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L’insostituibile necessità delle Medical Humanities

GIAN MARIO ANSELMI

La pandemia che ci ha tragicamente segnato e ancora ci segna ha messo in 
evidenza tante questioni che qui non è il caso di riprendere e su cui si è infatti 
scritto e detto molto. Una cosa però, e nell’ambito di questo volume, va detta 
con forza: se c’è una cosa che una pandemia mostra (e temo che il futuro 
altre ce ne potrà riservare di epidemie…) è l’indissolubile, necessaria allean-
za, specie in questi frangenti eccezionali, fra scienza medica, prevenzione e 
assistenza sanitaria e ampia area dei saperi umanistici e delle arti, a partire da 
letteratura e musica. Tutti noi ci sentiamo in debito verso la comunità scien-
tifica per quanto messo in campo al fine non solo di assistere e curare i malati 
(basta ricordare il computo tragico in tutto il mondo dei morti fra medici e 
infermieri in prima linea) ma anche per lavorare febbrilmente alla creazione 
del vaccino che ci possa salvaguardare. Ma è il concetto di “cura” che diviene 
oggi, con la pandemia, centrale, fuori dai protocolli consolidati dei dispositi-
vi squisitamente medici/sanitari. Infatti, accanto ai malati e contagiati, esiste 
l’universo ampio di tutta la popolazione non malata ma impaurita, smarrita, 
intimorita da informazioni spesso contraddittorie. Questa grande parte di 
persone non può essere affidata ad ansiolitici o antidepressivi ma va “curata” 
con altro: con la promozione e diffusione di saperi che aiutino a capire, a 
dialogare, approfondire le pieghe nascoste del disagio. E non casualmente 
infatti si è assistito, durante tutto questo infausto 2020, alla impennata nelle 
vendite di romanzi anche classici, all’ascolto dovunque e con qualsiasi device 
di musica senza soluzione di continuità, alla crescita esponenziale di spetta-
tori delle Serie TV o di spettacoli teatrali, cinematografici e di performances 
varie in streaming: ovvero la “cura” è passata in modo eclatante attraverso le 
humanities che l’hanno fatta da padrona nel rendere sostenibile in tutto il 
mondo un periodo così buio. Non solo: è iniziato un dibattito “etico” che 
ha coinvolto interventi legati ai saperi giuridici e filosofici e volto ad aiutare 
i sofferenti e gli smarriti nel rintracciare il bandolo normativo e fondante 
che potesse dar senso alle loro preoccupazioni sul futuro. Gli psicologi sono 
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dovuti intervenire per lanciare l’allarme sulle possibili conseguenze che la-
scerà, nei comportamenti delle persone, di tutti, malati e non, l’epidemia. 
In ultimo ma non per ultimo, abbiamo assistito, purtroppo, in chi doveva 
chiarirci le cose intervenendo nei media a una sorta di Caporetto comuni-
cativa da parte di molti esponenti del mondo scientifico, pur sinceramen-
te impegnati a darci volonterose indicazioni (mascherine, distanziamenti, 
igiene delle mani sono sembrate le uniche cose chiare e del resto uguali alle 
prescrizioni indicate per la “Spagnola” ai primi del Novecento come i docu-
menti d’archivio mostrano…). Non sono solo balzate agli occhi di tutti le 
palesi contraddizioni e i pareri contrastanti in cui virologi, medici e luminari 
vari sono caduti nel comunicare (ci sta, di fronte a un virus sostanzialmente 
sconosciuto); non solo ancora è emersa la inutile rincorsa a farsi attrarre dai 
media (quasi caricaturale la parata di virologi e infettivologi di cui si è dotata 
ogni testata televisiva, ogni trasmissione…). Soprattutto è apparsa lampante 
una carenza: la difficoltà a essere chiari, a parlare e comunicare secondo i pro-
tocolli esemplari che da sempre costituiscono le basi dei saperi umanistici. 
Questo perché nei percorsi formativi dei medici e degli scienziati in genere 
non è prevista alcuna forma di apprendistato umanistico! Appare invece de-
cisivo oggi che soprattutto il buon medico (e anche lo scienziato o il giornali-
sta comunicatore/divulgatore…) legga romanzi, sappia esprimersi con chia-
rezza e senza fumosità da “addetti ai lavori” (vanno rispolverate le vecchie, 
grandi Scuole di Retorica argomentativa classica presenti ancora per altro nei 
curricula di vari paesi, come USA e Francia, nelle migliori Scuole di Giuri-
sprudenza, ad esempio), ascolti musica, sappia di etica e di filosofia, capisca 
di psicologia e di teoria della comunicazione. In una parola, che pratichi le 
Medical Humanities per una formazione globale: senza questa complessità di 
saperi nessuna “cura” sarà veramente efficace e nessuna comunicazione sarà 
chiarificatrice, come da tempo hanno mostrato i medici che lavorano alla 
cosiddetta “terapia del dolore” e alla medicina “palliativa” e “narrativa” per 
i malati terminali (Bologna, con l’équipe creata da Guido Biasco già molto 
tempo fa, è in prima fila). La cosa appare ancor più eclatante se pensiamo a 
coloro che, medici, personale sanitario e associazioni di volontariato, lavo-
rano coi bambini affetti da malattie gravi e spesso incurabili: la strazio e il 
dolore che ci prende di fronte a un bimbo malato e al calvario suo e della 
sua famiglia non potrebbe essere supportato e “curato” senza l’indispensabile 
messa in campo, accanto alle terapie mediche, di una pluralità variegata di 
competenze e di affettività profonde formate dalla pratica costante dei saperi 
“umanistici” in senso lato.

Il fatto insomma che tante persone nel mondo oggi, frastornate dalla 
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paura, siano ricorse spontaneamente come “cura” a tutta la vasta gamma 
delle “humanities” e delle arti deve far pensare! Credo che a Bologna, con il 
nostro Centro di Ateneo di Medical Humanities, siamo all’avanguardia per 
tutto ciò e anzi abbiamo avviato anche un profondo processo di ripensamen-
to della “Storia della medicina”: che non va più intesa come erudita ricerca 
di dati d’archivio fini a se stessi ma come vivace introspezione nel passato 
per trarre linee, modelli, tradizioni volti a capire meglio il nostro presente e 
l’identità stessa della Medicina. La Storia della Medicina può diventare l’asse 
portante, in questo senso, delle Medical Humanities. Questo volume, con 
il corredo di altre iniziative che si stanno apprestando da parte del nostro 
Centro, è un ulteriore passo e una significativa testimonianza volti a rendere 
sempre più evidente quanto sia imprescindibile l’alleanza tra cultura medica 
e tradizione umanistica: e che, appunto come ci insegna la storia della me-
dicina, rappresenta il DNA stesso della nostra cultura, della nostra idea di 
“cura”, del futuro delle più giovani generazioni di medici e dei loro pazienti, 
di tutti insomma.





PROGETTI DI RICERCA, 
PROGRAMMI DI LAVORO,

PERCORSI CULTURALI 





Medical Humanities

MARCO VEGLIA

Nel suo primo e fondamentale compito, capace di per sé di coniugare una 
moltitudine di approcci al tema della malattia e della salute, la prospettiva 
delle Medical Humanities tende allo studio di tutte le forme che definiscono 
il rapporto fiduciario tra medico e paziente. Quest’ultimo, con modalità rese 
oggi sempre più articolate e complesse dall’odierna società multiculturale e 
dall’accesso a informazioni non criticamente vagliate (che profilano il rischio 
della parificazione di informazione e competenza), secondo strategie consen-
tite dagli attuali mezzi di comunicazione di massa, giunge dal medico con 
un racconto della propria malattia (ovvero, con una pre-interpretazione, con 
un pre-giudizio, della propria problematica o necessità). Il medico, dal canto 
suo, ascolta la narrazione del paziente e deve interpretarla: il medico, in altre 
parole, si trova a dover decostruire, a dover ascoltare e intendere un racconto 
(orale) per sostituirgli una nuova narrazione, che consiste propriamente nella 
diagnosi e nell’avvio del processo terapeutico. Quel racconto del paziente, 
come tutti racconti, ha una sua forma, ha sue caratteristiche lessicali, sin-
tattiche, diciamo stilistiche, risponde a un orizzonte d’attesa, ha un tempo 
(il tempo della malattia, che non è il tempo del malato e che, tanto meno, è 
il tempo del soggetto sofferente considerato nella sua interezza). Un nuovo 
racconto, che è quello del medico, per riuscire a creare e a consolidare la fi-
ducia del paziente, non può non risultare una narrazione autentica, capace di 
avvalersi di specifiche competenze e sensibilità che il professionista, nella sua 
formazione, dovrebbe acquisire (si ricordino almeno, in questa prospettiva, 
gli studi di Byron J. Good e di R. Charon). Non si tratta semplicemente, 
dalla parte del medico, di prendere nota di alcuni aspetti, che identificano 
i requisiti cui deve rispondere in prima battuta un’anamnesi corretta: poi-
ché, come la letteratura insegna nel quadro di una prospettiva che sarebbe 
corretto definire olistica, in un insieme composto da elementi che entrano 
in stretta interrelazione e reciprocità, la somma delle parti non coincide con 
il significato del tutto, al modo stesso che, in un racconto, il significato che 
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il lettore percepisce e al quale collabora, per disvelarlo e per coglierlo nel 
suo movimento di presentazione testuale, non è l’addizione delle compo-
nenti del testo. Se questo è vero, prima di cogliere il contributo che singole 
discipline possono offrire alla comprensione del rapporto medico-paziente, 
nella linea composita e ibrida che costituisce il pregio euristico delle Medical 
Humanities, occorre forse al medico la capacità, che soltanto la letteratura e 
le arti possono offrire, di interpretare la totalità complessa dell’uomo, nella 
persuasione che la sola verità empirico-sperimentale non costituisca, né certo 
esaurisca, il significato dell’esistenza. In questo paradigma si spiega il con-
tributo specifico che la Medicina Narrativa, nella declinazione offertane da 
Rita Charon, può offrire, sia ai medici sia, più ampiamente, agli operatori 
sanitari. Dalla teoria della letteratura, dall’estetica della ricezione, dall’erme-
neutica insomma, possono derivare quelle prospettive che, sintetizzate in 
alcune griglie interpretative, sono in grado di offrirsi alla formazione del 
medico o all’affinamento del medico già operoso. Dinanzi al ritratto di un 
volto nessuno potrebbe credere, se non al prezzo di rendersi ridicolo, che il 
significato del quadro coincida con l’analisi chimica della pigmentazione dei 
colori o della composizione della tela. Come osservava a questo proposito 
Roger Scruton, nel caso dell’arte noi entriamo in relazione conoscitiva con 
un oggetto (ora, il dipinto), che è il vettore di mediazione, attraverso le forme 
delle quali esso si costituisce, di un soggetto, diciamo pure di una presenza, 
che vi è “trattenuta”. Nelle “brucianti prossimità” fra il medico e il paziente, 
per riprendere un’espressione di Cristina Campo (dedicata al medico e scrit-
tore Anton Čechov), il primo entra in relazione con il soggetto sofferente 
che è il secondo, attraverso quel “farmaco vero” che è lo sguardo del medico, 
la sua capacità di rendere presente la propria attenzione attraverso l’efficace 
connubio tra la propria competenza e un linguaggio vigile e rispettoso: un 
linguaggio da “gentiluomo”, aggiungeva Cristina Campo, che, scrivendo di 
Čechov, pensava allo zio medico e chirurgo Vittorio Putti, primario dell’I-
stituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Dopo tutto, in un passo del Fedro di 
Platone, cui più volte sarebbe tornato col pensiero Hans Georg Gadamer, 
rispetto alla salute concepita come uno stato soggettivo di equilibrio con la 
“natura del tutto”, al “guaritore ferito” che è il medico riescono simultanea-
mente preziose la scienza e la retorica, quindi la capacità di risanare e la forza 
persuasiva e solidale della parola umana. Entro questa relazione, il benessere 
del paziente, che include la sua salute fisica ma con essa non coincide, si 
nutre di processi empatici che costituiscono la premessa del rapporto con il 
medico e, insieme, lo status soggettivo per l’edificazione (dialogica, relazio-
nale) del proprio benessere.



1515Medical Humanities

In una tale cornice (in linea, peraltro, con la definizione di salute offerta 
dall’OMS, dov’essa è concepita come “stato completo di benessere fisico, 
mentale e sociale”, non semplicemente come “assenza di malattia o infer-
mità”), la salute, via via, sempre più appare come l’esito del significato che 
siamo in grado di attribuire a quelle medesime realtà delle quali facciamo 
esperienza. Essa si compone insomma di un elemento organico, ambientale, 
sociale, ma anche di un elemento soggettivo, che, umanamente, non può che 
essere – ripeto – relazionale e che, per ciò stesso, deve avvalersi dei beni, dei 
valori, anche immateriali, che nutrono e definiscono la soggettività umana. 
La comprensione “olistica” di questo quadro composito, al quale appunto 
diamo il nome di salute, non è quindi la somma delle sue parti, ma una tota-
lità significante, alla definizione e intelligenza della quale giova una forma di 
comprensione che non è causale, ma interpretativa (e che, come tale, va ap-
presa e assimilata inducendone le caratteristiche dalle discipline che ce la tra-
smettono e che, come tali, rientrano per così dire nel dominio dell’estetica).

Se comunico per esprimermi, se mi esprimo per farmi comprendere, la 
competenza testuale, retorica, argomentativa, lessicale, deve essere acquisita e 
padroneggiata. La salute, pertanto, sempre più appare come l’esito del modo, 
interdisciplinare e perciò dialettico, con il quale essa viene intesa e affrontata, 
da una spècola che è insieme epistemologica, etica, sociologica, antropolo-
gica e filosofico-giuridica. Tale prospettiva, com’è agevole intuire, induce a 
una radicale revisione delle discipline stesse che si impegnano a promuovere 
la conoscenza della salute, esito composito e multiforme di una integrazione 
dei saperi e delle competenze poste al servizio della persona e, più in gene-
rale, dei cittadini. Se il risanamento della malattia è compito peculiare della 
componente scientifica dell’arte clinica, il carattere composito della salute 
suscita, vuoi per la medicina, vuoi per altre aree disciplinari, la possibilità di 
integrare il processo della cura con il contributo di altre competenze

Perché tutto questo avvenga, il paradigma di riferimento dovrebbe volger-
si all’uomo nella sua interezza (al soggetto che abita un oggetto che è il corpo 
malato). Un simile paradigma sembra allora definirsi attraverso il modello 
della narrazione e delle specifiche conoscenze che consentano di compren-
dere i processi dell’affabulazione narrativa. Si tratta, per dirla in altro modo, 
di mettere in luce come le tecniche dell’interpretazione e dell’ermeneutica, le 
strategie dell’espressione verbale e non verbale, possano essere preziose nelle 
situazioni della nostra multiforme vita professionale (clinica, ma non clinica 
soltanto). E poiché l’identità umana, in quanto sociale, è relazionale e dialet-
tica, ecco che, in questa prospettiva e su questo fondamento, l’acquisizione 
di un saper imparare e di un saper trasmettere la conoscenza (l’uno e l’altro age-
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volati dall’esperienza estetica) diventa essenziale, per una competenza che si 
traduca, di fatto, in una rinnovata cittadinanza consapevole (che altro è mai, 
nella sua concretezza in ampio senso politica, la nostra consapevole relazione 
con la “natura del tutto”?). Emerge dunque, con sempre più viva urgenza, la 
necessità di competenze narrative, espressive, comunicative, relazionali, non 
solo necessarie ma indispensabili per instaurare relazioni fiduciarie. Il caso 
medico-paziente è, in questo senso, il più evidente esempio che si possa fare, 
ma non è certo l’unico nel quale la fiducia nella relazione umana determini 
l’efficacia delle competenze trasmesse (lo stesso discorso vale per l’insegnan-
te, per l’avvocato, per il giudice, per il tecnico che deve non solo valorizzare 
la propria professionalità, ma che deve farlo calandola nelle esigenze e nella 
sensibilità dell’altro, dell’interlocutore o del committente). 

