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Nella società attuale, dove medicina e salute sono divenute sinonimi di 

cure mirate, si è in gran parte persa quell’attenzione per la cultura della 

prevenzione, volta a considerare la disposizione immediata del paziente nel 

quadro più gnerale del suo equilibrio psicofisico, con il risultato che la 

figura del medico è andata sempre più specializzandosi, finendo per 

identificarsi con quella del consulente specialistico cui il paziente si rivolge 

per questo o quel problema. Recarsi dal medico all’insorgere di una 

determinata patologia, però, non può essere considerato indice di cultura 

della prevenzione quanto, piuttosto, una indifferibile necessità. D’altra parte, 

il termine «cultura» – sopratutto in questa sede, mi preme sottolineare – 

Gli esseri, invece, che oltre della vita sono dotati anche 

di facoltà percettive, presentano una forma più 

articolata e, fra questi, alcuni più di altri; la maggior 

complessità si riscontra in quegli animali cui spetta per 

natura non solo di vivere, ma anche di valorizzare la 

vita. 

 

ARISTOTELE 
  

De partibus animalium, II, 656a, 2-4 
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sembrerebbe implicare un’accezione più vasta del termine salute, cui fare 

riferimento. È dunque nell’ambito della «cultura», e nel tentativo di 

restituire un significato più universale all’espressione «prevenzione», che 

può non essere inutile rivolgere uno sguardo alla storia della medicina, dalle 

sue origini classiche sino ai primi secoli dell’era moderna, per chiarire, in 

primo luogo a noi stessi, il significato di un percorso che promette di avere 

materiale ineressante da cui trarre elementi di riflessione. 

 

 

1. Medicina e fisica: l’individuo proiettato nel cosmo 
 

La medicina non è stata per gli antichi un sapere tecnico, o quantomeno 

non lo è in senso esclusivo. Se è vero che, tanto per Ippocrate quanto più 

tardi per Aristotele, essa sarà un’arte, una technē (con tutta l’importanza che 

questa definizione riveste sul piano pratico), è pur vero che l’origine della 

medicina, ad esempio di quella egizia, si situa in diretta continuità con le 

pratiche di culto, pratiche da cui anche la medicina greca ed il suo 

razionalismo clinico hanno poi avuto origine. Dal «sapere del tempio» la 

medicina classica importa una certa concezione dei rapporti tra uomo, 

divinità e cosmo, ma anche tra medico e paziente che, sebbene sempre più 

laicizzato nel corso dei secoli a venire, andrà a codificarsi in una serie di 

regole comportamentali (il giuramento ippocratico ne è un esempio 

efficace), canoni e precetti.  

Se con i pensatori della scuola di Mileto – Talete, Anassimandro e 

Anassimene – il mondo è ormai divenuto un oggetto del sapere umano, un 

sapere fatto di cause e spiegazioni razionali basate sulle dinamiche di 

sviluppo della materia, è però con Pitagora che emerge l’idea di un tutto 

armonico, governato dalla proporzione, cui il filosofo per primo da il nome 

di kósmos, ordine. Questa idea della proporzione, del rapporto equilibrato 

tra parti, è un’intuizione storica fondamentale del pensiero greco, che si è 

mantenuta come tale almeno sino a tutto il Rinascimento
1
. La si ritrova in 
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particolare nel medico pitagorico Alcmeone di Crotone (sec. V a. C.), che 

evidenzia come questo ideale fosse ad un tempo fisico e sociale: 

 

Alcmeone afferma che la salute si mantiene sino a che nessuno dei diversi 

elementi umido, secco, freddo, caldo, amaro e dolce prevale sull’altro 

(isonomìan), e che le malattie si originano quando uno [di essi] prevale sugli 

altri (monarchìan). Afferma che il prevalere dell’uno o dell’altro elemento sia 

causa di distruzione. Egli afferma, inoltre, che, per quanto riguarda la causa, le 

malattie derivano dall’eccesso del caldo o del freddo; per quel che riguarda 

l’origine, da eccesso o difetto di cibo; per quel che riguarda il luogo, invece, nel 

sangue, nel midollo o nel cervello. [Le malattie] possono avere origine anche da 

cause esterne, come acqua, piante, clima, eccessiva fatica, tormento e simili. La 

salute è [dunque] l’armonica mescolanza delle qualità opposte.
2
 

 

