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Frutto di sei anni di ricerca e vincitore del Bando Giovani Studiosi, il presente volume
è opera di Fabio Zampieri, Ricercatore in storia della medicina presso il Dipartimento di
Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari dell’Università di Padova. Con questo volume
si inaugura la collana di “Storia della medicina” edita dall’Erma di Bretschneider, della quale
Zampieri è Direttore. La collana è costituita da un Comitato Scientifico Editoriale, composto
dai più noti accademici italiani nell’ambito storico-medico, che si avvale di recensioni a doppio cieco a garanzia della qualità scientifica dei testi pubblicati.
Il volume ricostruisce la storia della genesi del metodo anatomo-clinico, che ha costituito una svolta epocale in medicina. Ancor oggi tale metodo, che si occupa della cosiddetta
“correlazione anatomo-clinica”, cioè dell’analisi dei substrati morfologici delle malattie, è alla
base del processo diagnostico e delle decisioni terapeutiche nel segno della cooperazione fra
anatomo-patologi e clinici. Nel suo focalizzarsi sulla lesione organica, cioè sui segni fisici che
la malattia determina nell’organo, nei tessuti, nelle cellule e fino ai costituenti molecolari, il
metodo anatomo-clinico ha costituto il passo decisivo della nascita della medicina scientifica
moderna. Prima del suo sviluppo, infatti, i medici ritenevano che le malattie fossero causate
non tanto da lesioni organiche, quanto da squilibri “umorali”, secondo l’antichissima teoria
degli umori e dei temperamenti, che risaliva al pensiero di Ippocrate e Galeno.
Marcello Malpighi, bolognese, uno dei principali protagonisti della ricerca biomedica
seicentesca, fu il Maestro di Antonio Maria Valsalva, fra i più insigni anatomisti e chirurghi
del suo tempo, docente anch’egli nello Studio di Bologna, che a sua volta trasmise gli insegnamenti malpighiani a Giovanni Battista Morgagni, laureato a Bologna e docente a Padova,
al quale si deve la prima formulazione del metodo anatomo-clinico e la fondazione dell’anatomia patologica come disciplina autonoma.
Per comprendere appieno il significato di questo evento storico, è stato necessario ricostruire il contesto in cui è sorto, caratterizzato da un vasto dibattito scientifico-metodologico, che ha visto opporsi due scuole apparentemente inconciliabili: quella empirica, che
riteneva non si potesse indagare sulle cause interne delle malattie, ma ci si dovesse limitare a
osservare la storia clinica e gli effetti delle terapie sui pazienti; e quella “dogmatica”, “neoterica” o “razionale” che sosteneva, per contro, che si dovessero analizzare le cause interne delle
malattie, in particolare attraverso l’anatomia e il metodo meccanicista, secondo il quale i processi biologici, obbedendo alle leggi fisiche, erano analoghi a quelli delle macchine costruite
dall’uomo. Le due scuole, inoltre, si ponevano nei confronti dell’antichità in modi diversi che
ebbero anch’essi un’influenza sul dibattito.
La tesi principale del volume consiste nel fatto che Giovanni Battista Morgagni sia stato
in grado di risolvere in modo esemplare questo dibattito non tanto con una soluzione di
rottura, propendendo per una o per l’altra scuola, quanto con uno straordinario tentativo di
sintesi, nel quale gli approcci empirico e dogmatico trovarono un’armonica configurazione
nel metodo anatomo-clinico fondato, appunto, sull’osservazione clinica e anatomica delle
malattie e sulla concettualizzazione dei processi fisiopatologici attraverso modelli di stampo
meccanicistico. Quest’operazione fu possibile grazie agli insegnamenti di Malpighi e di Valsalva, alle cui figure sono dedicate le prime due sezioni del volume, e a quelli dei medici che
a loro si opposero in nome dell’empirismo, come Thomas Sydenham e Girolamo Sbaraglia.
