita soventemente gli alimenti, e,
con gli alimenti, della bile e del flegma. … La malattia non è mortale, ma essa si prolunga fino alla

vecchiaia.
75. (Altra malattia nera; rimarcare qui come “sfacelo” sia impiegato in un senso particolare)
“Malattia sfacelica: il malato prova gli stessi accidenti del caso precedente; ma egli vomita dei
grumi di coaguli di bile; egli ne rende anche dal basso quando va di corpo. Si farà come è stato
detto precedentemente, e si prescriveranno dei clisteri.”
Terzo Libro sulle Malattie – Argomento (p. 116)
Dal momento che il Terzo Libro delle malattie comincia con: “Io ho parlato di tutte le febbri, ora
vado a parlare del resto,” esso non è il seguito del Secondo Libro, opera che non tratta delle febbri
in maniera speciale. Questo Terzo Libro è, fino ad un certo punto, un'altra redazione del Secondo
libro delle malattie. Le modalità di trattamento sono identici; le stesse espressioni si trovano nei due
libri; molte malattie sono descritte nel Terzo all'incirca con gli stessi termini del Secondo. Questi
sono, secondo il Littrè, dei rimaneggiamenti appartenenti, non senza dubbio allo stesso autore, ma a
dei discepoli della stessa scuola o a delle persone all'incirca contemporanee.
 Terzo Libro sulle Malattie (p. 118) (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (Flegmasia cerebrale.) “Ho parlato delle febbri; ora vado a parlare del resto. Gonfiore
dell'encefalo: quando l'encefalo si gonfia per flegmasia, il dolore occupa tutta la testa, soprattutto
laddove si è fissata la flegmasia; ora, essa si fissa alla tempia; le orecchie sono piene di ronzii; la
vista è fosca; le vene si tendono e pulsano; sopravviene talvolta della febbre e dei brividi. Il dolore
non cessa mai; ma tanto più si rilassa, tanto più è intenso; il malato urla e si getta a terra per l'effetto
del dolore; una volta sollevato, egli si affretta a ributtarsi sul suo letto, ed è in preda ad agitazione.
Un tal caso è mortale; ...”
2. (Flegmasia cerebrale, otite.)
3. (Apoplessia o rammollimento del cervello. Comparare con Secondo Libro delle Malattie,
paragrafo 8.)
4. (Questo non si tratta di uno sfacelo, vedere Secondo Libro delle Malattie, paragrafo 5, di cui
questa è una ripetizione.)
5. (Letargia o febbre pseudo-continua con sonnolenza; Paragonare Secondo Libro delle Malattie,
paragrafo 65.)
6. (Febbre ardente. Comparare Secondo Libro delle Malattie, paragrafo 63.)
7. (Affezione acuta delle vie respiratorie. Comparare Secondo Libro delle Malattie, paragrafo 58.)
8. (Affezione cerebrale acuta in seguito ad eccessiva bevuta. Comparare Secondo Libro delle
Malattie, paragrafo 22.) “... quando un dolore acuto che parte dalla testa toglie subito la parola,,
principalmente dopo un'ubriacatura, il paziente soccombe il settimo giorno. ...”
9. (Frenite o febbre pseudo-continua con delirio. Vedere tomo II, pag. 571; in questo caso l'autore
insiste sul dolore precordiale, che, in effetti, non è raro nelle febbri remittenti.) “Frenite: la frenite
sopraggiunge anche in seguito ad altre malattie. Ecco gli accidenti: il malato ha la regione frenica
dolorosa, … febbre, delirio, sguardo fisso, ed altri accidenti simili a quelli della peripolmonite,
quando nella peripolmonite vi è delirio. In questo caso, si riscalderà con applicazioni umide e con
bevande, eccetto il vino; ...”
10. (Angina.) “Angina: nella malattia detta angina, il paziente è soffocato; è soprattutto nella gola
che a lui sembra avere qualche cosa. Egli non riesce ad inghiottire la saliva né altro. Gli occhi sono
dolorosi e prominenti come nello strangolamento. Egli ha singhiozzo, eccitazione; il viso e la gola
si infiammano, e lo stesso per il collo. Sotto le orecchie egli non parrebbe avere alcun male. La vista
e l'udito sono piuttosto foschi. Per l'effetto del soffocamento e con parole ed azioni insensate egli
giace con la bocca aperta, ed emettente saliva. Con questi accidenti il malato muore il quinto
giorno, o il settimo o il nono. Quando manca qualcuno di questi segni, ciò mostra che la malattia è
meno severa, e la si chiama paracinanca. Si caverà sangue soprattutto sotto la mammella; attraverso
questa via infatti un soffio caldo esce dal polmone con il sangue. Bisogna anche evacuare dal basso
con l'aiuto di un evacuante o un clistere. ...”
11. (Ittero) “Ittero: l'ittero acuto e rapidamente doloroso è così: colorito simile a quello di un
melograno, o più verde come quello delle lucertole verdi. L'interno è dello stesso colore; e l'urina
depone un sedimento rossastro come come l'ervo. Vi è febbre e brividi leggeri; talvolta il malato

non può sopportare la sua coperta; egli sente dei morsi e delle punture. … Un tale malato soccombe
di solito in quattordici giorni; passato questo termine, egli guarisce. ...”
12. (Tetano) “... quando il tetano si manifesta, le mascelle diventano rigide come la legna, la bocca
non si può aprire, gli occhi lacrimano e hanno dello strabismo; il dorso è rigido; le gambe e le
braccia non possono essere avvicinate; il viso è rosso. Il malato soffre molto; e, quando egli è sul
punto di morire, egli rigetta dalle narici la bevanda, la minestra e il flegma. Egli muore il terzo
giorno o il quinto o il settimo o il quattordicesimo. Passato questo termine egli guarisce. A questo
malato si daranno delle pillole di pepe e dell'elleboro nero …; si prescriveranno dei bagni di
vapore.”
13. (Opistotono.) “... quando vi è opistotono, gli accidenti sono all'incirca gli stessi [del tetano], ma
lo spasmo è verso il di dietro; il malato talvolta urla; egli è in preda a dei violenti dolori; e talvolta
lo spasmo non gli permette né di avvicinare la gambe né di estendere le braccia; poiché gli
avambracci sono piegati, il pugno è chiuso in una posizione in cui le altre dita serrano il pollice.
Talvolta egli delira; egli non può contenersi, egli si butta a terra quando il dolore è pressante; ma
quando il dolore diminuisce, egli si tiene in posizione di riposo. Talvolta ancora, dall'inizio, egli
perde la parola o è preso da un trasporto maniaco o melanconico. In questo caso si muore il terzo
giorno, … ma passato il quattordicesimo giorno, si guarisce. Se voi volete potete ancora impiegare
questo procedimento: versate dell'acqua fredda in grande abbondanza, poi gettate delle coperte
leggere, pulite e calde, ed in questo momento non avvicinate il fuoco (Aforismi V, 21; Sull'uso dei
Liquidi, paragrafo 6). Ecco il trattamento del tetano e dell'opistotono.”
14. (Ileo; insufflazione di aria negli intestini.) “... l'ileo è prodotto dal riscaldamento del ventre
superiore, mentre quello inferiore è raffreddato. Infatti l'intestino, è rinsecchito e condensato dalla
flegmasia, in modo che né l'aria né gli alimenti lo attraversino; il ventre è rinserrato, e vi è talvolta
vomito, inizialmente di materiale pituitoso, poi bilioso e infine fecale. Il malato è alterato, egli
soffre di dolore soprattutto agli ipocondri, ma anche in tutto il ventre. Egli presenta meteorismo, ha
singhiozzo; è preso da febbri. Questa malattia sopraggiunge soprattutto in autunno; essa uccide di
solito al settimo giorno. Ecco il trattamento: si evacuerà dall'alto il più possibile; si caverà del
sangue dalla testa e dalla piega del braccio; al fine che il ventre superiore cessi di riscaldarsi. Si
rinfrescheranno le parti al di sopra della regione frenica eccetto il cuore. Si riscalderanno le parti
inferiori [alla regione frenica], facendo sedere il malato in una tinozza di acqua calda, … Si farà
ancora con del miele una supposta lunga dieci dita, si indurirà l'estremità con della bile di toro; … Il
clistere dovrà essere preso; esso sarà composto da sostanze che non riscaldano molto, ma che
dissolvono e fondono gli escrementi. Poi, conficcando una spugna nell'ano, il malato sederà
nell'acqua calda, ...”
15. (Peripolmonite.) “... L'espettorante sarà elleboro bianco, tapsia, elaterion recente, in dose uguale
ciascuno.
16. (Pleurite.) “... Nella pleurite sanguigna, l'espettorato è sanguinolento. La pleurite biliosa
(Coaque, 381) è più benigna, … bisogna prescrivere un clistere e dare da bere a digiuno
aristolochia, issopo, cumino, silfio, mecon bianco (euphorbia peplus), calcantite, miele, aceto e
acqua... Se voi volete, contentatevi di indurire il petto con la terra d'Eritrea, ...”
17. (Enumerazione di diverse preparazioni rinfrescanti da dare nelle febbri.) “Ecco i rinfrescanti che
voi darete da bere nel causus quando voi lo giudicherete convenevole; essi hanno molte proprietà; le
une sono diuretiche, le altre purgative, alcuni entrambe, altri nessuna delle due, e rinfrescano
soltanto come quando si versa dell'acqua fredda su un vaso pieno di acqua bollente o quando si
espone questo vaso all'aria fredda. Tutti questi mezzi non convengono a tutti i malati; alcuni non si
conciliano con le cose dolci, altri con le cose astringenti, nessuno non può bere le stesse
preparazioni. - Prendete due ciotole di favi secchi di miele, … Altro: prendete un oxibafo (0,068
litri) di grano di lino, … Altro: fate cuocere del melicrat [ossimele] tagliato con acqua, … Altro:
prendete una ciotola di orzo, … Altro: prendete il decimo di una ciotola di cumino di Etiopia, …
Altro: l'acqua piovana da sola. Altro: prendete una ciotola di orzo mondato … Altro: del vino bianco
estratto da uve secche, tagliato con acqua. Altro: prendete una ciotola di uve secche senza semi, …
Altro: prendete un mezzo choenice (1 choeniche = 1,08 lt) di fior di farina di orzo, … Altro: battete

il bianco di tre o quattro uova in un congio di acqua e fate bere; ciò rinfresca molto e rilassa il
ventre; se voi volete rilassare di più, aggiungete del mercuriale. … Altro: fate cuocere dell'ervo
nell'acqua, … Altro: prendete del vino vecchio dell'isola di Taso … Altro: prendete del trifoglio,
della polvere di melone, del fior di farina di orzo, fate macerare nell'acqua e fate bere. Altro:
prendete tre pugni di prezzemolo, due mazzi di puleggio, fate cuocere in dieci cotili di aceto fino a
riduzione di due terzi; tagliate con miele e acqua, e fate bere, dopo aver aggiunto un mazzo di
adianto; questo è diuretico e rilassante. Altro: schiacciate delle mele dolci e di buon odore; macerate
nell'acqua e date da bere. Altro: trattate allo stesso modo delle mele cotogne, …”

Libro sulle Affezioni Interne – Argomento (p. 162)
È quasi impossibile, riferisce il Littrè dare una breve idea di un libro che contiene una serie di
descrizioni patologiche, con il dettaglio dei mezzi di trattamento che bisogna impiegare in ogni
caso. Questo trattato rassomiglia molto, ed ha delle parti comuni sia con il Secondo Libro delle
Malattie che con il Terzo. In questo libro si vede che si fa un grande uso degli esercizi fisici, e
soprattutto della marcia.
L'autore di questo trattato, come tutti gli Ippocratici, conclude Littrè nella sua presentazione, è
familiare con la pratica della succussione, per riconoscere un versamento toracico. Egli ha un
metodo ingegnoso destinato a prevenire l'ingresso di aria nel petto in caso di paracentesi; è quello di
trapanare una costa. Infine, conclude Littrè, egli è un chirurgo molto ardito, dal momento che egli
non esita a praticare la nefrotomia, operazione che, grazie al lavoro di M. Rayer, ha ripreso nella
chirurgia moderna il rango che occupava in questa chirurgia dell'alta antichità greca.
Nelle annotazioni a fine testo, Littrè segnala che questi libri (Libro delle Affezioni Interne, Secondo
Libro delle Malattie e il Terzo Libro delle Malattie) hanno delle divisioni analoghe a quelle fatte dai
medici cnidiensi in epoca post galenica. Egli annota anche che le infusioni nel polmone erano una
pratica cnidiense e che sono ugualmente una pratica dei libri qui considerati, commentando che
“delle cose essenziali concordano”. Littrè conclude le sue annotazioni arrivando a definire queste
tre opere come delle altre edizioni del libro delle Sentenze Cnidie in cui si trovano una critica, se
non allo stesso Ippocrate, almeno ad un'opinione che sostenuta negli Aforismi riguardo al deposito
sabbioso nelle urine indicanti la presenza di un calcolo nella vescica. A questo punto Littrè si chiede
come è stato possibile che delle opere cnidiense abbiano trovato spazio nel Corpus Hippocraticum.
Littrè parla di diversi libri raccolti tra le carte di un medico e venduti ad Alessandria.
Littrè annota anche la singolarità di certe denominazioni di questi trattati: si dice che le vene
“rivomitano” in alcune affezioni; delle malattie sono dette “spesse” senza che alcune ispessimento
ne sia il sintomo; altre sono intitolate “ileo” e non hanno niente a che vedere con l'ileo o il volvolo.
D'altra parte, al cospetto di questi rimasugli incomprensibili di antichità, Littrè contrappone e
segnala al lettore quatto punti principali che dovrebbero ancora attirare l'attenzione del lettore
contemporaneo a lui: 1) la scoperta del rumore da sfregamento nella pleurite; 2) l'incisione del rene
in caso di pielite purulenta in seguito a calcolo; 3) la trapanazione di una costa nella paracentesi per
impedire la penetrazione dell'aria; 4) la rimarchevole descrizione delle perdite seminali.
 Libro sulle Affezioni Interne (p. 166) (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (Emottisi. Infiammazione consecutiva. Cauterizzazione. Confrontare con Secondo Libro delle
Malattie, paragrafo 53.) “Se la trachea-arteria è ulcerata, o se qualcuna delle piccole vene sospese al
polmone, o qualcuno dei condotti estesi al polmone, si rompe, e, se si aprono l'uno dentro l'altro e si
riempiono di sangue … il paziente prova i seguenti accidenti: all'inizio egli ha una tosse secca, poi,
poco dopo, egli espettora dello sputo sanguinolento, ma talvolta puro. … Sovente la gola si riempe
di sangue in maniera latente; poi il malato rigetta dei grumi di sangue poco a poco e soventemente.
Talvolta questi grumi esalano un odore fetido, e talvolta la gola si riempie di una sorta di peluria. …
Del dolore si fa sentire talvolta al petto, al dorso e alle coste. Quando il malato cessa di espettorare
del sangue, egli rende delle mucosità acquose in abbondanza, talvolta viscose. Tali accidenti durano
fino a che non siano passati quattordici giorni. Dopo questo termine, se la malattia non cede, si
strappano dalla trachea-arteria, tossendo, delle squame che si direbbe venire da flittene; il dolore si
risente nel petto, al dorso e alle coste, e agli ipocondri, che al tatto sono dolenti come delle ferite. …

si cauterizza il petto e il dorso; se la cauterizzazione riesce, egli ha possibilità di scampare alla
malattia.”
2. (Rottura nel polmone; infiammazione consecutiva. Confrontare con Secondo Libro delle
Malattie, paragrafo 54.) “Se la trachea-arteria o una qualche vena che si rende al polmone è in
spasmo, ecco gli accidenti: al debutto della malattia, tosse acuta, brividi e febbre; l'espettorato è
abbondante, bianco e schiumoso, talvolta sanguinolento; il dolore prende la testa e il collo. …
L'undicesimo giorno, la maggiorparte espettora con forza del pus spesso; il quattordicesimo,
l'espettorato è più puro, se vi è possibilità di salute; il dolore è meno forte, e la guarigione arriva
prontamente. … Dovendo essere questo malato trattato dal debutto, voi l'evacuerete dal basso con il
succo di scamonia; se egli è senza febbre; ...”
3. (Polmonite che diviene cronica e da luogo a delle tumefazioni e suppurazioni. Eruzione di pus dai
bronchi. Eruzioni di pus dalla pleura; incisione o cauterizzazione.) “Ecco qual'è principalmente
l'origine della polmonite: il polmone, avendo attirato a sé del sangue o del flegma salato, non lo
rigetta, e questi umori si condensano e si coagulano; la risultante sono delle tumefazioni e delle
suppurazioni nel polmone. ...”
4. (Affezione indeterminata del polmone. Confrontare con il Primo Libro delle Malattie, paragrafo
14. Un autore italiano, Giovanni Maria Zecchinelli – vedere il tomo VI a pag. 139 - ha prodotto un
“Commento ad alcuni passi d'Ippocrate, tendente a provare che egli ha veduto gli aneurismi interni
del petto, cosa comunemente negatagli”; Padova, 1825.) “Se nel polmone si forma una varice,
sopraggiunge una tosse secca, dei brividi, della febbre, che è molto intensa al debutto della malattia.
Vi è anche dell'ortopnea. Un dolore si fissa nella testa; le sopracciglia sembrano pesanti; del
gonfiore giunge al viso, al petto e ai piedi. Sovente il malato si fissa alla testa, e attraverso la forza
del dolore, quando esso pressa, il malato non vede più. Il corpo è giallastro, e le vene si colorano di
un rosso fuoco o di nero. Quando è così e la sofferenza è molto intensa, non cominciare a tirare del
sangue; poi si lava con molta acqua calda; se vi è sete, si da da bere un ciceone di vino nero,
astringente, molto piacevole, tagliato con metà di acqua. Bisogna soprattutto bere freddo. … Questa
malattia è prodotta dalla stanchezza e dalla bile nera.”
5. (Enfisema polmonare? - si domanda il Littrè) “Quando le vene cave che traversano il polmone
sono riempite di sangue o bile nera, e fanno eruzione una dentro l'altra, essendo in un luogo stretto,
rinserrate e non avendo uscita, sopraggiunge del dolore e dell'aria nel polmone. Questa malattia è
difficile e richiede molta attenzione; ...”
6. (Nonostante la malattia seguente sia chiamata erisipela del polmone, tuttavia è quella che
risponde all'Erisipela del polmone del Secondo Libro delle Malattie, paragrafo 55.) “Se una
flegmasia di forma nel polmone, essa è causata soprattutto dal eccesso del bere e dal troppo bere
certi pesci, ...”
7. (Questa, sebbene sia definita erisipela del polmone, risponde al Polmone riempito del Secondo
Libro delle Malattie, paragrafo 58, e al Polmone che si gonfia per il calore del Terzo Libro delle
Malattie, paragrafo 7.) “Se il polmone si forma per l'erisipela, questo gonfiore proviene soprattutto
dal sangue, quando il polmone attira del sangue a sé e, avendolo preso, lo ritiene. Questa malattia
nasce soprattutto in estate. Ecco gli accidenti: tosse secca, brividi, febbre, ortopnea, dolore intenso
nel petto. Il paziente apre le narici come un cavallo che corre; egli tira la lingua come un cane che,
in estate, è riscaldato dal calore dell'aria; egli ha del gonfiore al petto; parla a malapena; il corpo è
rosso e prude; la sofferenza impedisce di restare in riposo, egli è in preda all'eccitazione. Questo
malato soccombe di solito in sette giorni; passato questo termine, egli non è quasi più a rischio. ...”
8. (Rotture nel petto. Confrontare Secondo Libro delle Malattie, paragrafo 62.) “Se il petto e il
dorso provano una rottura, cosa che arriva soprattutto da uno sforzo, ecco gli accidenti: tosse viva,
espettorato talvolta sanguinolento, brividi e febbre di solito; dolore acuto nel petto e nel dorso. Al
malato sembra di avere una pietra che gli pesi sul costato; i dolori lo attraversano come lo
picchiasse un pungolo. Stando così le cose, si darà del grasso con latte e soprattutto si cauterizzerà il
petto e il dorso. ...”
9. (Tumefazione nel costato; paragonare con Libro Secondo delle Malattie, paragrafo 60.
Spandimento del pus nella cavità della pleura.)

10. (Tre Tisi: Prima tisi.) “... la prima è prodotta dal flegma. Quando la testa riempita di flegma
diventa malata e si sviluppa del calore, il flegma si corrompe nella testa, … quando esso è spesso e
corrotto e le vene sono riempite oltre misura, si fa una flussione sul polmone; e il polmone,
avendolo ricevuto, si ammala, essendo irritato dal flegma, che è salato e putrido. … Stando così le
cose, il paziente soccombe miserabilmente di consunzione in un anno. Bisogna trattare con la
maggiore attenzione e ripristinare. All'inizio si farà bere l'elleboro; e attraverso il basso si evacuerà
con epithym (cuscuta epithymum, L.); o il peplium (euphorbia peplis, L.) o il grano di Gnido o il
grano di tithymalle. ...”
11. (Seconda tisi.) “... essa viene dalla fatica; gli accidenti sono all'incirca gli stessi del caso
precedente, ma la malattia offre maggiori remissioni, e si rilascia in estate. ...”
12. (Terza tisi.) “... ecco gli accidenti: il midollo dorsale diviene pieno di sangue e di bile. La
consunzione viene anche dalle vene vuote, che si riempiono di un flegma acquoso e di bile. Per il
resto gli accidenti sono gli stessi, quale sia il punto di partenza della consunzione. Tutto
d'improvviso il paziente diventa nero e un po' gonfio; il basso degli occhi si ingiallisce; le vene del
corpo si estendono con una tinta gialla; alcune sono molto rosse; le più apparenti sono quelle al di
sotto delle ascelle. L'espettorato è giallo; ...”
13. (Questa si tratta senza dubbio, di una malattia causata dalle perdite seminali. Confrontare con la
tisi dorsale del Secondo Libro delle Malattie, paragrafo 51.)
14. (Quattro malattie provenienti dai reni. Prima malattia, incisione della regione renale, vedere la
seguente dissertazione di Rayer sulla nefrotomia, Malattie dei reni, t. III, p. 206.) “Le quattro
malattie provenienti dai reni: ecco gli accidenti della prima: un dolore acuto si risente ai reni, ai
lombi, al fianco, al testicolo del lato malato; il paziente urina soventemente; poco a poco l'urina si
sopprime; con l'urina esce sabbia; quando questa sabbia attraversa l'uretra, essa causa un vivo
dolore, che passa quando viene espulsa; poi le stesse sofferenze rincominciano. … Questa malattie
proviene dal flegma, quando il rene, attirando a sé questo umore, non lo rigetta indietro; umore che
si solidifica; ciò diventa delle piccole pietre o della sabbia. … Quando si è formato un gonfiore e
del sollevamento, voi farete in questo memento un'incisione sul rene e, evacuando il pus, tratterete
la renella con i diuretici; infatti, se si pratica l'incisione, si hanno possibilità di salute; se no, la
malattia finisce per causare la morte.”
[COMMENTO di Pierre Francois Olive Rayer nel 1839 circa: “Questo passaggio di Ippocrate era
chiaro, preciso e positivo. Che i tumori dei lombi, provenienti dai reni, fossero degli ascessi extrarenali (cosa che è il caso più frequente, o che fosse reo il rene stesso, enormemente disteso,
Ippocrate raccomanda di aprirli, senza distinguere questi tumori gli uni dagli altri. … Le espressioni
di cui egli si serve (tàmnein katà tòn nefròn), di cui il vero senso è incidere vicino al rene, non
autorizzano in alcun modo a supporre che egli avesse pensato di incidere il rene per andare a
cercare il calcolo nella cavità del bacinetto e dei calici; … Nonostante ciò, molti autori hanno visto
in questo passaggio la raccomandazione formale a praticare la nefrotomia nei casi di calcolo renale.
Anche Cardano, nel 1544, si lamenta che non si pratica più la nefrotomia, cosa che si faceva, dice
lui, ai tempi di Ippocrate. ...”]
15. (Seconda malattia dei reni. Tisi renale.) “... il dolore si fa sentire violentemente come nel caso
precedente. Questa malattie proviene dalle fatiche quando, le vene che si rendono al rene si
rompono, il rene si riempie di sangue. In questo stato, il paziente rende, con l'urina del sangue al
debutto della malattia, poi, con il tempo, del pus. Se ci si riposa, si guarirà prontamente; ma, se si fa
qualche sforzo, i dolori diventano più vivi. Quando il rene si è riempito di pus, esso si gonfia vicino
al rachide. In questo caso, si praticherà sul gonfiore un'incisione, in generale profonda, nel rene. Se
voi riuscirete nell'incisione, guarirete sul campo il paziente; se voi fallite, è facile che la ferita non si
arresti. … Questa malattia è difficile; …”
16. (Terza malattia dei reni.) “... l'urina resa è come succo di bove arrostito. La malattia proviene
dalla bile nera, allorchè la bile affluisce nelle vene che si portano al rene; arrestandosi, essa ulcera le
vene e il rene; è dunque questa ulcerazione che fa sì che l'urina renda un tale umore. I dolori si
fanno sentire ai lombi, alla vescica, al perineo ed al rene stesso, per poco tempo; poi la sofferenza
cessa, per riprendere con acutezza.”

17. (Quarta malattia dei reni.) “... la malattia viene dalla bile e dal flegma, soprattutto d'estate; essa
viene anche per eccesso di coito. … L'urina viene resa con pena poiché essa è bruciante e spessa; se
voi l'abbandonate per qualche tempo fino a che si deposita, voi vedrete un sedimento spesso e
simile alla farina; se vi è la bile che domina sarà rossastro; se domina la pituita, sarà bianco e
spesso. ...”
18. (Malattia reumatica avente molte somiglianze con quella che qui si descrive nel paragrafo 51,
sotto il nome iskiàs, coxalgia. La malattia viene collegata all'affezione della grande vena destra che,
secondo l'opinione dei più antichi ippocratici, va dalla testa al piede destro. Notare il trattamento
con l'ubriacatura spinta fino a produrre l'epistassi o qualche altro flusso sanguigno.) “A seguito della
nefritide viene la grande malattia delle vene cave che si rendono dalla testa lungo il collo attraverso
il rachide al malleolo esterno del piede e l'interno dell'alluce. Questa malattia nasce dal flegma e
dalla bile che scolano nelle vene; queste vene sono piene di sangue; se dunque, qualcosa di estraneo
vi penetra, esse diventano malate. Ecco gli accidenti: se l'affezione è a destra, la vena inizia a
causare del dolore nella cavità dell'anca; più passa il tempo e il male si prolunga, e più il dolore
diventa acuto; ed essa discende verso il basso; quando essa guadagna il malleolo esterno e l'interno
dell'alluce, essa procede in senso contrario verso la testa. Arrivata là, essa diventa attaccabile; al
malato pare di subire fendenti alla testa. Gli occhi si riempiono di pituita come tutto il corpo.
Stando così le cose, si farà prendere in pozione l'elaterion o la radice di tapsia o l'elleboro o il succo
di scammonio; … Se questo trattamento non riesce, … si praticheranno quattro cauterizzazioni alla
base della scapola, tre alla cavità dell'anca destra, due al gluteo, due all'interno della coscia, una al
di sopra del ginocchio, una al di sopra del malleolo. Un tale insieme di cauterizzazioni non permette
alla malattia di camminare né in alto né in basso. … siete all'inizio della malattia? Darete da bere
del vino bianco di Mendes, tagliato con acqua, ed in grande quantità durante il giorno; il malato si
ubriacherà fino a che non gli venga un'epistassi; quando il sangue comincia a colare, si lascia durare
il flusso almeno per tredici giorni; passati questi tredici giorni, il malato non si ubriacherà più, …
Ma la malattia è difficile.”
19. (Questa malattia è la stessa della precedente; soltanto, in questo caso, essa è collegata
all'affezione della grande vena sinistra che va dalla testa al piede sinistro.) “... in generale gli stessi
accidenti del caso precedente; ma un dolore acuto si fissa alla milza all'improvviso al debutto della
malattia. ...”
20. (Leucoflegmasia recente.)
21. (Leucoflegmasia.) “Se il flegma si trova ad essere molto vecchio, lo si chiama flegma
bianco, ...”
22. (Leucoflegmasia trasformata in idropisia.) “Il flegma si trasforma solitamente in idropisia in
questo modo: il grasso si fonde, e, per il calore che è nel flegma, diventa acqua. ...”
23. (Idropisia. Idatidi nel petto, le quali si rompono e producono un idrotorace; l'autore ha sovente
osservato tali tumefazioni piene d'acqua nel bue, il cane e i maiale, e ne ha concluso che esse sono
frequenti nell'uomo e sono una delle cause di idropisia. Quando vi è l'idrotorace, la succussione può
riconoscere dove vi è lo spandimento; incisione delle parti molli e trapanazione della costa. La
trapanazione, riferisce il Littrè, è stata recentemente raccomandata per la paracentesi toracica.) “...
quando in estate, avendo sete, si beve molta acqua tutta d'un colpo, non è raro che si formi
l'idropisia in seguito. Infatti, il polmone, riempito, si svuota a sua volta nel petto, e, quando lo si fa
nel petto, nel risulta un grande calore che fonde il grasso che è nelle arterie [bronchi]; una volta che
il grasso ha cominciato a fondere in abbondanza, l'idropisia non tarda a formarsi. Essa si forma
ancora quando nascono nel polmone delle tumefazioni che si riempiono d'acqua e si rompono nel
petto. La formazione dell'idropisia dalle tumefazioni, io la dimostro nel bove, nel cane e nel maiale;
… Talvolta, un gonfiore si manifesta al costato e mostra dove bisogna incidere. Se non vi è questo
segno, lavate il paziente con molta acqua calda, prendetelo per le spalle e scuotetelo; poi ascoltate in
quale lato vi è maggiore fluttuazione. Determinata questa, incidete sulla terza costa a partire
dall'ultima fino all'osso; poi trapanate la costa con un trapano a punta. Praticata la perforazione,
evacuate un po' d'acqua, e, dopo l'evacuazione, mettete una tenda di lino grezzo e, da sopra una
spugna molle; applicherete un bendaggio al fine che la tenda non cada. … Se le parti genitali e le

cosce si edemizzano, si faranno, senza esitare delle scarificazioni. ...”
24. (Idropisia che proviene dal fegato. Indurimento e gonfiore del fegato.) “... l'idropisia che viene
dal fegato si produce quando arriva al fegato del flegma che questo organo raccoglie e che lo
penetra di umidità. Esso causa del calore, vi fa nascere del gas, e dopo qualche tempo, lo riempie
d'acqua. In seguito, un'acredine si fa sentire nel corpo, dell'edema si mostra alle gambe e ai piedi, il
fegato è duro e si tumefa, e la regione clavicolare dimagrisce. … la malattia è difficile e da poco
scampo.”
25. (Idropisia proveniente dalla milza.) “... l'idropisia proveniente dalla milza ha per causa
principale l'uso eccessivo, durante la stagione, di fichi verdi e di mele; inoltre molti hanno preso
questa malattia mangiando troppa uva e bevendo troppo mosto di vino. … Stando così le cose, si
tratterà al debutto il paziente dando dell'elleboro per evacuare dall'alto, … quando la milza
raggiunge il massimo del volume e del gonfiore, si faranno, con dei “champignons” o del ferro,
delle cauterizzazioni che comprenderanno le estremità della milza; si farà massima attenzione che la
cauterizzazione non trapassi. ...”
26. (Idropisia generale.) “Idropisia generale: l'idropisia si produce così: in estate, se, facendo un
lungo giro, si incontra dell'acqua di pioggia e stagnante e se ne beve molta, le carni assorbono
l'acqua e la ritengono, e non ne fanno alcuna evacuazione. ...”
27. (Epatite.) “... questa malattia proviene dalla bile nera, che si getta sul fegato; questa bile,
affluisce soprattutto nell'autunno, durante i cambiamenti dell'anno. Ecco gli accidenti: un dolore
acuto si fa sentire al fegato, sotto le ultime coste, alla spalla, alla clavicola e alla mammella; la
sensazione di soffocamento è forte; … la pressione sul fegato è dolorosa. Il colorito è sub-livido. ...”
28. (Altra epatite.) “... i dolori si fanno sentire alla stessa maniera al fegato; il colorito differisce dal
caso precedente, questo è quello della mela granata. ...”
29 (Altra epatite.) “... il colorito, qui è nero. La bile del fegato, riempita di flegma e sangue, secondo
il nostro ragionamento, fa eruzione; operata questa eruzione, il malato fa subito trasporto, diventa
flaccido, parla a vanvera, abbaia come un cane; le sue unghia sono rosse; egli non vede; ...”
30. (Malattia della milza.) “... questa malattia viene dal calore del sole, che muta la bile, quando la
milza attira a sé la bile. ...”
31. (Altra malattia della milza, con accidenti che Littrè definisce scorbutici.) “... proviene dalle
stesse cause della precedente. Ecco gli accidenti che essa reca: il ventre si riempie di flatuosità; poi
la milza si gonfia e si indurisce; si fanno sentire dei dolori acuti; il colorito si altera, il malato è
nero, giallo, di color granata. L'orecchio esala un cattivo odore. Le gengive si distaccano dai denti e
sentono dolore. Delle ulcerazioni fanno eruzione alle gambe come epinictidi. I membri
dimagriscono e vi è costipazione. ...”
32. (Altra malattia della milza.) “... quando la milza si riempie di sangue, l'eruzione si fa nel
ventre; ...”
33. (Altra malattia della milza.) “... la milza riceve del flegma che la penetra, e subito essa si
ingrossa e indurisce, poi ritorna allo stato naturale; …”
34. (Altra malattia della milza) “essa sopraggiunge soprattutto in autunno dalla bile nera; essa si
produce quando si mangiano troppi legumi verdi e si beve troppa acqua. … quando la malattia si
manifesta, vi è forte dolore alla milza, brividi, febbre, anoressia. Il corpo dimagrisce da subito; la
milza non s'ingrossa molto, ma diviene dura, prende il lungo dei visceri ed esercita, così prendendo,
una suzione. … Questa malattia, se è trattata sul campo, guarisce prontamente nella maggiorparte.”
35. (Ittero.) “Quattro itteri: questo qui attacca soprattutto in estate, essendo messa in movimento la
bile. La bile si fissa alla pelle e alla testa, di modo che il corpo cambi colorito e divenga giallo come
una scorza di melograno. Gli occhi ingialliscono. Nella testa, sotto i capelli, si forma una specie di
lanugine. Vi è brividi e febbre. L'urina è gialla, e lascia depositare un sedimento spesso e giallastro.
Al mattino, il malato, quando è a digiuno, prova dei gorgogliamenti al cardia e ai visceri; se gli si
rivolge la parola o lo si interroga, egli si impazientisce, si irrita e non sopporta che gli si parli. Le
feci sono d'un bianco giallastro e fetide. In questo stato il malato soccombe di solito nel
quattordicesimo giorno; se passa questo termine, egli guarisce.
36. (Altro ittero.) “... esso attacca in inverno in seguito ad ubriacature e raffreddamento. … l'umido

che è nel corpo si coagula nella pelle. … Questa malattia è lunga e difficile, a meno che non sia ben
trattata dal debutto.”
37. (Altro ittero.) “questo è detto epidemico, perchè sopraggiunge in ogni stagione; esso è prodotto
soprattutto dalla replezione, gli eccessi di vino e dopo un raffreddamento. Dal primo momento il
corpo cambia di colorito e diventa giallo; gli occhi ingialliscono fortemente; la malattia va sotto i
capelli e sotto le unghia. … L'urina è gialla e spessa. Questo ittero è meno pericoloso dei
precedenti, e guarisce se trattato attivamente. Stando così le cose, si tirerà del sangue alle pieghe del
braccio; poi, dopo un bagno di vapore preliminare, si somministrerà l'elaterion; ...”
38. (Altro ittero.) “... esso proviene dal flegma, e attacca soprattutto in inverno. Il colorito è bianco,
il petto si riempie di flegma. Il malato espettora molto; e quando espettora, egli è preso da
singhiozzo. L'urina è bianca e spessa, e deposita un sedimento simile alla farina. Questo ittero non è
mortale e guarisce prontamente. …”
39. (Questa malattia parrebbe essere una varietà di causus o febbre ardente.) “Malattia detta tifo: …
essa attacca in estate, quando la costellazione del Cane si leva, essendo messa la bile in movimento
nel corpo. Subito sopraggiungono delle febbri forti e un calore acuto; ...”
40. (Altro tifo.) “Questa malattia attacca in tutte le stagioni; essa proviene dall'umidità del corpo,
quando, essendo umidi gli alimenti e abbondanti le bevande, le carni assorbono e si umettano. … La
febbre comincia, ed è da subito terzana o quartana; … La malattia è difficile, e pochi la scampano.”
41. (Reumatismo articolare acuto.) “Altro tifo: … quando la bile corrompe si mescola al sangue
nelle vene e nelle articolazioni e qui si arresta; si forma, soprattutto alle articolazioni, del gonfiore
che qui si fissa; talvolta questo gonfiore sopraggiunge nel resto del corpo; e dei dolori acuti si fanno
sentire. La maggiorparte sono storpiati da questa malattia quando la bile, intercettata nelle
articolazioni, s'indurisce. Il dolore prende ad intermittenza, ogni tre od ogni quattro giorni. Stando
così le cose, ecco il trattamento: quando il dolore si fa sentire, si fanno delle applicazioni calde,
dopo aver unto con dell'olio. Rilasciandosi il dolore, si fa prendere un bagno di vapore generale e si
somministra dell'elleboro. ...”
42. (Disturbo intestinale con febbre.) “Altro tifo: questa malattia viene al tempo della frutta, quando
ci si rimpinza di tutte le specie di frutta. In molti ancora, essa è prodotta dall'uso immoderato di
gateau al sesamo e dolci al miele. Infatti, il miele cotto è riscaldante e si incolla al ventre; poi,
quando egli è stato ricotto nel ventre, bolle, e all'improvviso il ventre si gonfia, si infiamma e
sembra dilaniarsi. Allora all'improvviso sopraggiunge la diarrea, e, una volta che essa ha
cominciato, dura per molti giorni, e molte persone, dopo questa purgazione, si trovano guarite. ...”
43. (Malattia nervosa e perdite seminali.) “Altro tifo: questa malattia sopraggiunge quando l'umido
del corpo si coagula e si rinsecchisce più di quanto è opportuno. Il paziente, quando questa malattia
lo prende, assume un aspetto umido, ingiallisce, diventa diafano, rassomigliando ad una vescica
piena di urina; ma non si edematizza; oltre a ciò, egli è magro, secco e debole. È soprattutto alle
clavicole ed al viso che il dimagrimento è pronunciato; gli occhi si infossano parecchio. Questi sono
gli accidenti della malattia. Se il colorito del corpo diventa nero, eccone la causa: quando la bile
nera penetra nelle vene e la pelle, e sopraggiunge del calore, necessariamente il calore brucia e
rinsecchisce le vene, in modo che il sangue non cammina più. Ecco gli accidenti che si aggiungono:
il paziente diventa molto sottile e magro, … gli piace l'odore di una lucerna spenta; ed ha delle
frequenti polluzioni; spesso lo sperma gli esce mentre sta camminando. Stando così le cose, si
evacuerà il ventre con l'elleboro nero, … dal basso si purgherà con il succo di scammonio; …
Questa malattia è difficile.”
44. (Discrasia probabilmente di natura scorbutica.) “Ileo: … questa malattia si produce soprattutto
così: un uomo, in inverno usa un regime riscaldante ed umido; egli non cammina sufficientemente
in proporzione a ciò che mangia; ma, pieno di alimenti, egli dorme in continuazione; … del vento si
sviluppa in tutto il corpo, il colorito è simile al piombo, … se voi appoggiate un dito su un punto
qualunque, voi lasciate un'impronta, … Le gambe sono pesanti; … tutto ciò che egli mangia passa
senza essere digerito. ...”
45. (Discrasia probabilmente di natura scorbutica.) “Altro; ileo icteroide: questa affezione attacca
soprattutto in estate nelle località paludose, e dopo aver bevuto dell'acqua in maniera abbondante.