Non solo la medicina, ma l’uomo nel suo complesso, la cui salute essa ha 

come scopo principale, vengono a trovarsi al centro di una dimensione 

cosmica, costituita dagli elementi (ignis, aer, aqua, terra), dagli stati 

fondamentali della materia (calidus, frigidus, umidus, siccus), dagli umori 

del corpo (sanguis, flegma, colera, melancolia), dalle stagioni (ver, aestas, 

autumnus, hiems), dallo spazio-cosmo (mundus) e dal tempo (annus) la cui 

struttura interna è compito tanto del filosofo quanto del medico indagare 

(Fig. 1). Il buon medico, anzi, – come più tardi affermerà Galeno – dovrà 

farsi filosofo, se il suo è veramente un intento filantropico di comprensione 

della natura umana nel suo complesso. Non mancarono problematizzazioni 

anche critiche di questo ideale di reciprocità tra medico e filosofo, tanto da 

muovere l’autore ippocratico di Antica medicina a ribadire con forza 

l’autonomia della medicina dalla filosofia, in generale, e dalla fisica in 

particolare
3
. Ciononostante, fu comunque Ippocrate il primo a fornire un 

quadro più ricco e completo della dottrina dei temperamenti, così come pure 

fu egli il primo a dare formulazione compiuta alla patologia umorale come 

pure a quella climatica, con lo scritto Arie, acque e luoghi, in cui si rilevava 
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Figura 1. 

  

ISIDORO DI SIVIGLIA 
 

De responsione mundi cum astrorum ordinazione (1472) 
 

f. 135, Diagramma dei rapporti tra uomo, materia e cosmo 
 

 

 

l’influenza decisiva dei fattori ambientali nei confronti tanto della 

prevenzione quanto del mantenimento della salute.  

Quest’ottica ecologica di Ippocrate ristabiliva di fatto l’antica unione tra 

fisica e medicina, attraverso una nuova idea della proporzione, facendo 

salve tuttavia le peculiarità metodologiche proprie della disciplina medica. 

 

 

2. Un modello canonico 
 

Scartata la concezione di una identificazione tra medicina e fisica, difesa 

ancora da Empedocle di Agrigento, è invece a partire dalla costituzione 
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della disciplina medica come sapere autonomo che l’uomo scopre un 

rapporto nuovo con il cosmo, dato non più dalla riduzione della sua umanità 

a pura fisicità, ma dalla ricerca di una reciprocità, di una «misura comune». 

Proporzione diviene allora sinonimo di simmetria, di rapporto equilibrato tra 

gli stati fisici della materia, che i latini avrebbero chiamato temperamentum, 

traducendo il termine greco symmetron. D’altra parte, l’unità di 

rappresentazione con cui gli antichi guardavano a loro stessi ed mondo, 

faceva sì che di simmetria si potesse parlare secondo un triplice significato: 

stetico, anzitutto, ma anche etico e fisico.  

Sul valore estetico del concetto di simmetria presso i greci è stato scritto 

moltissimo. Senza risalire troppo oltre, si può ascrivere a Policleto il merito 

di aver codificato attorno ad un asse centrale i rapporti di superficie tra le 

parti esterne del corpo, cui in seguito venne dato il nome di Kanon 

policleteo, mentre nei primi secoli dell’era moderna gli studi sulla 

proporzione saranno approfonditi da Leon Battista Alberti (nel De statua ca. 

1460, edito postumo solo nel 1568), e nel famoso Trattato delle proporzioni 

di Albrecht Dürer (1528) mentre, più o meno nello stesso periodo, gli studi 

di Leonardo da Vinci restavano sostanzialmente sconosciuti.  