Della produzione di Morgagni, la ricerca s’è concentrata in particolar modo sui casi di malattie cardiovascolari analizzati dal grande scienziato, in quanto esemplari della sintesi da lui
proposta di empirismo e meccanicismo.
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Prefazione

Tre sono i protagonisti di questo avvincente e approfondito libro di
Fabio Zampieri, Il metodo anatomo-clinico fra meccanicismo ed empirismo: Malpighi, Valsalva e Morgagni, che con i loro ritratti ne fregiano la
copertina. Marcello Malpighi fu colui che - sotto la determinante influenza esercitata su di lui dalla iatromeccanica del suo maestro Giovanni Alfonso Borelli, come egli stesso esplicitamente riconosceva - applicò
sistematicamente l’ingrandimento ottico alla dimostrazione delle ‘minute macchine’ necessarie allo svolgersi dei moti corpuscolari previsti
dall’ipotesi atomistico-meccanica. L’ingrandimento ottico aveva avuto il
suo primo impiego in campo microscopico per opera del Galilei, che già
nel 1610 a Padova aveva applicato l’‘occhiale’, adattato all’ingrandimento
da vicino, all’osservazione microscopica, inaugurando così la microscopia biologica. L’esame microscopico delle minute strutture del corpo animale, oltre a contribuire a completare nei dettagli lo schema della macchina animale, dimostrò una insospettata, estrema complessità della
materia vivente, contribuendo con ciò potentemente al rilancio seicentesco dell’atomismo. Il Malpighi a buon diritto è considerato il fondatore
dell’anatomia microscopica: associando sistematicamente il microscopio
all’artificio anatomico più spinto, come la bollitura, la macerazione e la
dilacerazione, egli compì numerose fondamentali scoperte delle minute
macchine nascoste nel nostro organismo, come quella dei capillari sanguigni, l’anello ancora mancante alla circolazione del sangue, e come
quelle - per ricordare le più importanti - degli alveoli polmonari, dello
strato reticolare e delle papille tattili della lingua e della cute, dei glomeruli renali, delle ghiandole elementari e dei follicoli splenici. Ma non solo. «L’anatomia» - scriveva il Malpighi, intendendo con questo termine
l’anatomia minuta, o “sottile” - «porta vantaggio alla più soda medicina,
mostrando l’origine e la sede dei mali, le loro cause e il modo di generarsi, dalle quali si cavano le indicazioni per scegliere li rimedi».
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Chi percorse sistematicamente questa via fu Giovanni Battista Morgagni, autore del De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis, l’opera grazie alla quale il pensiero anatomico penetrò decisamente
in patologia e in clinica. Già il titolo esprime il suo programma, di diretta ispirazione malpighiana. A Bologna, dove rimase dalla fine del
1698 all’inizio del 1707, egli ebbe per maestri alcuni allievi del Malpighi, in particolare Antonio Maria Valsalva, che si distingueva per l’esasperato sperimentalismo: in lui era incredibile la bramosia di sapere e
di sperimentare, come scrisse il Morgagni, che ne divenne aiutante e
collaboratore e al quale restò indissolubilmente legato nella sua attività
di studio e di ricerca.
Fu appunto a Bologna che egli, mettendo a frutto l’insegnamento del
Malpighi e del Valsalva, concepì il grandioso progetto di un’opera «delle
diagnosi fondate nelle anatomie de’ cadaveri morbosi», come scriveva a
Eraclito Manfredi da Padova il 5 maggio 1707. «Fortasse olim» - aveva
aggiunto negli Adversaria anatomica prima - «in sectionibus morbosorum cadaverum sim dicturus», delineando così il programma che seguirà per tutta la vita e che troverà attuazione nel 1761 con la pubblicazione
del De sedibus, l’opera che diede all’anatomia patologica un corpo dottrinario, sanzionando l’uso sistematico del metodo anatomo-clinico. E da
Padova, nominato nel 1711 professore di Medicina teorica ordinaria in
secondo luogo, nella sua prolusione ribadiva che «non è possibile prospettare la natura e le cause di alcuna malattia senza la conferma delle
sezioni cadaveriche». Verso la fine del 1715 fu trasferito alla prima cattedra di anatomia, che occupò fino alla morte.