Inoltre molti, scaldati dal sole, guadagnano la malattia dopo aver avuto mal di testa. Gli accidenti
sono simili al caso precedente, salvo il colorito, che è giallo come una scorza di melograno. Talvolta
anche gli occhi si riempiono di ittero. ...”
46. (Scorbuto.) “Ileo sanguigno: gli accidenti sono in generale gli stessi dei casi precedenti. La
malattia comincia in autunno. Ecco cosa c'è in più: la bocca sente un cattivo sapore; le gengive si
staccano dai denti, del sangue cola dalle narici. Talvolta si sviluppano delle ulcerazioni alle gambe;
… il colorito è nero. La pelle si assottiglia. Il malato non è disposto a camminare né a fare della
fatica. … Questa malattia ha bisogno di seguita con molta attenzione, ...”
47. (Neuropatia generale; perdite seminali. Il Littrè trova casi di affezioni simili nelle pubblicazioni
moderne, come quella del dottor Fleury, Gazzetta medicale de Paris, 1850, num. 16, une
observation de nèvropathie qui mettra sur la voie de pareilles descriptions.) “Malattie dette spesse:
ecco i principali accidenti delle malattie dette spesse: quando del flegma e della bile si mescolano
nel corpo, essi affluiscono nel ventre, e, essendosi accumulati, essi si gonfiano; in alto e in basso
come una specie di flutto. Sopraggiungono brividi e febbre. Il dolore si fissa nella testa; e, quando si
porta ai visceri, causa della sensazione di soffocamento. Talvolta il malato vomita della pituita
acida, altre volte salata; dopo aver vomitato egli ha la bocca amara. Degli eritemi si espandono sulle
coste; infatti, essendo il flegma nel ventre, il sangue accumulato per il calore si getta sulle coste, e si
sviluppano degli eritemi; anche il calore è soprattutto alle coste; ed il dorso si incurva. Quando il
paziente è al massimo della sofferenza, egli non sopporta di essere toccato; poiché il dolore che egli
sente è come quello di una ferita. Le carni hanno delle palpazioni per effetto della sofferenza; i
testicoli si retraggono; del calore e del dolore si impadroniscono dei glutei e della vescica; l'urina è
spessa come in una idropisia; i capelli cadono; le gambe e i piedi sono sempre freddi. Il dolore si fa
sentire soprattutto alle coste, al dorso e al collo. Al malato sembra che qualcosa gli strisci sulla
pelle. … Il paziente resta in questo stato per sei anni; poi sopraggiunge un sudore profuso e fetido;
sovente egli ha delle polluzioni; e lo sperma è sanguinolento e livido.”
48. (Questa malattia parrebbe essere un transporto al cervello, un caso di mania acuta. Rimarcare le
circostanze in cui l'autore dice che essa attacca: viaggi in paesi stranieri, strada deserta, visione, e la
singolare conformità di queste indicazioni con l'accesso di mania che colpì il re Carlo VI) “Altra
malattia spessa [paxù]: essa proviene dalla bile, quando la bile affluisce al fegato e si porta alla
testa: Ecco gli accidenti: il fegato si gonfia e, per l'effetto del gonfiore, si spinge contro i frenici
[diaframma]. Inizialmente un dolore si fa sentire alla testa, soprattutto alle tempie; l'udito non è più
fine, spesso il malato non vede più; sopraggiungono brividi e febbre. … Più la malattia si prolunga,
più la sofferenza del corpo accresce; le pupille si fendono; vi è ambliopia; … Quando il fegato si
spinge ulteriormente contro i frenici [diaframma], egli delira; gli sembra che gli appaiano davanti ai
suoi occhi i rettili, bestie di ogni forma, degli opliti che combattono; lui stesso combatte in mezzo
ad essi; … Questi sono gli accidenti. Inoltre, talvolta egli va in giro per tutta la notte, avendo una
respirazione forte e pressata. Quando egli cessa di delirare, egli riprende anche la ragione; se lo si
interroga, egli risponde in maniera giusta e sa tutto quello che dice. Poi, poco tempo dopo, eccolo di
nuovo nelle stesse sofferenze. Questa malattia sopraggiunge soprattutto durante un viaggio, quando
si percorre una strada deserta e si rimane colpiti da una visione spaventosa; essa attacca anche in
altri modi. Stando così le cose, gli si somministrerà cinque oboli di elleboro nero, che si darà dentro
del vino dolce; … La malattia è difficile e domanda molte cure.”
49. (Littrè è portato a credere che possa trattarsi di qualche altra forma di neuropatia.)
50. (Qualche altra neuropatia, che Littrè chiama malattia spessa, nel testo originale è definita paXù).
51. (Coxalgia.) “... la coxalgia è prodotta nella maggiorparte in questo modo: ci si espone al sole a
lungo, le anche si riscaldano, e l'umido che è nelle articolazioni si rinsecchisce per il calore. Ecco
ciò la prova di questo rinsecchimento e coagulazione: il malato non può ruotare e muovere le sue
articolazioni, poiché prova dolore e la sua colonna vertebrale è diventata rigida. … Questa malattia
ha reso molte persone zoppe. …”
52. (Tetano) “Tre tetani: se il tetano sopraggiunge ad una ferita, ecco gli accidenti: le mascelle
diventano rigide, e il malato non può aprire la bocca; gli occhi lacrimano e sono tirati; il dorso è
rigido, né le gambe né le braccia né il rachide possono essere piegati. … Stando così le cose,

bisogna somministrare una fumigazione; poi, avendo unto con dell'olio, riscaldare al fuoco da
lontano; … Prendete dell'assenzio, o delle foglie di alloro, o un grano di giusquiamo e dell'incenso,
polverizzate; poi macerate nel vino bianco e versate in un vaso nuovo; in seguito versate dell'olio in
quantità pari a quella del vino; riscaldate, e ungete con questa preparazione abbondante e calda il
corpo e la testa; … La malattia è difficile ed ha bisogno di essere trattata sul luogo.”
53. (Opistotono)
54. (Altro tetano.)
Note sui Medici Cnidiensi (p. 304)

Libro sulla Natura della Donna – Argomento (p. 310)
Il trattato sulla Natura della Donna è un estratto, come ve n'è altri nel Corpus Hippocraticum, fatto
per il bisogno di un maestro o allievo. Littrè afferma che esso non è stato redatto con molta cura.
Ciononostante esso offre qualche utilità per comprendere la terapeutica delle malattie uterine:
pessari, iniezioni, fomentazioni, fumigazioni.
 La Natura della Donna (p. 312) (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (Considerazioni generali.) “Ecco ciò che io dico toccante la natura della donna e delle sue
malattie: il divino (Prognostico, par. 1) è presso gli umani la principale causa; poi vengono le
costituzioni femminili e i loro colori. Le une sono troppo bianche, più umide e soggette al flusso; le
altre sono nere, più secche e serrate; le altre sono castane e sono intermedie tra le precedenti. Lo
stesso vale per le influenze delle età: le giovani sono generalmente più umide e hanno il sangue
abbondante; le anziane sono più secche e hanno poco sangue; quelle di età intermedia stanno al
mezzo. Colui che gestisce abilmente deve cominciare dapprima dalla cose divine, poi riconoscere le
costituzioni delle femmine, le età, le stagioni e i luoghi. ...”
2. (Idropisia dell'utero.) “Se una idropisia si forma negli uteri, i mestrui sono minori e più cattivi,
poi cessano all'improvviso; il ventre si gonfia; le mammelle si rinsecchiscono. La femmina è per il
resto sofferente e s'immagina di essere grossa; con questi segni voi riconoscerete che c'è una
idropisia. Anche l'orifizio uterino da un indice: la femmina, toccandolo, lo sente sottile. La febbre e
l'idropisia indeboliscono la paziente. … Questa malattia viene soprattutto in seguito ad un aborto;
… Stando così le cose, si laverà la femmina con l'acqua calda; si faranno delle applicazioni calde là
dove è il dolore; si somministrerà un purgativo; dopo la purgazione, si farà agli uteri una
fumigazione con lo sterco di vacca; poi si applicherà il pessario alla cantaride; e, dopo,
un'interruzione di tre giorni, il pessario alla bile. … Se lei partorisce, è guarita.”
3. (Accesso isterico.) “Se gli uteri vanno verso il fegato, la donna perde subito la voce; ella serra i
denti; il colore diventa nera. Questi accidenti la prendono improvvisamente in piena salute. Essi
sopraggiungono soprattutto presso le zitelle e le vedove che, essendo giovani ed avendo avuto dei
figli, restando nella vedovanza. Stando così le cose, si spinge con la mano sul fegato, si serra un
bendaggio sotto gli ipocondri; si apre la bocca del malato e vi si versa un vino molto profumato; si
fanno delle applicazioni alle narici; si fa una fumigazione fetida per il naso, aromatica per gli uteri.
Quando essa è tornata in sé, le si somministra un purgativo; e, dopo, ella berrà del latte di asina. Si
farà agli uteri delle fumigazioni aromatiche; si applicherà il pessario con il bupreste [lixus
paraplecticus], il giorno dopo il nèpoton [olio di mandorle amare]. Dopo due giorni d'intervallo,
pessario con puleggio. Dopo un giorno d'intervallo, fumigazione aromatica. ...”
4. (Caduta dell'utero.) “Se gli uteri fanno procidenza ed escono al di fuori, del calore si fa sentire
soprattutto alle parti genitali e al podice; l'urina cola goccia a goccia e causa bruciore. La donna
prova questo accidente quando, dopo aver partorito, ella giace con suo marito. Stando così le cose,
prendete delle bacche di mirto e delle briciole di loto, fate cuocere nell'acqua, esponete al sereno,
fate delle affusioni il più fredde possibile sulle parti genitali, e, pestando bene, applicate in
cataplasma; ...”
5. (Procidenza completa. Succussione attraverso la scala; confrontare con Le Articolazioni,
paragrafi 42, 43 e 44.) “Se gli uteri cadono completamente fuori dalle parti genitali, il tutto pende
come uno scroto; del dolore si fa sentire al basso ventre e ai fianchi. … Questa affezione arriva

quando, dopo aver partorito, la donna soffre negli uteri o giace con suo marito durante il flusso
lochiale. Stando le cose così, si faranno delle applicazioni fredde alle parti genitali; si pulirà ciò che
è uscito; e, lavando con del vino nero dove ha bollito una melagrana, si fa rientrare. Dopo,
mischiando del miele e della resina, si inietta. La donna sarà coricata sul dorso, avendo i piedi
sollevati e le gambe estese. … Se gli uteri rientreranno con questi mezzi, molto bene; se no,
reclinate all'estremità, riscaldatele, lavatele, ungetele; poi, attaccando la donna a una scala, fate la
succussione con la testa rivolta in basso, e respingete gli uteri con la mano. Poi, si fanno incrociare
le gambe, e si lascia la donna in questa posizione per un giorno e una notte. Si darà un po' di decotto
di orzo freddo, e nient'altro. L'indomani, con la femmina coricata, si applicherà sulle anche una
ventosa molto grande che si lascerà tirare per molto tempo. ...”
6. (Suppurazione nel bacino, causato da una deviazione dell'utero.) “Se gli uteri si attaccano, essi si
appoggiano e, se voi toccate, troverete qualcosa di duro al fianco. Un dolore si fa sentire al basso
ventre, ai fianchi e ai lombi; il dolore si estende alla gamba, che non può essere allungata. Sovente
si forma una suppurazione ...”
7. (Riempimento dell'orifizio dell'utero. Questa parrebbe essere una deviazione dell'utero.) “Se
l'orifizio dell'utero si ripiega, le mestruazioni non vengono; e, se esse vengono, esse sono poco
abbondanti e cattive. Nel coito la donna soffre. Del dolore occupa il basso ventre e i lombi; e, se si
tocca con il dito e si esamina l'orifizio, non sembrerebbe. Stando le cose così si farà la fumigazione
con l'urina umana; dopo la fumigazione, il malato si laverà con il decotto di lenticchie; ...”
8. (Obliquità dell'utero.) “Se gli uteri si portano verso le anche, le mestruazioni mancano; del dolore
prende il basso ventre e il fianco; e, se voi toccate con il dito, voi troverete l'orifizio verso l'anca.
Stando così le cose, lavate con acqua calda, date da mangiare molto aglio, da bere del latte puro di
pecora, dopo aver mangiato. … Poi si metterà del pessario di scilla, e, successivamente, dopo un
intervallo, il pessario di narciso; se la mondificazione parrebbe fatta, il pessario di nètopon [olio di
mandorle amare]; l'indomani, il profumo di rose. … Ella guarisce dalla malattia quando diventa
incinta.”
9. (Lochi che colano male.) “Quando in seguito al parto le purgazioni non procedono, il ventre si
gonfia come le gambe; vi sono brividi, il dolore si fa sentire al basso ventre e ai lombi; talvolta
guadagna anche i visceri, e il malato è preso da defaillance. … Stando le cose così, si fumigano gli
uteri e si mette in pessario il ciclamino. … Si ungerà l'orifizio degli uteri con il grasso d'olio, la
mirra, la resina calda e se ne mette il più possibile. … Ella si asterrà dalle cose grasse e dolci fino al
ritorno alla salute.”
10. (Aria sviluppata nell'utero e leucorrea.) “Se gli uteri infiammati si gonfiano, si sviluppa dell'aria,
e le mestruazioni diventano bianche e pituitose; talvolta vi è scolo con sangue tenue, pieno di
membrane. A causa dell'umidità delle parti, la donna non vuole avere rapporti sessuali con suo
marito, ella ingiallisce e dimagrisce. Bisogna chiedere se il flusso è mordente e causa ulcerazioni; se
non è mordente, dire che esso proviene dall'encefalo; se è mordente dire che viene dal ventre. … La
malattia è difficile.”
11. (Infiammazione dell'utero; gonfiore del ventre; ascite.) “Se gli uteri si infiammano, le
mestruazioni non vengono del tutto, e ne vengono poco e cattive. … Il ventre è talvolta duro,
talvolta molle; esso si meteorizza; … Il gonfiore cresce a poco a poco fino ai dieci mesi, come una
donna incinta; ma quando i dieci mesi sono passati, il ventre si riempie di acqua, l'ombelico diventa
sporgente; … La donna dimagrisce nelle clavicole e nel collo, e i piedi si gonfiano. … La malattia è
pericolosa.”
12. (Flegmasia uterina.) “Quando l'erisipela sopraggiunge negli uteri (Aforismi, V, 43), si forma un
gonfiore che, cominciando dai piedi, prende le gambe e i lombi. … Il dolore impedisce alla malata
di riposare, ed ella è in preda all'eccitazione. Il dolore va dal basso ventre ai lombi; poi sale agli
ipocondri, al petto e alla testa, e la malata sembra espirante. ...”
13. (Orifizio uterino beante) “Quando gli uteri sono beanti contro natura, le mestruazioni vengono
più abbondanti di quanto dovrebbero; esse sono più vischiose e ricompaiono frequentemente. La
semenza non dimora. Se voi toccate con il dito, voi trovate l'orifizio beante; vi è febbre, brividi,
dolore al basso ventre e ai lombi. Questa malattia prende in seguito ad un flusso sanguigno; essa

sopravviene quando le mestruazioni, soppresse, fanno eruzione improvvisamente. … Questa
malattia è pericolosa.”
14. (Dislocazione dell'utero.)
15 (Leucorrea.) “Quando vi è leucorrea, il flusso è come urina di asina; il dolore occupa il basso
ventre, i lombi e i fianchi; le gambe e le braccia diventano edematose; al di sotto degli occhi si
forma del gonfiore, gli occhi sono umidi; il colore è itterico e livido, e la marcia causa affanno.
Questa malattia sopraggiunge quando una donna, essendo naturalmente pituitosa, ha la febbre e la
bile messa in movimento non viene evacuata; se il ventre è acido, si presentano delle diarree; se il
flusso si porta all'utero, vi è la leucorrea. ...”
16 (Metrorragia in seguito ad aborti) “Altro scolo: quando la donna, essendo naturalmente feconda,
ha degli aborti, inizialmente le mestruazioni mancano o diminuiscono, … poi, all'improvviso esse
riappaiono abbondanti, pure e con forza. … La donna non resterà né senza bagni né senza alimenti
… Poi ella si unirà a suo marito.”
17. (Umidità dell'utero, e aborti che ne seguono.) “Se i i cotiledoni si riempiono di flegma
(Aforismi, V, 45), le mestruazioni vengono, per la verità, e la donna concepisce, ma ella abortisce
quando si ingrossa il feto, che non può essere ritenuto e si rompe. Voi conoscerete così questo stato:
la donna diviene umida; ella ha uno scolo mucoso e viscoso, che non è acre; vicino alle
mestruazioni, essendo cessato lo scolo, delle mucosità vengono dall'utero in due o tre giorni. Si
faranno delle iniezioni con l'acqua di fichi verdi; … si applicherà un pessario che mondifica il
flegma; si faranno delle fumigazioni dolci, e delle iniezioni dopo i pessari … Poi a digiuno e senza
bagno, la donna si unirà a suo marito.”
18. (Soppressione delle mestruazioni.)
19. (Aborto. Dare, per impedirlo, sostanze che ingrassano la donna.) “Quando una donna che ha
concepito abortisce il primo o secondo mese, non può portare la gravidanza a termine, e cade in una
magrezza che non è naturale (Aforismi, V, 44), bisogna, dopo aver purgato gli uteri, procurare della
grassezza; poiché ella non potrà andare a termine se gli uteri non prendono della grassezza e della
forza.”
20. (Eccesso di grassezza che impedisce la concezione.) “Se la donna ha una grassezza esagerata,
ella non rimane incinta; infatti, l'epiploon abbondante e spesso si applica sugli uteri, li schiaccia
(Aforismi, V, 46), ed essi non ricevono lo sperma. ...”
21. (Durezza del collo uterino. Obliquità)
22. (Mezzo per riconoscere se una donna è biliosa o pituitosa, al fine di predisporla alla
concezione.) “... mettete della sabbia al sole, versate su questa sabbia del sangue mestruato, e
lasciatelo seccare; se ella è biliosa, il sangue sarà giallo e al di sopra della sabbia; se ella è pituitosa,
si avrà come una mucosità. Riconosciuto ciò, voi evacuerete dal basso quello dei due umori che
predomina, e voi applicherete dei pessari.”
23. (Assenza di mestruazioni.) “... dapprima si evacuerà il ventre dal basso, poi si metterà un
pessario emmanogogo; ...”
24. (Orifizio uterino, troppo umido, troppo duro.)
25. (Deviazione dell'utero in una puerpera.) “
26. (Isteria.) “Se le matrici causano del soffocamento, bisogna fare, sotto le narici, una fumigazione
con tutte le sostanze fetidi: asfalto, zolfo, stoppino di lucerna, olio di vitello marino, castoreum; e,
alle parti genitali, una fumigazione aromatica.”
27. (Infiammazione dell'utero in una puerpera.)
28. (Affezione uterina indeterminata.)
29. (Infezione uterina in seguito al parto.) “Se in seguito al parto, gli uteri si infiammano, iniettate
del succo di strychnos [solanum dulcamara], nelle parti genitali; ...”
30. (Utero deviato o diventato secco; rimedio.)
31. (Definito dal Littrè Cancro uterino.) “Quando gli uteri diventano duri e sporgono nelle parti
genitali, quando gli inguini si induriscono e vi è calore alle parti genitali, i cancro comincia a
formarsi. ...”
32. (Enumerazione delle bevande e pessari propri a provocare l'uscita del corion e le mestruazioni.)

“ … bevande e pessari capaci di espellere il corion e provocare le mestruazioni: ... Abortivo:
prendete del batrachion (ranunculus asiaticus) e un po' di elaterion, mescolate nell'aceto, e date da
bere tagliato in maniera convenevole. … Per provocare le mestruazioni: … Per provocare la
lochiazione: … Per purgare i lochi: … Mondificazione dell'utero: … Quando gli uteri causano del
soffocamento, ... Pessari acri che portano il sangue: … ”
33. (Iniezioni.) “Iniezioni: prendete i fichi verdi d'inverno, fateli cuocere nell'acqua a fuoco dolce,
travasate, aggiungete dell'olio e iniettate; …”
34. (Fumigazioni.) “Fumigazioni: esse si fanno con queste sostanze pestate. Fumigazione con noce
di galla. ...”
35. (Acqua nell'utero; aborto; infiammazione uterina; trattamento.) “Se si forma dell'acqua
nell'utero, le mestruazioni sono ridotte, più cattive, e i periodi si allontanano. Ogni volta che la
donna rimane incinta, ella non va molto oltre i due mesi; arrivato a questo termine, ella abortisce, e
si produce in lei molta acqua. … Voi riconoscerete che vi è dell'acqua toccando con il dito; poiché
troverete l'orifizio sottile e incolore a causa dell'umidità che lo riempie. Se l'aborto sopravviene, non
subito, ma quando il feto ha già cominciato a muoversi, e la donna prova del senso di soffocamento,
il basso ventre si tumefà, ed è doloroso al tocco come se lei avesse una piaga; … Stando così le
cose, si laverà la malata con dell'acqua calda, … si farà bere un farmaco che evacua dal basso; dopo
un intervallo che voi giudicherete convenevole, avendo somministrato una fumigazione, voi
applicherete un pessario: prendete un po' di ciclamino, legate, mettete in un panno, inumidite con
del miele e applicate all'orifizio dell'utero. ...”
36. (Orifizio uterino divenuto irregolare, dilatazione con la sonda.) “Se gli uteri diventano scirrosi,
l'orifizio è irregolare ; le mestruazioni scompaiono, e, quando si mostrano, c'è come della sabbia, e
durante questo tempo non vi è concepimento. Se voi toccate con le dita troverete irregolare l'orifizio
dell'utero. … la donna mangerà il mercuriale e i cavoli cotti, ne berrà l'acqua e si laverà con l'acqua
calda.”
37. (Orifizio uterino divenuto irregolare in seguito alla morte del feto nell'utero; introduzione della
sonda nell'utero.) “... La donna prova questi accidenti se il feto, avendo cessato di vivere, si
corrompe in esso; … introducete la sonda, aprite l'orifizio uterino, dilatatelo; e con il dito
similmente; si metterà in pessario ciò che è stato detto per il caso precedente [ciclamino
polverizzato, mischiato con sale e fichi acerbi, pietrizzato con del miele, e messo in pessario] ...”
38. (Dislocamento dell'utero verso le pleure.) “Se gli uteri si portano verso le coste, vi è tosse,
dolore, e come una palla al costato; la donna vi soffre come se avesse una piaga, deperisce; … La
malattia è violenta e pericolosa, ...”
39. (Orifizio chiuso) “Se l'orifizio è chiuso, esso diventa resistente come un fico selvatico, e, se voi
lo toccate con il dito, lo trovate duro e contratto; esso non ammette il dito; le mestruazioni non
compaiono, e la semenza non viene ricevuta per tutto il tempo. … si introdurrà la sonda così come il
dito, e si aprirà; si faranno della affusioni. Quando l'orifizio è rammollito, si metteranno i pessari
che provocano fuoriuscita di sangue. … La donna mangerà del cavolo e berrà l'acqua del cavolo.”
40. (Obliquità dell'utero; l'ostetrica, il raddrizzamento.) “Se gli uteri diventano obliqui, anche
l'orifizio diventa obliquo; le mestruazioni talvolta sono soppresse, talvolta appaiono per passare
subito; esse non hanno più lo stesso aspetto e sono più cattive e ridotte di quanto apparivano prima;
in questo tempo non vi è concepimento. … l'ostetrica, introducendo il dito, raddrizzerà e correggerà
l'orifizio degli uteri. … Questa malattia è di difficile soluzione.”
41. (L'utero si riempie di aria.) “Se gli uteri si riempiono di aria, il ventre si tumefa ed è gonfiato; i
piedi si gonfiano, … le mestruazioni sono soppresse, e durante questo periodo non vi è
concepimento. La donna ha debolezza e ansietà, e quando si solleva o cammina, il respiro è
affannato; … La malattia è di lunga durata.”
42. (Coaguli di sangue nell'utero.) “Quando dei coaguli si formano negli uteri, l'orifizio diventa
come pieno di grani di ervo; se voi lo toccate, lo troverete in un certo stato; le mestruazioni non
compaiono, e la semenza con è conservata. ...”
43. (Deviazione dell'utero.)
44. (Utero dislocato, non rimanente in posizione.)

45. (Orifizio dell'utero beante.) “Se l'orifizio è più beante del solito, le mestruazioni sono più
abbondanti, peggiori, più umide e più prolungate; la semenza non viene presa, non dimora e ricade
in fuori. Se voi toccate con il dito, voi trovate l'orifizio dell'utero beante. La donna è adinamica a
causa delle mestruazioni; vi è febbre, brividi, dolore al basso ventre, ai fianchi e ai lombi. La donna
soprattutto prova questi accidenti se qualche cosa, essendosi formato in esso, cessa di vivere e si
corrompe; ella li prova anche dopo il parto, ed ancora in altre maniere. Stando le cose così, voi
darete un farmaco che evacui dall'alto. Quando vi è del dolore, voi farete le applicazioni calde; voi
laverete con l'acqua calda; e, dopo un intervallo, voi farete delle iniezioni come è stato detto nel
caso precedente; voi darete delle bevande che convengono al meglio alla malata; voi prescriverete
delle fumigazioni che rinsecchiscono. Lei mangerà dei polpi e del mercuriale.”
46. (Stato liscio dell'orifizio uterino, cosa che impedisce la concezione e causa degli accidenti.)
47. (Inclinazione a sinistra dell'utero.)
48. (Patologia definita dal Littrè come Isteria.) “Se gli uteri si rivolgono verso la testa, ecco il
segno: la donna dice di soffrire alle vene delle narici e sotto l'occhio. ...”
49. (Patologia definita dal Littrè come Isteria.) “Se gli uteri si rivolgono verso le gambe e i piedi,
voi lo riconoscerete con questo segno: la donna ha degli spasmi agli alluci sotto le unghia, e del
dolore è risentito alle gambe e alle cosce. ...”
50. (Affezione dell'utero complicato da inappetenza e febbre.)
51. (Flusso che sopraggiunge dopo il parto.)
52. (Vomiti di sangue dopo il parto.) “Se la donna vomita del sangue dopo il parto, il condotto del
fegato è ferito; del dolore è risentito ai visceri e al cardia, e vi sono degli spasmi. … La malattia è
pericolosa.”
53. (Mezzi consigliati per preparare una donna al concepimento.) “Se una donna dopo molto tempo
non rimane incinta, prendete al periodo delle mestruazioni, il terzo o quarto giorno, dell'allume;
polverizzate, inumidite con del profumo, asciugate con della lana e mettete in pessario; lei manterrà
ciò in posizione tre giorni; il terzo, prendete della bile di bue, mettete in un panno, diluite nell'olio,
pietrizzate e mettete in pessario; ciò sarà mantenuto per tre giorni; il terzo, la donna leverà e si unirà
a suo marito. ...”
54. (Dislocazione dell'utero vero il podice; rimedi.)
55. (Ulcerazione o infiammazione dell'orifizio uterino; rimedi.)
56. (La placenta non fuoriesce; rimedi.)
57. (Infiammazione dell'utero; rimedio.)
58. (Dislocazione dell'utero; rimedio.)
59. (Soppressione delle mestruazioni; rimedi.)
60. (Afte delle parti genitali.)
61. (Stranguria; rimedi.)
62. (Patologia definita isteria dal Littrè, rimedi.) “Se gli uteri, portandosi al cuore, danno senso di
soffocamento e non lasciano la presa, pestate un po' di porro e ..."
63. (Brividi sopraggiungenti dopo il parto; rimedio.)
64. (Aria nell'utero; rimedio.)
65. (Cattivo odore alle parti genitali e vegetazione; resezione della vegetazione.) “Se il cattivo odore
sopraggiunge alle parti genitali, dove si forma una vegetazione e si ha dolore, il dolore sarà calmato
con un po' di prezzemolo dato con il vino, a digiuno, il cattivo odore con dell'anice dato con lo
stesso metodo; la vegetazione deve essere escissa.”
66. (Ulcerazioni alle parti genitali; rimedio.)
67. (Sperma non ricevuto; ostacolo proveniente da una membrana; rimedio.) “Se la semenza non è
ricevuta, sebbene le mestruazioni arrivino regolarmente, l'ostacolo viene dalla membrana
posizionata in davanti; … Voi ve ne assicurerete così: introducendo il dito, toccherete l'ostacolo. Voi
comporrete un pessario per l'occasione: … quando il pessario viene tolto, la donna si lava con un
decotto tiepido di mirto nel vino.”
68. (Dispnea isterica; rimedio.)
69. (Meteorismo nel parto; rimedio.)

70. (Dolore lombare; rimedio.)
71. (Mestruazioni che non vengono; rimedio.)
72. (Utero chiuso e mestruazioni che non vengono; rimedio.)
73. (Isteria; rimedio.) “Se gli uteri, rivolti verso i visceri, danno senso di soffocamento, la donna
berrà del vino di cedros ...”
74. (Assenza o eccesso di mestruazioni; rimedio.)
75. (Isteria; rimedio.) “Se, dislocate, gli uteri si portano da qualche parte, ...”
76. (La placente non esce; rimedio.)
77. (Emmenagogo, cioè farmaco che dovrebbe essere in grado di far affluire sangue nell'area
pelvica e uterina, e di far stimolare le mestruazioni.) “Se le mestruazioni non compaiono, e voi le
volete indurre, fate cuocere della farina di grano e degli spicchi di aglio, versate dell'olio, poi date
da mangiare.”
78. (Uretrite; rimedio.)
79. (Movimento dell'utero; rimedio.)
80. (Dolore uterino verso la vescica; rimedio.)
81. (Procidenza dell'utero; riduzione; rimedio.)
82. (Flusso; rimedio.) “Se vi è flusso, date una fumigazione con gli astringenti, ...”
83. (Ulcerazioni alle parti genitali; rimedio.) “Se si formano delle ulcerazioni nelle parti genitali,
ungete con grasso di bue, e mettetelo in pessario; la donna si laverà con un decotto di mirto nel
vino.”
84. (Orifizio uterino ulcerato in seguito al parto; rimedio.)
85. (Dolore uterino; rimedio.)
86. (Afte alle parti genitali; rimedio.)
87. (Isteria; rimedio.) “Se gli uteri, spostandosi, causano sensazione di soffocamento, ...”
88. (Il chorion non esce; rimedio.)
89. (Dolori diversi provenienti dall'utero; rimedio.)
90. (Flusso; differenti rimedi.)
91. (Mezzo per purgare l'utero.)
92. (Dolori uterini; rimedio.)
93. (Differenti ricette per richiamare il latte.) “Se il latte si ritiene, … polverizzate dei porri,
inumidite con acqua, e fate bere; la donna si laverà con acqua calda; …”
94. (Mezzi per cui una donna divenga incinta. Uno di questi mezzi è d'aprire l'orifizio uterino con
l'aiuto di un pessario appropriato.)
95. (Mezzi per espellere il feto e il chorion.)
96. (Ricette per riconoscere se una donna è in grado di concepire.) “Mezzo esploratore: pestate uno
spicchio d'aglio, e applicatelo all'utero; l'indomani introducete il dito ed esaminate; se la bocca
sente, bene; se no, applicate di nuovo (Aforismi, V, 59.). Altro mezzo esploratore: avvolgete un po'
di nèpoton (olio di mandorle amare) nella lana, applicate, e vedete, quale odore viene dalla bocca.”
97. (Differenti pessari.) “... mettete nella lana la bile dello scorpione marino (scorpoena scrofa) …
Mettete nella lana dell'allume d'Egitto, …”
98. (Ricetta per impedire ad una donna di diventare incinta.)
99. (Ricetta per riconoscere se una donna è incinta.) “... sfregate gli occhi con la pietra rossa; se la
sostanza penetra, è incinta; se no, non lo è.”
100. (Afte alle parti genitali del bambino; rimedio.)
101. (Ricetta contro la pietra in una giovane donna.) “... date una dracma della foglia della radice
etiopica (salvia aethiopis, L.) dentro del vino vecchio, per dieci giorni; ...”
102. (Cataplasmi.)
103. (Fumigazioni.)
104. (Iniezioni.)
105. (Fomentazioni.)
106. (Ricetta per far partorire una donna, e per riconoscere se lei è biliosa o pituitosa.)
107. (Fomentazione per la durezza dell'utero.)

108. (Ulcerazione uterina; pessario per guarirla.)
109. (Pessari mondificativi, cioè propri a provocare l'eruzione delle mestruazioni o a facilitare il
concepimento.)

Libri sul Feto al settimo mese e sul Feto all'ottavo mese – Argomento (p. 432)
Questi opuscoli, che non figurano nella lista di Erodieno, che sono stati commentati da Galeno,
sono attribuiti da Plutarco e da Clemente di Alessandria a Polibo. Ciò mostra, secondo Littrè, come,
tra le differenti liste degli scritti ippocratici, qualcuna aveva attribuito, per dei motivi che non sono
completamente noti, questi due piccoli libri al genero di Ippocrate.
L'obiettivo dell'autore e di far vedere che il termine legittimo della gravidanza è di 180 giorni; che
al settimo mese, cioè al compimento del sesto mese, il feto che nasce può vivere; ma che all'ottavo
mese, i feti che sono messi al mondo soccombono inevitabilmente. La ragione che egli da, è che
l'ottavo mese è sempre un'epoca di sofferenza e malattia per il feto e per la madre.
 Il Feto al Settimo Mese (p. 436) (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (Il settimo mese viene conteggiato a partire da 180 giorni e una frazione; dopo questo termine, il
feto prende uno sviluppo più rapido; da là provengono molti aborti.)
2. (Pochi bambini nati al settimo mese sopravvivono; ciononostante qualcuno sopravvive, e ciò a
causa che essi non debbono subire le sofferenze dei quaranta giorni che interessa il bambino di otto
mesi nell'utero.) “E la maggiorparte periscono; infatti essi sono piccoli, e subiscono un
cambiamento più grande degli altri; inoltre, essi dovranno sopportare, una volta fuori dall'utero, la
sofferenza dei quaranta giorni, che uccide anche molti feti di dieci mesi. Ciononostante sono i feti di
sette mesi che sopravvivono, poco, a dire il vero, tra tanti, perchè senza dubbio il rapporto e il
tempo in cui sono stati nutriti nell'utero gli ha dato tutto ciò che possiedono i feti più perfetti e
maggiormente in condizione di sopravvivere. Inoltre, essi sono usciti dal seno della madre prima
delle malattie dell'ottavo mese. Ora, a causa di queste malattie dell'ottavo mese, si arriva al fatto che
nel bambino che nasce la conservazione è impossibile, a causa della sofferenza dei quaranta giorni;
essa uccide i feti di otto mesi ed anche un buon numero di quelli dei dieci mesi.”
3. (Sofferenze dei quaranta giorni nell'utero per il feto di otto mesi.) “Molti feti, arrivati a questa età
di sette mesi, quando le membrane si sono rilasciate, passano nella parte che cede, e là prendono il
loro nutrimento. Nei primi quaranta giorni, essi soffrono, alcuni di più, altri di meno, inizialmente a
causa del dislocamento al di fuori del luogo della loro nutrizione primitiva, poi perchè dislocandosi
essi hanno tirato l'ombelico, infine per la sofferenza della madre. Infatti, le membrane distese e
l'ombelico tirato causano dei dolori alla madre, e il feto, che non ha più il vecchio legame, diventa
più pesante; così molte donne hanno delle febbri in queste circostanze; ce n'è alcune che
soccombono con il loro frutto. Tutte non hanno che un'unica versione; esse dicono che all'ottavo
mese portano avanti la gravidanza con maggiore difficoltà, ed hanno ragione. Ma l'ottavo mese non
è solo un tempo preciso; bisogna aggiungere anche dei giorni appartenenti al settimo mese e al
nono. … Ma l'ottavo mese è fuori da ogni contesto quello in cui la situazione è critica; ...”
4. (Fiducia che meritano le dichiarazioni delle donne.) “Non bisogna esimersi dal credere le donne
sui parti; … Le donne che decidono e che danno le prove vittoriose … assicurano costantemente
che vi sono delle nascite al settimo mese, all'ottavo mese, al nono mese e al decimo mese, e che i
bambini nati all'ottavo mese non vivono. Esse assicurano ancora che la maggiorparte degli aborti
sopraggiungono nei primi quaranta giorni, … Quando, al settimo mese, le membrane si rompono e
l'embrione si sposta, allora succedono le sofferenze annoverate verso l'ottavo mese e la sesta
quarantina. Passati questi periodi, si vede, nelle donne che devono andare bene, che si risolvono le
infiammazioni sia del feto che della madre; che il ventre diventa molle, che la tumefazione discende
dagli ipocondri e dai fianchi verso le parti inferiori, per la conversione favorevole al parto. É lì che
di solito resta il feto nella settima quarantina: infatti il luogo è morbido per lui, i suoi movimenti
diventano più facili e frequenti; e, in ragione di queste circostanze, il feto è meglio disposto per il
parto. ...”
5. (Il bambino nato zoppo, cieco, ecc., è stato malato all'ottavo mese. Cause che fanno sì che tutti i
feti nati all'ottavo mese soccombano.) “Le donne che, avendo messo al mondo più figli, e ne hanno

avuti zoppi, ciechi, o affetti da qualche altra infermità, dichiararono che, per questi bambini, esse
hanno passato l'ottavo mese con più pene rispetto agli altri figli che non hanno avuto alcun male.
Infatti, il feto stroppiato è stato gravemente malato all'ottavo mese, e la malattia ha formato un
deposito, come le malattie intense ne formano negli adulti. Ma quei feti che sono gravemente malati
in un'altra epoca soccombono prima della formazione del deposito. Al contrario, quei feti di otto
mesi che non hanno solo avuto una malattia grave, ma che hanno sofferto il male naturale
proveniente dal dislocamento, dimorano generalmente male durante i quaranta giorni nell'utero, a
causa delle ragioni suddette; tuttavia essi guariscono. Invece, per quei feti che vengono al mondo in
questi quaranta giorni, è impossibile salvarsi: infatti, quando essi sono ancora malati nell'utero
sopravvengono delle modificazioni e sofferenze succedentesi al parto.”
6. (Difficoltà di allevare i bambini nato all'inizio del nono mese.) “Ma i bambini che, essendo stati
nell'utero, raggiungono il nono mese, e sono messi al mondo in questo mese, si riprendono; ed essi
non si riprendono meno di quelli del settimo mese; ma essi non si riprendono molto, e poco
crescono; poiché essi non sono grandi come i neonati arrivati a termine, e non è passato molto
tempo da che le sofferenze nell'utero siano passate, cosa che rende il neonato magro. “
7. (La miglior condizione di vita è la nascita alla fine del nono mese, sarebbe a dire nascere al
decimo mese.) “... questa è il periodo in cui egli è più forte e lontano dalle malattie che colpiscono il
feto di otto mesi. Infatti, i neonati messi al mondo in 7 quarantine, detti neonati di 10 mesi, … sono
… i più lontani nel tempo all'influenza morbifica dei quaranta giorni che si fa sentire verso l'ottavo
mese.”
8. (Altra prova delle malattie che all'ottavo mese il feto prova nell'utero.) “Le malattie e le
sofferenze che colpiscono il feto di otto mesi si mostrano ancora nei feti di nove, che vengono al
mondo gracili, … invece i feti di sette mesi vengono al mondo carnosi e ben nutriti, visto che non
hanno provato alcuna malattia per tutto il tempo passato nell'utero.”
9. (La regola dei tempi critici comprende anche i concepimenti, gli aborti e i parti.) “Per le donne, i
concepimenti, gli aborti e i parti si giudicano alla stessa maniera delle malattie, stato di salute e
morte di tutte le altre persone. Tutto ciò da dei segni, sia per quanto riguarda i giorni, i mesi, le
quarantine di giorni, l'anno: infatti, in ogni periodo, vi sono, per ogni essere, influenze buone o
cattive ... In generale i giorni più significati sono il primo e il settimo, tanto per le malattie che per il
feto; è infatti durante questi giorni che sopraggiungono la maggiorparte degli aborti, che allora non
si chiamano aborti ma efflussioni. ...”
 Il Feto all'Ottavo Mese (p. 452) (Riassunto del Littrè ed Estratti)
10. (I feti di dieci mesi sono quelli che hanno le migliori chances, pericoli che corrono nel parto.)
“per la nascita all'ottavo mese, io dico che due sofferenze sopraggiungono colpo su colpo rendendo
impossibile di far crescere bene i neonati, e che, per questa ragione, i feti di otto mesi non
sopravvivono. Infatti, essi devono subire senza intervallo, sia la sofferenza nell'utero che la
sofferenza del parto. È per questa ragione che nessun feto di otto mesi sopravvive. … Il neonato che
si avvicina alla messa al mondo comincia a soffrire e a correre rischi di vita quando si avvolge
nell'utero. Tutti sono prodotti avendo la testa in alto, e la maggiorparte vengono al mondo con la
testa in avanti, parto che è più sicuro di quello con i piedi; poiché le parti del corpo piegate non
impediscono al neonato di uscire con la testa; ma quando egli va con i piedi, gli ostacoli sono
maggiori. Le rotazioni nel ventre della madre sono ancora un altro periglio: più di una volta si è
visto il cordone ombelicale intorcigliato attorno al collo del neonato. Se, infatti, il cordone
ombelicale essendo esteso lungo lungo l'utero verso una parte piuttosto che l'altra, sia quella che sia,
il bambino fa una capriola su questo lato, necessariamente il cordone si arrotolerà intorno al collo o
alla spalla, resisterà, e ne risulterà che la madre soffrirà di più e il neonato o perirà o uscirà più
difficilmente. ...”
11. (Gonfiore che sopraggiunge nel neonato dopo la sua nascita, e che talvolta causa la morte.)
12. (Pericoli causati dal cambiamento di nutrizione, dalla respirazione e dalla vestizione.) “Il
nutrimento, così come la respirazione, che sono modificate, fanno correre dei rischi. Se i neonati
assorbono qualcosa di morbido, è attraverso la bocca e le narici che l'assorbono; … al posto di aria
ed umori ben congenerati, … il neonato è messo a contatto con cose del tutto estranee, più crude,

più secche, meno umanizzate; da cui necessariamente risultano molte sofferenze, molte morti. …
Lo stesso ragionamento si applica ai vestiti; … Il cordone ombelicale è la sola via del corpo
afferente per il bambino, attraverso il quale vi è nutrimento dall'utero. Tutto il resto è chiuso; e
niente si apre se non al momento in cui il bambino esce dal ventre materno. In questo momento, il
resto si apre, ma il cordone ombelicale si rimpicciolisce, si chiude e rinsecchisce. … in maniera da
ricevere il nutrimento e formare le vie naturali che sono necessarie alla vita ...” )
13. (Fissamento della lunghezza della gestazione a sette quarantine di giorni, o 280 giorni.)

La Generazione, la Natura del Bambino e il Quarto Libro delle Malattie –
Argomento (p. 462)
I primi due brani formano, a parere del Littrè una sola opera. Il tutto costituirebbe, sempre secondo
il Littrè, un grande trattato di fisiologia destinato a spiegare la formazione del corpo vivente e la
produzione delle malattie. Littrè definisce l'autore un uomo incontestabilmente rimarchevole e
osservatore. “Egli ha un gran desiderio di appoggiare le sue spiegazioni biologiche su delle
esperienze fisiche; ma la sua fisica è grossolana, e l'impossibilità di applicarla agli esseri viventi
salta agli occhi. Egli è più fortunato quando paragona l'uomo alle piante, e soprattutto quando
spiega lo sviluppo dell'uovo umano partendo da quello dell'uccello.”
 La Generazione (p. 470) (Riassunto del Littrè ed Estratti) (fino al paragrafo 11)
1. (Lo sperma proviene da tutto l'umido del corpo. Conoscenza dei canali eiaculatori. Nozione delle
malattie causate dalle perdite seminali.) “La legge governa tutto. Lo sperma dell'uomo proviene da
tutto l'umido che è nel corpo, ed è nella parte più attiva che si separa. Eccone la prova: dopo il coito,
l'evacuazione di una così piccola quantità ci rende deboli. La disposizione è tale: delle vene e dei
nervi vanno da tutto il corpo alle parti genitali; … Durante lo sfregamento [nel rapporto sessuale]
dei genitori e nel movimento che si crea, l'umido si riscalda nel corpo, si dilata, si agita per il
movimento e diventa schiumoso, così come tutti i liquidi diventano schiumosi per l'agitazione. In
questo modo, nell'uomo, si separa, dall'umido divenuto schiumoso, la parte più attiva e grassa, che
viene dal midollo dorsale; infatti degli afferenti arrivano da tutto il corpo, e il cervello versa nei
lombi, in tutto il corpo e nel midollo, che, a sua volta è munito di efferenti, in modo che il liquido vi
affluisce e ne esce. Lo sperma, una volta arrivato in questo midollo, passa lungo i reni; poiché là è
la via attraverso le vene; e, in caso di ulcerazione dei reni, succede talvolta che del sangue è
evacuato nello stesso tempo. Dai reni, esso si rende attraverso il centro dei testicoli al membro
genitale, non attraverso la via dell'urina, ma attraverso un altra via [condotti eiaculatori] che è
contigua. Quanto alle polluzioni notturne, esse si producono così: l'umido del corpo, essendo
dilatato e riscaldato, sia per la fatica, sia per tutt'altra causa, diventa schiumoso; facendosi
l'escrezione, si hanno delle visioni come in un coito, poiché questo liquido si comporta come
nell'atto della generazione; ...”
2. (Esempi di eunuchi , di persone che hanno subito delle incisioni dietro le orecchie, e di bambini,
caso in cui lo sperma non può camminare.) “Gli eunuchi non hanno il coito, perchè in essi la via
dello sperma è distrutta; … Coloro che hanno subito delle incisioni vicino alle orecchie hanno, è
vero, dei coiti e delle eiaculazioni, ma la loro eiaculazione è poco abbondante, inattiva e infeconda;
poiché la maggiorparte dello sperma discende dalla testa, lungo le orecchie, al midollo spinale; ora,
questa via è bloccata dalla cicatrice che segue l'incisione (Sulle Acque, le Arie e i Luoghi, paragrafo
22). Nei bambini, le vene, essendo tenui e piene, impediscono allo sperma di camminare, … anche
l'umido non si agita per l'escrezione dello sperma. Per la stessa causa, nelle bambine, finchè sono
piccole, le mestruazioni non vengono. Ma, quando bambini e bambine crescono, le vene che vanno
alla verga del ragazzo e all'utero della ragazza diventano scorrevoli a causa della crescita, esse si
aprono, si crea al loro interno un va e vieni, e allora l'umido ha dell'agitazione, … Così, verso la
pubertà, arriva al ragazzo lo sperma e alle ragazze le mestruazioni. Questa è la mia spiegazione.”
3. (Complemento dell'opinione sull'origine dello sperma, che è detto provenire tanto dalle parti
solide che dall'umido. Vi sono nel corpo quattro umori: il sangue, la bile, l'acqua, e il flegma.) “Io
dico che lo sperma proviene da tutto il corpo, dalla parti solide come dalla parti molli e da tutto

l'umido che è nel corpo. Ci sono quattro tipi di umido: il sangue, la bile, l'acqua e il flegma. Infatti,
l'uomo ha questo numero di umori innati in lui, umori da dove provengono le malattie. ...”
4. (Effetti dei rapporti sessuali sulle donne.) “Nelle donne, le parti genitali essendo strofinate e gli
uteri agitati, sopraggiunge come un prurito, e il resto del corpo nel riceve piacere e calore. Anche la
donna ha una eiaculazione fornita dal corpo che si produce sia nell'utero (allora gli uteri diventano
umidi), sia al di fuori, quando gli uteri sono più beanti del solito. La donna prova piacere dopo
l'inizio del coito, durante tutto il tempo, fino a che l'uomo si lascia andare; se prova l'orgasmo
venereo, lei eiacula prima dell'uomo, e non ha più lo stesso godimento; se lei non sente un apice di
orgasmo, il suoi piacere cessa con quello dell'uomo. È come se si gettasse dell'acqua fredda
sull'acqua bollente, l'ebollizione cessa subito; allo stesso modo lo sperma, entrando nell'utero, sente
il calore e il piacere della donna. Il piacere e il calore danno un bagliore al momento in cui lo
sperma entra nell'utero, poi tutto finisce. … La donna ha, durante il coito, molto meno piacere
dell'uomo, ma questo dura di più. … Un altro punto da considerare per loro: se hanno dei rapporti
con gli uomini, la loro salute è migliore, … Infatti, da un lato, durante il coito, l'utero si umetta e
cessa di essere secco; ora, quando loro sono troppo secche, si contraggono fortemente, e questa
forte contrazione causa del dolore al corpo. D'altro lato, il coito, riscaldando il sangue e
umettandolo, rende la via più agevole al mestruo; ora, se i mestrui non camminano, le donne
diventano cagionevoli di salute; ...”
5. (Se si deve avere il concepimento, lo sperma, dopo il coito, non ricada al di fuori) “Dopo il coito,
se la donna non deve concepire, lei fa d'abitudine cadere al di fuori, quando lei vuole, la semenza
proveniente dai due individui; se, al contrario, lei deve concepire, la semenza non cade al di fuori,
ma dimora nell'utero. Infatti, l'utero, avendo ricevuto ed essendosi chiuso, la custodisce
internamente, essendosi chiuso l'orifizio vermicolarmente per l'effetto del liquido; e la mescolanza
si opera da ciò che proviene dall'uomo e da ciò che proviene dalla donna. ...”
6. (Spiegazione illusoria sulle condizioni che determinano il sesso. Analogia presa in maniera
grossolana dalla fisica.) “Bisogna annotare anche questo: la semenza della donna è talvolta più
forte, talvolta più debole; similmente per l'uomo. Nell'uomo c'è la semenza femminile e la semenza
maschile. Similmente nella donna. La semenza maschile è più forte della semenza femminile. È
della semenza più forte che nascerà il prodotto. Ecco cosa succede: se la semenza più forte viene da
entrambi i lati, il prodotto è maschile; se la semenza più debole, il prodotto è femminile. Quello che
dei due vince in quantità predomina anche nel prodotto; se, infatti, la semenza debole è molto più
abbondante delle forte, la forte è vinta e si trasforma in femminile; se la forte è più abbondante della
debole, la debole è vinta e si trasforma in maschile. ...”
7. (Fatti che mostrano che nell'uomo vi è semenza maschile e semenza femminile, così come nella
donna.) “... molte donne che avevano avuto delle figlie con il loro marito hanno avuto dei figli con
altri uomini; e gli stessi uomini che avevano avuto delle figlie con queste donne hanno avuto dei
figli con altre donne; … Questo discorso testimonia che l'uomo, come la donna, ha semenza
femminile e la semenza maschile: … La generazione maschile e femminile si comporta similmente
nelle bestie.”
8. (Spiegazione illusoria delle somiglianze tra figli e genitori. L'autore arguisce da queste
rassomiglianze come una prova che le due semenze provengono sia dall'uomo che dalla donna.) “...
è impossibile che tutto rassomigli alla madre e niente al padre, o tutto al padre e niente alla madre, o
niente all'uno o all'altro. Ma necessariamente il bambino rassomiglia a l'uno e all'altro in qualche
cosa, se è vero che la semenza proviene dai due corpi al bambino. Colui che contribuisce di più ha
maggior parte di rassomiglianza, … Succede talvolta che la figlia somigli più al padre che alla
madre, e il figlio più alla madre che al padre. ...”
9. (Se da genitori vigorosi nascono dei figli deboli, ciò è dovuto all'utero stretto. Paragone del feto
con una zucca messa, dopo essersi annodata, in un vaso: il feto si modella, sull'utero come la zucca
sul recipiente.) “... Se tutti i bambini che nascono sono deboli, gli uteri ne sono la causa, essendo
più stretti di quanto sia conveniente; poiché, se il feto non ha spazio per svilupparsi,
necessariamente esso sarà esile, mancando uno spazio proporzionale alla sua crescita; ma se vi è
spazio, ed esso non prova alcuna malattia, senza dubbio il figlio di genitori di grossa taglia sarà