Lo scritto di Dürer, tradotto in italiano dall’abate Gallucci con il titolo 

Della simmetria delli corpi umani (Venezia 1594), testimonia in particolare 

quell’ideale di reciprocità tra piano etico ed estetico, così tipico dell’arte 

classica e poi rinascimentale, che vuole gli uomini distribuiti non solo per 

età e sesso, ma secondo tipi, caratteri e temperamenti standard:  

 

Percioche desideriamo, che tutte le parti siano fra loro consentienti, & che non 

siano poste insieme temeraria, & malamente. Percioche quelle cose, che sono 

convenienti, sogliono anche parer belle. Per la qual cosa si deue anche seruare 

ancora la forma dell’etade. Perché non si deue fare ad vna medesima figura il 

capo di giovane, il petto d’un decrepito, le mani, & piedi d’vn huomo di meza 

etade, ne meno di deue fare, che sia nella fronte giovane, & nelle spalle vecchio, 

ouero al contrario. Percioche tutte quelle cose sono riputate malamente fatte, le 

quali non corrispondondo con la natura. Per la qual cosa sara bene. Che in tutte 
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le etadi, consititutioni, & modi si serua la conuenientia delle parti, (…). 

Havendo noi detto, che al fare diuerse imagini dobbiamo seruirsi di diuerse 

nature di corpi uiui, si deue auertire, che a noi si afferiscono quasi due sorti di 

diversità di huomini, ciò è dei nostri, i quali sono bianchi, & delli australi, che 

sono negri, che da i Greci sono detti Etiopi, & da noi mori. Le faccie di questi 

sono fra loro dissimili, ne i capi de i mori sono cosi belli da vedere, come i 

nostri, per hauere il naso così fiaccato, e i labri cosi grossi; Oltre che le nari, i 

genocchi, le gambe, & i piedi sono brutti per li nodi. Io nondimeno ho uisto 

corpi di questi, che nell’altre parti tutte erano cosi proporzionati, & con tanto 

studio la natura lo haueua politi, che non si potesse vedere per lo mio giudicio 

cosa alcuna piu polita. In ciascheduno genere si afferiscono molte diuersitadi 

vtili all’osseruatione dell’imagini rispetto alla varietade delle costituzioni, cosi 

tutte le parti de i corpi robusti, sono grandi nel tronco quasi simili ai membri de 

i Leoni: ma gli imbecilli hanno queste parti polite, ne sono muscoli, come sono 

quelli, però non si accomoderanno i membri l’un molle all’imagine d’un 

robusto, ne d’un imbecille i contorni d’un rigido.
4
 

  

L’ideale estetico si traduce senza soluzione di continuità, dunque, in un 

ideale etico, poiché l’arte si fa – secondo il precetto dei classici – seguace 

della natura e ne imita rapporti e proporzioni, a tal punto che, come ricorda 

anche Dürer, bellezza e perfezione morale risultano tra loro perfettamente 

intercambiabili. Questa concezione etico-estetica trovò in parte una sua 

giustificazione fisica nell’elaborazione del concetto di discrasia, una 

sproporzione delle parti elementari della materia, cui secondo la medicina 

antica corrispondeva una cattiva costituzione, detta mala complexio.  

 

 

3. Temperamento e simmetria 
 

Già Galeno, nel De optima corporis nostri constitutione, aveva associato 

il perfetto temperamento delle parti interne e di quelle esterne al Kanon di 

Policleto. In effetti, la migliore costituzione del corpo (bonus habitus, bona 

constitutio), sottolinea il medico greco, si rivela sia nelle simmetrie delle 
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parti esterne sia, e in misura ancora maggiore, nell’equilibrio umorale 

interno. In ossequio a questo rapporto interno/esterno, Galeno definisce il 

temperamento aequabile (o ad pondus) come punto medio tra eccesso e 

difetto, procedendo successivamente ad individuare le discrasie, squilibri 

temperamentali a loro volta suddivisi in semplici e complessi (v. schemi 1-

2). Anche se Galeno non giunge mai a definire quantitativamente il valore 

associato a questo o quel tipo di temperamento, l’interno e l’esterno di un 

corpo perfettamente costituito troveranno il loro rispettivo campo di 

applicazione nella fisiologia e nell’anatomia (interno) e nella fisiognomica 

(esterno). Considerata sotto il profilo di studio della forma e configurazione 

delle parti esterne, la fisiognomica altro non è che un aspetto della medicina, 

relativo ai segni della bona e della mala complexio (Fig. 2) ma in generale, 

come si vedrà meglio in seguito, fisiognomico è il livello di interazione tra 

physis e gnōme, ovvero tra naturale e morale, tra interno ed esterno.  
 

