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MEDICINA A ERCOLANO
Ercole, Achille e Telefo
ospiti a casa di un medico di duemila anni fa
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Una breve premessa per una breve ricerca.

La cosiddetta Casa del Rilievo di Telefo a Ercolano, viene
anche identificata come casa del medico della città e questo
non tanto perché al suo interno, gli archeologi abbiano rinvenuto strumenti chirurgici o oggetti pertinenti alla professione
di medico, così come veniva intesa duemila anni fa, ma semplicemente perché qui venne rinvenuto un bassorilievo marmoreo
di eccellente fattura che ritrae una scena mitologica legata ad
una verosimile guarigione.
La bellissima casa occupa un punto panoramico della città
ed è esposta a est e a sud, aprendo le sue finestre sul golfo e
sull’arenile sottostante. Un vero gioiello.
In questa breve ricerca non descriverò questa dimora di
ricchi, ma semplicemente cercherò di capire (qualora vi riesca) qualcosa sulle vicende degli eroi ritratti in quel bassorilievo. E più che un commento artistico dell’opera vuole essere
semplicemente un’analisi dei dati medici alla luce dei fatti
scritti nel grande libro della mitologia. Un esercizio di pura
lettura critica degli avvenimenti, per giunta arrivati a noi attraverso fatti che nessuno mai potrà documentare con precisione.
“Le origini della città sono greche e romane”, si legge e si
sente spesso, quando si inizia a studiare un capitolo della storia di un qualsiasi luogo del nostro Meridione, in particolare.
E questo coincide spesso con i dati suffragati da studi e ricerche vere. Ma altrettanto spesso si vuole forzare per così dire,
con macchinosità e concessioni spesso lessicali, l’attribuzione
a radici storiche e antiche degne di rilievo, solo perché,...un
po’ a tutti piace gustare l’idea che i propri avi, di tanti secoli
fa, erano dei grandi conquistatori, dei grandi combattenti, dei
grandi eroi. Ercolano però superò ogni altra città. Affidò a Ercole tutte le proprie discendenze e a lui intitolò molti edifici e
luoghi pubblici. Ma in una casa accadde qualcosa di più. Grazie a parentele e conoscenze entrò in città nientemeno che Achille!

Medicina ercolanese
Ercole, Achille e Telefo ospiti di un
medico nell’antica città di Ercolano

La città aveva bisogno di un nume tutelare. Ne aveva tanto bisogno che nessuno lesinò a richiamare nella terra del Vesuvio, il più fantasmagorico dei personaggi della mitologia antica: Ercole.
Piaceva questo omaccione dalla muscolatura possente. Aveva ucciso un leone
a mani nude, aveva abbattuto una cerva e un cinghiale inferocito, dai poteri sovrannaturali. E come se andasse a fare una passeggiata tra i boschi per trastullo
aveva anche ridotto all’impotenza l’Idra dall’alito fetido e nauseabondo. Ercole
era onnipresente in città. Dalla casa detta dei Cervi, al collegio degli Augustali,
dal teatro alla palestra grande. Ovunque l’eroe del giardino delle Esperidi, ostentava potere e bellezza.
La storia di medicina ercolanese che qui vado a illustrare è una storia comune
ad altri contesti della romanità e potrà sembrare strana, ma in fondo nasconde dei
principi che, almeno in piccola parte appartengono anche ai concetti base della
moderna medicina.
Tutto il nostro indagare deve muovere i suoi primi passi da una casa patrizia
posta sul crinale orientale del promontorio dell’antica Ercolano: la casa del rilievo di Telefo. Così identificata dagli archeologi che la disseppellirono intorno agli
anni ’30, in quanto in uno dei saloni importanti della ricca dimora, venne rinvenuto un bassorilievo marmoreo dov’è ritratto Telefo e Achille.
Il mito e la leggenda antica della Grecia classica, per svelarci la carta
d’identità di Telefo, ci riporta alla guerra di Troia e ci racconta, con affabulazioni
degne di quel misterioso mondo perduto di dei, semidei e umani un po’ strani, le
gesta eroiche di quell’Achille protagonista della scena dei combattimenti. Nel
dedalo complesso e in parte ancora inesplorato delle discendenze e delle parentele tra i personaggi del mito, la figura di Achille e quella di Telefo, trovano ampia
documentazione. Questi i fatti.
Telefo, durante la guerra di Troia, con il suo esercito aveva compiuto gesta
eroiche uccidendo tra i tanti, anche Tersandro, figlio di Polinice. Sul campo di
battaglia in un preciso momento, si fa largo con imperiosità la figura di Achille.
Alla sola sua vista, Telefo, atterrito più che spaventato, fuggì lungo le rive del
fiume Caico e durante la fuga, inciampò in quanto era rimasto impigliato in tronco di vite. Non potendo più correre, forse per una lesione alla gamba, della quale
però la mitologia non ci vuole dire di più, venne ferito alla coscia da Achille, che
da lontano gli aveva scagliato contro un solenne colpo di lancia.
Telefo ferito da Achille: un vero onore,…per Telefo, ovviamante, perché come vedremo oltre sarà proprio l’eroe di Troia, Achille e prendersi cura di lui e a
portarlo alla guarigione degli esiti di quella stessa ferita.