grande. ...”
10. (Condizioni che determinano la storpiatura del bambino nell'utero. Paragone con gli alberi che,
essendo stati impediti da una pietra, diventano tortuosi.) “Quanto al bambino storpiato nell'utero, io
dico che egli è storpiato a seguito di una contusione, essendo stata la madre colpita sul luogo che
corrisponde al feto, o avendo fatto una caduta, o avendo subito qualche altra violenza. Se il
bambino prova una contusione, egli diventa storpiato nella parte contusa; se la contusione è molto
forte, la membrana che lo avvolge si rompe e la madre abortisce. O ancora i bambini diventano
storpi in questa maniera: quando nell'utero vi è ristrettezza nella parte in cui, infatti, si è prodotta la
storpiatura, è inevitabile che il corpo, muovendosi nel luogo ristretto, sia storpiato in questa parte.”
11. (Annotazione sui figli di parenti storpi, figli che nascono sia sani che storpi egli stessi.) “Quanto
ai figli degli individui storpi, essi nascono sani nella maggiorparte dei casi; infatti la parte mutilata
ha esattamente la stessa costituzione della parte sana: ma, se sopraggiunge al genitore una qualche
malattia, e se le quattro specie naturalmente esistenti dell'umido, che fornisce lo sperma, non danno
una generazione completa, … non bisogna stupirsi, mi sembra, se il figlio è storpio come il
parente.”
 La Natura del Bambino (p. 486) (Riassunto del Littrè ed Estratti) (dal paragrafo 12 al
31)
12. (La semenza dell'uomo e della donna si riscalda nell'utero; riscaldata, essa attira ed emette del
pneuma. Paragone con il legno che brucia. Questo pneuma vi forma, come il pane che cuoce, una
crosta o una membrana.) “ … la semenza che viene dai due genitori … prima si mescola, visto che
la donna non è immobile; si condensa e si ispessisce riscaldandosi; poi riceve del pneuma, sia
perchè si trova in un luogo caldo, sia perchè la madre respira. Quando essa si è riempita di pneuma,
il pneuma stesso si fa una via verso l'esterno al centro della semenza, attraverso la quale esso esce.
Quando si è creata una via verso l'esterno al pneuma che è caldo, un altro pneuma freddo viene
dalla madre attraverso l'inspirazione. ...”
13. (Caduta della mucosa uterina; L'autore vi vede un prodotto del concepimento. Caso di una
donna saltimbanco.)
14. (Nutrimento del prodotto attraverso il sangue della madre. Formazione di altre membrane.)
“Quanto alla semenza, che è in una membrana, e che ha una respirazione in dentro e in fuori, essa
cresce attraverso il sangue della madre discendendo agli uteri. Infatti le mestruazioni non colano
quando la donna è incinta, … Dunque, il sangue, discendendo da tutto il corpo della donna, si
dispone circolarmente intorno alla membrana al di fuori. Attirato, come la respirazione, in dentro
attraverso la membrana, esso, si coagula nel punto che è perforato e staccato, e accresce il futuro
animale. Con il tempo, altre membrane tenui e numerose si estendono dentro la prima, con lo stesso
procedimento con cui si forma la prima; ...”
15. (Funzione dell'ombelico, attraverso cui si operano la respirazione e la nutrizione. Nella
gravidanza la soppressione delle mestruazioni non causa alcun male.) “... discendendo il sangue
della madre e coagulandosi, si forma la carne. Al centro della carne si distacca l'ombelico,
attraverso il quale si operano la respirazione e l'accrescimento. ...”
16. (Formazione del chorion.) “Quando la carne si è formata, allora le membrane si accrescono
nella misura in cui si accresce il prodotto che è nell'utero; esse si formano in seno, soprattutto quelle
esterne. Il sangue che discende dalla madre, essendo stato attirato dalla carne che respira, avendo
procurato l'accrescimento, e non potendo più servire, è rigettato nei seni delle membrane. Quando i
seni sono formati e ricevono il sangue, allora lì si chiama chorion. ...”
17. (Formazione delle diverse parti del corpo. Questa formazione è dovuta all'azione del pneuma.
Paragone tra sostanze di pesantezza diversa, che si lascia depositare in una vescica, dopo aver
versato dell'acqua e introdotto dell'aria soffiandoci dentro.) “La carne si accresce attraverso il
pneuma e si divide in membra; in essa il simile va con il simile, … e ogni cosa va nel suo luogo
proprio ... Lo ossa si induriscono per il calore che le coagula. … La testa si stacca dalle spalle; le
braccia e gli avambracci dalle coste. Le gambe si separano l'un l'altra. I nervi si gettano attorno alle
giunture nella carne e si perforano. Gli occhi si riempiono di un umido puro. Si riconosce di quale
sesso sono le parti genitali. I visceri si articolano. Nelle parti superiori, vi è respirazione attraverso

la bocca e il naso; il ventre si riempie di aria, e gli intestini, insufflati dall'alto, fermano la
respirazione che viene dall'ombelico e la distruggono. Una via esteriore si crea attraverso il ventre e
l'intestino fino all'ano; e una via esteriore per la vescica. Ognuna di queste parti si articola sotto
l'azione della respirazione; ...”
18. (Il feto maschile è formato in trenta giorni, il feto femminile in quarantadue. Flusso lochiale e
accidenti causati dalla sua soppressione; sua ragione d'essere, è che esso compensa il sangue
mestruale che non è stato consumato per trenta giorni nel bambino e per quarantadue nella bambina,
all'inizio della gravidanza. Secondo l'autore, il flusso lochiale dura trenta giorni per un bambino e
quarantadue per una bambina. Gli aborti mostrano che il feto maschile è formato a trenta giorni e e
quello femminile a quarantadue, e, d'altra parte, la diversità della durata del flusso lochiale è una
prova della diversità del tempo che esige la rispettiva formazione del maschio e della femmina.)
“Ecco il bambino formato; a questo punto arrivano la figlia in quarantadue giorni al massimo, il
figlio in trenta giorni al massimo. È in questo termine, un po' più un po' meno, che tutte le parti si
articolano. Infatti, la purificazione lochiale dura generalmente per una figlia quarantadue giorni, più
lunga è più completa è; ...”
19. (Seguito dello sviluppo del feto. Formazione delle ossa. Formazione delle vene che sono
concepite come andando in diminuzione di grossezza dalla testa alle dita dei piedi e delle mani.)
“Quando il feto è articolato, la forme dei membri, a misura della crescita diventano più stabili, le
ossa si induriscono e crescono; ciò è possibile grazie al pneuma. … le vene … più grosse sono nella
testa; … nei piedi e nelle mani sono le più delicate, le più strette e numerose e le più piccole. ...”
20. (Formazione dei capelli e dei peli. Perchè gli eunuchi non diventano mai pallidi. Perchè i capelli
imbiancano.) “... Ecco qual'è la natura dei peli: essi diventano più lunghi e abbondanti laddove
l'epidermide è più lasso e dove il pelo ha un'umidità moderata per la sua nutrizione. … Coloro che
sono resi eunuchi nell'infanzia non hanno peli né al pube né al mento e sono completamente glabri,
perchè la via, non essendo aperta per la semenza, non rende l'epidermide lassa su tutta la pelle;
infatti, la via della semenza è intercettata come ho detto un po' più in alto. Anche le donne sono
glabre al mento e al corpo perchè, nel coito, l'umido, in loro, non essendo stato agitato come
nell'uomo, non rende l'epidermide lasso. Coloro che diventano calvi sono pituitosi; nella loro testa,
al momento del coito, il flegma agitato e riscaldato si porta all'epidermide e brucia le radici dei peli,
che cadono. … I capelli diventano bianchi perchè l'umido, essendo da lungo tempo penetrato nel
corpo, la parte più bianca si separa e si porta all'epidermide; il capello, attirando un'umidità più
bianca, a sua volta diventa bianco; ...”
21. (Quando il feto comincia a muoversi. Differenza tra il maschio e la femmina. Formazione del
latte. Paragone con il cuoio imbibito di olio.) “Quando le estremità del corpo del feto si sono
ramificate esteriormente e le unghie e i capelli si sono radicati, allora egli comincia a muoversi; il
tempo perchè ciò accada è tre mesi nel maschio e quattro nella femmina; … Quando il feto si è
mosso, allora anche il latte da segnali nella madre; le mammelle e i capezzoli entrano in orgasmo;
ma il latte non cola. … Ecco la condizione necessaria che produce il latte: Quando gli uteri, gonfi
per la presenza del feto, pressano il ventre della madre, … la parte più grassa degli alimenti e delle
bevande si diffonde nell'epiploon e nella carne. … Il grasso si riscalda e diventa bianco, e la parte
che è stata dolcificata dal colore dell'utero, si porta nelle mammelle per azione della pressione; un
po' ne arriva anche all'utero e alle vene; infatti, le stesse vene ed altre vene analoghe si dirigono alle
mammelle e all'utero. Quando questo liquido arriva all'utero, esso ha un aspetto di latte, e il feto ne
acquisisce qualche profitto; ma le mammelle che ricevono il latte si riempiono e si gonfiano. Al
momento del parto, con la prima vibrazione, il latte si porta alle mammelle, se la femmina
allatta. ...”
22. (Il feto si sviluppa in ragione della materia che gli è trasmesso dalla madre. Eccellente paragone,
a parere del Littrè, con i vegetali e la terra. Teoria dello sviluppo del vegetale attraverso il grano.)
23. (Teoria dello sviluppo dei vegetali attraverso la margotta. Differenze di questi due modi di
sviluppo.)
24. (Il vegetale che cresce si ramifica. La causa è nella terra calda in inverno e fredda in estate. La
terra è calda in inverno perchè è più densa. L'autore, stabilendo che, più certe sostanze sono serrate,

più esse si riscaldano, dice di essere stato testimone di incendi spontanei dovuti a questa causa.)
25. (Spiegazione degli strati profondi della terra in estate. Paragone con un otre pieno di acqua, cui
si fa un foro con un ago.)
26. (E' necessario all'albero che il sole sia caldo in inverno e freddo in estate. Teoria della
fruttificazione. Studio dell'innesto.)
27. (Similitudine completa tra i prodotti del sole e i prodotti umani.) “... Io dico che tutte le
produzioni vegetali vivono dell'umore della terra e sono in uno stato corrispondente alle qualità di
questo umore che la terra ha in sé. Allo stesso modo il feto vive della madre nell'utero, ed è in uno
stato corrispondente alla salute della madre. ...”
28. (Posizione del feto nell'utero.) “Il feto, nell'utero ha le braccia appoggiate alle mascelle e la testa
vicino ai piedi. Non è possibile decidere, quando vedrete il feto nell'utero, se la testa è in alto o in
basso. Dall'ombelico partono le membrane che ritengono.”
29. (Eccellente paragone, a parere del Littrè, tra l'uovo umano e l'uovo d'uccello.)
30. (Parto. Il parto è attribuito ad un'azione propria del neonato, in virtù di una falsa analogia con la
schiusa del piccolo di uccello. Durata della gestazione, dieci mesi; cause d'errore su questo calcolo.
Il parto arriva quando l'alimento comincia a fare difetto al feto, che si agita, rompe le membrane ed
esce. Parti difficoltosi; effetti dei parti ripetuti nelle donne.) “Quando il termine del parto arriva,
allora il neonato, muovendo e agitando piedi e mani, rompe qualcuna delle membrane interne. …
Essendosi rotte le membrane, il feto si libera del legame e cammina verso l'esterno agitandosi. …
l'utero non può ritenere il neonato. … Camminando, il neonato forza e dilata l'utero nel passaggio,
… Egli cammina con la testa in avanti se le cose avvengono naturalmente; poiché in lui le parti
superiori sono più pesanti, … Le primipare sono più soggette delle altre a dei parti prematuri; …
Quanto al bambino, quando le membrane si rompono, si il movimento attraverso la testa prende il
sopravvento, la donna partorisce facilmente; ma se egli si presenta di lato o attraverso i piedi … la
donna partorisce con difficoltà; e diverse volte le madri sono morte, o i neonati o entrambi. Delle
donne che partoriscono, quelle che soffrono di più sono le primipare, poiché loro non hanno ancora
provato questo genere di sofferenze. Loro soffrono in tutto il corpo, ma soprattutto ai lombi e agli
ischi; poiché gli ischi si disgiungono. … Se il neonato va attraverso la testa, la testa esce per prima,
poi seguono le altre parti, e l'ombelico per ultimo; è all'ombelico si tiene il chorion. Dopo, scola un
umore sanguinolento che viene dalla testa e dal resto del corpo, il quale è espresso dalla violenza, il
travaglio e il calore, e che apre la via all'evacuazione lochiale. ...”
31. (Gemelli.) “I gemelli nascono in un solo coito, in questa maniera: gli uteri hanno dei seni
multipli e ricurvi, alcuni più lontani altri più vicini alle parti genitali. Gli animali che portano molti
piccoli hanno più seni di coloro che ne portano pochi. … Quando la semenza si trova divisa,
essendo arrivata in due seni, e se gli uteri l'hanno ricevuta senza che uno dei seni la rilasci all'altro,
allora la semenza si avvolge di una membrana e si vivifica separatamente nell'uno e nell'altro seno,
come è stato detto per un solo embrione. … i gemelli prodotti in un solo coito hanno ciascuno un
seno e un chorion, nascono tutti e due lo stesso giorno, ...”
 Quarto Libro delle Malattie (p. 542) (Riassunto del Littrè ed Estratti) (dal paragrafo 32)
32. (Il corpo è costituito da quattro umori che si trasmettono, attraverso la semenza di individui in
individui. Spiegazione delle malattie attraverso il disturbo di questi quattro umori.) “la donna e
l'uomo hanno in sé quattro specie di liquidi, che generano le malattie, salvo quelle che provengono
da violenze. Essi sono il flegma, il sangue, la bile e l'acqua. ...”
33. (Come i quattro umori sono in eccesso o in difetto. Quattro sorgenti nel corpo: la testa, il cuore,
la milza e la vescicola epatica. Queste sorgenti prendono e danno.) “... sono in eccesso o in difetto:
è per il fatto degli alimenti e delle bevande, … Queste sorgenti sono per il sangue il cuore, per il
flegma la testa, per l'acqua la milza, per la bile la parte che è nel fegato. Esse sono le quattro
sorgenti di questi umori, indipendentemente dal ventre. … gli alimenti e le bevande contengono
tutti della bile, dell'acqua, del sangue e del flegma, chi più chi meno. … Quando si mangia o beve,
il corpo attira a sé, fuori dal ventre, gli umori di cui si è parlato, e le sorgenti attingono dal ventre
attraverso le vene, l'umore simile attirando il simile e distribuendosi nel corpo. ...”
34. (Paragone tra la terra e il corpo umano. Ogni vegetale attinge dalla terra delle sostanze che gli

sono appropriate; allo stesso modo ogni umore del corpo attinge dagli alimenti e le bevande ciò che
a lui è congenere.)
35. (Origine del flegma nel corpo; cause dell'aumento di questo umore.) “... Quando si mangia sia
del formaggio, sia qualche alimento acre, o quando si mangia o beve qualche altra cosa flegmatica,
subito ciò riviene alla bocca o alle narici; questo è un fatto di cui tutti noi siamo testimoni. Ed
eccone la causa, senza dubbio: Io dico che c'è del flegmatico negli alimenti o nelle bevande, che va
al ventre, è attirato, in parte dal corpo, in parte dalla testa che, incava e sovrapposta come una
ventosa, pompa il flegma che è viscoso. Il flegma procede per gradi fino alla testa. Il nuovo flegma,
quello che è prodotto dall'alimento, dimora nella testa; ma l''antico, giustamente in proporzione alla
quantità del nuovo, esce attraverso la pressione che ne prova; ed è il perchè, quando si mangia o si
beve qualcosa di flegmatico, che si sputa del flegma. … Se, … non esce del flegma, …
necessariamente questo flegma resterà nella testa, o andrà dalla testa sia nel corpo, sia nel ventre. Il
meglio sarà nel ventre; poiché esso uscirà con gli escrementi. ...”
36. (Origine della bile nel corpo; cause dell'aumento di questo umore. La bile ha la sua sede nella
vescicola epatica.) “... Quando si ha mangiato o bevuto qualcosa di amaro … e che la bile diventa
più abbondante nel fegato, subito si soffre nel fegato, … la sovrabbondanza fa sì che la vecchia bile
si spanda nel ventre, … e una porzione viene evacuata dalla vescica, una porzione dal ventre; … se
non sopraggiunge nè l'una né l'altra di queste evacuazioni … se essa è abbondante, essa da … segno
della sua presenza; ...”
37. (Origine dell'acqua nel corpo; cause dell'aumento di questo umore. L'acqua ha la sua sede nella
milza.) “... quando si beve troppo, l'acqua è attirata dal ventre e dal corpo e dalla milza, … l'acqua
della milza non si purga dalle parti superiori, se non c'è il poco che è nei vasi che provengono dalla
milza; e la sola purgazione è dal ventre e la vescica. Ma, se queste vie non sono libere e non vi è
filtrazione, l'acqua va dalla milza nelle parti inferiori, e là si mescola al resto dell'umore; … Ma, se
una nuova acqua è prodotta, e il ventre e la vescica non l'espellono, la milza si gonfia, e le parti
inferiori del corpo diventano dolorose. ...”
38. (Origine del sangue nel corpo; cause dell'aumento di questo umore. Il sangue ha la sua sede nel
cuore. Ipotesi sul cuore, che induce a credere che questo organo non possa ammalarsi. Una tale
opinione sembra aver prevalso nell'antichità ed aver ostacolato la patologia cardiaca.) “Quando si
beve o mangia qualcosa di sanguigno, ciò è attirato dal un lato dal corpo tutto intero, dall'altro lato
dal cuore. Avendo abbondantemente tirato, il cuore non diventa doloroso, poiché è una cosa solida e
densa, e perchè non soffre. Di più, ce n'è in parte nelle grosse vene, le vene dette giugulari, dove
passa prontamente l'umore sanguigno, se essa è troppo abbondante; riempite, queste vene
trasmettono velocemente alla testa e al corpo, ...”
39. (Va e vieni tra il corpo e le sorgenti. Paragone di questa disposizione con una composizione di
vasi che comunicano tra loro attraverso dei tubi; basterebbe, per riempirli o vuotarli tutti, riempirne
o vuotarne uno solo. Uso che l'autore fa di queste pretese sorgenti, per spiegare come talvolta noi
desideriamo un alimento o una bevanda particolare.)
40. (La vescicola epatica contiene solo bile, mentre le altre tre sorgenti possono ricevere tutti gli
umori. Ciò ha un piccolo inconveniente per il cuore, ma non è lo stesso per la testa e la milza.) “E'
ancora un fatto che nella riserva che è nel fegato, proviene, dagli alimenti e le bevande, solo la bile;
infatti, le vene, essendo deboli e minute, non possono tirare l'altro umore che è più spesso e pesante;
inoltre non vi è spazio, in questo luogo, per ricevere altri umori; e questo luogo è abituato in
maniera più naturale alla bile, cosa che fa sì che non si generi alcuna malattia, salvo quella detta
cardialgia. ...”
41. (L'autore spiega come i quattro umori diminuiscono nel corpo.) “... attraverso quattro vie, il
corpo si sbarazza di ciascuno di essi. Queste vie sono la bocca, le narici, l'ano e l'uretra. ...”
42. (Come la salute si conserva. Un ciclo di tre giorni presiede la nutrizione.) “... Quando si ha
mangiato e bevuto e l'umore penetra nel corpo, si mescolano, … Ma il giorno dopo sopravviene un
altro umore. Ciò fa due giorni e due umori. … Una parte dimora nel corpo, essendo spesso; un'altra
parte, … diventando leggera, si trova il giorno dopo nel ventre, … Poi, il terzo giorno ancora, scola
dal corpo nel ventre la porzione dell'umore più abbondante e fetida, quella che è rimasta; ...”

43. (L'autore spiega come la vita esige il ciclo dei tre giorni.) “... restando due giorni senza
mangiare, noi siamo nello stato di vivere e fare ogni cosa, non essendo l'evacuazione sufficiente per
renderci assolutamente deboli in questo intervallo; ...”
44. (Inconvenienti che sopraggiungono quando i fluidi nutrienti sorpassano nel corpo il ciclo dei tre
giorni.) “… se l'umore resta più di tre giorni, o si ha un eccesso che riempie tutto, le vene si
scaldano e si ostruiscono, annunciando un male più o meno grande, meno e più tardivo in inverno,
più forte e precoce in estate. ...”
45. (Spiegazione della diminuzione degli umori e del loro aumento. Grande rassomiglianza con le
spiegazioni del terzo libro del Regime; è possibile che questi due scritti siano della stessa mano. È
sul ciclo dei tre giorni che si fonda l'opinione dell'importanza dei giorni impari.)
46. (Come cala la febbre. Azione dei giorni impari.) “E' nei giorni impari che si guarisce e che si
muore; … la febbre, nata dal corpo, si dissipa il terzo giorno. Similmente, se la febbre cessa il
quinto, il settimo o il nono, essa cessa allo stesso modo del terzo. … Ecco perchè la soluzione della
febbre ha luogo nei giorni impari: i giorni pari, il corpo prende dal ventre, i giorni impari esso versa,
e il ventre evacua nell'uomo sano. … Ora, il disturbo è più considerevole nei giorni impari, in una
malattia, ed è soprattutto allora che la febbre si fa sentire. ...”
47. (Perchè si muore i giorni impari. Errore che si commette nel purgare ai giorni impari. Questo
fatto era commesso dagli antichi medici.) “... se l'umore morbifico è abbondante nel corpo, il
disturbo è eccessivo, una parte considerevole arriva nel ventre; il corpo, non potendo sopportare il
calore, ne attinge; necessariamente il fiato diventa fetido; il corpo, incapace, per debolezza, visto
che tutto l'umido è malato, d'attirare la respirazione al fine di rinfrescare ciò che è nel ventre, esala
tutta la parte vitale dell'umore, ed è così che muore il paziente. … E' in questo che gli antichi medici
si sbagliavano soprattutto; essi purgavano nei giorni impari, … Infatti, l'umido, nel corpo del
malato, si disturba soprattutto nei giorni impari, a causa dell'umore che il corpo versa nel ventre; e,
se al disturbo preesistente si aggiunge un nuovo disturbo somministrando un purgativo, non c'è da
meravigliarsi che il paziente soccomba a questa complicazione.”
48. (La stessa teoria si applica alle ferite. L'autore riassume tutta la teoria sul ciclo dei tre giorni.)
49. (Spiegazione più dettagliata della patogenesi. Una malattia causata da tutto l'umore, ha sette
segni. Paragone del corpo febbricitante con un vaso dove bollono dell'acqua e dell'olio: l'acqua
diminuisce molto più dell'olio. Allo stesso modo, per la forza della febbre, l'acqua del corpo
diminuisce molto più della bile.) “... se restano più alimenti del necessario di quelli digeriti, se i
soggetto non ha evacuazione e altri alimenti vengono digeriti, il corpo riempito di umore vecchio e
recente, si riscalda e nel risulta la febbre. La febbre così generata non è né perigliosa né intensa, …
Una sola malattia proveniente da tutti gli umori ha sette segni: egli ha una tosse leggera e secca, il
ventre si indurisce, visto che le feci restano all'interno; la testa è pesante, si vomita, si ha la febbre, e
l'urina resa non ha buona natura. ...”
50. (Tre principali malattie: la pletora già spigata; le violenze; le intemperie celesti. Spiegazione
degli effetti della violenza.) “... ci sono tre principi da cui provengono le malattie; ne ho già
esplicato una, e io ho detto quali effetti essa produce nel corpo … Il secondo principio è nelle
intemperie celesti. Il terzo è nelle violenze esterne; io nomino violenze una caduta, una ferita, un
colpo, una fatica ed altre cose di questo genere. ...”
51. (Effetti che producono le intemperie celesti. L'autore esamina inizialmente il caso in cui esse
riscaldano. Paragone di ciò che succede nei corpi con quello che succede nel latte quando si fa il
burro. Le malattie sono in generale nominate dopo il luogo in cui si fissa l'umore peccante. Ma
l'autore non si limita al caso delle intemperie celesti; ed egli estende la sua spiegazione ad altri due
principi morbifici che egli ha distinto.) “... le intemperie celesti, trionfando, nel soggetto, uno degli
umori, riscaldano e raffreddano, secondo la loro natura. ...”
52. (Le intemperie celesti sono considerate nell'azione raffreddante. Paragone con l'effetto della
pressione sul latte. Teoria del brivido.) “... sotto l'influenza del raffreddamento patologico, il liquido
si coagula e ispessisce; ...”
53. (Teoria della febbre. Riassunto.) “Quanto alla febbre, essa si produce così: le cose peccanti,
fissandosi nel luogo, forzano i corpo riscaldato a ricevere in sé la febbre; e, attraverso l'azione

riscaldante dell'umore peccante e del ventre, il resto dell'acqua è vinto.
54. (Sui vermi piatti. Essi si generano nel feto. Argomento contro coloro che pensano che il verme
piatto si riproduce attraverso la generazione dei piccoli. Segni della presenza.) “... Io dico che essi si
generano nel feto che è nell'utero; poiché non vi è, una volta che egli ne è uscito, un soggiorno assai
prolungato di escrementi nel ventre, attraverso il quale, dalla loro corruzione e soggiorno, si formi
un animale di tale taglia. … I vermi rotondi fanno dei piccoli, i vermi piatti non ne fanno. ...”
55. (Sulla litiasi. L'origine è nel latte della nutrice. Paragone con la fusione del ferro. Segni della
pietra nella vescica.) “Quanto alla litiasi, il principio di questa malattia è nel latte, quando il lattante
succhia un latte che non è puro; ora, il latte perde la sua purezza nella nutrice quando lei usa degli
alimenti riscaldanti, e degli alimenti e delle bevande che non sono puri, poiché tutto ciò che è
ingerito nel ventre concorre alla formazione del latte. ... nella vescica, si forma un sedimento di
urina che non è puro. E questo sedimento non è espulso pisciando, visto che si trova in un luogo
cavo; e, quando esso è diventato considerevole, il dolore impedisce che esca con l'urina. Esso si
solidifica per la pituita, che è cruda; la pituita, mischiata al sedimento, diventa della colla. … il
sedimento si solidifica o diventa pietroso. … Ecco perchè della sabbia viene resa con l'urina:
succede talvolta che due pietre o o più si formino nella stessa maniera che ho detto per una sola; …
Tali pietre battendo l'una con l'altra, il colpo le sbriciola, e della sabbia viene resa. ...”
54. (Discussione contro coloro che sostengono che una parte della bevanda passi nel polmone. Tale
opinione era diffusa nell'antichità. Funzione dell'epiglottide. Tale discussione è condotta perchè
l'autore vuole parlare dell'idropisia, ed egli ha bisogno, per la sua spiegazione, di un fatto vero, tale
da dimostrare che la bevanda va nel ventre.) “Qualcuno dice che la bevanda va nel polmone e da là
nel resto del corpo. Coloro che sostengono tale opinione si sbagliano … il polmone è vuoto … noi
emettiamo dei suoni con l'aiuto del polmone, poiché esso è vuoto e c'è un tubo che fa da
collegamento; il suono è articolato dalle labbra e dalla lingua. … Le cose stanno così: le bevande
vanno nel ventre, e da là sono assorbite nel resto del corpo. … Se le bevande passassero nel
polmone, io dico che, il polmone verrebbe riempito, e non potrebbe facilmente né respirare né
parlare; … I farmaci evacuanti che noi beviamo escono dal ventre; … il flegma che discende dalla
testa ulcera il polmone in poco tempo; poiché il polmone è cosa molle e lassa, … Inoltre quando si
beve molto vino nero, le feci sono nere. Ci sono altre prove. Mangiate dell'aglio o altri alimento di
odore forte, l'urina rende lo stesso odore. … La bevanda va, non nel polmone, ma nel ventre, perchè
la faringe, sempre aperta vi tiene una continuità, e le bevande entrano nella faringe. Inoltre, il tubo
del polmone [la trachea] è sormontato da un opercolo in forma di foglia di edera, che, durante la
deglutizione, fa in modo che non prenda la direzione del polmone ciò che potrebbe passarvi. ...”
55. (Sull'idropisia. Il liquido che non scola fuori dal corpo suggerisce all'autore un paragone con
quei vasi che, pieni di liquidi e aperti da un tubo, non lasciano ciononostante scolare niente, a meno
che non si pratichi un piccolo pertugio che permetta all'aria di esercitare la sua pressione.)

TAVOLA DEL TOMO SETTIMO (p. 616)

VOLUME VIII: Paris: J.-B. Baillière, 1853
Prefazione (p. I)
• Le malattie delle Donne, Libro Primo e Secondo
 Sulle Donne Sterili (p. 1) Argomento (p. 1)
Percorrendo questi trattati sulle malattie delle donne e sulla sterilità, si acquisirà subito la
convinzione, secondo il Littrè, che l'autore fu un medico singolarmente versato nella conoscenza
delle malattie legate al sesso. Egli stesso si attribuiva una certa superiorità in questo campo; poiché
egli avverte di non curare le malattie delle donne come quelle degli uomini; egli accusa i medici di
ingannarsi sovente a questo riguardo e di causare degli accidenti per questi errori. Le sue
conoscenze sull'utero e le affezioni uterine sono estese. Egli distingue il corpo dal collo, l'orifizio
del corpo nel collo, e l'orifizio del collo nella vagina. Egli fa una valutazione della quantità di
sangue mestruale e dei lochi, si fa una giusta idea dell'influenza che questo flusso esercita sulla
saluta delle donne. Le obliquità, l'anteversione, la retroversione uterine sono state osservate da lui; il
capovolgimento dell'utero vi è noto sotto una forma che parrebbe contraria alle osservazioni dei
moderni (cioè contemporanei del Littrè, a metà ottocento). L'abbassamento dell'utero e la sua caduta
completa sono segnalati. Da notare anche un capitolo interessante sulle cause di sterilità, e come
vengono rapportate a delle cause materiali che la producono; e da notare anche che non viene detta
nemmeno una parola sulle malattie ovariche. Una simile omissione potrebbe essere attribuita
all'assenza di nozioni anatomiche su questa ghiandola. Vi sono, negli Aforismi, V, 28-63, una serie
di proposizioni relative alle donne, le loro malattie, e alla gravidanza. Se le si paragona con i libri
che sono qui, vi si riconoscono delle differenze e delle somiglianze.
Secondo il Littrè l'autore delle Malattie delle donne è lo stesso autore dei trattati sulla Generazione,
la Natura del bambino e il Quarto Libro delle Malattie, e non solo non è Ippocrate, ma nemmeno
un appartenente della scuola di Cos, ma bensì a quella di Cnido. E lo afferma con queste
motivazioni: 1) l'autore somministra del latte, del siero di latte e i purgativo, come i Cnidi; 2) egli
suddivide come i Cnidi le malattie. Queste suddivisioni sono multiple e fondate molto più sui
termini che sulle cose; se ne trovano degli esempi nei libri II e III delle Malattie e in quello delle
Affezioni interne, che sono opere cnidie; 3) quando l'autore ha terminato una descrizione della
malattia, egli aggiunge come fa quello della Affezioni interne, questo motto: “l'affezione è
pericolosa, e pochi ne scampano”; 4) l'autore impiega la scala per la succussione in certi casi di
parto travagliato. Ora, noi sappiamo da Sorano di Eurifonte, il celebre cnidio, che egli la impiegava
nelle stesse circostanze.
Littrè ha riunito assieme i libri delle Malattie delle donne e quello delle Donne sterili. Non soltanto
essi sono dello stesso autore, ma l'inizio della seconda opera indica che esso è il seguito del primo.
 Le Malattie delle Donne, Libro Primo (p. 10) (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (Le donne che hanno avuto dei figli, meno soggette alle soppressioni mestruali e ai disturbi di
quelle che non ne hanno avuti. Paragone, per giustificare questa proposizione, tra il corpo femmineo
e il corpo mascolino. Prova tirata da una fisica grossolana.) “Io dico che una donna che non ha
avuto figli è affezionata più velocemente ed in una maniera più pesante dalle mestruazioni di una
che ha avuto figli. Infatti il parto ha reso a questa le vene più colanti per le mestruazioni; ciò che le
fa diventare colanti è il flusso locale e la sorgente del corpo; … stando le cose così, la purgazione
mestruale si opera con meno dolore nella donna che ha avuto l'esperienza della lochiazione. … la
donna ha la carne più lassa e più molle dell'uomo; … il corpo femmineo tira dal ventre il fluido più
velocemente e in maggior quantità di quello mascolino. ...”
2. (Soppressione delle mestruazioni in una donna che non ha avuto figli. Accidenti che questa
soppressione causa. Dislocamento dell'orifizio uterino che ne risulta. Diverse vie che prendono le
mestruazioni soppresse: trasporto sul polmone e fenomeni di tisi; trasformazione delle mestruazioni
in un pus che fuoriesce attraverso le parti genitali o che forma una tumefazione al di sopra dell'ano;
uscita delle mestruazioni attraverso un'apertura che si fa all'ano; uscita attraverso il vomito, di
podice. [Domanda: le epoche rappresentano i cicli mestruali che dovrebbero arrivare?]) “Quando
una donna che non ha potuto rimanere incita le mestruazioni si sopprimono e non possono trovare

uscita al d fuori, sopraggiunge una malattia. Questa arriva se l'orifizio uterino è bloccato o deviato o
se qualche punto delle parti genitali offre una contrazione. In tale caso, le mestruazioni non
potranno trovare uscita al punto che l'utero non sarà rimesso nella sua condizione naturale. Questa
malattia si produce soprattutto in coloro che hanno l'orifizio uterino stretto o il collo situato in
avanti nelle parti genitali. … quando l'utero è umido per il coito e il ventre non si svuota, esso
[l'utero] non si disloca facilmente. … ecco gli accidenti che proverà: soffocamento ad intervalli,
febbre ad intervalli, brividi e dolore lombare. Tali sono gli accidenti nella terza epoca, se non
avviene a fuoriuscita. Alla quarta epoca, … tutte le sofferenze che si fanno sentire alla terza epoca si
esasperano, ... Ecco cosa succede alla quarta epoca, dove, curata, lei può guarire. Alla quinta epoca,
se le mestruazioni non vengono in abbondanza, la sofferenza cresce in intensità. Alla sesta epoca il
male è diventato incurabile. … Ecco un altro caso: in certe donne, alla seconda o terza epoca della
soppressione, o anche più tardi, se i mestrui si portano verso il fianco, senza essere diventati
purulenti, si forma al di sopra dell'ano una tumefazione acefala, grossa e rossa. ...”
3. (Soppressione delle mestruazioni in una donna che ha avuto dei figli. Enumerazione di accidenti
molto simili.)
4. (Mestruazioni meno abbondanti di quanto dovrebbero. Accumulo che ne risulta. Accidenti.) “... il
sangue che ne rimane dimora ritenuto nell'utero; una nuova epoca non scaccia il sangue ritenuto, e
la pesantezza cresce, … quando saranno passati più mesi, le sofferenze aumenteranno; … Questa
malattia, trattata in maniera convenevole, guarirà; se no, la malattia, essendo durata sette mesi o più,
causerà la morte, o una claudicatio, o qualche impotenza delle parti, se il sangue, per il freddo e
l'astinenza, si coagula attorno ai nervi là dove si porta. Questa malattia sopraggiunge di solito nelle
donne non maritate; ...”
5. (Mestruazioni più abbondanti del necessario. Accidenti che ne risultano.) “... la persona ha un
corpo naturalmente disposto al flusso e l'orifizio uterino è posizionato vicino alla vulva. In questo
stato, se lei ha dei frequenti rapporti coniugali … le mestruazioni, discendendo in abbondanza …
allargano l'orifizio uterino … la donna sarà decolorata; … In seguito viene la febbre, l'anoressia,
l'ansietà, il dimagrimento, la debolezza le mestruazioni; vi è dolore lombare. … lei correrà il rischio
di diventare sterile, o … di soccombere ...”
6. (Annotazioni generali sulle mestruazioni. Quantità media. Qualità del sangue.) “... In tutte le
donne sane, la quantità media del flusso mestruale è di due cotili attici [1 cotile = 0,27 litri]; … Il
sangue che scola è simile a quello di una vittima, e si coagula prontamente, se la donna è in salute.
Le donne che naturalmente hanno l'evacuazione che dura più di quattro giorni ed è molto
abbondante, diventano magre; e i loro feti sono magri e deboli. ...”
7. (Soffocamento uterino. Teoria delle dislocazioni immaginarie dell'utero per spiegare i diversi
accidenti che si producono. Caso in cui l'utero si porta al fegato. Caso in cui si porta al collo della
vescica. Caso in cui si porta ai lombi e alle anche.) “Soffocamento uterino improvviso: questa
affezione sopraggiunge soprattutto nelle donne che non hanno rapporti sessuali, e nelle donne
piuttosto anziane che giovani: infatti il loro utero è più leggero. Ecco come ciò si produce: la donna
avendo vasi più vuoti dell'ordinario e avendo maggior stanchezza, l'utero, dissecato dalla fatica, si
disloca, visto che è vuoto e leggero; la vacuità del ventre fa sì che vi sia un posto nel quale esso si
collochi; … Quando esso si è gettato sul fegato, causa un soffocamento improvviso, intercettando la
via respiratoria che è nel ventre. Talvolta, nello stesso tempo in cui l'utero comincia a gettarsi sul
fegato, del flegma discende dalla testa agli ipocondri, visto che la donna è soffocata; e talvolta,
come questa discesa del flegma, l'utero lascia il fegato, ritorna al suo posto, e il soffocamento cessa.
L'utero ritorna, essendo stato pompato del fluido e diventando pesante; … Quando l'utero è al
fegato e gli ipocondri e produce il soffocamento, il bianco degli occhi si rivolge, la donna diventa
fredda, e qualche volta livida. Ella digrigna i denti; la saliva affluisce nella bocca, e lei assomiglia
agli epilettici. Se l'utero rimane fissato per un lungo tempo al fegato e agli ipocondri, la donna
soccombe soffocata. ...”
8. (Mestrui biliosi. L'autore ne distingue due casi: quando la donna è in cattivo stato, e quando lei è
in buono stato. Accidenti che ne risultano, tra gli altri un flusso uterino bilioso che porta delle
ulcerazioni. Vedere paragrafo 22, un altro segno nel quale l'autore riconosce che i mestrui sono

biliosi.) “Se la donna ha il corpo in cattivo stato e i mestrui biliosi, ciò si riconosce così: i mestrui
sono molto neri, talvolta neri e brillanti, essi vengono poco alla volta, non si coagulano
prontamente, la semenza dei due individui, l'uomo e la donna, perde la sua virtù, e la donna non
rimane incinta. … Trattata, la malattia, guarisce prontamente. ...”
9. (Mestrui pituitosi. Accidenti che ne risultano. Essi sono molto simili a quelli del caso precedente,
solamente un po' meno pressanti, perchè, nella teoria antica, la pituita è meno attiva della bile.) “...
Ecco come si riconosce questo stato: esse paiono membranose, delle specie di tele di ragno vi sono
stese, e il colore è biancastro. ...”
10. (Donne che non possono rimanere incinta perché lo sperma non è ritenuto. Tre casi: esso esce il
giorno stesso; esso esce il giorno dopo o il dopodomani; esso esce il sesto o il settimo giorno. Nel
primo caso, l'orifizio uterino è deviato; nel secondo l'utero è umido; nel terzo, l'utero e il corpo
intero sono in causa.)
11. (Trattamento del caso in cui lo sperma non è ritenuto perchè il corpo intero è in causa.) “... Al
momento di coniugarsi con il marito, lei farà qualche fumigazione aromatica e astringente; ...”
12. (Trattamento del caso in cui lo sperma non è ritenuto perchè l'utero è troppo umido. L'autore vi
aggiunge il caso in cui l'utero non ritiene perchè è stato indebolito dai pessari o dalle fumigazioni.)
13. (Trattamento del caso in cui, a causa dell'orifizio uterino, lo sperma non è ritenuto.) “...
purgazione con i pessari che attenuano l'utero e ne favoriscono il raddrizzamento. … si
somministrerà in iniezioni ciò che è contrario alla causa del male. …”
14. (Rimedio per il caso in cui lo sperma soggiorna e si putrefa.)
15. (Rimedio per il caso in cui il mestruo ha cattivo odore e la donna non concepisce.) “...
mescolare l'atriplice hortensis e il grasso d'oca, e applicare in pessario.”
16. (Altro dettaglio sul caso in cui lo sperma esce putrefatto il sesto giorno o il settimo.) “... si
tratterò attraverso l'elleboro, o lo scammonio e l'euforbia peplis; ...”
17. (Riflessioni generali sui casi in cui la donna non può concepire.) “... Quando è l'orifizio uterino
che impedisce alla donna di diventare incinta, è l'orifizio che bisogna mettere in buona disposizione.
Si tratterà l'utero in maniera che non sia né troppo umida né troppo secca. … La donna si avvicinerà
a suo marito, quando la cura è ben operata, all'inizio o alla fine delle mestruazioni; il meglio è
quando esse sono cessate. È soprattutto in questi giorni che bisogna provare se lei può concepire;
perchè essi sono i più decisivi. ...”
18. (Orifizio uterino troppo umido, che impedisce che lo sperma ne sia attirato.) “... Si
impiegheranno dei pessari acri; ...”
19. (Mezzo per far concepire una donna che è rimasta a lungo senza rimanere incinta.) “... prendete,
… dell'allume, … assorbite con un tessuto, e applicate in pessario; la donna lo manterrà tre giorni; il
quarto, fate bollire della bile dissecata di bove nell'olio, … e applicate questo pessario; ...”
20. (Membrane che impediscono il concepimento.) “… il dito, toccando l'ostacolo, lo farà
riconoscere. Fate un pessario con resina e fiore di rame, … E' ancora meglio se si toglie la
membrana.”
21. (Indicazione delle cause che fanno sì che certe donne abortiscano spontaneamente il terzo o
quarto mese.) “... esse abortiscono il terzo o quarto mese, senza alcuna violenza, senza alcun
alimento che nuoccia. In queste donne, la causa è, … soprattutto quando l'utero lascia scappare una
parte di ciò che è destinato alla crescita dell'embrione. Il ventre si disturba, sopravviene della
debolezza, una febbre forte e dell'anoressia al momento dell'aborto. ...”
22. (Mezzo per riconoscere se le mestruazioni sono pituitose o biliose. Questa conoscenza serve a
procurare il concepimento. Paragonare con la Natura della Donna, paragrafo 106.) “... si spanderà
al tempo delle mestruazioni, della sabbia leggera e secca, e su questa sabbia, al sole, si verserà del
sangue mestruale, lasciandolo seccare. Se la donna è biliosa, il sangue secco sulla sabbia sarà giallo;
se è pituitosa, il sangue sarà come della pituita. Si somministrerà l'evacuante che conviene all'una o
all'altra di queste condizioni, sia dall'alto sia dal basso; poi si purgherà l'utero.”
23. (Altre ricette per fare concepire.) “Se voi volete fare concepire, somministrate in bevanda sette
grani di edera, o di foglie di edera, ogni mese, dentro del vino vecchio, alla fine delle
mestruazioni; ...”

