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Niente esiste senza scopo. Dunque la mia 
esistenza ha uno scopo. Quale? Lo 
ignoro.

(C. Baudelaire, Il mio cuore messo a nudo, tr. it. Adelphi, Milano 1983)



Il farmaco più usato in medicina è il 
medico stesso.

(M. Balint)



            1. IL PATHOS



Ho il privilegio di guardare al passato senza il 
rimpianto di aver rinunciato a qualcosa. Gli 
entusiasmi cerco ancora di coltivarli e di 
trasmetterli, se posso. Lo sforzo di comunicare 
efficacemente con gli ammalati lo esercito sempre.
(C. Rugarli, Medici a metà. Quel che manca nella relazione di cura, R. Cortina, Milano 2017)



Tramite la prima, quella intellettuale, tutti sappiamo bene 
che la vita è fugace  e vulnerabile, ma questa convinzione 
è una consapevolezza fragile ed embrionale, e dunque di 
tipo inferiore.  Solo un’esperienza realmente sconvolgente, 
quale osservare per la prima volta un cadavere umano che 
viene dissezionato, o subire un lutto è in grado di 
consegnarci la conoscenza piena – quella che viene da 
cuore – circa la provvisorietà e labilità della vita.

(G. Crussí, Organi vitali. Esplorazioni nel nostro corpo, tr. it. Adelphi, Milano 2014)



TRE TERMINI CHIAVE
- Spaura

- Senza fiato

- Coltivare gli entusiasmi/Pieno di curiosità

- Esperienza sconvolgente



                             2. LA MANI



Auguste Rodin, La Cathédrale, 1908





Il processo di attaccamento interagisce con  
l’intersoggettività. Nel periodo intrauterino
 si formano le basi delle competenze 
intersoggettive necessarie a vivere nella 
comunità.
 
(M. Ammaniti, V. Gallese, La nascita della intersoggettività. Lo sviluppo del sé tra psicodinamica e neurobiologia, R. Cortina, 
Milano 2014)



LA MANO SI DEVE POSARE, NON DEVE AFFERRARE, 
MA SFIORARE DEVE ESSERE PIENA DI 
RIGUARDO(SCHONEN, «AVERE RIGUARDO», 
DALL’ALTO TEDESCO SCHÔNE, CON IL SIGNIFICATO 
ANCHE DI CORDIALE).



                    SFIOROLOGO



«La carezza non significa prendere possesso dell’altro, bensì 
coincidere con lui o con lei in un avvicinamento senza fine». 

(D. Le Breton,Il sapore del mondo. Un’antropologia dei sensi, tr. it.  R. Cortina Editore, 2007).



«La carezza consiste nel non impadronirsi di niente […]. Essa ‹cerca›, fruga. 
Non è un’intenzionalità di svelamento, ma di ricerca: cammino nell’invisibile. 
In un certo senso ‹esprime› l’amore ma soffre per un’incapacità di dirlo. Ha 
fame di questa espressione stessa, in un continuo incremento di fame».
 
(E. Lévinas, Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità, introduzione di Silvano Petrosino, trad. di Adriano Dell’Asta,, Sezione quarta 
‘Al di là del volto’, B. ‘Fenomenologia dell’eros’, tr. it. Jaca Book, Milano 2006)

PER EVENTUALI APPROFONDIMENTI

F. Gabrielli, E. Garlaschelli, Il paradigma fenomenologico-ermeneutico. Husserl, Heidegger, Gadamer, Lévinas, Ricoeur, Derrida, La 
Cittadella, Mantova 2017.

F. Gabrielli, E. Garlaschelli, Il debito  fenomenologico. Un tracciato teoretico, Glossa, Milano 2018.

F. Gabrielli, E. Garlaschelli, V. Guarracino, Antropologia della lacrima. Escursioni filosofiche e letterarie, Minerva, Bologna 2017.



      3. POSTURE



Caspar David Friedrich, Viandante sul mare di 
nebbia, 1818





Pompeo Batoni, Il-Beato Bernardo 
Tolomei assiste le vittime della
 peste, 1745.





Un peso pende ad un gancio, e per pendere soffre 
che non può scendere: non può uscire dal gancio, 
poiché quant’è peso pende e quanto pende 
dipende. 

(C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, tr. it. Adelphi, Milano 1982,39)



FARE CLINICA SIGNIFICA
INCLINARSI

(V. Lingiardi, Diagnosi e destino, Einaudi, Torino 2018)



- I professionisti si presentano con nome, cognome e qualifica….

- Non danno del tu facendosi dare del lei

- Evitano di parlare tra di loro delle condizioni del malato in sua presenza, 
come se non esistesse

- Evitano di parlare del malato, ad esempio per raccogliere l’anamnesi, 
stando in piedi con il malato sdraiato a letto….

- Evitano l’uso del cellulare se non in caso di comunicazioni urgenti e, in 
questo caso, si scusano

- Durante il colloquio guardano ogni tanto l’interlocutore in viso
Manuale di valutazione della comunicazione in oncologia, Istituto Superiore di Sanità, Roma 2007



IL TEMPO DELLA CURA

Il tempo della comunicazione tra  medico e paziente 
costituisce tempo di cura
(Legge 219 del 2017, «Norme in materia di consenso informato e di disposizione 
anticipate di trattamento», art. 1/8)

- Kronos

- Kairos



Tacere: la persona che arresta la parola

Silere:  la presenza del mondo non turbata da 
rumore

Greco siopan e sigan



Devo parlare…
Devo parlare, 
non avendo nulla da dire,
nient’altro che le parole degli altri.
Non sapendo parlare,
 non volendo parlare,
devo parlare
(S. Beckett)



4. MEDICINA E LETTERATURA



Cos’è la diagnosi, se non un’intuizione e una 
ricerca sempre suffragate dal dato reale? Non 
altrimenti la Letteratura, dove ideazione e 
fantasia artistica si incontrano sia con la 
realtà, sia con le regole della parola scritta.