 

Figura 2. 
 

ALDOBRANDINO DA SIENA 

Régime du corps o Livre de santé (1256), 
  

f. 73v, un medico analizza i segni fisiognomici 
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Schema 1. 

SCALA DEI TEMPERAMENTI SECONDO GALENO 

(De temperamentis I, 9) 
 

 min.   max.  
          

Freddo 

(neve o ghiaccio) 
    Caldo 

 (fuoco o acqua che bolle) 

 
            

          
    Temperamento 

aequabile o ad pondus 
    

 

 

Schema 2. 

CLASSIFICAZIONE DEI TEMPERAMENTI  

(De temperamentis I, 8) 
 

       

    

temperamento perfetto 
   aequabile o  

ad pondus      

        

        

      
 

Temperamenti 
       umido 

    
 

Semplici 
  secco 

        freddo 

        caldo 

   
 

discrasie  
     

    

        umido-caldo 

      

Composte 
  secco-caldo 

      umido-freddo 

       secco-freddo 

 

 

La fisiologia dei temperamenti troverà un nuovo apogeo in poca 

umanistica dove allo studio delle parti interne e di quelle esterne si affiancò 

un interesse tutto artistico per la forma. Considerate come forme ed 

analizzate come sostrato delle facoltà dell’anima, le specie temperamentali 

si rivelano fondamentali nello studio della fisiologia, non a caso Jean Fernel 
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(1497-1558), iniziatore del pensiero medico moderno ed inventore del 

termine fisiologia, si serve di questo termine principalmente per indicare 

l’anima e le funzioni cui, nell’organismo vivente, essa da luogo. Lo studio 

dell’anima si rivela dunque uno studio sull’uomo in tutta la sua complessità; 

uno studio il cui primato spetta non più unicamente alla filosofia ma ancor 

più alla medicina. Come scrive Giulio Casserio (ca. 1552-1616), il corpo 

diviene un libro ripiegato su se stesso, che l’anatomista svolge pagina a 

pagina onde comprenderne l’architettura, l’architettura di un microcosmo: 

 

Volgi e rivolgi, se ti è gradito, le pagine interne e quelle più celate di questo 

codice umano: qual’é, di grazia, quel Trace, quale quel fungo o quell’albero che 

non viene mosso e colto da ammirazione? Ammira allora le parti <del corpo>, 

anche quelle più piccole, per la varietà, per il loro naturale temperamento, 

l’ingegnosa loro composizione, la debita quantità, la forma adeguata, l’ordine 

regolare, la mutua corrispondenza, questa amichevole concordanza <di tutte le 

parti> in un dato sistema, tale che, quando una parte soffre l’altra imme-

diatamente la segue, come se l’intero <organismo> si addolorasse. E non vi è 

parte alcuna del corpo, per quanto minima, che non abbia la sua fun-zione 

duratura e il suo uso molteplice.
5
 

 

Leonardo è stato il primo e forse il migliore interprete del clima culturale 

compendiato a fine secolo da Casserio. Accostando lo studio della fisiologia 

a quello delle relative parti del corpo, egli è il primo a proporre uno studio 

della forma del cervello e delle sue proporzioni, sia in forma esplosa, sia 

iniettando nelle cavità ventricolari di un bue della cera liquida, ritraendone 

appunto la forma (Ms. RL 19127r, Fig. 3). La forma dei ventricoli rivela un 

interesse tutto particolare per la fisiologia intesa nel senso ferneliano di 

studio dell’anima, poiché – ad iniziare di dal De natura hominis di Nemesio 

di Emesa nel IV secolo d. C. – proprio all’interno delle quattro cavità 

ventricolari si riteneva fossero localizzati i processi psichici più importanti, 

il senso comune, la fantasia, l’intelletto e la memoria. 
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Figura 3. 