Asse portante delle Medical Humanities è pertanto la collaborazione di 
specifiche competenze che definiscano, ciascuna dal proprio punto di vista, 
un orizzonte narrativo e dialogico, nel quale, come s’è accennato, trovino 
giusta collocazione le sue componenti essenziali: oltre alle arti, la bioetica, 
la psicologia, la pedagogia, la linguistica, la retorica, tutte orientate a con-
tribuire all’arte della cura. Alla luce di necessità empatico-relazionali, lungo 
l’architrave della narrazione s’innesta il pregio particolare di competenze che, 
proiettate nella narrazione e nel rapporto espressivo con l’altro, divengono 
propriamente trasversali. Le Medical Humanities si collocano pertanto all’in-
crocio tra alcune importanti soft skills, quali la comunicazione efficace (che 
include, ripeto, modalità non verbali, prossemiche, cui ampiamente possono 
contribuire le arti figurative, il cinema, il teatro), la capacità di instaurare re-
lazioni interpersonali efficaci e vicendevolmente “benefiche” (poiché incido-
no sul benessere mentale e sociale), l’empatia (una lucida capacità di imme-
desimazione con l’altro, come condizione per l’espressione compiuta della 
propria soggettività). La trasmissione e la valorizzazione di una qualsivoglia 
conoscenza richiedono pertanto il competente potenziamento di capacità 
relazionali (in ampio senso, ermeneutiche), che, a partire dal caso emblema-
tico del rapporto medico-paziente, si estendano ad altri e molteplici ambiti 
professionali. La fiducia, che non è la conseguenza della competenza e la cui 
assenza o insufficienza rientra in quelli che gli economisti definiscono costi 
di transazione, è quindi un sapere che si trasmette unicamente attraverso un 
saper fare, ovvero un bene che si instaura e si infonde apprendendo a com-
portarsi come se esso già vi fosse: come accade a un attore o a un lettore, che 
debbono dar vita un testo da eseguire o interpretare, lasciandosi interpellare 
sia dalla differenza dell’altro, sia dalla propria soggettiva esperienza (l’ogget-
tiva consistenza della prima parla in funzione della natura della seconda).
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Da questo particolare punto di vista, la letteratura e le arti possono edu-
care a una specifica, precisa, inconfondibile relazione (che è parte integrante 
della propria identità) e a una restaurazione della “prossimità”, che è condi-
zione stessa dell’esercizio di lettura (la Nussbaum discorreva, a questo propo-
sito, di emozioni razionali, che meglio si intendono ora alla luce dei neuroni 
specchio studiati dai neuroscienziati). Nel romanzo, nella pittura, nel cinema 
e nel teatro, le prospettive ideali dell’autore sono calate in circostanze (socia-
li, ambientali, linguistiche, culturali, religiose) ben definite, che educano il 
lettore al riconoscimento e alla conoscenza della dignità dell’altro e della sua 
differenza. Queste prospettive, che nascono dal mondo delle Humanities, 
vengono studiate e decostruite per ricavarne tecniche, modalità, esempi da 
offrire alla discussione trasversale. Su questa linea la relazione io-tu, che è 
la relazione del lettore-spettatore col testo o con l’immagine che egli deve 
interpretare, può essere spiegata e affrontata nelle sue tecniche e nelle sue 
dinamiche, nei suoi risvolti professionali, culturali, sociali, etici, religiosi (in 
una parola, antropologici), con un riferimento a un terzo elemento, nella sua 
datità e presenzialità, che è la vita, la natura, la storia (grammaticalmente, si 
tratta della terza persona che rende possibile il dialogo io-tu). Le stesse ipotesi 
scientifiche, per poter essere formulate, richiedono allora una immaginazione 
scientifica, ovvero la capacità – da educare – di ipotizzare contesti diversi sui 
quali esercitare il proprio metodo di verifica e di analisi. Senza un’educazione 
all’immaginazione, risulta compromessa la stessa mobilità prensile dell’im-
maginazione scientifica.

Oggi, se le neuroscienze e la bioetica costituiscono un ponte privilegiato fra 
le cosiddette “due culture”, è nondimeno tutta la scuola clinica, centrata sulla 
cura del malato e sull’alleviamento delle sue pene, a essere interpellata da questi 
percorsi (che, per seguire Michelle Serres, potremmo definire una terza istru-
zione). La parola che cura, la parola che consola, la parola che salva (il Deca-
meron di Boccaccio si apre con un’affermazione lapidaria: “Umana cosa è aver 
compassione degli afflitti”), vengono così a toccare il centro stesso, la scaturigi-
ne antropologica delle arti, che, alla loro radice, sono e restano una terapia del 
dolore, una sospensione e un ripensamento – nella bellezza che li trascende e 
trasfigura – dei dolori della storia individuale e collettiva. Questa latitudine di 
orizzonti induce a sperare che le Medical Humanities, che promuovo compe-
tenze trasversali, possano essere un punto di incontro e di dialogo, un crocevia 
tra il mondo tecnologico-scientifico e quello umanistico.

Se la salute, come ricordava ancora H. G. Gadamer, è la restaurazione di 
uno stato di benessere che include la qualità e la dignità della vita umana, 
essa deve comprendere quei beni immateriali che, di quella dignità, sono 
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parte integrante ed essenziale (la cultura, la bellezza, l’ambiente: le api opera-
ie, questo ci insegna la scienza epigenetica, quando vengano nutrite di pappa 
reale divengono, immancabilmente, api regine). La bellezza restituisce la viva 
coscienza che il recupero intelligente di una dimensione simbolica è cosa 
vitale per l’humanitas della nostra vita (il simbolico, come ha ricordato Régis 
Debray, è il contrario del diabolico). Le forme e contenuti delle arti, che da 
un lato formano il medico e ne agevolano la dimensione empatico-relazio-
nale, e che, dall’altro, consolano il paziente e ne costituiscono un momento 
di effettiva terapia, s’innestano pertanto nella dimensione individuale e col-
lettiva della salute. Strutturalmente empatiche, poiché fondate sul rapporto 
con l’altro, inteso come condizione del dispiegarsi della loro stessa efficacia, 
le arti della parola, della musica e dell’immagine, nel ricondurre la compren-
sione e l’interazione umana ai loro fondamenti antropologici divengono un 
momento essenziale della educazione trasversale alla complessità sociale e 
culturale del mondo in cui viviamo.

A questo punto può non essere inutile ragionare su una specificità che 
la tradizione clinica bolognese ha sempre mostrato di possedere, a maggiore 
dall’epoca di Augusto Murri. Il pensiero scientifico e didattico della Clinica 
Medica bolognese, per riprendere il titolo delle due lezioni di Murri lette il 
14 e il 17 gennaio 1905, si è mosso coscientemente in questa direzione, 
che del resto s’inscrive nell’opera indefessa profusa, in Bologna, dall’antica 
e ancor gloriosa Società Medica Chirurgica. Non nella sola formazione del 
medico, ma nella costituzione dei luoghi stessi della cura, a Bologna scienza 
e bellezza camminarono congiunte: come accadde nel caso del Rizzoli, nel 
villino del direttore del quale nacque e crebbe, s’è ricordato, Vittoria Guer-
rini, alias Cristina Campo. Fortemente voluto, quel connubio, da chi, del 
Rizzoli, fu promotore e demiurgo, l’avvocato Giuseppe Bacchelli, padre del 
futuro romanziere Riccardo, il Rizzoli seppe armonizzare l’eccellenza della 
scienza moderna con il culto, gli agi, le comodità, l’accoglienza, il decoro, 
di un luogo “bello”, che, ai pazienti, instillava ragioni di benessere e sollievo 
(Enrico Panzacchi, zio di Vittorio Putti, amico fraterno di Giuseppe Bac-
chelli, quando seppe di trovarsi prossimo alla morte chiese e ottenne una 
stanza al Rizzoli, per guardare dall’alto del colle di San Michele in Bosco la 
sua Bologna: fu questa, fuor di metafora, accanto al sollievo dei farmaci, la 
sua “terapia del dolore”). Camillo de Meis, medico e filosofo così celebre al 
suo tempo da fornire il cognome fittizio al protagonista del Fu Mattia Pascal 
di Luigi Pirandello, avrebbe desiderato che il percorso della formazione uni-
versitaria prevedesse un primo anno comune a tutti gli indirizzi, dove, in un 
cammino filosofico e umanistico, si fornissero agli studenti quegli elementi 
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comuni che si sarebbero in seguito articolati in un percorso di specializzazio-
ne delle loro competenze. 

Da queste premesse, che sono un vanto dell’Università di Bologna, sono 
discese iniziative, come questo volume rappresenta, che il Centro Studi ha 
portato avanti con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio in 
Bologna e che, oggi, si offrono all’attenzione dei lettori, in apertura di una 
collana dedicata al dibattito e al confronto su temi e percorsi, se quanto ab-
biamo accennato ha un fondamento di verità, che parlano direttamente alla 
nostra vita quotidiana.





Conversare con Ippocrate a Bologna

BRUNO CAPACI

1. La clinica, i libri e gli archivi 

I temi di ricerca legati al rapporto tra medicina e letteratura hanno 
da sempre riscosso ampio successo negli studi di italianistica e non solo a 
Bologna. La fortuna di questi studi nasce dalla parola letteraria dei medici, 
dal Fioravanti al Redi per arrivare, nei secoli successivi, a quella di Tissot 
e di Murri. Per fare qualche esempio noto alla maggior parte degli studio-
si. D’altra parte lo studio delle sindromi malinconiche dal Saturno e la 
Melanconia di Raymond Kilbansky, Erwin Panofsky, Fritz Saxl alla Storia 
del trattamento della malinconia dalle origini al 1900 di Jean Starobinski 
hanno fatto scuola per molti anni sia nell’indagine dell’universo simbolico 
e iconografico dell’umor nero sia delle sue ricadute in ambito sociale grazie 
alle riletture della Storia della Follia nell’età classica di Michel Foucault, ap-
parso in Italia nel 1963. Per usare il titolo di un’opera di Jean Starobinski, 
con l’inchiostro della malinconia sono stati scritti molti saggi sul finire del 
secolo scorso, tra i quali voglio ricordare il Saturno e le Grazie di Massimo 
Riva e Malinconia erotica di Massimo Ciavolella, testi ormai classici in que-
sto ambito. Nel nuovo secolo è arrivato il tempo del passaggio dallo studio 
della letteratura come specchio della malinconia nella diversa e anamorfica 
riproduzione dei generi letterari (satira, autobiografia, epistolografia) alla 
medicina narrativa. Nel 2017 il Centro Studi “Medical Humanities” di 
Bologna pubblicò Narrare la Medicina, a cura di Gian Mario Anselmi e 
Patrizia Fughelli, un’opera collettanea dal titolo perfettamente in armonia 
con questo indirizzo di studi. Si trattava, allora come ora, di percorrere 
come studiosi ma insieme ai medici sia vie già battute sia quei ripidi sen-
tieri che collegano l’Evidence-Based Medicine (EBM) e la Narrative Based 
medicine (NBM). Nello stesso anno, il Centro Medical Humanities ancora 
diretto da Gian Mario Anselmi, organizzava, su progetto e proposta di chi 
scrive, il convegno internazionale Quello che il medico dice e non dice in 



22 Bruno Capaci

collaborazione con la Scuola di Medicina di Bologna, dedicato all’esplora-
zione interdisciplinare della relazione medico-paziente. 

Sorpresi come tutti dall’inizio della pandemia nel marzo del 2020 non 
avevamo pensato inizialmente a un’azione comune nella nostra ricerca ma 
ci siamo ritrovati nel tentativo di non sospenderla sulla stessa strada. Con-
tinuando a fare il nostro lavoro abbiamo attivato una prospettiva di studio 
che conferiva alle nostre attività sia l’urgenza dell’attualità sia la profondità 
storica e letteraria dell’idea di contagio. 

Non medici, non psicologi, ma italianisti abbiamo sentito la necessità di 
esplicitare a un livello più ampio di riflessione quelle che erano le risultanze 
della nostra indagine. I Centri studio ARCE, diretto dalla prof.ssa Loredana 
Chines1, “Piero Camporesi”, di cui sono responsabile scientifico e infine Me-
dical Humanities, diretto dal prof. Marco Veglia (Veglia 2003), hanno occa-
sioni di studio e riflessione che, in consonanza con questi momenti dramma-
tici, indagano il rapporto medico-paziente, una relazione fondamentale della 
nostra società sia in condizioni ordinarie sia di pandemia, dal Medioevo e 
dal Rinascimento a questo fatidico 2020. Le strade della medicina narrativa, 
dell’antropologia letteraria e della filologia si sono incontrate nel crocicchio 
di ricerche che, iniziate nei domini delle proprie discipline e insegnamenti, 
sono apparse convergenti alla luce del dialogo tra filologia, letteratura, reto-
rica e medicina. 

I nostri Centri hanno prodotto risultati che spero non sia giudicato im-
modesto ritenere significativi. La mostra Lucretia Estensis de Borgia, tra bio-
grafia e narrazione nelle carte dell’Archivio di Stato di Modena2, organizzata 
da ARCE presso l’archivio di stato di Modena proprio nel 2020, ha messo 
in luce una specifica sezione Il corpo di Lucrezia; rapporto con salute, medici e 
medicina che possiamo definire una sorta di medical humanities della corri-
spondenza estense. 

Il Centro studio Piero Camporesi prima con il seminario Il contagio e 
l’argomentazione del mondo che verrà (Aprile 2020), poi con due numeri della 
rivista DNA-Di Nulla Academia (open access journal) riuniti nel titolo Il 
contagio delle parole (Dicembre 2020) ha affrontato e ripropone da un punto 

1  Loredana Chines ispiratrice, come direttrice di ARCE, dei progetti delle mostre di Modena 
e Subiaco (quest’ultima spostata al 2021 a causa del Covid-19), organizzatrice nel 2019 del 
convegno bolognese Volti e voci di e per Lucrezia, è autrice del saggio Il volto di Lucrezia fra 
documenti e finzioni narrative (Chines 2020) in cui ha affrontato non solo la fortuna narrativa 
della vita e delle carte di Lucrezia Borgia, ma anche le corrispondenze cinquecentesche che ne 
descrivono le malattie e la morte. 
2  Questa mostra in versione virtuale resterà nella digital library del Dipartimento di Filologia 
Classica e Italianistica dell’Università di Bologna.
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di vista multidisciplinare l’idea del contagio come evento non solo medico-
scientifico ma anche letterario e drammaturgico 

Le Medical Humanities hanno assicurato in questo anno turbolento ben 
due convegni uno più letterario, dedicato a Boccaccio e la peste e l’altro del 
tutto interdisciplinare dal titolo Le MH e il Covid-19. 

La storia della vita materiale prima o poi occhieggia dai libri come dalle 
carte di un archivio per raccontarci un mondo che non solo descrive la storia 
della sofferenza ma illustra le modalità con le quali, da punti di vista molto 
differenti, la malattia può essere narrata e analizzata. Come si rapportavano 
e si relazionano i medici con i loro pazienti e con quali risorse persuasive 
oltre che schiettamente terapeutiche. Che siano le lettere di un medico di 
corte, Francesco Castelli (Capaci 2020: 33-60)3, o la biografia di un medico 
girovago, Leonardo Fioravanti (Camporesi 1997), a riportarci nel mondo del 
dolore, piuttosto che le testimonianze dei medici di medicina generale e di 
reparto poco importa, perché vi leggiamo gli stessi archetipi retorici della re-
lazione tra chi cura e chi è curato. Ci pare così di ascoltare lo stesso racconto, 
declinato con diverse modalità, in diverse epoche, ma sempre derivante da 
quella radice di preoccupazione che caratterizza la vita di ogni uomo e le sue 
parole in quanto pertengono all’ambito della sofferenza. 

2. Bugie pietose del medico e chiose impietose del paziente dato per mor-
to: secolo XVI

L’agire del medico ha sempre comportato una sapiente regia di parole, 
gesti e silenzi, oltre che di interventi direttamente curativi. Se entriamo nelle 
corrispondenze della corte di Ferrara del 1505 e precisamente nella sezione 
che raccoglie i carteggi tra principi estensi, possiamo riconoscere nella lettera 
scritta il 14 Ottobre di quell’anno funesto a Alfonso I la strategia galenica 
operata dall’archiatra di corte Francesco Castelli nei confronti di Lucrezia 
Borgia e del suo amato e sfortunato “figliolino”. La visita a Palazzo Rangoni 
in Reggio Emilia di Francesco Castelli è descritta dalla duchessa di Ferrara in 
modo assai dettagliato e con parole di ammirazione per il suo medico:

Illustrissime Princeps et excellentissime domine consors et domine mi obser-
vandissime,
Rengratio quanto scio et posso vostra excellentia che la mi habia mandato 

3  I risultati di queste ricerche sono stati ripresi, citati e ridiscussi con efficacia da Passaro 
2020: 57-70. 
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qua magistro Francesco da Castello mio, il quale è giunto qui questa matina 
a le XJ hore et subito venne a vedere lo illustrissimo mio figliolo et poi ch’el 
l’hebe veduto ed inteso del suo ben stare, dice ch’el scripse una lettera a vo-
stra excellentia per uno suo che è venuto a vostra excellentia cum diligentia. 
Dappoi mi ha visitato per parte di vostra excellentia cum molte amorevole 
parole et è stato longamente cum il putino a revederlo et considerare bene 
ogni cosa. Et dil suo stare ne scrive a vostra excellentia particularmente e 
copiosamente per la qua alligata. Et sopra ciò non mi accade dire altro, repor-
tandomi al suo scrivere, si no che si attende e attenderà cum ogni diligentia 
a fare tutte quelle cose che saranno necessarie per la conservazione e sanità 
d’epso nostro figliolo. Et veramente de la venuta qui de magistro Francesco 
ne sto molto consolata e contenta per il suo inzegno, vertù e fede. Et non 
si mancherà per tutti di fare il debito nostro. Per quanto vostra excellentia 
mi scrive per la sua de XI de la indisposizione de la illustrissima Marchesana 
et del mandarli madama Beatrice et la comatre, scrivendo epsa Marchesana 
priega, ovvero una de epse, respondo che havendo etiam comunicata la cosa 
cum magistro Francesco et bene considerato li termini in che stae el putino 
e che lo ha più bisogno della comatre per mutarlo e farli de li altri servizi che 
de madonna Beatrice et che d’altro canto madonna Beatrice poterà satisfare 
a la prefata madonna Marchesana per havere bona pratica e per esserli grata, 
havemo deliberato mandargela et cussì domatina la se metterà in cammino. 
Et essendo qui il conte Lorenzo Stroza, suo nepote, ge ho ordinato che le ge 
faci compagnia inisino a Mantua, et a vostra excellentia mi recomando a la 
quale signifco come, per dio gratia, stoe assai bene de la persona. Regij, XIIIJ 
octobris 15054.

