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La diaita secondo Galeno*

A bstract
No>w ml ¡o is trur thao the premises are Ilippocr-atic, it is even more trur that
0kw basic assurnptio>mí of G-aien’s dieteties is so advanced ohat it can be considered valid even to>day: ohe study of Galcn’s ,rgimen is not an ooantiquarian»
studv. 1 ‘br te fim~t time a ohe hisoo>ry o>f oLe Western world, ohe relarion pAyo-hesoma is -analvsed o>n the leve’ of physioiloígical iníeractio>ns and íhe dirnensiomis
of <oserenitr> as ohe cause of well.—being are codifled. lo> be sure, thear are practícal ovo rxol o a-egulae, taO have to> do wioh k-eding, wiíh dic quantioy aud oLe
qualmos o>f oho foooi, but <¿alem> studies mo>re ohan anvthing alí thc mental ¿rgu
loe oLe e/ho> oF life choices: he who ti a doulos of unbridled ambioio>ns will never
ciíJo>~ good hoaloL, not only because he will not be able mo defer lo> pracoical
flecos sities lik massages -sud hath s, buo aboye all l,ec-ause he will llave no idea
(>1 tlw me/ron >1 pIe-asure. of ohe standard o>í dic Niona «da.

luto m It medicina greca, mío>mí esclusa quella di Galemio>, si it atteííuta alía n’gula generale che po>ssmamo> nco>roiare qui co>n le paa-o>le ojeile l?pidtmiú ippo>ciati—
che: un regimne ispirato a .sophro.yync e co>nveniemíte pci il co>rpo> it il regimne che
co>mprenolc ooesero:izi (pono¿), alimnenti (siria), le l>evande (po/a), 1 so>míno (hypno¿),
la sessualitá (¿¿p1ba-o .o¿a)» ~YII), u tutto> ispirato> al cano>ne olella ragionevo>le
mioMa-a (ibid.). Proprio> questo> canone rimamie ineludibile anche pci l’añstoíeli¿v
Galeno> u quale ¿.t si pro>¡>ugnatore del mo>vimento>
come
comídizio>ne
dellache
l>uo>1 De bonii
mal~¾
que uccío (33)
se
salute, ma no>mí manca di so,mxolineare nc
,\T

del A. Salvo> diversa indicazio>ne, le traduzio>ni soino> míe.
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«al fine della conservazione della buona salute la soasi assoluta del corpo it
davvero un gran danno, fa un gran bene, invece, il muoto praticato mn mantera
equilibrata (me~giston «ga/hon he mymmetros kineils»>.
Come si evince facilmente da questi enunciati, per mo>lti versi paradigínaticm, la scienza del regime no>n it né una parte accessoría ne, tanto meno, una
parte o)ccasionale dell’arte medica, una parte alía quale si possa o> si debba
rmco>rrere solo in caso di miecessitá, ma piuttosto la summa del sapere medico
che l)en si integra con una filo>sofia di vita senza la quale nessuna mechane, míessun espediente potrá garantire il benessere oíd corpo e dell’animna, Ii’ vero),
infatti, che «íe facoltá dell’anima seguono> il temperamento> dei corpi>0 perché
il rapporto> arnma-co)rpo it assicurato> dai míervi che subiscono e trasmettono
un’ailaiaiir ~f Deplacitis II 4zK ‘Y 236)~.
It’ l>ene ricordare, infatti, che, seco>ndo> Galeno <
9er mezzo dei cil>i e olelle
bevande e anche per rnezzo di ció che quotidianamente faccianio, noi re’ahzzíamo un buon temperamemíto e co>n questo po>ssiamo> dare all’amíima un comítriburo per raggiungere la virtó» (Quodanimi, K. IV p. 767-8). II benessere, insomma,
la t>uona salute it innanzi tutto equilibrio fra le esigenze dell’anima e quelle del
compo, u che it possibile realizzare, raggiungere attraverso una corretta e preco>ce palúltia, per quanto riguarda la prima, cd una corretta e precoce d’vta, per
quanto riguarda il secondo. Ma la prima cd il secondo so>no in cosi stretta mnterrelazione che non it possibile un’ arr medica che non abbia come oggetto proprio
modi di questo dialogo permanente anuna-corpo>, cosi co>me non ~ po>ssibile
stabilire una dietetica (psico>lo>gica o somnatica~ perfetta in astratoo, una dietetica,
cío>it, che prescinda dalle concrete co>ndizio>ni di vita del soggeoto o che prescinola dal fatto che la buona salute it sempre infie¿. Questi evidentemente míomí e
mnfluemízato solo dalle arie, dalle acque e dai luoghi né solo dalle dynameio degli
alimenti, che pure bisogna co>míoscere, perché «non si possono COm2O5cCrC perfertamemíte né rimedi né regimi salutari senza ayer cognizione delle nature dei
conpi ai quali vengono> applicati» (De bordo ma! suco-h; 10.1). Le nature dei co>rpi,
per restare all’espressione galenica, no>n sorio classificabili in astratto perché esse
sí costmíscono nel concreto, giorno per giorno nd co>nfronto con gli alimenti,
ma anche con gli stili e le pratiche oh vita, co>me lo stesso Galeno scrive lucidaE’ il titolo di una delle due opere di Galeno sulla fliosofia morale. L’alora é il
De propa-. cuique ¿4jectuum et nr dzjgnotione et ¿¡¿ratone.
2 Di gran rilievo sono le analisi iii proposito di P. Manuli, ¿moro. sangile e ¿ea-vello.
Bio¿«gia e an/ropolo,gia nelpensiero anta, Milano> 1977, Appendice e. XV.
Cf De su,»!. tuenda 1 5 K VI 18; Aro meo]. 27 K 1 379; su questo tema e le molte, possibili forme del ruolo del medico vedi NI. Vegeoti, Modellidimedioinain Galeno,
mn Fra Edito e Fuclide. Forme del supere antico, Milano 1983, pagg. 113-137.
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mente del J.)e .oanitate menda (VI, 82 1?: ool generi di vita che viviamo.> sorno> mo>ltíssímí e, quinoS, no>n it po>ssilnle stabilire nspetto ad o>gni tipo> di vita la cura
migíiore per u co>rpo>, ma solo> quella míghore per cíascun tipo>, dal momento che
no>n sí í>uo avere la migliore iii asso>luto iii tutti í típi di vita. Per ino>ltissimi uo>mní
iii, iiífatoi, la vita it mesco>laoa agli alÍan e, quinoli, essi vengo>no> inevitabilmente
danneggiati ola ci¿> che fanno ed it. loro imnpossíl>íie evitarlo>. Alcuní, infatti, si Oro>—
vano.> a vivere questo> tipo> di vita per povertá, altri per scbiavitú che viene br’:.> o
1>er eredita o> perché presi prígiomííerí, o> rapiti, i so>li tipi oh sehiavitó che la mag—
gior parte deglí uo>mnini chiama co>si A me scml>ra, perú, che anche co>Io>ro> che
pci- amul >izio>ne o altra l>rarna scelgo>mio> una víta co>ímívo>lta nelle preo)ccl]paziOfl>i,
si ola avei-e po>chíssimno> tempo> per la cura. del corpo>, siamio> anch’essi schiavi
\-o>lo >i>taní oli padrone no>n certo> 1>uo>mie>,. 1 ‘alimei>tavio>ne, infaooi, it so>lo> una y arte, toirse la pió importante, del proíl>lema relativo alía co.>nservazione o> -JI íecu—
.>eio della buo>na salute, perché, invece, umía /hea-apeu/íkt te kas hygieine- mú/hode,o
dcxc tener conto> nella stessa misura (homotimo>) oh tullí i fattori che po>rta.no> al
E>emíessere, laoklove l’alimentazione prevede che «si digerisca l>emíe e che gli orno>ni prodo>tti clal cibo> siano> adatoi al temperamento> delle parti» (IX’ boni.o ma! saccío
10.3).
Questa afíerníazione it evidemítemento. ola co>llegarsi con la visío>mie teleo>—
lo>gica del co>rpo> propria di Aristotele pnma e poi di (}alemío> che dedica, in fatti,
u 1 )oi u.ozipartium alía dímostraziomie della necessimá della piena armno>nia. oh tutte lo
parti oid co>rpo> umano> per la realizzazio,ne di quel benessere cui la Mysío ci ha
destinatok His>gna so>tto>lineare anco>ra che quando> Galeno> í>arl:i di arnío>miia sí
nitenísce mío>n soÁoí alíe parti o>rganiche del soma, ma anche agli stili di vita che
devo.>no> essere oali da mío>n l>ruciare eccessive energie o>, co>me avrebbe detto> umí
medico> eno>, ola no>n diso.tquilil>rare la giusta +naturale) .symmo-tna delle dynamerc
[Sn bios esnycbos it il bios che calil>ia íe. vire del gioírno.> a seco>nda dei l>io>nitíni i ojua—
Ii prevedono> che non si olebl>a dar luogo ad alcumí impegno> prima che taccia
gío~rno~í (pro hemo’rav) e che non ci si debba abl>-anolo>nare alía frenesia del fare senza mai darsi respiro> (De bonis ma! once 2.2). Quesre prescrizio>ríi che sembr:íno>
geneníche sono> ao:co>nípagnate, invece, ola ímnpo>rrantí coinsíglí pratící: mw darsí
eccessiva fretta, non suolare per ‘amísia del fare a rutti i co>sti, non eliminare le o>re
dcl npo>so>, no>i1 fare u bagno> in fruta mié tam1>o>co mnangiare in freota (ibid.)!
1 míso>mnnía: aga/hon he symme/ros kine,vis (ibid. 3.3).