Il De sedibus rappresenta, quindi, il frutto di sessant’anni di lavoro
quotidiano. Per lui, il reperto di un guasto in un punto del complesso
meccanico dell’organismo, indagato mediante l’anatomia, significa riconoscimento della sede e della causa della malattia, o meglio, dei fenomeni clinici di questa, che sono concepibili quali alterazioni funzionali derivate dal guasto medesimo. Oltre all’istanza iatromeccanica, con le sue
implicazioni strutturistiche, il Morgagni recepisce anche quella iatrochimica, insegnando a dedurre dall’alterato chimismo la lesione locale e a
risalire meccanicamente da questa all’alterazione funzionale, ossia alla
fenomenologia clinica. La lesione d’organo è quindi la causa che determina la fisionomia clinica delle malattie.
Nel suo libro Fabio Zampieri indaga a fondo in particolare il contributo portato da Morgagni allo sviluppo della medicina, giungendo a
concludere al termine di uno stringente esame - come d’altronde già an-
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ticipato nel titolo - che il metodo anatomo-clinico di Morgagni costituisce una sintesi tra meccanicismo ed empirismo, in cui si contempera
anche la valorizzazione della medicina antica. È sufficiente scorrere l’indice dei numerosi capitoli da cui il libro è composto, per rendersi conto
della profondità e dell’estensione della ricerca di Zampieri, al quale quindi auguriamo di tutto cuore il meritato successo.
Giuseppe Ongaro
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Presentazione

Il libro di Fabio Zampieri, il cui titolo sottolinea in modo assai appropriato la collocazione della nascita dell’anatomia e patologia clinica a cavallo tra la riflessione di stampo meccanicistico e la rilettura compiuta
tra secondo Seicento e Settecento della tradizione empirica, ha il pregio
di mettere in luce, attraverso il ricorso a fonti di diversa natura e a un
approccio interdisciplinare, uno snodo assolutamente fondamentale del
pensiero medico europeo di tardo evo moderno.
Il portato rivoluzionario dell’insegnamento di Marcello Malpighi, che
rinnova l’epistemologia medica del tardo Seicento con la sua impressionante mole di osservazioni microscopiche, ma anche con il ricorso alla
comparazione anatomica e ai cosiddetti “microscopio della natura” e
“microscopio della malattia”, apre infatti la via a un cambiamento profondo di obiettivi e confini concettuali. Essi, alla fine del Settecento, condurranno alla pubblicazione del De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis, masterpiece della disciplina che oggi chiamiamo anatomia patologica.
Dunque, ricostruire i legami evidenti che connettono la figura maestosa di Giovanni Battista Morgagni con quelle del suo maestro Antonio
Maria Valsalva e, attraverso questo, con Marcello Malpighi, così come
riportare alla luce connessioni finora meno studiate con autori come Robert Boyle e Thomas Sydenham, consente all’autore non solo di approfondire il metodo di indagine morgagnana e il suo approccio alla multicausalità del fenomeno patologico, ma anche e soprattutto di ricostruire
con grande attenzione una complessa e ricchissima trama di relazioni
intellettuali, di confronti, di scontri ideologici, che hanno portato al delinearsi di una metodologia profondamente rinnovata di approccio al cadavere. Morgagni, come universalmente noto, fu docente di Anatomia a
Padova dal 1715 al 1771, dove arrivò nel 1711 grazie all’appoggio, in particolare, di Antonio Vallisneri, e a Padova ebbe la possibilità di dedicarsi
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per quasi sessant’anni a completare gli studi sul cadavere che avrebbero
portato alla pubblicazione del De sedibus.