Le affermazioni e gli elogi di Lucrezia Borgia nei confronti dell’operato 
del suo archiatra sono dovuti alla piena soddisfazione e all’ampia gratitudine 
per il suo operato. Il medico perfetto, ci verrebbe da dire, se pensassimo al 
sapiente equilibrio tra parole e silenzi messo in atto dal Castelli qui osservato 
nella conseguenzialità delle sue procedure galeniche. Egli non manca in nulla: 
visita il neonato, stende referti da mandare al duca, visita la moglie con parole 
incoraggianti, ma anche non prive di realismo diagnostico, confortandola con 
la sua presenza e con i suoi modi opportuni. Da questa sua visita Lucrezia 
Borgia riceve un forte sostegno morale che l’aiuta a superare la prova. Nello 
stesso tempo, magistro Francesco non omette nessuna delle sue procedure. La 
lettera descrive un vero e proprio capolavoro di dissimulazione in quanto l’a-
gire del protomedico Castelli rivela modalità di intervento davvero appropria-

4  Lucretia Estense de Borgia a Alfonso I, Regij XIIIJ octobris 1505, ASMo Ase, Casa e Stato, 
busta 141. Per la corrispondenza di Lucrezia Borgia qui citata vd. anche le Thiec 2014 e dove-
rosamente la recente edizione Ghirardo et al. 2020. 
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te. Il dettato di Lucrezia rende sempre più evidenti le condizioni di salute non 
brillanti del neonato estense. D’altra parte viene spontaneo chiedersi perché 
il medico avrebbe scritto due lettere ad Alfonso I nello stesso giorno, visita-
to Lucrezia con amorevoli parole, ritornando di nuovo a vedere il piccolo e 
perché al termine di queste operazione avrebbe sconsigliato di allontanare la 
“comatre” richiesta da Isabella d’Este, se non fosse stato seriamente preoccu-
pato per il neonato. La consuetudine tra Lucrezia Borgia e Castelli aveva un 
precedente perché era fondata sul fatto che tre anni prima quest’ultimo era 
intervenuto con successo al capezzale della giovane sovrana. 

Dal 23 Agosto 1502 al 12 Ottobre dello stesso anno, Francesco Castelli 
scrive 21 lettere al suo signore e duca Ercole I per ragguagliarlo sulle condi-
zioni di salute di madonna Lucretia che, sottoposta a salassi, serviziali, cure 
medicinali a base di rabarbaro, nutrizioni quasi forzate, sopravvive all’infe-
lice parto dando alla luce una puttina morta. Il racconto di questi giorni al 
capezzale della Duchessa è un documento storico ma soprattutto una straor-
dinaria narrazione di come la morte e la malattia fossero affrontate a Ferrara 
dall’equipe medica e dai familiari di Lucrezia Borgia. Il racconto comincia 
il 23 agosto quando Castelli “dopo longo distratio di tri zorni de la nave” e 
arrivato a Ferrara “assai più morto che vivo” ma rimesso in sesto in grazia di 
“dominipotente iddio e di una medicina de reubarbaro” viene letteralmente 
“cavato de casa solo perché visiti Madonna la quale non sta libera da febre, 
benché del resto la se stij assai bene”. Se Alfonso fa intervenire senza indugio 
il miglior medico che ha a disposizione a Ferrara è perché la gravidanza di 
Lucrezia non può essere assistita solo dalle dame e dalla “comatre” e dal me-
dico Ludovico Carri che sta talmente male “che è da dubitar de lui”. Anche 
gli altri medici sono ammalati ad eccezione di magistro Ferrante. 

Quando Castelli interviene ci sono più medici malati che sani nella ca-
mera della duchessa. Il 25 agosto Castelli registra: “Madama se ne sta cal-
detta, a mio judicio non senza febre, questa sera ha avuto un vomito grande 
del quale se ne è [lordata] assai; credo che insino al parto se ne andrrà cusì 
schiozolando e non sopravvenendo altro ad un tracto se scaricarà de due 
some”. Castelli presuppone che il parto sia la soluzione dei problemi di Lu-
crezia e per ora si limita ad accompagnarla alla fine della gravidanza o forse 
a indurne il termine. La situazione degli altri medici si è aggravata e come 
tale va riferita al vecchio duca con queste parole: “questo Venosa sta male, 
anchor domattina il farò salassar, magistro Lodovico non sta bene e cusì il 
resto dei medici sono infermi. Questa nocte anche io ho havuto la febre” 
(Capaci 2020: 141). 

Avvenuto il parto infausto, Lucrezia Borgia chiedeva insistentemente no-
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tizie della piccola e per lei pretendeva la presenza di balie robuste e ben nutri-
te. Allora la bugia pietosa divenne recita perché furono fatte accorrere al Ca-
stello Vecchio giovani puerpere allo scopo di nutrire una bambina già morta. 
Il medico descrive al duca di Ferrara le domande che riceve dalla puerpera 
e racconta le sue risposte volte a prepararla la dama alla sorte infausta della 
sua neonata, senza permettere che venga sopraffatta da un dolore che in quel 
momento non potrebbe sopportare:

Grande pensiero si mette sua Signoria che la putta sia ben governata e che si 
studi di trovar assai balie perché di nuove ne cernerà sua Signoria. La ge me 
dimanda se è bella e grande le se ge risponde che la tiene un ochio aperto e 
uno chiuso e così ad ogni ora è necessario renderne qualche conto facemo 
venir alcune donne della terra le quali dicono voler bailiri et cusì si tiene sua 
Signoria in questo, videndola amorevole e che pligiaria summo dispiacere 
intender la figliola esser morta (Capaci 2020: 49). 

Castelli scrive a ridosso di quanto è appena accaduto nella camera di quella 
che a Ferrara è già chiamata “la duchessa” sapendo di dare un adviso che prima 
di tutto si concentra sulla salute di madama. A dire il vero, non troveremo 
mai una sola volta nei referti del Castelli la parola morte e non solo perché 
Madonna alla fine si è salvata. Nel suo galateo epistolare o meglio nella sua de-
ontologia la morte non esiste finché egli scrive o meglio interviene e opera per 
il paziente. D’altra parte la strategia del Castelli è finalizzata a salvare la madre 
ad ogni costo, anche mediante il sacrificio del feto che in questa lettera non è 
presentato se non come un ingombro, fattore di pericolo quasi privo di uma-
nità alcuna. La sorte di Lucrezia Borgia durante la gestazione era stata messa in 
dubbio da febbri di terzana così tenaci da suscitare non poche apprensioni. Il 
parto prematuro sembra sollevare il medico dalle sue più gravi rischi e compli-
cazioni. E di questo Castelli dà adviso al suo signore e duca: 

Illustrissimo signor mio, non mi estenderò altrimenti in narrare a la signoria 
vostra il successo del mal di madama nostra se non che, dio gratia, ha parto-
rito questa sera ad hore 24 una puta morta, essendo rimasta sua signoria assai 
bene gaiarda che speremo serà scarica e del male e del feto quantunche sia 
morto. Questa matina incomenzò ad haver alcuni dolori assai picoli, dapoi 
nel mezo ebbe un grande profluvio de aqua matricolare et cusì quando con 
dolori quando con evacuation è pervenuta al fine […] del tutto si è dato 
aviso alla santità del nostro Signore.5 

In una lettera successiva il feto diviene la puttina e il suo decesso non è 

5  Francesco Castelli a Ercole I, Ferrarie die 5 Septembris 1502, in ASMO, ASE, Archivi per 
materie, medici e medicina, storia della medicina, cass. n.21.
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più descritto con il professionale distacco di chi commenti un evento natu-
rale dall’esito infausto. Bensì si innerva di una profonda venatura religiosa 
con l’accenno al battesimo in articulo mortis e al funerale senza cerimonie. 
Liturgie comunque bastanti a far diventare il feto un angelo del paradiso:

La puta è sta sepelita la nocte privater a Santa Maria degli Agnoli; se le coma-
dri possono baptizar credo sia in Paradiso perché credo inanti moressi fusse 
vista e toccha dalla commadre. Seguiremo in non far manchar cosa nessuna 
per la recuperatione della sanità de sua Signoria e del tutto ne sarà avisata 
vostra excellentia.6

Ma in realtà la bambina è viva nella finzione che il medico mette in scena 
per la madre la quale ha “grande pensiero che la puta sia ben governata” e 
che domanda insistentemente se è bella e grande. Così medico e il suo se-
guito non trovano di meglio che rispondere che la tiene “un ochio aperto e 
uno chiuso” rendendo di ciò “ogni hora qualche conto”. La bugia pietosa di 
fronte alla morte non è pratica insolita nel dialogo medico-paziente perché 
sappiamo che gli archiatri di Ludovico il Moro non riferirono al loro signore 
la morte del figlio avvenuta l’11 agosto del 1497 temendo per la sua recente 
convalescenza. Così narra nei postscripta di quel giorno l’ambasciatore fer-
rarese Trotti a Ercole I:

Illustrissimo Signore mio observandissimo
[…] Il signore Ludovico è guarito ma questo altro suo figliolo, che più non 
ne ha, è in condictione di morte, abandonato da li medici, si crede quindi al 
più non passerà domani. Del quale quanto ne sia addolarato il signore Ludo-
vico ne lasso fare judicio a vostra Excllentia. Tamen i putti piccoli fanno assai 
mutationi […]. El figliolo del signor Ludovico è passato da questa misera e 
affannata vita che si ha in questo mondo ribaldo; ho vistato soa excellentia e 
sta assai bene et non scia niente de la morte del figlio, perché a li medici non 
pare che li si dica niente per esser frescho del male, molto amorevolmente mi 
ha ragionato de facti vostri.7 

Forse la preoccupazione dei medici considerava anche il fatto che mesi 
prima era morta di parto la duchessa Beatrice d’Este con il quale il Moro 
aveva condiviso il potere non meno che il talamo. Resta il fatto che questa 

6  Francesco Castelli a Ercole I, Ferrarie die 6 Septembris 1502, in ASMO, ASE, Archivi per 
materie, medici e medicina, storia della medicina, cass. n.21.
7  Giacomo Trotti, Dispacci a Ercole I Mediolani die XI Augusti 1497, in ASMo, ASE, Archivi 
per materie, medici e medicina, storia della medicina, Malattie di illustri personaggi. Ludovico 
il Moro cass. n.21. 



28 Bruno Capaci

lettera spiega come la bugia pietosa fosse in uso al capezzale dei potenti a 
Milano come a Ferrara. Ritorniamo a Ferrara e nel 1502.

Fin qui abbiamo esaminato la dimensione epistolare medico-paziente 
all’interno di un ambito specifico in cui il fattore politico si mescola con 
quello più galenico. Rimanendo nello stesso secolo, ci spostiamo ora all’in-
terno della scrittura memorialistica in cui il paziente esibisce un certo vigore 
narrativo, proprio in relazione al ricordo della sofferenza trascorsa. La malat-
tia è essenzialmente una prova dalla quale il narratore mostra di essere uscito 
vincitore stringendo un patto con il suo demone personale. Se il medico 
mitiga i suoi responsi usando bugie bianche e pietose, il paziente, specie se 
autobiografo, dotato della parola salace e scabrosa di un picaro, non esita 
a descrivere, dopo la guarigione gli effetti grotteschi delle malattie che ha 
appena superato e vinto. Mentre gli epistolari mettono in luce l’osservanza 
della civile conversazione il cui fondamento retorico è la presenza dell’altro, 
oltre che l’esecuzione di un modo di scriversi rinnovato, le Vite evidenziano 
un approccio più “istintivo” nell’affrontare i pericoli posti da un’incipiente 
e devastante patologia. L’uomo del Rinascimento affronta il racconto della 
propria sopravvivenza in modo differente, se si percepisce solo o in una rete 
di relazioni. Nella narrazione autobiografica “chiara, veloce e animatissima”, 
Benvenuto Cellini fa del rapporto con il male una sfida vinta, una sorta di 
prova della sua natura speciale, sostenuta da una specie di intervento “diabo-
lico” a salvaguardia di una esistenza unica, come è il progetto della sua arte. 
In lui vi è qualcosa di eccezionale che anche il medico testimonia riconoscen-
doli una diversa tempra. Il mediconzolo che lo cura dalle febbri maligne e 
che rischia di ucciderlo con i suoi salassi dice:

Monsignore, noi non siamo tutti fatti a un modo: questo non è uomo né di 
bronzo né di marmo, ma è di ferro stietto – e messomi le mane al polso, con 
quelle sua spropositerisa, disse a messer Giovanni: – Or toccate qui; questo 
non è polso di uomo, ma è d’un leone o d’un dragone – onde io, che avevo 
il polso forte alterato, forse fuor di quella misura che quel medico babbuasso 
non aveva imparata né da Ipocrate né da Galeno, sentivo ben io il mio male, 
ma per non mi far piú paura né piú danno di quello che aùto io avevo, mi 
dimostravo, buono animo (Cellini 1973: 75).

Ma il mediconzolo non lo avrebbe salvato se non fossero intervenuti cli-
nici di maggior peso come il celebre Francesco da Norcia il quale però non 
era uomo dedito al galateo della sofferenza sicché quando un familiare di 
Benvenuto corse da lui per dirgli che il suo maestro era in punto di morte, 
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l’archiatra rispose in modo che oggi ci sarebbe apparso brutale e privo di 
umanità:

Felice mio carissimo si cacciò a correre a casa maestro Francesco da Norcia, 
e tanto picchiò che egli lo svegliò e fecelo levare, e piagnendo lo pregava che 
venissi a casa, che pensava che io fossi morto. Al quale, maestro Francesco, 
che era collorosissimo, disse: – Figlio, che pensi tu che io faccia a venirvi? se 
gli è morto, a me duol egli piú che a tte; pensi tu che con la mia medicina, 
venendovi, io li possa soffiare in culo e rendertelo vivo? – Veduto che ’l pove-
ro giovane se ne andava piangendo, lo chiamò indietro e gli dette certo olio 
da ugnermi e’ polsi e il cuore, e che mi serrassino istrettissime le dita mignole 
dei piedi e delle mane; e che se io rinvenivo, che subito lo mandassimo a 
chiamare (ivi: 77).

Una notte delirante quella in cui il povero istemperato istrumento del cor-
po di Cellini è creduto morto. Benedetto Varchi si affretta a scrivere il sonetto 
In la creduta e non vera morte di Benvenuto Cellini per smentire la stessa circo-
stanza accaduta anni prima anche a Lucrezia Borgia (Chines 2020: 79), ma 
invano perché il cognato giunge in fretta da Firenze per l’eredità. Tuttavia il 
medico non lo abbandona e lo tiene in vita con le sue assidue cure:

Comparso maestro Francesco, disse che mi voleva campare a ogni modo, e 
che non aveva mai veduto maggior virtú in un giovane, a’ sua dí, di quella; e 
dato mano allo scrivere, mi fece profumi, lavande, unzioni, impiastri e mol-
te cose inistimabile. Intanto io mi risenticon piú di venti mignatte forato, 
legato e tutto macinato al culo. Essendo venuto molti mia amici a vedere il 
miracolo de il resuscitato morto, era comparso uomini di grande importanza 
(Cellini 1973: 78). 

Poiché le cure non bastano occorre che si presenti il caso ovvero il segno 
di una volontà superiore demoniaca o divina perché Cellini guarisca. In que-
sta circostanza la serva diviene involontario Asclepius e porge con l’acqua il 
rimedio della febbre:

di poi chiamai quella serva detta Beatrice, pistolese, e la pregai che mi portas-
si pieno d’acqua chiara e fresca uno infrescatoio grande di cristallo, che ivi era 
vicino. Questa donna corse subito, e me lo portò pieno. Io li dissi che me lo 
appoggiassi alla bocca e che se la me ne lasciava bere una sorsata a mio modo, 
io li donerei una gammurra. Questa serva, che m’aveva rubato certe cosette 
di qualche inportanza, per paura che non si ritrovassi il furto, arebbe aùto 
molto a caro che io fussi morto; di modo che la mi lasciò bere di quell’acqua 
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per dua riprese quant’io potetti, tanto che buonamente io ne bevvi piú d’un 
fiasco: di poi mi copersi e cominciai a sudare e addormenta’mi (ivi: 79). 