EJ De ¡¿supurÉ IV 1 rsK 266 : <opoiché
necessario
le parti
co.>rpo>lanutrir1 Coirpo,itquello>
della per
l)o>cca,
ben adel
ragto>ne
natusiraeoracció
3 cil>i hanno>
un so>bo> imigresso.>
míe simíl, a pubblíche strade e co>muní a tutte le pardiii numero>se
vie, alcune
ti che dex-o>no> nutrir>1, -More, per cosi dire, a mo’ di vico)li che distnii>usco>no> ji
ííuonmemíoo> a cíascumía parte» (orad. 1. <¿aro,falo>, in (alcnoz Opere sorDo’, lbnino 1978).
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E’ I)ene, dunque, ricordare, ancora a premessa del nostro discorso, che la
dietetica di Galeno, anche quando si serve di formulazioni di caratoere generale, si rivolge in rea1t~ all’uo>mo adulto> e libero>, anzi, piÉm in partico>lare,
all’uomo ricco in grado di dedicarsi all’o>tium cd alía cura di sé, come direbbe Foucault’5, perché il regime di Galemio>, al pan di qucílo> di lppocrare, o>ffre
miel dettaglio> quotidiano pratiche di vita Ininuziose e niente affatto> eco>no>miche, comne vedremo pió in partico>lare nc Li dieta dim«grante. II regime ideale si rivolge allo>ra all’uomo ricco e lil>ero, no>n solo> nel senso> quasí O>vvio>
che quesoi non del>ba essere legalmente schiavo, ma anche huero> nel senso>
etico del termine, miel senso> cíoe che non> del>ba essere schiavo> delle ambizioni, delle cure e deghi affanmíi econo>mnici o> po>lioici, di carriera inso>mma,
perché questi, come padrone dispotiche., non gli co>mísentirebL>ero> la /ranquillfla.v arnm,. condicio une qua non dello> star bene cui alcuni decidouno> di rinumíciare per una perniciosa brama di po>tere:»Era coloro che voglio>no avere
buo>mía e forte salute, alcuni atoenolono> ai pro>pri affari, mnentre aitri intraprenolono la vita militare o pubblica,costretti ad alzarsi anche di notte cd a
stancarsí per Futto> U glorno>, so>tto>messi co>me schiavi ad attivit~ fatico>se...»
(I)e bordo ma! sucdv 12.4). Ma i pió, impo>ssil>ilitati per la loro> attivitñ a praticare 1 rito> ‘olietetico’ del bagno> e della ginm>astica «non posso>mío restare sem—
pre in t>uona salute» (ibid. 12.5), vittime dei loro> stessi pathe che giá Plutarco>
miel De cupidilate divi/iarum aveva paragounato a padro>ne dispo>tiche.
(Seroamente ¡‘insistenza di Galeno sulla necessitá di controllare i bioritmi era
parte integramíte della polemica durissima contro> mneoodici, in paroico>lare
Iessalo, i quali noumí ritenevano che mí caso> di mnalattia fosse necessarío> cam—
bi are gli stili di vita, co>me se lo> soress no>mí fosse glá una malattia in sé (cf
Meth. mcd. 11 = K 10 5)O~
Galeno no>n it moho tenero e Ii accusa semíza mezzi termini di perder tempo
¡nto>rno> al fenomeni, invece di pro>cere co>n la endulxis. l’Igli sa bene, infatti, che
U r-apporoo anima-corpo> it di cosi intíma mnoerrelazione che nessuna cura rivol-

It, questo U titolo> di un’impo>rt-ante opera dello soorico> che analiz?,a il regune
della sessualitá e dedica un intero capitulo a Galeno (Lii cura di si. 5/oria della .oessuulii) 3, Milanol985, in particolare cap. IV).
6 (?ome ha giá mosorato> M. l)al l>ra, ¡ji sce/ñcismo ,ga-ec-o, 2 vo>ll. Ro>ma-Bari,
1975, pag. 437, u medico metodico non indaga sulle cause delle malattie, ma sí
appella «a/la necessit¿ del/e affezioni che si verifica o-auto nelle affezioni che sono
secondo natura, quanto in qtíelle che le sono contrarie»: ció impone di ríspondere al meglio al solo dato emergente, nella certezza, tutoa sceotica, che o impossíbile stal>ilire una qualehe cea-tezza (j, a titolo> esemplare, Sext. itmp. Pyurh. h.
1 236 s.).
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ta al solo coipo po>trebbe avere dei benefmci: basti pensare, in questo senso, alía
teo>ria della pulsazio>ne, alía quale egli ha dedicato ben tre trattati (De d¿/ferentiis
¡ndsurn, I)e d¿jgnovcen/io pulvibui; I.)e cauíio puloum~ e che da Prassagora iii po>i era
parte integrante della teo:nica diagnostica”.
II poíso> ha caratteristiche che variano imí relazione a co>ndizioni esterne al
soggetto, cíoit l’etá, il sesso>, le stagioni dell’anno>, l’amnbiente iii cuí sí vive rna
anche ir> m-elazio>míe a co>nolizmonm interne, cio>it dispiaceri, oristezza, paura, i.ra.,
piacere, sí-ati dell’anima che si fanno automaticamente stati del coipo>», seco>ndo> una meccanica físiolo>gica che egli amíaliaza a lungo> miel De uva par/mm mmi
partio:o>lare iii relaziomie al rapporto fra piacere e ‘mox-imenoi’ olelie vario parti
del corpo>, interne ed esterne (por esempio, lii>. XIV 7-9~’K 165 s.).
()ggetoo> deil’attenzio>míe del medico devono> essere, dunque, amíche le mal at—
tic olell’anima «che so>praggiungo>no> imí co>miseguemiza delle mííalattie oid co>rpo»,
come avrebl.>e deoto> ml Plato>ne oíl ‘I}meo” (cui si riti Galemio> miel suo> «arisoete
lismo.> plato>nizzante»’’ú, queste canche di ‘eííergia selvaggia e rii>elle alía ragio>—
míe’ che rischiamío> di devastare imíco>ntrollabilmente u co>rpo, se no>n debita—