Alla figura di Morgagni e al suo complesso retroterra teorico e culturale molti e importanti studi sono stati dedicati dalla storiografia medica
del Novecento. L’autore è stato variamente letto come un epigono di un
approccio iatromeccanico ‘classico’, come un seguace di un empirismo di
matrice lockiana, come un eclettico capace di coniugare l’eredità della
medicina classica (specialmente di autori di medicina in cui era manifesto un interesse anatomico, come il molto citato Areteo di Cappadocia,
‘riscoperto’ a Venezia negli anni Cinquanta del Cinquecento e ripubblicato da Boerhaave in un’edizione molto amata da Morgagni; ma anche di
retori come Quintiliano, la cui attenzione alla contingenza e alla storicità
dei fenomeni forniva, agli occhi di Morgagni, un modello anche per l’indagine anatomo-descrittiva) con lo sperimentalismo malpighiano e con
gli insegnamenti e la rilettura dell’opera del suo maestro Valsalva. Zampieri ha il merito di aver saputo dimostrare, attraverso un’attenta e pressoché completa rilettura delle fonti, che queste diverse interpretazioni
sono tutte ugualmente legittime perché Morgagni seppe integrare nel
suo metodo le diverse correnti che in quell’epoca intrattenevano un dialogo perlopiù, anche se non esclusivamente, conflittuale.
L’adesione al meccanicismo, infatti, non esclude, in un’ampia serie di
autori medici italiani ed europei, l’accoglienza anche parziale di idee di
stampo iatrochimico, come dimostra la vicenda concettuale dello stesso
Malpighi; né esclude la rilettura della medicina antica, in particolare
dell’approccio osservativo tipico della clinica ippocratica, ritenuta più
concreta e più facilmente applicabile alla professione quotidiana al letto
dell’ammalato di quanto non fossero le complesse teorie galeniche.
Percorsi complessi, dunque, da decodificare: il merito di questo libro
è quello di delineare in modo chiaro ed esaustivo, forse per la prima volta nel panorama della letteratura morgagnana, proprio questi sentieri
tortuosi, attraverso i quali l’opera di Morgagni si pone come uno degli
esiti più innovativi della discussione filosofica e scientifica che già nell’opera di Malpighi aveva impresso nuova direzione al sapere anatomico.
Questo, nella sua nuova dimensione patologica e fisiopatologica, si stava
affermando come parte autonoma e a sé stante dello scibile medico, “assolutamente necessario alla medicina” perché solo strumento in grado di
considerare “le cause, le sedi, la struttura e il ruolo della materia morbosa”. Baglivi, Malpighi, Cocchi e Lancisi sono, in questo senso, i presupposti certamente indispensabili alla costruzione intellettuale di Morga-
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gni, che contrappone e insieme rende dialoganti la medicina ‘neoterica’,
la medicina empirica e la medicina ‘antica’. Il passaggio da anatomia descrittiva ad anatomia clinica presuppone, in particolare, il ragionamento
epicritico lancisiano, che mette in relazione la storia clinica, il reperto
autoptico, lo stile di vita, il lavoro, la terapia al fine di costruire una epidemiologia clinica su base scientifica (il riferimento è, ovviamente, al De
subitaneis mortibus del 1706); ma anche l’urgenza di Baglivi di dedicare
tutto se stesso alla registrazione del sintomo connessa all’apertura del
cadavere; e ancora il citato sperimentalismo malpighiano, che rompe
definitivamente il legame di ‘discontinua continuità’ che la scienza medica aveva mantenuto con l’auctoritas di un galenismo ancora non definitivamente tramontato, e l’insegnamento di Valsalva sulla necessità
dell’integrazione dell’anatomia comparata con le dissezioni animali e con
la pratica sperimentale.