24. (Leucorrea, che l'autore designa sotto il nome di flusso della semenza, Il Littrè riferisce che è da
questa idea che viene la parola gonorrea.) “... è soprattutto quando si opera la purgazione sessuale
che le donne, avendo dei desideri, concepiscono; la semenza, in loro, si fortifica se esse hanno il
coito quando conviene; quella dell'uomo si mescola facilmente; … Se la semenza scappa pura e
senza intromissione, la donna non ama avere dei rapporti con suo marito; ...”
25. (Malattie delle donne incinte. Diverse cause d'aborto: persistenza delle mestruazioni; diarrea;
salto, caduta, spavento, eccesso di alimentazione, ecc.) “... in una donna incinta di due mesi, o tre, o
più, se le mestruazioni vengono ogni mese, necessariamente lei sarà magra e debole. … Infatti,
durante la gravidanza, del sangue, a poco a poco, va da tutto il corpo all'utero; questo sangue,
disponendosi circolarmente intorno al prodotto del concepimento, ne determina la crescita. Ma se
l'utero è troppo aperto, lascia scappare del sangue ogni mese, com'è d'abitudine; e il prodotto del
concepimento diventa magro e debole. Con un trattamento il feto ne approfitta e la madre si
ristabilisce; senza trattamento la donna abortisce, … Un eccesso di stanche o restringimento del
ventre, o gonfiore addominale sono sufficienti, ancora, per espellere il feto, che è riscaldato dalla
stanchezza e pressato dal ventre; ...”
26. (Influenza di uno stato bilioso nella gravidanza sullo stato dei lochi. Lochi biliosi. Accidenti che
derivano dalla diminuzione o soppressione dei lochi. Paragone di questi accidenti con quelli che
determinano le mestruazioni biliose.) “Se la donna incinta ha il corpo in cattivo stato, è biliosa e
sofferente, ha della febbre ad intervalli, la bocca amara, la lingua gialla, gli occhi itterici, le unghia
biliose, l'urina acre, se soprattutto ha della febbre, le succederà d'avere, dopo il parto, dei lochi
biliosi e un bambino debole. … In questa malattia si da un colagogo; anche l'anice è utile, e tutto ciò
che spinge alle urine; ...”
27. (Segni di morte o di malattia del feto nell'utero.) “Quando, in una donna incinta di sette o otto
mesi, la pienezza delle mammelle e del ventre si affloscia subitaneamente, le mammelle diventano
piccole e il latte non appare, si dirà che il feto è morto, o, se vive, che è debole.”
28. (Scolo del sangue, in una donna incinta, indicante l'aborto o la malattia del feto.)
29. (Influenza di uno stato pituitoso nella gravidanza sullo stato dei lochi. Lochi pituitosi. Paragone
di questi accidenti con quelli che determinano le mestruazioni pituitose.) “Una donna incinta è
pituitosa, ha mal di testa, e della febbre ad intervalli; la pituita le avvolge la testa, causa della
pesantezza e del freddo, e si espande nel corpo e nelle vene, quando la testa è piena. La malata
prende una tinta plumbea, e vomita della pituita; lingua bianca; urina bianca; feci biancastre, fredde,
difficoltà a muoversi. Dopo il parto, il flusso lochiale sarà pituitoso, sembrerà membranoso, e
conterrà come delle tele di ragno estese. … Si darà un farmaco flemagogo, ...”
30. (Donna incinta in cui la milza è malata a seguito di sofferenze manifestate nel caso in cui le
mestruazioni sono acquose e pituitose.) “... i lochi saranno acquosi... Ella proverà tutto ciò che
prova la donna in cui le mestruazioni sono acquose (paragrafo 9), ...”
31. (Rimedi per il gonfiore, per la bile, nello stato di gravidanza.)
32. (Soffocamento subito in una donna incinta. Paragonare con il paragrafo 7.) “... l'utero essendo
stato riscaldato … il feto si dirige verso il fegato e gli ipocondri, … La via della respirazione
attraverso il ventre si trova intercettata, la donna perde la parola, … e lei soffre tutto quello che ho
detto che prova una donna soffocata attraverso l'utero. ...”
33. (Difficoltà del parto: presentazione di piedi, attraverso il costato; neonato morto o doppio.) “...
nella donna, l'obliquità del nascituro è problematica; poiché egli non esce. … il parto è molto
travagliato quando il bambino è morto, o apoplettico, o gemellare.”
34. (Note sulla gravidanza e il parto. Qualche accidente che sopraggiunge ed i loro rimedi.)
35. (I lochi. Accidenti causati dall'assenza di lochi.) “Ora io vado a parlare dei lochi e dei ciò che
cola dopo il secondamento. Quando una donna non i suoi lochi o le sue mestruazioni, o l'utero è
duro, vi sono dolori ai lombi; lei soffre molto nei fianchi, gli inguini, le cosce e i piedi; il ventre si
gonfia; dei brividi attraversano il corpo, e ne risultano delle febbri acuti. ...”
36. (Lochi che colano male. Cinque casi: 1° non viene niente con il neonato; 2° i lochi sono esigui;
3° il flusso lochiale non marcia facilmente; 4° la purgazione lochiale ritenuta fa eruzione
improvvisamente e possono sopravvenire delle ulcerazioni; 5° la purgazione lochiale, che procede

bene nei primi giorni, si sopprime.)
37. (Trattamento del caso dove manca la purgazione lochiale.) “... dare alimenti leggeri; …
prescrivere un purgativo: se il malato è bilioso, un colagogo, se è pituitoso, un flemagogo; poi
fumigazioni aromatiche dell'utero, e, durante il giorno, un pessario emolliente. ...”
38. (Caso in cui i lochi colano meno; perchè l'utero ha l'orifizio stretto e deviato, o perchè le parti
genitali sono racchiuse dall'infiammazione.) “... Trattata, lei guarirà; se lei non viene trattata, resterà
zoppa o paralizzata in qualche parte del corpo. Questa malattia non rende assolutamente la donna
sterile. Se l'utero si ulcera e i lochi non vengono come dovrebbero, la donna avrà tutti gli accidenti;
trattata prontamente, guarisce nel caso in cui le ulcerazioni non sono estese. ...”
39. (Caso in cui i lochi sono più abbondanti di quanto dovrebbero.) “Dopo il parto, la donna ha un
flusso un po' più abbondante di quanto dovrebbe; ciò succede infatti quando l'utero diventa largo
nell'orifizio e qualche vena che si distende sotto l'utero si rompe per lo sforzo dell'uscita del
bambino; ...”
40. (Aderenza delle parti genitali, in seguito ad ulcerazioni. È l'assenza dei lochi che permette a
queste aderenze di formarsi. L'autore rapporta il caso di uno dei suoi malati.) “... L'ulcerazione
essendo stata prodotta nel parto per lo sforzo dell'uscita del bambino, sopraggiunge qualche cosa di
simile ad un'afta; ...”
41. (Dislocamento dei lochi, e trasporto sulla testa, il petto, i polmoni.) “... sovente le donne
soccombono subito, se vi è soppressione; ma se il flusso si fa bene per la bocca o per le narici, il
malato guarisce. ...”
42. (Diarrea dopo il parto e rimedi.)
43. (Ematemesi dopo il parto, attribuito ad una lesione del fegato; trattamento.) “Se la donna vomita
del sangue dopo il parto (La Natura della donna, paragrafo 52), il lobo del fegato è ferito; del
dolore prende i visceri, e degli spasmi prendono il cardia. In questo caso, lavare con molta acqua
calda, applicare le fomentazioni meglio ricevibili, e dare da bere del latte d'asina per sei giorni o
cinque; … questa malattia è pericolosa.”
44. (Mezzi per richiamare il latte soppresso.) “... Se il latte si sopprime, polverizzate dei porri,
temperate con l'acqua, e date da bere. La donna si laverà con l'acqua calda; lei mangerà dei porri e
del cavolo; … E' cosa buona somministrare anche dell'hippomarathron, e l'hipposelinon, e il
citiso. ...”
45. (Mezzo per far ben colare i lochi.) “... dell'aglio bollito o grigliato, dentro del vino o dell'olio,
con dei piccoli polpi e delle seppioline cotti sui carboni, qualunque dei due alimenti che vorrà; lei
berrà del castoreum o del nardo; lei berrà anche della ruta dentro del vino nero dolce, a digiuno o
senza vino; se non c'è del vino nero dolce, è meglio mescolarla con del miele. Prendere anche del
cavolo cotto con la ruta e del mercuriale, e bere qualcuno dei grani che sono buoni per l'utero. Se i
lochi si coagulano e causano del dolore nel basso ventre, dare dei porri bolliti, ...”
46. (Mezzo per fare uscire la placenta. L'autore spiega come qualche volta essa è ritenuta.) “Quando
la placenta non esce subito dopo il parto, sopraggiungono dei dolori al basso ventre e ai fianchi,
brividi, febbri; quando la placenta esce, la donna guarisce; essa si corrompe soventemente, se non
esce il sesto o il settimo o ancora più tardi. … Ciò che è meglio è l'artemisia, il dittamo, il fiore di
violetta bianca; ...”
47. (Mezzo per fare uscire un feto morto a uno o due mesi.) “... bisogna purgare il corpo e dare del
grasso; perchè gli embrioni putrificati non escono prima che l'utero non sia forte e spesso
(confrontare con la Natura della donna, paragrafo 19).”
48. (Chorion ritenuto, che impedisce ai lochi di colare.) “... Trattato, la donna espelle prontamente il
chorion putrefatto, e lei guarisce.”
49. (Ulcerazioni dell'utero dopo il parto; rimedi.)
50. (Flegmasia uterina dopo il parto. Trattamento.) “Se l'utero si infiamma in seguito al parto, vi è
febbre leggera e oscurità della vista; al ventre mai il calore non cessa, la donna ha sete; dolore alle
anche; la regione ipogastrica è fortemente gonfiata, e il ventre si imbarazza. Le feci sono cattive e
fetide; la febbre è intensa; anoressia; dolore al bregma; l'orifizio dello stomaco non può attirare le
bevande e gli alimenti; e la digestione non di fa. ...”

51. (Differenti mezzi per le sofferenze dell'utero dopo il parto.)
52. (Sofferenze dell'utero dopo il parto, con febbre. Trattamento.)
53. (Flegmasia uterina in una donna che partorisce per la prima volta. Trattamento.)
54. (Altro caso di flegmasia uterina in una donna che partorisce per la prima volta. Trattamento.)
55. (Rimedio per il soffocamento causato dall'utero.)
56. (Consigli quando il parto si fa troppo velocemente.) “Quando il parto avviene troppo
velocemente, dare, prima che il dolore sopravvenga, i farmaci che calmano i dolori uterini, e
somministrare degli alimenti che rilassino il ventre. ...”
57. (Utero riempito di flegma; mestrui pituitosi; diversi accidenti. Trattamento.) “Se l'utero si
riempie di flegma, dei venti si sviluppano e i mestrui colano di meno, bianchi, pituitosi; talvolta c'è
un sangue tenue, puro, pieno di membrane. ...”
58. (Altro caso di affezione uterina attribuita alla pituita.)
59. (Idropisia dell'utero. Trattamento.) (confrontare la Natura della donna, paragrafo 2.)
60. (Idropisia dell'utero, in gravidanza. Trattamento.) (confrontare con la Natura della donna,
paragrafo 35.)
61. (Idropisia generale causata da un'affezione della milza. Questa idropisia prende l'utero.)
(confrontare il Quarto Libro della Malattie, paragrafo 57.)
62. (Riflessioni generali sulle malattie delle donne. Le donne, per ignoranza o pudore, esitano a
parlarne; i medici le misconoscono soventemente. Le malattie delle donne differiscono molto da
quelle degli uomini.) “Tutti gli accidenti arrivano di preferenza alle donne che non hanno avuto
figli; ciononostante essi sopraggiungono sovente anche a quelle che ne hanno avuti. ...”
63. (Ulcerazione acuta dell'utero.) “Se l'utero si ulcera, del sangue e del pus scola; odore forte;
dolore acuto ai lombi, agli inguini e al basso ventre. ...”
64. (Altro caso di ulcerazione acuta dell'utero.) “Se l'utero è ulcerato, del sangue, del pus e dell'icore
[nella mitologia greca l'icore era il sangue degli dei, nella medicina antica il siero purulento che
essuda dalle piaghe] scolano; poiché, corrompendosi l'utero, ne proviene una malattia; ...”
65. (Altro caso di ulcerazione acuta dell'utero.) “Se l'utero è fortemente ulcerato, del sangue e del
pus scolano, un odore spiacevole viene esalato, ...”
66. (Distinzione tra le ulcerazioni uterine che provengono dall'utero stesso e quelle che provengono
dallo stato generale del corpo.)
67. (Differenti casi di ulcerazioni uterine. Sterilità che ne risulta.) “... o quando l'utero è stato
ulcerato per opera di pessari acri, cosa che succede, visto tante pratiche e trattamenti che le donne
fanno di loro testa, … l'utero si infiamma fortemente, si chiude e non può dar luogo alla purgazione,
… se lei è trattata prontamente guarirà, se no resterà sterile. … Se le ulcerazioni fanno eruzione
spontaneamente e le ulcerazioni si cicatrizzano, lei resterà sterile anche in questo modo. ...”
68. (Secondamento che non si può fare in un aborto. Impiego di sternutatori, della succussione.
Precauzioni accessorie.) “Quando, in un aborto, il secondamento non si può fare, sia che il feto sia
tutto intero o troppo grosso, o abbia qualche parte troppo grossa, … lavare con molta acqua e dare i
farmaci che indicherò; ...”
69. (Regole per correggere una cattiva presentazione o fare la versione.) “I feti che si piegano in due
e si arrestano all'orifizio uterino (che siano vivi o morti), devono essere respinti in dietro e riportati
in avanti in maniera da uscire naturalmente attraverso la testa. Quando si vuole respingere o fare la
versione, bisogna fare coricare la donna sul dorso, mettere qualcosa di di molle sotto le anche e
sotto i piedi del letto, in maniera che quelli del lato dei piedi siano molto più elevati. Le anche
saranno più alte della testa. ...”
70. (In caso di morte del bambino, in cui in braccio o una gamba esce, respingere le parti; se no,
rompere la testa, le coste e resecare. Precauzioni da prendere.) “... la cosa migliore è, se si può,
respingere e fare la versione; se la cosa è impossibile e il gonfiore sopraggiunge, operare come
segue: fendere la testa con un bisturi, schiacciarla con il compressore, al fine che non causi
imbarazzo, e tirare le ossa con il cucchiaio per le ossa; allora tirare con l'uncino l'embrione, uncino
che si fissi alla clavicola al fine che esso tenga, tirando non tutto alla volta, ma poco a poco,
rilasciando e poi forzando. … se il resto può venire, tirarlo senza ritardi. Ma se esso resiste, fendere

il petto intero fino alla gola, … Se vi è qualche tumefazione, è meglio perforare dolcemente il
ventre dell'embrione; ne uscirà dell'aria e il corpo camminerà così più velocemente. ...”
71. (Mole. Spiegazione della sua formazione. Segni che aiutano a distinguerla dalla gravidanza.
Trattamento.) “Ecco la causa della formazione di una mola: quando i mestrui che sono abbondanti
ricevono una semenza poco copiosa e morbida, non vi è concezione regolare, il ventre parrebbe
piena come quella di una donna incinta; ma niente si muove nel ventre; ...”
72. (Note sui lochi. Quantità. Durata differente se c'è un maschio o una femmina. I fatti successivi
ad un aborto sono più gravi di quelli di un parto.) “... In una donna sana, la quantità dei lochi che
scolano è sufficiente se, all'inizio, essa è di un cotile attico e mezzo (cotile = 0,27 lt) o un po'
più; ...”
73. (Note sulla causa che fa sì che le mestruazioni mancano in una donna che allatta.) “... La parte
più dolce del fluido proveniente dagli alimenti e delle bevande si porta alle mammelle; e vi è attirata
come per suzione; … In qualche donna vi è agalassia, e il latte manca con il tempo; ...”
74. (Formule di pessari emmanogoghi.) “... Per provocare le mestruazioni: prendere due pozioni
d'elaterion, mischiare con del grasso di montone … Se le mestruazioni non vengono, grasso di oca,
nepoton, resina, … Pessario purgativo emolliente: prendere dei fichi secchi, fateli ben cucinare, …
Altro pessario emolliente: midollo di oca … Altro pessario mondificativo, buono per purgare l'utero
ed evacuare il sangue: radice di assenzio … Pessario energico: succo di mandragora e di cetriolo,
applicare con del latte di donna.
75. (Pessari, preparazioni e regime destinati a favorire il concepimento.) “Preparazione favorevole
al concepimento: resina di cedro un oxibafo (= 0,068 lt), grasso di bue, …”
76. (Preparazione per per impedire il concepimento.) “Preparazione per impedire il concepimento
(Sulla Natura della Donna, paragrafo 98): se una donna non deve concepire, diluire del misuo
[mìsuos] grosso come una fava nell'acqua, fare bere, e lei rimane un anno, per così dire, senza
concepire.”
77. (Formule di preparati che accelerano il parto.)
78. (Formule di preparazione proprie a far andare i lochi.)
79. (Mezzi propri per purgare la bile dell'utero.)
80. (Formule di iniezioni uterine.)
81. (Formule di pessari mondificativi.)
82. (Formule di iniezioni mondificativi.)
83. (Mezzi per riconoscere se le regole sono pituitose o biliose; ripetizione del paragrafo 22.
Formule di iniezioni per le mestruazioni pituitose.)
84. (Formule di pessari purgativi dell'utero. Si rimarcherà il pessario ai cantaridi e la stranguria che
esso causa.)
85. (Trattamento per mondificare, se il collo uterino sta bene, una donna sterile.)
86. (Fumigazione emmenogaga.)
87. (Infusione purgativa dell'utero.)
88. (Formule di linimenti purgativi dell'utero.)
89. (Differenti metodi per guarire la sterilità.)
90. (Differenti ricette per le ulcerazioni uterine. Si parla, in questo paragrafo, di afte delle parti
genitali.)
91. (Mezzi propri per espellere l'embrione morto.)
92. (Sebbene questa appendice sia detta apocrifa nei manuali, Littrè non la considera tale. Differenti
ricette per la tosse dei bambini, per far rilasciare loro il ventre. “... Per la tosse dei bambini: far
mangiare della tapsia nella farina d'orzo. ...”
93. (Mezzi per arrestare il vomito.) “...succo di basilico nel vino bianco. ...”
94. (Formula di medicamento settico.) “Il medicamento settico si compone così: elleboro nero,
sandracca, scaglia di rame, ciascuno in parti uguali, polverizzate a parte; quando sono ben
triturate, ...mescolare con dell'olio di cedro, e ungere.”
95. (Formula di medicamento grigliato.)
96. (Formula di medicamento nero.)

97. (Formula di linimento per l'angina.)
98. (Ricetta contro i dolori gottosi.) “... applicare sulle parti gonfie del sale con cui si fa una pasta
con dell'acqua, ...”
99. (Ricetta in caso di cadute del retto.) “... radici secche, ...”
100. (Per risolvere le concrezioni.)
101. (Ricetta inoffensiva.)
102. (Ricetta per gli occhi.) “Preparazioni oftalmiche: rame carbonizzato, verderame, mirra, diluiti
nella bile di capra; triturare bene tutto ciò insieme e rammollire con del vino bianco; poi seccare al
sole in un vaso di rame; in seguito mettere in un calamo e servirsene secco.”
103. (Impiastri.)
104. (Differenti formule di preparazioni che si impiegano secche.)
105. (Differenti preparazioni oftalmiche.) “...Quando l'occhio lacrima ed è doloroso: spremere il
succo di un melograno dolce, fare cuocere in un vaso di rame su un fuoco dolce, fino a che non
diventi spesso e nero come la pece; se si è in estate, esporlo al sole, poi ungere con questa
preparazione umida. ...”
106. (Depilatori.)
107. (Per la lienterite.)
108. (Per la coriza.) “Se vi è una coriza, triturare bene della mirra, mischiare del miele, indurire in
un panno, sfregare le narici.”
109. (Clisteri purgativi per la pituita, per la bile. Clistere per portare ad un'evacuazione stercorale.
Clistere per la dissenteria. Clisteri per il tenesmo.)
FINE DEL PRIMO LIBRO DELLE MALATTIE DELLE DONNE.
 Le Malattie delle Donne, Libro Secondo (p. 235) (Riassunto del Littrè ed Estratti)
110. (Scolo rosso o metrorragia.) “Lo scolo bianco sopraggiunge più nelle donne di una certa età
che nelle giovani; lo scolo rossiccio, nelle une e nelle altre; lo scolo rosso, nelle giovani. Lo scolo
rosso viene in seguito a febbre e soprattutto all'aborto; esso viene anche in seguito a soppressione
delle mestruazioni, quando, ritenute, esse fanno eruzione improvvisa; infine, esso viene in seguito
ai parti. Del sangue scola in abbondanza, dei coaguli fuoriescono; ...”
111. (Considerazioni generali sulla costituzione delle donne in rapporto agli scoli.) “Bisogna
considerare anche la costituzione delle donne, il loro colorito, la loro età, le stagioni, i luoghi e i
venti. … Le donne molto bianche sono più umide e più soggette al flusso; le donne nere sono più
secche e compatte; … le giovani sono più umide e hanno molto sangue; ...”
112. (Altra metrorragia.)
113. (Altra metrorragia.)
114. (Distinzione tra lo scolo vero di sangue che viene dall'utero, e lo scolo falso che viene dai
lombi e l'ischio. Trattamento di quest'ultimo.) “Qualche volta una donna rende del sangue
proveniente dalle articolazioni … questo è un umore viscoso che proviene dalle articolazioni, dai
lombi, e dall'ischio con il sangue; lo scolo vero proviene dall'utero e dalle vene cave ed è del sangue
puro. ...”
115. (Scolo rosso.) “Lo scolo rosso è abbondante e fetido come un uovo guasto; l'utero è
infiammato, vi è dolore ai lombi e gli inguini; il flusso è abbondante, e, se non vi è miglioramento,
scola rapidamente. ...”
116. (Leucorrea.) “... lo scolo è bianco e simile all'urina di asino; gonfiore nel viso, il basso e l'alto
degli occhi è tumefatto; gli occhi sono pieni di acqua e non hanno buon aspetto, … la vista è
offuscata. La pelle è livida e si copre di flitteni. Il baso ventre si gonfia. … le gambe si gonfiano; se
voi premete con il dito, si forma un'impronta come nella pasta. La bocca si riempe di saliva. La
donna ha cardialgia quando è a digiuno e vomita una specie di acqua acida; ...”
117. (Altra leucorrea.)
118. (Altra leucorrea. Regola per la cura attraverso il latte.) “... il flusso è abbondante e simile
all'urina del montone … la donna è scolorita ed è tutta gonfia; … Se voi voi appoggiate con il dito

sulle gambe o i piedi, ne resta l'impressione come una fossetta. … dare del siero di latte, che sarà
bollito, e di cui ne berrà il più possibile; la sera del vino dolce acquoso, se ve n'è bisogno … Lei
camminerà il mattino e dopo il pasto. Quando, attraverso questi mezzi, lei sembrerà diventata più
secca, fare delle iniezioni uterine con sedimento di vino [feccia]; ...”
119. (Altra leucorrea.) “... il flusso è come uovo crudo, giallo, biancastro, le parti genitali si
ulcerano, il piedi e le gambe si gonfiano, … Questa malattia è di natura pituitosa; … Se le forze lo
permettono evacuare con elleboro; ...”
120. (Scolo e metrite. Seguito di qualche accidente nel parto.) “Altro scolo: il flusso è di colore
livido come l'umore di un uovo, e viscoso; il basso ventre si gonfia e diventa duro; esso è sensibile
alla pressione. La donna ha dei digrignamenti di denti; febbre, dolore al pube, alle parti genitali, al
basso ventre e ai lombi; defaillance, eccitazione, raffreddamento, sudore profuso; pulsazioni che
battono debolmente la mano, deboli, intermittenti, ...”
121. (Scolo e metrite, seguito della ritenzione delle mestruazioni o dei lochi.) “... il flusso è come il
succo di carne arrostita; esso ulcera le parti genitali e tutti i punti della pelle con cui viene in
contatto; ...)
122. (Questo paragrafo è una ripetizione del paragrafo 120 con, in più, esposizione del trattamento.)
123. (Isteria, ricollegamento alla teoria dei dislocamenti dell'utero, ed attribuzione all'utero che si
porta verso la matrice. Paragonare con il paragrafo 7.) “Quando l'utero si porta alla testa e là si fissa
il soffocamento, la testa è pesante … la malate dice che le vene nelle narici e sotto gli occhi sono
dolorose; sonnolenza, schiuma alla bocca, quando è al meglio. In questo caso bisogna lavare con
molta acqua calda; se ciò non ha successo, affusioni fredde sulla testa con dell'acqua in cui è stato
bollito alloro o mirto e che è stata lasciare raffreddare; ...”
124. (Altra isteria, attribuita al fatto che l'utero si fissa al cuore.) “Se l'utero, fissandosi al cuore,
causa del soffocamento e l'aria, portandosi in alto, si aromatizza per la violenza, la donna ha
dell'ansietà e vertigini; talvolta, inoltre, il pneuma, girando, va verso il basso ed esce, così che vi è
anche vomito biliare, e così termina la crisi. Ma se l'utero non si stacca dal cuore, polverizzare del
seme di porro e papavero, rammollire con dell'acqua e dare da bere. Anche del vino bianco da bere
è utile. ...”
125. (Altra isteria, attribuita al fatto che l'utero si porta agli ipocondri.) “Quando l'utero si porta agli
ipocondri, esso soffoca. … la donna è presa da vomiti brucianti a acri, … un dolore generale occupa
la testa e il collo. ...”
126. (Altra descrizione dell'isteria attribuita al fatto che l'utero si fissa agli ipocondri.) “... il
soffocamento è simile a quello che si ha attraverso l'elleboro; ortopnea; cardialgia intensa. Talvolta
vi è vomito di saliva acida; ...”
127. (Altra isteria, attribuita al fatto che l'utero si fissa al fegato.) “Quando l'utero si porta verso il
fegato, la donna perde sul campo la voce, i denti si serrano, il colorito diventa livido. Lei prova
improvvisamente, in piena salute, questi accidenti. … Stando così le cose, … mettere sotto le narici
delle sostanze fetidi e, all'utero, applicare in fumigazioni i buoni odori e ogni specie di profumo. ...”
128. (Questo parrebbe essere una confusione tra i dislocamenti immaginari e i dislocamenti reali
dell'utero.)
129. (In questo caso vi è senza dubbio una lesione persistente dell'utero forse un dislocamento.) “Se
l'utero si porta al costato vi è tosse, dolore al costato e si sente un durezza simile ad una bolla. La
palpazione è dolorosa come una ferita. La donna deperisce, e sembra colta da peripolmonite, ...”
130. (Attacco di isteria.)
131. (Dislocamento dell'utero, forse una retroflessione. Sulla Natura della Donna, paragrafo 14.)
“Se la donna si arrotola nel centro dei lombi, vi è dolore al basso ventre, le gambe si contraggono, le
anche sono dolorose; quando la donna defeca, dei dolori acuti si fanno sentire, gli escrementi non
escono se non piccoli e con sforzi. L'urina cola goccia a goccia e sopraggiungono delle defaillance.
Stando così le cose, attaccare una cannula a una vescica, e iniettare dell'olio caldo nell'utero; fare
delle fumigazioni fetide sotto le parti genitali, aromatiche sotto le narici. ...”
132. (Obliquità laterale dell'orifizio uterino. Il raddrizzarlo con il dito, con bastoncello, con la
sonda.)

133. (Obliquità laterale che diventa cronica. Accidenti che ne risultano. Le mestruazioni soppresse
fanno gonfiare le mammelle. Ciò da nascita, come dice il Littrè, a delle piccole tumefazioni che
degenerano in cancri mammari. Esposizione dei segni che precedono e annunciano la
degenerazione cancerosa.) “... Nelle mammelle si formano delle tumefazioni dure, le une più
grosse, le altre più piccole; esse non suppurano mai, ma diventano incessantemente più dure; poi si
formano dei cancri nascosti. Al momento in cui si vedono nascere i cancri, la bocca diventa subita
amara, … La loro intelligenza è disturbata, gli occhi sono secchi; … Vi è sete. Il capezzolo è
rinsecchito, e il corpo intero dimagrito. … bisogna gettare dell'aglio e versare dell'olio di foca; ...”
134. (Formazione di un ascesso al fianco, a seguito di un'obliquità laterale dell'utero.)
135. (Altra obliquità laterale.) “... dare da mangiare aglio il più possibile, fare prendere del latte in
quantità convenevole, poi del vino puro; ...”
136. (Obliquità laterale in una puerpera.)
137. (Considerazioni generali sui dislocamenti uterini. Vi è sempre un confusione tra i dislocamenti
immaginari e quelli reali. Utero girato verso la vescica. Utero girato verso l'inguine.) “... quando
l'utero si disloca, essa si porta a volte d'un lato a volte di un altro; … In contatto con la vescica, essa
causa del dolore, non lascia passare l'urina, e non attira lo sperma a sé, e le due parti sono
dolorose. ...”
138. (Ogni causa è sufficiente per dislocare l'utero già lesionato. Riflessione generale sulla necessità
di prendere in considerazione l'insieme del corpo. Pericolo di raffreddamento delle gambe.)
139. (Obliquità laterale destra dell'utero in seguito al parto.) “... i lochi non vengono, vi è dolore al
basso ventre, ...”
140. (Obliquità laterale sinistra dell'utero.) “... un dolore acuto e intenso si fa sentire ai lombi, ai
fianchi e alla gamba, e la donna zoppica. ...”
141. (Obliquità laterale dell'utero e del suo orifizio.) “... le mestruazioni o si sopprimono o si
mostrano appena e scompaiono, ...”
142. (Abbassamento dell'utero.) “Se l'utero è molto vicino [alla vulva], bisogna far vomitare
soventemente e fumigare con le sostanze fetidi, fino a che esso non si riposiziona. ...”
143. (Prominenza dell'utero fuori dalla vulva. Paragonare Sulla Natura della donna, paragrafo 4.)
“Se l'utero fa prominenza dalle parti naturali, ... l'urina viene resa goccia a goccia, e irrita
fortemente le parti genitali. Questo accidente arriva quando la donna, avendo partorito da poco
tempo, ha dei rapporti con suo marito. … fare bollire nell'acqua delle bacche di mirto e briciole di
loto, esporre questa acqua al sereno della notte, e servirsene, il più freddo possibile, in affusione
sulle parti genitali; ...”
144. (Caduta completa dell'utero fuori dalla vulva) “Se l'utero è fuoriuscito completamente fuori
dalle parti genitali, esso pende come lo scroto, il dolore occupa il basso ventre, i lombi e gli inguini;
… Questa malattia sopravviene quando, in seguito al parto, la donna si sottopone a qualche
occupazione faticosa, in maniera che l'utero ne risenta, o ha dei rapporti con suo marito durante la
purgazione locale. ...”
145. (Questa parrebbe essere un rovesciamento uterino.)
146. (Ripiegamento degli orifizi dell'utero.)
147. (Ulcerazione e caduta dell'utero.)
148. (Restringimento delle parti genitali.)
149. (Mobilità dell'utero e dislocamento che ne risulta.)
150. (Questa parrebbe essere un dislocamento dell'utero piuttosto che un'isteria.)
151. (Isteria.)
152. (Dislocamento o isteria.)
153. (Caduta dell'utero dopo il parto.)
154. (Questa sembrerebbe essere una qualche metrite cronica.)
155. (Granulazioni uterine.) “Se l'utero diventa scirroso, l'orifizio è aspro e le mestruazioni si
sopprimono; e quando queste vanno sembrano della sabbia; se voi toccate con un dito, voi troverete
delle asperità come una callosità, l'orifizio uterino che vegeta sempre. Stando così le cose, triturare
ciclamino, sale e fico, mescolare, impietrire e fare dei pessari; dopo fumigazione, praticare delle

iniezioni con ciò che mondifica. La donna mangerà del mercuriale e dei cavoli cotti, berrà questa
acqua e l'acqua di porri, e si laverà con l'acqua calda.”
156. (Induratio del collo dell'utero.)
157. (Altro induratio del collo dell'utero.)
158. (Altro induratio.)
159. (Cancro.) “Quando l'utero diventa duro e sporge nelle parti genitali, quando gli inguini si
induriscono e c'è del calore nelle parti genitali, tutto ha della tendenza a degenerare nel cancro.
Stando così le cose, bisogna polverizzare l'interno di un cetriolo e un raggio di miele, versare un
cotile d'acqua, e iniettare nelle fondamenta; ciò purga.”
160. (Altro induratio.)
161. (Induratio.)
162. (Orifizio chiuso e induratio.)
163. (Altro caso di orifizio chiuso e induratio.)
164. (Utero chiuso.)
165. (Coaguli nell'utero, segni.)
166. (Caso in cui l'orifizio è beante.) “Se l'utero è beante contro natura, le mestruazioni sono più
abbondanti, viscose, e vengono soventemente, lo sperma non viene ritenuto; l'orifizio è beante e
incapace di attirare lo sperma. ...”
167. (Altro caso in cui l'orifizio è beante.)
168. (Stato lasso dell'utero, mestruazioni troppo abbondanti, e accidenti che ne provengono.)
169. (Metrite.) “Se l'utero si infiamma le mestruazioni si sopprimono e il collo si chiude. Vi è febbre
acuta e che causa delirio. Ne sopraggiunge uno scolo cattivo e poco abbondante. ...”
170. (Altra metrite.)
171. (Altra metrite.)
172. (Differenti ricette contro i dolori uterini.)
173. (Flitteni all'orifizio uterino.)
174. (Flegmasia uterina; sintomi singolari.)
174 bis. (Altra redazione del paragrafo precedente. Paragonare con Sulla natura della donna,
paragrafo 12.)
175. (“Hydrometre”.) “Una idropisia si forma nell'utero. Le mestruazioni colano con delle nausee,
esse sono acquose e non hanno molto sangue. L'utero si gonfia, così che le vene e le parti sono più
vicine. La donna non rimane incinta. Lei ha dei soffocamenti. Le mammelle lasciano colare. Il
basso ventre è duro. Tutta la regione addominale si gonfia, è dolorosa al tatto. ...”
176. (Altra hydrometre.)
177. (Vento sviluppato nell'utero.) “Se del vento è nell'utero, il gas esce con rumore; la donna si
gonfia interamente; si aggiungono la febbre e la lassitudine; il dolore la fa trasalire; lei non riceve
suo marito, il coito le causa molto dolore; ...”
178. (Rimedio contro le moli. Vedere paragrafo 71) “Se una mola si forma in ragione dello sperma
ritenuto, polverizzare della santoreggia nell'aceto e nell'acqua, e dare da bere … o il frutto del
giusquiamo polverizzato, e fare delle iniezioni con la salamoia, il succo di silfio e l'aceto, ...”
179. (Vento sviluppato nell'utero e semenza ritenuta. Paragonare con il paragrafo 177.)
180. (Sviluppo di un grasso carnoso.) “Se si sviluppa un grasso carnoso, mettere un pessario che
faccia fondere, e attenuare con misura; infatti, le donne attenuate oltre misura hanno le carni lasse e
provocanti aborti.”
181. (Caso in cui l'utero non è abbastanza caldo e non ritiene lo sperma.) “Se l'utero non riceve lo
sperma, lo lascia riuscire e non ha calore in sé (Aforismi V, 62.), bisogna fabbricare uno strumento
su cui lei sederà ricevendo il vapore nell'utero, ...”
182. (Bile nera nell'utero. Segni, trattamento.) “Quando una donna ha del dolore alla testa, al
bregma e al collo, delle vertigini davanti agli occhi, del terrore, della tristezza, delle urine nere, lo
scolo uterino simile, ...”
183. (Bile gialla nell'utero. Segni, trattamento.) “Quando una donna … rende della bile gialla
attraverso l'urina, l'utero è beante, e gli occhi itterici, ...”

184. (Pituita nell'utero. Segni, trattamento.) “L'utero si raffredda, … e l'utero ha perso la sua
mobilità. ...”
185. (Ricetta per il cattivo odore della bocca.)
186. (Infiammazione della mammella, detta volgarmente “poil”.)
187. (Ascaridi all'ano e alle parti genitali.)
188. (Differenti ricette di cosmetici.)
189. (Ricetta per i capelli.) “Se i capelli cadono, triturare del ladano con dell'olio di rosa o di giglio,
e applicate in unguento con del vino; ...”
190. (Ricette per le efelidi o taches lenticolari.)
191. (Ricetta contro i licheni.)
192. (Formule di bevande per gli scoli rossi.)
193. (Formule di cataplasmi per gli scoli rossi.)
194. (Formule di iniezioni per gli scoli rossi.)
195. (Formule di fumigazioni per gli scoli rossi.)
196. (Formule di pessari per gli scoli rossi.)
197. (Formule di infusioni per le parti genitali.)
198. (Cataplasma per il dolore in caso di scolo acquoso.)
199. (Ricette per un flusso rosso o bianco.)
200. (Formule di bevande in caso di soffocamento isterico.)
201. (Altri dettagli sul soffocamento isterico, e su tutto ciò che l'autore intende per i dislocamenti
dell'utero, che va a fissarsi sul cuore, il fegato, gli ipocondri, ecc. Trattamento.) “Quando l'utero
causa del soffocamento, il pneuma si precipita impetuosamente in alto, pesantezza, intelligenza
nello stupore, perdita di parola, raffreddamento, respirazione frammezzata, vista oscurata: in questo
caso radere la testa il più velocemente possibile, e riposare l'utero con l'aiuto di un bendaggio che
ruota intorno all'ombelico; ...”
202. (Utero riempito di vento. Rimedio.)
203. (Altra serie di formule per il caso in cui l'utero preme, si fissa, ecc, secondo le teorie
dell'autore, e che sono soventemente dei casi mal determinati o dell'isteria, o dei verosimili
dislocamenti.)
204. (Per la caduta dell'utero.)
205. (Pessari emollienti, che mondificano e evacuano diversi umori.)
206. (Fumigazioni, mondificazioni dell'utero.)
207. (Per il dolore dell'utero.)
208.
209. (Formule per i dolori che succedono all'impiego dei pessari. Regola per la quantità del liquido
che deve comporre un'iniezione uterina.)
210. (Buono per le afte delle parti genitali.) “Se le parti genitali hanno delle afte: iniettare del
profumo caldo con del vino, e applicare in pessario del meliloto o della peonia bollita nel vino, ...”
211. (Buono per il caso in cui del vento si produce nell'utero.)
212. (Vegetazioni nelle parti genitali.)
FINE DEL SECONDO LIBRO DELLE MALATTIE DELLE DONNE.
 Le Donne sterili (p. 408) (Riassunto del Littrè ed Estratti)
213. (Littrè prosegue la serie dei numeri dei paragrafi del trattato precedente non solo perchè sono
dello stesso autore, ma anche perchè l'inizio del libro delle Donne Sterili mostra che è il seguito
degli altri due. - Cause di sterilità: 1° l'orifizio uterino è obliquo; 2° esso è chiuso completamente o
parzialmente; 3° esso è liscio di natura o in seguito ad ulcerazioni; 4° vi sono delle ulcerazioni
all'utero; 5° è rimasto nell'utero qualche porzione delle mestruazioni; 6° l'utero è più beante di
quanto dovrebbe; 7° le mestruazioni non vengono come in salute; 8° le mestruazioni sono
completamente soppresse; 9° le mestruazioni sono meno abbondanti del solito; 10° esse sono più
del solito; 11° l'orifizio uterino sporge fuori della vulva; 12° l'orifizio uterino è deviato di lato, vi è

un'anteversione. Per riconoscere molte di queste affezioni, l'autore raccomanda di toccare, cosa
ordinariamente praticata dalla malata stessa.) “... Ecco ancora cosa impedisce il concepimento, è
quando un'ulcerazione, … persiste a lungo, … la donna esala un cattivo odore; a volte scola dalle
parti genitali un umore fetido; ...”
214. (Mezzi esploratori per riconoscere se una donna concepirà.) “... date da bere al mattino a
digiuno del burro e del latte di donna che nutre un bambino; se la donna ha delle eruttazioni, lei
concepirà; … Altro: applicare in pessario un po' di nétopon arrotolato nella lana; poi il giorno dopo,
di buon ora, esaminare se la donna esala dalla bocca l'odore del pessario; se lei lo esala, lei
concepirà; se no, non concepirà. ...”
215. (Segni che indicano la gravidanza.) “... Le donne incinte … perdono l'appetito, sono in preda a
mali al cuore, e salivano molto. ...”
216. (Segni e mezzi per riconoscere se una donna è incinta di un maschio o una femmina.) “Le
donne che, incinte, hanno delle macchie di lentiggini al viso, sono incinte di una femmina, quelle
che conservano una buona tinta, sono per la maggiorparte incinte di un bambino; quando i capezzoli
sono rivolti verso l'alto è un maschio; verso il basso, è una femmina. ...”
217. (Trattamenti per rendere feconda una donna che non concepisce.) “... quando l'orifizio uterino
è duro … è chiuso … non è dritto, ma deviato … le mestruazioni non vengono, … In questo caso,
dopo aver dato una fumigazione a tutto il corpo, bisogna fare bere un evacuante, e provocare subito
delle evacuazioni generali, sia dall'alto che dal basso ... Quando il corpo parrebbe essere in buono
stato, fomentare frequentemente l'utero … aprire l'orifizio uterino, e raddrizzarlo … con una sonda
di stagno o piombo, prima piccola, poi più grande ...”
218. (Stagione più favorevole. Precauzioni da prendere per l'uomo.) “La stagione più efficace per
concepire è la primavera. L'uomo non sarà in stato di ubriachezza … egli non avrà fatto del bagno
caldo; egli sarà in buona forza, in buona salute; ...”
219. (Prova per riconoscere se il trattamento ha messo la donna in stato di concepire. Il fondo di
queste prove è che una sostanza odorosa apposta sull'utero si fa sentire, dopo un po' di tempo, alla
bocca o alla sommità della testa.)
220. (Quando le cose sono in buono stato, coito; indicazione per la donna.) “... lei sarà a digiuno,
l'uomo non sarà ubriaco, egli si laverà con l'acqua fredda, … Dal suo lato, la donna, se lei si accorge
di avere ritenuto lo sperma, … deve tenersi tranquilla ...”
221. (Altro trattamento per mettere una donna nello stato di concepire.) “... lavare con molta acqua
calda, poi applicare in pessario del grasso aromatizzato ...”
222. (Pus nell'utero che impedisce il concepimento. Trattamento. Da rimarcare, per le iniezioni, un
tubo bucato con fori laterali, e nel quale si spinge il liquido con l'aiuto di una vescica di maiale.)
223. (Membrana formata all'orifizio uterino e che impedisce il concepimento.)
224. (Altro trattamento della sterilità, regola giorno per giorno, entro due epoche mestruali.)
225. (Altri trattamenti per la sterilità.) “... far bollire della bile di toro e dell'allume di Melo, triturare
corna di cervo calcinata, mischiare, e impiegare in pessario. ...”
226. (Mestruazioni biliose o pituitose; mezzo per la distinzione; vedere paragrafi 22 e 833. Esse
impediscono il concepimento; trattamento.)
227. (Impedimento per il concepimento attraverso un'affezione dell'utero che da luogo ad uno stato
generale.)
228. (Impedimento al concepimento attraverso un'affezione dell'utero, dovuto a qualche lesione,
risultante in un aborto o un parto. Trattamento.)
229. (Impedimento al concepimento per un ingrassamento eccessivo. Trattamento.) “... bisogna far
dimagrire, somministrare dei purganti, e mettere in pessario ciò che evacua l'utero e vi produce
dell'aria.)
230. (Impedimento al concepimento per la durezza del collo o la sua obliquità. Trattamento
lungamente dettagliato per quattro mesi. L'autore raccomanda con insistenza particolare le
fumigazioni.)
231. (Ricetta per il concepimento.) “... dare ad una donna del gittaione dentro del vino nero
astringente.”

232. (Osservazione particolare ad una malata, in cui uno scolo rosso impedisce di concepire e che fu
guarita.)
233. (Sulle mole. Vedere paragrafo 71.)
234. (Ricette e trattamento per differenti casi dopo il parto, lochi che non colano, dolore nel ventre,
ecc.)
235. (Ricette per il caso in cui l'orifizio uterino è chiuso o duro.)
236. (Orifizio ulcerato o irritato.)
237. (Donna magra oltre misura e che non può andare aldilà del secondo mese di gravidanza.)
238. (Donna che abortisce regolarmente al secondo mese. Spiegazione di questo fenomeno.
Trattamento.)
239. (Mezzo per produrre dell'aria nell'utero.) “... si mescola in pessario degli spicchi di aglio e del
silfio.”
240. (Donna che non può portare a termine la sua gravidanza. Pessari.)
241. (Impedimento al concepimento perchè l'orifizio uterino è beante. Trattamento.)
242. (Ricette per proteggere dall'aborto.)
243. (Ricette per il caso in cui l'utero non ritiene lo sperma.) “... prendere del piombo e della pietra
che attira il ferro, triturare bene, mettere in uno straccio, temperare nel latte di donna, e mettere in
pessario. ...”
244. (Impedimento al concepimento perchè l'utero ha delle callosità. Trattamento.) “... prendere
delle piume molto piccole e flessibili, annodare insieme, e fare, attraverso questo metodo, delle
unzioni all'utero come si fanno agli occhi; ...”
245. (Ricette nel caso in cui le mestruazioni si mostrano in una donna incinta.)
246. (Ricetta per il dolore nel coito.) “... lino e giunco tenero triturati, grasso d'oca, mescolare
insieme, rammollire con del vino bianco tagliato con acqua e dare da bere.”
247. (Utero che fuoriesce dalle parti naturali. Descrizione, trattamento; vedere paragrafo 143.)
248. (Caduta completa dell'utero. Trattamento. Succussione attraverso la scala. Vedere paragrafo
144.) “... applicare dei refrigeranti alle parti naturali, lavare le parti esteriori, ... La donna resta
coricata sul dorso, avendo le gambe estese e sollevate. … poi attaccando i piedi ad una scala, si
pratica la succussione sul lato della testa e si respinge l'utero con la mano. ...”
249. (Estrazione del feto morto. Questo non è che, secondo il Littrè, un frammento che si trova in
maniera completa nel libro Sulle Malattie delle Donne, paragrafo 70, e nel libro Sulla
Superfetazione, paragrafo 7.)
FINE DEL LIBRO SULLE DONNE STERILI.