Lettura utile: V. Lingiardi, Diagnosi e destino, Einaudi, Torino 2018.



Carlo Cattaneo a metà dell’Ottocento così spiegava il 
binomio professione medica-passione letteraria: 

“La scienza della medicina suppone eletti studi e mente 
acuta; e il suo servizio richiede vita sì rassegnata, sì 
seria, va congiunta a tanto tedio, a tanta e sì continua 
ansietà, a sì frequenti disinganni, è così priva di 
intervalli e di variazioni, che le lettere devono riuscire 
quasi il solo rifugio e ristoro che il medico, senza essere 
infedele alla sua vocazione, possa avere per mano ”. 



Perché il punto era senz'altro questo: lui sarebbe 
stato un medico migliore per il fatto di aver letto 
tanta letteratura.

(I. McEwan,  Espiazione, tr.it. Einaudi, Torino 2002)



Noi malati probabilmente vi rivolgiamo spesso 
delle domande fuori luogo. Ma insomma questa 
malattia è pericolosa oppure no?». Il dottore lo 
sbirciò severo, da parer che dicesse: imputato, se 
non vi terrete nei limiti e nelle domande che vi 
sono state poste, mi vedrò costretto a farvi 
allontanare dall’aula.

(L. Tolstoj, La morte di Ivan Il’ič, tr. it. Rizzoli, Milano 2008)



Cercando di tradurre in un linguaggio semplice 
tutte quelle parole scientifiche ingarbugliate, 
confuse, e di trovare in esse la risposta alla 
domanda che lo tormentava: stava male, molto 
male, o c’era ancora speranza?
(Ibidem)



Osservo il medico con la stessa diligenza con cui lui la malattia; 
vedo che ha paura, e ho paura con lui: lo sorpasso, lo supero nella 
sua paura, vado tanto più veloce, perché rallenta il passo; ho tanta 
più paura, perché’ nasconde la sua paura; e la vedo con tanta più 
chiarezza, perché non vorrebbe che la vedessi. Egli sa che la sua 
paura non turberà la pratica e l’esercizio della sua arte, ma sa che 
la mia paura può turbare l’effetto e l’operazione della sua pratica.
(J. Donne, Devozioni nelle occasioni di emergenza e nei diversi gradi della mia malattia, 1624)



LINK SIMeN – Società Italiana di 
Medicina Narrativa

https://www.medicinanarrativa.it/it/
simen/medicina-narrativa/cos-e-la-
mn
 

https://www.medicinanarrativa.it/it/simen/medicina-narrativa/cos-e-la-mn
https://www.medicinanarrativa.it/it/simen/medicina-narrativa/cos-e-la-mn
https://www.medicinanarrativa.it/it/simen/medicina-narrativa/cos-e-la-mn


      5. IL  RESPIRO DELLA BIBLIOTECA

- D. Le Breton, Sul silenzio. Fuggire dal rumore 
del mondo, tr. it. R. Cortina, Milano 2018.

- S. Spinsanti, La medicina salvata dalla 
conversazione, Il Pensiero Scientifico Editore, 
Roma 2018.



F. Fiorista1, Opinioni Medicina e Letteratura: 
una non rara affinità elettiva. Ital Heart J Suppl 
2004; 5 (1): 44-45.

1Divisione di Cardiologia, Ospedale San Carlo Borromeo, Milano

Quanti medici sono a conoscenza dell’esistenza 
di una Associazione Medici Scrittori Italiani 
(AMSI) e di una Internazionale (UMEM, Union 
Mondiale des Ecrivains Médecins)? 



F. Sartori, G. Bonadonna, S. Bartoccioni, Dall’altra 
parte. Tre grandi medici raccontano la loro 
malattia, BUR, Milano 2006.

G. Bonadonna, G. Schiavi,  Medici umani, pazienti 
guerrieri. La cura è questa, Feltrinelli, Milano 
2008.

D. Ofri, Cosa dice il malato, cosa sente il medico, 
tr. it. Il Pensiero Scientifico Editore, 2018.   



R. Milanese, S. Milanese, Il tocco, il rimedio, la parola. La 
comunicazione tra medico e paziente come strumento 
terapeutico, Ponte alle Grazie, Milano 2015.



                 6. BRICIOLE CONCLUSIVE 



 
Elegia crudele per mio padre

Elegia crudele per mio padre morto

Ho lavato mio padre morto
una mattina di marzo con i geloni
d’inverno ancora ai piedi
e proprio ai piedi iniziai
– acqua e sapone – finché ebbe
odore di detersivo poi tra le cosce
ho sfiorato appena i testicoli in quella
occasione per la prima volta svelati
lo vestii con camicia e abito
il migliore tenendogli dritta
la testa che non cadesse sul petto
lo sdraiai senza-orologio-e-senza-anello
gli pettinai i capelli bianchi lo rasai
a secco ansimai con le scarpe
nuove tre-manici-di-cucchiai-spezzati e
alla fine gli misi una cravatta dopo
aver fatto prima il nodo sul mio
collo.

(A. Dedja)
 



Toccare, è toccare un limite, una superficie, un bordo [...] 
L’oggetto, la cosa del toccabile, è l’intoccabile.
Il toccabile è ciò che è impossibile toccare (raggiungere, 
violare, violentare nella sua inaccessibile immunità, nella 
sua indennità).

(J. Derrida, Toccare Jean Luc Nancy, tr. it. Marietti 1820, Genova 2007)



      VI AUGURO EROS A PIENE MANI
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