
 



 
 
 
 
SHAKESPEARE, All’s Well What Ends Well (1602-1603), Atto II, Scena III 
 
 
LAFEU: Si dice che il tempo dei miracoli sia passato, e vi sono presso di noi teste 
filosofiche che ci rendono familiari le cose soprannaturali e inesplicabili. Perciò riteniamo 
come sciocchezze le cose spaventose, e ci trinceriamo dietro una scienza apparente, mentre 
dovremmo invece sottometterci a un ignoto timore. 
PAROLLES: Sì, è la cosa più meravigliosa che sia sorta ai giorni nostri… 
LAFEU: Essere abbandonato dai medici… 
PAROLLES: Dico io! Dai seguaci di Galeno e da quelli di Paracelso… 
LAFEU: Da tutti i dotti patentati… 
PAROLLES: Già, lo dico anch’io. 
LAFEU: Che lo dichiararono incurabile… 
PAROLLES: Proprio come un uomo sicuro di… 
LAFEU: Di una vita incerta e di una morte certa. 





ERASMO DA ROTTERDAM, Elogio della pazzia (1515): 
 
 
I filosofi 
 
… avanzano i filosofi, venerandi per barba e mantello; essi bandiscono di esser soli a 
possedere il sapere e che tutti gli altri mortali non sono che ombre vaganti. Ma che dolce 
delirio è il loro allorché si fabbricano mondi senza fine, allorché misurano, come sol pollice 
e col filo, sole, luna, stelle, sfere, o rendono ragione di fulmini, venti, eclissi e di tutti i 
misteri della natura, senza mai dire olà, come se possedessero i segreti di costei quando 
creava il mondo, o come se arrivassero lì per lì dal concilio degli dei! 
Ma intanto la natura si fa magnificamente beffe di loro e delle loro congetture. 
 
 
I teologi, pazzi più di tutti 
 
… vanno avvolti da schiere sì fitte di definizioni magistrali, di conclusioni, corollari, 
proposizioni implicite ed esplicite, dispongono di tal esercito di scappatoie, che neppure la 
rete di Vulcano varrebbe a prenderli. In ogni caso sgattaiolano a forza di distinzioni, o 
tagliano agevolmente ogni sorta di nodi, che non farebbe meglio la bipenne di Tenedo. 
Dalle loro labbra è tutto uno scaturire di vocaboli di nuovo conio e di espressioni 
prodigiose. 



PARACELSO, Il labirinto dei medici (1538) 
 
Ai medici ippocratici 
 
Sappiate dunque, cari signori e buoni amici, che i libri trasmessi dagli antichi a voi ed a me 
non mi sono parsi sufficienti, poiché essi, anziché essere perfetti, sono degli scritti incerti, 
che servono più a traviare che ad indicare la via retta e semplice; e per tale ragione mi sono 
deciso ad abbandonarli. 
 
Cap. IV 
 
Il libro del corpo fisico dovrà dunque essere ripartito con cura e non ci si dovrà lasciare 
ingannare da false descrizioni, formulate nella filosofia da certi scrittorelli.  Quando si 
leggono le loro opere ed i loro volumi, ci si accorge che essi derivano unicamente dalla loro 
fantasia e dalle loro speculazioni da tavolino, inadatte a fornire una base alla filosofia o alla 
medicina… 
Bene hanno detto alcuni: dove finisce il filosofo, comincia il medico. Se ciò avverrà in 
modo che il filosofo scorga il mondo maggiore nel cielo e sulla terra ed in tutte le loro 
generazioni, egli avrà la conoscenza per comprendere il mondo minore. 



ANDREA VESALIO, De humani corporis fabrica (1543) 
 
 
La filosofia naturale, pur essendo in un primo tempo la sola esercitata dai medici e 
tendendo anzi costoro tutti i loro sforzi a impadronirsene perfettamente, cominciò in seguito 
a decadere miseramente quando i medici, abbandonando ad altri la chirurgia, perdettero la 
conoscenza dell’anatomia… 
Costoro, in verità, come fanno le cornacchie, affidano quelle cose cui mai si sono accostati, 
ma che solamente imparano a memoria dai libri degli altri o pongono sotto agli occhi 
copiate, gracchiando dall’alto della cattedra con rara presunzione 



WILLIAM HARVEY, Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis (1628) 
 
 
Colleghi carissimi, citando i nomi di autori e di scrittori d’anatomia, discutendo i loro 
scritti, criticando le loro teorie io non ho inteso lungo questo trattato far sfoggio di 
memoria, di lunghe veglie, di studi profondi, di vasta erudizione: sia perché professo 
d’imparare – e d’insegnare – l’anatomia non dai libri ma dalle dissezioni, non dalle 
massime dei filosofi ma dalla struttura della natura, sia perché non considero giusto né 
cerco io di negare ad alcuno degli antichi l’onore dovuto e di lanciare offese ad alcuno dei 
moderni: non considero morale scender in polemiche contro coloro che nella scienza 
anatomica ebbero a precederci e della scienza anatomica mi furono maestri. Non è tutto. 
Mio intento deliberato non è d'accusare d’errore, di tacciare d’inganno chiunque abbia 
cercato il vero. Seguo qui la sola verità. Ogni mio sforzo, ogni mia energia è volta a rendere 
pubblico qualcosa che sia gradito agli onesti vantaggioso per i dotti, utile alla cultura. 



