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Conferenza tenuta
nella Biblioteca

e

Centro di Studi

a

Roma

dell'Accademia Polacca delle Scienze
il 27 febbraio 1979

Studiando alla facoltà di

legge

canonico di Padova1 Witelo trovava

il tempo per tenere le lezioni alla facoltà artium2, per scrivere propri trattati nella filosofia della natura3 e per mantenere una corrispondenza
ai suoi colleghi («socii
con il suo ambiente della Polonia. Dapprima inviò

partibus universi, destinata
I preti slesiani, tra
a far nascere tra loro una
che
avevano compiuto
i quali erano anche dottori in legge "e medici
e Salerno, erano di disaccordo su alcuni punti
studi
a
Bologna
Parigi,
gli
a loro non chiari riguardanti l'ordine cosmico («ordo universi") presentato
nel 1266 verosimilmente la lettera De

mei")

discussione4.

viva

e

sul legame di alcuni

gradi

di tale ordine

con

i

problemi morali.

Le dis^

conoscitivo, l'altro
pastorale. Furono all'origine della lettera del magister Ludwik, parroco
magister Ludovictis in Lewenberch"). Questa
di Lwówek della Slesia
Polonia
e indirizzata a Witelo nel 1267, conteneva
scritta
nella
lettera,
cussioni presentavano due aspetti :

da risolvere :

problemi

due

uno

l'uno puramente

psicologico-morale,

di cambiarsi al bene,

su

quale sia la causa
uno cosmologico,

e
prima della tendenza umana
entrambi «in base alla
su quale sia la natura dei demoni. Witelo li risolse
ragione naturale" cioè filosoficamente, nella lettera-sua, scritta a Padova
nelle ferie pasquali del 1268, chiamata De causa primaria paeniteittiae

1
WCP {= Witelonis de causa primariae paenitemiae in hominibus et de natura daemoedidit
Georgius Burchardt, in : Jerzy Burchardt, List Witelona do Ludwika ive
num,
Lwòwku Étqskim. Problematyka teoriopoznawcza, kosmologiczna i medyczna, «Studia
1979), pagg. 180, 863t. XIX, Wroctaw-Warszawa-Kraków-Gdartsk

Copernicana»,
-865

«At

:

mine

studio iuris canonici insisto

diiigentius

et

insistam, quousque Deus, qui

properat, nulli illius scientiain aliquando praestabit".
2
IVCP, pagg. 161, 11-13 : Et etiam de his non inultum cogitavi, sed in olio tempaschalis, cum non gravabar lectionibus nec audiendis nec legendis, tempus taìiter

dal abiindanter

et non

«

pori s

de duxi".
3
Vide note 126-128 della biografia Wilcloriiana (Jerzy Burchardt, Witelo,
filosofo della natura del XIII sec. Una biografia, Accademia Polacca delle Scienze. Biblioteca e Centro di Studi a Roma, «Conferenze»,87, Ossolineum, Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdarisk

1984).

Unde fui admiratus, quare tantam quaestionem de me debilis
dispositionis ad scientias quaerebatis, nisi quia me forte videritis tetigisse de ipsa aliquid
in cartula, quain soclis meis scripseram De partibus universi".
4

WCP,

pp. 271-273 :

«
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in

hominibus

Eppure

è

et

de natura daemonum

me
più
Eugenia Paschctto, quantunque
nella terminologia medicale 7.

comodo per

la

quale

ha da poco due edizioni 6.

di servirsi di edizione

di

nei rari

casi,

non

mia, perché quella
è bastante precisa

Se la

questione psicologica della lettera Witelortiana oggi interessa
psicologia ed etica, il problema dei demoni, in apparenza semplicemente cosmologico, in realtà racchiude un essenziale aspetto della psicopatologia e perciò stesso entra di diritto nella storia della
medicina. E se nel mondo di oggi domina l'angoscia provocata dai tumori e dalla distruzione atomica, allora, nel A1II s. le menti dei cavalieri, dei contadini e dei borghesi erano afferate dalla paura dei demoni.
Questo timore era un problema sociale, col quale si scontravano quotisoltanto gli storici di

,

dianamente i medici medioevali.
Witelo divide i demoni in due

apparizioni («apparitiones"),

categorie. La prima è formata dalle
a parlare non si manifestano al.

che oltre

5
WCP, p. 161, pp. 3-11 : «Pe(istis, ut scriberem vobis de rebus ardiàs et de causa
primaria paenitenliae in hominibus et de natura daemonum seeundum comprehensiones
meas, et hoc est sectuidum principia philosophiae, quae intellexeram. Quae licet res ar-

duae

theologicae

et

veritatis scientia

tractandae,

cuius adhuc

fui discipulus needum
fuit et erit, dum vixero,
petitioni vestrae nolui contraire. Scribo itaque ea, quae suppositis principiis scìentiarum
mihi notarum, quae paucae sunt et male notae mihi, syllogistice potui
comprehendcre".
Ibidem, pp. ] 67, 278-284 : «Scrìbo itaque seeundum viam naturalem et possibilem natura
daemones, qtios sancta religio seeundum viam non naturalem, immo divinom, divinitus
revelatam, quosdam caelestes angelos de hierarchia cadesti propter radicem peccati, quae
est superbia, praedicat cecidisse. Sed si casus
angelorum per fidem, quae omnium ratiosciens in

ipsa,

tamen

quia voìuntas

non

vestra mandatimi miIli semper

'

nem

versi

et

sensus

non

exsuperat, sit necessarius,

rina di due

tamen per rationem

naturalem et ordinem uni-

possibilis, [. ]". Ecco prima nella storia formulazione della famosa dottvie : teologica e filosofica (fatta dinanzi Sigieri di Brabante).

est

. .

6

Witelo, Epistula de primaria causa paenitentiae in hominibus et de substantia et
daemonum, edidit Eugenia Paschetto, in : Eadem, Demoni e prodigi. Note su alscritti di Witelo e di Oresme, Torino 1978, pp. 89-132. Vide arche WCP.

natura

cuni

7

Confr. per esempio la frasi

105, 357
caiur

ex

dell'edizione Paschettiana, ibidem, pp. 104, 354 e
«Quaedam enim videntur distraciis ut phreneticis, quorum passio cum nasapostemate nato in quibusdam pelliculis cerebri propter intensionem cholerae,
:

vel propter cbuUitionem sanguinis a corde frigidum calidum ad cerebrum emittentis". L'editrice preferisce tal volta i vocabol i banali (distractis,
intensionem) dei manoscritti con
testo di epistola Witeloniana abbreviato al posto di termini medicali
(dyserasiatis, incensionem) di manoscritto di Londra. Il paragone con contenuto del verso 361 (p. 105)

costringe anche

di emendare

«frigtdum"

per

«fumum".

/
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triraenti 8. Aleksander Birkenmajer li chiama pseudodemoni9. Il secondo
costituito dai demoni veri e propri,
groppo Wi'teloniano dei demoni è
che compaiono di rado, ma che esercitano numerose funzioni ed occupa-

cosmico,

no, nell'ordine

lesti

un

posto intermedio

tra i motori delle sfere ce-

l'uomo10.

e

La medicina si occupa naturalmente della prima categoria. Gli pseudodemoni, o apparizioni, sono il risultato di un'errata interpretazione,

di

tutta
collegata con la paura, della realtà degli oggetti. Fonte dei timori
i
sui
demoni
bambini,
le
favole
per
la società, sia sana che malata, sono
da tutti conosciute, di evidenza plastica e facili da ricordare, spaventose

e' stupide 11. Ne hanno paura perfino le pesione

sane e

poco

impressio-

accifVCP, pp. 168, 329-333 : «ffomines (amen daentonem pro cacodaemone
eis praeter formas
et
deforme
daemonem
esse
apparens
maleficum
appellant
piunt
enim su/ it apparentia et nihil agensensatas et notas. Sed cum talia sint multa, quaedatn
8

1

et lune

tia, nisi forte
9

sermonem

Aleksander Birkenmajer, Études

Witelo, première

sur

'partie.