Il sonno ristoratore porta a Benvenuto la salvezza, sicché mentre tutti 
lo credono morto egli guarisce con un altro inevitabile colpo di scena che 
sappiamo essere una cifra del suo tumultuoso narrare. Ma proprio nei tratti 
incredibili e quasi prodigiosi della sua accidentata esistenza emerge quell’ir-
razionale avvicendarsi degli eventi che presiede non di rado allo svolgimento 
delle cinquecentesche patografie. 

Se il picaro sopravvive, è il medico coscienzioso a beneficiare degli elogi 
impliciti mentre il medicastro subisce la vituperatio perché non solo non era 
stato capace di curarlo ma perché lo aveva messo in pericolo. Alla fine è il 
paziente che decide tra il medico buono e quello cattivo, ma solo in base ai 
risultati ovvero a quello che in retorica si chiama argomento pragmatico in 
quanto valuta una azione solo dagli effetti. In una situazione di sfida e di 
umiliazione il medico è oggetto di spettacolo e nello stesso protagonista sul 
palcoscenico in cui appare nelle vesti di comprimario rispetto a un paziente 
che lotta con tutta la propria energia vitale per non lasciarsi sopraffare. Il 
racconto della malattia diviene la testimonianza della voglia di vivere di un 
ego ipertrofico. Sicché, dopo esser guarito con un involontario, quanto be-
nefico, ricorso alla idroterapia, Benvenuto Cellini, consapevole dei precetti 
retorici della disputatio accademica, mette in scena un confronto risolutivo 
tra il vecchio medico, che ha riconosciuto le vie della natura per guarirlo, e il 
giovane medicastro che le aveva ignorate:

Maestro Francesco da Norcia, uomo vecchio e di grande autorità, disse: – Egli 
era il malan che Dio vi dia –. E poi si volse a me, e mi domandò se io ne arei 
potuto ber piú; alquale io dissi che no, perché io m’ero cavato la sete a fatto. 
Allora lui si volse al ditto maestro Bernardino e disse. Vedete voi che la natura 
aveva preso a punto il suo bisogno, e non piú e non manco? Cosí chiedev’ella 
il suo bisogno, quando il povero giovane vi richiese di cavarsisangue: se voi 
cognoscevi che la salute sua fussi stata ora innel bere dua fiaschi d’acqua, perché 
non l’aver detto prima? e voi ne aresti aùto il vanto –. A queste parole il medi-
consolo ingrognato si partí, e non vi capitò mai piú (ivi: 78).

Il racconto di bottega diviene occasione per profondere se stesso in una 
narrazione egotica e accattivante. Il lettore futuro non esiste ancora se non 
nella debole prefigurazione del tredicenne scrivano, figliuolo di Michele di 
Goro della Pieve di Groppine, addetto alla trascrizione sotto dettatura del 
racconto del maestro. Immaginiamo il fanciullo chino sulla carta, ammi-
rato o divertito, da quanto narrato ad alta voce nel frastuono della bottega 
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dall’orafo scultore che affronta il ricordo della sofferenza passata con lo stes-
so desiderio di giganteggiare beffardo davanti ai propri rivali. Epistolario e 
autobiografia pur nella comunanza di contenuti privati impostano un récit 
tanto diverso perché nella lettera l’altro esiste come orizzonte reale di attesa, 
come spiegato con grande efficacia da Marina Ferrari che ci introduce alle 
istruzioni che pochi anni prima Eleonora di Aragona impartiva alla figlia Isa-
bella d’Este sull’arte di avere cura del marito non solo nell’alcova ma anche 
nel letto del dolore (Ferrari 2009: 11), mentre nell’autobiografia il lettore è 
posto in apparenza vicino a chi scrive ma è realtà risiede nel tempo che verrà 
e precisamente nel 1729 quando sarà pubblicata la Vita di Cellini. 
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PER UN DIALOGO INTERDISCIPLINARE





Sulla medicina.
Dialogo tra Patrizia Fughelli e Maurizio Zompatori*

P. F.: Ricordo che un giorno, citando un autore canadese (J. Mc Donough) 
mi dicesti che “Real folks don’t discuss the latest issue of the New England Journal 
of Medicine. They tell stories about their lives”. Maurizio, ma ciò che definiamo 
malattia è davvero il riflesso di una realtà oggettiva, che esiste autonomamente 
dal soggetto che la osserva, oppure è solo uno schema mentale, un modello creato 
per dominare concettualmente una realtà secondo schemi predefiniti?

M. Z.: Il concetto di malattia è radicalmente cambiato nella storia della 
cultura occidentale. A differenza dei poemi omerici, in cui la malattia non 
fa parte dell’ordine naturale delle cose ma viene inviata dagli Dei, secondo 
voleri imperscrutabili, già in Esiodo le malattie aggrediscono gli uomini per 
una causalità intrinseca, senza che vi sia colpa personale né intervento divino 
ma questo contrasta con altre tendenze del pensiero antico, che vedono la 
malattia come una punizione provocata da un disordine morale. Un mo-
mento decisivo per il pensiero greco è proprio l’integrazione della malattia 
nell’ordine della natura. Per Ippocrate, non esistono malattie sacre. Nemme-
no l’epilessia, il morbo sacro per eccellenza, lo è davvero. E infatti nell’opera 
intitolata Il male sacro, scrive: “non la considero né più divina né più sacra 
delle altre malattie. Essa ha un’origine naturale, come le altre. Gli uomini 
tuttavia la ritengono opera divina per ignoranza e per stupore”. I medici 
ippocratici studiavano e curavano i singoli ammalati, non le malattie ma già 
a quei tempi, alla scuola di Cos si contrappose quella di Cnido, che aveva un 
approccio che oggi diremmo da precursori del riduzionismo. Come vedi, la 
domanda che mi hai posto non è di poco conto. Se dovessi o potessi davvero 
rispondere alla tua domanda, che riguarda la malattia intesa come ente di 
natura o prodotto della cultura, sarei costretto ad una riflessione su buona 

* Il presente contributo venne pubblicato in rete – per la prima volta, come aurorale confron-
to su temi del nuovo Centro Studi di Medical Humanities del Dipartimento di Filologia Clas-
sica e Italianistica dell’Ateneo bolognese – sulla rivista accademica “Griseldaonline” nel 2012. 
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parte della storia del pensiero, medico e filosofico, il che ovviamente supera 
le mie possibilità. 

P. F.: Mi sembra di capire che il dilemma della Medicina occidentale si possa 
riassumere così: quale è lo statuto ontologico della malattia? Noi “scopriamo” o 
“inventiamo” le malattie?

M. Z.: Detto così sembra paradossale ma c’è del vero e la possibile rispo-
sta a queste domande incide profondamente sul concetto di sofferenza, su 
quello di sofferenza evitabile e non da ultimo sulla sostenibilità della assisten-
za pubblica universalistica. Se la malattia (in ipotesi) non è un ente di natura 
(idea comune tra sociologi e antropologi), chi decide cosa è malattia e chi è 
malato? In Europa una grande svolta si è verificata nel XVII secolo quando 
in Inghilterra Thomas Sydenham propose che le malattie potessero essere 
classificate, come le piante o le specie animali. Esse esistono in natura, indi-
pendentemente dall’osservatore e dunque possono essere “scoperte” e classi-
ficate. Il pensiero di molti grandi scienziati e clinici successivi, da Morgagni 
a Laennec, da Osler a Murri, ripercorre e approfondisce questi temi. Il mo-
derno paradigma biomedico inoltre si fonda sostanzialmente su tre assunti:

1) le malattie sono quasi sempre precedute da una fase pre-clinica, che 
può essere individuata proficuamente con adatte attività diagnostiche 

2) conviene fare emergere la parte sommersa di questo iceberg per inter-
venire precocemente 

3) quanto più l’intervento è precoce, tanto più è utile per evitare la ma-
lattia conclamata 

La concezione biomedica della malattia è stata e resta quella predominan-
te, fino ad oggi, nonostante sia insidiata continuamente da altre concezioni o 
teorie diagnostiche o terapeutiche (dalla omeopatia alle medicine alternative 
di ogni tipo) 

P. F.: E gli antropologi culturali cosa pensano a questo proposito? 

M. Z.: Gli antropologi del ’900 (Foucault, Good e altri) considerano la 
malattia come una costruzione culturale e sociale. Secondo questo modello 
(relativismo culturale, costruttivismo sociale) è la cultura, intesa come mo-
dello esplicativo della realtà, a definire, quindi a “inventare” le malattie. In 
fondo, mi viene da dire (un po’ obtorto collo) che non hanno tutti i torti, 
se penso alla isteria di Charcot, alle psicosi o ai comportamenti “devianti”, 
a lungo catalogati come vere e proprie patologie nei manuali di psichiatria. 
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P. F.: Da quel che dici si capisce che si tratta anche di un problema etico. È 
possibile attribuire un “senso” alla malattia? E in quale contesto culturale?

M. Z.: Ricordo che Susan Sontag invitava a non attribuire significati me-
taforici reconditi alla malattia, poiché questo è un atteggiamento primitivo e 
moralistico, dovuto ad ignoranza ammantata di sacralità. La Sontag pensava 
soprattutto al cancro e all’AIDS. I malati di AIDS, per esempio, devono fare 
i conti non solo con la malattia ma con l’immagine collettiva, la diceria della 
colpa e i rituali di espiazione, il peccato e la punizione. La Sontag sollecita-
va illuministicamente un risveglio della ragione che, altrimenti, per citare il 
Goya dei Caprichos, inevitabilmente “produce monstruos”. 

P. F.: Ma se il tema della malattia è un crocevia importante all’incontro tra 
dimensioni conoscitive proprie di diverse tradizioni e contesti culturali, il con-
tributo dell’antropologia è in grado di mostrare orientamenti teorici e possibilità 
non scontate, anche in tema di salute e malattia?

M. Z.: Il grande clinico Osler, più di un secolo fa, sollecitò in un suo scritto 
a “non chiedere che malattia abbia una persona ma quale persona abbia quella 
malattia”. Ebbene, ogni individuo è anche un soggetto culturale, immerso in 
una rete di relazioni sociali che danno un significato preciso alla sua esistenza. 
Ogni persona ha un nome, un sesso, un’età, un’abitazione, uno status, ecc.  
È con questo contesto che abbiamo a che fare quando ci occupiamo di un 
malato e con questo dobbiamo misurarci. Perciò gli antropologi sostengo-
no che è più giusto parlare di persona malata (sick person) piuttosto che di 
paziente (patient), perché il malato, specie se portatore di una patologia cro-
nica, passa molto più tempo come ammalato in famiglia e nel suo contesto 
sociale piuttosto che come oggetto di cure mediche. 

P. F.: Ho capito. La lingua inglese ha in effetti, rispetto alla nostra, una mag-
giore ricchezza di termini, che sottendono diversi modi di intendere la malattia. 
Illness fa riferimento all’esperienza personale dei sintomi e della sofferenza e a 
come la persona malata, la famiglia e la comunità rispondono alla situazione di 
difficoltà in cui il malato si trova. Disease è il problema visto dalla prospettiva 
del medico, impegnato a identificare la malattia come una alterazione strutturale 
o funzionale della macchina biologica e, in genere, poco interessato all’esperienza 
sociale e personale della malattia. Sickness fa riferimento alla malattia nel più 
ampio contesto sociale ed economico. Ma nonostante l’abitudine e l’addestramen-
to ricevuto tengano il medico lontano da ciò che non è esclusivamente biologico 
(cioè non è disease), mi sembra quindi di poter dire che il ruolo del contesto 
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socio-culturale e dell’identità della persona nella malattia e nella cura sia sempre 
più riconosciuto e valutato. Tu cosa ne pensi?

M. Z.: Certo. Un medico o un altro professionista della sanità possono 
desiderare di estendere alla prassi clinica il discorso antropologico e di svi-
luppare un approccio diverso dal consueto, nella convinzione che la dimen-
sione biologica e tecnologica non è più separabile dalla considerazione per 
la personalità del singolo paziente e per il contesto di cultura e credenze cui 
appartiene. Molte ricerche antropologiche dimostrano che le caratteristiche 
personali assumono un significato diverso nelle varie culture, associandosi a 
differenti concezioni del corpo, della salute e della malattia. E la corporeità 
individuale si inscrive in queste categorie sociali e simboliche, dando luogo 
ad esiti molto variegati e complessi. Come hanno scritto Augé e Good, la 
malattia è insieme il più sociale e il più individuale degli eventi. 

P. F.: Oggi molti chiedono alla Medicina di diventare sempre più scientifica e 
quantitativa e che le decisioni mediche siano sempre più guidate dalle considera-
zioni statistiche ed epidemiologiche, anche per ragioni etiche (corretta allocazione 
delle risorse). Molti altri però rilevano che questo atteggiamento tende a chiudere 
le finestre su un mondo unico e irripetibile, che il linguaggio della medicina è 
arido e non ci dice nulla sul vissuto del paziente che, come recitava il titolo di un 
film recente, viene “lost in translation”. Sei d’accordo con me?

M. Z.: Personalmente credo che la Medicina sia scientifica, per varie ra-
gioni che, se vuoi, potremo approfondire in un’altra chiacchierata ma c’è 
sicuramente del vero in ciò che hai detto e che forse posso riassumere così: 
un essere umano sofferente rischia di diventare diventa l’infarto del letto 
numero 5. Sappiamo che la Medicina non è solo evidenza statistica ma è 
anche fatta di storie, di narrazione di casi individuali e che spesso è proprio il 
modo in cui un singolo caso si discosta dalla media che ci può fornire infor-
mazioni fondamentali. Dunque la Medicina non si occupa solo di biologia 
ma anche di biografia. Nel rapporto medico-paziente, la narrazione della 
malattia (anamnesi, dal verbo greco che significa ricordare) è importante 
almeno quanto l’esame obiettivo anche se, necessariamente, più soggettiva. 
Tutti abbiamo fatto esperienza del fatto che la vita non è soltanto quella vis-
suta davvero ma quella che continuamente ricostruiamo nella memoria, per 
raccontarla a noi e agli altri. 

P. F.: I sostenitori della Narrative Based Medicine (NBM) sottolineano l’im-
piego di testi letterari nella preparazione dei medici, nell’idea che essi possano im-
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parare ad ascoltare con maggior profitto i racconti dei loro pazienti e quindi ad 
orientare meglio diagnosi e terapia e a comunicare meglio con loro. Ricordo con 
molto piacere le letture di Tolstoji, Chekhov, Mann, Kafka, Camus. La mia idea 
è che la letteratura possa essere una componente essenziale del training medico per 
stimolare l’introspezione personale e le doti di comunicazione. Anch’io penso che 
sia molto importante imparare dai professionisti della scrittura a narrare storie 
e, prima ancora, imparare a leggerle perché le malattie, specie quelle gravi, cro-
niche e invalidanti, sono vissute come “rotture biografiche”, naufragi esistenziali 
e distruzione del mondo, a tal punto da sovvertire i capisaldi della percezione di 
noi stessi e della realtà che ci circonda, farci perdere la comune prospettiva tem-
porale e storica e la capacità di disporre liberamente di noi stessi. La malattia è 
vissuta anche come una frattura nell’ordine morale, che invoca giudizi e sollecita 
sforzi immani, nella ricerca di attribuire un qualche significato agli eventi e di 
rispondere a domande come “perché a me?”. Spesso io consiglio a studenti e spe-
cializzandi la lettura di qualche testo fondamentale (come la morte di Ivan Ilijc). 
Ti assicuro che quasi nessuno tra i miei numerosi studenti, anche provenienti dal 
Liceo Classico, conosce queste grandi opere. Forse non ci crederai ma qualcuno 
finisce per leggerle davvero e (pochi) mi scrivono infine una mail di gratitudine 
per il consiglio elargito. Insomma, non deprimiamoci troppo e continuiamo ad 
impegnarci, come avrebbe detto Stendhal, per questi “happy few”. Senti, Mauri-
zio, ma allora per quanto riguarda la contraddizione insita nel paradigma della 
biomedicina, la malattia è un ente di natura, come vogliono i medici, o un ente 
di cultura, come sostengono storici e antropologi?

M. Z.: La malattia, come un Giano bifronte, ha sempre un doppio volto. 
Da un lato si esprime oggettivamente in un corpo, in un organismo, quale 
effetto di cause sulle quali talora si può agire; dall’altro è esperienza vissu-
ta da un soggetto che la percepisce secondo modalità che possono influire 
sul decorso e la prognosi. Conoscenza scientifica e abilità tecnica si trovano 
spesso nella condizione di spiegare senza davvero comprendere, a meno che, 
per comprendere un fenomeno, non basti dargli un nome. Questa idea ci 
rimanda al buon tempo antico, quando un paziente si recava dal medico per 
bruciori di stomaco e ne usciva soddisfatto, dopo aver pagato la parcella, con 
la diagnosi di pirosi gastrica.