MARCELLO MALPIGHI,  «Risposta allo Sbaraglia» (1697) 
 
 
«Nunquam nociva est virtus immodica. Excellentia vero morbi opinionem de se prabet 
propter iudicantium imperitiam. Unusquisque enim ex his quae ipse non habet, iudicat id 
quod in alio abundat superfluum esse» (Hippocrates in Epistola ad Dionysium loquens de 
Democrito zootomiam exercente)… 
L’autore nel frontespicio della lettera fulmina la sentenza per bocca d’Aristide contra li 
medici moderni con queste parole: «Aeque et rerum minutarum consectatio et magnarum 
levior tractatio vitio datur». 
Se l’autore per cose minute intende quelle che portan poca necessità, utilità e conseguenza 
per la medicina, bisogna che la faccia con la poetica, l’arte oratoria et simili. Ma perché si 
dichiara di provar il suo intento nelle cose anatomiche picciole osservate negli huomini, nei 
bruti e nelle piante con l’uso dei microscopi, è necessario dire che per minute intenda le 
cose picciole di mole. La natura, per esercittare le mirabili operationi negli animali e nei 
vegetabili, si è compiaciuta comporre il loro corpo organico con molte machine, le quali per 
necessità sono fatte di parti minutissime in tal maniera configurate e situate che formano un 
mirabile organo la di cui struttura e compositione con gli occhi nudi e senza aiuto del 
microscopio per lo più non si arriva; anzi molte e molte di grande importanza sfuggono; 
onde non è da sprezzarsi la diligenza dell’arte nel procurar instrumenti, e pratticarli per 
arrivare all’artificio mirabile delle parti che sono principio dell’operatione sana e morbosa. 
 



LUDOVICO ANTONIO MURATORI, Della pubblica felicità oggetto de’ buoni prìncipi 
(1749) 
 
 
IX. Della medicina 
 
Primieramente confessano i sinceri medici non saper eglino le cagioni interne di parecchi 
mali, né il lavoro segreto della natura in quel combattimento. E quand’anche si credano di 
poter indicare onde proceda un male, e qual via s’abbia a tenere per curarlo, se pure sia 
possibile, tuttavia quella cagione è complicata, non rade volte con tante altre ascose che non 
gioverà, fors’anche nocerà, un rimedio a cui s’è attribuita la felice guarigione d’un altro 
simile. E perciò Dio vi guardi da una febbre acuta. Poco più ne sa allora il medico che il 
ciabattino, e gli conviene aspettare dalla natura la buona o la rea sentenza… 
Contuttociò è da dire che, essendosi riformata da un secolo in qua la medicina, e liberata da 
molti pregiudizi e pericoli piuttosto di nuocere che di giovare, avvegnaché poco si sia 
profittato per guarir la gente, pure da saggio sempre sarà il ricorrere ai professori d’essa ne’ 
bisogni occorrenti alla nostra sanità. 
 



DOMENICO COTUGNO, De lo spirito della medicina (1772) 
 
 
Or di qual cosa bisognerebbe informar gli animi della gioventù che applicar vuole al di loro 
acquisto i suoi talenti, più di questa? Della ragion naturale e civile, in cui si contiene il 
diritto dell’uomo e del cittadino, ha ricercato lo spirito che la forma in ciascun clima ed in 
ciascun governo, uno de’ primi filosofanti che in questo secolo può vantare la Francia. Non 
avrà la Medicina il suo spirito anch’essa?… 
Qual è dunque, uditori, lo spirito della medicina, o sia il vero ed essenziale carattere di tutte 
le verità che le appartengono? Se essa non vuole che cognizione di fatti, non vuol dunque 
che cose vere, e reali, non vuol che fatti, non vuol che pratica… 
Ciò che si chiama Pratica, essendo la conoscenza de’ mali che assalir sogliono l’uomo, e la 
conoscenza de’ rimedi atti a distruggere le cagioni loro producitrici, ha solo acquistato e 
ritenuto un nome che è comune a tutte le parti della medicina. 
 
 





 

         
 
 
 
 
 



          
 



          
 
 



 
 

         
 
 
 



       
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    
 
 
           
 
 
    
 

             
         



 
 



             
       
             
             

   



             
  



 



 
         
 
 
 
 



 
 
 

    
 
 
 





 