Ma cosa c’entri Telefo con Ercole, per il momento è ancora da capire.
Ercole, che era di casa (si fa per dire) nella terra vesuviana, amava tra le tante
cose il buon vino, la tavola imbandita e non disdegnava l’altro sesso. Le sue
scorribande eroiche sono più o meno note, mentre sfuggono ai molti le sue avventure con le leggiadrie femminili, che l’Olimpo poteva offrire. Non disdegnava tuttavia, le sottane delle mortali e fu così che un giorno si invaghì di una bellezza rara, almeno così mi raccontano. Il nome della fanciulla? Auge. Costei dalle forme superlative era a quei tempi sacerdotessa della pizia di Delfi ed era figlia del re di Tegea. Ercole l’amò per 40 giorni (giorno e notte, capiamoci bene)
e alla fine dopo una gravidanza che durò un giorno e due notti, la donna partorì
nei pressi di Itéa un rampollo forzuto e ben piantato sulle sue gambe già dopo il
parto: Telefo. Qualcuno asserisce che il piccolo neonato venne allattato da una
leonessa, altri più cauti, vedono come sua prima nutrice una cerbiatta.
(http://www.vesuvioweb.com/it/wp-content/uploads/21-Tindaro-Calia-Ercole-eTelefo-Ercolano-1709-2009-vesuvioweb.pdf).
Comunque siano andate le cose, oggi per noi tutto è chiaro: Telefo, figlio di
auge e Ercole, viene ferito da Achille e da questi curato dopo aver ascoltato
l’oracolo di Delfi. Il quadro è chiarissimo e solo adesso possiamo ben comprendere attraverso quali strategie la città di Ercolano, aveva posto in essere le basi, a
questo punto eroiche di tutta la sua discendenza. Se eroi erano i fondatori di
quelle mura e di quella comunità, eroiche erano anche le gesta dei propri cittadini. Un artifizio poetico e soprattutto epico, che come sappiamo in tutta la storia
dell’umanità ha sempre coltivato proseliti.
A pensarci bene, anch’io sono un po’ ercolanese (del suburbio dell’antica Ercolano, intendiamoci) e quindi nelle mie vene scorrerebbe anche sangue del mitico, straordinario, unico eroe delle 12 fatiche. Ma questa è tutt’altra storia.
Otto anni dopo la guerra di Troia, al povero Telefo la ferita inferta dal mitico
Achille, non era ancora guarita e il poverino andava in giro per tutta l’Argolide a
cercare rimedi presso i vari medici dell’epoca, senza aver beneficio alcuno. A
quanto si racconta, il figlio di Ercole, un po’ malandato, claudicante e invecchiato aveva messo su pancia e la barba gli si era incanutita. Ma non aveva dimenticato la promessa che in un oracolo forse proprio a Delfi, città cara alla madre, il
dio Apollo in persona che colà aveva un tempio di tutto rispetto a lui dedicato,
gli aveva fatto sapere tramite i sacerdoti che proprio il suo aggressore Achille
l’avrebbe guarito.
Così la storia di Ercole, Achille, Apollo e Telefo sbarca a Ercolano, giusto a
celebrarne le nobili e divine origini.
Nel bassorilievo della ricca dimora ercolanese del I secolo a.C., troviamo appunto “ritratto” Achille chino quasi su un Telefo spento negli anni che si regge
ad un bastone, mentre accetta le amorevoli cure dell’eroe troiano. Alcuni critici
hanno voluto vedere nel gesto di Achille una procedura di cura antichissima e
che affonda le radici nel vicino Medio Oriente dove alcune ferite di guerra infette
venivano curate con la ruggine degli stessi utensili di guerra. La ruggine che oggi