P. F.: Ritieni che questi temi siano interessanti anche per i medici in generale?

M. Z.: Credo di no e me ne dispiace. I medici dovrebbero più spesso 
soffermarsi e interrogarsi su quello che fanno. Pensa, per concludere con 
una piccola deviazione dal percorso che abbiamo fin qui seguito, al pro-
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blema moderno e gravissimo del “disease mongering”, un termine che si 
riferisce alla vera e propria invenzione di patologie inesistenti o alla medica-
lizzazione di condizioni fisiologiche (l’adolescenza, l’invecchiamento, la me-
nopausa, i disturbi funzionali della digestione e tanti altri). Si trasformano 
i fattori di rischio oppure i semplici problemi personali e comportamen-
tali in vere malattie. In questo modo si amplia continuamente il numero 
delle malattie da curare e nessuno è più abbastanza sano da superare tutti 
gli esami di screening o check-up, come peraltro aveva profetizzato J. Ro-
mains nel suo Il Dottor Knock o il trionfo della Medicina del 1923. La Me-
dicina moderna, spinta da giganteschi interessi commerciali, tende inoltre 
a spostare sempre più verso il basso la “soglia” tra normalità e patologia. 
Pensa ai valori di colesterolemia o di pressione arteriosa, che vengono con-
tinuamente ritoccati. Un piccolo spostamento della soglia significa medi-
calizzare milioni di persone che fino al giorno prima erano dichiarate sane.  
Tutto ciò avviene in una sintesi tra gli interessi delle categorie professionali 
e delle industrie. Non basta: oggi la Medicina distribuisce i rischi del tratta-
mento (pensa alle statine) su un numero sempre più grande di soggetti, per 
produrre benefici in un numero sempre più piccolo. L’acronimo NNT indi-
ca il numero delle persone che è necessario trattare per ottenere un singolo 
risultato positivo. Ebbene, tanto più grande è l’NNT, tanto meno efficace – e 
spesso tanto più costoso per la società – è il trattamento in questione. Il mez-
zo per vederci chiaro è il trial randomizzato controllato, che è lo strumento 
principe di legittimazione degli interventi medici ma anche questo è mani-
polabile e ciò richiede una grande attenzione da parte della classe medica e 
dell’opinione pubblica, che è spesso in balia degli annunci sensazionalistici e 
contraddittori dei media. Insomma, io invito a non credere ciecamente nelle 
“magnifiche sorti e progressive” della tecnologia medica, a dire ogni tanto 
un bel no al consumismo medico, al marketing delle malattie e al disease 
mongering, anche perché, visti i tempi difficili, sarebbe bene impiegare alme-
no parte delle poche risorse disponibili per capire davvero quali procedure 
diagnostiche e quali terapie siano utili e “cost-effective” come diciamo noi, 
prima di implementarle su larga scala o pubblicizzarle nelle trasmissioni po-
polari della TV. 
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Quando morirò vedrò la fodera del mondo.
L’altra parte dietro l’uccello, la montagna, il tramonto.

Il vero significato che vorrà essere letto.
Ciò che era inconciliabile, si concilierà.

E sarà compreso ciò ch’era incomprensibile.
Ma se non c’è una fodera del mondo?

Se il tordo sul ramo non è affatto un segno,
ma solo un tordo sul ramo, se il giorno e la notte

si susseguono senza badare a un senso
e non c’è nulla sulla terra, oltre questa terra?

Se così fosse resterebbe ancora la parola
suscitata una volta da effimere labbra,

che corre e corre, messaggero instancabile,
nei campi interstellari, nei vortici galattici,

e protesta chiama grida.
C. Miłosz, Il senso 

La libertà è un po’ come l’aria e la salute, si sente quando inizia a mancare.
P. Calamandrei

Medical Humanities: il (possibile) ruolo degli studi letterari*

Le Medical Humanities, nel loro statuto scientifico, propongono un’in-
tegrazione delle conoscenze e un approccio interdisciplinare necessari a ga-

 * Il primo paragrafo e parte del seguente sono frutto del mio intervento letto durante l’in-
contro di presentazione del Centro Studi Medical Humanities del Dipartimento di Filologia 
Classica e Italianistica dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, svoltosi nell’urbe 
felsinea sabato 15 settembre 2018 presso l’Oratorio di San Filippo Neri, alla presenza delle 
autorità locali e accademiche, con il contributo di studiosi esperti in diversi settori scientifico-
disciplinari e il concorso della Fondazione del Monte e della Fondazione onlus ANT-Italia; 
titolo dell’adunanza: “La vita buona”. Etica – Medicina – Benessere – Humanitas. Comunicare e 
curare nella prospettiva delle Medical Humanities. Già editi in volume (Capaci, D’Angelo 2020: 
209-217), qui essi vengono ripresi con ritocchi, modifiche e integrazioni. 
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rantire (o a cercare di garantire) risposte quanto più adeguate, in termini 
di contezza dei fenomeni, comprensione dei problemi, efficace intervento 
sull’esistente, rispetto alla complessità dell’oggetto di studio e ricerca che esse 
stesse si sono poste: anzitutto, il rapporto medico-paziente, colto nella varia 
fenomenologia del suo darsi, secondo le più eterogenee dinamiche di senso 
entro le quali tale contatto sinergico e relazionale si riflette (e semantizza) nel 
concreto dei vissuti individuali. 

Un rapporto, quello tra medico e paziente, che sotto la (sempre più) severa 
obiettività dei “protocolli”, la sicurezza (sempre più implacabile) delle “tecni-
che” diagnostiche e dei “trattamenti” terapeutici, con tutto il corredo – fonda-
mentale – di analisi di laboratorio ed esami strumentali, si svela, nella sua es-
senza, quale prezioso deposito di una delle cifre più caratteristiche dell’umanità 
dell’uomo: si dichiara (anche quando tale aspetto non sembra lasciarsi intuire 
a un primo sguardo sotto il manto sicuro dei dispositivi tecnologici) come 
messa-in-relazione di universi personali, incontro che per essere autentico deve 
farsi dialogo, accoglienza di senso, ospitalità dell’altro. In fondo, l’altro entran-
do in relazione con noi, anche solo un po’, per un po’ ci occupa, occupa uno 
spazio di noi, occupa uno spazio in noi, in-relazione-a noi (“immersione” em-
patica pur sorvegliata, nel caso dell’intervento professionale, dalla competenza 
e dalla deontologia, utili per evitare che l’annullamento di necessarie distanze 
faccia sfuocare il contatto in soverchiante compartecipazione emotiva). Si trat-
ta di un contenuto di coscienza che nel rapporto medico-paziente trova acuta 
espressione proprio mentre l’uomo, allo specchio della sofferenza, del dolore, 
del vissuto di malattia, si scorge nudo, si vede nudo tra gli altri, si mostra nudo, 
apparendo a sé stesso e allo sguardo degli altri fragile, vulnerabile, esposto, 
impotente (Eco 2014)1. Ma non basta. 

Il rapporto medico/paziente risulta, in pari tempo, verifica dei saperi ac-
quisiti e itinerario di conoscenza rivolto anche verso regioni inesplorate dello 
scibile umano (qui assumiamo il concetto d’itinerario intendendo significare 
una plurivoca realtà di correzione, ampliamento, approfondimento, aggior-
namento del noto), alla luce della dialettica – ardua – esistente tra malattia 
e salute, e nel più ampio orizzonte tracciato dal perseguimento del benessere 
di tutti e ciascuno (Good 2006). Ed è per questo che le Medical Humanities 
possono costituire un importante segmento, o meglio con-testo nella for-
mazione e nell’aggiornamento di quanti operano, a vario titolo, nel mondo 
della sanità, nonché un’importante consulenza messa a partito di tutti e cia-

1  Per una “medicina della persona”, contro un sapere inteso quale esclusiva “confederazione 
di tecniche” cfr. almeno Cosmacini 2009.
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scuno per valorizzare, ovunque, un equilibrato, armonico, proficuo rapporto 
di accoglienza di senso in forma di parola (condivisa) tra medico e paziente, 
tra strutture e malato. A tale riguardo, con strategia illuminata di politica 
sociale, si potrebbe anche auspicare – presso gli organi competenti – l’indi-
viduazione di nuove figure professionali (Zannini, 2008; Anselmi, Fughelli, 
2017). 

Umberto Curi – seguendo traiettorie culturali, itinerari di parole, storie 
di etimi e lemmi – ha ricordato la relazione dinamica tra “prendersi cura” e 
“curare”, in riferimento precipuo alla “medicina” intesa quale “professione”. 
Se alle “origini della tradizione culturale dell’Occidente”, le “parole che desi-
gnano la ‘cura’ alludono a una condizione soggettiva – quella di chi ‘si preoc-
cupa’, e dunque si pone al ‘servizio’ – e non a un contenuto determinato nel 
quale si oggettiverebbe tale ‘preoccupazione’ ”, ossia, in termini moderni, “la 
cura non coincide affatto, e comunque non si esaurisce, con la burocratica 
adesione ai protocolli per il medico” (Curi 2017: 57), nel tempo si è assisti-
to a una “trasformazione radicale” di significato, tramite l’emergere di certa 
“spiccata tecnicizzazione” (ivi: 57-58): da un lato, “titolare pressoché esclu-
sivo della ‘cura’ diventa il medico, unica figura legittimata a svolgere il ruolo 
di therapon”, così che io “posso ‘essere in pensiero’ per il mio amico, o il mio 
familiare”, “ma se voglio ‘curarlo’ devo affidare questo compito al medico”; 
dall’altro lato, “in connessione con questa ‘professionalizzazione’, la ‘cura’ 
perde ogni connotazione ‘affettiva’, e viene piuttosto a indicare un complesso 
di pratiche che hanno quale loro oggetto il paziente”. Il “destinatario della 
therapeia perde gradualmente una sua precisa identità, e tende a essere as-
sorbito nell’anonimato del numero di letto occupato o nell’astrattezza della 
malattia da cui è affetto” (ivi: 58). Curare da “verbo intransitivo”, “riferito 
all’attitudine di chi ‘stia in pensiero’ ”, diventa un “verbo transitivo”, “riguar-
dante gli atti concreti effettuati su colui che sia ‘oggetto’ della cura” (“dal 
to care al to cure”). In tal modo, “tanto più valente sarà quel terapeuta che 
saprà svolgere la sua funzione tecnica nella forma più a-patica, evitando quel 
coinvolgimento emotivo/affettivo che potrebbe offuscare o compromettere 
la sua capacità di ‘curare’ ” (ivi: 59)2. Ma i rischi sono tanti e insidiosi, e bi-
sogna vigilare operando per contrastarli: 

2  Si può arrivare agli estremi: “al paradosso del medico perfetto – immune da ogni 
coinvolgimento personale, ignaro dell’identità e della storia del paziente, e proprio per questo in 
grado di ‘curarlo’ secondo protocolli astratti universalmente convalidati, e dunque di principio 
efficaci per qualunque paziente, a prescindere dalle peculiarità individuali” (Curi 2017: 59). 
Lo ricorda anche Umberto Galimberti: quando, ad es., lo “sguardo medico non incontra il 
malato, ma la sua malattia e nel suo corpo non legge una biografia, ma una patologia”, e “la 
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Non è nota l’origine del termine greco therapon. Si sa, tuttavia, che il suo 
significato richiama il latino comes – ‘colui che accorre accanto’, ‘che sta vici-
no’, ‘che assiste’, magari senza ‘fare’ nulla di preciso. Al culmine di un lungo 
percorso storico-concettuale, il rovesciamento è totale. E la terapia potrà per-
fino consistere nel dettare al telefono, o nel trasmettere per via informatica, 
i nomi impronunciabili di alcuni farmaci, senza alcun contatto fisico col 
paziente (ibid.). 

Più volte ricordate dagli storici della medicina e ancora meritevoli di me-
moria, sovvengono alla mente le parole che il clinico Augusto Murri (1841-
1932) rivolse – siamo agli inizi del Novecento – ai suoi studenti a proposito 
del metodo clinico osservato (e rivissuto) nell’esercizio concreto della pro-
fessione: 

[…] cercate di non abituarvi a pensare astrattamente alla malattia quale la 
Patologia ve la descrive. Armatevi più che potete di cognizioni farmacologiche, 
fisiologiche, patologiche, batteriologiche, di cognizioni d’ogni genere: più sa-
prete (credetelo!) e più potrete. Ma non immaginate neppure per sogno, che 
basti il sapere: senza sapere è impossibile diventare buon medico, ma con tutto 
lo scibile medico in testa si può essere in pratica un esimio ignorante. […] voi 
dovreste abituarvi a considerare il capitolo dedicato a questa malattia [epilessia] 
dai Patologi, né più né meno che un espediente per meglio intendersi, ma non 
come la descrizione di un’entità definita e sempre uguale a sé stessa. […] come 
non ci sono due cose eguali, così non ci sono ammalati perfettamente uguali 
[…]. Laonde, anche dopo che voi avete fatto la diagnosi generica di febbre 
tifoidea o d’altro, dovete fare la vera diagnosi speciale del malato vostro giorno 
per giorno” (Murri 2003: 133-134, 138, 157-158)3.

soggettività del paziente scompare dietro l’oggettività di segni sintomatici che non rinviano a 
un ambiente, a un modo di vivere, a una serie di abitudini contratte, ma ad un quadro clinico 
dove le differenze individuali che si ripercuotono nell’evoluzione della malattia scompaiono in 
quella grammatica dei sintomi con cui il medico classifica le entità morbose come un botanico 
le piante” (Galimberti 2008: 95). 
3  Altrettanto celebri le riflessioni del medico Cesare Frugoni (1881-1978) – e più volte 
poste in relazione con quelle di Murri (cfr. Cosmacini 2009: 68) – tese a lamentare il fatto 
che “il malato venga a noi recando sulle braccia montagne di radiografie e di reperti di 
laboratorio” (Frugoni 1956: 5) con il pericolo che “tra la coscienza e sensibilità del medico 
e quella del paziente si interpone il fattore inanimato di innumerevoli strumenti che, mentre 
sono di immensa utilità pratica agli aspetti della diagnosi, diminuiscono i contatti fra curanti e 
pazienti” (ivi: 10). Murri aggiunge i timori di un rischio ulteriore muovendo da uno specimen 
concreto: “Voi potreste conoscere a menadito l’anatomia del tubo gastroenterico, potreste avere 
investigato come Pawlow la funzione digestiva, potreste aver letto tutte le descrizioni sei sintomi 
della costipazione del ventre, ma ciò non vi darebbe niente affatto la potenza di liberare dai 
tormenti di una stitichezza abituale i molti disgraziati, che verranno ogni giorno a chiedervi 
aiuto, perché resi infelici dalla difficoltà di compiere regolarmente, come il più abietto animale, 



47Morbi, contagi, deliri e altri casi (sinistri) della vita…

Non basta. È stato ripetuto – in tempi recenti – il valore della cura da 
considerare primariamente come “prendere a cuore la vita” (Mortari 2021: 
53-61), a partire dalla condition humaine, “l’essenza dell’esser-ci” di tutti e 
ciascuno, definita da incompiutezza, fragilità, vulnerabilità, impotenza. La 
malattia, abitata sovente dal rovello di domande inquiete e pungenti, diventa 
richiesta di risposte anche verso regioni scabre dello scibile: 

La scienza intesa co me episteme si presenta come un riparo dal divenire assolu-
tamente imprevedibile delle cose e come tale dalla debolezza ontologica della 
condizione umana. È, infatti, dal bisogno di una conoscenza salda che nasce 
la ricerca scientifica, per cer care quelle conoscenze che rendano possibile un 
certo grado di sovranità sulle cose. Ritenere che il sapere possa costituire un 
riparo dall’incertezza e imperfezione della condizione umana poteva però 
funzionare fintantoché la scienza era intesa, così come la concepivano gli 
antichi, come pensiero speculativo che vorrebbe conoscere le cose così come 
sono. La scienza moderna non si realizza però nel mero contemplare che 
spiega, rimanendo nella posizione dell’osservare distaccato e inattivo, ma è 
un sa pere che si costruisce intervenendo sulle cose, manipolando i processi; 
è un conoscere che agisce e in quanto tale congenere alla qualità propria 
dell’esserci che è azione […]. Non può dunque essere il sapere scientifico 
ad acquietare l’inquietudine ontologica. Così nella mente resta il bisogno di 
un sapere altro, un sapere non solo del conoscere, ma anche del pensare (ivi: 
43-44). 