Deux écrits in-

IV, Wroclaw 1972, p. 108

Witelo, SC,
naturales et raro
WCP, pp. 168, 333-334 : quaedam vero sunt agentia res alias
daemon
rationibus
aliis
et
potent os580-581
:
«His
itaque
apparentia". WCP, pp. 174,
connus

t.

de

10

tendi

\

esse.

Si est,

quid est?". WCP,

pp.

175, 627-636 : «ergo oportet,

ut sit adirne alia

plus conveniat cum primo extremo quam cum
quidditas
actu intelligentibus quam cum sensitivis
substantiis
scilicet
semper
cum
separatis
ultimo,
cessit tantum naturae
tantum corruptibilibus. Et hos dixit daemonum quidditatem, quae
Et haec natura, cum
angelicae, quantum sibi natura fiumana et quantum bruta humanae.
naturam
utriusque et corpus hamedia sit inter bruta et intelligentias, oportet, quod sapiat
habeat a parte
et
brutorum
puram
communionis
intelUgentiam
beat sensitivum a parte
sensibilis
naturae
corruptibilis
minus
quam intelsic
substantiarum separatarum,
quod
media inter extrema, quae

lectivae.
sub

Est

tamen

itaque daemon animar. WCP,

formis animalium

et maxime

177, 731-734 : Jfon enim videtur nisi
quaedam mulier Paduana confessa
concubuisse, qui post concubitum disparuit,
pp.

hominum. Et

,

tamen

fuit cuidam sacerdoti hircum cornutum secum
amplius non visus. Istud accidit Paduae anno Domini
"

WCP, pp. 171, 463

bus, quia

autem

172, 474 : «Hic

autem

daemones

loquuntur

cum

homini-

eadem et audiuntur, cum sensus
qua ratione in sensu communi videntur,
alium. Est enim virtus indiviad
habeat
ad
unum sensum, quaiiter
se

non plus
sibilis, omnibus sensibus

communis

e

millesimoyCC"LXV° ".

communis. Sed tamen

Et istos daemones incitant in

Imminibus,

non

et nec

audiuntur verba nisi prius imaginata.

melancholocis

nec

multum timidis,

ma-

quibus homines de daemonibus, quod tamen valde commune est,
memoriter audiverunt, quia formas illas relatas ad verba ipsarum relata pueri faciliter
eis saepe
observant et niltilominus ea in secretis locis et obscuris cogitant. Et occurrunt
homines
sint
compescendi".
talibus
fatui
unde
a
fabulis
secundum fabulam relatam,

lae

fabulae pueriles,

in

JERZY BURCHABDT
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nabili 1 J.

Agli occhi della gente, le reti per gli uccelli intrecciate di notte
sugli alberi, i colori dell'arcobaleno in cielo assumevano

uomini

dagli
l'aspetto di creazioni dell'arte dei demoni 13.
I preti con istruzione universitaria consideravano manifestazioni
attività dei demoni la stupefacente conoscenza delle
desta borghese ignorante, credevano negli incubi e

della

lingue in una mone.lla magica capa-

cità dei demoni di trasformarsi in animali

quali capre, cavalli, cervi14. Un
degli alberi del bosco, terrorizzato, lo idenficó con un demone e questo malgrado che secondo le
regole dell'ottica questo lupo tornasse subito dopo alle sue dimensioni
cavaliere

normali

scorgendo all'alba

e

un

lupo più

alto

successivamente venisse ucciso15.

Questa suggestione operata

dalle immagini dei demoni, apprese ed
assimilate nell'infanzia fa si che essa operi non soltanto in alcune
malattie,
ma che essi stessi si mostrino anche alle
persone sane nell'oscurità, nell'in-

12

WCP, pp. 171, 467-468 : £V istos daemones incitant iti ìiominibus, et nec melannec multum timidis, malae fabulae pueriles
pp. 173, 516-523 : «El ergo
dixit mihi Henricus Catho, miles antiqui ducis Zlesiae et venator
lupo runt, quod cum quodam tempore in diluculo ante diem circa Ligniz
pro venandis lapis veheretur, vidit lupum
tam altum ut arbores silvarum, venientem ad clamorem
porcelli ad ipsum. Oui cum appropinquaret et iste putans daemonem maxime limerei, tandem prope se illum venientem vidit
minorari et in quantitatem lupi propriam redire ', qui lupus cum proiectum
porcellum raperei, incisus fult et truncatus pede per ferrum appensum, et tune daemon fuit mortuus".
13
WCP, pp. 172, 508 e 173, 516 : «Tales itaque formae hominum, super formarti ho,,

cholia's

mini debitam extendentes

se in aere, creduntur esse daemones ab hominibus,
quìa appaaequales abietibus silvarum, cum sint veri homines. Et hos mgdo audivi per famam
in Polonia, cum de villa Parisiensi redìissem, humanos daemones telam
ante silvam Gotzwindorf in cacuminibus arborum texulsse. Et cum isti decepti iìlos postmodum cognovissent, dixerunt rusticis, iti suis vicinis eos daemonia noctivaga pràedicarent. BMP (= Phi•
losophisch bedeulsante Abschnitte aus Witelo's «Perspectiva", in : Beitriige zur Geschichte
der Philosophie des Mittelalters, Bd. 3,2, Miinster in Westfalen
1908) pp. 131,8
areas daemonis, qui dicitur iris
1A
WCP, pp, 178, 737-734 : «Item videmus homines obsessos, in quibus propter indebi1
tam sapientiam tali homini, quia non studuit
neque didicit et mira dicit et praererita facto
hominum, quae non vidit, diffamai, daemon compertus est esse, quia intelligit omne idioma, ut quondam fuit in Polonia quaedam mulier Teutonica, cum qua Henricus, plebanus
sancii Petri in Ligniz, plurima idiomata
loquebatur, quae sana neque audiverat neque sciverat". WCP, pp. 173,552 : «Et elioni visi sunl incubi et incubae taciti delectabiles
WCP, pp, 177, 731-734 (vide nota IO). WCP, pp. 179, 799-801 : «Similiter dico de figura essentiali daemonum. Figuras ameni, in quibus videntur hominibus, faciunt
per artificio, sicut nunc videmus homines larvari et figuras animalium assumere, ut equorum et

rent

cervorum".
15

Vide nota 14.

WCP,

pp.

173, 516-523.
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crepuscolare

del tramonto

nebbiosi16. La realtà è soggetta
il XIII

s. ,

riempito

è

a

e

dell'alba,

nei

7

giorni

nuvolosi

e

deformazioni. Il culmine del medioevo,

dalle illusioni

patologiche

ed ottiche.

Nella lettera Witeloniana il meccanismo del sorgere delle illusioni
nel cervello
patologiche è semplice. Il punto malato del corpo emette

vapori colorati, sempre monocromatici, di sostanza malata17. Questa
di bile rossa
sostanza possiede un colore suo proprio. Qualora si tratti
aliti animaleschi
o sangue, allora tinge di rosso i ventricoli cerebrali, gli
aliti18. La sosda
questi
e vitali, come le stesse immaginazioni, portate
tanza della bile

nera' determina

coli cerebrali, delle

quella

a sua

immaginazioni

e

volta la colorazione

degli aliti19,

ed il

nera

muco

dei ventri

biancastro

bianca 20. In Witelo il processo per cui il cervello si tinge

con

WCP, pp. 172, 507-508 : Et hoc bene potest
turino ve! serotino, vel etìam alias, tempore nebuloso

esse seu

evenire in

,,

la
!

.

