
sono altrettante ricette per la buona
salute. Ippocrate stesso riconosce nel
primo di questi Aforismi che «la vita è
corta, mentre la Scienza è vasta». I
suoi interventi frattanto si concentra-
no sulle diete e sulle purghe; il caldo e
il freddo; ferro per incidere e fuoco per
cauterizzare. Il tutto ruotante intorno
al principio fondamentale dell’equili-
brio, della giusta misura, dell’adegua-
mento alla natura in tutte le cose.
Anche le diete non siano mai eccessi-
ve; i digiuni sono fatti piuttosto per i
vecchi, fanno abbastanza bene agli
uomini maturi, malissimo ai giovani.
«Sonno o insonnia esagerati, entram-
bi un male; mai stomaco pieno e mai
stomaco vuoto».
E sul clima e sul tempo: «È in autunno
che le malattie sono più acute e gene-
ralmente più letali, mentre la prima-
vera è la più salubre e la meno letale
delle stagioni». Desiderio notturno di
bere per forte sete, buon segno; nelle
malattie acute, freddo alle estremità
cattivo segno. Nutrire una persona
sana dà forza, un febbricitante è un
malanno. Per terminare con questa
conclusione sconsolata: ciò che non
curano le medicine del medico cura-
no i ferri del chirurgo; ciò che non cu-
ra il ferro cura il fuoco; ciò che non
cura il fuoco bisogno giudicarlo incu-
rabile.

Senso di responsabilità
Ancora Vegetti nella sua Nota al Giu-
ramento sottolinea come tutto nella
scienza e nella professione ippocratica
contenga e faccia emergere un forte
senso della responsabilità morale e
personale del medico. Da cui nasce
l’impegno a una vita integerrima e a
un esercizio impeccabile, puntuale,

della professione; il rispetto assoluto
per i pazienti e il loro ambiente fami-
liare: una deontologia da cui derivava,
come si è visto, anche il rifiuto dell’a-
borto e dell’eutanasia.
Si può così ben intendere la venerazio-
ne e il culto con cui guardarono a Ip-
pocrate tutti i grandi medici successi-
vi, da Dioscoride a Galeno e fino in età
moderna. Ancora nel Settecento ci fu
chi scrisse (l’inglese Thomas Syden-
ham, un altro dei patriarchi della me-
dicina) che quell’antico scienziato po-
se, ai suoi tempi, una base «incrollabi-
le» all’arte medica. E tutti ammirarono
la sua facoltà di osservazione e di de-
scrizione, le sue meticolose analisi cli-
niche. E la dignità che egli attribuì e
procurò alla sua professione.

Il suo limite sta chiaramente nella
scarsa misura a cui le conoscenze e i
mezzi potevano far giungere allora
uno scienziato. Ma la finezza e la luci-
dità delle diagnosi, le indicazioni dei
rimedi, la larghezza delle vedute, le
intuizioni intellettuali che sostituiva-
no le odierne analisi strumentali, la
serietà del mestiere, rimangono un’e-
redità nella storia della scienza e
nell’esercizio della professione, e fan-
no della sua persona anche qualcosa
di più.
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teatro di locarno

Giovani critici premiati
zxy Sono stati proclamati nella serata di giovedì 27 aprile, al Teatro di
Locarno, i vincitori della terza edizione del concorso di critica teatrale
«Teatro di Locarno in ascolto». Tra i 600 studenti che hanno assistito agli
spettacoli, 60 hanno presentato recensioni delle pièce della stagione
2016/17 e sono stati ricompensati tre diciassettenni: Alex Uboldi (1.
premio), Melanie Fernandez Otero (2. premio) e Karoline Kral (3. premio).

il 5 maggio

RickWakeman aMilano
zxy Il leggendario tastierista Rick Wakeman, già membro degli Yes, arriva
in Italia per tre concerti che lo vedranno esibirsi il 2 maggio al Teatro
Colosseo di Torino, il 3 maggio al Teatro Manzoni di Milano e il 5 maggio
all’Auditorium Parco della musica di Roma. Il musicista inglese presente-
rà dal vivo il suo ultimo album Piano Portraits intercalado la musica al
racconto di aneddoti. Biglietti: www.ticketone.it.

ultimi film Selezionati

Cannes ora è al completo
zxy Si completa il programma del 70. Festival di Cannes. La selezione uffi-
ciale si arricchisce dei seguenti film: in concorso The Square dello svede-
se Ruben Östlund, fuori concorso D’après une histoire vraie di Roman Po-
lanski. Nel Certain Regard: La Cordillera dell’argentino Santiago Mitre,
Walking past the Future del cinese Li Ruijun. Tra le proiezioni speciali: Le
Vénérable W. di Barbet Schroeder e Carré 35 del francese Éric Caravaca.