S’impongo distinzioni che interpellano l’enciclopedia del sapere ma an-
che il contatto-di-socialità che si dice cultura, dei gruppi e dei singoli, coin-
volgendo – con vigore – l’essere umano alla radice della sua (densa) cifra 
esistenziale: 

Conoscere è cercare il sapere delle cose così come so no; pensare è cercare 
di comprendere ciò che potrebbe essere. Arendt ([La vita della mente, trad. 
it., Bologna, il Mulino] 1987 [1a ed. 1978]), che articolò con precisione la 
distinzione fra conoscere e pensare, identifica il secondo con l’interrogazione 
metafisica, cioè quel porre domande sull’essere che scaturisce dal bisogno 
inesauribile di senso. Chi siamo? Perché c’è l’essere e non il niente? Perché 
penso l’infinito senza riuscire a raffigurarlo nella mente? Perché ho nozione 
del bene, ma non riesco a cogliere di esso l’essenza? Dal frequentare domande 

la funzione più sudicia e più vergognosa del nostro organismo. Potrete certamente scrivere una 
bella ricetta per mandare di corpo il vostro paziente. Ma questi impara poi dagli amici, dal 
farmacista, dal giornale, che ci son mille specie di pillole, di acque, di liquori anche gustosi, 
che fanno lo stesso ufficio e allora a andrà dicendo con una certa ragione, che il medico non sa 
niente” (Murri 2003: 133-134). 
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di senso prendono forma quei prodotti culturali – filosofia, poesia, arte – nei 
quali l’anima trova risonanze nei momenti di desiderio di significato. A diffe-
renza delle domande da cui si sviluppa la scienza, quelle sul senso dell’essere 
hanno la caratteristica di essere ir rispondibili, dal momento che eccedono il 
raggio di azione della ragione umana. Eppure a partire da queste domande la 
filosofia occidentale moderna, che tradendo le sue origini ambiva a diventare 
una scienza, ha costruito sistemi di con cetti e di argomentazioni. Ma tutta la 
complessa architettura concettuale e argomentativa prodotta non soddisfa il 
bisogno di accedere con chiarezza al senso della vita, così tale bisogno resta 
inalterato nell’anima. Non tutta la verità è calcolabile in modo geometrico 
e sperimentale, la verità che cerca il senso dell’esserci segue altri sentieri del 
pensare (ivi: 44-45).

Utile prestare ancora attenzione alle parole di Curi e rileggere le con-
siderazioni espresse dallo studioso in riferimento alla prospettiva generale 
della cura, muovendo dal suo invito a rivolgere lo sguardo al fertile humus 
del mito per trarre preziosi itinerari di conoscenza, ancora validi. L’orizzonte 
antico è sempre stato tesoro prezioso per seguire (articolate) vicende culturali 
incisive nella storia e per illustrare lo sviluppo d’immaginari e mentalità vivi 
nel tempo. Numerosi sono gli studiosi impegnati – oggi – a promuovere 
investigazioni sapienti del patrimonio antico vitale anche nel pensiero e nella 
prassi attuali4. Attingendo al ricco e vario territorio della tradizione classica 
(occidentale), lo storico della filosofia ricorda cadenze colte del mito greco. 
Per spiegare lo statuto del farmaco, ad esempio, utile riesce il richiamo alle 
vicende di Prometeo, con la ripresa esplicita dell’omonima tragedia eschilea, 
quando il Coro all’eroe, inchiodato alle rupi di una montagna “senza gioia”, 
domanda quale farmaco (pharmakon) egli abbia inventato contro la malattia 
(dell’umanità). Il “grande dono” (megas ophelema) recato dal Titano ribelle 
è “aver distolto gli uomini dal guardare fisso il giorno della loro morte” (ivi: 
109): così, “anziché attendere passivamente il compiersi di un destino ine-
luttabile”, gli uomini – “mediante il grande dono di Prometeo” – “potranno 
finalmente recuperare la possibilità di una vita limitata, ma attiva, operosa, 
dinamica, creativa” (ivi: 110). Infatti “Elpis, la speranza, ottiene ciò che le 
tecniche non erano riuscite a garantire” (ibid.). Ma bisogna fare attenzione: 
“il dono di Prometeo, quella elpis salvifica, resta comunque un pharmakon 

4  Tra gli altri, una menzione particolare meritano i contributi del latinista Ivano Dionigi, 
presidente della Pontificia Accademia di Latinità e del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, 
direttore del Centro Studi “La permanenza del classico” dell’Alma Mater Studiorum-Università 
di Bologna, della quale è stato rettore dal 2009 al 2015 (Dionigi 2016, 2018, 2019, 2020a, 
2020b).



49Morbi, contagi, deliri e altri casi (sinistri) della vita…

– un rimedio che avvelena, un tossico che guarisce” (ibid.). E dunque: “per 
quanto rimedio decisivo e insostituibile sia l’aiuto che esso conferisce al ge-
nere umano, vi dovrà essere una contropartita”, “si dovrà poter cogliere l’‘al-
tra faccia’ del dono, il dolos che è inseparabile dal doron” (ibid.)5. Con forte 
spicco emerge, duraturo fabula docet, un significato duplice: 

Quel personaggio incatenato sulle rupi di una montagna scoscesa, sofferente 
per amore (verso gli uomini) prigioniero del suo stesso slancio liberatore, 
con lo strazio di un’aquila che periodicamente gli divora il fegato, può essere 
tuttora un monito, o se si preferisce un antidoto al titanismo del farmaco. 
Può permetterci di giovarci dell’aiuto di esso che è in grado di fornirci, senza 
per questo soggiacere all’idolatrica concezione di una definitiva liberazione 
dalla sofferenza e dalla malattia (Curi 2017: 111).

In simili orizzonti difficili e complessi, emerge una ricerca – affannosa, 
inquieta – di “altro”, che se, nel vivere quotidiano (condotto consapevol-
mente), risulta forte, nella condizione, passeggera o cronica, della malattia si 
manifesta quale elemento centrale dell’intimo “sentirsi vivere” di tutti e cia-
scuno, allo specchio dell’autocoscienza prima e poi anche in-rapporto-con-
gli-altri: un “altrove di significato” rispetto alla patologia, da catturare (com-
prendere) anche in relazione alle strategie terapeutiche poste in essere dalla 
scienza clinica (e dall’arte medica6), e alle stesse parole che tessono il dialogo 

5  “La vicenda di Prometeo, così come emerge dalla caligine di un mito troppo spesso frainteso, 
può […] assurgere a emblema dello statuto del farmaco – delle sue grandi potenzialità, e dei suoi 
limiti. Ci insegna, quella vicenda, che qualunque dono è sempre e comunque accompagnato 
da una perdita, che qualunque progresso è insieme anche un ripiombare all’indietro, che non 
esiste un farmaco inoffensivo, che non si dà – in alcuna forma – una panacea immune da 
controindicazioni. Ci ricorda soprattutto che, peculiare della condizione umana, ciò che ne 
rappresenta il più caratterizzante principio di individuazione è appunto l’impasto inestricabile 
di bene e male, di positivo e negativo, di godimento e dolore. Ci ricorda che ciò che ci salva – la 
speranza – insieme ci condanna, perché chiarisce senza appello che nessuna compiuta salvezza 
è veramente possibile” (Curi 2017: 110-111). 
6  “[…] a rigor di logica, ‘la medicina non è una scienza’. Non bastano a renderla tale le 
numerose scienze a essa afferenti”; continua, poi, lo studioso: “Tra queste sono importanti 
sopra tutte le ‘scienze forti’, come la fisica, la chimica e la biologia. Ciononostante la medicina, 
quand’anche sia – e da molti lo è – considerata una scienza, resta una ‘scienza debole’. Senza 
dubbio essa dispone di un proprio metodo – clinico (analitico e sintetico) – e di un proprio 
procedere – logico (induttivo e deduttivo) – improntati al rigore scientifico. Certamente essa si 
avvale di strumenti – matematici, informatici – tendenti a renderla approssimata il più possibile 
all’esattezza e informata sempre più da dati oggettivi universalmente condivisi. Tuttavia il 
presumere di appartenere al novero degli scienziati, per il sol fatto di essere metodicamente e 
logicamente corretti e di maneggiare i calcolatori, è per i medici una forma mentis illegittima 
[…]” (Cosmacini 2009: 62). 
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competente con gli specialisti. È quête importante nello stato di benessere 
per vivere, forse, appieno le splendide potenzialità della salute, fondamentale 
diventa nella malattia per recuperare impalcature di senso al proprio esser-ci 
“modificato” o rinnovarle secondo semantiche strutturanti, d’effettivo aiu-
to e sostegno giorno dopo giorno. Da una prospettiva fortemente angolata 
secondo ragioni di squisita spiritualità, il cardinal Carlo Maria Martini ha 
offerto possibili spunti di meditazione, tramite pensieri chiamati a cimento 
con il tema – impegnativo – del “corpo” malato: 

Costretto a letto, sento la restrizione del tempo perché i progetti in cantiere 
vengono infranti, sento la restrizione dello spazio perché non posso muo-
vermi, incontrare chi vorrei. La malattia non è soltanto un “rumore degli 
organi” – come qualcuno ha scritto –; è anche un rumore di pensieri che si 
accavallano e mi tormentano […]. La malattia riporta all’essenziale, rivela 
una radice di male, disperante, provoca a rivedere ciò per cui ho vissuto 
e vivo […]. Nella malattia la persona è costretta a riflettere sulla propria 
esistenza, è indotta a ripensare l’immagine che si era fatta di sé nel tempo 
in cui era in forma, in buona salute. Sperimenta in modo diverso la propria 
corporeità e la fragilità della condizione umana, creaturale, e può giungere a 
rimettere tutto in discussione chiedendosi: ma che vale vivere, se poi si deve 
morire? […]. La malattia è qualcosa che tocca la carne, è l’evento in cui ci 
accorgiamo delle esigenze prepotenti e delle grida del nostro corpo che è sta-
to, fino a un certo punto, un servitore devoto, silenzioso e discreto. Ora sta 
male e si ribella, vuole essere servito, diventa esigente e mi pone il problema: 
che cos’è il mo corpo? Le esperienze vitali, che presupponevo istintivamente 
come esperienze di piacere, di possesso, di conseguimento, si manifestano a 
un tratto come esperienze di privazione, di dispiacere, di fallimento. Com-
prendo che non sono padrone di me stesso, del mio corpo, del mio destino 
(Martini 2000: 19-21 infra). 

Con attenzione al “nodo cruciale” della morte “che tutti ci unisce”7, e del 
pensiero di essa profilato acutamente nello stato d’angustia e prostrazione 
scaturito dall’esperienza patologica, il porporato concentra le sue riflessio-
ni sul “senso” della malattia in rapporto al ruolo dirimente della medicina, 
senza mancare, tuttavia, di riconoscere alcuni limiti della scienza di fronte 
all’ansia di ricerca – ognuno l’avverte in sé – d’un respiro più ampio di senso 
nel quale ri-significare il proprio vissuto di sofferenza e dolore: 

7  Tema scottante: vd. almeno Jankélévitch 1995, Bodei, De Monticelli et al. 2010 da correlare 
ad Andolfi, Andreoli et al. 2010 (da prospettiva spirituale vicina, con peculiarità individuali, 
agli orizzonti del card. Martini cfr. Ruini 2016). Sull'infelicità vd. almeno Crepet 2010.
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La malattia è parte della vita, non come crescita o soddisfacimento, bensì 
come interruzione, sospensione, peso, molestia. Non è un incidente, ma la 
rivelazione della condizione normale di limite insita in ogni soddisfazione 
umana, è qualcosa che mi definisce nel mio essere fragile, debole, incerto, 
mancante. Rivela chiaramente ciò che è nascosto in me anche quando sto 
bene e la temo, la malattia, perché non voglio che emerga la verità della mia 
limitatezza, della mia povertà […]. Oggi il malato è per lo più consegnato 
ai medici, alla medicina, alla tecnologia. Ma non basta, non può bastare. Al 
malato è necessaria un’interpretazione del suo stato di paziente, e la medicina 
non può dargliela. La medicina si preoccupa di come curare il male, di come 
rimandare la morte, spesso a oltranza. Ma c’è il rischio di rimuovere lo spazio 
in cui la persona può elaborare il significato della malattia. Occorre sempre 
ricordare che la tecnica riguarda i mezzi e che, se presuppone di essere il fine, 
diventa idolo […]. La malattia non è semplicemente un problema di medici-
na: è una domanda di aiuto, di amore, di senso […] (ivi: 23-26). 

A questo riguardo, Massimo Recalcati ha invitato a guardare alla traditio 
ebraica nel tentativo di cogliere significati validi e duraturi anche per l’azione 
terapeutica della psicanalisi, anzitutto quale itinerario conoscitivo, prim’an-
cora che di eventuale guarigione, di fronte ai gorghi della sofferenza che 
sfidano la stessa messa-in-relazione sotto forma di dicibilità:

la vicenda di Giobbe aggiunge qualcosa di ancora più rilevante alla genea-
logia del sintomo. Le sue vicissitudini ci sospingono non solo a cogliere il 
nesso che unisce la sofferenza alla domanda di senso, ma anche l’irriducibilità 
della sofferenza stessa a ogni senso pos sibile. In questo Giobbe sospinge la 
psicoanalisi, come arte della decifrazione, a riconoscere i suoi stessi limiti. Se 
leggiamo il Libro di Giobbe alla luce della prospet tiva inaugurata da Freud, 
il problema che emerge con immediata evidenza è che l’esperienza del dolore 
non può essere decodificata integralmente come se fosse un messaggio, poi-
ché essa implica necessariamente un resto che si sottrae a ogni lavoro di deci-
frazione semantica, una quota di non senso che residua ribelle a qualunque 
operazione di lettura o di decodificazione, compresa quella psicoanalitica o 
quella teologica (Recalcati 2021: 36)8. 

8  “Le domande che il dolore im pone a Giobbe – ‘Perché?’, ‘Perché proprio a me?’, ‘Cosa 
significa?’ – esorbitano decisamente dal piano ermeneutico dell’interpretazione. Dobbiamo 
allora co gliere il problema del rapporto tra senso e sofferenza da due lati. Per un verso Giobbe 
rivela una profonda verità della psicoanalisi mostrando che la sofferenza implica sempre una 
domanda sul suo senso enigmatico. ‘Per ché?’, ‘Perché proprio a me?’, ‘Cosa significa?’ sono le 
domande che, come Giobbe, ogni paziente in analisi si pone di fronte alla propria sofferenza 
sintomatica. Per un altro verso, però, Giobbe insegna il carattere indecifrabile della sofferenza. 
Il suo dolore non può es sere riassorbito nell’ordine del senso, non trova alcu na spiegazione 
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Lo studioso – in un capitolo significativamente intitolato Il dolore par-
la? – mostra con la solita finezza esegetica come “la teologia della do manda 
sopravanzi ogni teologia della risposta” (ivi: 38): 

Il dolore […] è l’espe rienza della caduta della parola, della sua restrizione 
forzata, dell’eclissi brutale del significato. Il dolore in sé, come ogni forma 
di violenza, non parla. Piuttosto inchioda l’uomo ai propri limiti che sono, 
come mostra bene il caso di Giobbe, innanzitutto limiti del suo stes so sapere. 
Nessun sapere può salvare dall’eccesso del dolore, dalla sua violenza. Nessun 
sapere è in grado di domare il dolore come anticipazione della nostra mor te, 
ovvero della natura finita dell’esistenza umana. Da questo punto di vista il 
dolore non porta con sé alcun messaggio se non quello del destino mortale 
dell’essere umano. Se il sintomo come messaggio è una produzio ne dell’in-
conscio, il dolore non è generato dall’uomo ma solo subito, inflitto, imposto. 
Per questo esso appa re come una “restrizione di vita”, una “estraneazione 
sulla terra”, l’annuncio estremo della nostra caducità (ivi: 37)9.

S’impone il confronto con un altro, importante libro. Delibiamo il passo, 
anche lungo, che vale la citazione in extenso10: 

Ma mentre il Qoèlet offre una visione dall’alto – onto logica – della sofferen-
za e del dolore di esistere, il Libro di Giobbe ruota attorno, come abbiamo 
visto, a una esi stenza singolare, alla vita di un uomo. In gioco non è il senso 
della vita in generale, ma la vita di Giobbe. Men tre il Qoèlet coglie il caratte-

definitiva, non può essere decifrato da alcun sapere, né teologico, né psicoanalitico. Nel suo 
caso qualcosa soffre, ma resta dissociato dalla parola: qualcosa soffre ma non parla” (ivi: 36-37). 
9  “La sofferenza di Giobbe non si ordina infatti sul model lo della metafora, non è un enigma 
che si può risolvere con l’arte dell’interpretazione. Ogni tentativo di tro vare una chiave di 
accesso sensata al dolore è destinato a fallire. Per questa ragione la sua esperienza accentua la 
sproporzione assoluta tra l’impellenza della domanda di senso – ‘Perché?’, ‘Perché proprio a me?’, 
‘Cosa significa?’ – e l’impotenza della risposta. Né gli amici teologi, né lo stesso Dio, nella parte 
finale del raccon to, offrono una risposta soddisfacente in grado di ri solvere l’urgenza della sua 
interrogazione. Non a caso il fulcro del racconto biblico si struttura attorno al grido di Giobbe 
come forma estrema della domanda, di una domanda radicale, impossibile da rinviare, ma, al 
tem po stesso, destinata a restare senza risposta. Qualcosa della sua sofferenza resta illeggibile, 
intraducibile, im possibile da esplicare attraverso le vie umane del senso” (ivi: 37-38). 
10  “Il dolore di Giobbe sfugge al senso, resta illeggibile, scolpito nella pietra. Nessuna 
interpretazio ne sarebbe in grado di svelarne il significato. Piuttosto questo dolore muto si 
accompagna all’esperienza dell’an goscia e al sentimento diffuso di vuoto che pervade l’es sere 
umano esposto al nichilismo del tempo che corro de la vita trascinandola verso la morte. Non a 
caso per Freud la morte è strettamente associata all’angoscia di castrazione. È l’angoscia legata al 
prevalere della morte sulla vita di cui parla con forza drammatica e disincanto anche il Qoèlet, 
che ha proprio come suo tema centrale la vanità, la vacuità, il vuoto senza senso dell’esistenza 
(ivi: 40).
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re nichilistico del divenire, la dissoluzione alla quale il tempo destina tutte le 
cose del mondo rendendo vana la nostra stessa esistenza, il Libro di Giobbe 
si concentra sull’esperienza del dolo re, sulla spina nella carne, sull’ulcera e 
sulle piaghe, su tutto ciò che colpisce duramente il corpo di un uomo. Con 
un ulteriore problema, ovvero che in questi due fondamentali libri biblici la 
sofferenza non si localizza nel sintomo, ma coinvolge l’intera esistenza. Al 
loro cen tro c’è infatti l’interrogazione fondamentale sul senso dell’esistenza 
e sul suo rapporto con l’esperienza della vacuità (Qoèlet) e quella del dolore 
che affligge la vita (Giobbe). Dal punto di vista della clinica psicoanalitica è 
quello che mette in mostra la figura della melanconia, nella quale in evidenza 
non è tanto un sintomo localiz zato del corpo o del pensiero, ma l’esistenza 
in quanto tale. Nelle descrizioni della vita che troviamo nel Qoèlet e nelle 
lamentazioni di Giobbe, l’esistenza pare essersi dissociata irreversibilmente 
dal senso emergendo nella sua assurdità priva di senso come “nuda vita”. 
Una at mosfera melanconica permea questi due libri: quale sen so può avere 
l’esistenza se essa è destinata a dissolversi nella polvere e nella cenere? Quale 
senso può avere il suo dolore se esso appare ingiustificato, incomprensibi le, 
letteralmente escluso dall’ordine del senso? (ivi: 40-41)11. 