16

-

crepusculìs,

ma-

ut diaphrag17
WCP, pp. 169," 33-342 : «Nascitur autem aliquando ex alia passione,
patienmatis vel stomachi vel matricis vel aliorum etiam membrorum passione putrida
cum
cerebro.
quod,
Propter
membri
cum
illius
titini, et hoc propter colligantiani nervorum
corrumpitur cerebrum quoquo modo
ad cerebrum

proveniunt,
fumi putridi resoluti
WCP, pp. 169,359-362 : «Similiter autem accidit
passio
semper

maniacis et melancholicis, sive

corum

in hypochondriis,
radicetur immediate in cerebro vel etiam in stomacho vel etiam
in cerebrum et efficiuntur
ascensum fumorum melancholicorum
tamen

fit propter

phantasmata* \

E evidente che il punto inalato nel cervello stesso

produce

pure i

vapori

colorati.
18

cis,

WCP,

quorum

pp.

168,335

passio,

e

169, 339 : Quaedam enim videntur dyscrasiatis,

cum nascatur ex

ter incensionem cholerae

apostemate

nato in

vel propter ebullitionem

cerebrum emittit". WCP, pp.

quibusdam pelliculis

sanguinìs

a

ut

phreneti-

cerebri prop-

corde fumum calidum ad

de phanas169, 352-357 : «[. ] tune ipsa phantasia iudicat
in
Aristoteles
dicit
ut
iudicans de obiecto proprio decipitur,
. .

quia omnis virtus
in secundo De
De somno et vigilia, licet in recipiendo non decipiatur, ut dicit Aristoteles
combtihomines
vidisse
dicit
se
anima, tunc ipsa dicit infecta phantasmata res deformes et
rubei
vel
cholerae
sanguinis
rentes rubeos propter rubedinem
matibus. Et

melancholicis, sive
WCP, pp. 169, 359-364 : «Similiter autem accidit maniacis et
in hypochonetiam
vel
in
stomacho
ve!
etiam
cerebro
in
eorum passio radicetur immediate
in cerebrum et effimelancholicorum
ascensum
fumorum
tamen
propter
fit
driis, semper
dicit omnia nigciuntur phantasmata. Et virtus phantastica iudicat per modum priorem et
daemoniacos".
homines
dicunt
Et
eos
inaudita.
mira et
et
19

ra,

difformata,

loquitur

cerebrum
«[. ] ut si fuerit passio de phlegmate dealbante
in meridionali.
caelestes,
albo
angelos
septenirionali
et phantasmata',
Mauro daemones secundum consuetudinem picturarum suarum
20

WCP,

pp.

169, 378-381

:

. .

iudicat in homine

8
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sostanza colorata della malattia

cervello

e

il

suo

esito si chiama colorazione del

(«infectìo cerebri") 21.

Si tratta di

cezione della

fondamentale processo patologico e della centrale conpsicopatologia di Witelo. Tutto il resto non è altro che
un

il risultato di questo processo.
La colorazione malsana degli

immagini («phanlasmata") richiama
movimenti degli aliti animaleschi,
causando Valienatio mentis22. Allora la virtù dell'intelletto (« virtus rationalis"), in lotta contro la sostanza della malattia, perde la capacità
sua propria di svolgere un'attività mentale, poiché i sensi
interni, che le
sono subordinati quando vi è la salute, sfuggono al suo controllo 23. Stando
cosi le cose, il principale senso interno, la fantasia
(«phantasià"), prende
nel

cervello

31

propter

culo,

molteplici, disordinati

WCP, pp. 169,347-351
infectionem cerebri, in

et virtus

:

quo discurrunt

phantastica

phantasmata,

cum

ut

infectis phantasmatibus

formae

in aqua vel spe-

admittit dominium virtutis superioris iudicantis de obiecto virtutis
inferioris
cundum rei veritatem
"

non

WCP,

pp. 169, 343-349 :

se-

«[. ] alienarlo mentis, quia cum virtus rationalis domipropter potentias sensitivas intrinsecas sibi immediatius ministrantes,
tum impeditur ab operationibus intellectivis
propter multitudinem motuum factorum in
cerebro et confusionem spirituum animalium
Lo stato di alienatio
. .

netur in cerebro

mentis,

mitante la

phrenesis,

conco-

stato identificato con delirio

febbrile. Ma in Guillaume d'Auvergne, conosciuto certamente da Witeio, tutti esempi di questa alienatio mentis
possono
identificarsi con i stati crepuscolari desorientati, caratterizzati dalla scissione della
personalità. Vide Gujllelmi Al verni episcopi Parisiensis, De universo,
pars 113, in :
Guitlelmi diventi Opera omnia, Venctiis 1591, fol. 981 col. 1-2 :
«Et similitudines quidem istae interdum adeo profundantur, ut ipsum patientem sic
arripiant, et alienant a se
e

ipso, ut nihil aliud se credat esse, nisi rem similitudinis illius, qttemadmodum accidit in
ilio, qui se esse gallum credebat, nec potuit induci, ufloqueretur, vel allquam vocem emetterei, ut homo, sed galli
ablatum, quin gallum se

Ego ipse

memini

me

vocem tantum effigiabat, prout poterai, hoc tamen non erat ei
diceret esse, et quod alia vox, vel cantus eum minime deceret.
vidisse hominem, ante quem non uolabat avicula, vel avis
magna, quam

crederei. Credebat etiam interdum se esse fillium Dei, interdum spiritimi sanctum, interdum diaboli fiìium et antichristum. Setto etiam me vidisse mulierem,
quae credebat se cognosci ab intus, et a diabolo et alia vix credibilia se sentire dicebat. De ilio

se esse non

vero,

qui credebat se esse avem quamlibet ante se volantem, qualìter hic facile, tumque cito in
alienationes huiusmodi incidebat ? Dico, quia raritas spiritus hulusmodi
imaginabiles si-

militudines, et formas facile recipiebatj et intime admittebat".
13
WCP, pp. 169, 344-347 : «[. ] virtus rationalis dominetur

in cerebro propter popolentias sensitivas intrinsecas sibi immediatius ministrantes, tum impeditur ab
operationibus intellectivis propter multitudinem motuum
factorum in cerebro et confusionem
spirituum animalium
WCP, pp. 170,404-405 :
critico tempore, quando virtus
rationalis iam fit potens super materiam morbi et v/ncenj[.
]".
. .

. .

LA PSICOPATOLOGIA nei concetti di witelo
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il potere, non essendo più controllata dalla ragione. La fantasia collega,
divide ed unisce nuovamente le immagini differentemente recepite, dal

(«sensus communis"), dalla capacità di giudizio {«aestimemoria"). Qualora l'autorità della ragione
abbia considerato esattamente le immagini colorate («infecta phantasmata") come immaginazioni degli oggetti od illusioni («rerum phantasmata vel species"), allora la fantasia le recepisce come gli oggetti («res") 2*.
Questo giudizio della fantasia non è completamente senza fondamento,
poiché il movimento degli immagini nel cervello è divergente e caotico
come quello nell'acqua o sullo specchio25. Così la fantasia solamente
le unisce o divide a suo piacere. Considera come oggetti esistenti (, rey")
le immagini colte con lo sguardo avendoli collegati con la loro colorazione malata. Questi oggetti colorati sono rappresentati generalmente
senso

comune

matio")

dalla memoria

e

,

uomini.

da

Nella

pazzia («phrenesis")

la fantasia

prende le figure

malata, cioè bile

umane, colo-

sangue {«rubedo
uomini
ustionati
(^homines comburensanguinis rubei"), per
tes rubei") 26, nel momento di malinconia (, melancholia") le figure nere

rate in rosso dalla sostanza

rossa

o

cholerae vel

,

e

deformate della bilie nera, per demoni27.

14

WCP,

pp.