 

LEONARDO DA VINCI 
 

Ms. RL 19127r (1508-09 ca.) 
 

Forma delle cavità cerebrali di un bue  

ottenuta mediante iniezione di cera liquida 
 

 

Gli studi di Leonardo sulla struttura interna del cervello, in ogni caso, 

non sono altre che un caso particolare, molto avanzato, dell’interesse 

manifestato nei confronti tanto dell’anatomia che della fisiognomica, 

interesse che lo porterà a compiere anche studi sulla volumetria del cranio e 

sugli effetti della vecchiaia sul volto umano.  
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4. Il metodo dei segni 

L’attenzione alla forma, da quella più semplice a quella più elaborata, 

dall’embrione al cervello, matura alla luce di una concezione unitaria. Se di 

syn-metria si deve parlare, la misura comune tra interno ed esterno è 

costituita da un analogia fatta di segni e di simboli che costantemente 

rimandano ad una realtà diversa, superiore, totale
6
. Gli elementi rimandano 

alle composizioni temperamentali e alle strutture semplici, le strutture 

semplici a quelle complesse, le parti del corpo alle facoltà dell’anima e al 

movimento delle sfere celesti, in un continuum che dalla materia si volge 

alla forma, dal microcosmo al macrocosmo, e viceversa.  

È l’epoca della medicina astrologica, di Paracelso e della teoria della 

segnatura, per cui la natura è cosparsa di segni che si ritrovano per analogia 

in tutto il cosmo e permettono, ad esempio, di discernere le caratteristiche 

delle piante e le loro proprietà. In accordo con la teoria dei temperamenti, i 

medici medievali e rinascimentali individuano le influenze astrali come 

determinanti, in primo luogo in quanto i moti astrali determinando i 

mutamenti delle stagioni, cui poi fanno seguito i dies critici, determinano 

anche i mali stagionali, le febbri ricorrenti e le diverse complessioni degli 

individui, elementi tutti che il medico deve preventivare per poter 

determinare le cause delle malattie e favorirne la guarigione (Fig. 4). Ma il 

metodo dei segni è più antico e già Ippocrate lo usava in alcuni casi 

addirittura come sinonimo di prova (sēmēïon de toûto). Inoltre, in un 

manifesto della medicina di tutti i tempi come l’Ars medica, Galeno insegna 

al medico a decifrare i segni (semeia) di ciascuna costituzione, in rapporto 

all’età, ai climi e, naturalmente, ai differenti temperamenti e patologie. I 

segni classificati da Galeno si suddividono, in accordo alla sua definizione 

della medicina, in sei classi: segni salutari, segni non salutari e segni neutri, 

segni anamnestici, segni diagnostici ed, infine, segni prognostici. Il corpo 

diviene dunque una mappa di segni della quale il medico si serve per 

decifrare quella Analogia macrocosmi ad microcosmon, per dirla con uno  
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Figura 4 
 

 FRATELLI LIMBOURG 
 

Très riches heures du Duc de Berry (1412-1416) 

Uomo anatomico con fascie zodiacali 
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 scritto del medico francese Nicholas de Nancel (1539-1610), che fa della 

medicina una chiave universale di questo sistema ecologico in cui l’uomo 

occupa il posto centrale. Pur considerando poco o niente le influenze astrali 

di per se stesse, Galeno valorizza al massimo grado i fattori ambientali 

conseguenti. Egli afferma che il loro controllo è necessario se si vuole 

mantenere la salute ed evitare la malattia futura (profilassi). Tra di essi egli 

ne ricorda sei, che i medici medioevali definiranno come «i sei fattori non 

naturali»: l’aria ambiente, il movimento e il riposo, il sonno e la veglia, le 

cose che introducono, quelle che si espellono, le passioni dell’anima. Grazie 

ad esse si ottiene quella che Galeno definisce «igiene». 

