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Metodo anatomico e conoscenza medica in Galeno, 
di Lorenzo Perilli

Nella storia della medicina, il secondo secolo dopo Cristo fu un momento 
decisivo. È l’età di Galeno, il «nuovo Ippocrate», il medico filosofo, medico di 
fiducia dell’imperatore Marco Aurelio. Galeno fu anche il padre dell’anato-
mia, alla quale seppe dare un contributo straordinario destinato a imporsi 
per oltre 1500 anni, fino almeno alla metà del sedicesimo secolo. L’anatomia, 
praticata sugli animali, è la chiave per comprendere l’opera perfetta di dio, il 
ruolo dell’uomo al vertice della scala naturae, la base di un progresso inarre-
stabile della conoscenza avviato da Aristotele: ma essa è anche all’origine di 
errori clamorosi che, garantiti dall’autorità indiscutibile di Galeno, saranno 
difficilissimi da comprendere e superare. È la scienza che si fa ideologia, e che 
dovrà attendere il genio anatomico di Andrea Vesalio, nella Padova del Cin- 
quecento, per essere messa di fronte alla realtà.

Lorenzo Perilli, Professore di filologia classica, Università di Roma «Tor 
Vergata», Direttore del Centro Studi di Antichità Matematica Filosofia 
«Forme del sapere nel mondo antico»
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Giovedì 19 ottobre 2017, ore 1830
Biblioteca cantonale Bellinzona

La teoria di Erofilo di Calcedone, 
di Sabrina Grimaudo

Quello che lega medicina e sogni nel mondo greco è un rapporto assai 
stretto, come prova già il fatto che la prima trattazione specifica sull’espe- 
rienza onirica si rinviene proprio in uno dei più significativi scritti del Corpus 
Hippocraticum: il Regime. Non solo strumento di comunicazione con il divino 
o manifestazione demonica, il sogno diviene così oggetto, nella cultura greca 
antica, anche di spiegazioni pienamente naturalistiche da parte di alcune 
importanti scuole mediche e filosofiche. Dopo aver tracciato un quadro 
generale su sogni e medicina in Grecia da Ippocrate a Galeno, con un accen-
no alla pratica incubatoria effettuata nell’Asclepieo di Pergamo, si illustrerà in 
particolare la teoria onirica del medico Erofilo di Calcedone (età ellenistica), 
quale emerge da due frammenti che molto hanno fatto discutere la critica.

Sabrina Grimaudo, Professore Associato di Lingua e Letteratura greca Uni- 
versità degli Studi di Palermo

Sogni e medicina in Grecia
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Le quattro conferenze intendono offrire una molteplicità di prospettive sulla 
medicina antica. In particolare non solo consentono di farci un'idea ravvici-
nata della medicina come sistema teorico, ma soprattutto cercano di coglie-
re il medico antico nel momento in cui mette in atto il suo sapere per pas- 
sare alla prassi terapeutica. Vengono anche messe a confronto la medicina 
greca e quella egizia. Si scopre la valenza del sogno come indicatore di te- 
rapia. Emergono figure di medici di assoluto rilievo che hanno lasciato un 
segno profondo nel loro tempo e nella storia della medicina.

Giovedì 9 novembre 2017, ore 1830
Liceo Cantonale di Bellinzona, aula multimediale

I medici personali di Dario il Grande: Democede di Crotone e Udjahorresnet di Saïs, 
di Francesco Lopez

Lo studio comparato delle fonti classiche e orientali permette di cogliere 
l’operato di due medici personali del re dei Persiani Dario I: l’uno, Democe-
de, magnogreco per provenienza, l’altro, Udjahorresnet, di origine egizia, già 
al servizio di Cambise II. Ci troviamo alla corte achemenide, in Susiana-Elam, 
tra l’inverno del 521 e l’autunno del 519 a.C. La ricostruzione delle dinami-
che cronologiche apre la via al confronto tra due tradizioni mediche, ellenica 
ed egizia, non in termini generali, ma nello specifico delle concrete situazioni 
storiche. Come fu curata la lussazione della caviglia occorsa al re Dario? E la 
tumefazione al seno della regina Atossa? Con sguardo sinottico viene, quindi, 
osservata la figura complessa del sapiente-medico, oltre il paradigma tra- 
dizionale che contrappone magia e conoscenza scientifica. Il potere delle 
arti per la cura degli ammalati, nell'integrità di corpo e spirito, si realizza non 
senza rivolgere a più ampio raggio l'attenzione alla tutela del Vivente nella 
sua interezza.

Francesco Lopez, Ph.D. in Storia della scienza, Università di Pisa

Tra Occidente e Oriente

Giovedì 16 novembre 2017, ore 1830
Biblioteca cantonale Bellinzona

Le regard d'un médecin sur la société romaine du IIe siècle de notre ère, 
di Véronique Boudon-Millot

On dressera un tableau de la médecine grecque au IIe siècle de notre ère à 
travers l'œuvre de Galien de Pergame. Ce digne héritier d'Hippocrate, dont 
l'œuvre colossale représente à elle seule plus du huitième de la totalité de 
la littérature grecque conservée ne s'est en effet pas contenté de commen-
ter tous les principaux traités d'Hippocrate. Il a aussi rassemblé, dans la 
vingtaine de milliers de pages qui composent son œuvre, l'essentiel de la 
médecine hellénistique, de tradition hippocratique, pour laquelle il est bien 
souvent notre seule et unique source. Actif à Rome sous le règne de Marc 
Aurèle, Galien a soigné les humbles comme les puissants jusqu'à l'empereur 
lui-même qui lui décerna le titre de «médecin et philosophe» et pour lequel 
il prépara la célèbre thériaque. A travers quelques études de cas, on suivra 
le médecin dans l'exercice de son art pour mettre en évidence les traits 
majeurs de sa méthode médicale (diagnostic, thérapeutique et pronostic).

Véronique Boudon-Millot, Directrice de recherche au CNRS, Directrice 
de l'UMR 8167 «Orient & Méditerranée» Université de Paris-Sorbonne 
(Paris IV)

Galien de Pergame

CONFERENZE

III

III

IV

I II IV presso la Biblioteca Cantonale Bellinzona

presso il Liceo Cantonale Bellinzona, aula multimediale

Liceo cantonale Bellinzona

Quattro conferenze organizzate 
dall’Associazione Italiana di Cultura Classica / 
Delegazione della Svizzera italiana





https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/index.html
http://www.culturaclassica.ch/aicc_dsi/
http://www.liceobellinzona.ti.ch/home/