La scienza nuova, nata dall’insegnamento sperimentale galileiano e
dalla necessità di trovare un accordo tra “senso e giudizio”, aveva infine
suggerito a Morgagni l’idea che il sapere anatomico non potesse più essere inteso se non come un divenire costante, in cui esercitare lo strumento metodologico del dubbio come spinta alla verifica e al controllo
dei dati di esperienza. Morgagni sosteneva che solo chi era digiuno di
anatomia e non aveva interesse a dedicarvisi poteva essere alieno dal
dubbio: e che invece l’osservazione costante e critica delle alterazioni in
divenire imposte all’organo dal processo patologico fosse strumento necessario per rivedere costantemente i propri assunti e aspirare al raggiungimento del vero. Nulla costituisce – in questa fase di delicato passaggio – più autorità indiscutibile: il sistema di Morgagni, costruito sul
rispetto delle teorie malpighiane e delle scoperte di Valsalva, è infatti
anche il luogo della loro costante rilettura e revisione, effettuata mediando le due complesse dimensioni del meccanicismo e dell’empiricismo.
Il libro di Fabio Zampieri, inoltre, ben chiarisce come l’approccio metodologico di Morgagni gli consenta però la costruzione di storie, nel
modo del racconto clinico che era stato la principale eredità e il più duraturo insegnamento della medicina antica di stampo ippocratico. Questo racconto si è, però, profondamente rinnovato nel metodo e negli
strumenti; al suo snodarsi concorrono il microscopio della natura e il
microscopio della malattia, vale a dire l’approccio anatomico comparato
e la combinazione attenta di osservazioni anatomo-fisiologiche e anatomo-patologiche che avevano costituito il core dell’esperienza scientifica
di Malpighi e di Valsalva. Anche la concettualizzazione della malattia
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come strumento sperimentale che può essere utile al medico per comprendere il funzionamento fisiologico del corpo, parte di quell’“esasperato
sperimentalismo” che tanto aveva interessato Morgagni, acquista nella
sua opera il senso nuovo di strumento a servizio della dimensione clinica. Con Morgagni, infatti, nasce non solo la patologia d’organo, ma anche la fisiopatologia, chiudendo a Padova la parabola d’esperienze iniziata con le vivisezioni di Matteo Realdo Colombo, grazie alle quali l’anatomista di Cremona poté dimostrare sperimentalmente la circolazione
polmonare.
Il risultato del concorrere di queste dimensioni diverse è un trattato
molto noto e altrettanto poco letto (in parte anche per la sua mole, in
grado di spaventare il più volenteroso degli studenti di medicina): quando invece sarebbe assolutamente necessario, soprattutto ai medici in formazione, comprenderne il portato e l’innovazione nel metodo, raggiunta
proprio attraverso la più volte citata pratica di una costante dialettica tra
dimensione antica della clinica, meccanicismo ed empirismo.
In questo senso, il libro di Fabio Zampieri, che dimostra e insegna
come fosse e dovrebbe essere fluido il dialogo della ‘vera’ scienza, fatto di
incroci, scontri e scambi prospettici, potrà essere utilizzato con beneficio per spiegare come la medicina morgagnana, in cui l’inquadramento
matematico e sperimentale di formazione apre al dinamismo della conoscenza sempre in divenire attraverso osservazione dei fatti e logos del
medico, sia innanzitutto medicina clinica: lo studio anatomico e l’inchiesta fisiologica interagiscono al solo scopo di fornire uno strumento terapeutico ai vivi. Così facendo, la loro interazione non solo fonda una disciplina nuova, ma la dota anche di un altissimo contenuto etico: nella
scienza medica il valore primo è quello della cura.
Valentina Gazzaniga e Gaetano Thiene

Al Prof. Gaetano Thiene
Maestro di scienza e di vita
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Introduzione

Questo saggio è il punto d’arrivo d’un lungo percorso, scientifico e
umano, iniziato nel 2009 col mio ritorno in Italia, a Padova, dopo il
Dottorato di Ricerca presso l’Università di Ginevra e l’esperienza
post-dottorale presso il Wellcome Trust Centre for the History of Medicine di Londra.