Le malattie delle Fanciulle (p. 464)
 Argomento (p. 464)
E' certamente, a parere del Littrè, l'autore dei libri sulle Malattie delle donne colui che compose
anche il libro sulle malattie delle fanciulle; poiché egli cita due volte questo trattato nel primo libro,
anche se la teoria della malattia che si porta al diaframma e al cuore sembra smentire questa ipotesi.
Infatti nella concezione ippocratica la sede dell'intelletto è il cervello e non il cuore o il diaframma.
 Le malattie delle Fanciulle (p. 466) (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. “… In seguito a queste visioni [legate secondo l'autore alla malattia detta sacra, e al credere di
vedere certi demoni nemici] si sono strangolate più le donne che gli uomini; poiché la natura della
donna è meno coraggiosa … Le giovani donne, quando arriva l'epoca del matrimonio, non si
sposano, provando di preferenza, alla prima eruzione delle mestruazioni, quegli accidenti ai quali
prima non erano state ancora esposte. Poiché, in questo momento, il sangue si porta all'utero, come
per scolare di fuori. Così dunque, quando l'orifizio di uscita non è aperto, e il sangue arriva in
grande abbondanza, sia per gli alimenti che per l'accrescimento, allora il sangue, non avendo punto

di uscita, si protende verso il cuore e il diaframma. Essendo riempite queste parti, il cuore diventa
torpido; al torpore succede il sopore, e al sopore il delirio. … La malata dice cose terribili. Le
visioni le ordinano di saltare, di gettarsi nei pozzi, di strangolarsi, come se fossero la cosa migliore
da fare e avessero una sorta di utilità. … Al ritorno alla ragione, le donne consacrano a Diana molti
oggetti, e soprattutto i più belli dei loro abiti, sull'ordine della divinità che la ha ingannate. … Io
raccomando alle fanciulle, provando simili accidenti, di sposarsi il più presto possibile; infatti, se
loro rimangono incinte, guariscono; … Tra le donne sposate, le sterili sono le più esposte.”
FINE DEL LIBRO MALATTIE DELLE FANCIULLE.

La Superfetazione (p. 472)
 Argomento (p. 472)
Questo opuscolo, che Littrè riferisce essere composto da pezzi presi dai libri Malattie delle donne e
Donne sterili, contiene, sempre secondo il Littrè, anche delle annotazioni originali. Il Littrè nella
presentazione all'opuscolo mostra una serie di casi di superfetazione umana e animale raccontati nel
secolo in cui egli scrive (milleottocento dc).
 La Superfetazione (p. 476) (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (Superfetazione.) “Quando la superfetazione ha luogo in una donna, se il primo figlio è nel centro
dell'utero, il prodotto della superfetazione cade espulso dal feto vecchio. Ma se il primo figlio è in
una delle corna, la donna mette al mondo in un secondo luogo il prodotto vitale, dopo che l'utero si
è rilassato e umettato … Se il prodotto della superfetazione non esce subito, esso causa del dolore,
un flusso fetido e della febbre; il viso, le gambe, i piedi, si gonfiano, così come il ventre; … La
superfetazione succede in quelle donne in cui l'orifizio uterino non è chiuso completamente dopo il
primo concepimento … I prodotti della superfetazione … si putrefanno fino a che escono.
2. (Differenti annotazioni sul feto e il corion, per il parto.) “... La donna in cui il bambino esce con il
corion, … partorisce più felicemente. Quando il bambino esce fuori, ma il corion è ritenuto, si retrae
e dimora in loco.”
3. (Feto non vitale; segno.)
4. (Presentazione attraverso il braccio, attraverso i piedi; corpo che rimane impegnato, sebbene la
testa sia uscita. Mezzo per provocare dei dolori. Paragonare con Malattie delle donne, paragrafo
69.)
5. (La testa sola è disimpegnata; il bambino è morto; estrazione con l'aiuto delle mani.)
6. (La testa rimane impegnata. Estrazione con l'aiuto delle mani.)
7. (Feto morto; escissione. Ferri di cui armarsi. Paragonare con Malattie delle Donne, paragrafo 70.)
8. (Corion ritenuto. Mezzo di estrazione.)
9. (Accidenti che sopraggiungono quando il bambino morto soggiorna nell'utero.) “... Qualche volta
sopraggiunge un flusso se la donna non soccombe prima.)
10. (Morte del feto; segni.)
11. (Scolo del sangue durante il travaglio; ciò annuncia che la il feto non è vivo.)
12. (Nelle donne incinte il collo uterino si abbassa.)
13. (Inconviente del coito in una donna incinta.) “Una donna incinta, se lei non usa il coito,
partorirà più facilmente.)
14. (Parto gemellare.) “Una donna incinta mette al mondo i gemelli nello stesso tempo, come lei li
ha concepiti; i due bambini sono in un solo corion.”
15. (Precauzioni da prendere per il bambino nel parto laborioso.) “... Non bisogna tagliare il
cordone ombelicale prima che abbia urinato, o starnutito o gridato; ...”
16. (Segni di gravidanza. Vedere Le Donne Sterili, paragrafo 215.)
17. (Ciò che indica lo stato edematoso in una donna vicino al parto.) “... il viso edematoso così
come tutto il corpo, ...)
18. (Segni nel bambino, provenienti dalle voglie della madre.) “Se una donna incinta ha voglia di
mangiare della terra o del carbone, e ne mangia, il bambino che è messo al mondo porta sulla testa

un segno proveniente da queste cose.”
19. (Segni presi dalla mammella e dall'occhio, indicanti da quale lato è il feto.)
20. (Dolori che sopraggiungono dopo l'applicazione di pessari medicamentosi; essi indicano, nella
donna, dell'attitudine a rimanere incinta.)
21. (Una donna che ingrassa non rimane incinta durante questo periodo. Confrontare con Malattie
delle Donne, paragrafo 17.)
22. (Retrazione del collo uterino all'avvicinarsi delle mestruazioni.)
23. (Cavar sangue ad una donna che cessa di concepire.)
24. (Dolori che cessano durante lo stato di gravidanza e riappaiono in seguito; trattamento.)
25. (Prova per riconoscere se una donna è nello stato di concepire. Vedere Le Donne Sterili,
paragrafo 219.)
26. Precauzioni da prendere perchè la concezione abbia luogo. Vedere Le Donne Sterili, paragrafo
220.)
27. (Aborti che si ripetono nella stesso periodo. Trattamento. Vedere Le Donne Sterili, paragrafo
238.)
28. (Suppurazione nell'interno dell'utero; introduzione di una sonda; pozione singolare. Vedere Le
Donne Sterili, paragrafo 222, e Malattie delle Donne, paragrafo 2.)
29. (Trattamenti per rendere feconda una donna che non concepisce. Vedere Le Donne Sterili,
paragrafo 217)
30. (Stagione più favorevole per il concepimento. Precauzioni da prendere per l'uomo. Vedere Le
Donne Sterili, paragrafo 218.)
31. (Mezzo per generare volontariamente un maschio o una femmina.) “Se l'uomo vuole generare
un figlio, egli deve avere dei rapporti con la sua donna alla fine delle mestruazioni o quando sono
appena cessate; egli affonda più che può, fino alla eiaculazione; [Se l'uomo vuole generare] una
figlia, egli deve avere dei rapporti durante il momento più forte delle mestruazioni o quando esse
colano ancora; egli legherà il testicolo destro con la forza maggiore che può sopportare. Per [avere]
un figlio, si legherà il testicolo sinistro.”
32. (Fumigazione per aprire o raddrizzare l'orifizio uterino.)
33. (Differenti formule di pessari.)
34. (Mestruazione che non si stabilisce in una giovane donna. Accidenti.)
35. (Pessario.)
36. (Per una puerpera. Caduta dell'utero.)
37. (Pessari.)
38. (Utero doloroso dopo il parto; rimedio.)
39. (Pessario.)
40. (Per l'abbondanza delle mestruazioni.)
41. (Caduta dell'utero. Trattamento.)
42. (Perdite in una donna incinta.)
43. (Assenza di purgazione in una donna.)

L'escissione del feto (p. 510)
 Argomento
Questo opuscolo non contiene niente che non si trovi già nel libro Le Malattie delle Donne.
Ciononostante, confrontando i paragrafi paralleli, vi si trovano delle differenze, sia per l'estrazione
del feto, sia per la succussione della donna partoriente, sia per l'operazione tentata al fine di ottenere
la cura della caduta dell'utero. Queste differenze costituiscono, per il Littrè, l'interesse essenziale
dell'opuscolo, poiché mostrerebbero varietà di redazioni atte a comprendere meglio quanto
descritto.
 L'escissione del feto (p. 512) (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (Embriotomia. Comparare con Malattie delle donne, paragrafo 70, e la Superfetazione, paragrafo

7) “... Quanto alla testa, se voi potete fare farla uscire naturalmente, è bene; se no, schiacciarla. ...”
2. (L'uscita di mano è soventemente un segno di morte del feto.)
3. (Scolo di acque premature.)
4. (Succussione di una donna nel caso di un parto laborioso. Vedere Malattie delle donne, paragrafo
68.)
5. (Caduta dell'utero. Raschiatura per produrvi un'infiammazione, poi la riduzione. Vedere la
Malattie delle Donne, paragrafi 144 e 248, vedere anche paragrafi 522 e 534.)
NOTA SUPPLEMENTARE.
Note (del Littrè) sui libri relativi alle malattie delle donne (p. 520)
I. Il pessario dell'epoca antica è diverso da quello moderno (cioè del periodo in cui parla Littrè):
chiamato pròsteton, è composta da un sacchetto in panno, o con della lana arrotolata, dove si mette
il farmaco e che si introduce il più spesso con l'aiuto di una piuma. Le fumigazioni sono impiegate
per lo stesso scopo dei pessari. Esse dovevano essere somministrate in modo da arrivare all'utero
con l'aiuto di tubi inseriti nella vagina. Le iniezioni e le infusioni concorrevano allo stesso obiettivo.
II. Si parla quattro volte di caduta dell'utero. Ogni volta l'autore prescrive di raschiare i bordi
dell'utero. Sarebbe molto difficile farsi un'idea del motivo per cui l'autore consiglia questa pratica,
se non fosse che in un caso egli indica lo scopo dell'operazione. L'intenzione era quella di ottenere
una flegmasia: provocando un'infiammazione “adesiva” al collo dell'utero si indurrebbe una
cicatrizzazione che sostiene l'utero nella sua posizione naturale.
III. Nella leucorrea ribelle, l'autore raccomanda un cura con il latte.
IV. In tutto il corso di questo libro sulle malattie delle donne, non si incontra niente che possa essere
attribuito senza contestazione alla sifilide. Lesioni come ulcerazioni acute dell'utero, scoli differenti,
flitteni all'orifizio uterino, afte alle parti genitali, stranguria, vegetazioni, ecc., non avrebbero alcuna
specificità.
V. Secondo il Littrè, l'autore divide e descrive le malattie alla maniera cnidiense e non alla maniera
ippocratica, anche se in alcune situazioni vengono descritti dei singoli casi clinici (paragrafi 40 e
232).
VI. Il libro la Natura della donna è un estratto del libro sulle malattie femminee.
VII. Il Littrè ragiona sul termine “malattie sacre”.
VIII. Il Littrè ragiona sulla composizione di questi libri.
IX. Spiegazione di un passaggio a p. 346, linea 2.
X. Littrè afferma di essersi appoggiato ad un testo del dr Desgranges del 1853 per comprendere
meglio la pratica ippocratica.

Sull'anatomia (p. 536)
 Argomento (p. 536)
Questo piccolo opuscolo contiene un'enumerazione di parti interne richiuse nel tronco. Da rimarcare
la menzione delle porte del fegato; quella del condotto chiamato esofago, quella della cavità settica
dello stomaco propriamente detto, in cui il termine settico indica già una delle ipotesi fatte un tempo
sulla digestione.
 Sull'anatomia (p. 538) (Estratti)
“L'arteria [la trachea], originando dai due lati della gola, si conclude in alto nel polmone, ed è
composta da anelli simili, ricurvi, adattandosi sul campo gli uni con gli altri. Il polmone riempie il
petto, … naturalmente forato da buchi. Nel centro del polmone è fissato il cuore, più rotondo di
ogni altro animale. Dal cuore si portano al fegato molti tubi, e, con questi tubi, una vena chiamata
grande, attraverso il quale il corpo intero è nutrito. Il fegato è, invero, simile a tutto il resto, ma esso
è più sanguigno, avendo due eminenze che si chiamano porte, situate nella regione destra; dal
fegato una vena obliqua va alle parti inferiori dei reni. I reni sono della stessa forma, il colore è
simile a quello delle mele; da ogni rene parte un condotto obliquo che si porta alla sommità della
vescica. La vescica è tutta nervosa e grande; … Queste sono le sei parti che la natura ha disposto

interiormente al centro. L'esofago, che inizia dalla lingua, finisce nel ventre; si chiama anche
stomaco, al suo termine al ventre dovuto alla virtù settica [stomaco propriamente detto.]. Nelle
spina, dietro il fegato, vi sono i frénes [diaframma]. All'altezza delle false coste, io dico quelle di
sinistra, comincia la milza, che si estende nella forma della pianta del piede. Il ventre [stomaco],
giustapposto, al fegato sul lato sinistro, è tutto nervoso. Dal ventre parte l'intestino, di una stessa
conformazione, piccolo, che non ha meno di dodici cubiti; arrotolato in circonvoluzioni, chiamato
da qualcuno colon; è là che si opera la trasmissione degli alimenti. Dal colon parte l'ultimo
intestino, avente una carne abbondante, che si termina all'ano. Il resto è stato disposto in ordine
dalla natura.”

La Dentizione (p. 542)
 Argomento (p. 542)
Questo opuscolo è stato redatto in forma aforistica.
 La Dentizione (p. 544) (Estratti)
1. I lattanti naturalmente grassi non succhiano latte in proporzione a questa grassezza.
2. I lattanti voraci e che tirano molto latte non prendono grassezza in proporzione.
5. Coloro che rivomitano molta materia lattea, il ventre è rinserrato.
6. Coloro che nella dentizione vanno soventemente di corpo, sono meno soggetti alle convulsioni di
coloro che vanno poco.
7. Coloro che nella dentizione sopravviene una febbre acuta hanno raramente delle convulsioni.
10. Tutti i bambini presi da convulsioni nella dentizione non soccombono; molti si riprendono così.
16. I lattanti che mangiano durante l'allattamento sopportano più facilmente lo svezzamento.
18. Le ulcerazioni alle tonsille, sopraggiunte senza febbre, causano meno inquietudine.
19. I bambini che son presi da tosse durante l'allattamento hanno di solito l'ugola troppo grande.
21. Le ulcere che recidivano alle tonsille, con le stesse caratteristiche, sono pericolose.
24. Nelle ulcerazioni alle tonsille, la presenza di qualcosa di simile a una tela di ragno non è un
buon segno.
28. I lattanti alla mammella che prendono molto latte sono generalmente assopiti.
32. Le ulcerazioni che serpeggiano verso la gola sono più penose di quelle acute; esse causano per
la maggiorparte del tempo della dispnea.

Le Ghiandole (p. 550)
 Argomento (p. 550)
Ecco le ghiandole che l'autore menziona, confondendo, come riferisce il Littrè, le vere ghiandole e i
gangli linfatici sotto lo stesso nome: le tonsille; i gangli del collo, delle ascelle, degli inguini, i
gangli mesenterici, le reni, le mammelle. Egli omette completamente le ghiadole salivari, il fegato,
il pancreas, i testicoli e le ovaie. Al contrario, egli conteggia il cervello tra le ghiandole o per lo
meno lo assimila a questi organi. Con degli elementi così mal determinati, fu impossibile per
l'autore arrivare a definire qualche nozione corretta sulla funzione. L'idea che egli si fa delle
ghiandole è quella di assorbire il liquido che sovrabbonda nel corpo. La funzione del cervello
sarebbe di pompare il liquido in tutte le parti del corpo, regolando il va e vieni della pituita, al fine
di conservare lo stato di salute. Se questa pretesa funzione non viene eseguita in maniera regolare,
ne nascono due affezioni, le une sul cervello, le altre sul resto del corpo. Nello stesso senso,
secondo il libro le Carni, il cervello è la madrepatria del freddo e del viscoso. Dal cervello partono
sette catarri che causano delle gravi malattie. Tra questi figura il catarro sul polmone, da cui nasce
la tisi. È soprattutto nei libri propriamente cnidiensi, riferisce il Littrè, che questa teoria dei catarri
che provengono dalla testa, regna in maniera assoluta. Per esempio, nel libro Affezioni Interne,
paragrafo 10, si legge: “Quando la testa si riempie di flegma diventa malata, … si fa una flussione
sul polmone...”.
 Le Ghiandole (p. 556) (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (Descrizione generale delle ghiandole.) “... Esse sono di natura spongiosa, lassa e grassa; queste

non sono né delle carni simili al resto del corpo né altro che rassomigli al corpo. Ma esse hanno
poca consistenza e hanno delle vene numerose. Se voi le incidete, lo scolo del sangue è abbondante.
D'aspetto bianco e come il flegma, esse sono, al tatto, come la lana; se voi le massaggiate con le dita
impiegando molta forza, la ghiandola rende un liquido oleoso, ed essa stessa si frantuma e si
dissolve.”
2. (Malattie delle ghiandole. Modalità di produzione di queste malattie.) “Esse hanno poche
malattie, e quando ne hanno, è per l'affezione del resto del corpo o idiopaticamente; esse
partecipano poco alle sofferenze del corpo. Le loro malattie degli ascessi; delle scrofole fanno
eruzione; ...”
3. (Distribuzione delle ghiandole. Funzione che esse svolgono: esse assorbono la sovrabbondanza
delle umidità prodotte nei corpi.) “Delle ghiandole giacciono nel corpo, più numerose o più grosse,
nelle sue cavità, alle articolazioni, e ovunque vi sia umidità, così come nelle regioni sanguigne; le
une al fine di attirare a sé l'afflusso che viene dalle cavità; le altre, al fine di, raccogliere l'umore che
si crea nell'esercizio e pompare la sovrabbondanza che inviano le articolazioni. In questo modo non
si hanno degli eccessi nel corpo; ...”
4. (L'umidità così raccolta è il nutrimento delle ghiandole; e la prova che vi sono delle ghiandole
dove c'è umidità è che vi sono dei peli dove vi sono delle ghiandole. La funzione dei peli è analoga
a quella delle ghiandole; essi raccolgono il superfluo che ribolle alla superficie.) “Così, le ghiandole
fanno profitto dell'umore sovrabbondante del resto del corpo, trovando un nutrimento che a loro è
conforme. E, infatti, laddove vi sono delle parti molto umide nel corpo, là vi sono delle ghiandole; e
la prova è che laddove vi sono delle ghiandole, là vi sono anche dei peli; ghiandole e peli hanno la
stessa utilità, le une, per l'umore affluente come è stato detto; gli altri, …, spuntano e crescono,
raccogliente il superfluo che ribolle nelle estremità. Ma, laddove il corpo è secco, non vi sono né
ghiandole né peli; … Delle ghiandole si trovano nella vicinanza delle orecchie, di qua e di là, da
ogni lato delle vene giugulari del collo, … Alle ascelle, delle ghiandole e dei peli. Gli inguini e il
pube, come per le ascelle: ghiandole e peli. ...”
5. (Eccezione per gli intestini, che hanno molte ghiandole e nessun pelo. Esplicazione illusoria per
rendere ragione di questa eccezione. Queste ghiandole assorbono l'umore che è negli intestini.) “...
Infatti, nelle paludi e nei luoghi molto umidi della terra, il grano non germina e non cresce sotto il
sole, marcendo e soffocando per l'eccesso, che comprime. Anche negli intestini l'eccesso e il liquido
abbondante comprimono, in maniera che i peli non sono sono prodotti. Le ghiandole sono più
grosse del resto del corpo; esse assorbono l'umore dagli intestini; questi lo ricevono dai vasi e lo
trasmettono all'epiploon, che lo distribuisce alle ghiandole.”
6. (Reni. I reni sono considerati non come delle ghiandole, ma come aventi delle ghiandole.)
“Anche i reni hanno delle ghiandole, poiché essi si saturano dell'umidità abbondante. Là le
ghiandole sono più grandi che altrove; infatti, il liquido affluente non è assorbito dai reni, ma scola
verso il basso nella vescica, ...”
7. (Amigdale. Flusso che si fa proveniente dalla testa. Se è acre e abbondante, infiammazione delle
amigdale, che si estende alle orecchie; se è inerte e abbondante, scrofole.) “Vi sono ancora altra
ghiandole grandi e piccole nel corpo; ma io non farò delle digressioni essendo questo scritto sulle
ghiandole più importanti. … La gola ha qua e là, ai suoi due lati, delle ghiandole che si chiamano
amigdale [tonsille]. Ecco la funzione: la testa è posizionata alla sommità, … il corpo invia dalla
testa dei vapori da ogni spazio, che la testa rinvia man mano che le arriva; poiché ciò che affluisce
non può restare, … se [l'afflusso] è acre e viscoso, la gola si infiamma, si tumefa e si tende, …
Quando, al contrario, il flusso è una materia pituitosa, abbondante e inerte, vi è ancora
dell'infiammazione; e questa infiammazione, visto che l'umore è stazionario, diventa scrofolosa;
queste malattie del collo sono peggiori.”
8. (Stesse flussioni sulle ghiandole delle ascelle e degli inguini, e accidenti analoghi.) “Anche alle
ascelle si fa un afflusso che, quando è abbondante e composto da umori acri, si generano degli
ascessi. Alla stessa maniera, agli inguini, la ghiandola attira l'umidità proveniente dalle parti
superiori; e, se essa ne prende una sovrabbondanza, si forma un bubbone che suppura;
infiammazione simile a quella delle ascelle e della gola. ...”

9. (Gli intestini ricevono gli alimenti e le bevande, più l'umidità che è sotto la pelle. Ma poche
malattie si generano, a causa della facilità con cui le ghiandole, numerose e di volume quasi uguale,
portano via i liquidi.) “Gli intestini hanno piena saturazione dagli alimenti e le bevande, ricevendo
anche l'umidità che è sotto la pelle; ...”
10. (Il cervello è simile ad una ghiandola per il suo aspetto e per la sua funzione che è di pompare
nel resto del corpo le umidità e di ripartirle nel resto del corpo.) “Anche la testa ha delle ghiandole,
il cervello è simile ad una ghiandola; infatti il cervello è bianco, friabile come le ghiandole; egli
rende alla testa gli stessi servizi che esse rendono alle loro parti; … Il cervello è più grande delle
altre ghiandole; i capelli sono più lunghi degli altri peli, essendo il cervello più grande e giacente in
un grande spazio che è la testa.
11. (Malattie che si producono. Sette catarri che egli invia sulle parti inferiori.) “... Le flussioni che
vengono dalla testa fino ad escrezione si fanno naturalmente alle orecchie, agli occhi, alle narici, ed
eccone tre. Altre arrivano attraverso il palato alle narici, alla faringe; altre, attraverso le vene al
midollo spinale, alle anche. In tutto sette.”
12. (Queste flussioni purgano il cervello e il resto del corpo. Ma, se esse sono ritenute, sono un male
per il cervello e il resto del corpo. In questo caso, indipendentemente dai sette catarri, il cervello è
esposto a due affezioni: se la materia ritenuta è acre, egli è affetto da apoplessia; se la materia non è
acre, la ragione si altera, e vi è delirio e allucinazioni.)
13. (1° Catarro sugli occhi; 2° catarro sulle narici; 3° catarro sulle orecchie) “Un altro flusso è sugli
occhi; si hanno delle oftalmie; gli occhi si gonfiano. Se il catarro va sul naso, esso irrita le narici, …
le orecchie offrono un condotto obliquo e stretto, e il cervello, che ne è vicino, presso su questi;
quando anche egli è affetto, esso versa generalmente sull'orecchio, con il tempo, una secrezione
proveniente di flusso abbondante; essa si filtra, e cola più fetida. ...”
14. (4° Catarro sul ventre e ileo; 5° catarro sulla gola e il polmone, tisi; 6° catarro sul midollo
spinale; e 7° catarro sulle anche.) “Se il flusso si fa in dietro attraverso il palato, la pituita arrivando
nel ventre, vi è, per la verità, diarrea, ma non malattia; ma se la pituita dimora in basso, si forma
l'ileo. … Se le anche vengono a consunzione, il paziente cade, in questa maniera, nel marasma, e
non vuole più vivere; ...”
15. (Altre malattie del cervello.)
16. (Mammelle. È dall'utero che a loro viene del latte attraverso l'intermediazione dell'epiploon.
Paragone tra il corpo dell'uomo e quello della donna.) “... Nelle donne, la costituzione è lassa nelle
ghiandole, come nel resto del corpo; e le mammelle cambiano in latte il nutrimento che attirano a
sé. E' dall'utero che si fa il trasporto alle mammelle per l'alimentazione del lattante dopo il parto;
alimento che l'epiploon comprime attraverso il feto, spreme e fa passare alle parti superiori. Ma,
negli uomini, la coartazione e la densità del corpo concorrono grandemente a impedire che le
ghiandole siano grosse. ...”
17. (Malattie delle mammelle. Servizio che le mammelle rendono, che è di assorbire il superfluo del
resto del corpo, prova che si vede quando una donna perde una mammella.) “Le mammelle sono
soggette ad ascessi, ad infiammazioni, attraverso la corruzione del latte; … nelle donne che perdono
una mammella per malattia o qualche altro accidente: la voce diventa ardita, le umidità abbondano
nella parte posteriore della gola; la donna ha del ptialismo, della cefalalgia, ...”

Sulle Carni (p. 576)
 Argomento (p. 576)
L'autore di questo trattato ha visto delle persone che, essendo colpite alla gola, e la ferita penetrante
nella laringe, non potevano più parlare, ed è stata resa la parola riunendo i bordi della lesione. Egli è
stato testimone di rotture oculari e ha constatato che l'umore che ne scola si coagula per il
raffreddamento. Egli ha esaminato l'osso mascellare e ha riconosciuto il pertugio che da ingresso ai
vasi nutritizi; ma egli ha creduto che questo fosse il solo osso che ricevesse così una vena, fondando
così la teoria che la funzione, sola tra tutta le ossa era, quella di produrre i denti. Egli ha annotato
che il sangue cavato dal corpo, abbandonato a sé medesimo, coagula, ma se, lo si batte ed agita, non
coagula più. Egli ha osservato una pellicola che si forma sul sangue lasciato in riposo e che si

riproduce quando la si distacca. Volendo distinguere le parti tendinee dalle altre, egli ha fatto ricorso
all'ebollizione, notando che le parti tendinee cuociono più difficilmente delle altre. Egli sa che il
midollo spinale non è che un midollo di nome. Esso ha delle membrane, cosa che non si ha per i
veri midolli, e lo fa provenire dal cervello. L'autore ha una visione “settenaria” della vita umana,
raccontata da scrittori più antichi di lui, come Solone: “il feto è tutto formato nell'utero in sette
giorni; sette giorni di astinenza conducono alla morte; a sette anni il bambino ha tutti i suoi denti;
ecc.”. L'oggetto del libro Sulle Carni è una specie di fisiologia generale. La causa intelligente e
universale è il caldo che, sparso nell'alto delle regioni celesti, ma incorporato a delle porzioni di
materia più grossolana, sagoma gli organi. Il cuore che è la parte più calda, attira l'aria esteriore,
distribuendola a tutto il resto e mantenendo così il calore e il movimento; opinione molto antica,
riferisce il Littrè, che ha persistito a lungo e che è uno dei fondamenti di questa fisiologia
rudimentale. L'autore spiega che il cervello è la sede dell'umidità e la fonte dei catarri che si
spandono sulle altri parti del corpo. Questa dovrebbe essere un'idea molto sommaria dell'antica
fisiologia degli ippocratici. Le vene partono dalla testa e si distribuiscono a tutto il corpo fino alle
dita dei piedi. L'aria, attirata dall'arteria-trachea, i bronchi e i polmoni, passa nel cuore e le arterie,
che prendevano là il loro nome e portavano, in questa maniera, lo spirito della vita e del movimento
in tutte le parti. Il cervello era considerato come l'organo che riceveva l'umido e ne faceva la
ripartizione: l'umore vi affluiva dalle regioni del corpo come ad un ricettacolo; e, a sua volta, questo
ricettacolo rinviava l'umore a tutte le regioni. Le ghiandole avevano la funzione di liberare il corpo
dei liquidi superflui. La digestione era concepita come una cottura degli alimenti, da cui risultava un
fluido che andava, attraverso le ghiandole e le vene, a nutrire le differenti parti. A quattro umori era
attribuito il ruolo capitale di operare nel corpo tutte le mutazioni essenziali: questi umori erano il
sangue, la pituita, la bile e la bile nera; qualcuno, al posto della bile nera metteva l'acqua. Gli
ippocratici, malgrado le loro conoscenze mediche, malgrado la loro abilità nella pratica, e sebbene
si collocassero nel secolo brillante di Pericle, non sapevano che vi fossero i nervi, o che questi nervi
servivano a qualcosa. Ma i loro successori, soprattutto con la scuola alessandrina, ingrandirono
notevolmente i rudimenti di anatomia e fisiologia, sebbene mancassero di scienze intermedie (così
le definisce il Littrè), come la fisica e la chimica. L'autore dell'opera accetta la nozione di un etere
che occupa le regioni celesti, nozione principalmente collegata all'astronomia.
 Sulle Carni (p. 584) (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (Preambolo.) “Io impiego, come preliminare di questo trattato, le opinioni comuni che altri hanno
avuto prima di me; poi le mie proprie; poiché bisogna dare un principio comune alle opinioni, ...”
2. (Idea dell'autore sulla costituzione dell'universo. Il caldo è la sostanza immortale che ha la vita e
l'intelligenza. Caos primitivo. Quattro elementi, il caldo o l'etere, la terra, l'aria e l'acqua.) “Ciò che
noi chiamiamo il caldo è, a mio avviso, immortale, ha l'intelligenza del tutto, vede, intende tutto, il
presente come l'avvenire. Quando tutte le cose si mescolarono, la parte più grande del caldo
guadagnò la circonferenza superiore; è questo ciò che gli antichi mi parrebbero aver chiamato etere.
Il secondo elemento, posizionato inferiormente, si chiama terra, freddo, secco e pieno di movimenti;
e, di fatti esso ha una grande quantità di caldo. Il terzo elemento, che è l'aria, occupa, essendo un po'
caldo e umido, lo spazio intermedio; il quarto, che è più vicino alla terra, è il più umido e più
spesso.”
3. (La formazione degli esseri viventi e dei loro organi è spiegata, supponendo che ad una porzione
della terra si congiunsero delle porzioni di caldo, che, secondo le proporzioni di collosità, di grasso,
di umidità, ecc., hanno determinato dei differenti tessuti e organi.) “Tutto questo insieme ruotante,
quando si mise in moto il caos, la terra trattenne molto caldo, … Con il tempo, il caldo che seccava
la terra … produsse delle putrefazioni tutto intorno come delle membrane. Con un calore
prolungato, tutto ciò che, nato dalla putrefazione della terra, si trovava grasso e quasi privo di
umidità, fu subito consumato e trasformato in osso. Ma tutto ciò che era colloso e tratteneva il
freddo, non essendo potuto senza dubbio essere consumato dal calore né passare all'umido, prese
una forma differente da tutto il resto e divenne nervo solido; poiché queste cose non avevano molto
freddo. Al contrario, le vene ne avevano molto; e di questo freddo, tutto quello che, alla
circonferenza, era più colloso, riscaldato dal calore, divenne membrana; ma la parte più fredda,

vinta dal caldo, fu dissolta e si trasformò in liquido. Allo stesso modo, la gola, l'esofago, lo stomaco
e gli intestini fino al retto, divennero cavi; perchè il freddo riscaldandosi in continuazione, tutto ciò
che aveva di colloso alla circonferenza si riscaldava, e la membrana interiore divenne una tunica;
ma ciò che aveva del freddo all'interno, non contenendo molto grasso e collosità, si fuse e divenne
umido. Lo stesso accade alla vescica; molto freddo vi fu lasciato; l'interno, riscaldato dal caldo, fu
disciolto e divenne liquido; ...”
4. (il cervello. Esso è la madrepatria del freddo. Il midollo spinale ne emana. Distinzione tra il
midollo spinale ed il midollo dell'osso. L'autore sottopone a cottura certi tessuti per distinguerli da
altri. Questo è un saggio per riconoscerne le caratteristiche.) “Il cervello è la madrepatria del freddo
e della collosità. Il caldo è la madrepatria del grasso; poiché ciò che si fonde tutto insieme per il
calore, diventa grasso. Così il cervello, avendo molto poco grasso e molta collosità, non può essere
bruciato attraverso il calore, ma, con il tempo, esso ha formato intorno a sé una membrana che gli
serve da tunica; e attorno a questa membrana, ciò che è stato vinto dal calore e contiene delle parti
grasse, è diventato osso. Il midollo chiamato spinale proviene dal cervello; e non vi è in questo né
molto parti grassi né molte parti collose, non diversamente dal cervello. È dunque a torto che si da il
nome di midollo. Esso non è simile al midollo dell'osso. Solo, esso ha delle membrane, l'altro
midollo non ne ha. Ci si convincerà di ciò facendo cuocere delle parti tendinose e collose e delle
altre parti; le altre parti si bruciano prontamente; ma le parti tendinose e viscose non si bruciano,
poiché hanno troppo poco grasso. Ora, sono le cose cose grasse e untuose quelle che si bruciano più
rapidamente.
5. (Formazione del cuore. Due vene partono dal cuore, una chiamata arteria, l'altra vena cava.
Distribuzione delle vene nel corpo. Il cuore è il viscere più caldo; esso attira l'aria e la distribuisce
alle altri parti.) “... il cuore contiene molta collosità e freddo; riscaldato dal calore, esso è diventato
una carne dura e collosa; attorno ad esso si è formata una membrana, ed esso si è svuotato non come
le vene. Egli è posizionato all'origine della vena più cava. Due vene cave escono dal cuore; l'una è
chiamata arteria, l'altra vena cava, alla quale il cuore è applicato. Il cuore ha il massimo del calore
laddove è la vena cava, ed egli distribuisce l'aria. Oltre a queste due vene ve ne è della altre nel
corpo. Quella che è la più cava è quella a cui si tiene il cuore, attraversa l'addome e il diaframma, e
si porta all'uno e all'altro rene. Ai lombi, essa si divide e si rende alle altri parti e ai due arti inferiori.
Allo stesso modo, al di sopra del cuore, nel collo, le une vanno a destra, le altre a sinistra. Esse si
rendono alla testa e si dividono le une e le altri nelle tempie. È facile enumerare le più grandi vene;
e si può dire in una sola parola che tutte le vene distribuite in un tutto il corpo provengono dalla
vena cava e dall'arteria. Le più grosse sono vicino al cuore, al collo e alla testa, e sotto al cuore, fino
alle anche.
6. (Il cuore e le vene si muovono continuamente e attirando l'aria. Paragone del cuore con un fuoco
acceso a una fiamma, che attirando il soffio, come senza alcun vento si faccia sentire. Il feto,
nell'utero, attira l'aria che gli viene dai vasi della madre. Cosa che prova che il feto, succhia
nell'utero è che egli nasce con degli escrementi nell'intestino; poi, aggiunge l'autore, come
riuscirebbe a succhiare la tetta prendere subito dopo la nascita le mammelle, se egli non avesse fatto
apprendistato della suzione nell'utero? Questa ultima ragione, che fu data da Democrito è definita
dal Littrè come “perlomeno singolare”.) “Il calore più grande è nelle vene e nel cuore; ciò è perchè
il cuore, che è la parte più calda dell'uomo, ha dell'aria. Ci si convince facilmente che l'aria è ciò che
l'alimenta: il cuore e le vene cave si muovono in continuazione, e queste vene contengono il calore
maggiore; ecco la ragione per cui il cuore, che è la parte più calda dell'uomo, attira l'aria. Ecco
ancora un'altra prova: se si accende del fuoco in una casa in cui nessun vento si fa sentire, la
fiamma si muove tanto più tanto meno; una lampada accesa si comporta alla stessa maniera, tanto
più, tanto meno, senza che essa sia agitata da alcun vento di cui noi saremmo capaci di percepire il
soffio. Aggiungete che il freddo serve da alimento al caldo. ...”
7. (Formazione del polmone.) “Il polmone si è formato al lato del cuore in questa maniera: il cuore,
riscaldando la parte dell'umidità che era la più collosa, la rinsecchì in forma di schiuma, la fece
spongiosa e la riempì di piccole vene. Queste vene furono prodotte così: tutto ciò si aveva di freddo
nel colloso fu dissolto e divenne liquido; quanto alla stessa collosità, essa divenne tunica.”

8. (Formazione del fegato. L'autore aveva osservato che, se si batte il sangue uscito dal corpo, esso
non coagula.) “Il fegato sì è formato così: molta umidità, essendo stata intercettata con il calore
senza collosità e il grasso, il freddo trionfò sul calore, e l'organo si consolidò. Eccone una prova:
quando cade una vittima, il sangue, tanto quanto ha caldo, è fluido, ed egli si coagula quando si
raffredda. Se lo si agita, esso non si coagula; perchè le fibre sono fredde e collose.”
9. (Formazione della milza, dei reni e delle carni. Il freddo ha la virtù di coagulare.) “La milza è
formata così con il caldo e il colloso, molto caldo ma troppo poco freddo, solamente quel tanto che
gliene abbisogna per coagulare la stessa collosità, che costituisce le fibre della milza. Queste sono le
fibre che rendono la milza molle e filamentosa. I reni si sono formati così: poca collosità, poco
calore e poco freddo, cosa che produsse la coagulazione; e questo viscere è divenuto il più duro e
meno rosso, poiché poco calore si è riunito nella sua composizione. Bisogna dire così delle carni: il
freddo ha formato e coagulato, creando così la carne; il colloso ha formato dei canali, e in questi
canali c'è il liquido come nelle grandi vene. Il caldo è diffuso per tutto il corpo, ma nel corpo vi è la
maggiore umidità, e nell'umidità poco freddo; ve n'è il tanto per far coagulare l'umidità; ma esso è
vinto, in modo che il caldo lo dissolve. Si mostrerà che l'umido è caldo ricordando che, se si incide
il corpo dell'uomo o quello che sia, ne colerà del sangue caldo, che sarà fluido tanto quanto
conserverà il suo calore; ma, quando il freddo, sia quello che egli possiede che quello che viene
dall'esterno, avrà agito, si formerà una pelle una membrana. Se, sollevando questa pelle, voi la
lasciate in riposo per qualche tempo, voi ne vedrete prodursi un'altra, e tutte le volte che la
solleverete, ogni volta ne nascerà un'altra per l'effetto del freddo. Io mi sono intrattenuto su questo
soggetto al fine di mostrare che l'esterno del corpo, esposto all'aria, ha dovuto necessariamente
divenire pelle per l'effetto del freddo e dei venti che l'assaltano.”
10. (Formazione delle articolazioni. Sinovia.) “Le articolazioni si sono formate così: quando le ossa
si riunirono, le parti grasse che esse contenevano furono prontamente consumate, come è stato
precedentemente detto, ma le parti collose non poterono esserlo, e, intercettate al centro di ciò che
era bruciato e rinsecchito, esse furono trasformate dal caldo in nervi [legamenti] ed in sinovia.
Quanto alla sinovia, la parte più liquida della collosità, divenne più spessa, restando comunque
liquida, e da lì proviene la sinovia.”
11. (Formazione delle unghia.) “Anche le unghia sono state prodotte da questa collosità, poiché ciò
che vi è di più umido nel colloso scolando senza fermarsi dall'osso e dalle articolazioni, va,
rinsecchito e tostato dal caldo, a formare le unghie al di fuori.”
12. (Formazione dei denti.) “... la crescita si fa nelle ossa della testa e le mascelle. Ciò che queste
ossa contengono di colloso e di grasso, seccato dal caldo, si consuma, e i denti diventano più duri
delle altre ossa perchè essi non contengono del freddo. I primi denti si formano attraverso
l'alimentazione del feto nell'utero, e per l'allattamento del bambino dopo la sua nascita; la caduta si
opera circa sette anni dalla prima alimentazione; ...”
13. (Ragione per cui i denti nascono dopo le altre ossa. L'autore trova nella presenza di vene
all'interno delle mascelle, uniche tra tutte le ossa, il motivo di un sovrappiù di alimentazione che
causa lo sviluppo dei denti permanenti intorno ai sette anni.) “... nella mascella inferiore vi sono
delle vene cave; questo è il solo osso che riceve dalle vene l'alimento; ora le ossa crescono per un
accrescimento che è a loro simile; e, di fatto, tutte le altre parti del corpo crescono per un
accrescimento che è loro simile. Le vene provenienti dal ventre e gli intestini dove si raccolgono gli
alimenti e le bevande, vi spingono, quando è riscaldato, ciò che vi è di più tenue e liquido; invece
ciò che vi è di più spesso resta e si trasforma in escrementi negli intestini inferiori. Le vene
assorbono, nel ventre e negli intestini al di sopra del digiuno, la parte più tenue degli alimenti
riscaldati che, attraversando il digiuno, si raccolgono negli intestini inferiori e diventano escrementi.
L'alimento, arrivato ad ogni parte, vi produce la forma di questa parte così com'era; perchè ogni
cosa, innaffiata dall'alimento, si accresce, il caldo, il freddo, il colloso, il grasso, il dolce, l'amaro,
l'osso, in una parola tutto ciò che è nel corpo umano. Io ritorno alla ragione per cui i denti nascono
per ultimi: ho detto precedentemente che le mascelle, sole tra le ossa, racchiudono delle vene nel
loro interno; è perchè esse attirano più nutrimento delle altre ossa. Avendo un nutrimento e un
afflusso più abbondante, esse generano da sé medesime un accrescimento che è come esse sono; ed

esse lo generano fino a che l'uomo è cresciuto tutto intero. Egli cresce fino a quando si è formato, ed
egli diventa formato soprattutto a dai sette ai quattordici anni; è in questo intervallo che nascono i
denti più grandi e tutti quelli che rimpiazzano i denti del nutrimento nell'utero. ...”
14. (Formazione dei capelli. La spiegazione è differente da quella data nell'opuscolo Le Ghiandole,
paragrafo 4.) “... sono le ossa e il cervello che li producono, … Ci si potrebbe chiedere dove
nascono i peli abbondanti alle ascelle, al pube e su tutto il corpo. Il ragionamento è lo stesso: là
dove il corpo racchiude la collosità, il caldo fa germogliare i peli.”
15. (Udito.) “L'uomo ascolta in questa maniera: i condotti uditivi sono attigui ad un osso duro e
secco come la pietra; inoltre, l'osso è vuoto come una cavità fistolosa. I suoni si urtano contro
questo corpo duro; e l'osso, che è vuoto, ritiene [il suono] attraverso la sua stessa durezza. Nel
condotto uditivo è fissata all'osso duro una membrana, tenue come una tela di ragno, la più secca di
tutte le membrane. Ci sono molte prove che i corpi più duri risuonano meglio; ora, più i suoni
hanno forza, meglio noi sentiamo. Qualcuno che ha scritto sulla natura ha preteso che fosse lo
stesso cervello a risuonare, cosa che è impossibile; poiché il cervello è umido e rivestito da una
membrana umida e spessa, e attorno alla membrana vi sono delle ossa. ...”
16. (Olfatto. Stessa teoria dell'opuscolo Sulle Ghiandole, paragrafo 11.) “Il cervello, essendo lui
stesso umido, sente le sostanze secche, attirando l'odore con l'aria attraverso dei tubi che sono
secchi. Poiché esso si sente attraverso le cavità delle narici; da questo punto di vista, nessun osso gli
oppone una barriera; … esso non sente l'acqua perchè essa è più umida dello stesso cervello, a
meno che non sia putrefatta; poiché l'acqua, così come gli altri corpi, s'ispessisce corrompendosi.
Ma quando le narici diventano umide, esse perdono la facoltà di sentire, non attirando più il cervello
l'aria verso sé. È anche attraverso questa via che il cervello fluisce abbondantemente sul palato,
sulla gola, sul polmone e sul ventre; allora si riconosce e si dice che si fa un catarro dalla testa; ...”
17. (Visione.) “La visione è così: una vena parte dalla membrana del cervello e si rende ad ogni
occhio attraverso dell'osso. Attraverso queste due vene, ciò che è di più tenue nella collosità è
filtrata fuori dal cervello, e in questa maniera, forma attorno all'occhio una pelle tale a quella che
questo stesso tiene, vale a dire forma il diafano dell'occhio, … Ora, è in questo diafano che la luce e
tutte le cose brillanti si riflettono; e la visione si opera attraverso questa riflessione. Per ciò che non
è brillante e non riflette, non vi è visione. Il restante attorno all'occhio è una carne bianca. La parte
dell'occhio detta pupilla sembra nera perchè essa è situata al fondo e circondata da tuniche nere. Noi
chiamiamo tunica ciò che è nell'occhio come una pelle. Essa non nera alla vista, ma incolore e
diafana. Il liquido dell'occhio è colloso, poiché noi spesso abbiamo visto uscire un liquido colloso
fuori da un occhio rotto; ...”
18. (Voce e parola. È l'aria che produce il suono. L'autore apporta differenti prove, tra cui che egli
ha visto delle persone che, essendo state colpite alla gola, non potevano parlare, e riprendevano la
parola quando guariva la ferita della laringe.) “... la lingua articola attraverso i suoi schiocchi;
intercettando nella gola e urtando contro i palati e i denti, essa rende i suoni distinti. … La prova è
nei sordi alla nascita, che, non sapendo parlare, non emettono che i suoni semplici. … Io ho visto
persone che volendosi suicidare, si erano colpiti con forza alla gola; essi vissero, è vero, ma non
parlavano, a meno che non guariva la ferita; allora parlavano. ...”
19. (L'età dell'uomo è di sette giorni, cioè va avanti per settenari. Prova: in sette giorni il prodotto
del concepimento ha tutte le sue parti essenziali; l'autore se n'è assicurato più di una volta
esaminando degli embrioni rigettati a questa epoca da prostitute che si erano fatte abortire; secondo
l'autore molte donne sapevano il momento del concepimento. Altra prova: coloro che rimangono
sette giorni senza mangiare soccombono, anche se si mettessero a mangiare dopo questo periodo.
Altra prova: il bambino nato a sette mesi o nove mesi e dieci giorni è vitale; ma il bambino nato a
otto mesi non è vitale; ciò dipende dal fatto che in uno dei due casi il numero delle settimane è
esatto, e nell'altro non lo è. Altra prova: le malattie si giudicano secondo le settimane o frazioni di
settimane. Altra prova: i bambini cambiano denti a setti anni, e nel settimo anno vi è un numero
esatto di settimane. L'autore promette di spiegare la necessità naturale di questi periodi settenari in
un altro trattato che non può essere il trattato Le Settimane.) “... Le prostitute, che si espongono
soventemente andando con un uomo, sapevano quando avevano concepito; in seguito hanno fatto

morire in sé il prodotto del concepimento; essendo questo prodotto morto, cioè che è morto è come
una carne. Gettate questa carne nell'acqua, esaminatela nell'acqua, e voi vedrete che essa ha tutte le
parti, il posizionamento degli occhi, le orecchie, le membra; ...”