169,347-355 : «[. ]
. .

et virtus

Nell'epilessia,

phantastica

cum

che rende bianco

\nfectis phantasmatibus [. ]
. .

admittit dominium rirtutis superioris iiidicanlis de obieclo virtutis

non

inferioris

secun-

dam rei veritatem, ut dicat illa non res, sed rerum phantasmata rei species, et tunc ipsa
phantasia iudicat de phantasmatibus. Et quia omnis virtus iudicans de obieclo proprio deprio decipitur, ut dicit Aristoteles in De somno et vigilia, licet in recipiendo non decipiatur,
ut dicit Aristoteles in secundo De anima, lune ipsa dicit infecta phantasmata res deformes
25

WCP, pp. 169,348-349 : «[. ] propter infectionem cerebri,
utfonnae in aqua vel speculo
. .

in quo discurnmt

phan-

tasmata,

26
WCP, pp. 169, 342-358 : «Propter quod, cum fumi putridi resoluti ad cerebrum
proveniimt, corrumpitur cerebrum quoquo modo et fit phrenesis [. ] et virtus phantastica [. ]
time ipsa dicit infecta phantasmata res deformes et dicit se vidisse homines contburentes
rubeos propter rubedinem cholerae vel sanguinis rubei, cum virtus talis si esset ordinata,
non nisi species praesentium fiominum videret". È degno di notare che il color rosso del
ambiente si presenta soprattutto nell'aura epilettica. Vide Tadeusz Bilikiewicz, Psychiatria kliniezna, wydanie VI poprawione i uzupelnionc, Warszawa 1979, p. 563.
. .

. .

WCP, p. 169, 359-364 «Similiter autem accidit maniacis et melancholicis, sive
eorum passio radicetur immediate in cerebro vel etiam in stomacho vel etiam in hypochondr-'is, semper tamen fit propter ascensum ftimorum meìancholicorum in cerebrum et efficiuntur phantasmata. Et virtus phantastica iudicat per modum priorem et dicit omnia
27

.

nigra, di/formata,

et

loquitur mira

et

inaudita. Et dicunt

eos

homines daemoniacos. Et
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il cervello, l'uomo bianco del Nord

visioni di
ceversa.

angeli,

Ruolo

e

il Moto dalla

non

concezione artistica,
di se stessa28.

quia anima

causarn

interpreta

pelle

le

scura come

figure bianche

come

visioni di demoni

e

vi-

indifferente è svolto in queste interpretazioni dalla
dalle abitudini e dall'opinione che ogni nazione ha

tinioris sui

secum

portal, semper timent

et

dicuntur daemones visos

differentia autem isotrunr alter senno est, quem nane non aggredior". Confr.
Galenus, De locis affectis, lib. HI, cap. X, edidit Carolus O. KOhn, Medicorum Crae•
corum Opera qtiae exstant, t. 8, Lipsiae 19824, pp. 189-190. Confr. anche Constantinus
Africanus, De melancholia libri duo, Constant ini Africani Opera conquisila undique,
1.1, Basileae 1536, pp. 284-285 : Melancholia igitur passio triplex est : alia enim est
in ore stomachi, alia in hypochondria, alia in cerebro, in quo duae sunt considerandae.
Aut enim in essentla cerebri, aut in toto corpore, quae a pedibus ad cerebrum solet ascendere. In essentla cerebri, vel cum acuta febre, quod plurimum fit in phrenesi, et ex cholera
timere. De

,,

rubea contingit, cum ad incensionem devenit, et non nigrescit, nec melancholicae attinet
passioni. Hanc sequitur facundia, excitatio atque ira, et vident ante se individua itigra,
etsi non certa,

aliaque similia. Vel

sine

febre,

quae est de melancholia naturali substan-

tiae cerebri dominanti et

complexionem eius mutanti. Haec vocatur leonina, quia hanc
passionem habentes insurgunt ut leones, et audaces et fortes sunt sicut leones. Haec species ad sanandum molesta est, et ad medicandum dura. Vel de cholera

nigra est putrefacta,
niger chymus vocatur neque in veroni melancholiam
mutatur. Quae a toto corpore ad cerebrum ascendit, et est huic similis. Item ex omnibus
nascitur humoribus, qui incensi in choleram nigram mutantur, et ad medicandum facilis
est, si se mutaverit et vera cholera nigra fuerit, dominans cerebro siue naturali comppìexioni. Hanc habentes perfectam et pìenariam nullam suarum qualitatum uel actionum
ostendunt se mutasse [. ] Apparent autem malum ingenium, astucia, audacia, ventositas,
ut si quis castigationem adhibeat, nullam audiant de his. Perdiderunt astuciam propter
cholerae nigrae fumum operientem eorum cerebrum. Quia sicut sol qui lumen est mundi,
nebula vel fumo interveniente lumen amittit, sic et eorum mens cum funuts cholerae nigrae
ad ipsam ascendit, turbida sit et obviatur ei, ne splendor eius possit evagari et videat rem
qualis re vera est". La collegazione da Witelo di mania e di malinconia (melancholia)
sembra di essere una antecipazione di concetto di psicosi maniaco-depressiva (depressione, melancholia) della psiciatria del XX s. Da Galeno ai nostri giorni il timore resta
quae sicut

faex sanguinis videtur

et

. .

sintomo assiale di questo morbo.
28
WCP, pp. 169, 367 e 170, 386 : «Epilepticis etiam accidit videre mirabilia, sive
etiam haec passio nascatur ex humoribus phlegmaticis ve! melancholia's vel ex humiditatis substantia grossa in cerebro dominante [• •] Et tune virtus rationalis [. ] iudicat non
•

. .

modum rationalem, sed phantastjcum de phantasmatibus intrinsecis secundum aliorum
dispositionem, ut si fuerit passio de phlegntate dealbante cerebrum et phantasmata, iudicat

per

in homine

septentrionali albo angelos caelestes,

in meridionali Mauro daemones

secun-

dum consuetudinem picturarum suarum : sì vero sit passio ex cholera nigra, iudicat apud
nos daemones nobis dispares, apud Mauros angelos sibi similes. Et hoc dico propter ea,

quod

non est

gens, quae non reputet

consuetudinem

suam

se

approbet meliorem

optimam

et

formas

et credat suam

suas et mores suos

consuetudinem

diligat

mensuram

et

omnium
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immaginazione
utilizzo
{«halhtcinatio")

Perciò, in Witelo, dall'odierno punto di vista,
nelle malattie nominate

termine della

un

era

un'allucinazione

psicopatologia

nessuna

del XX secolo

ma

distinguerla dall'illusione ottica possiamo parlare

Per

copatologicà.

Tuttavia Witelo

non conosce

11

solo un'illusione.
di illusione

'

composizione dell'illusione psicopatologica, descritta
Witelo, entravano a far parte oggetti reali («res") collegati con un
Se

psi-

soltanto le illusioni.

nella

da
ele-

mento colorato, determinato dalla sostanza colorata della malattia, allora
nel caso di uaa varietà di epilessia, individuata da Witelo seguendo le
di Costantino l'Africano, possediamo un'interessante e caratterisorme

consuetudinum

et

secundum Ulani ordinet caelestes hierarchias

delle visioni epilettiche causate dalla bile nera
demoni dagli uomini bianchi del Settentrione. Oramai
erano

figure
ecco

E evidente che
sempre

nere

gli oggetti

considerate

l'apprezzamento Witelo-

niano delle visioni epilettiche causate dagli umori bianchi flegmatici (WCP, pp. 172,
475-495) : «Sed eliam secundum eandem viani a vii is sanctae cogitationis et devotis, ipsis
.

l

orantibus in iocis secretis, ubi nullum impedimenti /m obsistat, quia oratio eorum ipsos
valeal pro aliis mmc locum
fert in cogitalionein, propter quod praecipue valet oraiio, ersi
sub
consuetis, quia consuetude
eius
pulchris
videtur
et
formis
Deus
angeli
habentibus,
non

videntur etiam
pulchram facit, ut dixi supra de Mauris, Indis et hominibus nostris. Et
modernos
et non sunt
sub
et
formis pictis per
sub formis relatis et scrìptis per antiquos
animam
hominum
salvant
propter
et
tamen
et
imagìnationes. Beatificant
nisi phantasiae
rem

quia tales homines magis sunt a viti is abstiitentes. Propter hoc
formis uniformitcr se habentibus, quia
ergo
dicuntur et angelos loquentes
varii dìversas habent imagìnationes. Et tune homines, sancii
ut verba prophetaalia
cogitaverant,
quae numquam
illa, quae re conceperant, et etiam
directionem in suum principium et

diversìficantur

rum

audiunt

et

hominum visiones in lalibus

diami

futura necessarii

eventus.