Una serie di circostanze mi hanno portato a rientrare in Italia ancor prima di poter essere considerato un “cervello in fuga”, cioè subito
dopo aver terminato la mia formazione accademica. Credo di potermi considerare, perciò, una felice eccezione nel panorama della ricerca scientifica italiana, apparentemente sempre più incapace di garantire condizioni favorevoli all’arruolamento di giovani ricercatori e allo sviluppo delle loro indagini scientifiche. A Padova, invece, ho trovato un ambiente ricco di stimoli che è stato determinante nel prosieguo della mia formazione, sia come ricercatore sia come uomo. Innanzitutto, per uno storico della medicina, Padova rappresenta uno
dei luoghi più importanti per la sua eccezionale scuola medica che
dal tardo Medioevo sino a oggi, pur caratterizzata da momenti di alterne fortune, ha rappresentato un punto di riferimento dell’avanguardia della ricerca scientifica. Un luogo di libertà di ricerca e insegnamento, di tolleranza e apertura culturale, caratteristiche grazie
alle quali le novità, che in altri luoghi sembravano eresia, qui sono
state accolte e sviluppate come innovazioni.
Ho avuto la fortuna di poter constatare che questa Università ha
saputo mantenere viva, ancor oggi, questa tradizione, trovandomi a
lavorare in un ambiente di ricerca stimolante e profondamente aperto all’interdisciplinarità, un modello di conoscenza che oggi fa da
sfondo alle indagini migliori nei settori più disparati della ricerca e
che mi ha permesso, nel caso specifico, di essere nella condizione di
superare il solco che a volte ingiustificatamente si forma fra approcci
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umanistici e scientifici. Se tale modello ha dato, finora, i risultati migliori nell’ambito sperimentale, sembra stia faticando un po’ a imporsi anche nel mondo degli studi umanistici. Da una parte, infatti, le
scienze umane stanno tentando di conformarsi al modello delle
scienze esatte mutuandone metodologie e concetti, ciò che, tuttavia,
ha il rischio di portare a un appiattimento della conoscenza, con la
rinuncia alla specificità e alle prerogative delle scienze umane proprio in virtù della loro diversa concezione del metodo e dei fini della
ricerca. Dall’altra, alcuni umanisti, reagendo proprio a questo rischio
di appiattimento, si sono arroccati nelle caratteristiche più tradizionali delle loro discipline, ciò che, tuttavia, può significare una rinuncia al progresso e all’innovazione, caratteristiche, queste, essenziali di
qualsiasi impresa conoscitiva dell’uomo. Tale situazione ambivalente
ha determinato la difficoltà, nelle scienze umane, di assumere pienamente un modello di ricerca interdisciplinare, nel quale, cioè, pur nel
rispetto delle competenze e specificità dei diversi approcci conoscitivi, si renda possibile un autentico dialogo fra discipline distinte in
vista del fine comune d’una migliore, più ricca e integrata comprensione del fenomeno studiato. La storia della medicina potrebbe costituire un caso esemplare di collaborazione interdisciplinare, perché il
suo svolgimento è già condiviso fra figure professionali a volte anche
profondamente diverse, come provato dai ruoli accademici più disparati di coloro che si occupano della materia. La storia della medicina,
infatti, può essere coltivata da storici, filosofi, filologi e studiosi delle
lingue classiche, antropologi, sociologi, medici e biologi. Ora, ognuna di queste diverse figure contribuisce in modo decisivo, fornendo
un approccio specifico e un apporto esclusivo allo studio, alla ricostruzione e all’interpretazione del passato, benché, nella maggior
parte dei casi, la diversità di queste stesse figure abbia costituito un
ostacolo, più che uno stimolo e un’opportunità alla collaborazione.