Sulle Settimane o Il Primo Libro sulle malattie il Piccolo (p. 616)
 Argomento (p. 616)
Si sa che il testo greco del libro è perduto e che ne resta solo una vecchia traduzione latina. Il testo,
qui, viene descritto dal Littrè come “orribilmente barbaro e spesso incomprensibile”. Ciononostante,
egli riferisce di non averlo voluto cambiare in nessuna maniera. Ecco l'analisi del libro: “Tale è la
costituzione del mondo, che ogni cosa è regolata dal numero sette.” Dopo questo debutto, l'autore
del trattato passa in rivista tutti i fenomeni bene o male osservati in cui il numero sette parrebbe
dominare; le fasi della luna, sette venti, sette stagioni; sette età della vita umana; sette parti
principali del corpo, sette soccorsi che servono all'esistenza: inspirazione del freddo, esalazione del
caldo per tutto il corpo, giudizio della vista, dell'udito, delle narici che respirano gli odori, la
deglutizione dell'acqua e degli alimenti, infine, la lingua, senso del gusto; l'articolazioni delle sette
vocali. L'autore afferma che la terra stessa ha sette parti: la testa, che è il Peloponneso, soggiorno
delle grandi anime (“magnarum animarum abitationum”); il collo (“medullam cervix”) e il petto
che rispondono a due luoghi geografici che sono stati saltati dal copista; le cosce che sono
l'Ellesponto, i piedi, il Bosforo, di Tracia; il lungo intestino e la parte inferiore del ventre, un nome
stropiato che il Littrè legge come Bosforo Cimmerieno, e le Paludi Meotidi.
Dopo aver così stabilito la preponderanza del numero sette, e aver rimarcato che la conoscenza
generale del mondo è importante per la conoscenza particolare delle malattie, egli spiega la sua
opinione sull'essenza dell'anima, che, secondo lui, è una mescolanza tra caldo e freddo elementari.
Viene in seguito una comparazione del corpo animale con il mondo. Il calore innato risponde al
sole; i liquidi al corpo, l'acqua; il freddo innato risponde all'aria; e le parti ossee e carnose alla terra.
Il corpo è come l'annata che in una rivoluzione ritorna su sé medesimo; vi è l'inizio o la crescita, un
centro in cui egli perviene alla sua maturità, e un termine in cui egli finisce. Quando l'inverno porta
il freddo il calore del corpo, fuggendo il freddo, rientra in sé medesimo e si nasconde. Questo calore
agisce sugli umori, o piuttosto un umore, perchè, secondo l'autore, non vi è che un umore che ha
ricevuto dagli uomini molti nomi mal applicati; vi è solo un umore nel corpo come ve n'è uno solo
nel mondo; tutti questi liquidi chiamati bile, pituita, urina, ecc., sono prodotti dalle mutazioni del
caldo in freddo e del freddo in caldo, come tutti i liquidi della terra, vino, aceto, mosto, latte, miele,
rugiada, neve e grandine, derivano da uno solo, che è l'acqua. L'autore avendo rappresentato il
calore innato in uno stato di concentrazione, ne fa derivare e malattie e le febbri. La stagione dei
fiori e dei frutti fa uscire gli animali dalle loro tane e riconduce dall'Egitto ciò che il freddo aveva
forzato a rifugiare. Il sole mette in movimento gli umori che, a loro volta, accendono le febbri, a
meno che delle evacuazioni non siano provocate o sopraggiungano spontaneamente, o che un
nutrimento rinfrescante ne combatta l'influenza della stagione. Al solstizio d'estate vengono le
febbri ardenti, le ulcerazioni, e le eruzioni di pustole; poiché, in questa epoca, gli umori del corpo
sono infiammati, attivi e velenosi. Più tardi nascono le febbri terzane, quartane e quotidiane. Fino a
che il caldo e il freddo dell'anima si mantengono in equilibrio, la salute persiste, ma la febbre
comincia quando questo equilibrio è rotto. Se la febbre debutta per il freddo, l'eccesso di questo
freddo porta, per reazione, il calore e il sudore. Se la febbre comincia per il calore, il freddo e i
brividi vengono appresso. Il brivido e il calore, se si manifestano in un giorno critico, termina la
malattia; se si manifestano in un giorno non critico, la malattia non termina. L'autore cerca di
spiegare i meccanismi di queste crisi attraverso il calore che produce delle attrazioni dall'interno
all'esterno o dall'esterno all'interno. Se si toglie al malato il regime che a lui conviene, le carni
attirano gli umori e si sviluppano delle febbri ardenti. A questi accidenti i medici danno a torto i
nomi diversi di frenesie, letargie, di peripolmoniti, di epatiti, ecc. Le febbri si giudicano il settimo

giorno, o il nono, l'undicesimo, il quattordicesimo nella seconda settimana, il ventunesimo nella
terza, il ventottesimo nella quarta, e così ogni sette giorni fino alla nona settimana. La malattia che
passa questo termine diventa cronica. Gli umori attirati dal calore dell'anima nei visceri e nelle vene
restano per un certo tempo senza cozione. Quando la cozione è completa, la crisi si opera al giorno
critico. Gli umori pituitosi sono di una cozione più lenta, gli umori biliosi di una più pronta.
L'autore entra nel dettaglio anche della terapia. Il principale fondamento del trattamento è quello di
rinfrescare.
Il concetto patologico dell'autore riposa su due basi principali: la prima è che il numero sette, che
predomina nella natura, che regola il corso degli astri principali e che presiede allo sviluppo della
vita umana, determina anche lo sviluppo della malattia, e ne fissa il periodo; la seconda, che
l'anima, il principio vitale è una mescolanza di caldo elementare e freddo elementare, e che le
malattie diventano delle ineguaglianze che sopraggiungano in proporzione di questi elementi.
Un'altra caratteristica che il Littrè mette in evidenza in questa opera è che, a differenza dei libri
della medicina ippocratica – fondata su tre momenti: diagnostica, prognostica e trattamento – la
diagnostica è sempre sacrificata rispetto agli altri due, e i segni differenti delle malattie sono esposti
in maniera incompleta e confusa.
Il Littrè annota anche la divisione che facevano gli antichi critici dei libri delle Malattie in grandi e
piccoli, primo e secondo. Il primo Libro delle Malattie il piccolo era il trattato Le Settimane; il
secondo Libro delle Malattie il piccolo era il nostro terzo Libro delle Malattie; “essi consideravano
queste due opere come il seguito l'una dell'altra, e forse avevano ragione”, continua il Littrè. Il loro
primo Libro delle Malattie il grande era il nostro secondo Libro delle Malattie; il loro secondo
Libro delle Malattie il grande era il nostro trattato Affezioni Interne. Naturalmente essi
consideravano anche queste due opere una il seguito dell'altra.
Un'altra considerazione che fa il Littrè è che in questa opera l'ombelico è il punto divisorio tra le
parti superiori e quelle inferiori del corpo. Questa indicazione, prosegue Littrè, serviva a
determinare esattamente ciò che gli antichi ippocratici intendevano per alto e basso nel corpo
umano.
In questo trattato, al paragrafo 37, si dice che il midollo e il cervello sono uniti; nel secondo Libro
delle Malattie, paragrafo 5, che il midollo proviene dal cervello. Questa seconda opinione si trova in
un'opera attribuita a Timeo di Locri. Al contrario, Prassagora e Filotimo, medici celebri di un'epoca
successiva, hanno un'opinione opposta: secondo loro, il cervello è un'escrescenza, un'efflorescenza
del midollo spinale.
Littrè ci ricorda che i Greci antichi, come mai più nessuno nella storia della medicina, hanno dato
una grandissima importanza al numero sette nelle sviluppo della vita umana e nel corso delle
malattie.
 Sulle Settimane (p. 634) (Il testo è presentato in Latino e Greco)
1. (Costituzione settenaria del mondo.)
2. (La terra, la luna; il sole; costellazioni il cui l'alzarsi fissa delle epoche; i pianeti.)
3. (I venti sono settenari)
4. (Divisioni settenarie dell'anno.) “... Insemenzamento, Inverno, Piantazione, Primavera, Estate,
Fruttificazione, Autunno.”
5. (Divisione settenaria della vita umana: bambini fino a 7 anni, cui si formano i denti immutabili;
ragazzini fino a 14 anni, in cui arriva l'emissione dello sperma; adolescente fino a 21 anni, in cui si
formano le barbe; giovane fino al quinto settenario, i 35 anni di età; uomo fino al sesto e settimo
settenario; i 49 anni di età; anziano nell'ottavo, nono e decimo settenario, 70 anni di età; da allora
vecchio.)
6. (Paragone tra macrocosmo e microcosmo; la carne è terra; l'acqua è sangue, ecc.)
7. (Ogni corpo è diviso in sette parti: testa, mani, visceri, membro virile con due funzioni emissorie,
urina e sperma, intestini, gambe.)
8. (La testa ha sette funzioni: inspirazione del freddo, esalazione del caldo, vista; udito, olfatto;
deglutizione; gusto.)
9. (Sette vocali)

10. (Sette elementi nel corpo; il caldo, il freddo, gli umori, il sangue, la bile nera, le cose dolci, le
cose salate. La mescolanza temperata di tutti questi elementi fa la salute.)
11. (Anche la terra ha sette parti: la testa è il Peloponneso; nel resto, il Littrè può riconosce solo il
Bosforo di Tracia, il Ponto e la Palude Meotide.)
12. (Rapporto delle malattie con l'insieme delle cose.)
13. (Definizione dell'anima: essa è un miscuglio di caldo e freddo. L'autore distingue il caldo
originario dal caldo acquisito, e il freddo originario dal freddo acquisito.)
14. (Passaggio quasi incomprensibile sull'azione del caldo originario.)
15. (Il mondo è costituito come il corpo vivente: il sole rappresenta il caldo originario.)
16. (Sull'anno.)
17. (Sull'inverno. Egli caccia il calore. I piccoli animali si rifugiano nelle tane.)
18. (Non vi è nell'uomo, come nel mondo, che un solo liquido di cui tutti gli altri non sono che
modificazioni dovute al caldo e al freddo.)
19. (Il calore dell'anima, messo in movimento in una maniera anomala per un eccesso di sforzo,
bevuta, alimentazione, ecc., produce il caldo e il freddo. Ciò, durante l'inverno, è un'applicazione
delle febbri invernali.)
20. (Il calore uccide il corpo e lo fa crescere. I medici, per ignoranza, commettono degli errori
contro l'azione naturale del caldo innato.) “ … Il caldo che ha prodotto il corpo e anche quello che
lo uccide. ..”
21. (Arrivo dell'estate. Rientrano gli animali che erano fuggiti in Egitto.)
22. (Autunno. Esso scioglie e rilassa; infatti, dice l'autore, tutto ciò che è allo stato di bontà è umido
e molle; i corpi, essendo disposti come il mondo, subiscono influenze di queste azioni.)
23. (Divisione dell'anno secondo il levarsi delle costellazioni; malattie che rispondono ad ognuna di
questa epoca. Così è importante che il medico, non soltanto sappia trattare le malattie in sé; ma
sappia anche in quale rapporto esse sono con le fasi del mondo; ed egli non si sbaglierà per niente,
combattendo direttamente le influenze cosmiche.)
24. (Quando la mescolanza esatta del caldo e del freddo dell'anima è alterata, vi è necessariamente
malattia.)
25. (Annotazioni sul termine “du causus”, che è per l'autore una febbre prodotta dalla bile.)
26. (Giorni in cui arriva la soluzione delle febbri.)
27. (Causa per la quale vi sono dei periodi nelle febbri. È la maturazione, la cozione degli umori che
l'esige.)
28. (Sulla febbre quartana. Secondo l'autore, essa non attacca che una volta, e solo in età adulta.
Teorie delle febbri intermittenti.)
29. (Annotazioni generali sul trattamento delle febbri e delle malattie acute: cavar sangue e
purgare.)
30. (Trattamento della febbre quartana: sternutatori, affusioni calde sulle membra; unzioni
aromatiche sulla testa; e dopo la fine della febbre, cavar sangue e purgare.)
31. (Trattamento delle febbri continue ed ardenti.)
32. (Attenzione alle infiammazioni che potrebbero svilupparsi nel corso delle febbri. Il caldo
dell'anima è detta medicina delle malattie.)
33. (Trattamento delle febbri ardenti, con dolore in un punto.)
34. (Somministrare dei diuretici e degli sternutatori che non riscaldano. In generale bisogna
impiegare i refrigeranti. È così che, se nell'acqua bollente si versa dell'acqua fredda, si arresta
l'ebollizione.)
34 bis. (Tenere al malato la testa alta; perchè le parti superiori se prese, il rischio è maggiore.)
35. (Impedire alla luce di penetrare nella casa del malato; non ingombrare la camera; non parlare;
tenerlo nel riposo più completo; coprirlo mollemente.)
36. (Unzioni con l'olio sulle carni; affusioni sulle membra con l'acqua calda; unzioni con il cerato;
ricoprirlo con coperte molli. L'acqua calda diminuisce la febbre; e gli umori vanno dove il calore
abbonda.)
37. (Alleggerire il cervello con degli sternutatori che non agiscano violentemente; bisogna

procurare al corpo una respirazione ed un'esalazione uguale sempre e con tutti i mezzi che si
hanno.)
38. (Utilità degli sternutatori.)
39. (Cataplasmi di grano di lino sulla regione precordiale.)
40. (Enumerazione di segni prognostici. Il caldo dell'anima comunica agli umori e le parti, come fa
il sole alla terra.
41. (Sull'occhio; come fornisce dei segni prognostici.)
42. (La lingua come prognostico. La lingua e la testa e la sommità dei visceri interni e le vene.)
43. (Con l'aiuto di questi mezzi, si vede il corpo come attraverso un vetro.)
43. (Sulle urine, le feci, i vomiti, le unghia, come prognostici.)
44. (Sui sogni come prognostici.)
46. (Dopo questo preambolo sulle fonti della prognosi, l'autore passa all'esame dei segni che
annunciano la salute e la morte. Segni che annunciano la salute.) “... Il segno che indica meglio le
malattie che si riprendono è quando il causus non è contro natura; … In secondo luogo, è quando la
stagione stessa non è ausiliaria della malattia; In terzo luogo, è quando la faccia cessa di essere
gonfia e le vene delle braccia, degli angoli degli occhi e delle sopracciglia, che non erano in riposo,
si conservano da sé. ...”
47. (Crisi che si sostituiscono. Quando non vi è sudorazione, bisogna attendersi un'emorragia, o un
flusso di urina, o un flusso di ventre, ecc. Quando non arriva niente di ciò bisogna temere degli
ascessi, dei dolori che si fissano in un punto, ecc.)
48. (L'ombelico è il confine tra le parti superiori e quelle inferiori.)
49. (Se le evacuazioni arrivano un giorno critico, tutto è finito; se no, vi è recidiva.)
50. (Segno di morte: è la controparte dei segni di salute.)
51. (Enumerazione dei cattivi segni forniti dagli occhi, il viso, le vene che battono negli angoli degli
occhi, la lingua, i testicoli, le unghia, le dita, lo stato mentale, l'assenza di effetto degli sternutatori;
dettaglio particolare del tetano e l'opistotono.)
TAVOLA DEL TOMO OTTAVO (p. 676)

VOLUME IX: Paris: J.-B. Baillière, 1861
Prorretico, Libro Secondo (p. 1)
 Argomento (p. 1)
Questo libro presenta un problema. I critici antichi, perlomeno Erodieno e Galeno, hanno dichiarato
che a loro non parrebbe essere di Ippocrate. Secondo il Littrè, questo libro potrebbe essere di
Ippocrate.
 Prorretico, Libro Secondo (p. 6) (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (Critica alle esagerazioni che le persone rivolgono all'infallibilità pretesa dei pronostici medici
relativa a: 1° il termine inatteso di certe malattie; 2° l'invasione di malattie che apparentemente non
possono essere previste; 3° la conoscenza di piccole differenze nel regime. L'autore ha per scopo
quello di indicare i segni che permettono di predire la guarigione o la morte del malato, la
lunghezza o la brevità del male, e la formazione dei depositi.) “... Un malato sembra sembra senza
speranze sia al medico che lo cura che alle altre persone; sopraggiunge un secondo medico che
dichiara che il malato non soccomberà, ma che perderà la vista; … Per quanto mi riguarda io non
farei delle divinazioni simili [a quelle del secondo medico], ma scrivo i segni attraverso i quali si
può congetturare, tra i malati, quali guariranno e quali morranno, quelli che guariranno o morranno
lentamente o velocemente. ...”
2. (Rettifica di questi pronostici relativi alle conclusioni inattese e alle malattie ugualmente inattese.
Nota dell'autore sull'incapacità di persone comuni di giudicare o relazionare sui fatti medici.) “... io
consiglio di essere singolarmente riservato tanto nella medicina in generale che in queste predizioni,
ben persuasi che, se il pronostico riesce si sarà ammirati da un malato intelligente, ma che,
sbagliando, si sarà, oltre l'odio che se ne riceve, esposto al rischio di passare per pazzo. ...)
3. (Rettifica di giudizi meravigliosi riportati su differenze nel regime.)
4. (Esposizione di procedure da impiegare per riconoscere le differenze nel regime. L'autore termina
questo paragrafo dicendo di avere letto i libri di coloro di cui si riporta di meravigliosi
apprezzamenti, o di avere conversato sia con loro sia con i loro figli e discepoli, e che in nessuna
parte egli ha incontrato le infallibilità di cui si parla.) “... Innanzitutto, l'uomo di cui si vogliono
riconoscere le disobbedienze [nel seguire il regime] deve essere visto ogni giorno, nello stesso
posto, alla stessa ora e soprattutto quando il sole si è appena levato; … bisogna prendere in
considerazione, nel soggetto, la natura dell'intelligenza e la forza del corpo; … se mangia o beve
troppo sarà riconoscibile cosi … bisogna anche vedere se ha delle eruttazioni e se è tormentato dalle
flatulenze; … In un soggetto … se egli non mangia … le feci saranno più piccole, … ma se,
consumando il suo pasto, non cammina, egli avrà delle eruttazioni e delle fluatulenze, … se egli ha
avuto più rapporti sessuali, egli sarà più secco, … Le urine dovrebbero essere rese in proporzione a
quanto si beve …”
5. (Idropisia, tisi, gotta, epilessia. Nota generale su queste quattro malattie.) “... a colui che ha una
disposizione congenita, bisogna fare sapere che la guarigione sarà difficile. …”
6. (Segni che nell'idropisia annunciano una conclusione felice o funesta. Le idropisie che
sopraggiungono dopo perdite di sangue dall'alto o dal basso.) “Colui che è affetto da idropisia e che
deve riprendersi, deve avere dei buoni visceri, … avere una buona respirazione senza dolore, avere
tutto il corpo ugualmente caldo; le estremità non saranno spossate; … Il ventre sarà morbido al tatto
… L'urina si mostrerà conformemente al regime e ai cambiamenti dei vini [che si bevono nel
regime]. La fatica sarà facilmente sopportata; ...”
7. (I tisici e il pronostico della tisi.) “... In colui che dovrà riprendersi, bisogna che l'espettorato sia
reso con facilità e sia incolore, uniforme, dello stesso colore, e senza pituita; … I tisici muoiono in
autunno; … è in generale in questa stagione che muoiono la maggiorparte di coloro che sono affetti
da altre malattie croniche. ...”
8. (I gottosi e il pronostico della gotta.) “Quanto ai gottosi, coloro che sono vecchi o che hanno
delle concrezioni attorno alle articolazioni, o che hanno una vita oziosa e hanno il ventre rinserrato,
tutti coloro sono al di sopra delle risorse dell'arte umana, … Ciò che li guarisce al meglio sono le
dissenterie, se esse sopraggiungano; ...”

9. (Epilettici e prognosi nella gotta.) “... i casi in cui la testa è il punto di partenza sono i più
penosi ...”
10. (Accidenti, tra i bambini, che indicano che essi hanno avuto antecedentemente qualche attacco
di epilessia.) “... quelli cui gli occhi hanno provato una distorsione subito, … o quelli a cui delle
tumefazioni si sono formate sotto il collo, o di cui la voce è diventata più stridula, o che sono affetti
da tosse secca cronica, … o che hanno delle distorsioni nelle coste o delle varicosità delle grandi
vene del ventre, ...”
11. (Ulcerazioni, tumefazioni che si ulcerano, affezioni ulcerose, e del pronostico generale di queste
lesioni. Nota su un'ulcerazione particolare della lingua.)
12. (Le ferite e del condizioni della loro prognosi. L'autore, come in generale gli ippocratici,
consiglia al chirurgo di non prendere in carico il trattamento di una ferita il cui esito dovrebbe
essere la morte.) “Tra le ferite, le più pericolose sono quelle delle grosse vene del collo e degli
inguini, poi quelle del cervello e del fegato, infine quelle dell'intestino e della vescica. Tutte queste
ferite, anche se fanno correre dei grandi perigli, non sono così irrimediabili come esse appaiono; …
si muore per ogni sorta di ferita. Infatti vi sono molte vene, piccole e grandi, che cedono per
l'emorragia, … “
13. (Le affezioni serpiginose, e tra le altre la putrefazione; prognosi.) “Le affezioni serpiginose più
funeste sono quelle in cui le putrefazioni sono più profonde, più nere e più secche; cattive e
perigliose sono anche quelle che rendono un icore nero. ...”
14. (Prognosi nelle ferite della testa.) “Tra le ferite della testa, le più funeste sono quelle che
penetrano nel cervello, ...”
15. (Pronostico nelle ferite delle membra. Segni di esfoliazione di un tendine, di un osso. Gravità
della lesione del gomito.) “Le ferite grandi e che tranciano completamente i nervi [tendini] faranno
sì in maniera manifesta che il paziente rimarrà stropiato. … Le ferite dei gomiti, essendo molto
soggette ad infiammarsi, vengono a suppurazione, a incisioni, a cauterizzazioni.”
16. (Lesioni del midollo spinale.) “Nelle lesioni del midollo spinale, provenienti da una caduta o da
qualche altra causa, o spontaneamente, il soggetto perde l'uso delle membra inferiori, e quello del
ventre e della vescica, in modo che nei primi tempi il paziente non manda fuori né feci né urina, se
non è aiutato con dei rimedi. Ma quando il male si prolunga, le feci e le urine passano senza che egli
se ne accorga; ...”
17. (Esaminare in coloro in cui la gola si riempie di sangue, se non vi è un'ulcerazione nascosta o
una sanguisuga fissata.)
18. (Oftalmie. Prognosi.) “Gli occhi cisposi (oftalmia catarrale) guariscono meglio se la
lacrimazione, la cispa e la tumefazione cominciano a prodursi nello stesso tempo. ...”
19. (Rottura dell'occhio. Sporgenza dell'iride. Prognosi in questo caso.) “Quando è possibile
esaminare l'occhio, se si trova una rottura e la pupilla (iride) sporge attraverso la rottura, il caso è
pericoloso e la riduzione è difficile; se inoltre sopraggiunge della putrefazione, si perde l'uso
completo dell'occhio. ...”
20. (Ulcerazioni e cicatrici dell'occhio. Opinioni che riguardano il problema che apporta alla visione
una lesione al di sopra del sopracciglio. Confrontare Argomenti dei Coaqui, VII, p. 583.) “Quanto
alle cicatrici risultanti da ulcerazioni, tutte, in coloro che non hanno altro male, possono essere
migliorate e dal tempo e dall'arte, soprattutto le più recenti e nei soggetti più giovani. Quanto ai
luoghi, quelli che soffrono maggiormente l'ulcerazione sono prima di tutto la pupilla [iride], poi la
parte superiore delle sopracciglia, infine ciò che si avvicina maggiormente a questi posti. Le pupille
diventate celesti o argentee o blu non valgono niente; valgono un po' meglio quelle che parrebbero
più piccole o più larghe, o quelle che hanno degli angoli, cosa che avviene in seguito a cause
conosciute o spontaneamente. …”
21. (Le crisi nelle malattie oculari.) “Le crisi sono qui come quelle che ho scritto nelle febbri. ...”
22. (Dissenteria. Prognosi.) “Le dissenterie che si accompagnano a febbri o feci variate, o
infiammazione, sia del fegato, sia dell'ipocondrio, sia dello stomaco, o che sono dolorose, o che
tolgono l'appetito e causano sete, sono tutte penose; il paziente che ha il numero maggiore di questi
accidenti soccomberà più velocemente; … Questa malattia porta via principalmente i bambini di

cinque anni e sopra fino a dieci anni; le altre età di meno. …”
23. (Diarrea. Prognosi.)
24. (Congetture per sapere quali donne sono atte a concepire. Queste congetture sono fondate
sull'aspetto esteriore, sullo stato delle mestruazioni, sullo stato dell'utero e le lesioni che lei potrebbe
aver sofferto. L'opinione che attribuisce il bambino al lato destro e la bambino al lato sinistro
dell'utero è ammessa dall'autore.) “... le piccole donne sono migliori per concepire rispetto alle
grandi, le magre rispetto alle grasse, … “
25. (Caso in cui una donna che non concepisce può attendere un'ematemesi.) “Quando in una donna
che non può concepire sopraggiungono delle febbri con uno stato di magrezza, bisogna informarsi
se l'utero ha qualche ulcerazione … bisogna attendersi un'ematemesi; … Se la febbre si dissipa
attraverso l'emorragia, e le mestruazioni compaiono, lei rimarrà incinta; …”
26. (Casi di gravidanza apparente che permette di sperare in gravidanza effettiva.) “Le donne che
parrebbero essere gravide senza esserlo, che sono nell'errore per diversi mesi, non venendo le
mestruazioni, e che vedono il loro ventre ingrossarsi e muoversi, soffrendo alla testa, al collo e agli
ipocondri; nelle mammelle non si forma del latte, se ce n'è è poco e acquoso. Quando il gonfiore del
ventre è scomparso ed esse sono vuote, allora concepiscono, almeno che non sopraggiunga qualche
altro impedimento; ...”
27. (Indicare alla donne affette da flusso di lunga durata certi fenomeni particolari che loro devono
presentare.) “... si domanderà loro anche se hanno digrignamenti dei denti, offuscamenti delle vista,
tinniti all'udito.”
28. (Caso in cui si può predire se una donna vomiterà dei vermi rotondi.)
29. (Nota generale sui dolori senza febbre.) “non causano la morte, ma sono per la maggiorparte di
lunga durata, …”
30. (Dolori alla testa. Quelli che sono alleviati da delle corize. Quelli in cui ci si può attendere,
come crisi salutare, dei depositi, degli espettorati purulenti, delle emorroidi, delle eruzioni. I torpori
e i pruriti che passano attraverso la testa sono considerati dall'autore come essendo di natura
melancolica, cioè dovuti a bile nera.) “... i soggetti che hanno degli offuscamenti della vista, un
certo rossore agli occhi e del prurito alla fronte, sono alleviati dal uno scolo di sangue
spontaneamente provocato. … Coloro che dei dolori di testa e della fronte sono prodotti da dei
grandi venti e da dei forti raffreddamenti dopo essere stati al caldo, ne sono generalmente alleviati
da delle corize complete; … Nelle donne, in quanto a cefalalgie, tutto è uguale rispetto all'uomo; ma
i pruriti e i disordini melancolici sono meno comuni, salvo in quelle che non hanno più le loro
mestruazioni.”
31. (Clorosi) “Quelli che, giovani, hanno cattivo colorito per lungo tempo, ma con il colorito che
non ha il carattere itterico, costoro, uomini e donne, hanno mal di testa, mangiano delle pietre e la
terra e hanno delle emorroidi. ...”
32. (Significato della colorazione giallastra persistente a lungo con il viso gonfio.)
33. (Nictalopia.) “Coloro che vedono la notte, … sono presi giovani, maschi e femmine, da questa
malattia; essi guariscono spontaneamente, gli uni in quaranta giorni, le altre in sette mesi; ...”
34. (Rapporto che può avere una lacrimazione persistente o la nictalopia con la cefalalgia.)
35. (Dolore al sincipite ed epistassi. Epistassi e gonfiore della milza, o cefalalgia o annebbiamento
della vista.)
36. (Accidenti scorbutici legati alla tumefazione della milza. Confrontare con Le Affezioni,
paragrafo 20.) “Le gengive sono di cattivo aspetto e la bocca fetida in coloro che hanno la milza
grossa. Coloro che hanno la milza grossa senza che provino emorragie e senza che la bocca sia
fetida, presentano delle ulcerazioni di cattivo aspetto alle gambe e delle cicatrici nere.”
37. (Tumefazione del di sotto dell'occhio e gonfiore della milza.)
38. (Paralisi faciali) “Le distorsioni nel viso, se esse non hanno comunicazione con nient'altro nel
corpo, cessano prontamente, sia spontaneamente che con i rimedi, ma diversamente vi è
un'apoplessia.”
39. (Atrofia muscolare nelle paralisi, indice dell'impossibilità di un ritorno dei movimenti. Littrè la
paragona alla descrizione di Duchenne, De l'Electrisation localisèe.) “Coloro in cui l'impossibilità

di muovere le parti affette ne determina il dimagrimento, non possono essere riportati al loro primo
stato; ma coloro in cui questo dimagrimento non sopraggiunge guariscono. … l'autunno e l'inverno
sono meno propri della primavera ed estate alla soluzione di queste malattie.”
40. (Dolori che sopraggiungano alle spalle e che vanno alle braccia, guariti attraverso un
vomitamento di bile nera. Dolori fissati alle spalle o andanti al dorso, guariti da un vomitamento di
pus o bile nera.)
41. (Affezione dell'anca. L'autore parrebbe collegare certe lesioni della parte inferiore del midollo
spinale.) “Ecco le note sulle affezione dell'anca: nei soggetti attempati, quando il torpore e il
raffreddamento dei lombi e degli arti inferiori sono più intensi; se il membro virile non è suscettibile
di erezione, se le feci non camminano se non attraverso dei rimedi, e se un'abbondante mucosità
fecale è evacuata, la malattia si prolungherà il più possibile, e bisogna predire che durerà almeno un
anno dal momento in cui è iniziata, ...”
42. (Dolori alle articolazioni con gonfiore, legate a delle emorragie, a dei pruriti, a dei dolori
addominali, a delle urine biancastre.) “In coloro in cui dei dolori vengono alle articolazioni con dei
gonfiori e cessano, senza avere il carattere gottoso, voi troverete i visceri tumefatti e un deposito
bianco nell'urina; …”
43. (Lichen, lebbra, “imbiancamento”, malattia fenicia. In una nota al testo Littrè riferisce che
Galeno vi avrebbe visto in questa malattia fenicia, foinikìe, l'elefantiasi, che il Wedel esita tra
elefantiasi e porpora, e il Rosembaum, nel 1839, una forma di eruzione cutanea al viso legata alla
tipo di rapporto sessuale detto cunnilungus. Littrè predilige l'interpretazione di Galeno.) I lichen, le
lebbre, gli imbiancamenti: in coloro in cui qualcuna di queste affezioni è venuta nella gioventù o
nell'infanzia, sembrando che si accresca a poco a poco nel tempo, bisogna considerare questo
esantema non come un'apostasi, ma come una malattia; al contrario, ciò sarebbe un'apostasia nel
caso in cui qualcuna di queste eruzioni si producesse in quantità e improvvisamente. Gli
imbiancamenti appartengono alle affezioni più gravi, come anche la malattia detta fenicia. Le lebbre
e i lichen sono del genere atrabiliare. …”
Sul Cuore (p. 76)
 Argomento (p. 76)
L'autore è un anatomista che ha esaminato attentamente il cuore. Egli sa che è un muscolo, ed un
muscolo vigoroso. Egli conosce le orecchiette e i ventricoli. Egli ha visto il pericardio e il liquido
che esso contiene. Egli ha esaminato con cura tutta particolare le valvole sigmoidee (semilunare e
mitrale), ed egli si è assicurato che esse non permettono né all'acqua né all'aria di spingere mentre
passano nei vasi del cuore. Egli ha riconosciuto che questo organo comunica con il polmone
attraverso delle vene ed un'arteria. Indotto da un'ispezione insufficiente, egli crede che il ventricolo
sinistro non contiene del sangue, mentre il ventricolo destro ne contiene. Egli ha osservato che
l'aorta e l'arteria polmonare sono piene di sangue. Una falsa opinione diffusa tra gli anatomisti
dell'alta antichità, viene fatta sua: che una piccola parte di ciò che si beve scivola attraverso
l'apertura della glottide ed arriva al polmone. Secondo lui, questa piccola parte di liquido bevuto
costituisce l'umore che si trova nel pericardio. Su questa opinione di passaggio della bevanda nella
trachea-arteria, l'autore ha istituito un'esperienza su un animale vivo per darne una dimostrazione.
Ecco il concetto che egli si fa del cuore: il ventricolo destro invia del sangue al polmone per
nutrimento, attraverso l'arteria polmonare, ed egli riceve una piccola quantità d'aria attraverso
questa stessa arteria di cui le valvole non fermano, secondo lui, ermeticamente. Il ventricolo sinistro
riceve l'aria da delle vene; ma, dal momento che egli non contiene del sangue, egli non ne può
inviare; diversamente, egli è la sede del fuoco innato e dell'intelligenza; l'intelligenza che comanda
al resto dell'anima. Se le valvole del lato destro servono a far si che l'aria che viene dal polmone
entri in piccola quantità, a che servono le valvole del ventricolo sinistro? Esse impediscono che il
sangue dell'aorta non vi penetri. Questo sangue è più grossolano e disturberebbe l'elemento del
fuoco innato, dell'intelligenza, elemento che è un'emanazione pura e luminosa del sangue contenuto
nel ventricolo destro.
In questa teoria, l'aria è necessaria al cuore per rinfrescarlo; è questa pretesa necessità che va a
dirigere lo spirito che forma un'ipotesi sulla funzione delle orecchiette. Esse sono dei mantici

disposti come mantici per forni. Solamente, i mantici dei forni attivano la combustione; quelli del
cuore temperano il calore che è proprio di questo organo. L'autore loda la mano dell'abile artista
(Dio) che le ha così ben disposte per soffiare l'aria nel cuore.
A riguardo, l'atteggiamento positivista ed ateo del Littrè si può notare nel seguente commento:
“Queste delusioni della teologia sono perpetue nella storia della scienza”. Riprendendo l'Atlantide
di Condorcet, Littrè riporta: “questo ottimismo del dettaglio deve essere bandito dalla filosofia, di
cui lo scopo non è l'ammirare, ma il conoscere; la ricerca della verità, e non i motivi del
riconoscimento.”
 Sul Cuore (p. 80) (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (Forma del cuore. Pericardio. Liquido che vi si trova; esso proviene da un po' di bevanda che
passa nel polmone.) “Il cuore è di una forma piramidale e di un colore rosso scuro. Una tonaca
liscia lo avvolge, all'interno della quale vi è un po' di liquido, simile all'urina, in modo che voi direte
che il cuore è avvolta da una vescica. Questa esiste, al fine che esso possa battere vigorosamente e
in buona lena. Vi è quel tanto di liquido che serve a controllare il fuoco che brucia nel cuore. Questo
liquido è una sierosità filtrata dal cuore che beve, riceve e consuma, assumendo la bevanda che
arriva al polmone.”
2. (L'autore sostiene che tutta una piccola parte della bevanda passa nel polmone attraverso la
laringe, malgrado l'epiglottide. Esperienza che egli istituisce su un animale vivo per giustificare la
sua asserzione.) “Infatti, se la maggiorparte della bevanda va nel ventre (lo stomaco è come un
imbuto che ne raccoglie la maggiorparte di quello che prendiamo), ne va anche nella laringe, ma
poco e giusto quel tanto fatto per passare, senza essere sentito, attraverso la fessura. Poiché
l'epiglottide è un coperchio che tappa in maniera esatta, e che non lascerebbe penetrare niente di più
che della bevanda. Ecco la prova del fatto: tenete dell'acqua con del blu o del minio [rossoarancione], datelo da bere ad un animale molto alterato, soprattutto un porco (è una bestia che non è
né delicata né pulita), poi tagliateli la gola mentre beve, voi la troverete colorata dalla bevanda; …
Ma allora come mai dell'acqua che arriva in abbondanza causa tanti problemi e della tosse? Perchè,
rispondo, essa marcia in senso contrario alla respirazione. Infatti, ciò che penetra attraverso la
fessura, andando a poco a poco, non si oppone all'ascensione dell'aria; ...”
3. (L'aria rinfresca. Quanto al liquido, una parte arriva fino al pericardio, e l'altra parte se ne torna
con l'aria. L'aria e l'acqua, essendo delle sostanze crude, non possono servire al nutrimento
dell'uomo.)
4. (Il cuore è un muscolo. Descrizione dei due ventricoli.) “... Il cuore è un muscolo molto forte,
non per i nervi [parti tendinee], ma per l'infeltrimento della carne. Egli ha sotto un solo sviluppo due
ventricoli separati, da un lato e dall'altro. Essi non si rassomigliano: quello di destra giace
sull'orifizio ed è attiguo all'altro (io dico il ventricolo di destra, ma del lato sinistro, perchè il cuore
intero ha il suo seggio su questo lato); di più, egli ha molta ampiezza, ed è più grande dell'altro; egli
non occupa l'estremità del cuore, ma egli ne lascia solida l'estremità, ed egli è come cucito da fuori.
L'altro giace principalmente da sotto, e corrisponde soprattutto direttamente alla mammella sinistra,
dove il battito si fa sentire.”
5. (Parete del cuore. Sua loggia entro i polmoni. L'officio del polmone è di temperare il calore.) “Il
cuore ha una parete spessa, ed è alloggiato in una fossa la cui forma rassomiglia a quella di un
mortaio. Esso è mollemente rivestito di polmone, e, così contornato, modera l'intemperia del calore;
infatti il polmone è naturalmente freddo, e la respirazione lo rinfresca.
6. (Interno dei ventricoli. Il fuoco innato è nella sinistra.) “I due ventricoli sono ruvidi all'interno e
come corrosi, il sinistro più del destro; il fuoco innato non è nel ventricolo destro; non bisogna
dunque stupirsi che il ventricolo sinistro abbia più asperità, dal momento che esso attira in sé
dell'aria intemperata. Esso ha anche una costituzione spessa per custodire la forza del calore.”
7. (Orifizi arteriali dei due ventricoli. Fonti della vita.) “Essi non hanno orifizi apparenti, a meno
che non si asporti la sommità delle orecchiette o la punta del cuore; con questa escissione appaiono
i due orifizio dei ventricoli; se si taglia la grossa vena [arteria polmonare o aorta] che proviene da
uno dei due, la vista sarà disturbata. Qua sono le fonti della natura umana, i fiumi del corpo che
irrigano l'insieme, che portano la vita; e, quando esse sono secche, l'uomo è morto.”