‘<cdi E. U. S. 1 Lun [he ¡ Ieat-/ and ¡be l”ajcular Syitem in An¿ire¡ Greek Medicine.
Fi-orn A /i-maeoñ ¿o (~akn ()xfo>rd 1973, pag. 397 sgg. e, pió specíflcamente iii ambito> alessaimolrino, 1. Pigeaud 1)u rythme dans le corps. Quelques no/es sur l’interpré/ation du
pouls par ¡e médién ¡ Iea-ophile «Buil. Ass. liudé» (1978), pagg. 258-267. Su l’rassagora
vedi u mio soudio> Praaiagora dr (ls, Napo>li 1983, pag. 88 sgg.
(4 (guao] anímí, cap l\ vcngono qui esposte teorie completamente diverse nspeoro> a quelle anaii,’,’ate iii uml abra opera di p>co precedente, Sulla diqgnosi e la cura
áe¡ie fa> ron, e degís cran pi-apir di ¿jascuno dove, sulla sco>roa delle tcsi della Media
:\ccademía si díco , invece, clic anima e corpo> hanmio> so>lo un rappo>rto> analo>gíco>,
ma no>n di imito rdipemídenza. Sui pro>blema in generale vedi limpoirtante saggio di
Nl Ncgo Otí La terapia o]ell’anima. Pa/Olagia e disczflina del .oogget/o ¡u Galeno. ¡u Galeno, le
pai>íoni e gk ea-ron dellanima, Venezia 1984, pag,g. 131-155.
86 b l)o>po> oyere parlato> delle malat-mie del corpo co>nseguenti aol ‘ínnatui-aii’
oiíseo

1uilmh ni Plato>ne passa aol analiazaro- le maiaotie olell’anima (raggruppabili iii due
graíioh ciassi cítio. lía dell’anoia e quella dell’ama/hia) che sorno> so>lo> l’inoerfaccia dello
ínalaooio do 1 o>rpo iii pro>po>sioo> vedi J, l>igeauol, la maladie de ¡‘time. lI/ude su, la tela¡ion de lame el d1y <oip> dtw. la ¡a-adujan médic-o-philosophique an/ique, l>aris 1981 e, pié specíficamné mito O
oulíaud, 12 corps humain dan.o laphilosophiepl.a¡onioienne. ¡¿¡¡¿de ti par/ir
du limeo París 1991.
1 ,a do. fmni,’io,mme & oli 1 Do nin i che paría di o<phto>imisnio> -aristo>tel,zzante di cui
pr<>prio> o uílí. no poorel>be essere considerato l’esponente pié notevole», Ilpensíero
.vaen/¿fuo a Rama: ¿¡primo e ¡1 secando secalo 1) E iml 1. a >u«~.«~ ~t~n’>t’w,
a cura di (U
Giannaiíto>míi e N•1 Vegeto, Napolí 1984, pag. 359; pié ir> particolare vedi 1>. De l..acy
Galen=Platonism, Aji’h 93, (1972), pagg. 27-39 e U. Moraux, Gañen el Am/ate, in
¡mages of Man, cd. par 1’. Bossier, lnuvain 1976, pagg. 127-146.
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mente indirizzate ~La cura delie passioni, 1 1) giacché it dimostrato che it
impossibile annullarle dal momento che u piacere ad esse correlato it amechanos (De usup. XIV 9 K l7OJ~180y Egh sa bene, infaui, che «II caranere dell’anima viene corrotto dalle cattive al)itudini nel campo dell’alimentazione, del
bere, del moto) e delio abitudini di vita nel loro complesso, ma soprattutto
dalIa mancan~a di educazione all’auto>controullo che sfocia nel perico>loso
eccesso scatenato) da doxai e phanta~iaI che distraggono l’anima dalia debita
attenzio)ne alíe reali necessitá del corpo> (cf De locis qffectis VI 5). Bisogna, olunque, che «coiui che si occupa di igiemie conosca tutto cié e non pensí, irivece,
che siano> competenza del solo filosofo» (De san. tienda 161).
A lxii vedere, ci oroviamo ancora di fronte all’antica querelle sul primato e
sugli amííbiti della medicina contro la quale gú Ippocrate aveva espresso il proprbo) ‘fastiolio’ fin dalle primne baotute oh Av/ka medicina e che in qualche mnodo
era stata superata, ma non definitivamente, dalle ricerche del liceo.
la dietetica galenica it, come si evimíce da quanto abbiamo fin qui dono, una
dietetica complessa con tuno fi suo bagaglio di secoli di storia medica e filosoifica alíe spalie, ma anche con rutta la sua pro>rompente caríca Innovativa che
parte, com’é ovvio, dal rapporto malattia-salute, di stampo certo ippocratico,
mna che con Galeno muta profondamente, a comínciare dalIa riscritiú ra mn termini di ~gike methodo.v della medicimía oradizionale, secondo> uno schema che
atfonola le sue raolici nella cultura aristotelica. II progetto di Galeno era aníbiziosmssimo, ma do>veva faro i co>nti con i limioi della ricerca del tempo> che lo
costringoiino ad ammeuere pié volte di non poter ofírire le prove di alcune tesi
propo>ste. Ma, in fondo, anche questa ammíssione it il risultato> di una corretta logike methodos> ~.
Che cos’it, dunque, la malattia, come si fa por curarla e, sopratturto, come sí
fa pee prevenirla: questo it l’oggetto olella dietetica. A suo dire, infatoi, la «medicina it la scienza delle cose salutari, dello cose morbose e di quelle che no>n sono
nc salurari né morbose» (Ars meo]. ½K 307-8), mentre nc Li dieta dimaArante
precisa: «La medicina nel suo complesso non it soitanto scienza di cié che it
salutare, ma anche di cié clic it malsano>, e precisamente di cié che it malsano
Sul valore della prowa neila ricerca scienoifica vedi G. E. R. Lloyd, Smaschea-are
le mentalit4 orad. it., lkoma-Bari 1991, cap. III (Gonce//o epa-utica dellaproa-a). Va ricordato che Galeno fi un grande speriníentaoore, anzi u pié grande, come afférma M.
1=Grmek, II calderane di Medea. la speñme-ntazione sul jiten/e nellAn/ichit4 Roma-Bari,
1996, pag. 101: «Per u numero> e la qualitá degli esperimenti sugli esseri viventí citati neile suc opere, Galeno di Perganio supera di gran lunga tuotí gli autor, antichi».
Bastm pensare al fatto che, come riferisce no1 De bonis maksque succis (»assirn), soleva
sperirnenoare su di sé i nuovi farmaci.
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pié che di cié che it salutare. [nfatti incorrere mn cié che it malsano potrebbe
pro>vo>care danno> nomí minore che astenersi da cié che it salutare (e. 105)».
It> schemíía it ippO>CratiCO, ma no>n lo>ntano> da quelio dell’.áristo>tele dei 1 Spici
(110 b 18-19), seco>ndo il quale la medicina e «setenza del procurar la salute e
del so>too>po>rre aol un regime, oppure entrami>i i fmi>,. 1..a malattia, olunque, it
uno> soato> immnaturale del co>rpo>, una paraphyrin energeia (L)e me/it meo]. 17K X
52~ che u meolico~ deve ricondurre alio> stato pié conveniente in vista del benessere: ci¿> che it inípo>rtanoe sottolineare ai fmi oil no>stro discorso it che imí
queso’o>otica rnalaooia o- salute -appartengono, comumíque, alíe, stesso amímito> e il
meolico> iío>n it so>lo> co>lui che interviene d’impro>vviso> se e sc>lo se per qualehe
causa interna o> esterna sí rompe 1 míaturale equilibrio> Fra le j.iarti oid soma 12
o, Ira u ,,ama e la p>yche, mna it, invece, co>lui clic garamítisce sempre attr-averso tina
co>rreooa dial/a 1.iro>prio questo equilibrio che la natura ci ha ‘olomíato,’ e che oío>i
Co.,n le mío>stre intetflperami>.e rendianio> precario> e .vemprv in fien. 1 a dieta e,
mnso>mma, so-co,mmdo> Galeno> la strada atoraverso> la quale tutte le faco>loá rimuango >no in ariyíonlo:o, e permanente dialo>go> tra loro e, tune insíeme, co>n u miíonojo, esterno, menire lo stato mo.rl>o>So> e uno> soato che í-o>mpe l’unita dcl sé,
seeo>ndo> una tesi che era giá stata di Plutarco> (Nazi po.Kre .v¿¿av. ¿¿¡1 1 (>88 a),
perché la iío>soís ¿ una fo>rza centripeta e tiranmíica che a.ttira su di sé tutto 1 ‘intemesse del so>ggetto nol>sematico>. Un dolore anche piccolo> in qualunque parte