Se lo spazio che le Medical Humanities si sono meritoriamente ricava-
te nell’àmbito dell’enciclopedia del sapere collettivo, e oggi nella concreta 
organizzazione della socioprassi, costituisce indubbio beneficio per l’intera 
collettività, qual è il contributo che alla prospettiva composita, plurale, dia-
gonale, polifonica delle Medical Humanies possono dare gli studi letterari? 
L’argomento meriterebbe una più estesa trattazione, soprattutto in un’epoca 
storica come la nostra, nella quale se la letteratura (certo modo d’intender-
la?) risulta in pericolo e i saperi umanistici in affanno, gli studi letterari si 
vedono, per così dire, dall’esterno aggrediti sempre più da un certo, diffuso 
discredito sociale, che invoca a sua ragione la loro scarsa utilità in termini 
di profitto economico, quando non la loro inutilità tout court, e dall’interno 
sono minati da una crisi ciclica della teoria, della critica, della storiografia, 
della didattica. A questo si aggiunge il fatto di vivere oggi in un tempo in 
cui, in generale, l’approssimazione e l’imprecisione sono giustificate dalla 
pratica sempre più diffusa di confondere – ignoranza o malizia? – opinio-
ne, informazione, conoscenza, competenza… e c’è chi crede che l’opinione 
personale (“fatta da sé”), comunque sia, valga la competenza…o che l’infor-
mazione esaurisca la conoscenza… (Nichols 2017; Ventura 2020) Proprio la 
letteratura (con il suo studio serio), interrogando la complessità per tentare di 
sceverarne duraturi itinerari di senso, potrebbe farsi sollecitazione per tutti e 

11  Sul Qoèlet vd. ora le acute riflessioni del giurista Gustavo Zagrebelsky: Zagrebelsky 2021. 
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ciascuno contro l’anchìlosi della ragione e l’anestetizzazione dei sentimenti 
(Anselmi 2018). 

Il tema del rapporto tra studi letterari e Medical Humanities è complesso: 
esiste già una cospicua bibliografia in merito (cfr. Biasin 1976; Virzì A., Si-
gnorelli M.S., 2007; Andreoli 2008; Lippi 2010; Manferlotti 2014; Di Lieto 
2015; da correlare, per le arti figurative, almeno a Tartarini 2010, Tartarini 
2015 e Tartarini 2017). Lo verificheremo meglio nel prosieguo. Mi limiterò 
qui a rilevare anzitutto un aspetto, notando, che interpella la categoria di er-
meneutica letteraria e quella che con felice espressione è stata definita l’“etica 
del lettore” (Raimondi 2007). Certo, il rapporto con il malato è, per lo più, 
“in presenza” (significato nell’oralità), ora invece invochiamo una relazione 
“a distanza” (tra autore e lettori), mediata da forme – pur attente – di contat-
to: l’ordito testuale (sulla dialettica tra emersione spontanea d’idee e pensieri 
e scrittura frutto di elaborazione cerebrale sarebbero necessari ulteriori preci-
sazioni che non è possibile svolgere nel presente spazio di scrittura). Tuttavia 
vedremo, rapidamente, che sussiste un nesso significativo d’integrazione tra 
strategie tipiche del parlato e differenti dinamiche sottese alle “logiche” della 
scrittura. Non è chi non veda, infatti, come la semiotica del testo letterario 
possa costituire un valido alleato per la medicina (si pensi solo alla semeio-
tica e alle strategie dell’anamnesi, o alle importanti esperienze dovute alla 
medicina narrativa). Si legge nella presentazione del Centro Studi Medical 
Humanities dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna:

il paziente […] giunge al medico con un “racconto” della malattia. Il medico, 
allora, si trova a dover decostruire questo racconto, cui sostituisce una nuova 
“narrazione”, che consiste propriamente nella diagnosi e nell’avvio del processo 
terapeutico. Da questa prima relazione il benessere del paziente, che include la 
sua salute fisica ma con essa non coincide, si nutre di processi empatici che co-
stituiscono la premessa del rapporto con il medico e, insieme, lo status per l’e-
dificazione relazionale del proprio benessere. Il medico ascolta una narrazione, 
la interpreta, la sostituisce con un nuovo racconto, che, di fatto, teso com’esso 
è a creare e a consolidare la fiducia del paziente, deve essere una autentica nar-
razione, la quale, pertanto, si avvale di specifiche competenze e sensibilità che il 
medico, nella sua formazione, dovrebbe acquisire. Da questo particolare punto 
di vista la conoscenza di opere letterarie educa a una specifica relazione con 
l’altro (che è parte integrante della propria identità) e a una restaurazione della 
“prossimità”, che è condizione stessa dell’esercizio di lettura (https://centri.uni-
bo.it/medical/humanities/it, ultima consultazione: 11/03/2019)12. 

12  Sul possibile ruolo delle Medical Humanities “nella pratica clinica” e “nel percorso 
educativo” vd. Lippi 2010: 21-33. 
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Non “ingenuo” accostamento ai testi, dunque, senza con questo voler ne-
gare il più che legittimo diritto al piacere estetico che può scaturire dall’opera 
d’arte (vettore di conoscenza, strumento d’intrattenimento, lieta compagnia, 
diletto, ecc.), ma consapevole accessus alle strategie di significazione. In tale 
ottica le questioni – notande – di stile e linguaggi, di codici e generi, aprono 
la strada ad aspre riflessioni epistemologiche e a più ampi orizzonti speculati-
vi (Altieri Biagi 1998; Battistini 1977; D’Amicis 2007; Battistini 2003; Bat-
tistini 2013; Battistini 2017). Vengono alla mente certe parole di Francesco 
De Sanctis. Il critico irpino insegnò in Svizzera, a Zurigo: è fatto noto ai più. 
Non tutti, forse, ricordano, tuttavia, ch’egli insegnò storia della letteratura 
italiana non a Lettere, ma al Politecnico, ai futuri ingegneri. Nell’anno acca-
demico 1856-57 Francesco De Sanctis tenne un’importante lectio di benve-
nuto nella quale ricordava ai giovani, chiamati ad affrontare studi scientifici e 
tecnici, l’importanza di una educazione intellettuale e morale che – secondo 
lui – poteva provenire soltanto dall’approfondimento delle lettere:

La letteratura non è un ornamento soprapposto alla persona, diverso da voi e 
che voi potete gittar via; essa è la vostra stessa persona, è il senso intimo che 
ciascuno ha di ciò che è nobile e bello, che vi fa rifuggire da ogni atto vile e 
brutto, e vi pone innanzi una perfezione ideale, a cui ogni anima ben nata 
studia di accostarsi (cit. in Ferroni 2017: 48-49).

A partire da considerazioni di De Sanctis svolgeva il suo discorso – nel 
cuore del Novecento – un critico del rilievo (e della finezza spirituale e in-
tellettuale) di Ezio Raimondi in un suo mirabile saggio dedicato a scienza e 
letteratura (La strada verso Xanadu), incuriosito dalle “influenze” del compo-
sito universo scientifico sulla letteratura, sull’arte e sulla cultura in generale 
(Raimondi 1978). De Sanctis vedeva la specializzazione della conoscenza 
parcellizzare il sapere globale, con una forte minaccia rivolta al rapporto tra 
discipline umanistiche e scientifiche. Raimondi vive nell’età del divorzio tra 
le “due culture” e cerca di superarlo, dischiudendo i confini degli studi let-
terari a comprendere tutto il patrimonio di scritture specialistiche in prece-
denza, per lo più, relegate ai margini del discorso critico, giovevoli semmai 
– si diceva – per contestualizzare, e ponendole al centro dell’indagine, alla 
luce di una rinnovata idea degli stessi studi letterati, percepiti come autentica 
antropologia letteraria. Proprio Raimondi ci fornisce, forse, la migliore de-
finizione di “ermeneutica” letteraria, traguardata da lui in solidale rapporto 
con l’ “etica del lettore”:
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Il linguaggio stesso […] presuppone il modello della dualità, dal momento 
che ogni atto verbale si fonda sullo scambio dialogico, in cui il parlante tratta 
gli interlocutori come individui da lui irriducibilmente diversi. Se, sotto que-
sto riguardo, la parola non è un oggetto bensì un elemento intersoggettivo, la 
lingua si fa reale solo nella socialità, quando a un tentativo, a un esperimento 
verbale se ne può aggiungere subito un altro, che sanziona la presenza di un 
uditore e di un interlocutore. E più si scende nella dinamica del linguaggio, più 
si conferma che la figura della dialogicità definisce il modello generativo dell’u-
niverso sociale proprio dell’uomo, nella relazione imprevedibile di un altro con 
l’io in virtù della parola. Ecco allora che anche la parola scritta necessita di un 
lettore che la trasformi in esperienza vitale, voce interna che ritorna a essere 
produzione. Perciò la lettura è un’operazione che si compie dentro e fuori del 
testo, un incontro immediato e insieme una riflessione sul proprio attuarsi, 
che accresce l’intensità del rapporto con lo sforzo di intuire una figura, quella 
dell’autore nell’insieme delle sue relazioni, mentre prende vita nello sguardo 
“fisiognomico” che la contempla […]. La logica del lettore si modella sulla lo-
gica secondo cui l’opera è prodotta, con la tensione di una mimesi drammatica 
che in realtà equivale a un dialogo e a un confronto, a un movimento alterno e 
inesauribile tra i due poli del linguaggio (Raimondi 1997: XVI-XVII). 

E c’è di più. Raimondi precisa il suo ragionamento nel contesto d’impor-
tanti riflessioni di Michail Bachtin, che configuravano l’atto di lettura “alla 
stregua dell’incontro tra due soggetti”13: 

Se si riflette, proprio la distanza dei punti di vista è garanzia di un rapporto 
responsabile e autentico, che rinnova continuamente quella che altri ha chia-
mato la “trattativa”, il negoziato tra gli individui, dal momento che ognuno 
di noi opera in un contesto unico e insostituibile: “Infatti in questo posto, in 
questo tempo, nel dato insieme delle circostanze, sono soltanto io a trovarmi: 
tutti gli altri sono fuori di me”. Di qui nasce poi la necessità di compensa-
re il singolo punto di vista, parziale e difettivo, con altri che aggiungono, 
integrano, mettono a fuoco prospettive sempre nuove e diverse […]. Non 
stupisce che il modello del rapporto interumano venga applicato alla cultura: 

13  Così Bachtin: “quando contemplo nella sua interezza un uomo, che si trova fuori di me e 
di fronte a me, i nostri concreti orizzonti effettivamente vissuti non coincidono. In ogni dato 
momento, infatti, in qualunque posizione e per quanto vicino a me si trovi questo altro, da 
me contemplato, io vedrò e saprò sempre qualcosa che esso, dal suo posto fuori di me e di 
fronte a me, non può vedere: le parti del corpo inaccessibili al suo sguardo – la testa, la faccia 
e la sua espressione –, il mondo alle sue spalle, tutto un insieme di oggetti e di relazioni che, 
quando stabiliamo un rapporto reciproco, sono accessibili a me e inaccessibili a lui. Quando ci 
guardiamo, due mondi differenti si riflettono nelle pupille dei nostri occhi. Si può, collocandosi 
opportunamente, ridurre al minimo questa differenza fra i due orizzonti, ma bisogna fondersi 
insieme, diventare una sola persona per annullarla del tutto” (Bachtin 1988: 21). 
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essa resterebbe infatti un’astrazione se non fosse vissuta nell’“extralocalità” 
del fruitore, nella “concreta unicità del luogo” che egli occupa nell’esistenza. 
E solo la presenza di un punto di vista finito, che tende alla comprensione 
dell’altro da sé, rende possibile la conoscenza di una letteratura nel “modo 
più completo e profondo (ma non in tutta la sua pienezza, poiché verranno 
ancora altre culture che vedranno e capiranno ancora di più)” (Raimondi 
1997: XVIII-XIX).

Proprio a Bachtin faceva diretto riferimento Byron J. Good nel suo studio 
antropologico dedicato alla narrazione della malattia, muovendo dall’analisi 
delle “reti semantiche” quale prezioso strumento per indagare la cifra pro-
fonda dell’esperienza patologica, in quanto “rete di prospettive” e “prodotto 
di interconnessioni”: in tale ottica giovava all’autore il richiamo al concetto 
di eteroglossia (applicata dall’intellettuale russo alla “dialogicità dei testi”) per 
cercare di rendere ragione della “molteplicità di voci” presenti nella “costitu-
zione” – personale e relazionale – del vissuto di malattia e della sua condivi-
sione sotto forma di racconti posti-in-contatto (Good 2006: 262-265). Dal 
canto suo, lo psichiatra Eugenio Borgna ricordava con stima le riflessioni di 
Ezio Raimondi sul linguaggio letterario nel volume Parlarsi. La comunicazio-
ne perduta (Borgna 2015). Queste le parole dell’italianista (nel contesto del 
commento offerto dallo studioso al romanzo di Hermann Broch, La morte 
di Virgilio) che hanno attirato l’interesse del medico:

Linguaggio e memoria per Broch sono intimamente congiunti: si parla del 
mistero del linguaggio, si parla della memoria che è nel linguaggio. È una 
memoria che appartiene alla nostra piccola vita. In ognuno di noi, in qualche 
modo, passa un’esistenza di esseri sconosciuti. Questo è il nostro linguaggio. 
È il linguaggio che crea sia i linguaggi di massima solitudine, sia la solidarietà 
con tutti gli altri che sono dietro, quasi nascosti in ogni parola del nostro 
linguaggio, anche quando queste sembrano banali, logore, senza espressivi-
tà. Per questo abbiamo una responsabilità nei confronti del linguaggio, più 
degradiamo il linguaggio e più degradiamo le ombre di tutti coloro che lo 
hanno determinato (Borgna 2015: 19). 