8. (Orecchiette. Queste sono dei mantici che insufflano l'aria nel cuore, come i normali mantici la
spingono nelle fornaci. L'autore ha rimarcato che i ventricoli non si contraggono nello stesso tempo
dei ventricoli.) “Vicino all'origine delle vene [arteria polmonare o aorta], intorno ai ventricoli sono
disposti dei corpi molli, sinuosi, che si chiamano orecchiette, ma che non sono dei pertugi di
orecchie; perchè esse non sentono le urla. Queste sono degli strumenti attraverso i quali la natura
attira l'aria. E, certamente, questa, a mio avviso è l'opera di un artista abile; poiché, avendo
riconosciuto che questo viscere sarebbe di struttura solida a causa dell'infeltrimento del parenchima,
e dopo che era capace di attrarre in tutta la sua interezza, egli gli affiancò dei mantici, come fanno i
fonditori alle fornaci, in modo che, con questa intermediazione, il cuore si procura la respirazione.
Ed eccone la prova: Voi vedrete il cuore agitarsi in tutta la sua totalità, mentre, isolatamente, le
orecchiette si gonfiano e si affaccendano.
9. (Vene che apportano l'aria al ventricolo sinistro; un'arteria l'apporta al ventricolo destro. L'aria
fredda non arriva direttamente al cuore, per non estendere nel ventricolo destro il caldo che non vi è
troppo forte.) “Così io dico che delle vene [vene polmonari] che effettuano la respirazione per il
ventricolo sinistro, e un'arteria per l'altro; poiché ciò che è molle è maggiormente capace di attrarre
e suscettibile ad estendersi. Bisogna che le parti adiacenti siano più raffreddate del cuore; infatti, il
caldo soffre, nel ventricolo destro, una certa lesione, così che, vista questa lesione, esso non ha
preso uno strumento attivo, per non essere completamente sormontato dall'aria che entra.”
10. (Valvole sigmoidee. L'autore ha constatato che esse si rivelano mettendo un ostacolo completo a
tutto ciò che vorrebbe spingere nel cuore attraverso l'arteria. Dunque, riferisce il Littrè, egli crede
che la chiusura è meno ermetica a destra che a sinistra. L'intelligenza risiede nel ventricolo sinistro
e comanda al resto dell'anima.) “Ciò che resta da dire sul cuore si rapporta a delle membrane
nascoste, struttura molto degna di essere esposta. Delle membrane e certe altre che sono come delle
tele di ragno, si estendono nei ventricoli, fanno una cintura completa agli orifizi, e proiettano dei
filamenti nella sostanza solida del cuore. A mio avviso, queste sono i legami del viscere e dei vasi,
gli inizi delle aorte. Vi è un paio di queste aorte, alle porte delle quali sono disposte tre membrane di
ogni lato, arrotondate, alla loro estremità, in forma di semicerchio; e, ravvicinandosi, è una
meraviglia come esse bloccano gli orifizi, limite delle aorte. Dopo la morte, se, conoscendo il rito
antico, si ritira il cuore, e, delle membrane, si scarta l'una e si piega l'altra, non penetra in questo
viscere né acqua né aria che vi si spinge, e soprattutto al lato sinistro; là, infatti, la chiusura è più
ermetica, come dove essere; poiché l'intelligenza dell'uomo è innata nel ventricolo sinistro e
comanda il resto dell'anima.”
11. (Il ventricolo sinistro si nutre di una materia pura che proviene del sangue contenuto nel
ventricolo sinistro. Le valvole impediscono che il sangue più grossolano dell'aorta venga a
disturbare questa materia. L'autore ha riconosciuto che dopo la morte il ventricolo sinistro è trovato
vuoto nel sangue.) “Il ventricolo sinistro non si nutre né di alimenti né di bevande provenienti dal
ventre, ma si nutre di una superfluido puro e luminoso che è emanazione di una secrezione del
sangue. Esso si procura in abbondanza di questo nutrimento nella riserva di sangue che gli è vicino,
proiettando i raggi, e pascendosi del suo nutrimento come farebbe attraverso il ventre e gli intestini,
e ciò conformemente alla natura ma, al fine che ciò che è nell'arteria non sospenda l'alimento che è
in fluttuazione, esso interrompe dal suo lato il cammino; poiché la grande arteria raccoglie dal
ventre e dagli intestini e si riempie di un nutrimento che non è di primo ordine. La prova che il
ventricolo sinistro non si nutre di un sangue che non si vede, eccola: su un animale sgozzato, aprite
il ventricolo sinistro, e tutto vi sembrerà deserto, salvo un certo icore, una bile gialla e le membrane
di cui ho già parlato. Ma l'arteria non è priva di sangue, non più del ventricolo sinistro. Questa è
dunque la causa, secondo me, per la quale questo vaso è provvisto di membrane.”
12. (Arteria polmonare. Essa conduce il sangue al polmone. Essa apporta dell'aria al ventricolo
destro, le cui valvole non chiudono ermeticamente. Ma queste valvole non lasciano passare che un
po' di aria; poiché altrimenti il caldo, che è debole nel ventricolo destro, sarebbe estinto. Il sangue
non è caldo naturalmente.) “D'altra parte il sangue che esce dal ventricolo destro, è, anch'esso,
fissato da la commessura di membrane, salvo il fatto che esso non ha delle grandi pulsazioni, vista
la sua debolezza. Esso si apre dal lato del polmone, per fornirgli il sangue che lo nutre, ma si ferma

dal lato del cuore, non tuttavia ermeticamente, al fine che l'aria vi entri, senza però arrivare in
abbondanza; poiché, là, il caldo è debole, dominato dalla mescolanza del freddo; il sangue non è
caldo naturalmente, non più che altra acqua, ma si scalda, così che alla maggioranza esso parrebbe
naturalmente caldo. Sia detto così del cuore.”
Sull'Alimentazione (p. 94)
 Argomento (p. 98)
Littrè afferma che gli ippocratici non conoscevano, quanto all'alimento, che i due termini estremi:
essi sapevano che esso era introdotto nel canale digestivo e assimilato ad ogni parte, diventando
osso nelle ossa, muscolo nel muscolo, vene nelle vene, e così per il resto. Ma tutte le operazioni
intermedie erano a loro ignote; e, in assenza di nozioni precise, ecco a poco a poco l'idea che si
formò: vi erano due generi di alimenti opposti tra loro, l'alimento propriamente detto, che entrava
dall'esofago, e l'aria, che entrava attraverso il polmone. Le arterie, attraverso il cuore, che ne era la
radice e che era la sede la riserva del calore innato, portavano l'aria in tutto il corpo; le vene,
attraverso il fegato, che ne era la radice, portavano dappertutto la sostanza alimentare; da lì il
cammino del sangue, del pneuma e del calore. Ma qual'era il rapporto dell'aria con l'alimento, e
quale reazione avveniva tra loro, su ciò gli ippocratici non avevano niente da dire e non potevano
dire nulla. Si sa che l'alta antichità medica considerava le arterie come piene d'aria e le vene soltanto
come vasi sanguigni. In questa opera, l'autore, assimilando il sangue al latte, vede l'uno e l'altro
un'eccedenza disponibile nella totalità dell'alimento. Questo concetto è insufficiente: il sangue,
fluido nutriente per eccellenza, non poteva essere considerato come un residuo delle vene, ed inoltre
in una parte soltanto del suo tragitto dove il chilo non si mescola.
Una specie di circolazione è ammessa dall'autore. Secondo lui, il nutrimento va dal di dentro al di
fuori fino all'estrema superficie, e dall'estrema superficie essa ritorna al di dentro. Egli si fa una
falsa idea di questo ritorno dell'alimento. L'alimento entra, infatti, attraverso l'esterno (superficie
digestiva e polmonare), poi viene portato a tutte le parti; e ciò che ne riviene non è più l'alimento.
Ciò lo conduce a paragonare il corpo vivo all'insieme delle cose e ad affermare che gli esseri viventi
e le sostanze che non vivono hanno una stessa natura. L'autore pare distinguere nel corpo vivente
due facoltà principali, una che dona la vita (senza dubbio facoltà nutritiva), l'altra che dona la
sensazione. Littrè afferma che si possono collegare queste nozioni rudimentali alla dottrina ben più
precisa ed avanzata che è esposta nel trattato Sull'Anima di Aristotele. Si trovano negli scritti
aristotelici un certo numero di passaggi importati certamente dagli scritti ippocratici, dimostrazione,
secondo il Littrè, che anche le opere che parrebbero non essere ippocratiche sono comunque
precedenti ad Aristotele.
 Sull'Alimentazione (p. 98) (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (Ci sono tipi diversi di alimenti)
2. (L'alimento si assimila e disassimila secondo la natura e la proprietà generale di ogni parte.)
3. (Per quanto riguarda l'assimilazione, bisogna che si abbia digestione e incorporazione.)
4. (L'autore pare distinguere due stati della materia alimentare introdotti nel corpo: l'uno, l'anteriore,
è senza dubbio quello che è già penetrato nelle vene; l'altro, il posteriore, quello che ha subito
soprattutto l'elaborazione digestiva. Ma in che modo l'autore intende che quest'ultima possa servire
alla nutrizione? Ciò rimane oscuro.)
5. (Nei due stati indicati al paragrafo precedente, la materia alimentare può corrompersi e perdere la
sua virtù, se essa non è in eccesso.)
6. (L'autore sembra riassumere e dire che l'alimento perde la sua forma sia che, assimilato, esso
nutre, sia che, non assimilato, esso sia sovraccarico e malato. Ma ciò è espresso in maniera oscura.)
“L'alimento rigetta la sua propria forma, ...”
7. (L'alimento viene assimilato da tutte le parti.) “La potenza del nutrimento arriva all'osso e a tutte
le parti, al nervo [cioè tendini e legamenti], alla vena, all'arteria, al muscolo, ...”
8. (Tre stati della materia alimentare: quella che è assimilata; quella che è aggiunta alle parti, senza
essere già assimilata; quella che è ancora contenuta nelle vene e nel ventre.) “Alimento, ciò che
nutre; alimento, ciò che è come un nutrimento; alimento, ciò che deve nutrire.”
9. (Unità dell'inizio e della fine.) “Inizio del tutto, uno; termine del tutto, uno; termine ed inizio, lo

stesso.”
10. (Mentre ciò che precede era relativo all'alimento in generale, ciò è relativo all'alimento in
particolare.)
11. (Diversità dei succhi; nel regolare le quantità e le associazioni.) “Succhi, diversi per colori e per
potenza; per nuocere, per servire, ...”
12. (L'alimento, a seconda che sia bene o mal dato, serve o nuoce; esso scalda o raffredda; esso
eccita o indebolisce le facoltà del corpo.)
13. (La facoltà, senza dubbio la facoltà vitale, o forse solo la facoltà nutritizia, ha delle nature
diverse.) “Le nature delle potenze sono diverse.”
14. (Corruzione degli umori, al di fuori o al di dentro, spontaneo o non spontaneo. Sulle cause delle
malattie.)
15. (Sufficienza generale della natura.) “La natura è sufficiente in tutto e per tutto.”
16. (Enumerazione di certe azioni che, da fuori o dal di dentro, nuocciono alla natura o provocano
delle malattie.) “Contro la natura, dal di fuori, cataplasmi, unzioni, … dal di dentro, alcune cose
suddette, ed inoltre, altre cause nascoste, ...”
17. (Escrezioni diverse, seconda la natura o contro la natura.) “Escrezione, secondo la natura,
attraverso il ventre, le urine, il sudore, lo sputo, ...”
18. (Semplice enunciazione relativa agli evacuanti.)
19. (Potrebbe essere cosa buona o cattiva evacuare secondo il genere di nutrimento.)
20. (La circostanza rende utile o pericolosa certe condizioni.) “Un'ulcerazione, un'escara, del
sangue, del pus, … a volte nuocciono, a volte servono, a volte non servono né nuocciono.”
21. (Vi sono circostanze in cui ciò che è alimento non nutre, e circostanze ciò che non è alimento
ristora.)
22. (Il nutrimento va dal di dentro alla superficie e dalla superficie al di dentro.) “Il nutrimento va
dal di dentro ai capelli, alle unghie, e fino all'estrema superficie: il nutrimento va dal di fuori e
dall'estrema superficie fino alle parti più intime”
23. (Tutto concorre, tutto collabora, tutto simpatizza, sia nell'insieme che nella parte.)
24. (Ciò che è vero per il corpo vivo lo è anche per l'insieme delle cose. Gli esseri viventi e quelli
che non vivono più hanno la stessa natura.)
25. (Differenze delle malattie. Littrè riporta che una gran parte di queste differenze è determinata
dagli organi; cosa che tende a creare delle nozioni simili a quelle che Galeno ha affermato nel suo
libro Sui Luoghi Affetti.)
26. (Breve indicazione di qualche segno, di qualche carattere delle malattie.) “... dolore, rottura,
intelligenza, sudore, deposito delle urine, riposo, eccitamento, movimenti degli occhi, allucinazioni,
ittero, singhiozzo, epilessia, ...”
27. (Varietà di ciò che si chiama dolce.) “... dolce per la forza, come l'acqua; dolce per il gusto,
come il miele; … dolce per la vista, nei colori ...”
28. (Quelli che hanno il corpo perspirabile e quelli che l'hanno meno. I primi sono tutti deboli, ma
cadono meno sovente malati; i secondi sono più forti ma meno esposti alla malattia.)
29. (Opposizione tra l'alimento o aria che il polmone attira e l'alimento propriamente detto che è
attirato dalle altre parti.)
30. (Via attraverso la quale entra l'aria; via attraverso la quale entra l'alimento; via attraverso la
quale arriva l'alimento al feto.) “Inizio del nutrimento dell'aria, le narici, la bocca, poi la gola, il
polmone e il resto della respirazione; inizio del nutrimento liquido e secco, la bocca, poi l'esofago,
lo stomaco; il nutrimento primo, attraverso l'epigastrio laddove è l'ombelico.”
31. (Il fegato, origine delle vene; il cuore, origine delle arterie; da là partano il sangue, il pneuma e
il calore.) “... dal fegato e dal calore si dipartono dappertutto il sangue e il pneuma, attraverso i quali
il calore cammina.)
32. (Unità e diversità della facoltà che amministra tutto nel corpo. L'autore pare ammettere due
facoltà principali, una che presiede alla vita del tutto e delle parti, e l'altra alla sensibilità del tutto e
delle parti.)
33. (Convenienze delle diverse specie di alimenti secondo le diverse condizioni.) “Latte, nutrimento

per colui al quale il latte è nutrimento, conformemente alla natura, ...”
34. (Nutrirsi per essere o crescere: i giovani. Nutrirsi per essere solamente: i vecchi. Nutrirsi per
diventare più forti: gli atleti. La costituzione atletica non è buona.)
35. (Adattare la quantità degli alimenti alla facoltà nutritiva.)
36. (Il latte e il sangue sono ciò che resta del nutrimento.) “Il latte e il sangue sono l'eccedente sul
nutrimento.”
37. (Concordanza dei periodi tra la gravidanza e l'afflusso di sangue per il nutrimento del feto; e tra
il parto e la formazione del latte.) “... reciprocamente, movimento verso l'alto per il latte e per il
nutrimento del bambino.”
38. (Dalle sostanze inanimate si formano degli esseri animati; gli esseri animanti, a loro volta, ne
animano altri; ed infine le parti degli esseri viventi si vivificano.) “Ciò che non ha vita prende vita;
ciò che ha vita dona vita; ciò che è parte degli animali guadagna vita.”
39. “La natura non ha, in niente, un maestro che la istruisca.”
40. (Il latte, gli umori e il sangue sono utili o nocivi a seconda delle circostanze.)
41. (Gradi di mortificazione degli alimenti secondo le età.)
42. (L'autore distingue quattro termini per il parto: 210 giorno, 270 giorni, 300 giorni, 240 giorni.)
43. (Tempo per la formazione del callo nel principali ossa fratturate.) “... per il naso, dieci giorni;
per la mascella, per la clavicola e per le coste, il doppio; per l'avambraccio il triplo; la gamba e il
braccio, il quadruplo; per la coscia, il quintuplo; salvo qualche circostanza che può far impiegare di
più o meno.”
44. (L'autore ritorna alle opposizioni secondo le quali uno stesso umore o sostanza può essere utile
o nocivo.)
45. (Nel corpo, la via che mena in alto è la stessa che mena in basso, come una scala disse Galeno,
che serve a salire e scendere.)
46. (A volte è preferibile la quantità dell'alimento piuttosto che la qualità; altre volte il contrario.)
47. (Opposizione tra l'addizione e la sottrazione, che, secondo le circostanze ritornano allo stessa
cosa.)
48. (Differenze nei battiti delle vene e nella respirazione secondo l'età e secondo le malattie, di cui
questi fenomeni diventano dei segni. Il pneuma o aria, essendo nel suo genere, come detto nel
paragrafo 29, un alimento, produce sugli organi che lo ricevono degli effetti analoghi a ciò che
l'altro alimento produce nelle vie digestive; da là risultano dei segni per le malattie.)
49. (L'alimento più facilmente digeribile è anche il più facilmente assimilabile.)
50. (Si ristora più lentamente attraverso gli alimenti solidi, più velocemente attraverso i liquidi, più
velocemente ancora attraverso le sostanze odoranti.)
51. (Una parte ha il movimento di deassimilazione quanto più lento quanto più è solido. Le ossa e i
legamenti sono gli organi in cui questo movimento è il più lento; poi i muscoli.)
52. (Il pus proviene dalla carne; ciò che è simile al pus, l'icore, e che il Littrè chiamerebbe linfa
plastica, proviene dal sangue e dai liquidi. Il pus è l'alimento della ferita; l'icore è l'alimento delle
vene e delle arterie.)
53. (Il midollo è l'alimento dell'osso; è grazie al midollo che il callo si forma in un osso fratturato.)
“Il midollo, alimento dell'osso, è attraverso questo che il callo si forma.”
54. “La forza accresce, nutre e sviluppa tutto.”
55. “L'umidità, veicolo dell'alimento.”
Sulla Visione (p. 124)
 Argomento (p. 124)
Il libro è pervenuto in uno stato mutilato per cui è impossibile ricostruire un testo ineccepibile. Il
piccolo numero di pagine rimaste, riferisce il Littrè, sono piene di lacune e di lezioni evidentemente
corrotte, che rendono sovente il senso oscuro. Ne resta il tanto, afferma il Littrè, per concludere che
esso non appartiene ad Ippocrate.
Dal punto di vista della storia dell'oftalmologia, Littrè afferma che quest'opera merita una seria
considerazione dal momento che vi si trova, nei capitoli 4 e 5, la prima menzione dei granulomi
palpebrali; vi si trova anche il trattamento di queste granulazioni attraverso la scarificazione e la

cauterizzazione, metodo efficace e praticato ancora nei tempi del Littrè. Il capitolo 9 descrive
(molto bene, afferma il Littrè) l'oftalmia epidemica annuale dipendente da influenze atmosferiche.
Lo stile e il dialetto, prosegue il Littrè, fanno riconoscere, in queste pagine mutilate, un autore della
grande scuola degli Asclepiadi, e forse anche un membro della loro famiglia.
Per quanto riguarda la provenienza, Mercuriale rigettò questo testo nella classe dei libri
manifestamente falsi e indegni di ogni attenzione, Gruner lo posizionò nei libri ippocratici
manifestamente falsi e senza valore. Il Littrè ritiene che non sia un'ipotesi tutta priva di fondamento
(affermata anche da Spon) che l'autore del testo Sulla Visione sia lo stesso del libro delle Affezioni.
Infatti nel libro sulle Affezioni viene affermato che le malattie della vista saranno trattate a parte.
 Sulla Visione (p. 152) (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (Cambiamenti nel colore delle pupille e malattie che vi corrispondono.) “Le pupille che,
perdendo il loro aspetto normale diventano spontaneamente bluastre, e lo diventano rapidamente,
una volta che lo sono divenute, non c'è guarigione. Quelle, al contrario, che diventano colore di
acqua di mare, impiegano molto tempo a perdere il loro aspetto normale, e sovente l'altro occhio lo
perde molto più tardi. A questi malati bisogna purgare la testa e bruciare le vene; e se sono trattati
dal debutto per queste affezioni, il male si arresta e non fa più progressi. ...”
2. (Alterazioni della vista senza cambiamenti nel colore delle pupille.)
3. (Precetti sull'ustione delle vene o cauterizzazione in generale) [La parte del corpo che si sceglieva
più frequentemente è quella del dorso, per praticarla su un luogo conveniente per il malato] “Poi
facendo allungare le cosce … si marcano allora le vene del dorso, scegliendo di preferenza quelle
che sono situate più indietro. Dopo si pratica l'ustione con dei cauteri larghi e lentamente, al fine
che, durante la cauterizzazione non sopraggiunga l'emorragia; … Dopo, posizionando sul punto
cauterizzato una spugna bagnata nell'olio, si brucia più profondamente, evitando di penetrare troppo
vicino all'osso; …”
4. (Scarificazione e cauterizzazione di granulazioni palpebrali e loro trattamento in generale.)
“Quando andrete a scarificare le palpebre dell'occhio, fate prima, con un cautere fusiforme in legno,
intorno al quale avrete avvolto della lana di crespo di Mileto, pura, e fate attenzione a non toccare
pupilla dell'occhio, e a non bruciare fino alla cartilagine. Il segno che non bisogna spingere più
lontano la scarificazione, è che non scola più del sangue rutilante, ma un liquido tenue,
sanguinolento o acquoso. Allora bisogna fare un'unzione con uno dei medicamenti liquidi
contenente fior di rame. Infine, dopo la scarificazione e la cauterizzazione, allorchè le escare sono
cadute, quando le ferite sono deterse e spingono dei bottoni carnosi, bisogna fare un'incisione nella
regione parietale. Quando lo scolo del sangue è cessato, bisogna praticare un'unzione con uno dei
farmaci che si mettono nelle ferite recenti. Dopo ciò, conviene in ogni caso purgare la testa.”
5. (Granulazioni sarcomatose.) “Quando le palpebre hanno uno spessore anormale, resecate meglio
che potete la carne della loro parte inferiore, poi cauterizzate la papilla con dei cauteri resi
incandescenti, evitando le ciglia; o reprimete l'ispessimento con i fiore di rame bruciato e finemente
polverizzato. Dopo la caduta dell'escara, date le cure mediche necessarie al resto.”
6. (Oftalmia catarrale con erosione.)
7. (Trattamento della nictalopia.) “... il malato prenderà dell'elaterion [succo di momordica
elaterium] e si purgherà la testa; a lui si applicherà la ventosa al collo il più possibile che si potrà,
conservando lo scolo del sangue il maggior tempo possibile attraverso la pressione. ...”
8. (Amaurosi trattata con la trapanazione.) “Quando la vista viene persa senza malattia apparente
degli occhi, bisogna praticare un'incisione nella regione parietale, sezionare le parti molli, trapanare
l'osso, e evacuare il liquido sparso; è là il trattamento, ed è così che questi malati guariscono.”
9. (Oftalmia epidemica.) “Nell'oftalmia annuale ed epidemica, la purgazione della testa e del basso
ventre è utile; e la costituzione del malato lo permette, il salasso è utile in certi casi di queste
affezioni, così come l'applicazione delle ventose sulle vene. … Il malato rimarrà a letto
nell'oscurità, lontano dal fumo, dal fuoco e tutto ciò che è brillante, ...”
Sulla Natura delle Ossa (p. 162)
 Argomento (p. 162)
Questo piccolo trattato, riferisce il Littrè, è composto di cinque brani provenienti da diverse fonti. Il

compilatore che li ha riuniti, trovando, nella raccolta ippocratica, il pezzo che Galeno chiama
Appendice al Moklicos, e che tratta della distribuzione delle vene, vi ha aggiunto i frammenti dello
stesso argomento che sono nel libro La Natura dell'Uomo e nel Secondo Libro delle Epidemie.
 Sulla Natura delle Ossa (p. 168) (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (Enumerazione delle ossa e dei principali visceri. Esiste una comunicazione tra la laringe e la
vescica.) “Le ossa della mano sono 27; del piede, 24; del collo, fino alla grande vertebra, 7; dei
lombi, 5; del rachide, 20; della testa, con quelle degli occhi, 8; … Lo sperma, come un raggio, da
ogni lato della vescica; … La laringe conducendo al polmone e alla trachea-arteria; e, da là, all'alto
della vescica. Cinque lobi del fegato; al quarto è applicato il fiele, il cui orifizio è rivolto verso il
diaframma, il cuore e il polmone. Una membrana riveste il cuore. …”
2. (Fonte del cuore. Una vena della stessa natura si rende alle parti inferiori; un'altra ne sorge, la
quale si rende alle parti superiori.)
3. (Produzione dei nervi, cioè delle parti bianche tendinee, membranose.)
4. (Reni.) “... I reni hanno la forma di un cuore, e hanno essi stessi una cavità. … la bevanda è
attirata ai reni attraverso le vene; poi l'acqua è come filtrata dai reni e dagli stessi canali che ne
seguono. …”
5. (Vene e arterie che si distribuiscono nelle regioni costali.)
6. (Vene che si distribuiscono nella regione clavicolare.)
7. (Distribuzione della vena sanguigna che parrebbe essere la vena cava, e dell'arteria che parrebbe
essere l'aorta.)
8. (Disposizione incrociata delle vene: dall'occhio sinistro al fegato e al testicolo; dall'occhio destro
alla milza e al testicolo. Questa disposizione fantastica, riferisce il Littrè, è di Siennesi di Cipro, in
un frammento che Aristotele cita, Storia degli Animali, III, 3.)
9. (Frammento che è testualmente nel libro La Natura dell'Uomo, paragrafo 11, che Aristotele cita
attribuendolo a Polibo. Quattro paia di vene.)
10. (Frammento che si trova nelle Epidemie, II, 4, 1. Descrizione della vena epatitica, che è la vena
cava; suoi rapporti con l'arteria.)
11. (Questo frammento fino alla fine è il testo conosciuto da Galeno sotto il titolo Appendice al
MoXlicos. Idea generale delle vene che non hanno un inizio, che sono disposte a circolo.) “Le ossa
danno al corpo la postura, il rimanere diritto e la forma; i nervi, la flessione, la contrazione e
l'estensione; le carni e la pelle, il legame e la disposizione del tutto; le vene, sparse in tutto il corpo,
il flusso e il movimento, le vene che provengono numerose da una sola; e questa vena unica, dove
essa inizia e dove essa finisce, io non so; poiché, essendo formato un circolo, l'inizio non si trova (I
Luoghi nell'uomo, paragrafo 1). ...”
12. (Vene che partono dalla testa; che vanno in dietro lungo la spina; divise al di là dell'orecchio; si
rendono alla lingua; guadagnano l'acromion e l'autore rimarca che verso questa regione la vena è
soggetta a delle rotture di guarigione difficile; finalmente si distribuiscono nel braccio e nella
mano.) “... La stessa vena, voluminosa, discende dalla clavicola sotto la scapola; e da là si sviluppa
una vena attraverso in nervo [tendine] che è sotto l'èpomis (acromion), vena chiamata per questo
motivo epomidiana. Questa vena è sanguigna e piene di sangue che cola; essa guarisce difficilmente
se prova rottura o distensione. ...”
13. (Seguito della distribuzione della vena primitiva, di quella che si ha lasciato per seguire le
ramificazioni nel membro superiore. Questa qua guadagna la regione giugulare e si proietta nel
cuore con una vena molto grossa. Spiegazione delle condizioni che rendono frequenti e pericolose
le malattie del polmone, tra cui la tisi. L'autore ammette che passa un po' di bevanda nelle vie
respiratorie.) “Quanto alla vena primitiva … essa proietta nel cuore una vena molto grande che ha
molti orifizi nel cuore: … essa forma un condotto che, attraverso il polmone, è detto arteria [arteriatrachea, cioè trachea], condotto che ha un poco di sangue e molto pneuma. …”
15. (Continuazione della vena che si attacca al midollo spinale, ai reni, all'ano, ai testicoli,
al'epididimo.) “Da lì questa vena occupa il polmone, e, attraverso i due grandi lobi che si trovano
all'interno, essa si estende sotto il diaframma fino alla spina; ...”
16. (Così come in alto la vena aveva prodotto la trachea-arteria, così, in basso essa produce la verga.

Distribuzione ai testicoli e all'utero. Spiegazione dell'erezione e della sensazione del coito.) “Da lì, a
parte più grossa e più a destra di questa vena, rivenendo su sé, si forma in verga, ciò che è il
membro genitale; ... Il membro genitale è attraversato anche da delle vene grosse e tenui, dense e
ricurve. Nelle donne, questa vena si rende all'utero, la vescica e l'uretra. … Per questa disposizione
di natura, la vena in questione contiene abbondanza di cose genitali; infatti, nutre le parti più
abbondanti e pure, avendo un po' di sangue, essendo cava, grossa come un nervo [tendine], e piena
di pneuma, essa forza, quando è tesa dal membro genitale, le piccole vene gettate nella spina; queste
vene, forzate su sé medesime, come una ventosa, trasmettono tutto alla vena superiore, si fa così,
dalle altre parti del corpo, uno spandimento in questa vena; ma la quantità maggiore, come è stato
detto, affluisce dal midollo. La voluttà giunge, quando questa vena è riempita di semenza. …”
16. (Continuazione della vena, che avvolge le vertebre e le coste, guadagna la natica e si rende al
piede; vena che attraversa il femore; alla gamba; altra vena che nutre il midollo.)
17. (Riflessione della vena che dal piede risale lungo la gamba e la coscia fino ai testicoli, all'ano e
al sacro.)
18. (Continuazione di questa vena riflessa; essa guadagna il fegato, si biforca e va al rene.
Distribuzione analoga sul lato sinistro, salvo le differenze dovute alla presenza della milza.)
19. (Continuazione. La vena destra e la vena sinistra vanno sotto il polmone, e penetrano nel cuore.
Il cuore è assiso in un passaggio stretto, come se questi tenesse le redini di tutto il corpo. È nel petto
che il sentimento è maggiormente percepito. Spiegazioni dei coloriti che vanno e vengono. Se, da
questa descrizione confusa, afferma il Littrè, si prova a cogliere l'idea che l'autore si era fatto del
sistema venoso, si vede che, secondo lui, una vena essenziale partiva dalla testa, andava al braccio,
guadagnava il cuore e si estendeva fino alle parti inferiori, alla gamba e al piede. Là, la vena risaliva
e riguadagnava il tronco, il fegato, la milza e il cuore; è così che egli concepiva questo circolo di cui
egli non ne conosceva l'inizio. Egli aveva anche l'opinione che la vena dava la nascita alla tracheaarteria [trachea] e alla verga; ciò era correlato all'opinione prevalente che il pneuma passava dalla
trachea-arteria alle vene, e che questo pneuma era essenziale all'erezione e all'escrezione dello
sperma.) “... nel petto, di tutto il corpo, il sentimento è maggiormente percepito. Dal loro lato, i
cambiamenti di colorito sono prodotti dal cuore che rinserra o rilascia le vene; quando esso le
rilascia, il colorito diventa animato, bello e trasparente; quando esso le rinserra, il colorito diventa
pallido e livido; queste sfumature variano in ragione dei coloriti preesistenti in ciascuno.”
Sul Medico (p. 198)
 Argomento (p. 198)
Questo piccolo trattato, dopo avere indicato quale deve essere l'atteggiamento comportamentale del
medico, sia nel corpo che nell'anima, ci porta anche nella sua officina (quello che chiameremmo il
suo studio medico), ci indica i suoi apparecchi, i suoi strumenti per le medicazioni e per la riduzione
delle fratture e delle lussazioni, il suo strumentario per il trattamento degli ascessi, per cavare
sangue, per fare delle ventose.
Questo libro non è menzionato né dal canone di Erodieno né dagli scritti di Galeno e non si
saprebbe né a quale epoca né a quale scuola collegarlo. Ma, prosegue il Littrè, le testimonianze
intrinseche non permettono una tale indecisione, mostrando che esso appartiene al tempo ed alla
scuola ippocratica.
In questo trattato c'è la questione della chirurgia militare. Littrè afferma (giustamente) che la
chirurgia militare moderna non va intesa allo stesso modo di quella antica, essendo cambiate le armi
ed i tipi di ferite. Allora, tutta la chirurgia militare risiedeva, per ciò che la separava dalla chirurgia
civile, nell'estrazione delle frecce. Per esercitarsi, l'autore raccomanda al chirurgo di mettersi al
seguito delle truppe.
 Sul Medico (p. 204) (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (Come dev'essere il medico nel corpo e nell'anima.) “La regola del medico deve essere di avere
un buon colorito e della grassezza, secondo ciò che comporta la sua natura; poiché il volgo si
immagina che un corpo che non è in un buono stato non sarebbe in grado di curare in maniera
convenevole gli altri. Poi sarà di grande proprietà per questa persona una mise decorosa, profumi
piacevoli e in cui l'odore non ha niente di sospetto; poiché, in generale, tutto ciò piace ai malati.

Quanto al comportamento, l'uomo saggio non solo sarà discreto, ma egli osserverà una grande
regolarità nella sua vita, cosa che fa molto bene alla reputazione; la sua condotta sarà onorevole e
irreprensibile e, con ciò, egli sarà per tutti persona seria ed umana; poiché atteggiarsi e sperperare
eccita il disprezzo, cosa che non è vantaggiosa. … Quanto all'aspetto, egli avrà la fisionomia
riflessiva, senza austerità; altrimenti egli parrebbe arrogante e duro; da un altro lato, colui che si
lascia andare al riso ed ad una gaietà eccessiva è considerato come estraneo alle convenienze; e ciò
bisogna prevenirlo con cura. Il giudizio presiederà a tutte le sue espressioni, perchè bisogna che il
giudizio intervenga spesso; questi non sono che piccoli consigli sul rapporto del medico con i suoi
malati; i malati si sottomettono al medico, e lui entra spesso in contatto con donne, con delle
giovani donne, con oggetti preziosi; bisogna, riguardo a tutto ciò, conservare le mani pure (vedi il
Giuramento). Tale dev'essere il medico nell'anima e nel corpo.”
2. (Precetti attraverso i quali si comincia l'istruzione. Officina del medico. Si tratta della
competenza dello studioso. Disposizione dell'officina; luce; sedili; strumentari, acqua, panni;
spugne.) “... Prima di tutto bisogna avere un luogo comodo; e si avrà comodità se il vento non vi
penetra né mette a disagio, se il sole o la luce non causano malessere. … Inoltre, si avrà cura che in
nessun modo la luce sia ricevuta direttamente in faccia; perchè ciò stanca una vista che si trova
indebolita; … Le sedie, per quanto possibile, saranno di altezza uguale, al fine che il medico e
paziente siano allo stesso livello. Non si utilizzerà del bronzo se non per gli strumenti; poiché
impiegare degli utensili di questo metallo mi parrebbe dislocare la luce. I mezzi per aspergere
saranno appropriati e delicati; sia panni per gli occhi che spugne per le ferite; ...”
3. (Consigli generali sulle medicazioni. Affusioni di acqua.)
4. (I bendaggi. Raccomandazione contro il ciarlatanesimo.)
5. (Operazioni che si fanno per incisione o per cauterizzazione; celerità, lentezza.) “Quanto a quelle
operazioni che si fanno per incisione o cauterizzazione, la celerità o la lentezza si raccomandano
ugualmente, perchè si impiegano tutte e due: quando l'operazione non esige che un'incisione, la si
farà con celerità; dovendo soffrire la persona incisa, bisogna che la si faccia soffrire il minor tempo
possibile; risultato che si otterrà attraverso un'incisione rapida. Ma se è necessario praticare
incisioni plurime, si agirà lentamente; infatti, la celerità rende il dolore continuo ed intenso, mentre
interporre degli intervalli procura qualche sollievo ai pazienti.”
6. (Bisturi affilati e bisturi larghi. Casi in cui ci si deve servire degli uni o degli altri.) “Un
ragionamento analogo si applica agli strumenti: noi non raccomandiamo di servirsi, in tutti i casi
ugualmente, di bisturi affilati e bisturi larghi. Ci sono delle parti del corpo che hanno prontamente
un flusso di sangue, e non è facile arrestarlo; queste sono le varici e altre vene; là le incisioni
saranno strette; in questo modo non è possibile che lo scolo sia eccessivo; ora, talvolta è importante
tirare del sangue da questi vasi (Le ferite, paragrafo 25). Quanto ai luoghi senza pericolo e che non
contengono molto sangue, si servirà di bisturi larghi; in questo modo il sangue colerà; altrimenti
non uscirà del tutto. Ora, è veramente disonorevole che nell'operazione non avvenga ciò che si
vuole.”
7. (Ventose. Due specie. L'una attira dalla superficie; l'altra dalla profondità. Ventose scarificate.)
“Per quanto riguarda le ventose, noi diciamo che sono in uso due specie. Se il flusso è fissato
lontano dalla superficie della carne, bisogna che il collo sia stretto, ma che la ventosa sia spanciata,
non allungata nella parte che tiene la mano, e non pesante; con questa forma, essa attirerà in linea
dritta e prenderà bene dalla carne gli umori lontani (Sull'Antica Medicina, paragrafo 22). Ma, se il è
male è diffuso in un'estensione maggiore della carne, la ventosa, simile per il resto, avrà un collo
largo; voi vedrete così che essa richiama, dalla parte più estesa possibile, l'umore peccante al luogo
convenevole. Il collo non può essere largo senza contrarre la carne in uno spazio esteso; pesante,
esso pressa anche le parti superficiali; ora, bisogna che la sottrazione si eserciti per preferenza nelle
parti profonde; dal momento che succede spesso che il male è lasciato in profondità. Dunque, per le
flussioni fisse e molto lontani dalla superficie, le ventose con collo largo attirano molto dalle parti
circostanti; l'umidità attirata da queste parti prende il davanti sull'icore che viene dal basso; e in
questo modo, ciò che nuoce è lasciato, ciò che non fa alcun male è levato. Si giudicherà dalla
grandezza convenevole la ventosa dopo la parte del corpo in cui essa deve essere applicata. Quando

voi scarificate, la ventosa deve attirare le parti profonde; poiché bisogna vedere il sangue delle parti
operate; altrimenti, non si scarificherà la circonferenza sollevata, essendo la carne del luogo troppo
resistente; ci si servirà di bisturi ricurvi e con la punta non troppo stretta, visto che talvolta
provengono degli umori viscosi e spessi; ed essi rischiano di fermarsi nelle incisioni, se le incisioni
sono strette.”
8. (Assoggettare bene le vene per il salasso.) “Le vene del braccio devono essere assoggettate con
delle legatura, non essendo la carne che le ricopre, in tanti, ben unita con la vena. La carne scivola,
in modo che avviene che le due aperture non corrispondono più; da ciò derivano gonfiore di aria
della vena ricoperta, ostacolo allo scolo del sangue e, in molti, suppurazione. Un tal modo tale di
fare comporta due inconvenienti, sofferenza per l'operato e un grande discredito per l'operatore. Lo
stesso precetto si applica a tutte le vene.”
9. (Rassegna degli strumenti che si trovano nell'officina, e maniera con cui lo studente deve
esercitarsi.) “Questi sono gli strumenti necessari nell'officina e all'attività per la quale l'allievo si
deve esercitare; quanto agli strumenti per togliere i denti e per prendere l'ugola, il primo venuto può
servirsene; poiché il loro uso è manifestamente semplice.”
10. (Ascessi e ferite considerevoli. - Ascesso in particolare; risoluzione; maturazione. Indicazione di
un libro in cui si è parlato di strumenti per la maturazione uguale di ascessi e ferite.)
11. (Ferite; quattro specie: fistolose, fungose, serpiginose, evolventi alla cicatrizzazione.
Indicazione di un libro in cui si è già parlato dell'evoluzione delle ferite.) “Le ferite parrebbero
avere quattro vie: le prime in profondità, queste sono le ferite fistolose e tutte quelle che sono
nascoste sotto una cicatrice e cave all'interno; le seconde, in altezza, queste sono quelle che
germogliano eccessivamente; le terze, in larghezza, queste sono quelle dette serpiginose; le quarte,
il verso della, cicatrizzazione, è il solo movimento che parrebbe essere conforme alla natura. Queste
sono le condizioni della carne; tutte hanno in comune la cicatrizzazione. ...”
12. (Applicazioni medicamentose dette cataplasmi. Panni adattati sulla ferita. Il cataplasma si mette
intorno alla ferita e non sulla ferita.) “... I panni, … devono essere adattati esattamente alla ferita; la
sostanza medicamentosa sarà messa tutto intorno al luogo ferito (Le Ferite, paragrafi 1 e 10).
Questa maniera di servirsene è conforme alle regole dell'arte e rende molti servizi. Infatti, la virtù
delle sostanze messe intorno parrebbe essere utile alla ferita; il panno la protegge, e le parti esterne
alla ferita traggono sollievo dal cataplasma. Ecco l'uso che se ne deve fare.”
13. (L'opportunità dell'impiego delle cose e le proprietà dei rimedi scritti appartengono ad uno
studio superiore, cioè vanno oltre quello che si fa in un'officina.)
14. (Chirurgia militare, cioè ciò che riguarda l'estrazione dei dardi. Indicazione dei libri dove si
tratta delle ferite attraverso le armi da guerra.) “Al nostro argomento si ricollega la chirurgia
concernente le ferite attraverso le armi da guerra quanto a ciò che riguarda l'estrazione dei dardi.
Nelle residenze nelle città, non c'è quasi mai occasione di esercitarsi; poiché è raro, in tutta la vita di
un uomo, di vedere dei combattimenti dei cittadini contro i loro nemici; i luoghi in cui questi
accidenti sono molto frequenti e quasi giornalieri sono quelli vicini a truppe che si scontrano tra
loro. Dunque, colui che vuole diventare chirurgo deve arruolarsi e seguire queste truppe; ...”
Sulle Buone Maniere (p. 224)
 Argomento (p. 224)
Richiamare l'attenzione del medico sulla maniera con cui egli deve munirsi di cose necessarie
all'esercizio della sua arte e per la giusta considerazione dei malati, al fine di ottenere una giusta
rinomanza tra gli uomini, tale è lo scopo di questo scritto.
Lo studio del medico esigeva uno jatron o negozio in cui egli aveva dei farmaci, strumenti,
macchine e in cui egli praticava una serie di operazioni più o meno importanti. Là iniziava
l'istruzione degli allievi. Si insegnava loro tutti i dettagli delle medicazioni, dei bendaggi, degli
strumenti e delle operazioni.
Oltre a ciò che utilizzava nello jatron, il medico aveva uno strumentario portatile che gli serviva nei
viaggi, e in cui le cose erano collocate in un ordine di utilità. Il medico era anche probabilmente
farmacista. Per lo meno aveva con sé medicamenti che gli servivano nella pratica: sostanze ad uso
topico, pozioni, purgativi, sostanze conservate o sostanze fresche. I medicamenti di cui disponeva

erano preparati secondo la “formula”; del resto sappiamo che vi erano dei libri sui medicamenti e
sulle formule.
 Sulle Buone Maniere (p. 224) (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (Saggezza o filosofia; sua utilità generale) “Non è senza ragione che bisogna trattare della
saggezza ...”
2. (Falsa saggezza o falsa filosofia. Questo passaggio prende sicuramente di mira i sofisti, verso i
quali anche Socrate faceva dal suo lato una rude guerra.) “Tutte le saggezze senza lucro vergognoso
e disonore sono buone, quando si forma un metodo tecnico; se no è meglio bandirle. … queste sono
persone che radunano la folla, l'ingannano e vanno per le città. Le si riconoscerà dai vestiti e dal
resto del loro armamentario; perchè se essi sono adornati in maniera sontuosa, è meglio che coloro
che li vedono li odino e li evitino.”
3. (Aspetto della vera saggezza o filosofia) “La saggezza, invece, la si riconoscerà da questi tratti:
… un vestito pieno di buonsenso e di semplicità, fatto non per la luce, ma per la buona opinione, per
l'austerità, per uno spirito che si raccoglie in sé stesso, e per il camminare. Tali sono nell'aspetto
esteriore, tali sono nella realtà: seri, senza ricerca; rigorosi negli incontri, disponibili nelle risposte,
difficili da contraddire, … silenziosi nella discordia, risoluti e fermi a mantenere il silenzio, …
pazienti ad attendere l'occasione; … fortificati dalla buona reputazione che ne risulta; …”
4. (Passaggio oscuro, ma che si può, secondo il Littrè, così riassumere: in tutta saggezza, in tutta
arte, vi è la natura e l'opinione, o , se voi volete, la realtà e l'ipotesi. La natura, la realtà hanno il
primo rango; la saggezza non è fatta che per conoscere la realtà, la natura. Coloro che hanno solo
una parte, cioè l'opinione, l'ipotesi, non arrivano a conclusione, e molti di loro sono spinti verso il
ciarlatanesimo, l'inganno e il guadagno vergognoso. Ma coloro che hanno intelligenza, cioè il giusto
rapporto tra realtà e opinione, sono nella buona strada.)
5. (Bisogna trasportare la filosofia nella medicina e la medicina nella filosofia.) “... Il medico
filosofo è uguale agli dei; non vi è molto differenza tra la filosofia e la medicina; tutto ciò che è
nella prima si trova nella seconda: disinteressamento, riserbo, pudore, modestia nel vestire,
opinione, giudizio, tranquillità, fermezza nelle dispute, pulizia, maniera sentenziosa, conoscenza di
ciò che è utile e necessario nella vita, rigetto dell'impurezza, affrancamento dalla superstizione,
precellenza divina. Ciò che si ha è contrario all'intemperanza, la viltà, la cupidigia, la
concupiscenza, la rapina, l'impudicizia. …”
6. (La medicina è piena di riverenza verso gli dei, davanti ai quali essa si inchina. Infatti, vi sono
nelle malattie molte cose e molti casi che guariscono spontaneamente e che sono attribuibili a
potenze superiori. Poi, attraverso un passaggio di idee implicite, l'autore indica che i fenomeni che
sopraggiungono nel corpo durante trattamento sono la manifestazione dell'ordine naturale che è
nelle cose, e la base su cui riposa la medicina.) “E' soprattutto la nozione stessa degli dei che si
abbraccia nello spirito. Per l'insieme delle malattie e dei sintomi, la medicina è, nella maggiorparte
dei casi, piena di riverenza verso gli dei. Davanti agli dei i medici si inchinano; poiché la medicina
non ha una potenza che sovrabbonda. …”
7. (Annotazioni sulla condotta che deve tenere il medico.) “... bisogna che il medico abbia a suo
servizio una certa gentilezza; perchè la rudezza respinge sia le persone sane che le persone malate.
Egli osserverà diligentemente, in maniera da non scoprire che poche delle parti del suo corpo e a
non dissertare troppo con le persone estranee all'arte, ma dicendo loro il necessario; egli penserà che
agire altrimenti è l'equivalente di una provocazione al trattamento. Egli non farà niente che non sia
contaminato di ricerca od ostentazione. …”
8. (Raccomandazioni sul soggetto da palpare, sulle affusioni, sui fili, sulle preparazioni per le ferite,
sulle macchine, sugli strumenti, in una parola ciò che si deve trovare o fare in una jatreia. Bisogna
anche avere un apparecchio portatile per i viaggi.) “Bisogna, in medicina, avere diligenza, con
massimo ritegno, per il palpare, le unzioni, le affusioni, la condotta elegante delle mani, la filaccia,
le compresse, le legature, le cose di costituzione atmosferica, i rimedi evacuanti, ciò che riguarda le
ferite, le preparazioni oftalmiche; in tutto ciò che riguarda le strumentazioni genere per genere, al
fine di avere pronti gli strumenti, le macchine, il ferro ed il resto; poiché la mancanza di queste cose
è impotenza e danno. Voi avrete per i viaggi un altro apparecchio più semplice e portatile; il più

comodo è quello che è metodicamente disposto; poiché non è possibile che il medico abbia
l'immagine completa di ogni cosa.”
9. (Memorizzare i farmaci, le formule e le malattie.) “Abbiate ben impresso nella memoria e messo
per iscritto i farmaci e le qualità semplici, le nozioni sui trattamenti delle malattie, le loro modalità,
la molteplicità di queste modalità e le loro varietà in ogni caso. Poiché è là in medicina, l'inizio, il
centro e la fine.”
10. (Il medico era anche farmacista. Consigli su questa farmacia.) “Abbiate pronti i differenti
prodotti emollienti ad uso topico per ogni circostanza, e le bevande incisive, preparate secondo la
formula, secondo i generi. Abbiate anche in provvigione le sostanze purgative, prese nei luoghi
migliori, preparate secondo la modalità conveniente, disposte secondo i genere e le dimensioni, e
trattati per essere conservati, poi le sostanze fresche preparate al momento stesso, e il resto
similmente.”
11. (Consigli per il medico prima di entrare a casa del malato.) “Quando voi dovete visitate il
malato … sappiate prima di entrare cosa si deve fare; poiché molti casi necessitano non di
ragionamento, ma di un intervento caritatevole. …”
12. (Consigli per il medico una volta entrati a casa del malato.) “Entrando, ricordatevi la maniera di
sedersi, la riservatezza, l'abbigliamento, l'austerità, la brevità del linguaggio, il sangue freddo che
non si confonde, la diligenza verso il malato, la cura, la risposta alle obiezioni, il mantenimento
della calma nelle confusioni che sopraggiungono, …”
13. (Fare frequenti visite. L'estrema utilità di questo precetto è incontestabile; e tutte le volte che le
circostanze lo permettono, bisogna tenere presente lo spirito ingiuntivo dell'autore ippocratico.)
“Fate delle visite frequenti, esaminate con cura, rimediando a ciò che inganna nei cambiamenti; …
Poiché ciò che è negli umori è instabile …”
14. (Sulle mancanze dei malati.) “Bisogna osservare le mancanze dei malati; è successo più di una
volta che essi abbiano mentito riguardo alle cose prescritte; non prendendo delle bevande
sgradevoli, sia purgative che altri rimedi, essi sono periti; e il fatto non è stato confessato, ma la
colpa è stata rivoltata sul medico.”
15. (Sul mettere al letto. Sugli odori.) “Si considererà anche ciò che concerne il coricare, sia
riguardo alla stagione sia riguardo alla posizione da fare assumere; … Si osserveranno sia i rumori
che gli odori, soprattutto gli odori di vino; questi sono i peggiori, bisogna fuggirli ed allontanarli.
16. (Fare ogni cosa con calma ed autorità.)
17. (Lasciare un allievo vicino al malato) “Voi lascerete un allievo che veglia … non vi rimetterete
mai sulle persone estranee all'arte; altrimenti il biasimo di ciò che sarà mal fatto ricadrà su di voi
…”
18. (Conclusione.) “Dal momento che è così nella filosofia, nella medicina e le altre arti, per la
buona reputazione e l'onore, bisogna che il medico che ha distinto le parti di cui noi abbiamo
parlato (vedere paragrafo 1), si rivestano pienamente dell'una e dell'altra dottrina, …”
Precetti (p. 246)
 Argomento (p. 246)
Littrè riferisce di aver collocato I Precetti (T. I, p. 415) tra i trattati che non erano stati citati da
alcun autore antico. Ma, dopo, le cose sono cambiate; e ora vi è nel Corpus Hippocraticum qualche
libro che ha in suo favore delle buone testimonianze. È una glosa scoperta da M. Daremberg in un
manoscritto del Vaticano che ha fornito le informazioni.
L'esperienza per prima cosa e il ragionamento dopo, questa è la doppia base su cui l'autore fonda la
conoscenza della medicina. Questa è la vera dottrina ippocratica, riferisce il Littrè. Mai Ippocrate ha
invertito i ruoli, nè ha messo il ragionamento davanti e l'esperienza dietro. Non c'è che danno, dice
l'autore, per coloro che danno il passo al ragionamento; essi sono in un cammino senza uscita.
I medici, chiamati presso il malato, si occupavano prima di tutto di convenire una ricompensa che
sarebbe stata loro accordata alla fine della malattia. L'autore riprova questo procedimento; ciò,
afferma egli, inquieta il malato. Egli raccomanda di non mettere riguardo alla ricompensa,
indicando i casi in cui egli può essere sia onorevole che caritatevole, e consegnando questa bella
massima: “Là dove è l'amore degli uomini, là è anche l'amore dell'arte.”