del o:orpo ci co>stringera a pumítare l’attemízío,nc su quella parte tino> a quamído
una co>rretoa dial/a e> un phaa-makon no>n avramímío> restaurato> i’equilibrio> fra le
paroi e le faco>itá mn o>gni caso>, la olieta it preferibile al pharmakon: «o>giíi qualvo>lta it possibile raggiungere il Fine attraverso la so>la dieta, it mneglio> astenersi
dai farmaci» (l.ihi ,v¿¿bti! dieta 1). 1 alternativa sarebbe quelia propo>sta dai meto—
dici seco ,nolo> i quali la ‘mneccanica’, anzi l’idraulica olegli stati oíd co>rpo> pun
essere meglio> co.>ntro>liaoa aotravcrso> i farmaci 3. Galeno> mi realta esprimeva
(j, De banjo ‘va! lun; 10.4: ooOgni.. metodo ocrapeutico> esalutare tien co>nto alío>
soesso mo,oio> oh nioto>, mentre quello che si cura dell’alimenta-zio,nc ha co>me fimie
speciflco> e primario> che si digerisca hene e poi che l’umo>re prodorto dal cibo, sai
Conveniente alía krasis delle altre partb>. Suile mo>loe co,nsideraziouií¡ cli caranere ‘:lie
retico> presenti in qtíesto testo> ved, le note di A. NI. ieraci Rio -a Galeno,, ¡)e hoizis
znahSque ..oucS, Napo>ii 1987.
3 Puroro>ppo non abbiamo umía buo>na documemitazione sui metodici, iii particolare por quanto> rigi.iarda lo> sco,larca, Asciepiade di Bitinia sul quale ci ha lasciato>
12

un auto>rc vo>le oestimo>nianza So>rano> in Cael. Aur. ,1¿¡ít 1 14, mentre Plinio> si fa

po>roavo>ce cli di tuote le maldicen-se dcl bel mo>ndo romano> (n. h.

26. 6-9);

sull’evo,-

ltizio>mle della scuoia e le reazio>r,i di Galemio, vedi W 1). Smith, ¡be 1 Ízfpacra/ic

I½;dizian.lthaca amíd i...om,do,n 1979, cap. .3.1.
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un’esigenza di ordine etico molto forte che esplicita nelia preoccupazione di
poter perdere u paziente: «Nessuno pué ignorare che i’esperimento> it pericoio>so proprio in ragione dell’oggetto su cuí si esercita la techne. Diversamente
dalle abre arti neile quali it possil>iie i’esperimento senza perico>la.. la medicimía fa esperimenti su1 corpo umano e... l’esperimento pué portare alía perdita
di tutto un essere vívente» (Gomm. 1 in Hztp. & ¡¿mor 7 K XVI 80-81). L’altro
aspetto da nomí sottovalutare it u rigore del dmntto sanitario romano mící confronti deil’imperizia del medico che fosse risultato incauto nella terapia1’.
Galeno ritiene, comunque, che la buomía salute sia la condizione naturale del
corpo> e cié vuol dire che solo l’interruzio>ne del normale ritmo fisiologico pué
co>nsentire alía malatóa di entrare olentro di noí come un elemento> estraneo>
che, comne e in quanto tale, va combattuoo: solo u rispetto delle r~gulae proprie
della bítona’ physis, cioit un corretta e coerente elzalta, it garante della buona salute secondo lo schema erasisorateo che antepone l’igiene alía terapia, cosi come
il bravo> nocchiero preferisce evitare la tempesta piutoosto che affrontaria.
Come it facilmente intuibile, la dura polemica che Galeno condusse co>mítro
la scuola metodica e quella pneumatica investi anche la dietetica che no>n e in
-alcun modo una tutuma pié o meno> empirica di inviti e prescrizioni, ma una
filosofía di vita che coinvo>lge l’idea soessa di natura, di materia e degii stati,
mente affatto indifferenti, di questa materia.
Se it vero, infatti, che la malaotia, come u pathas, it umí mutarnento> di stato
~kineiii) rapportabile sia alía quaíit~ che al luo>go, secondo> un lingnaggio proprio della PYsica arisootelica, la k.inesis relativa alía qualitá pué essere dowuta a
uno o pié dei quattro principi attivi: caldo, freddo, secco e umido, mentre la
kinesi.v relativa al luogo pué avere solo cause spaziali. Questo vuo>l dire che
abbiamo solo due tipi oh malattie cui bisogsía far fronte con due tipi di terapie:
a)

quelle che subentrano in conseguenza delle variazioni nel temperamento, cío>é le discrasie provocate dalia rottura oieli’equilibrio (euk.raoiam«) fra
due o pié delle quatoro qualitá primarie;

14 lo proposito vedi Nl. 1). Grmeck, 11 caldea-ane di Medea, cit., cap. 7 e la bibliografía ivi riportata.
5 No>n it necessario, ribadire che, secondo Galeno, esiste anche una ca/tira pbysis,
che it causa, por esempio, delle malattie genetiche.
16 ~ concetto> del bitan temperamento it segiíaoo> foroemente dalla cultura aristoitelica
della meso/es che attraversa la biologia per diventare premessa fondante dell’etica e
della politica; cf 5. Byi, Note sur la place du ¿i>eur dans la biolagie dAris/ote, AC, 37
(1968), pagg 467-476.
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que11 conseguenti ad umía ro>ttura di una dello parti che, a loro volta, posso>no> essere omogenee o>ppure organiche (cf Na/far. 1 2~4zzK II 2-11).

Co>m’it o,vvio>, la discrasia, u disequilibrio del temnperamento investe le parti
>mo>genee, mentre le parti o>rganiche posso>no> subire una serie di mnutarnentí
raggruppabili iii quattro> ciassi. Un organo>, infatti, pué sul>ire mutarnemítí
miOSCiTIiCi iii rappo>rtv>
alía Forma,
alía granolezza,