 

5. Benessere e igiene, l’attenzione alla totalità 
 

Igiene in questo sistema di riferimenti equivale a benessere del soggetto. 

Per i medici antichi, ad iniziare da Ippocrate, per proseguire poi con Galeno 

ed i medici arabi, l’alimentazione – ovvero il regime – è il primo degli 

elementi da considerare per mantenere una perfetta salute. Esso è primo 

perché dipende direttamente dalla volontà del soggetto mettere in atto. Ad 

esso fanno seguito i fattori ambientali ed ultimo, ma in verità non ultimo, lo 

stato psichico del paziente. In ossequio ad una lunga tradizione, le «passioni 

dell’anima», ovvero lo stato mentale del individuo, furono sempre 

considerate dai medici nei loro risvolti eminentemente fisiologici. Come per 

il resto, dinanzi ad esse sono responsabili sia il medico che il paziente: il 

paziente in quanto deve porsi nello stato d’animo più idoneo a favorire il 

decorso positivo della malattia, il medico in quanto è direttamente chiamato 

in causa come responsabile dell’igiene e più in generale della disciplina del 

soggetto. Egli è tale perché, in fondo, la sua missione è filosofica e gli 

consente di conoscere la natura fisica e psichica dell’uomo, motivo per cui è 

responsabile anche eticamente del proprio paziente. Anche dello stato 

mentali vi sono comunque segni esterni, comportamentali, per così dire.  
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 Questo excursus sulla storia delle medicina classica ci ha forse condotti 

un po’ lontano, e ci si può giustamente domandare cosa resti oggi di questa 

semiotica della salute; dell’igiene, intesa come salute totale, e dell’inse-

gnamento medico classico. In una prospettiva culturale si potrebbe dire che 

resta molto, anzi, qualcosa di fondamentale. Si tratta di quello, che all’inizio 

abbiamo definito modello culturale della medicina. È infatti solo recuperando il 

senso di igiene come salute totale, come atteggiamento morale e spirituale, che 

si può ottenere quello che gli antichi chiamavano Kanon e che noi oggi 

definiamo, più individualisticamente forse, benessere. Pensare, infatti, che per 

ottenere un benessere sia sufficiente rivolgersi al medico solo quando ce n’è 

bisogno, non è – come abbiamo detto – cercare il benessere, ma solo supplire 

ad una necessità. Al medico, d’altra parte, non spetta solo il compito di gestire 

l’individuo in quanto malato, ma anche quello, magari, di comprendere lo stato 

mentale del paziente, stato che talvolta suggerisce non di somministrare farmaci 

ma solo aiuto o consiglio, sia esso professionale o umano. Volendola dire con 

Galeno si dovrebbe allora affermare che il miglior medico dovrà essere 

necessariamente anche filosofo.  

Riassumendo i temi della mia relazione, e gli sviluppi maturati intorno al 

concetto di igiene come modello culturale applicato a quello di salute, a noi 

stessi in quanto individui, ma anche ai medici, per la dignità della loro 

professione, giunge un monito. L’idea di benessere non può essere considerata 

un idea individuale, specie se, come in questa giornata, si parla di benessere 

nelle comunità di lavoro. Il benessere di ognuno è chiaramente importante, ma 

in una comunità di lavoro esso non può che venire in secondo piano rispetto al 

benessere di tutti; quest’ultimo, infatti, se fondato sull’idea di condivisione 

soprattutto della salute, è un bene collettivo preziosissimo.  

Si ha benessere, allora, non solo quando ci prendiamo cura del nostro corpo 

ma forse, e ancor prima, quando ci preoccupiamo dell’ambiente, del nostro stile 

di vita nel lavoro, ma più in generale nell’ambiente mondo e di come in esso 

noi viviamo. Avremo quindi quella che gli antichi chiamavano “bona 

complexio” – ovvero sana disposizione – solo se sapremmo unire ad un 
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atteggiamento di sereno equilibrio interno, un’idea culturale della salute, 

dell’igiene, intesa come giusta misura, ed equilibrio tra noi ed il mondo.  
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