Ognuna di esse, infatti, ha manifestato la tendenza a rinchiudersi nella propria specificità, facendone una giustificazione fondamentale
per la rinuncia alla collaborazione. Ebbene a Padova, invece, ho vissuto in un gruppo di lavoro che ha tentato di far cadere le barriere
ricercando, più che allontanando, la collaborazione fra diverse figure
e specificità di ricerca. Ho avuto la fortuna di collaborare con storici,
filosofi, filologi, antropologi, medici e biologi nel tentativo, certamente non facile né immediato, di superare le diversità e di trovare
un linguaggio condiviso per la produzione d’un sapere innovativo in
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quanto interdisciplinare, per la fondazione d’una storia della medicina che, eventualmente, potesse meritare la definizione, credo più
pregnante, di scienze storico-mediche1.
La vita in comune, fianco a fianco nello stesso Dipartimento fra storici, biologi e medici, questi ultimi quotidianamente impegnati nella loro
attività di cura del malato e comprensione della malattia, ha costituito
certamente un punto di vista privilegiato, che mi ha permesso di rivolgermi con uno sguardo più consapevole anche verso il passato di questa
scienza. Anche se tecniche e teorie scientifiche sono cambiate, i problemi fondamentali sono sempre rimasti, in fondo, gli stessi, quelli cioè le1
Vorrei qui ringraziare le diverse figure coinvolte, a vario titolo, nelle ricerche storicomediche patavine, che direttamente o indirettamente hanno contribuito al presente lavoro:
il prof. Gaetano Thiene innanzitutto, principale promotore della collaborazione interdisciplinare, esempio di passione e dedizione alla ricerca, e la prof.ssa Cristina Basso, patologi
cardiovascolari, continuatori del metodo anatomo-clinico morgagnano; i professori Giuseppe Ongaro (i cui lavori e consigli, in seguito alla lettura del manoscritto, hanno rappresentato una guida insostituibile) e Maurizio Rippa Bonati, storici della medicina; il prof.
Pierdaniele Giaretta, filosofo; i professori Giovanni Silvano (che ringrazio per alcuni importanti suggerimenti) e Massimo Rinaldi, storici moderni; il prof. Gianluigi Baldo e la
dott.ssa Daniela Marrone, latinisti e filologi; il prof. Telmo Pievani, evoluzionista e filosofo
della biologia; il prof. Alessandro Minelli, biologo e storico della biologia; il prof. Andrea
Drusini, antropologo; il dott. Nicola Carrara, antropologo e curatore del Museo di Antropologia dell’Università di Padova; il dott. Alberto Zanatta, antropologo, paleopatologo e
curatore del Museo di Anatomia Patologica dell’Università di Padova (e autentico amico);
la dott.ssa Giulia Rigoni della Biblioteca Storico-Medica Vincenzo Pinali e, infine, il dott.
Francesco Piovan del Centro per la Storia dell’Università di Padova. Fra coloro che non ci
sono più, ricordo Loris Premuda (1917-2012), professore ordinario di storia della medicina
e direttore del relativo istituto presso l’Università di Padova, per avermi rivolto, al principio
della mia carriera, parole incoraggianti; il prof. Giovanni Federspil (1938-2010), internista,
e il prof. Vito Terribile Wiel Marin (1939-2015), anatomo-patologo, per i consigli e le indicazioni generosamente offertemi durante il primo periodo dopo il mio ritorno a Padova.
Dei non padovani, infine, vorrei ricordare: il prof. Alessandro Dini, Università di Firenze,
per l’attenta lettura della prima e dell’ultima versione del manoscritto e i preziosissimi suggerimenti; la prof.ssa Valentina Gazzaniga, per la generosa Presentazione a questo volume
e per la fiducia accordatami; la dott.ssa Antonella Imolesi della Biblioteca Comunale “A.