al miumero
___ alía comnpo>sizio>míe.
—

Lo> schenía di fo~ndo it, come si vede, quclio> del II libro> del De partibus
anzmalium di 4.risooteie che cosi seríve: «Di quali e quante parti sia costítuíto ciascun arínnaie.. [re sony.> í lívellí di cornposizíone. Come prima sí
potrel>l>e po irre la compo>sizione risultante ola quelli che alcuni chiamnano>
elemnemiti, cíoc la terca, l’aría, l’acqua e u tuo>ce~; amicora meglio sarebbe parlare della co>mpo>sizio>ne co>me risultante dalle qualitá atrive. - -, 1 ~a seco>nda
eompo>sizio míe risultante dagii elemnemíti
1>rimi costítuisce míegli animal i la
natura delle parti o>mno>genee, Come l’o>sso>, la carn
[erza e ultima della
serme e 1>o>i la co>mpo>siziomíe delie í>arti iío>n o>mnoigenee, co>me il viso>, la
mano>... (646 a)».
Seco>mído Galeno>, dunque, rispeoto a tuote le possit>ilitá che queste mnaotie
co>mpo>rtano>,
medico,
deve tener
il principio
della natura
cura/riso
cío>
1 olire che u deve
pro>po>rsí
nella presente
dimensio>ne
di collalorato>re
attívo
olellae phyvilo>
>1>; Jete ¿«oea-e un epanorthotikos, co>me serive neli’Ars ,neazca: «Bisogna cemínciare
olalla. o:o ,stítuz¡oinc o>ttímaie del co>rpo, imiolagando> le cause saluoari in relazio>ne a
quesia
e, írdattí, u con-po non po,tessc subire alcuna affezío>ííe o to>sse maiterat>ile, la eo,stítuzio>ne o>ttímale si mantcrrebl>e por sempre e iío>n cm sarelibe
l>iso>gno> di uíVarte che assista u corpo. Po>iché, invece, u corpo si altera, si
co>rro>mpe, si mno>ohFica, non conservando> [originaria co>stítuzione, ha bisogno>
di so,ccorso>
II co>rpo> viene alterato> da taiuni lhtto>rí necessariamenoc, da :tltri
mo>n necessanamente. E ~o,mí‘da taiuni necessariamente’ intenolo>: ola queili con
cui u1 co irf ~o>mio>mi puo> no>ií soitre iii co>iítatto>, co>mi ‘Oio>n necOtssari~iiiiemíte’ tutti glí
ilríi ( 1i ¿ míecessariox imífatti, soare iii co>ntatto> contimíuo eo>n l’arnt>íente, irLamígíare e l>ere, star sveglio.> e dormire, mentre non gli it necessario ayer rappo>rti
co>n spade e l>estie fero>cL l.~’arte, quindi, che si cura del o:o>rpo> co>pre ií primo>
tipo> di cause, ma no>n 1. seco>ndo~m. l)isoin~iiamo> olunque quante so>mio ‘e cause
che alteramio> neo:essarmamemíoe u co>rpo> e per ciascuna oh queste oro>veremno• un
tipo speci Ojeo.> oh cause salutari» (23= K 366—367, orad. (aro>falo>)
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II medico it un epanorthotikas dei guasti indotti nei corpi da una qualche causa genetica o meno che provocano delle intemperanze, deile kraseis improprie
classificabili in ben otto tipí17. II suo> ruolo> it, dunque, di tipo banausico come
quello del cucitore (De convt. art. meo]. 20K 1 303), pur mentre altrove proprio>
Galeno aveva orgogliosamente reclamnato per il medico il molo ben píu prestigioso di technites di alto> profilo, al pan del filosofo e del grammaticc. (Pi-oir.
I4rzK 1 38-39), in nomo di una sosoanziale e cornclamata affmnitá ora /echne e
thysis (De/in. meo]. 95 K XIX 371; De ¡¿sup. XVII 1= K IV 350).
Questi enunciati generali riprendono> questioni che hanno> ispirato> tuota la
medicina di Galeno, la prima delie quali, essenziale, riguarda la necessiíá di
andare sempre alíe cause del fenomeno perché il fatto in sé, per quanto sintomatico, non it suffmcientemente indicativo JI fmi oerapeuoici, come seríve ne
1 2faCVlhJ naíurali contro gli erasistratei, eredi dell’antifmnalismo di Straoone di
Iampsaco: <oRiconoscere u solo fatto iii sé e per sé... se non conosciamo anche
la causa<non it utíle>: solo nel caso <in cui ~cono>sciamo la causa> potremo
curare i oliferti della frmnzione. Essi, invece, dicono che questo non ci imíteressa e che, dunque, non dobbiamo affaticarci intorno a tali cause perché esse
sono> al di sopra del medico) e riguardano> lo> studioso della natura..» (II 9K
1 126 s.). Naturalmente Galeno sa bene che non sempre it possibile conoscere íe cause deile malaotie perché non sempre <opresenmíano una causa effmciente
percepibile» (de sectis 2=K 66), ma questo no>n deve formare u medico> che procederá nella cura per via sperimentale QNd.). Dall’altra parte egli tiene sempre
1>en fermo u priuícipio della míatura comne fo>rza salutare, se si impara a leggerla co>n correttezza anche al fiiíi dell-a dieta pié dura, quella dimagrante: «E’ guida la natura stessa e insegna @ida.rkei) cié che bisogna faro nomí solo> alíe porsone che banno qualche nozione seentifica, ma anche ai profani05, u che it
peré ben diverso dall’assurda pretesa dei metodici di poter insegnare la medicina a chiunque iii sei mesi (i)e ectio 6K 82 s.).
Co>mn’é ovvio), il regome si rívolge al primo tipo di problemi, quelli cioit reíatívi alíe alterazioni dovute a cause che chiarniamo míecessaríe, secornolo> la termuinologla di Galeno>, tenendo> sempre ben fermo in mente u principio> bifronte del pieno> e del vuoto.

‘“de temp. 1 8K 1 559; fIl 1K 1 572; un anípio commento dal punto di vista
medico’ it quello di Nl. íl Malato iii Galeno, Arte mediya, Salerno> 1972, Presen/aúone,
pag. XV sgg.
~ l)e suh/II. dieta 21. E’ bene ribadire che Galeno> iííscrive nell’ambito della ‘natura’ anche le devianze fisio>logiche e ftmnziooíali del soma che, peró, possono essere
mnscritte anche ora le dis/fijnzio>ni della psycbe (cf Quod anirni llfl( IV 821).
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Cosa vuol dire rispetto al tema del regime che qui ci inoeressa? La premessa della medicina di Galeno> (come giá quella di tppocrate~ it che no>n vi del>ha essere olisequilibrio fra cié che emítra nel nostro> corpo e cié che míe osee: un
eccesso nel senso> del pió e del meno it di por sé fosos. La dieta ahora it propriamente un sistema integrato di regole che garannscono> questa simnmetría
fra cié che entra e cié che osee, tanto a livelio quantitativo che a livello qualitativo>, tanto> a liveilo di cibv> solido> che a livello di liquidi, di caldo, di freoldo,,
tría amíche di ripo>so> e di stanchezza, di yegua e oh so>míno, u tubo> rapportato> al
kairns, al tempo> cd al luogo>, al tempo> di vita, al tempo del gio>rno> (o> olelia not—
te), al tempo olell’aíino perché «la natura dei cil>i, delio bevande o in co>mnplesso> olegli JIimenoi no>mí it assolutamente semplice o unívo>ca, cio>it del tutto> sutare o mnalsana o> mícutra: tali olefinizioni, infatti, si riferisco>no> al principio
predo>mninamíte che Ii caratoerizza» (De subril. die/a 108).
Partenelo> da queste preníesse, possiamo> ben dire allo>ra che la dial/a si divide imí due grandi tipi:
a) quella olelle persone sane che olevo>no conservare questo> .0/a/u;
1>) quella delle perso>ne malato, persorne nelle quali it sul>entrato un principio~>, umí elemento> co,ntrario> all’equilibrio fisiologico naturale.
lii c

1uesto secomído caso> il principo ispiratore della dial/a terapeutíca sara
quelio> dei can/rana can/ranYm; principio> che ispira tuota la medicina aIlo>patica
o>cciolentale. Nessumia dial/a it peré po>ssibile, né prevemítiva mié terapeutica, se
non si co>nosco,no le proprietá degli aiimenti e dei farmaci, sostanzialmente
erl>e semplici o> in co>ml>imiaziomie tra lo>ro>: a questo tenía degli alímenti, vísti
so>uo> van aspeoti, Galeno dedica ben cinque lii>ri:
1) il De al.imen/oním/i¿cultatibu>;
1 ¡ )e boni.v malisque oucdo
3) il De ,oubtiúan/e dieta. probabilmente il pié antico dei tre, databile into>rno.>
al 170.
iN questi si possono aggiungere

4) il 1)e pum-ana, umí breve scritto (sulla cui paterníta
uncora
si discute) sul
1« cd
u
valore nutritivo e depurativo del decotto> d’orzo
V> (J~ Ariso. proht 863 a-b in cul l’o>rzo> viene analizzaoo co>me elememito terapeutico> mn alcune malattie perché pié leggero del frumnento.
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I)e sanita/e tuenda, imí sei libri, un vero trattato sul regime di vita ideale peo
chi si proponga u kalos zen.

