
Cronacapiacentina

Sopra, un cataplasma con i fichi; sotto,“se troppo ricca è la cena, soffre lo stomacogranpena ...”

lamedicina
che resiste
ai secoli

■ E’ una rilettura moderna
della Regola Salernitana della
Salute (il Regimen Sanitatis Sa-
lerni scritto nel XI secolo). A di-
stanza di poco più dimille anni
l’idea è venuta al veterinario
piacentinoGiovanni Sali, che si
è avvalso della preziosa colla-
borazione dello studioso Luigi
Galli e del vignettista e grafico
RenatoVermi.Ne èuscito una-
gile volume di 80 pagine, pre-
sentato a PalazzoGalli in un in-
contro promosso dal Rotary
Club Piacenza Farnese, con la
collaborazione della Banca di
Piacenza. Il testodell’AnnoMil-
le contiene molti dei principi
fondanti della grandeMedicina
ed è un’opera antica e cono-
sciutissima. Alle numerosissi-
me edizioni a stampa della Re-
gola Salernitana susseguitesi
nei secoli, si aggiunge ora que-
sta edizione tutta piacentina
nella realizzazione, corredatadi
illustrazioni specifiche per cia-
scuno dei 103 piccoli ma densi
capitoletti. Il professor Sali ha
fatto cenno soprattutto alle «di-
verse, sagaci intuizioni, molte
delle quali troverannoprogres-
sivamente conferma, adistanza
di secoli con la graduale affer-
mazione della medicina scien-
tifica». «La rilettura moderna
dell’opera sia da parte dei me-
dici, sia dei pazienti, è motivo
di piacere intellettuale e di ri-
flessioni non banali sulle pro-
blematiche (non solo sanitarie
in senso stretto) che affliggono
l’uomo, oggi come un millen-
nio addietro» ha evidenziato
Sali. Grazie a Luigi Galli è stata
preservata la forma letteraria in
gradevoli versi latini bassome-
dioevali anche di facile memo-
rizzazione, di cui sono stati
conservati in questa nuova ver-
sione italiana il ritmoe l’adesio-
ne al contenuto. Fondamentale
caratteristica di questa nuova
edizione le felici illustrazioni di
Renato Vermi, «che rispettano
fedelmente oltre alla ambienta-
zione basso-medioevale anche
il contenutomedico dei singoli
testi - ha spiegato il professor
Galli -. L’illustrazione mirata
dei singoli capitoli rientra nella
tradizionemedioevale della co-
municazione attraverso le im-

magini, dei grandi contenuti
storici, mitologici e religiosi, a
gran parte della popolazione,
che non sapeva leggere,ma ac-
quisiva contenuti culturali im-
portanti proprio dalle sole im-
magini, spesso opere di artisti
famosissimi, come nelle più
importanti cattedrali, ma an-
che nelle pievi più diffuse».

la“lettura”veterinaria
«Uno degli interessi che ci ha

spinto alla rivisitazione di que-
sta opera - ha continuato Sali -,
malgrado le sue già numerose
edizioni italiane, anche recenti,
è la ricerca e il riscontrodelle af-
finità con lamodernamedicina
veterinaria preventiva. Una
“lettura” veterinaria dunque
delle intuizioni presenti nel Re-
gimen e il desiderio di far cono-
scere al medico veterinario an-

che le radici antiche della me-
dicinapreventiva che tantapar-
tehaassuntoper l’impegnocre-
scente e la professionalità me-
dico-veterinaria moderna».
«Desideriamo anche che i vete-
rinari moderni conoscano ed
apprezzinoquesta “perla” anti-
ca - è il desiderio di Sali - e delle
esperienzemediche epreventi-
ve e ne scoprano le numerosi e
felici intuizioni, tanto “pre-
scientifiche” quanto attuali».

ilregimenpiacentino
Il Regimen Sanitatis Salerni

in versionepiacentinapresenta
una sintesi dei 103 capitoli e
374 versi complessivi dell’edi-
zione originale, tenendo co-
munque fede all’opera dell’an-
no mille che nella parte finale
dedicava bendodici capitoli al-
la tecnica del salasso.