Visiones enim tales

non

occurrunt, nisi

potentiis sensitivis iitlrinsecis, et
scieniem omnia.
tune fit ipso rediens super suam substantial!) aeternam, incorruptibulem,
et ex consein
Et
phantasia
ipsa participate
Et sic praescia fit futurorum universalium.
et
ipsa imquas
/
loquentes,
referentes
itnaginatas
memoria
e
in
quasi per formas
quenti
modum praedictum.
primit phantasiae, facit in loto homine praescientiam futurorum per
cum

anima rationalis dominatur phantasiae et omnibus

contemptores saecularium, plurimum reverendi".
solamente
Allora per Witelo le visioni bianche epilettiche di Dio e degli angeli sono
intellettuale
di
contenuto
fantasia
memoria,
e
dai
sensi
tramandati
interiori,
simboli
del collegamento dell'anima con i motori delle sfere celesti, viventi nella realtà superdi
riore dell'eternità, laddove i tempi futuri sono già conosciuti. Il monocromatismo
anche
: Eugen
vide
loro.
Sull'estasi
di
fondametalc
visioni costituisce mancanza

Et ob hoc sunt homines

religiosi,

viri

queste
da Manferd Blculer
Bleuler, Trattato di psichiatria ; decima edizione riveduta e ampliata
e con un appendice di Ottacon la collaborazione di Rudolf Hess, Siegfried Scheidegger
vio Veganisu, Milano 1967, pagg. 32 ; Tadeusz Bilikibwicz, Psychiatria kliniezna,

wydanie VI poprawione i uzupelnione, Warszawa 1979, pagg. 214.
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tica eccezione29. Secondo Witelo la

dell'accesso

epilettico,

causa

risiede nel frenare il

dell'epilessia,
senso comune

soprattutto

e

(«sensus

com-

munis") che circonda tutti i sensi esterni col senso e col movimento.
Questo freno è determinato dagli umori della bile nera, dagli umori mucosi o dall'umidità fredda e molto consistente, i cui
vapori si impadronisdella parte anteriore del cervello30.
Tralascio il problema degli umori mucosi

cono

e della bile nera, la cui azione
richiama semplicemente immagini monocromatici presentati dalla fantasia (, j)hantasiae et imaginationes'') 31, laddove
per i soggetti il mondo
reale comune a tutti esiste e non è sovvertito l'ordine
spazio-temporale ;
in maniera completamente differente si
presenta la questione

lettici, il cui

cervello è dominato dall'umidità molto spessa.
sostiene Witelo, vedono nella loro mente boschi

lati,

come

e

a

seconda delle

o

all'inferno

19

e

montagne

proprietà

della sostanza malata passano nel paradiso
virtus rationaìis [. ] videi in anima silves et monies et redu. .

170, 386-390 : «Si vero passio sii ex kumiditate grossa, videi in anima
reducitur ad paradysum vel in infernum secundum hvmiditatis qualitates.
quia posterior pars cerebri non iaeditur, tnemor fit iììorum visoram et postea recitar

silvas
Et

WCP,

degli epiQuesti ma-

pp.

et monies et

hominibus mirabilia

Slqskim

se

vidisse". Jerzy

Burchardt,

Lisi Witelona do Ludwika

we

Lwówku

op. cit.

(che Witelo discerne le varietà dei morbi psichici secondo le orme
di Costantino l'Africano
vide anche pp. 143-144). Però, in questo caso egli interpretando Costantino cambia per unica volta la varietà etiologica terza nella numerazione
porge : «ex humiditale

grossa". Invece il suo modello nei casi residui parla cosi (ConsAfricanus, Vialicum peregrinanlis, Opera Isaac, Lugduni 1515, fol. 147 verso,
col. 1) : «Quae [scil. epilepsia] tribus ex causis est : vel ex phiegmaticis humoribus ve!
ex

e

tantinus

melancholias nascentibus in prora cerebri vel ex ventositale frigida et
grossa dominante
cerebro". Sto ringraziando anche a Mademoiselle Marie Thérèse d'Alverny e a Monsieur Gérard Troupeau per informazione epistolare del 17 gennaio 1979 che il
passo

di

originale

Paris,
di

rtis.

arabe di Ibn

al-Giazzàr, Kitàb Zàd al-Musàfir (Bibliothèque Nationale,
arabe 2884) totalmente corrisponde per contenuto con la traduzione latina

Costantino.
30

WCP,

169,370-374 : «El fit haec passio [sell. epilepsia] in anteriori parte cerebri,
sensus communis. Et propter hoc, cum iste sensus dal omnibus sensibus, in anteriori parte ordinatis, sensum et motum et iste impeditur, totiim corpus cadil
quasi mortuum". E. Bleuler, op. cit. pp. 395-396.T. Bojkibwjcz, op. cit. p. 285, discerne chiaramente l'accesso, epilettico c l'accesso isterico.
Questa distanzione è stata
stabilita tardi, da Jean Martin Charcot, Études cliniques sur
l'hystéro-epilépsie, 1881,
p. 148. José Maria Lopbz PiSerO, Patologia y medicina interna, in : Historia universal
de la medicina dirigida por Pedro Lain Entralgo, t. VI
Positivismo, Barcelona 1974, pp.
in quo est

pp.

dominiunt

,

147-148.
»l

WCP, 172, 475-495. Vide

nota

28.

,
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citur ad

Sono

infernum secundum humiditatis guaUtates") 31.
una nuova realtà, quella delie allucinazioni e delle
sono soggetti a questo tipo di epilessia, come del resto

paradysum
così preda di

visioni. Coloro che

13

vel in

gli epilettici, conservano la memoria e possono perciò narrare le
proprie esperienze. Secondo Witelo, sia durante l'epilessia che l'apoplessia, i malati esclusi dagli oggetti della conoscenza sensibile («sensibilia
extrinseca"), attraverso la loro anima intelligibile si mettono in comututti

nicazione

con

la

sua essenza e

si uniscono

ti viventi nell'eternità ; questo rende loro

menti futuri

come se

fossero

con

i motori delle sfere celes-

possibile

il vedere

gli avveni-

presenti.

Per Witelo, che in questo segue il filosofo e mistico islamico Al-Ghazzàli, gli epilettici ricevono sia gli influssi della scienza e dei valori («scientias et bonitates") dei sensi interni, della fantasia e della memoria, sia,

soprattutto, della facoltà intellettiva nel suo aspetto funzionale di intelletto pratico, grazie all'unione coi motori delle sfere celesti. Cominciano
e

allora

fare

a

profezie33.

Sembra che Witelo,

parlando

umidità molto consistente che si

del

tipo di epilessia provocata dalla

impadronisce

della parte anteriore del

cervello, avesse in mente i casi da lui stesso osservati di puro delirio epilettico («delirium epilepticum"). Sicuramente le visioni policromatiche,

plastiche

e

collegàte logicamente,

del cielo

considerate della gente del medioevo,

o

dell'inferno, dovevano essere
dai medici, come realtà

persino

indiscutibile34.
Gli uomini del XIII

poiché

escatologia

sec.

assorbito

avevano

desideravano il
e

paradiso

e

l'inferno,
l'assiologia ed

temevano

radicalmente interiorizzato

cristiane.