Galeno considera questi libri umio inoegrazione dell’altro, come ricorda nel
De bordo mal.isque sziccis (9.6), soilecitauído il letto>re a non fermarsi so,lo a questa o queli’opera: «Si it parlato con maggio>re compleoezza dell’alimemítazione
nel suo complesso nel tic libri de LÁpropñetú degk alimenli. E’ necessario che
chi abbia a cuo>re un regime salutare no>n mn-anchi di conoscere né qucí librí né
u ‘Era/tato di ¿giene di cui it parte u tratoato) su Le propñeíñ de<gli alimentz. Ma ho
scritoo anche un libro su La dieta dimagrante, co)ntraria, cio>~, a quella ingrassante, davvero utile a quanti si preoccupano della loro salute».
i.~a eicchezza degli scritti sul regime dietetico non it quesoiomíe di poco> comítyo> ove si ponga mente al fatto che míoni mancava chi sosoeneva che la garanzia
della buona salute poteva essere dMa so>io> dalIa gmínastica, come pure aveva
pro>pugnato qualche seco>lo prima l.irodico di Selimbria fra le pro>teste cli mo>]2”: co>noro gli ereoli (ideali, s’iiítende) oh
ti, non esclusi l>latone e .Xristotele
Ero>dico Galeno scrmsse una dura operetta, L’igiene >1=parte della medicina o della
2,inndot/ca?, nella quale rivendica alía medicina, techmíe organiazata su rigorose
l>asi scmentotíche e non soÁo enípíríche, questo> diritto. A co>nfermna oleile suc
tesx, no>mí manca di ricordare come l’íno>sservanza della pratica gimínica gE sia
staoa di gran nocumento una volta che dimnenticó di praticare i rigidi precetti
paterní: o<. -. mio padre... durante l’infanzia mi tenne al riparo dalle malattie con
umía dieta adatta.. - Avevo> un amíco e, .. tacendo attcnzione all’esercizio ginniCO> C a non avere maí cattiva dígesouone, ci sianio> manteriuti per moÁti anmíi e,
fino> ad oggi, immuni ola malaotie. Amíche quelli Fra gli altri nostri amici che
sorno> riuscito a persuaolere alía pratica deli’esercizio ginmíico e aol un regime alimentare regolare, Ii vedo sempre in ¡>uo>na salute...» (De bozá,, ma! suculv 11520). 1 ~aginnasoica e certo> importante, mna it il medico che staL>iiisce u regime
adato a ciascuno sulla base di alcune rego]e di carattere generale che co>mprendo>no> nomí solo u corpo> specifico cui assicurare la buona salure, ma anche
segni che permettono al so>ggeno cd al medico di interpretare le bemíché
mínime varíaziomíl di benessere o> malessere, le cause che co>nsento>mío> al corpo>
dirimanere sano, fra cui, non ultimo>, il desiderio, l’~i/hynuia del malato> nei
confronti di questo o quel cibo: <4 meohici hammo moolo di mostrare una certa
indulgenza verso> gii ammalati. Imífatoi, non si pué concedere cié che it oíanmioso ne consentire che rifiutino cié che it otile, ma sé i malati rifiutamio> o chicdo>no> cié che it neutro, biso>gna co>ncederlo, nella co>nvinzione che in questo>

20

rrsp.

406

a; Go,yia 517 e; a-het. 1361 b 5;

cf Ilipp.

epid.

Vi 3.18.
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caso> u fine mío>n it l’utile o il danno>, co>me per cié che it salutare o> mnaisano, ma
l’epitliymia olel malato» (De subti! dieta 107).
Ma che co>sa determimía u passaggio dal ka/aphyiin al para physin?
II mutamento (kinesis~ che trascina il corpo olallo stat.o di salute alio> stato:’ di

malattia puo> essere determinato> ola:
a) cibí (solioii e iiquidi), aria inspirata e pharmaka
1>) escrcízi Fms¡ci di o>gni genere, dalIa ginnastica alía fatica, dai massaggi agli
spo>srarneiíti, al me~vimemiti, cO>mflpresi o]uellí rivoÁti ali’attívítá sessuale o:he
co>mpo>roa, peraitro>, un no>tevo>le dispendio> di energie;
c) i resido.ii da elimiuíare che potremmo> chiamare perittomata

( feci.

sudo>re,

urimía, i>iie gialia e míera~;

cl) i topol. cío>it 1 luo>go imí cui ci si tro>va a vívere2’, soprattutto oluraoitt2 limítamizía, ma anche i 1>agni e le terme;

e) le malattie olell’anima (cf Ars md. XXXIIIzzK 365 s.).

it’ l)ene ríco>rolare che, secondo> Galemio>, míessuna buona vita’ it possiLíiio se
non sí e trasco>rsa una buona intanzía seguemído un’aotenoa e rigo>ro>sa dieta o:he
sí puo praticare, it l>eííe ripetere, se si ha la fi>rtuna ob nascere in umía famiglia
oeca che pu permnettersi una E>alia bemí fornita di 1 atte, una vaso:a da l.>agno
olo>ve fare il bagno> quo>tidiano> al t>ami>imío>, evitando> le co.,stuníanze dei
Germani che, da ven l.>arl>ari, lavano i barnt>ini nelle acque dei fiumir. Chi

¡esto> principio vale anche per gli animali che produco>no tmmo>ri níaisanr sc
vmvo>no iii luo>ghi malsani come oopaludi, laghi e humni dalle acque Iango>so o oo>rbí.dc.
Respirano>, in faooi, aria malsamía, fanno meno> movimento> e assumo>mío> alunienti poco,
saluoari: Cli> avvíemie ni partícoilare quandol’acqua viene da una granoS cltta e Oíxsí>oroa scarischi di latrine, oh bagni e cocine e la sp>rcizia di clii Uva xc stí e bían
cheria» (1k han/o ma,». suco. 9.1) 22 ~ principio> o:ui si ispira iii qomesto> caso ( ;aleno ¿ quello> della naturalita’ cuí

l,amb mo> deve al>ítuars, anche mentalmente

(tic 1» val. tuenda p.