il ristorodel cervello
Sfogliando le pagine piacen-

tine, nei capitoli dall’I al XIX
sono sintetizzati i rimedi ge-
nerali, il ristoro del cervello
(“Sul presto, di primomattino,
bagnati con acqua fresca del
catino ...”), il sonno pomeri-
diano, i gas di ventre trattenuti
(“Quattro sono le conseguen-
ze di mancate flautolenze: i-
dropisia e spasmi, coliche e
vertigini”). Poi la cena, le di-
sposizioni prima del pasto, i
cibi malinconici da evitare
(pesche, mele, salumi, cacio e
latticini ...), quelli buoni e nu-
trienti, quelli ingrassanti, le
qualità del buon vino, il vino
bianco e dolce, quello rosso, i
veleni, la qualità dell’aria, la
sbornia, il vinomigliore, la bir-
ra e il suo uso, le stagioni del-
l’anno.

Bere pocoapasto
Nei capitoli dal XX al XXXVIII

continua la rassegnamoltodet-
tagliata su alimentazione e die-
te. Ad esempio sul corretto uso
del bere: “Spesso epoco apasto
bevi ...”. Antesignana e tuttora
estremamente attuale, dopo
quasimille anni, la nota del ca-
pitoloXXIII sull’importanzadel
lavaggio dellemani. Poi le virtù
e i difetti delle carni, dei pesci,
del latte, del formaggio.

larapanonpiaceaidenti
Nei capitoli dal XXXIX al LVII

le proprietà dei singoli frutti:
pere, ciliege, prugne, uva, fichi,
nespole; ma anche dei vegetali
come finocchio, anice. E sulla
rapa: “allo stomaco è conve-
niente e diuretica e flatulente
ma dannosa per il dente”.

l’ortononfa imiracoli
L’illustrazionedelle virtùme-

dicinali delle diverse essenze
vegetali occupa i capitoli dal L-
VII al LXXXII. Una nota sulla
salvia, magnificata per le sue
virtù terapeutiche straordinarie
ma chiaramentenonmiracolo-
se (contra vim mortis non est re-
medium in hortis- contro il po-
tere della morte non c’è rime-
dio nell’orto).
lequattro stagioni
Infine, nei capitoli dal

LXXXIII al CIII i consigli di tera-
pia pratica, alcunenozioni di a-
natomia, la teoria dei quattrou-
mori (sangue, flegma, bile gialla
e bile nera), la summadedicata
al salasso. Si chiude con il ciclo
vitale delle quattro stagioni con
il doppio grande affresco di
Vermi in stile Bruegel.

Federico Frighi

illibro-L’opera medica tradotta in un volume dal veterinario Giovanni Sali e dall’ex preside Luigi Galli con le illustrazioni di RenatoVermi

Ecco leregoleeternedellasalute
IlRegimenSanitatisSalerni (XI secolo) rivisto inversionepiacentina

◗◗ Al capitolo XXVI ci
si soerma sulle
qualità e sulle
controindicazioni
del mosto d’uva:
Impedit urinam
mustum, solvit cito
ventrem. Hepatis
emphraxin, splenis
generat,
lapidemque.
(Il mosto d’uva
la diuresi frena/
e diarrea tosto
scatena;/
a fegato e milza
nuoce/,
e mal di pietra
induce).

Demusto
(sulle
qualità
delmosto)

◗◗ Al capitolo XXIII
si ricorda il buon
usa di lavarsi
spesso le mani:
Si fore vis sanus,
ablue saepe
manus. Lotio post
mensam tibi
confert munera
bina: mundificat
palmas et lumina
reddit acuta (Per
stare bene e sani,/
spesso lavar le
mani./ Regalan due
vantaggi/ dopo il
pasto i lavaggi:/ la
mano pulita/ e la
vista acuta).

De lotione
manuum
(del lavaggio
dellemani)

◗◗ Al capitolo XXII
un suggerimento
per gli chef di allora
e di oggi: la ricetta
per un salutare
condimento
universale.
Salvia, sal, vinum,
piper, allia,
petroselinum: ex his
t salsa, nisi sit
commixtio falsa
(Mescola per
benino/ salvia, sale,
aglio,/ pepe,
prezzemolo, vino:/
con miscela ben
dosata/ ne vien
salsa prelibata).

Degenerali
condimento
(condimento
universale)

A lato, da sinistra,
Giovanni Sali, Luigi
Galli, RenatoVermi;
nella foto centrale,
uno dei due grandi
disegni diVermi
sulle stagioni
dell’anno;
all’estrema sinistra,
le proprietà curative
delle rape
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