"

WCP, pp. 170, 386-390. Vide nota 29.
WCP, pp. 488-495. Vide nota 28. WCP, pp. 169,374-378 : «Et lune virtus rationalis, si impediatur per virtutes alias, sibi immediate ministranles, qiiae ortum habent a sensu
communi impedito et ad extrinseca sensibilia non divagetur propter sensus extrinsecos
impeditos, iudìcat non per modum rationaìem, sed phantasticum de phantasmatibus intrinsecis secundum aliorum dispositionem". Al-OhazzàlI, Liber phiìosophiae, lib. II,
tract. V, cap. 6 : «[. ]comunctio cum substantiis spiritualibus". Vide anche Liber de causis,
a cura di Zofia Brzostowska e Mieczyslaw Gogacz, Warszawa 1970, cap. XTV, 127-128,
33

. .

p. 165.
3*
E. Bleuler, op. cit. pp. 405-406. T. Boikiewicz, op. cit. , pp. 62-63, 210-215 e
soprattutto 586-587. Secondo Bilikiewicz il delirio segue immediatamente l'accesso
,

stato psicotico e il più spesso sottoposto all'amnesia, ma
talvolta può lasciare nella memoria isole costituenti fondamento della psicosi di tipo
paranoico {psychosis residualis), ididem, p. 586.

epilettico (p. 210). Questo

,1
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La tendenza comune, di voler conoscere la propria predestinazione
dopo la morte, paradiso od inferno, trova espressione nelle teorie di Witelo

: attraverso la contemplazione, il sonno o le visioni
degli epilettici,
può giungere alla realtà che attende ognuno nell'eternità.
Dalle esperienze di Witelo nel campo degli equivalenti psichici del
l'attacco epilettico bisogna nominare un tipo di stato crepuscolare lucido
(«obnubilatio lucida)")35. A questo riconoscimento ci porta la seguente
descrizione : «Avviene che alcune persone, quando il sonno lega loro il

si

'

il calore della febbre libera i

senso

comune,

vono

normalmente

e

sostengono che

ve

e

singoli sensi, talvolta si muoviaggi, ma quando si svegliano,

compiono lontani
portati i demoni,

li hanno

mentre veramente vi sono

andati da soli" 36. Lo provano il comportamento normale, tenuto dagli
ammalati nei loro viaggi, effettuati in una condizione di notevole res-

tringimento
dello stato

della

coscienza, simile al sonno, come pure l'improvvisa fine
crepuscolare, accompagnata dal completo oblio del tempo

trascorso.

E pure verosimile che
ma
>

conosceva

le

Witelo,
dei suoi

personalmente non era medico,
colleghi medici, abbia avuto notizia

opinioni
pazienti riferiscano

che nella anamnesi i

colorazione dell'ambiente

lettico37,

che

come

un

cambiamento in

accade nell'aura del

grande
tuttavia egli

anche nel puro delirio epilettico38 ;
minimamente la visione del colore rosso con l'epilessia,

zia

o

ma

rosso
accesso

non

con

della

epi-

associò
la paz-

(«phrenesis")ì9.
Egli invece

associava

all'epilessia le visioni di angeli bianchi e demoni
neri nell'ambito culturale europeo, e di angeli neri e demoni bianchi in
quello dei Mori della pelle scura. Questo suo giudizio, però, non ci autorizza a sostenere che avesse a che fare con epilettici sofferenti anche
di

discromatopsia.
L'idea di collegare la malinconia, cioè, parlando nella lingua del ventesimo secolo, la depressione, con nere visioni del mondo circostante, in

ss

E.

36

WCP,

Bleuler, op. cit. p. 30. T. Bjlikiewicz, op. cit. p. 587.
pp. 170,416-420 : ^Quidam eliam hominttm, cum in somnis ligalus sit sensus
communis et sensus particulares suiti soluti per aliquod catidum, utpote calidum febrile,
aliquando moventur consueto modo et per longas vias frequenter et tandem, cum alicubi
evigilant, dicunt se ad locum ilium per daemones deductos. Et ipsi se ipsos deduxerunt".
"
WCP, pp, 168, 336 e 169,358. T. Bilikiewicz, op. cit. p. 563.
3a
Bilikiewicz, op. cit. p. 586.
39
WCP, pp. 169, 355-357. Confr. WCP, pp. 169, 367-369.
,

,

,

,
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particolare

la gente che è intorno, non è in Witelo niente
proveniente dalle teorie di Galeno40.

il vedere In

di originale,

perché

15

nero

principale della psicopatologia di Witelo è il
regrinantis, opera di patologia di Ibn al-Giazzàr, tradotta
La fonte

da Costantino l'Africano, cristiano di Tunisi

e

Viaticum pe-

nell'XI

sec.

successivamente medico

nel convento di Montecassino41. Witelo nomina, seguendo la sua fonte,
quelle malattie accompagnate da illusioni demoniache : pazzia

soltanto

(«phrenesis"), malinconia («melancholia"), epilessia (, epilepsia"), febbre
alta («febris acuta"), ultima malattia probabilmente analoga al causon
di Costantino l'Africano (rispettivamente Ibn al-Giazzàr)42. Questa terminologia Witeloniana Tiporta alla medicina scientifica, universitaria,
del Medioevo43. Pero egli conosce anche due tipi di malati, la cui nomenclatura popolare porta alla medicina popolare. Il primo è costituito dagli
,

abigei, 'l'altro

dai cosidetti uomini ustionati dalla visione del fuoco di

demone infernale.
il caso degli abigei : ,, Gli abigei sono uomini, che,
delle molteplici sostanze malate nel
dell'invasione
come conseguenza
il movimento naturale e perciò non
soltanto
cervello, hanno conservato
,

Egli spiega così

'

sono

alla fine tuttavia vincono la malattia, dopo la quale
molte storie sugli avvenimenti, che non hanno visto, aggiungen-

stati

narrano

sepolti ;

dovi innumerevoli

pp.

bugie"44.

40

Galenus, De locìs affectis, editto citata, lib. HI 10, pp. 190-191.

41

George Sarton, Introduction to the history of science, vol. 1, Baltimore 1953,
Jerzy Burchardt, op. cit. pp. 143-146.

682, 769.

,

Constantini Africani. De omnium morborum qui homini decìdere possunt, cognitioet curatione [titolo dell'opera proveniente dall'editore, recte Viaticum Peregrina/tBasileae 1536, p. 139 : «Causon est febris [. ] Materia enim eius acuta est, ignea et

41

ne

i'j],

. .

choierica".
43
H. ra suhdall, The Universities of Europe in the Middle Ages, a new edition in the
volumes edited by F. O. Powicke and A.B. Emden, London 1958, p. 86, laddove sono
citati i manuali universitari del Medioevo. K, Sudhoff, Medizinischer Unterricht und

Lehrbehelfe im friiheren Mittelalter, Sudhoffs Archiv fiir Geschichte der Medizin
Leipzig 1929, pp. 33-34.

seine

,

WCP, pp. 170,407-412 : «Et quidam hominum propter multitudinem materìae eievatae
ad cerebrum, quare relieti sunt, non facientes nisi quod tantum naturàlem motum obtinuerunt et propter hoc non sepeliebantur, sed diti pro inortuis iacuerunt et tandem virtute
**

rationali vincente materiam morbi evaserunt. Et recitaveru/ it multa, quae
niultis mendaciis immixta,

et

dicuntur in scientiis abigei".

non

viderunt,
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Il movimento naturale, cioè il battito cardiaco, è uno stato incerto,
quasi di coma, durante il quale non è possibile entrare in contatto con
questi malati e l'imprevisto cambiamento accompagnato dalla guarigione non è sufficiente per identificare la malattia. È caratteristico che
coloro che sono intorno, dopo inaspettata guarigione, siano convinti
che durante lo stato di incoscienza essi abbiano soggiornato nel
paese
dell'eternità e chiedano loro notizie sugli avvenimenti futuri. Essi,
invece,
non ricordandosi nulla, inventano storie fantastiche intessute di inven-

zioni.
Il secondo genere di malattia, nominato da Witelo, seguendo la mepopolare è il così detto degli uomini ustionati dalla visione del
fuoco di demone infernale (Jtomines igne infernali daemonis visi comdicina

busti").