16 99 sgg~ a pro>—

po>fto> ok i F>agní parte di mío>n poco> conto del regime, it evidente la po>lernica o:omí
Aristo,to lo ml <~ualo ritiene, invece, che «conviene alituare i baml>ini al fredolo, e cío)
it davvc tu momio pí. r la salute e por ie atoivitá militan. Questo, it. u motivo por cuí vi e
1 ‘al,i tu dino pro. sso> mouloi bari,ari di immc rgere í neomía ti iii un hume Freddo o pres—
so aiori, co,mno i O o lti, di non co>prirli molto>. Parto, u che it prcFerilile abíouarsi sin—
00> a 00000 cío cho e po>ssíbí le fi mí dall’mniz io>... anche perché la cm>stiouzionr del bam—
l>mno>, grano ji calome natural, it ben díspo>sta a so>pportare jI Freddo» (Po! 1336 a 12
lito ma 110>11 e cosi frmvo>io, co>me poorebbe apparire perché esso> it, invoco, lega—
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non it sufficientemente ricco, scrive Galeno, non ha né modo né ragione di
leggere i suoi precetti dietetici che non comprenderebbe e non avrebbe alcumía possibilitá di osservare. Significativo> in questo sonso it il palese disprezzo
che egli mostra per quanti, invece di mangiare iepri, ostriche, storni e moni,
‘decidono’ di muangiare «anche la carne degli asini domestici invecchiati, che it
alt-amente produttrice di umore malsano> e olifficile da digerire, it damímiosa alio)
stomaco cd it por di pié anche sgradevoie coone cibo; e cosi anche quella di
cavallo> e di cammelio, di cui pure si nuorono gli uomini simili ad asini cd a
cammeili nell’animna e nel co>rpo» (l)e aiim. fac.3I.9), simili insomnía agii
uomini di natura ferina giá condannati al disprezzo nc Li dieta dimqga-ante (c.
66): «1 cavalli e gli asini sono alimenoi da lasciare agli uomini di natura asinína,
co>si come i leopardi, gli orsi e i leomíl agli uomimíi di natura ferina». Ncssun sospetoo, neppure u minimno> accenno> al fimoto che chi mangia carne di asino> veechio probabilmente non la sceglie, ma e co>stretto alía non-scelta di un cibo>
sgradevole e nocivo: ma questa non it faccenda che riguardi l’arísto>cratico>
Galeno, medico e consigliere di consoli e imperaton.
<lié premcsso, rirorrxiamo> alía classmtícazmone che abbianio pro>posto, classificazione che costituisce la sorurtura portante della dieta galemíica, in larga
mnísura di eredit~ ippocratica.
Al primo punto abbiamo coliocato i cibi cd i pharmaL. Questo al>binamento> mion deve sorprendere dal moimento> che non soÁo i cibi possono> essere pharmaL nel senso pié generale del termine, ma anche nel senso che i pharmaka stessi conservano questa ambivalenza che Ii po>rta ad essere al conteinpo
nutrimento e veleno, come ha scritto> Garcia Bállister”, e cié in rappo,rto> alía
correttezza o momio ne modi e nelie forme dell’assunzione, seco>nolo la leziono di Aristotele24. Ne La dieta dimagrante (c. 29) Galeno fa anche alcuní esempi co>ncreti, sia puro occasiomíali, di questo trascorrimento del pharmakon nell’alimento vero e proprio:»Alcuni semni hanno> potere cosi forte che in miulla somio>
mnferiori ai farmaci ven e propri, come per esempio u seme di ruta, potente
0v, all’idea stessa di paideia; in propo>sito> vedi M. Vegetti, Passiani e bagni caldi. JIpi-oYema del bambino ca/tiro nel.l’antropol»gia s/oica, in Ti-a E&jbO e Juuclide, cit., pagg. 71-90.
23 Galeno en la sociedady en la ciencia de su tiempo, Madrid 1972, pag 238. Di nuevo>
e anche II saggio di A. To,uwaide, [lis/ojical 1)rzí~g Reseai-ch. Riflrdonpaui- une e~is/émol»gze de la recherche sur l’histoire dii médicament anejen, estr. da ‘Nuncius. Anmí. di Soo,ria
della Scienza’, Xl (1996), fasc. 1, pgg 319-336.
24 (3 Pi-ob! 864 a 27 s.: «Le sostanze che por eccesso di caldo o di freddo, pur
essendo piccole di volume, non vengorno digerite cd hamino> potere di vincere e di
non essere vínte dal cabro naturale, nel caso in cui si sciolgambo facilníente noIi due
cavitá, costituiscono farmact».
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quant altri mai e di notevole efficacia dimagrante. Alío stesso modo m semt
dell’agno>casto e della canapa non solo> hanno carattere di farmaci, ma causatíO> anche mal di testa: Ii si pué usare solo nel caso che si scelga di purificare
il sangue attraverso la diuresi. Ma ji proposito non it di parlare di farmaci. se
miO)n per inciso.».

In venta, co>mne afferma lo stesso Galeno nell’Arm medica (cap. 23), questo>
enuncíaro, vale per tutti i principi che possono essere tanto causa di salute
quanto> di mnaiattia:»’1utti i tipi di cause salutari ... co>stituiscono per cosi dire
materia di cause <morbo>se>: diventano cause conservaúve o salutari co>n l’uso>
appropriato, ma nel caso in cui si sbagli la giusta misura diventano morbose.
Ji’ chiaro, dumíque, giá da questo che non bisogna pensare che alcune sostan-¿e somio salutari e altre morbose in sé, ma pensare, mnvece, che le stesse sostanze so>no o>ra salutari o>ra morbose iii relazione a qualco>sa. Quando> u corpo
ha bisogno di movimento J’esercjzio e salutare e iJ tiposo morboso, ma quando> u co>rpo> ha biso>gno di riposo> it salutare la quiete e morboso> l’esercizios Lo>
soesso vale por i cibi, le bevamíde e tufo u resto... I)ue sono i críten in relazionc a un corpo sano o malato, la qualitá e la quantitá di cié che si prende.. II
tempo> o>ppo>rtuno ha origine dal fatto che u co>rpo> mortale it cangiante e muteyo>1 ecl ha biso>gno>, a seconola dei mutamenti, ora di un rimedio> ora di un
altro>. Cié vuol dire che mion ¿it u tempo opportuno come terzo> tipo> fra quellí mcmYzionati». Un altro caso comune e ben noto a chiunque abbia familiaritá
amíche mninima co>n i problemi della dietetíca e costuito dal vino, alimemíto e al
comítempo> p/armak.on, in relazio>ne alía quantitá cd alíe modalitá dell’assunzwo>no, conie leggiamo nel De alimentorumJa¿-ulÍa/ibus (K 382.7), do>ve viene riportata un’interessante qzíerelk su che cosa possa defonito ‘alimento>’: «Tutti convengo>no.> sul famíto> che ji vino faccia parte degli clementi che danno nutrimento
cd it anche vero che tufo cié che nutre fa parte degh alisnenti, come nej caso
del vimio. Alcuni mnedici, perú, negano che lo si possa chiamare alimento¿5. La
questio>ne, come e ovvmo>, non it puramente miominale, giacché il medico ‘peescrive’ un regime e, dunque, deve potersi intendere su un comune terreno> di
iinguaggio COMí u pazíente.
Naturalmente u medico nello stabilire u regime adatto a ciascuno no>n potrá
non tener comíto del fatoo> che non esistono mnetodi rapidi o addirittura bruschi (primcipio che sembra ispirare, invece, la medicina conoempo>ranea2«) e che
1 lo giá analizzato> la quaestio> iii ¡1 vino terapeutico, in 1 G. Monoes-M. SánchezR. 1. Gallé, (eds.), Plutarco. Dionisoj el tina, Madrid 1999, pagg< 145-159.
26 Cuanto> dico, non significa affatto che u tempo non abbia valore nel contesto>
del regíme galo=nico,co>me appare evidemue da un passo della Dieta dima<grante:
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non sempre it opportuno o possibile sradicare il paziente da] suo ritmo di vita,
principio propugnato da Asclepiade di Prusa con la formula tu/o, cito et
de che tanto successo aveva riscosso presso i ricchi Romaní.
Sulla base dello stesso principio non it sempre possibile né utile rícorrere
necessaroamente al phai-makon come aveva so>stenuto, in ambito alessandrino,
Filmo di Cos, il grande ‘ribelle’ della scuo>la anatomica di Erofilo (suo> maestro>), fondatore della scuola empirica co>ntro i cosiddefi lqgik.oi (Sext. Emp. aduz
ma/A VIII 326)27.
It stesso Asclepiade, peré, non troya il consenso di Galeno non solo quando rifiuta 1’evidenza anatomica, ma anche quando rifiuta u principio della cautela neli’impiego di farmaci che, sulla base dell’evidenza empirica, mentre
espellono> degli umori ríe produco altri non meno pericolosi (De nat.fac. 40 1
l3yzK 1 40-41): ancora una volta, mu/a/tv mutandis, ci oroviamo di fronte ad un
problema che travaglia tuf’oggi la mnoderna farmacopea, quello, cioit, della
pericolositá e dell’ambivalenza dei phaa-mak-a.
La regola aurea it, comunque, quella che Galeno> stesso> enuncia fin dalla prime batoríte de La ¿‘e/a almagran/e a pro>posito delle infermitá croniche, ma non
solo>: «La gran parte delle infermitá croniche ha bisogno di una dieta olimagrante, cosi che spesso con questo so>io í=mediopervengono a soiuzio>míe senza ayer bisogno di alcun farmaco... Nei casi, infatti in cui it possibile ottenere
il risultato> finaie mediante la sola dieta, it mneglio> astenersi dai farmaci» (1 1).
L:gli it, infafi, assolutamente comívinto>, come lppocrate prima di lui, l’aitro
imprescindibile dietologo del mondo anoico, che se la nostíra vita dipende
dall’alimentazione, la «nostra alimentazione dipende dalle piante e dagii animali» (De aIim. frc. 11.1.1) che, dunque, analizza minuzios-amente proprio> per
evitare di dover rícorrere al pericolosi pharmaka.
Per capire fino a che punto arrivasse i’acribia, non solo dialetrica, ma anche
onomastíca di Galeno ricordo qui, a oitoAo esemplare, la puntigliositá nella
descriziorne della comune cicoria, comí il quale nome si raggruppano, iii realtñ,
mo>loe specie di erbe che i contadini cono>scoMío bene. I)v>po ayer parlato> del
fimíocchio, della ruta, oíl coriandolo> e dell aneto che, quando sono.> in germoglio> avrel>l>ero «una moderata azione dimagrante», passa a parlare di «un’altra
specie di orbe selvatiche, che ha proprietá so>lubilizzante inferiore a quelle cita~ol&engosia meglio arrivare al pié presto> al risulo-ato servendosi di tuoto cié che it
utíle, piuttosto che rimanere continuamente sooto cura míschiando le cose danno>11 che recano giovamento»> (e. 113).
se coín
In que
pro>posito vedi E- Viano, La selva de/le somi.gúan~e. líjilasoJó e it medico, lorino>
-“