noi conosciamo un po’ meglio come biossido di ferro, si riteneva avesse un potere disinfettante e se questo è vero in parte, è vero anche che un ambiente dove
c’è carenza di ossigeno crea i presupposti biologici per l’attecchimento di tantissimi germi, tra cui l’agente eziologico del tetano. Eppure questa era una procedura medica molto in voga in quei tempi.
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Ho letto che il gesto che compie Achille chino a curare Telefo può essere anche interpretato come immissione nella ferita di ossido di una punta di lancia in
bronzo e questo farebbe pensare all’utilizzo del solfato di rame. Anche questo
composto che è un ossido direttamente legato alla chimica aerobica del rame
possiede un discreto potere antisettico, ma è altamente velenoso e produce necrosi (morte) dei tessuti.
In ultima analisi, cosa stesse facendo l’eroe del Bosforo sulla pancia di Telefo, nessuno lo saprà mai.
Pancia?
Ma non abbiamo detto pocanzi che nell’Iliade è descritta una ferita alla coscia?
Non stiamo a fare troppe congetture su questi particolari secondari. La mitologia è un crogiolo di idee, di affascinati intrighi, di bugie e solenni colpi di scena. In fondo è il palcoscenico della vita, dove si mescolano amori e odi, felicità e
disperazione, morte e vita, in una continua giostra di colori e di suoni. Il mito è
fantasia e quindi ossidi, sali e molecole strane non vanno tanto d’accordo con i
fasti degli eroi.
Un fatto però è tuttavia strano. L’Iliade parla di coscia e qui si cura una pancia. O sbaglia il grande poema oppure i committenti del bassorilievo ercolanese
intendevano trasmettere con quella scena qualcos’altro. Forse il bassorilievo va
letto in maniera diversa ed io questa volta voglio tentare di chiarire prima a me
stesso e poi ad altri il senso della composizione che per certi versi mi affascina.
In realtà i personaggi della scena sono quattro.
Una prima scena a sinistra ed una seconda a destra.
A mio avviso il personaggio maschile a sinistra in primo piano, in piedi è Achille che colloquia con la Pizia di Delfi seduta sull’onfalon. In quel momento
l’eroe troiano comprese anche che nel suo destino ci sarebbe stato un uomo di
altrettante eroiche origini: Telefo, al quale egli stesso un giorno avrebbe curato le
ferite. Lo stesso Achille nella seconda scena lo ritroviamo chino su Telefo per
estrarre dal basso addome la punta della lancia e lo fa con la stessa lancia simbolo dell’offesa e con un coltello che diventa strumento di guarigione.
Ma poi Telefo, alla fine, guarì dalla sua malattia traumatica? Non lo sapremo
mai. Ma a mio avviso, per questo personaggio di tanti secoli fa si può ipotizzare
anche una prognosi favorevole.
Chi abitava la casa ercolanese detta del rilievo di Telefo, oggi si pensa sia stato un medico. Un guaritore che aveva voluto ricordare le antiche gesta eroiche
attraverso il mito, per farsi un po’ di reclame e consolidare così al meglio la sua
esperienza alla luce di quella dei grandi dell’Olimpo. Lui come Achille, nobile e
super eroe che guarisce nientemeno che il figlio di Ercole, il dio tutelare della
sua città.
E che vuoi di più?

Nella pagina che segue: dal Museo del Louvre, la statua di Ercole che tiene tra le braccia il figlioletto Telefo e accanto la cerva che lo allatterà.
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