Witelo fornisce il seguente chiarimento della patogenesi e la seguente descrizione della malattia : «L'imjnagine dei demoni passa dal
senso della fantasia a quello comune e li vi rimane stabile. Come risultato

la convinzione di vedere in quel momento l'essere che provoca la
paura, identificandolo con i demoni. Allora il grandissimo timore connasce

voglia
cioè il

il calore nell'interno del corpo, all'organo che è
cuore ; di conseguenza si riscontra la brucciatura

intestini, poiché il

già
o

il

più caldo,
degli

l'ustione

calore interno è

sproporzionato rispetto alla tempetroppo calore scioglie il glutine che unisce
carne e le ossa cosicché i malati si gonfiano e muoiono".
Altre volte il timore dei demoni rende simili i malati ai morti, poiché

ratura normale. Talvolta il

la

eccessivo raffreddamento delle parti esterne del corpo non permette un
facile passaggio all'alito animale e vitale, e quindi mancano del tatto e del
movimento43.

45

WCP, pp. 171,446-460 : «Et quidam iUorum (sci!. melanchoUcorum) propter nimium
timorem, calorem fugantem ad medium, qui calar respectu interioris partis corporis et
maxime cordis, quod calidissimum est, fit improportionabilis, toti enim corpori prius
proportionabitis fuerit, comburuntur, ut etiam videtis, quod vites et arbores novellae propter
calidum, improportionabiliter fugatum ad medium per frigus circumstans, interius incinerarliur et sunt exterius nigrae et exustae. Et dicuntur tales homines igne infernali daemonis visi combusti. Aliquando autem, cum caìor non
potest comburere, sed resolvit gluten
continuous carnes et ossa, lune inflantur et licet sint curabiles, tamen eorum
plurimi moriuntur, quia mala cura adhibetur. Et dicunt homines, qui moriumtur ob hoc, quod nimis cito
perdiderunt visionem, et est fatuitas manifesta. Quidam etiam hominum a talibus visionibus deferuntur quasi mortui, quia propter nimiam frigiditatem exteriorem, cum nervi
constringantur et arteriae, nec potest animalis spiritus nec vitalis libere iransmitti, propter
quod carent sensu et mot»".
s

I

f

LA psicopatologia nei concetti di witelo

Nel

primo

mone, la si

caso

la paura del malato, determinata dalla vista del decome trauma psichico, il cui esito secondo Witelo

definire

può

sarebbe l'annerimento esterno del corpo e l'incenerimento della parte
interna46, nel secondo caso i malati, che hanno scorto il demone, allo
stesso

séguito

modo, in

al trauma

psichico

si

gonfiano, perdono la

cienza ed il movimento, morendo. La morte dei malati in questo
dovrebbe rappresentare il risultato di una cura sbagliata47.

coscaso

In entrambi i

casi, della così detta ustione col fuoco della visione del
infernale, cioè con la scottatura delle budella, ed il gonfiore e

demone

l'eccessivo raffreddamento

con

esterno

subentra

la

morte,

provocata

dallo spavento.

Questione tipica per il Medioevo, al confine tra la medicina e la psicologia sociale, è il cosi detto problema dell'ossessione dei corpi umani
(«obsessio humanorum corporum"). Witelo, basandosi sull'autorità di
Platone

e

del

suo

commentatore

cosmico

(«ordo universi")
migliori, più intelligenti e
da corpo

loro

Calcidio,

dei demoni reali,

ed anima

aereo

essenza

più

tecnicamente
come

gli

come

esseri buoni di natura,

più potenti dell'uomo, formati
e come essi mortali, ma nel

uomini

vicini ai motori delle sfere celesti.

Il filosofo

polacco ammette ben
prima vivono come creazioni

Nella

accetta l'esistenza nell'ordine

tre modalità di esistenza dei demoni.

della fantasia dei malati

e

dell'errata

Qualora, però, il destinavoglia credere, Witelo ammette altri due modalità («cui si diffìcultas adhibeatur in credendo, potesi adhuc fieri via alia")*8.
Un altro modo di esistenza dei demoni gli fu suggerito dalla pratica cointerpretazione

delle illusioni ottiche nei sani.

tario della lettera

mune

non

di esorcizzare i malati ritenuti invasati

quando venivano loro
vano

*e

WCP,

pp.

171,451-452 : «[. ]
. .

e

dalle loro reazioni. Infatti,

immagini sacre, i malati abbandonaverso i piaceri sensuali e le loro lai-

interìus incinerantur et sunt exterius

nigrae

el

exustae".

il fuoco del demone infernale che è stato apparso, sarebbe stata collela carbonizzazione del corpo dell'ammalato.

con

con

*7

mostrate le

immediatamente le tentazioni

L'ustione

gata

vi

WCP,

quìa mala

pp.

171, 454-455 : «[. ] licet sint curabiles,
. .

tamen eorum

plurimi moriuntur,

adhibetur". Questa critica terapeutica era senza dubbio ripercussione
dei differenti opinioni sulla cura di questo morbo nell'ambiente medicale dell'Università
di Padova un tempo dinanzi le ferie pasquali del 1268. È evidente che il fenomeno con
la

sua
41

cura

denominazione popolare

WCP, pp. 180,843-844.

era ancora

nuovo

per i medici universitari.
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dezze

e

predizioni49. Questi

passavano alle

malati

erano

senza

dubbio

isterici.
Concordamente

ragionamento

tale

con

distingue l'ossesso
il disintegrante il cervello
impedito, dimora, nel pen

Witelo

impedito («daemonem [. ] impeditum")so e
cerebro diverti")51. Il così detto demone
del invasato come
siero di questa interpretazione medioevale, nel corpo
demone
il parassita nel corpo del malato di vermi. Sembra che questo
fosse qualcosa una specie di stupore, forse catatonico.
demone dis
Invece non è chiaro il problema riguardante il così detto
. .

-

-

integrante

il cervello.

Forse si trattava di casi di incoerenza dei nessi
dissociazione schizofrenica. Ma è veramente dif

-

mentali nell'amenza

o

ficile dire che

Witelo, che riferiva opinioni altrui,

cosa

avesse

effettiva

-

mente in mente.

Un'altra

medioevale

interpretazione

Witelo, consiste nel fatto che il demone
serve.

ne

Questa interpretazione

risponde

che

dell'ossessione,
non

è illustrata

addottata

dimora nell'ossesso,

da

ma se

sull'esempio della gazza,
passanti, alle quali

nel dialetto lombardo alle domande dei

possedendo di per sé la necessaria fa
ad un intelletto
coltà psichica, si comporta come se la possedesse grazie
nel caso
intelletto,
sensorie.
Questo
esterno che illumina le sue facoltà
si è

abituata52. Questa

-

gazza,

non

recedunt
WCP, pp. 180,853-855 : Unde etiam obsessis offerùntur sancta,
Si
/tetizant".
può identificare
maxime
tutte
iìlorum
et
prop
ris sensibitibus et spurciciis
donna ossessa
della
la
isterici.
glossolalia
Witelo
Però,
di
con
gli
gli ossessi (obsessi)
concoma
sempre
quasi
ancora
chiarito,
non
di
carattere
oggi
di Legnica (Ligniz) era
Item videmus homines
mitante i fenomeni dell'isteria. Vide WCP, pp. 178, 737-743 :
ab llleceb•

49

«

studuit neque di'
obsessos, in quibus propter indebitarli sapieniiam tali homini, quia non
vidit
diffamai, daemon comperdicit et mira dicit et praeterita facta homimtm, quae non
in
Polonia
quaedam mulier Teutotus est esse, quia intelligit omne idioma, ut quondam fuit
idiomata loquebatur,
Petri
in
sancii
plurima
Ligniz,
nica, cum qua Henricus, plebanus
quae

sana

neque audiverat neque sciverat".

dietim daemonem, qui
WCP, pp. 180,841-842 : «£ / signum huius est, quod tales
substantia aerea est, aliquando impeditum [. ]".
41
WCP, pp. 180,841-843 : «Et- signum huius est, quod tales dicunt daemonem [. ]
"

50

. .