documentario

«Oltre il confine»
alFestivaldiTrento
inprimamondiale
zxy Anteprima mondiale lunedì prossimo,
1. maggio (con replica venerdì 5), per Ol-
tre il confine, coproduzione italo-svizzera
con Imagofilm e RSI, inserita nella sezio-
ne «Alp&ism» del 65. Trento Film Festi-
val. Il film, diretto dai registi italiani An-
drea Azzetti e Federico Massa, è incentra-
to sulla figura di Ettore Castiglioni (1908-
1944) e basato in particolare sul suo libro
Il giorno delle Mésules. Diario di un alpi-
nista antifascista, appena edito da Hoe-
pli. Grande alpinista ma spirito inquieto e
solitario, Castiglioni trovò una nuova ra-
gione di vita accompagnando al confine
svizzero profughi in fuga dalla guerra. La
ricerca di una libertà assoluta lo guiderà
anche nella sua ultima misteriosa impre-
sa in Svizzera. Il documentario è stato gi-
rato nel nostro Paese – in particolare a
Martigny, Berna e Maloja (Grigioni) – e in
nord Italia (Pale di San Martino, Dolomiti
di Brenta, rifugio Castiglioni al passo Fe-
daja, Aosta, Ollomont, Tregnago in pro-
vincia di Verona).

in uScita il 2 giugno

Dopo25anni
nuovoalbumrock
perRogerWaters
zxy Roger Waters, la mente creativa e l’au-
tore dei testi dei Pink Floyd, pubblica il
suo primo album rock in 25 anni, Is this
The Life We Really Want?, il 2 giugno per
Columbia Records (in versione CD digi-
pack, doppio vinile e digitale). Waters
darà il via il 26 maggio da Kansas City al
«North American Us + Them Tour» che si
concluderà il 28 ottobre a Vancouver (per
info: rogerwaters.com). L’ultimo album
di Roger Waters è statoAmused ToDeath
nel 1992: una sorta di saggio di cultura
pop piuttosto visionario, in grado di inda-
gare il potere della televisione nell’epoca
della prima Guerra del Golfo. Ora, l’atteso
seguito, IsThis the LifeWeReallyWant?, è
una dura presa di posizione nei confronti
del mondo contemporaneo e di quest’e-
poca confusa ed è il naturale successore
di grandi classici dei Pink Floyd come
Animals eTheWall.
Il nuovo album comprende 12 tracce
scritte e suonate da Waters stesso insieme
ad altri nove musicisti.

simbolo senza tempo giusto di gand (Joos Van Wassenhove), pedro ber-
ruguete (paredes de nava), Ippocrate, dipinto su tavola, 98 x 66 cm. urbino,
galleria nazionale delle marche. (© m2adl)

ippocrate
giuramento

a cura di mario Vegetti
henry beyle, pagg. 30, € 10

Saggi

L’eterna lezione
delpadrenobile
della medicina
Torna in una raffinata edizione
il «Giuramento» di Ippocrate
carlo carena

zxy Fino a pochi anni fa, e in molte Uni-
versità tuttora, lo studente di Medici-
na nel ricevere il diploma di laurea
pronunciava davanti alla commissio-
ne accademica ilGiuramento di Ippo-
crate. «Giuro – diceva – su Apollo me-
dico e su Asclepio di tener fede secon-
do le mie forze a questo giuramento.
Riterrò chi mi ha insegnato quest’arte
pari ai miei stessi genitori… Aiuterò i
malati secondo le mie forze e il mio
giudizio, ma mi asterrò dal recar dan-
no e ingiustizia. Non darò a nessuno
alcun farmaco mortale neppure se ri-
chiestone, e ugualmente non darò alle
donne pessari abortivi. Preserverò pu-
ra e santa la mia vita e la mia arte… In
quante case entrerò, andrò per aiutare
i malati… E quanto vedrò e udirò eser-
citando la mia professione, lo tacerò
ritenendolo alla stregua di un sacro
segreto. Se dunque terrò fede a questo
giuramento, mi sia dato di godere il
meglio della vita e dell’arte, tenuto da
tutti e per sempre in onore».
È un testo che ha quasi duemilacin-
quecento anni; e ora lo si trova com-
pleto, a cura del filosofo e scienziato
Mario Vegetti, in un raffinato libretto
dell’editrice milanese Henry Beyle.
«Ippocratico», quel giuramento, poi-
ché alla sue spalle sta l’insegnamento
del creatore della medicina scientifica
ed etica: una figura avvolta nell’aura
della leggenda e di cui sappiamo ben
poco, ma che esercitò, con la sua per-
sonalità emblematica, un fascino ed
ebbe un valore enorme. Sappiamo
che Ippocrate nacque nell’isola di Cos
sul Mare Egeo e che vi tenne il suo in-
segnamento verso la fine del V secolo
avanti Cristo. Certo è che con lui la
medicina compì uno scatto decisivo,
affrancandosi dalla magia, dagli in-
cantesimi, dalle superstizioni e, come
scrive Vegetti, dai ciarlatani, ed affer-
mandosi vieppiù come scienza.