1985, pag- 208.
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te: nsultano di natura inrermedia e neutra, cioé non sono né chiaramente
so>lubdízzantí míe íngrassanti. Le erl>e di tale tipo> si chiamano tuote con definiziomie comnune ‘cico>ria’ (senis), ma i co>mítadini hanno dato a ciascuna di esse,
seco.mdo> ‘aspeoto, un nome particolare, co>me per esempio lattuga, lartugaccío, gingiolio di Siria, e moltissimi altri nomí del genere che variano da regiomíe a regio>mie. Ad Arene hacino> tuote la denominazio>ne co>mune di’cicorie’,
po>iché gli antichi no>mí diedero una classifcazone oh mote le loro specie. [)‘altra
parte, non tufe so>no> note a tutti, perché mío>n crescomio tutte dappertícfo>; porcié in generale, por acquisire iío>zio)ne della lo>ro efficacia, it necessario avere a
díspv>sizío>míe una classificazio>ne cd una descrizio>ne partico>lareggiata» (de ,vub/.
dieta, ce. 15-16)- 1 lo> giá defo> che avrei ricordato> u caso> della cico>ria come
caso> paradigniatico, ina non eccezionale perché (aleno non perde rnai occasmo>ne di ~>reo:is~tre
e pumítualizzare, co>nvimíoo> co>m ‘it che o,gni alimento ha carat—
reristehe Suc pro>prie che ~O55O~íOcefo> essere símílá a quelle di un altro>, pero>
ínaí perFettaníente coincidenti ~-\ questo> tema della necessitá di essere precísí
u 1>iu po>ssil>ile omíde evitare equivo>ci, s’ispira lo> stile”8 dci suo,i ¿otumen/an nem
c
1uaii no>n risparmia critiche a quanti, a suo dire, hanno> creato> co>mífusío>ne mdi—
camido, per esempio>, piu specie cr>n lo> stesso> termine
l>ro>prio> iii relazio>ne aol un altro> vegetale della grande ‘fasniglia’ della cico>ria,
cio>it la lartuga, Galeno fa un’afenta distinzione fra la lattuga seivatica (/hñdakiue~ e la lartuga co>loívaoa (/hñdax~, dichiarando di preferire la prima. Ail’interno>t.im.
di
questa
classe
coillo>ca
poi
anche
umí
altro
tipo
oli
lattuga,
la
/hndakine
agría
(De
a
f¿c. 24. 1-5) che, mmnníaginiarno>, nv>n fo,sse po>i mo>lto oliversa dalle abre. Po>ssiaíno,
ancora rico>rdare il caso ole1 ‘frumento’ cui it dedicato tutto> ji capitolo> XIII dcl 1
lii>ro olel [.)eaÉmen/orx~m J=uIJa/i
bus nel quale si discute delle differemíze fra olura,
~ezae. qphe e dello alterne vicende oh questi termini nella soo>ria della dietetica e
della terapeutica: mentre mío>ta, infatti, che Mnesiteo (che mío>mí stima mo~ltoP)
co.>llo>ca la flphe sul>ioo> do>po> il frumento e l’o>rzo, facendo> co>munque conflísionc. deplo>ra al co>ntempo> che I.)uo>cle, Prassago>ra e Eilo>oirno, pur parlando> dci
ccreali, mío>ií abl>íano memízmo>nato la ~eia.La questione, come ho> giá oletoo, no>n e
puramente e astrattamnente miominale perché, imívece, ji dibattiro su1 linguaggío>,
sulla necessioá di chiarezza e precisione it ben dentro la ritlessio>míe teorica di
“~ itiprendo> yo>lutamenre il titolo di un improamíte saggio di 1>. Manuli, 1o s/llr del
<ommen/o. Galtno e la /i-adzí~zone ippocratica, im ¡a soienza ellenis/ica, cio. nel quale ella
dinv>stra co>mc, nornostante l’apparente neutralitá, Galeno, co>rísideri gli scritti ippo—
cratící iii una dimensio,ne cano>níCa.
20 in De alim.Jñ& p. 216, 14-15 (1r ~2 H.24 l3ertier) lo> accusa Senza mCZZi termini di non avere una behala diqgnosís, il che rende ib medico inaffcdabile.
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Ga]eno che fu autore, fa l’altro, di un puntiglioso Perí año/es didaskalias contro
le imprecisioni di Favorino (fr 28 Barigazzi) in nomo di una necessaria omogeneita semantíca che permette al medico di fare prescrizioní chiare. Galeno fo>
studioso atoento dei problemi del linguaggio, secondo uno> schema caro am
Topici arisootelici, come conferma un’acuta osservazione che egii stesso pone a
‘premessa’ di LJúvtd na/uralí «Per quanto ci rignarda, siamo convinti che la pié
grande vin{í del linguaggio (mqgi oren Iexeo.v aro/en) sia la chiarezza e, convinti che
essa venga corrotta (diapbtheiromenen~ so)prattutto dai nomi insoliti, usiamo, invece, le denomnin-azioni note al pié.» qi K [Ji). Si comprende bene che la questione assume una rilevanza anche maggiore nel caso> olelle prescrizioni dietetiche
e delle analisi delle caratteristiche degli alimenti che devono essere facilmente
írídividuati, onde evitare confrjsioni, co>me precisa mn un significativo passo del
J)e &nentorumfacukatibus (2.4.3): «<Quando> si pué usare il termimie ‘inaturo’
(p¿pon~ a proposito dei frutti e dei legumi>. Nella presente trattazione non cm
curiamo di tau questioni, in quanto non recano alcun contributo alía medicina;
infatti it molto meglio dare un’interpretazio>ne chiara che rendere oscuro i’insegnamento con thtilitá di tal genere cd it possibiie soprattutto ottenere chiarezza se sí usano le denomimíazioni pié comuni alía gran parte di coloro> che parlano conservandone u significato» (of De subti! dieta 30 a proposiw dei farinacei).
Quanta attenzíone venísse posta a questo problema dalia medicina antíca e conformato anche da] fatto che Rufo d’Ffeso> scrive un’opera dedicata proprio> alía
Denominaúone del/e paz-ti che, co>mne nota 1 io>yd, oocostituisce un’ottima testimoníanza dell’attenzione dedicata -Ala terminoMo>gia anatomnica>A. Ma it Galeno> che
co>n fi suo> potente apparato> teonco> riesce ad esercitare la pié ampa influenza
anche nel campo del ling.>aggio medico> dei secoli successivi, pur se con elegante
unden/a/emen/ dichiara ríe1 De bonis mal! oque iuccis (4.39): «Non spetta a me sotoílizzare con í vocaboli. Questa it una preoccupazione dei puri leoterati, e certo
no>n di tutti, ma solo di quanfo, fra coloro che dedicano la vita a tale attivitá, sappiano servirsi deil’attico antico. Star bene in salute, invece, it una necessitá per
tuttí, ma non tuttí sanno attenersí al regime che loro si conviene, o per intemperanza o per mancanza di mezzi o per ignoranza».
Galeno scrive per coloro che hanno a cuore la buona salute, si rendono
conto della necessitá di un rigoroso regime e intendono attenervisiPoyen e incoltí sono tuori da questa storia di diete e regimí.
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