. .

aliquando

in cerebro diverti".

adhuc
WCP, pp. 180,843-846 : «Cui si diffictiltas adhibeatur in credendo, potest
habeat
verba
Lombardorum
fieri vìa alia ut sic per adhibitionem, sicut pica mea loquens
intellectum, cum respondeat ad interrogata sibi consueta et tune posset esse extra hominem,
dici! intellectum agentem, ett Algazet de anima sensitiva".
ut dicit A vicenna de angelo,
31

quem

LA PSICOPATOLOGIA NEI

di

un

cenna

invasato, qxielld di

l'intelligenza

un

CONCETTI DI WITELO

demone, svolge lo

stesso ruolo che in Avi-

agente, che illumina le menti umaneS3.

Riassumendo si può dire che nelle idee di Witelo si
due

tamente

19

tendenze.

La

distinguono

net-

prima, razionale, basata sull'osservazione,

che dai medici dell'antichità, in

particolare

da Galeno attraverso

gli

Arabi

occidentali ed il Viatico di Costantino l'Africano, si è inserita nella ben

più ampia corrente del pensiero medioevale. La seconda, invece, è quella
demonologica di Platone e di suo commentatore neoplatonico Calcidio,
rafforzata dall'autorità di Avicenna,

primo
demoni54, il

latine. Il

sui

53

permise

ramo

secondo la

a

Al-GhazzàlI

e

dai

loro traduzioni

opinioni
Eugenia Paschet-

Witelo la critica delle con-enti

razionalizzazione,

come

dice

Avicenna, Liber de pkilosophia prima sive scientìa divina, lib. IX, cap. 2, Venetiis

1508, fol.

103 recto, col. 1

:

accidit hic habitus

a

substantia perficiente animas ho-

minum quae est intelligentia agens vel substantia alia ei consimilis [. .1" ; ibidem, cap. 3,
fol. 104 recto, col. 2 : «Similiter est quousque pervenitur ad intelligentiam, quae fluit su.

per nostras animas. Et haec est

intelligentia mundi

terreni et

vocamus eam

intelligentiam

agéntem. Algazel,

Liber philosophiae, sub hemisphaerio Veneto 1506, lib. U, tract. 5,
col. 2 : «Igitur causa eius [scilicet animae] est substantìa nuda a materia,

cap. 1, fol. 6 b,
quod intelligitur de intelligentia agente. Sensus enim de intelligentia non est nisi quod est
nuda, sensus vero de agente est quia semper est agens in animas incessanter et hoc onuiino
est de numero substantiarum intelligibilium de quibus iam certificatum est in tractatu divinorum ; quae autein dignior est ex omnibus illis, ut hoc attribuatur ei ; est intelligentia
quae est ultima X intelligentiarum". WCP, commentarius, p. 208.
34

Presentati

gli effetti del lavoro mio sui

concetti di Witelo nella

psicopatologia,

creda che sarebbe molto utile per i lettori di aggiungere qui nella nota competente ed
esperta opinione di prof. Guido Argenta, illustre psichiatra romano, su questa ricerca :

«Nel!a concezione di Witelo sulla malattia si ritrovano accanto a comprensibili
e sviluppi dei' pensiero medico antico (Ippocrate ed Galeno) anche brillanti
e acute intuizioni, anticipatrici della medicina scientifica e delle più recenti enunciazioni
della psicopatologia e della psicodinamica.
estensioni

La nozione corrente a quel tempo dell'esistenza dei quattro umori" fondamentali
(sangue, flegma, bile nera e bile gialla) la circolazione dei quali se corretta assicurava la
salute, mentre dava luogo a malattie se disturbata, sembrerebbe alla base della teoria
degli «umori colorati", i quali raggiungendo il cervello, si rendevano responsabili di
molteplici disturbi osservabili nei casi particolari.
Ma, tralasciando questa interpretazione patogenetica convenzionale adottata
da Witelo e che egli non aveva alcuna possibilità di discutere non essendo un medico,
originali appaiono alcune intuizioni, nelle quali si ritrovano i germi. di numerosi sviluppi
moderni della ricerca psicopatologica.
Le apparizioni demoniache solo verbali sembrano configurare le allucinazioni
acustiche dei malati mentali e l'opinione di Witelo che in esse si riversassero i timori
,.
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to,
sero

demonologiche di origine platonica 55. Entrambi permipolacco, durante soggiorno di Padoprimo

delle idee
al

studioso naturalista

dei demoni.
va, di tentar liberare l'uomo dalla paura

/

e

le

stupide fantasie delle favole per bambini

e una

chiara intuizione dei meccanismi

delle angosce personali esistenti nel profondo.
L'influenza delle cattive condizioni di visibilità sulle percezioni visive che ne risultavano distorte, come nel caso del cavaliere e del lupo gigantesco e sovrapponibile

proiettivi nel sintomo dei conflitti

alla moderna teoria delle

e

dispercezioni illusionali ;

e

anche

se

nella

patogenesi Witelo

ricorre convenzionalmente agli umori colorati, l'ipotesi che essi causino una liberazione
della fantasia ci riporta all'intuizione di un materiale nascosto emergente nell'evento

eccezione, cosi come avviene nei meccanismi di proiezione.
Inoltre, l'efficaci a di tali umori nel distorcere e alterare le funzioni psicosensoriali
delle fune psichiche superiori sembra già un^intuizione dei meccanismi perturbatori
zioni nervose e psichiche esercitati da sostanze capaci d'interferire nel metabolismo
di

della cellula

nervosa.

all'epilessia, anche in questo caso vediamo come l'ipotesi patogenetica
clinico
a quel tempo, mentre la delimitazione del quadro
configura già chiaramente gli equivalenti psichici, dagli stati crepuscolari sagli automatismi ambulatori, dalle allucinazioni mistiche e colorate agli stati deliranti.
movimento naturale" in assenza
H quadro clinico degli abigei ridotti al solo
di attività psichica configura chiaramente il quadro del coma con conservazione delle
attività riflesse e inibizione di quelle psichiche, mentre i racconti fantastici con cui questi malati, una volta guariti, riempivano i vuoti della memoria, costituiscono esattaVenendo

riflette le credenze correnti

..

mente le confabulazioni della sindrome di

Korsakoff.

confrontabile con alcun quadro cliil raffreddamento con inerzia
scientifica,
nico e anatomo-patologico
richiama chiaramente il quadro algido dei colerosi o dei soggetti che hanno perduto
grandi quantità di liquidi.
L'invasamento da parte dei demoni, infine, designa un complesso di alterazioni
del comportamento, restato ^inesplorato nelle sue origini e meccanismi dall'antichità
classica fino al secolo scorso, quando furono identificati i meccanismi isterici, le iperMentre l'incenerimento

degli intestini

non e

della medicina

estesie coreiche, le multiformi manifestazioni della sindrome catatonica ; resta sempre
Witelo il merito di averne tentato una analisi".
35
Eugenia Paschetto, Il «De natura daemonum" di Witelo, Atti della Accademia

a

delle Scienze di Torino, voi. 109, 1974-1975, p. 270.
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