Presso il malato, egli userà un linguaggio di persuasione e autorità, egli rivelerà loro la morale, e
farà valere le risorse dell'arte.
L'autore giunge ad un passaggio contro coloro che apprendono tardi la medicina. Egli li rappresenta
come sprovvisti di sicurezza nell'azione, come ignoranti riguardo a ciò che bisogna fare e aventi al
massimo la conoscenza delle opinioni. Littrè considera questo un precetto della scuola ippocratica,
che consigliava appunto di cominciare da subito lo studio della medicina.
 Precetti (p. 250) (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (I tempi e l'occasione. L'esperienza ragionata è la vera guida, cioè l'esperienza è l'inizio e il
ragionamento vi si applica. La sensibilità e la ragione o intelligenza. Pericoloso è partire da opinioni
e da probabilità. Disgrazia di coloro che, per la medicina, ingaggiano questa via.) “Nel tempo è
l'occasione; e nell'occasione, un tempo breve. … Il ragionamento è una sorta di memoria sintetica di
ciò che è stato percepito dalla sensibilità. La sensibilità, affezionata da subito e messaggera degli
oggetti per l'intelligenza, ha una chiara rappresentazione; la ragione, ricevendo sovente, osservando
il perchè, il quando e il modo, e mettendosi in riserva dentro sé stessa, si ricorda. Io lodo dunque
anche il ragionamento, se egli prende il suo punto di partenza nell'occasione e conduce la deduzione
a partire dai fenomeni. Poiché se il ragionamento prende il suo punto di partenza in ciò che si fa
manifestamente, esso si trova ad essere nel dominio dell'intelligenza che, essa, riceve da altre cose.
Bisogna dunque credere che la natura è muta e insegna attraverso cose numerose e diverse, sotto
l'azione di una forza necessaria. L'intelligenza, prendendo da essa, come ho già detto, finisce per
condurre alla verità. Ma se essa parte non da una direzione manifesta, ma da una costruzione
probabile, essa si getta sovente in una condizione difficile e dolorosa. Coloro che fanno così
intraprendono una via senza uscita; poiché, che danno fanno coloro che fanno male le opere della
medicina e ne ricevono il giusto premio? …”
2. (L'opera e non il ragionamento è utile. È lei che da facilità e sicurezza alla medicina. Le
considerazioni della gente riguardo ai malati dovrebbero essere consultate. L'arte è stata costituita
attraverso l'osservazione dei ogni fine particolare.)
3. (Utilità e varietà di ciò che si somministra al malato.)
4. (Non pretendere, essendo stato chiamato vicino al malato, che gli onorari siano fissati dall'inizio.)
“... Se voi iniziate ad occupavi dei vostri onorari (ciò non è senza interesse per il risultato finale),
voi susciterete nel malato questo pensiero che, … lo lascerete, che voi lo trascurerete … Voi non vi
occuperete dunque di fissare il compenso; perchè noi pensiamo che ciò nuoce al paziente,
soprattutto in una malattia acuta. …”
5. (Opporsi ragionevolmente al desiderio che certi malati hanno di cambiare il medico.) “Certi
malati cambiano il medico, preferendo l'estraneo e lo sconosciuto, …”
6. (Raccomandazioni per esercitare la carità.) “Quanto al compenso non si penserà che con il
desiderio rivolto alla ricerca dell'istruzione. …”
7. (Ciarlatani portati improvvisamente al pinnacolo da delle persone ricche che hanno provato
qualche guarigione.)
8. (Nei casi che si prolungano e che sono imbarazzanti, il medico farà bene a chiamare dei
consulenti.) “... I medici che vedono insieme un malato non si rimprovereranno nè si scherniranno
tra loro, …”
9. (Ruolo del medico onorevole presso il malato. La buona costituzione è il fondo per cui bisogna
agire.)
10. (Il medico, senza trascurare la cura del piacere, deve fuggire il lusso e l'eleganza eccessiva.)
11. (Ciò che bisogna avere nella memoria)
12. (Non ricercare l'occasione per fare un'esposizione davanti all'assemblea, al fine di guadagnare il
favore della folla.)
13. (Riprovazione di coloro che iniziano tardi la medicina; loro smarrimento e loro insuccessi.
Questi tardo-arrivati non hanno che delle opinioni che sono senza valore di fronte all'esperienza; la
fa loro difetto.)
14. (Diverse annotazioni del dettaglio, senza connessioni con il libro.) “Quando la dieta è tenue, non
insistete a lungo; …”

Sulle Crisi (p. 274)
Argomento
Littrè riferisce che questa non è un'opera originale; è una compilazione di sentenze prese
principalmente dal Prognostico, dalle Epidemie, dagli Aforismi e dalle Prenozioni di Cos. Solo
alcuni passaggi potrebbero essere completamente originali.
Sulle Crisi (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (Prognostico, paragrafo 6)
2. (Prognostico, paragrafo 11)
16. “La cozione dell'urina si fa poco a poco, se esse arrivano nei giorni critici, risolvono la malattia.
…”
38. “Nel causus, se sopraggiunge un ittero e il singhiozzo al quinto giorno, ciò è mortale.”
39. “Le recidive prendono coloro che, essendo divenute senza febbre, hanno delle forti insonnie, o
dei sogni disturbati, o della stanchezza del corpo, o dei dolori alle membra, …”
42. “Coloro che sono presi da follia spontanea o in seguito a una malattia, ne sono liberati da un
dolore che viene ai piedi o al petto, o da una tosse intensa; …”
59. (Epidemie, II, 6, 24 e 25.)
60. (Aforismi, VI, 17; Prenozioni di Coo, 220)
64. (Epidemie II, 6, 5. Prenozioni di Coo, 125 e 290)
Sui Giorni Critici (p. 296)
Argomento:
Littrè riferisce che questa compilazione non ha per noi altro interesse che quello d'aver conservato
un pezzo di un libro perduto di cui esiste solo una traduzione latina (il libro delle Settimane). Per il
resto non si trova niente che non sia già conosciuto. Littrè lo interpone agli estratti del libro Sulle
Crisi.
Sui Giorni Critici (Riassunto del Littrè ed Estratti)
1. (Epidemie, III, 16)
2. (Sulle Settimane, paragrafo 46.)
3. (Sulle Affezioni Interne, paragrafo 48)
11. “Io ho già parlato precedentemente dei giorni critici. Le febbri si giudicano il quarto giorno, il
settimo, l'undicesimo, il quattordicesimo, il diciassettesimo, il ventunesimo, ed ancora, nella
malattia acuta, il trentesimo, poi il quarantesimo, poi il sessantesimo; ma, passati questi numeri, la
condizione delle febbri diventa cronica.”

Lettere, Decreti e Arringhe (p. 308)
 Argomento (p. 308)
Secondo Littrè, questi brani non meritano alcuna fiducia, dal momento che sono apocrife e l'opera
di falsari.
Per quanto riguarda le lettere tra Democrito e Ippocrate, salvo l'ultima, (n° 23) dove, in ragione
dello stile, si può credere che l'autore abbia copiato o imitato dei passaggi di qualche libro di
Democrito, esse sono prive di ogni specie di interesse.
Il tutto, per il resto si divide in tre gruppi: 1°) le lettere del gran re, dei suoi luogotenenti, degli
abitanti di Cos e il decreto del popolo di Atene; 2°) le lettere relative alla pretesa follia di
Democrito. 3°) Il discorso dell'altare e il discorso di ambasciata, che si rapportano ad una querelle
di Atene con l'isola di Cos;
Questi nostri pezzi dicono che Ippocrate salvò dai flagelli Atene e la Grecia, e ciò porta Littrè ad
affermare “voilà la legende”.
1)
 Lettera del Grande Re dei Re, Artaserse, a Petus (p. 312)
“Una malattia, detta pestilenziale, si è estesa sulle nostre armate; … Così, io ti prego … inviami
senza ritardo qualche soccorso ...”
 Lettera di Petus al Grande Re dei Re, Artaserse (p. 312)

“I soccorsi naturali non dissipano l'epidemia di un'affezione pestilenziale; … Ippocrate, medico,
guarisce questa malattia. Egli è dorico di razza, della città di Cos, figlio di Eraclide, … Lui è dotato
di una natura divina, ed ha elevato la medicina da una condizione piccola e volgare ad una
condizione grande e scientifica. Il divino Ippocrate è dunque il nono dopo il re Crisamis, il
diciottesimo dopo Esculapio, e il ventesimo dopo Giove. … Fallo venire da te, comandando di
dargli tutto l'oro e l'argento che vorrà; …”
 Lettera d'Artaserse a Istano, governatore dell'Ellesponto (p. 316)
“Ippocrate, medico di Cos, discendente di Esculapio, ha, nella sua arte, una fama che è arrivata fino
a me. Dai a lui tutto l'oro che vorrà … egli sarà in onore uguale ai primi della Persia. …”
 Istano, governatore dell'Ellesponto, ad Ippocrate, della famiglia degli Asclepiadi
“Artaserse, il grande re, avendo bisogno di te, chi ha inviato dei messaggeri, comandando di darti
argento, oro e tutto il resto …”
 Lettera di Ippocrate, medico, a Istano, governatore dell'Ellesponto (p. 316)
“... A me non è permesso accettare i ricchi doni dei Persiani né di sottrarre alle malattie i barbari che
sono i nemici della Grecia. Saluti.”
 Lettera di Ippocrate a Demetrio (p. 318)
“Il re di Persia mi reclama vicino a sé non sapendo che la saggezza è vicino a me più della potenza
dell'oro. Saluti.”
 Lettera di Istano ad Artaserse (p. 318)
 Lettera di Artaserse agli abitanti di Cos (p. 318)
“Consegnate ai miei messaggeri Ippocrate, medico, animato da cattivi sentimenti e che insulta me
ed i Persiani. …”
 Risposte degli abitanti di Cos (p. 318)
“... le genti di Cos non faranno niente di indegno … tutti i cittadini sono decisi a non consegnare
Ippocrate. …”
2)
 Lettera del Senato e del Popolo di Abdera ad Ippocrate (p. 320)
“Il più grande periglio minaccia in questo momento la nostra città, Ippocrate, minacciando uno dei
nostri cittadini, nel quale, per il presente e l'avvenire, la città vede una gloria perpetua. … se
Democrito perde la ragione, la città di noi abderitani sarà dalla ragione abbandonata. … egli dimora
sveglio di notte come di giorno, ridendo di ogni cosa grande e piccola, e pensando che la vita intera
non è niente. … Vieni dunque prontamente a salvarci …”
 Risposte di Ippocrate al Senato e al Popolo di Abdera (p. 324)
“... Io ho letto la vostra lettera, e mi sono meravigliato che la città si preoccupa come un solo uomo,
per un solo uomo. Felici i popoli che sanno che gli uomini eccellenti servono loro da difesa che si
trova, non nelle torri o nelle muraglia, ma nei saggi consigli degli uomini saggi! … io ho premura di
guarire Democrito malato, se è una malattia e non un'illusione che vi fa smarrire, … Per venire, né
la natura né il dio mi offriranno dell'argento; …”
 Lettera di Ippocrate a Filopemene (p. 330)
“Gli inviati che mi hanno dato la lettera della città di Abdera, m'hanno consegnato anche la tua; …
Non è follia, ma eccessivo vigore dell'anima che si manifesta in quest'uomo, non avendo più nello
spirito bambini, donne, parenti, … essendo egli concentrato in sé medesimo giorno e notte, vivendo
isolato, negli antri, nella solitudine, sotto l'ombra degli alberi o sopra l'erba molle, o lungo le acque
che scorrono. Senza dubbio ciò succede spesso a coloro che sono tormentati dalla bile nera; essi
sono perciò taciturni, solitari e ricercano i luoghi deserti; essi si appartano dagli uomini, … amico
Filopemene, preparati ad ospitarci, …”
 Lettera di Ippocrate a Dioniso (p. 332)
“Attendimi o vieni, amico mio, ad Alicarnasso, prima che io parta; perchè devo andare ad Abdera
per Democrito; egli è malato, e la città mi ha reclamato; si prova per lui un'indicibile simpatia; e la
città, come una sola anima, è malata con il suo cittadino; in modo tale che anche loro mi pare
abbiano bisogno di trattamento. Quanto a me, io penso che non è per malattia, ma eccesso di
scienza, non un eccesso nella realtà, ma un eccesso nelle idee della gente. L'eccesso di virtù non è

mai un male; ma colui che eccede è preso per un malato dall'ignoranza di coloro che ne giudicano.
…”
 Lettera di Ippocrate a Damagete (p. 336)
“Essendo stato da te a Rodi, Damagete, io ho visto questo vaso che aveva l'iscrizione del sole, … io
desidero guarire la città divenuta malata per la malattia del solo Democrito. ...”
 Lettera di Ippocrate a Filopemene (p. 338)
“Pensando a Democrito e soci, nel mio sogno di stanotte, ho avuto, verso il levare l'aurora, la
visione di un sogno che mi persuade … che non vi è niente di pericoloso. Mi sembrava di vedere
Esculapio in persona; … Il dio mi tendeva la mano; … io lo pregavo di unirsi a me e non
abbandonarmi nel trattamento. Ma lui: “Tu non hai bisogno di me in questa occasione; ma, questa
dea, comune agli immortali ed i mortali, ti condurrà”. … ho percepito una donna bella e grande, …
Il dio si allontana, e questa donna, serrandomi la mano con una certa forza non senza violenza, mi
condusse per la città con compiacenza. … dicendo … “Domani io ti ritroverò da Democrito.” … Io
le dissi: “Io ti prego, nobile donna, chi sei e qual'è il tuo nome?” “La Verità” rispose lei, “E quella
che tu vuoi raggiungere”, all'improvviso infatti un'altra mi apparve, non priva di meno bellezza, ma
con un'aria e un'andatura più ardita, “si chiama Opinione, e abita presso gli Abderitani.” … io
compresi che Democrito non aveva bisogno di medici … ma che la verità della salute dimora
Democrito, mentre l'opinione che egli è malato risiede negli Abderitani. Io confido, Filopemene,
che sia così; … La medicina e la divinazione sono parenti vicine, dal momento che Apollo è il padre
comune di entrambe le arti, ...”
 Lettera di Ippocrate a Cratevas (p. 342)
“Io so, mio amico, che tu sei un rizotomo eccellente … raccogli in fatto di piante ciò che tu potrai di
meglio, e inviamele; …”
 Lettera di Ippocrate a Damagete (p. 348)
“E' come noi avevamo pensato: Democrito non delira; ma egli disprezzava tutto, ed egli ci istruiva
e, attraverso noi, tutti gli uomini. Io ti ho rinviato, amico, il vaso che, è veramente quello di
Esculapio, con il segno del sole che esso porta, aiuta la salute; … Democrito assiso sotto un platano
largo e basso, vestito di una tunica modesta, solo, con il corpo trasandato, seduto su una pietra, con
il colorito molto giallo, dimagrito e la barba lunga. … Su quella collina c'era un tempio consacrato,
… Democrito teneva con tutta la cura possibile un libro sulle sue ginocchia; altri erano gettati alla
sua destra e alla sua sinistra; e numerosi animali interamente aperti erano accumulati. …. Tu vedi,
mi dicevano loro [gli Abderitani], la vita di Democrito, o Ippocrate, e come egli è folle, non
sapendo cosa vuole né cosa fa. … lui, avendo poco dopo, cessato di tenere lo stiletto per scrivere, si
accorse che mi avvicinavo e mi disse: “Salve straniero.” “E a te mille saluti, Democrito, il più
saggio degli uomini”, dissi io. … “E tu, come ti chiami? E' a causa del non sapere il tuo nome che ti
chiamo straniero.”, disse lui. “Il mio nome è Ippocrate il medico”, risposi io. Egli riprese: “La
nobiltà degli asclepiadi e la grande gloria della tua abilità nella medicina sono arrivate fino a me.
Ma qual'è il motivo, amico, che ti conduce qui? Prima di tutto siediti, tu vedi che questa sedia di
foglie ancora verdi e morbide non è spiacevole; le sedie dell'opulenza che attirano l'invidia non
hanno lo stesso valore. Io mi assisi … “è per te che vengo, desideroso di avere un incontro con un
uomo saggio; … Democrito, … dimmi, cosa scrivi là?” Egli si fermò un momento, poi disse: “Io
scrivo sulla follia” … “Democrito … ma cosa scrivi sulla follia? … rispose lui … “... gli animali
che tu vedi qua aperti, io li apro, non perchè odio le opere delle divinità, ma perchè io cerco la
natura e la sede della bile; perchè, tu lo sai, essa è, di solito, quando sovrabbonda, la causa della
follia; senza dubbio essa esiste in tutti naturalmente, ma essa è più o meno abbondante in qualcuno;
quando essa è in eccesso, le malattie sopraggiungono, ed è una sostanza a volte buona, a volte
cattiva.” Ed io: “Per Zeus, o Apollo, tu parli con saggezza e verità; e io ti stimo felice di gioire di
una così profonda tranquillità, mentre ciò a me non è permesso.” Ed egli mi domandò “E perchè ciò
a te non è permesso, Ippocrate?” “Perchè”, dissi io, “i campi, la casi, i figli, i prestiti, le malattie, le
morti, i servitori, il matrimonio, e tutto il resto ne tolgono l'occasione”... E lui: “ Per Ercole, se tu
pensi di confutarmi, tu farai una cura come non l'hai mai fatta o Ippocrate … O tu pensi che non sia
stravagante ridere della morte, della malattia, del delirio, … e di qualche accidente ancora? O,

inversamente, dei matrimoni, delle solennità, delle nascite dei bambini, o di qualche altro bene?”
“Di fatto tu ridi di ciò che dovrebbe far piangere, e tu piangi di ciò che dovrebbe far gioire; in modo
che non vi è distinzione tra il bene e il male”. E lui: “Hai detto bene Ippocrate; ma tu non conosci la
causa del mio ridere; quando la conoscerai, io so che, per il bene della tua patria e per il tuo, ti
riporterai, con il mio ridere una medicina migliore della tua ambasciata, e potrai dare la saggezza
agli altri. In cambio, senza dubbio, tu mi insegnerai, a tua volta, l'arte medica, …” …“Vi sono,
Ippocrate, infinità di mondi; …” … “Tu pensi che vi è nel mio ridere due cause, il bene e il male;
ma, invero, io rido per una sola cosa, gli uomini pieno di irragionevolezza, … puerili in tutti i loro
progetti, e che soffrono, senza utilità, di immense fatiche, … che fondano l'argento e l'oro, non
cessando mai di accumulare, e sempre affannati nell'avere di più, … Non possedendo la ricchezza,
essi la desiderano; possedendola, essi la nascondono, la dissipano. Io rido dei loro insuccessi, io
scoppio dal ridere sulle loro sventure, poiché essi violentano le leggi della verità; rivaleggiando in
odio gli uni contro gli altri, essi litigano tra fratelli, parenti, concittadini, … essi non hanno alcun
riguardo per l'indigenza dei loro amici o della loro patria; essi si arricchiscono di cose indegne e
inanimate; al prezzo di tutti i loro averi essi comprano delle statue, perchè l'opera sembra parlare,
ma essi odiano coloro che parlano veramente; ciò che essi ricercano è ciò che essi non hanno a
portata: abitano il continente, essi vogliono il mare; abitano le isole, essi vogliono il continente; essi
pervertono tutto per la loro propria passione. … Perchè, Ippocrate, hai biasimato il mio ridere? …”
Là io presi la parola: “Ecco, o Democrito, delle grandi verità, e parole più appropriate non furono
pronunciate per mostrare la miseria dei mortali; ma l'agire è imposto dalla necessità, a causa della
gestione degli affari domestici, a causa della costruzione delle navi, a causa di tutto ciò che
concerne lo Stato, operazioni verso le quali bisogna che l'uomo sia impegnato; perchè la natura non
l'ha generato per far niente. … Il tuo ridere, allora, non è così fuori luogo?” Ma Democrito: “Quanto
è lento il tuo spirito, Ippocrate, e quanto ti allontani dal mio pensiero, non considerando, per
ignoranza, i limiti della calma e dell'affanno! … coloro che dispongono di una saggia intelligenza si
cavano facilmente fuori dalle difficoltà e mi risparmiano il riso. Al posto di ciò, con lo spirito
turbato dalle cose della vita, come se queste fossero solide, gli uomini si inorgogliscono della loro
intelligenza irragionevole e non si lasciano istruire alla marcia irregolare delle cose, perchè sarebbe
un insegnamento sufficiente che la mutazione di ogni cosa, intervenendo attraverso bruschi ritorni e
immaginando tutto cambia i ruoli improvvisamente. … Dunque il soggetto del mio ridere sono gli
uomini insensati che portano la pena della malvagità, della cupidigia, dell'insaziabilità, …
dell'invidia … gli uomini che rivaleggiano in astuzia tra loro, … Il mio ridere condanna la loro
inconsistenza, loro che non hanno né occhi né orecchi; … Perchè gli uomini non percepiscono il
diritto cammino della virtù, cammino libero, uniforme, in cui non si inciampa, … al posto di ciò,
essi si gettano nella via rude e tortuosa, … Non vedi anche tu che io ho la mia parte nella follia? Io
che ne cerco la causa, e chi uccide e apre gli animali; … L'uomo non è, dalla nascita, che malattia;
nell'infanzia non è autosufficiente e domanda soccorso; adulto, egli è temerario; sul declino, egli è
miserevole, … La tua stessa medicina, io sono sicuro che non ha buon effetto presso loro; il loro
disordine li rende cupi verso tutto, ed essi confondono la saggezza con la follia. …” Egli sorrideva
nel parlarmi così, e mi pareva, Damagete, un essere divino, … Allora ripresi la parola: “O
Democrito, pieno di gloria, io riporterò a Cos i grandi doni della tua ospitalità; poiché tu mi hai
riempito di un'immensa ammirazione per la tua saggezza; ed io ritorno proclamando che tu hai
esplorato e assaggiato la verità della natura umana. Io ho ricevuto da te il rimedio che guarirà la mia
intelligenza, e prendo congedo perchè l'ora lo esige, … ma domani e i giorni seguenti noi ci
rivedremo.” … Allora io … rivolgendomi a loro [verosimilmente gli Abderitani]: “... io ho visto il
grande saggio Democrito, il solo capace a rendere saggi gli uomini.” ...”
 Lettera di Democrito a Ippocrate (p. 380)
“Tu venisti, Ippocrate, presso me come un alieno, pronto a somministrare l'elleboro, fidandoti di
persone insensate di fonte alle quali la fatica della virtù passa per follia. Ma mi trovasti mentre
scrivevo sulla conformazione del mondo, sul polo e sugli astri del cielo. Ora tu sai con quale
perfezione l'insieme delle cose è disposto, e come, là, si è lontano dalla follia e dal delirio; inoltre tu
sei rimasto soddisfatto dello stato del mio spirito, e … Tutte le cose che, vagando per l'aria, ci

ingannano attraverso delle immagini, .. tutte queste cose … il mio spirito … le ha illuminate. Non
c'è dunque bisogno, o Ippocrate, che tu vada con quelle persone e che tu le frequenti, loro il cui
spirito è superficiale e incerto. Se tu, confidando in loro, m'avessi fatto prendere, come ad uno
sconosciuto, la pozione di elleboro, la mia saggezza sarebbe divenuta follia, ed essi avrebbero
accusato la tua arte di essere stata causa accessoria del mio delirio; perchè l'elleboro, dato nella
salute, oscura l'intelligenza. … E' dunque necessario che il medico giudichi le malattie, non
solamente dall'aspetto, ma per i fatti stessi; che egli esamini il ritmo dalla malattia, se essa è
all'inizio, al mezzo o al declino; e che osservando le differenze, la stagione e l'età, così come
l'insieme del corpo, egli applichi il trattamento; poiché è attraverso queste indicazioni che ti
scoprirai facilmente la malattia. Io ti invio i Discorsi sulla Follia. Stati bene.”
 Discorsi sulla Follia (p. 384)
“Noi diventiamo alienati, come ho detto nel libro sulla Malattia Sacra (paragrafi 14 e 15) per
l'umidità dell'encefalo, in cui sono le operazioni dell'anima. Quando l'encefalo è più umido di
quanto convenga, necessariamente esso si muove; muovendosi, né la vista né l'udito sono sicuri; il
paziente intende e vede a volte una cosa, a volte un'altra; … l'alterazione del cervello si fa attraverso
la pituita o la bile; ecco i segni distintivi: i folli per l'effetto della pituita sono passivi e non
piangono né si agitano; i folli per effetto della bile si contorcono, sono malvagi e sempre in
movimento. Queste sono le cause che rendono la follia continua. … Quando il cervello è riscaldato
improvvisamente dalla bile attraverso le vene suddette, il sangue ribolle, il paziente vede dei sogni
spaventosi; … ma la calma ritorna quando il sangue si disperde nuovamente nelle vene. …”
 Lettera di Ippocrate a Democrito (p. 386)
“La maggiorparte degli uomini, o Democrito, non lodano ciò che l'arte medica fa di bene, ma
sovente essi attribuiscono agli dei il risultato; e, se la natura, venendo a contrariare l'operazione,
causa la morte di colui che è in trattamento, si accusa i medici e si dimentica il divino nelle malattie.
… La lettera che mi hai inviato mi incolpava riguardo alla somministrazione dell'elleboro. … io ho
conosciuto, per Zeus, non un'opera della follia ma un opera degna del tuo onore; io ho molto
approvato il tuo spirito; ed io ti ho giudicato il migliore interprete della natura al mondo; ma coloro
che mi hanno condotto, io li ho biasimati come alienati, essendo loro coloro che avevano bisogno di
essere purgati. … tu farati bene a scrivermi più sovente e comunicarmi i trattati che componi. Io ti
invio il discorso sull'elleborismo. Saluti.”
 Lettera di Ippocrate a Democrito sull'elleborismo (p. 388)
“In coloro che non evacuano facilmente dall'alto, bisogna rendere, prima di somministrare la
pozione, il corpo umido attraverso un nutrimento più abbondante e attraverso il riposo. Esortare
colui che ha bevuto dell'elleboro a muoversi di più e non lasciarsi andare troppo al sonno; la
navigazione prova che il movimento turba il corpo. Quando voi volete che l'elleboro agisca
maggiormente, prescrivete il movimento. L'elleboro è pericoloso per coloro che hanno le carni sane.
… Lo spasmo che segue la somministrazione di elleboro è funesto. In una super-purgazione, se
sopraggiunge spasmo o singhiozzo, ciò è un cattivo segno. … Bisogna purgare attraverso l'elleboro
colui in cui una flussione discende dalla testa; non lo si darà nel caso dell'empiema; non si evacuerà
le persone pallide, rauche, che hanno la milza affetta, anemiche, aventi la respirazione affaticata,
una tosse secca, della tosse, … evacuate anche nelle pleuriti, nell'ileo, e, come ho detto nel libro Le
Malattie delle donne, nel caso in cui l'utero ha bisogno di purgazione.”
 Lettera di Ippocrate a suo figlio Tessalo (p. 392)
“Occupati, figlio mio, dello studio della geometria e dell'aritmetica; poiché esso renderà non solo la
tua esistenza gloriosa e molto utile nelle cose umane, ma anche il tuo spirito più penetrante e più
chiaroveggente per profittare in medicina di tutto ciò che è utile. Infatti, la geometria, essendo
varietà di forme e di posizione, e procedendo in tutto per dimostrazione, servirà per la situazione
delle ossa, il loro dislocamento e tutta la disposizione degli arti; … l'ordine dell'aritmetica si
applicherà sufficientemente ai periodi, ai cambiamenti regolari delle febbri, alle crisi dei malati e
alla sicurezza delle malattie. …”
 Democrito a Ippocrate sulla Natura dell'Uomo (p. 392)
“Tutti gli uomini dovrebbero conoscere l'arte della medicina, o Ippocrate, e soprattutto coloro che

hanno acquisito dell'istruzione e che sono versati nella dottrina; perchè è una cosa bella e utile per la
vita. Io penso che la conoscenza della filosofia è sorella della medicina e vive sotto lo stesso tetto;
infatti, la filosofia libera l'anima dalle passioni, e la medicina libera i corpi dalle malattie. … La
descrizione dello spirito umano si rappresenta così: l'encefalo fa da presidio nella sommità del
corpo, incaricato della sicurezza del resto, alloggiato nelle membrane nervose, … padrone e
guardiano dell'intelligenza. La felice disposizione dei capelli serve ad ornare il corpo. La facoltà
visiva degli occhi, che sono infossati sotto diverse tuniche, è la causa della visione; … Le due
narici, abili a fiutare, separano gli occhi vicini. Le labbra, … producono … il senso delle parole e
La giusta articolazione. Il mento … ha la forma di una tartaruga, con una guarnitura di denti come
fossero dei chiodi. Il supremo artigiano ha aperto le orecchie per ricevere le parole, che, a loro
volta, provocano il linguaggio, … La lingua, madre della parola, messaggera dell'anima, portiera
del senso del gusto, è custodita da solide torri di denti. La laringe e la faringe sono vicine e agiscono
insieme; l'una per il cammino dell'aria, l'altra per quello del nutrimento che invia nel fondo dello
stomaco, spingendo con forza. Il cuore, conoide, è re, nutre la collera, ed è rivestito dal torace
contro tutte le insidie. I numerosi condotti dei polmoni, percorsi dall'aria, partoriscono il pneuma,
causa della voce. Il fornitore di sangue, quello che lo crea dall'alimento, con i suoi lobi più volte
allacciati alla vena cava, il fegato, sarà la causa del desiderio. La bile verde, che dimora nel fegato,
diventa, quando sovrabbonda, la corruzione del corpo umano. L'ospite inutile e nocivo del corpo, la
milza, dorme di fronte, non domandando niente. Tra i due regna lo stomaco, ricettacolo comune, ed
esso è coricato, procurando la digestione. Attaccati allo stomaco, contornati dall'opera che li
dispone, gli intestini, formano delle circonvoluzioni nel ventre, e sono causa di ingestione ed
egestione. Ma il padrone di tutto il ventre, è ciò che si chiama l'epiploon, che abbraccia l'addome
tutto intero, salvo la sola milza. Poi la vescica, membranosa, avente il suo orifizio fissato all'ischio
da dei vasi intrecciati, è la causa dell'escrezione dell'urina. In vicinanza, è nascosta la madre dei
bambini, la fonte di vivi dolori, la causa di mille mali, l'utero; all'ingresso, una carne che si getta, al
profondo delle anche, è serrata da dei nervi, e versa un flusso che proviene dalla pletora del ventre,
in previdenza della gravidanza. Sospesi al di fuori del corpo, i testicoli, creati per la generazione, sui
loro involucri multipli abitano una casa; in buon accordo con il pube, un intrico di vene e di nervi,
che procurano l'uscita all'urina, strumento per la copula, è stato fabbricato dalla natura, con la
giovane età preparata al desiderio. Le gambe, le braccia e le estremità che vi sono appese,
possiedono insieme il principio di ogni servizio, compiendo il loro ufficio con i nervi. …”
 Consigli di Igiene inviati da Ippocrate al re Demetrio (p. 398)
“... Vi sono due generi di malattie per tutti gli animali, quelle che differiscono per la sede e quelle
che differiscono per l'affezione.”
3)
 Decreto degli Ateniesi (p. 400)
“E' stato decretato dal senato e dal popolo ateniese: visto che Ippocrate di Cos, medico, discendente
di Esculapio, ha testimoniato ai greci un grande e salutare comportamento, quando la peste veniva
dalla terra dei barbari e prendeva la Grecia, egli invierà i suoi discepoli in differenti luoghi e
prescriverà il trattamento da far usare per scampare alla peste che arriva, mostrando come l'arte
medica di Apollo, trasmessa ai greci, salvi coloro che sono malati; visto che egli ha pubblicato
liberamente dei libri composti sull'arte della medicina, volendo che i medici che salvano fossero
numerosi; … Ippocrate ha disdegnato le promesse del barbaro [il re della Persia] … di conseguenza
il popolo di Atene, al fine di testimoniare l'affetto … ha ordinato … di coronarlo di una corona d'oro
del valore di mille pezzi di oro; … e di accordare ad Ippocrate il diritto alla cittadinanza e il vitto
nel Pritaneo, a vita.”
 Discorso sull'altare (p. 402)
“O voi … che portate il nome comune di Tessali, è per tutti gli uomini un'amara necessità
sopportare il destino, poiché esso costringe a soffrire per ciò che esso vuole. … Voi mi conoscete, o
popolo; infatti noi non siamo stranieri gli uni con gli altri; … Gli ateniesi, o gente della Tessaglia,
abusano della loro superiorità, trattando Cos, nostra metropoli, come una città schiava, … Ebbene
dunque! … difendeteci, liberateci, facendo pienamente onore alla vostra magnanimità.”

 Discorso d'ambasciata di Tessalo, figlio di Ippocrate (p. 404)
“... Io ho per padre Ippocrate, che voi conoscete, e voi sapete qual'è la sua abilità nella medicina. …
Io sono venuto inviato da mio padre per esporvi quattro servizi resi a voi da noi. Il primo è dell'età
antica degli avi e comune a tutti gli Amfictioni, di cui voi non siete la minima parte. Il secondo,
ancora più grande, tocca la maggiorparte dei Greci. Questi due servizi, voi lo vedrete, sono della
nostra città e dei nostri avi. Il terzo è in modo particolare di mio padre e così grande che mai nessun
uomo ne ha reso uno simile a voi e alla maggiorparte dei Greci. L'ultimo dei quattro è comune a
mio padre e me; questo concerne la maggiorparte dei greci e non voi solamente … l'inizio del mio
discorso sarà l'inizio di questi servizi; ed io racconterò dapprima i più antichi … C'è stato un tempo
dove esisteva un popolo Criseo; … Questi Crisei, allora numerosi, potenti e ricchi, si servivano di
ciò per il male, poiché, pieni di insolenza, essi commettevano molte azioni violente e ingiuste,
insultando il Dio … Questi misfatti irritarono gli Amfictioni che, … devastarono le loro campagne e
distrussero le loro città. … Essi [i Crisei] possedevano una città molto grande, … la fortificarono di
muraglie e ricevettero i fuggitivi di altre città, … Dal loro lato gli Amfictioni … bloccarono la città
difesa, … Con il tempo, una malattia pestilenziale, invase il campo, i soldati si ammalarono,
qualcuno morì, altri abbandonarono il blocco a causa della malattia; … Essi si rivolsero al dio … Il
dio comandò loro di continuare la guerra e promise il successo, se andando a Cos, avessero riportato
in loro aiuto il figlio del cervo con l'oro, in fretta e prima che i Crisei elevassero il trepiedi nel
santuario; se no la città non sarebbe stata presa. Ricevuta la risposta, essi si recarono a Cos ed
esposero la sentenza dell'oracolo, ma la gente di Cos non sapeva che dire e affermava la propria
ignoranza; a questo punto si levò un uomo, di razza asclepiade, uno dei nostri avi, e, a detta di tutti,
il più abile medico greco; egli si chiamava Nèbros, ed egli disse che l'oracolo si rivolgeva per nome
a lui: … il cerbiatto si chiama nèbros, e il mio nome è Nèbros. E per un esercito ammalato, quale
soccorso è migliore di un medico? E continuando disse: io non penso che … il dio abbia prescritto
di venire a Cos per domandare un pezzo d'oro (Xrusòs); ma questa parola del dio si rivolge alla mia
famiglia: Chrysus (Xrùsos) è il nome del più giovane dei mie figli, … Se voi dunque non deciderete
diversamente, io partirò, mi porterò mio figlio … Il dio si mostrò soddisfatto: la mortalità cessò tra
i soldati, e il cielo volle che il cavallo di Euriloco (Euriloco era tessalo, discendente di Eracle, e
dirigeva la guerra) rompesse … la condotta attraverso la quale l'acqua arrivava in quel luogo.
Nèbros corruppe questa acqua con dei farmaci che procurarono mal di ventre ai Crisei, cosa che non
contribuì poco alla presa della città. … Gli Amfictioni eressero ad Apollo il tempio che si trova oggi
a Delfi, … Io lascio qui questo discorso e ne prendo un altro, che è sullo stesso argomento. Quando
il grande re, con i Persiani e gli altri barbari, si mise in campagna contro quei greci che non davano
l'acqua e la terra, la nostra patria preferì perire che armarsi contro voi e coloro che la pensavano
come voi, ed inviò una divisione navale; essa si rifiutò per una nobile magnanimità degna dei nostri
padri, che sono detti nati dalla terra degli Eraclidi. Si decise di abbandonare le quattro fortezze che
sono nell'isola, di rifugiarsi nelle montagne e difendersi. … Qua ancora renderò testimonianza ai
miei avi di una particolarità molto certa che mostra che le genti di Cos non presero volontariamente
le armi né contro voi né contro i Lacedemoni e gli altri Greci, benchè molti di coloro che abitano
l'Asia si fossero uniti ai barbari nella guerra, senza esservi costretti. Ecco questa particolarità: i capi
della città erano allora Cadmo e Ippoloco; entrambi sono miei avi; Cadmo, che reggeva il Senato, lo
è da parte di mia madre; Ippoloco è asclepiade, … Così dunque a due nostri avi appartiene questa
bella azione. Io ritorno a Cadmo; … egli lasciò la sua donna e la sua famiglia, e si recò con chi la
pensava come lui in Sicilia, al fine di impedire che Gelone e i suoi amici andassero con i barbari
contro i greci … Ora io vado a rinfrescare la memoria a coloro che ignorano il servizio di mio padre
Ippocrate; ed io non dirò niente che sia contrario al vero. La peste camminava nelle contrade dei
barbari … conoscendone la gloria medica … spedendo un messaggio a mio padre in Tessaglia (là
dimorava e là ancora dimora), lo chiamarono in loro soccorso, … Ma lui …. dichiarò ai messaggeri
di tornarsene indietro e che sarebbe stato impossibile per lui rivoltarsi conto il suo paese … Io fui
inviato da lui in Macedonia, poiché noi avevamo con il re Eraclide un'antica ospitalità che proviene
dai nostri padri … Mio fratello Dracone partì da Pageses e arrivò via mare all'Ellesponto, inviato da
mio padre, affinchè non desse una prescrizione simile alla sua … Polibo, marito di sua figlia, mia

sorella, e un altro discepolo, ebbe la missione di portare soccorso al più grande numero possibile [di
greci] … Ecco i tre servizi resi a molti Greci dalla nostra città, dai nostri avi e da mio padre … Ora
arrivo al quarto, che, come detto riguarda mio padre e me. La città inviò Alcibiade in Sicilia, con
una forza considerevole, … Si discusse in assemblea sul medico destinato a seguire l'armata; …
mio padre offrì di dare a me la cura dei vostri uomini … senza domandare alcun salario … ed io,
figlio di un tale padre, non omisi niente, diligenza e medicina, nel soccorso da dare … Ecco dunque
i servizi resi a voi dalla nostra città, dai nostri avi, da mio padre e da me; … Mio padre ed io, o
Ateniesi, vi domandiamo … di non far partire dalla vostra patria delle armate nemiche; … noi vi
supplichiamo di non fare di quello che noi possediamo un bottino di guerra; … i figli di Esculapio
servono i Greci, non solo come medici ma come guerrieri; e Macaone stesso perse la vita nella
guerra di Troia … Il potere assoluto, o Ateniesi, è cattivo; poiché non sa sommettersi ad una misura,
… Noi non vi rechiamo alcuna ingiustizia; e se noi la facciamo, discutiamone, non attraverso le
armi, ma attraverso la ragione. … E' meglio fare ciò che è giusto senza essere violenti … io vi
supplico di fermare le ostilità tra noi e di ritornare amici; …”
APPENDICE (p. 430)
Avvertimento (p. 430)
Altro e migliore testo latino sul trattato delle settimane (p. 438)
TAVOLA DEL TOMO NONO (p. 467)

VOLUME X: Paris: J.-B. Baillière, 1861
ULTIMO COLPO D'OCCHIO E ULTIME NOTE (p. I)
Epidemie di Perinto e paralisi consecutive; raffronto tra le paralisi consecutive e
la difterite e le febbri o infiammazioni (p. I)
• Sulle lussazioni del radio (p. VIII)
• Banco d'Ippocrate (p. XII)
• “Littrè riferisce di aver spiegato (Tomo IV, pagina 44) cos'era il banco di Ippocrate,
sorta di macchina per ridurre le fratture e le lussazioni che non era stata allora
compresa da nessuno; egli riferisce di averla disegnata in base ai diversi
suggerimenti e che rappresenta un dispositivo diverso dal testo ippocratico, e talvolta
improprio per certi interventi chirurgici. …”
• Trichiasi (p. XIV)
• Paralisi del velo palatino nella paralisi facciale (p. XVII)
• Bisogna dare al calore (Terme) il senso esclusivo del calore? (p. XVIII)
• Diverse note di M. il dottore Pétrequin (p. XX)
• La febbre dissipa gli spasmi (p. XXVI)
• Effervescenza, sul suolo, sulle materie vomitate (p. XXVIII)
• Rumore di cuoio nuovo (p. XXVIII)
• Clientela degli ippocratici (p. XXIX)
• Sul dialetto ionico di Ippocrate (p. XXXII)
• Estensione nella lussazione delle vertebre (p. XXXIV)
• Periodo del distaccamento di una gamba sfracellata (p. XXXV)
• Iatro-meteorologie (p. XXXVI)
• Sichel, nota complementaria sul Trattato della Visione (p. XXXVIII)
• Conclusione (p. LII)
“Si sa che i medici ippocratici possedevano i rudimenti dell'auscultazione e che essi auscultavano
certi rumori del petto. ...”
“il fatto dell'espulsione di una massa ovoide dalla vulva, al sesto giorno dopo il coito, è stata
spiegata nel tomo VII, pag. 463. Questa spiegazione non è del Littrè; ma è del dottor Charles Robin,
che l'ha fondata su nuove conoscenze riguardanti la caducità normale della mucosa uterina.”
•

Conclude l'opera il Littrè “Ed ora io prendo congedo da Ippocrate, dal pubblico, dal mio editore;
Ippocrate cui devo l'appartenere all'Accademia delle iscrizioni; il pubblico che non mi ha negato
qualche appoggio; l'editore che non si è scoraggiato né per la lunghezza del tempo, né per la vastità
dell'opera.”
APPENDICE (p. LIX)

Cenno sui manoscritti importanti che si trovano nelle biblioteche e che sarebbe utile
consultare per completare la collazione di manoscritti che io ho consegnato (p. LIX)
Collazione del manoscritto di Vienna che ho ripreso da “Teta” (p. LXV)
ADDENDA ET CORRIGENDA (p. LXXVIII)
Tom. X (p. 54)
Tavola Alfabetica (delle materie, dei nomi propri e dei nomi dei Luoghi.)
ALCUNI ESEMPI:
Abortivo: Pessario (IV, 631); preso da una donna (V, 239); beveraggio (V, 433), mezzi (VII,

349,353)
Acacia: succo; contro la caduta dei capelli (VIII, 371)
Acido: succo; risultato del cambiamento spontaneo di un succo dolce.
Ambe: strumento per la riduzione della lussazione della spalla (IV, 89, par. 7); procedimento
migliore per ridurre le antiche lussazioni (ibidem)
Cantaride: Insetto coleottero dalla cui essiccazione si ricava la cantaridina, una polvere con
proprietà vescicante ritenuta un tempo afrodisiaca (in pozione per l'idropisia, II, 513); da prendere
nell'ittero; pessario alla cantaride; per cacciare il corion, ecc.
Carus: torpore mentale
Castorio (Castoreum): in polvere, in collutorio, ecc.
Catheretiques: (preparazioni) per le ferite (VI, 417, paragrafo 14); per la cura delle emorroidi (VI,
444, paragrafo 7)
Catochus: catalessi
Causus: febbre ardente
Champignon: specie di escrescenza
Courbature: indolenzimento
Emmenagogo: che favorisce le mestruazioni (dal vocabolario di italiano) (Colagogo favorisce
l'escrezione di bile; Flemmagogo favorisce l'escrezione di flegma detta anche pituita)
Echelle: scala per la riduzione della lussazione dell'omero (IV, 89, par. 6); applicazione dell'ambe
intorno ad una scala (IV, 95); succussione sulla scala (IV, 187)
Flegmasia: è un eccesso di flegma (VI, 239, 319; ecc.)
Gruau: fior di farina
idromele: bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione del miele diluito nell'acqua (dal
vocabolario di italiano)
Melicrat: vedere idromele
Pessario: dispositivo che, introdotto nella vagina, serve a mantenere l'utero in posizione normale in
caso di prolasso o deviazione (dal vocabolario di italiano)
Sfacelo del cervello: sorte di malattia imperfettamente determinata. Sfacelo del cervello.
Soffocamento uterino: attribuito a dei dislocamenti supposti dell'utero. Caso in cui l'utero si porta al
fegato, al collo della vescica, ai lombi, alle anche (VIII, 33)
Tempia: la regione più sottile e debole del cranio, dopo il sincipite (III, 193); non praticare incisioni
sulla regione temporale (III, 235); un'incisione in questa regione provoca convulsioni incrociate
(ibidem e V, 697)
Tente (in francese): tenda?? tendaggio?? panno?? (III, 231; IV, 177, 549; VI, 451; VII, 71, 93, 95; di
lino crudo – de linge; VIII, 139)
Tavola indicante, attraverso titoli francesi, il volume dove si trova ogni trattato (p. 467)
Tavola indicante, attraverso titoli greci, il volume dove si trova ogni trattato (p. 469)
Tavola alfabetica delle materie, dei nomi propri e dei nomi dei luoghi (p. 471)

TAVOLA DEL TOMO DECIMO (p. 849)