Saffi” di Forlì, la cui passione dovrebbe rappresentare una felice costante fra i funzionari
preposti alla conservazione degli incalcolabili tesori che, al contrario, rimangono spesso
dimenticati nelle biblioteche e negli archivi italiani. Naturalmente devo ringraziare tantissime altre persone, accademiche e non, l’aiuto delle quali ha reso questi anni padovani non
solo proficui per il prosieguo della mia formazione, ma anche ricchi e gioiosi da un punto
di vista umano. Elencarli sarebbe troppo lungo, ma confido nel fatto che sappiano riconoscere, leggendo queste righe, che anche a loro è rivolto il mio particolare ringraziamento.
Mi sia consentita solamente una menzione speciale ad Anna, mia compagna, ai miei genitori, mia sorella Sandra e mio nipote Cesare. Con una formula a volte abusata, ma da me
realmente sentita, infine, voglio sottolineare che ciò che di buono si troverà in questo saggio, il merito è da condividere con ognuna di queste persone, mentre delle imperfezioni,
delle omissioni e degli errori la responsabilità è unicamente mia.
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gati alla malattia, alla sofferenza e al tentativo di alleviare i mali dell’uomo che, in quanto tali, non si possono considerare come fenomeni puramente biologici, ma implicano sempre e comunque anche considerazioni di carattere più generale, dall’aspetto socio-culturale a quello più squisitamente spirituale. Sia in Italia che all’estero, al contrario, la divisione
fra centri di storia della medicina e istituti medici (o di storia della fisica
e istituti fisici, e così via) non potrebbe essere più netta, perché parte da
una demarcazione spaziale. La mia esperienza a Padova, invece, mi fa
credere che non vi sia un luogo migliore, per il centro di storia d’una
qualsiasi disciplina scientifica, del luogo dove questa stessa disciplina
viene praticata, insegnata e sviluppata in vista del futuro. Un centro nel
quale un gruppo interdisciplinare di storici possa entrare in contatto e
reciproco scambio d’idee con un gruppo altrettanto interdisciplinare di
studiosi rivolto a quella data disciplina scienitifica nella sua attualità.
Sin dal mio primo anno come ricercatore a Padova, nel 2009, mi sono
impegnato in un progetto di ricerca che aveva come oggetto principale la
storia dell’anatomia patologica e come punto di riferimento, e di partenza, il celebre Giovanni Battista Morgagni il quale, come docente di Anatomia a Padova, fu il padre della patologia d’organo, del metodo anatomo-clinico e della disciplina che nel secolo successivo sarebbe divenuta
l’anatomia patologica. Prima di essere in grado di portare a termine questo saggio, ho condotto e pubblicato diverse ricerche che, in parte, qui
vengono riprese e sviluppate e che mi hanno permesso di addentrarmi
sempre più nella materia.
Confesso che, al principio, questo progetto risultava affascinante e
rischioso al tempo stesso. Il fascino derivava dal fatto che, durante il mio
dottorato, avevo condotto un’approfondita ricerca sulle origini d’una
nuova disciplina conosciuta oggi come medicina evoluzionistica. Ebbene questa disciplina, che si propone di applicare le teorie della biologia
evoluzionistica per una comprensione più ampia e profonda delle patologie umane, si presenta come in grado d’integrare i diversi approcci e le
diverse specialità mediche ancora prive d’una struttura teorica comune.
Si propone, inoltre, di superare l’ipotetico “riduzionismo” di scienze fra
le quali proprio l’anatomia patologica veniva spesso presentata come paradigmatica. Si è sostenuto, cioè, che tale disciplina, in quanto focalizzata sull’analisi morfologica delle lesioni organiche, fosse incapace di prendere in considerazione la totalità del fenomeno morboso, che anzi viene
“ridotto” alla sua sola componente organica e materiale. La visione evoluzionistica, invece, nel suo integrare storia e attualità, cause prossime e