la forza degli «aforismi»
Più ampie notizie su di lui fiorirono
successivamente, e lo dicono allievo
di suo padre stesso, medico, e di un
Erodico, fondatore della dietetica e
della fisioterapia, nonché di filosofi.
Viaggiò moltissimo, curò sovrani af-
fetti di mal d’amore e intere città colpi-
te da pestilenze. Morì (Medice, cura te
ipsum!) fra gli 85 e i 90 anni di età, se
non addirittura, secondo alcuni, a più
di cento.
Anche l’insieme dei suoi trattati è va-
stissimo, pochi composti direttamen-
te da lui, molti frutto della sua scuola.
Si va dall’epilessia alle articolazioni,
alle fratture, alle epidemie, ai climi,
dalla chirurgia alla farmacologia, e
tutti formulati in modo chiaro e con
coerenza all’interno di un così vasto
sistema.
Ma chi voglia attingere rapidamente al
succo e al valore della dottrina ippo-
cratica e conoscere sinteticamente i
precetti della medicina ippocratica,
dispone all’interno del corpo delle
opere di un opuscolo dal titolo Afori-
smi, alcune decine di massime che

I raccontimusicalidiMauriceOhana eManueldeFalla
Il direttore Arturo Tamayo e la scenografa Piera Mungiguerra parlano dell’ultimo evento di 900presente

zxy La rassegna di musica con-
temporanea 900presente chiude
la stagione 2016/17 domani, do-
menica 30 aprile, alle ore 17.30
all’Auditorio Stelio Molo RSI di
Lugano con Racconti. In pro-
gramma due proposte originali e
ricercate:TroisContes de l’Hono-
rable Fleur di Maurice Ohana ed
El retablo deMaese Pedro di Ma-
nuel de Falla.
«Due lavori stilisticamente mol-
to differenti (essendo scritti a più
di mezzo secolo di distanza) ma
al contempo altrettanto simili
nelle sonorità; Maurice Ohana
(1913-1992), soprattutto in Fran-
cia, viene infatti considerato co-
me il prosecutore di Manuel de
Falla”» spiega il maestro Arturo
Tamayo, direttore dell’Ensemble
900 del Conservatorio della Sviz-
zera italiana. «El retablo deMae-
se Pedro – prosegue – è una delle

opere più significative del com-
positore spagnolo: ci troviamo di
fronte ad un “racconto musica-
le” (su uno dei più celebri episo-
di del Don Chisciotte di Cervan-
tes) che apre le porte sia ad una
rappresentazione teatrale, sia ad
un tradizionale concerto».
A curare gli elementi scenici è
stata Piera Mungiguerra che ri-
vela in anteprima come ha svi-
luppato l’idea di scena. «Sono
partita dall’identificare quelli
che potevano essere i materiali
più adatti a “raccontare” la musi-
ca. Il brano di Ohana si rifà alla
tradizione giapponese nel lin-
guaggio simbolico e nell’interes-
se per un mondo sovrannaturale
di spiriti, divinità ed elementi
naturali umanizzati; per questo
ho scelto di utilizzare pochi ele-
menti e minimali che, associati a
maschere, ombre e proiezioni,

possono ampliarsi nell’immagi-
nazione dello spettatore. El reta-
blo de Maese Pedro di de Falla,
invece, si ispira alle storie della
tradizione cavalleresca carolin-
gia attraverso le marionette;
l’immaginario che ne scaturisce,
dunque, necessita di elementi
concreti per esprimersi: per que-
sto ho integrato nella scena delle
componenti espressive che rie-
vocano la tradizione folklorica
delle marionette, pur senza l’uti-
lizzo di queste».
In apertura del concerto di do-
mani si potrà ascoltareFrontispi-
ce, una piccola opera di Maurice
Ravel trascritta da Pierre Boulez.
«Quando Boulez morì, – raccon-
ta Tamayo – questa stagione di
900presente era già pianificata;
per non cambiare la program-
mazione, ho deciso quindi di
dedicargli un piccolo omaggio

all’inizio di ogni concerto. La
scelta di proporreFrontispicede-
riva dalla volontà di essere coe-
rente con la mia decisione di
omaggiare Boulez, non andando
però contro il legame d’amicizia
che c’era tra Ohana e me. I rap-
porti tra Boulez ed Ohana – e qui
si entra nell’aneddotico – non
sono infatti mai stati propria-
mente buoni, al contrario del bel
legame che invece c’era tra
quest’ultimo e me. Da qui la de-
cisione di eseguire una strumen-
tazione di un pezzo di Ravel, fat-
ta da Boulez». In scena anche
Richard Rittelmann, baritono,
Nuno Santos, tenore, Ayumi To-
go, soprano, Claire Michel de
Haas, voce recitante e Maria
Guffi, voce di bambino.
Informazioni: manifestazioni@
conservatori.ch.

FedeRICA BASSO

domani a besso
arturo tamayo
dirigerà l’ensemble
900 del
conservatorio della
Svizzera italiana.