Continua Raimondi: “nel linguaggio si riscontrano tante voci, tutte le 
voci della nostra vita, quelle che ricordiamo e quelle che non ricordiamo, e 
poi emerge quello che era prima della nostra vita, questa sorta di pluralità 
che agisce in noi anche quando non ce ne accorgiamo. Siamo uniti a qual-
cuno e nello stesso tempo ci differenziamo, e più ascoltiamo e più sentiamo 
tante voci. È la solidarietà del sociale che parla nel linguaggio e ci precosti-
tuisce, ci prefigura, qualche volta anche ci domina” (ivi: 20). Parole pensate 
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(pensieri in forma di parole), parole dette, parole scritte: parole-in-relazione-
di-contatto14. La chiosa di Borgna è assai significativa: “Sono cose che Ezio 
Raimondi dice del linguaggio della letteratura, ma che si possono facilmente 
trasferire agli orizzonti di senso del linguaggio della psichiatria, e anche della 
vita quotidiana […]” (ibid.)15. Altrove lo stesso italianista scriveva, a propo-
sito dell’atto della lettura inteso come “ricerca di un colloquio” da parte del 
lettore (un colloquio “entro cui alla fine [il lettore] ritrova se stesso”), che egli 
“non dispone dell’arbitrio di manovra di una soggettività assoluta, poiché 
leggere significa ve dere e comprendere nella dinamica inventiva del testo una 
coscienza di versa, un altro individuo, circoscritto dalla sua posizione, dalla 
sua prospet tiva temporale e culturale” (Raimondi 2007: 18). Ponendosi “in 
situazione”, secondo differenti punti di vista, diversi angoli visuali, chi legge 
(e chi ascolta) narrazioni vede affermarsi in sé il dovere di un gesto responsa-
bile verso l’altro-in-relazione, che si dice anche rispetto: 

Leggendo, nella mia soggettività rappresento an che un altro soggetto, quasi 
“due in uno” sperimento la mia stessa identità come movimento e tensione 
verso l’al terità e la differenza. Ed ecco allora la comprensione nella separa-
zione, con la responsabilità di una risposta tale da mettere in gioco anche 
colui che ri sponde. Qui certo appare chiaro che l’estetica dell’interprete o 
dell’esecu tore deve convertirsi in un’etica. Se il senso di un’opera sta nella 
risposta del lettore, se il lettore è responsabile del suo divenire e del suo 
rinnovarsi, egli deve insieme conservare quel senso nella sua integrità di 
soggetto, nella sua differenza che non può essere vio lata proprio perché 
vi si incarna una persona. Non resta allora che chie dersi, introducendo 
qualche ragione supplementare, come si determina la prassi, l’ethos del let-
tore a contatto con la materia vulnerabile della pa rola divenuta segno, per 
scrutare più a fondo, quando un testo viene nelle nostre mani, l’impulso 

14  “Un te sto è un segno di vita cui si deve conti nuare a dare vita. In questo consiste il 
mandato che si affida allo spazio silenzioso della scrittura. E per colui che lo raccoglie si 
tratta in primo luogo di prendere consapevolezza di questa asimmetria costitutiva, se è vero 
che l’integrità e la stessa esistenza del te sto, la sua possibilità di essere fino in fondo se stesso, 
dipendono dal lettore, dal contesto che egli riesce ad attivare al confine e a confronto con il 
poten ziale semantico e la logica creativa della parola altrui. Nel suo movimento sui margini 
d’ombra e di silenzio del testo, l’atto della lettura non può che essere un esperimento sul senso 
di un organismo verbale. Proprio perché si realizza nel flusso di una voce come timbro, cadenza, 
respiro, impulso rit mico del corpo, la lettura produce un vero atto interpretativo che verifica 
l’unione del suono col significato nella temporalità della sua esperienza” (Raimondi 2007: 16-
17). 
15  Su linguaggio umano e lingue (con attenzione al codice semiologico e alle sue caratteristiche, 
come l’indefinita estensibilità del campo noetico o la metaliguisticità riflessa) di riferimento 
restano gli studi di Tullio De Mauro, tra i quali ricordiamo almeno De Mauro 2008, De Mauro 
2009 e (sulla semantica) De Mauro 2019; cfr. anche Sabatini 2016 e Maffei 2018. 
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che ci porta ad averne cura e ad esserne solleciti a prenderlo in custodia per 
salvaguardarne il senso: in una parola, di là dall’alone semantico riduttivo 
di una topica desueta, a rispettarlo. Come non parlare di rispetto, se nel 
testo si riconosce un’epifania dell’altro, una traccia fragile e finita dell’u-
mano? (ivi: 19-20)16. 

Ecco: forse è anche da qui, dalla ricchezza di questo patrimonio, river-
berato da orizzonte a orizzonte, che bisogna prendere le mosse per capire il 
ruolo – l’importanza? – del contributo che gli studi letterari possono dare 
alla nobile prospettiva delle Medical Humanities. 

Itinerari di conoscenza, percorsi di studio e ricerca, traiettorie di 
pensiero e azione

Le Medical Humanities si stanno sviluppando lungo diverse direttrici 
principali17. Ne ricordiamo almeno tre, strettamente collegate: una didattica 
(con lo scopo precipuo di garantire corsi formativi nell’àmbito dei curricula 
universitari e occasioni d’aggiornamento per i professionisti); una di ricer-
ca (all’intersezione tra antropologia, bioetica, biodiritto, psicologia, scienze 
della formazione, scienze della comunicazione, linguistica, retorica, lettera-
tura, storia della medicina e delle professioni legate al mondo della sanità, 
storia dell’arte, storia della musica, drammaturgia, ecc.); una a carattere so-
ciale (tesa a promuovere azioni d’interesse collettivo: pubbliche conferenze, 
incontri, dibattiti volti a divulgare, sensibilizzare, contrastare il diffondersi di 
fake news, ecc.). Aperti restano, tuttavia, alcuni quesiti. Come, per esempio, 
quello – nato in vivace discussione – sul possibile ruolo delle Medical Hu-
manities all’interno dei (concreti) percorsi didattici universitari presenti negli 
àmbiti disciplinari direttamente interessati: se, per esempio, privilegiare nel 
core studiorum la costituzione di specifici corsi dedicati (obbligatori o facol-
tativi?) oppure adottare – in modo trasversale – metodi, strategie e strumenti 
delle Medical Humanities in diversi insegnamenti, o ancora se caldeggiare 
la necessità d’integrarne i contenuti tramite la collaborazione di più settori 

16  È più di una curiosità ricordare che in apertura del suo volume dedicato alle malattie 
letterarie Gian Paolo Biasin prendeva le mosse proprio ringraziando anzitutto Ezio Raimondi 
“per le sue lunghe e amichevoli discussioni, i suggerimenti preziosi, il generoso incoraggiamento” 
(Biasin 1976). E il primo capitolo recava in epigrafe proprio parole dell’italianista bolognese. 
17  Non senza critiche, diffidenze e polemiche; es. problematizza l’apporto dei saperi umanistici 
alle Medical Humanities Corbellini 2014: 16-18. Ma vd. anche Boniolo, Campaner, Gazzaniga 
2019. 
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scientifici da prevedere congiuntamente nel piano di studi. In altre parole, il 
quesito ruota intorno a un aspetto centrale nella definizione delle Medical 
Humanities: se assumerle quale contenuto specifico, per quanto complesso 
e articolato, di formazione e ricerca oppure viverlo come approccio generale 
riguardo a itinerari di conoscenza e azione esplicitati secondo angolazioni 
disciplinari specialistiche-in-dialogo sull’esistente. A questo riguardo, Dona-
tella Lippi ha dato un contributo utile per chiarire i termini della questione: 

In una prospettiva della Medicina, che sia rivolta non verso la cu ra della 
malattia (disease), ma verso la cura dell’uomo malato (disea se/illness), le Medi-
cal Humanities superano, infatti, la dimensione disciplinare, per configurarsi 
come strumenti privilegiati trasversali per la comprensione, trasformando 
l’anamnesi del paziente nella sua storia e rivalutando la competenza narrativa 
contro la predominanza esclusiva della capacità logico-scientifica. In questa 
prospettiva epistemologica narrativa, le Medical Huma nities, che utilizzano 
le “scienze umane” per raggiungere una inter pretazione profonda del vissuto, 
diventano occasioni di studio e di approfondimento sistematico: l’obiettivo 
di questo approccio non è, quindi, quello di voler spiegare un fenomeno 
(erkleiren), ma di volerlo comprendere (verstehen). La relazione che si instau-
ra attraverso la narrazione, infatti, innesca un percorso circolare di connes-
sione transpersonale con progressiva in fluenza ed interdipendenza, da cui 
scaturiscono la condivisione di valo ri, sentimenti, intenti. Ma, per realizzare 
un efficace rapporto narrativo-comunicativo, è fondamentale l’attitudine del 
medico ad utilizzare la varietà degli strumenti o “codici semiologici” oltre la 
parola parlata e l’apprendimento dei principi e l’applicazione del “counsel-
ling” (Lippi 2010: 30).18

18  Aggiunge la studiosa: “Molto spesso, la frequente tendenza attuale del linguaggio medico e 
della raccolta anamnestica è ispirata alla considerazione della persona malata come un ‘campione 
biologico’ e non un individuo soffe rente, a descrivere, cioè, i disturbi ed i problemi del paziente 
con lin guaggio esclusivamente biomedico in modo depersonalizzato, a tra durre la storia di 
malattia e di sofferenza vissuta del paziente (illness) come descrizione impersonale di disfunzione 
biologica (disease), a trasformare il ‘soggetto’ paziente-persona in ‘oggetto’ da sottoporre ai 
mezzi tecnologici attuali, a considerare l’itinerario prognostico del paziente prevalentemente in 
termini di erogazione di cure. Per questo, è stata ampiamente sottolineata l’importanza di abi-
tuare gli studenti fin dai primi anni del curriculum universitario ad utilizzare un linguaggio 
discorsivo non tecnico, finalizzato a favorire una migliore comprensione reciproca ed una 
connessione più stretta tra operatore sanitario e paziente, recuperando una dimensione 
dell’ascoltare, che è presupposto fondamentale per un dialogo, in cui la comunicazione non 
sia sbilanciata. Questo tipo di relazione ha già di per sé un effetto terapeutico, in quanto 
la partecipazione attiva alle cure è favorita dal fatto di com prendere e di sentirsi compresi, 
se il medico si è espresso con lin guaggio comprensibile, al di là del gergo professionale, 
individuando i bisogni reali del paziente e i suoi valori; il supporto emotivo, inol tre, 
diminuisce la eventualità che il paziente sia deluso nelle sue a spettative, per quanto riguarda 
la mancata/insufficiente considerazio ne e spiegazione del suo stato e, nell’ottica della 
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Altro importante tassello del mosaico emerso nei dibattiti svolti intorno 
allo statuto delle Medical Humanities è il ruolo – da studiare – della Narrative 
in Medical Ethics, in Medical Practice e in Medical Education. Valevole aiu-
to per districarsi nell’aggrovigliata matassa di problemi correlati al bandolo 
principale soggiunge dal lavoro di ricerca di Martina Di Teodoro, che, in una 
brillante tesi di dottorato – in Diritto e Nuove Tecnologie-Indirizzo Bioetica 
–, sotto la guida delle Professoresse Sandra Tugnoli e M. Paola Mittica (Alma 
Mater Studiorum-Università di Bologna, a.a. 2012, ciclo XXIV) è riuscita a 
mostrare efficacemente – in pregante sintesi e discutendo preziosa bibliogra-
fia critica – i rapporti esistenti tra gli àmbiti coinvolti: 

Ci sono due modi principali in cui le humanities sono state considerate ri-
levanti in medicina. Uno, spesso discusso, è quello che vede le humanities 
assumere ciò che, in ambito anglosassone, è stato definito un instrumental role 
nella formazione dei futuri medici. Si sostiene che lavorare con la letteratu-
ra potrebbe contribuire a introdurre gli studenti in situazioni problematiche 
con le quale potrebbero non essere mai entrati in contatto rendendole così, 
in un certo senso, preventivamente familiari. La letteratura potrebbe, altresì, 
essere vista come una fonte di case histories tali che la successiva identificazione 
immaginativa con i personaggi coinvolti nella trama permetterebbe agli 
studenti di avere una sorta di esperienza vicaria di questi problemi prima 
di trovarsi, come medici, in una reale situazione clinica problematica. Il 
vantaggio di studiare opere di letteratura piuttosto che basarsi su casi reali 
è stato rintracciato nell’abilità dello scrittore di stimolare l’immaginazione 
tanto da innescare il coinvolgimento dello studente per le situazioni che i 
personaggi della storia si trovano di volta in volta a vivere. Anne Scott ha 
sostenuto in proposito che le humanities contribuiscono allo sviluppo della 
cosiddetta moral immagination che renderebbe gli studenti di medicina finely 
aware and richly responsible. In questo senso gli studenti potrebbero anche 
acquisire, attraverso le humanities, delle competenze che permettono la re-
alizzazione di una buona comunicazione orale e l’incremento di capacità di 
analisi e argomentazione. Le humanities hanno anche un non-instrumental 
role all’interno dell’educazione medica, vale a dire, un valore intrinseco in 
quanto componenti essenziali di quelle che sono state definite educated min-
ds (Di Teodoro 2012: 104). 

È necessario approfondire e la studiosa lo fa con precisione, svolgendo 
una disamina inappuntabile. Il “valore intrinseco delle humanities” si potreb-
be rintracciare – “secondo alcuni studiosi” – soprattutto “in tre aspetti”: “in 

qualità, una corretta componente narrativa può ridurre gli eccessi della tecnologia medica” 
(ivi: 30-31).
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materia di educazione”, “in relazione allo sviluppo personale” e “nel fornire 
agli studenti l’opportunità di uscire fuori dall’ethos diffuso del mondo medi-
co per sperimentare una sorta di ‘contro-cultura’ ” (ivi: 105-106). Non basta. 
Se David Graves “ha individuato due modalità di applicazione parlando di 
humanities as additive e di humanities as integrative”, si deve a J. Macnaughton 
aver introdotto “una terza modalità di applicazione delle humanities”, parlan-
do di humanities as complementary, “vale a dire come mezzo per incoraggiare 
gli studenti a fare paragoni, a vedere le similitudini e le differenze di approcci 
all’interno del proprio percorso formativo” (ivi: 107). Di Teodoro procede 
con uno specimen concreto che illustra superbamente il possibile “ruolo della 
competenza narrativa” nella formazione dei professionisti legati al mondo 
della sanità. La studiosa trae un excertum prezioso dal libro di J. D. Bauby, Lo 
scafandro e la farfalla (1997: 56). Bisogna rileggerlo con attenzione: 

La seduta della fisiatra si conclude con un massaggio facciale. Brigitte percor-
re con le dita tiepide il mio viso, la zona sterile che mi sembra essere incar-
tapecorita e la parte innervata dove posso ancora aggrottare un sopracciglio. 
Poiché la linea di demarcazione passa per la bocca, riesco ad abbozzare solo 
mezzi sorrisi, ciò che corrisponde abbastanza bene alle fluttuazioni del mio 
umore. Per esempio, un episodio di vita quotidiana come il bagno, mi ispira 
i sentimenti più diversi. Un giorno, trovo buffo essere, a quarantaquattro 
anni, lavato, girato, pulito e fasciato come un lattante. In piena regressione 
infantile, ci trovo anche un torbido piacere. L’indomani, tutto questo mi 
sembra il colmo del patetico, e una lacrima scende sulla schiuma da barba 
che un ausiliario mi stende sulle guance. quanto al bagno settimanale, mi 
getta contemporaneamente nell’angoscia e nella felicità. Al delizioso mo-
mento nel quale mi immergo nella vasca, segue in fretta la nostalgia delle 
grandi sguazzate che erano il lusso della mia vita precedente. […]. Ci sono 
pochi momenti in cui percepisco così crudelmente la mia condizione come 
all’evocazione di questi piaceri. Fortunatamente non ho molto tempo per 
rattristarmi. Già mi riportano in camera tutto tremante su una portantina 
comoda come la tavola di un fachiro. Devo essere vestito da cima a fondo per 
le dieci e trenta. Pronto a scendere in sala di rieducazione. Avendo rifiutato 
l’infame stile jogging, raccomandato dall’ospedale ritrovo i miei stracci da 
studente attempato. Come il bagno, anche i miei vecchi gilet potrebbero 
aprire percorsi dolorosi della mia memoria. Ci vedo piuttosto un segno della 
vita che continua. E la prova che voglio ancora essere me stesso (ivi: 112). 

Di fronte al brano, la studiosa si chiede “di quali competenze necessita un 
operatore sanitario per comprendere questa narrazione” e “come si formano 
gli operatori all’acquisizione di tali competenze” (ivi: 112). Importante il 
percorso logico-discorsivo per arrivare a una risposta esaustiva: 
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Certamente un medico avrà bisogno di riprendere le sue conoscenze di neu-
rologia per capire la situazione nella quale si trova questo paziente; oppure 
un infermiere dovrà far riferimento ai corsi di nursing nei quali si è trattata 
l’assistenza da mettere in atto nei confronti di una persona con ridottissi-
ma autonomia. Ma possiamo dire che queste conoscenze – del medico o 
dell’infermiere – o sono sufficienti per capire cosa sta vivendo davvero un 
paziente nella sua esperienza di malattia? Indubbiamente le conoscenze sono 
indispensabili per spiegare la malattia e per approntare soluzioni assistenziali e 
riabilitative adeguate, che permettano a un paziente di raggiungere il massimo 
livello possibile di benessere (e, non dimentichiamolo, questo benessere o – 
per lo meno – un minimo sollievo nell’esperienza di malattia, soprattutto se 
grave e invalidante, è molto importante per i pazienti). Ma queste conoscenze 
– come da tempo è stato messo in luce, anche in ambiti diversi da quello della 
medicina – sono insufficienti per comprendere un’esperienza umana, come 
per esempio quella della malattia? (ivi: 112-113).

Punctum dolens è la capacità di formare uno sguardo complesso di fronte 
allo stato patologico a al singolo malato, verificando se il confronto com-
petente con la letteratura possa riuscire efficace per addestrare in tale ope-
razione centrale nell’operato clinico e nel contesto sanitario, tra “capacità 
trasferibili” e “capacità non trasferibili”: 

Un vissuto di malattia può essere spiegato da un punto di vista scientifico 
ma non può essere compreso nella sua singolarità in quanto per riuscire a co-
glierlo sono necessarie capacità osservative, interpretative e di costruzione del 
significato dell’esperienza di malattia. È necessaria una capacità di andare in 
profondità nell’analisi di tale esperienza che richiede prima un’attenta osser-
vazione del paziente e poi una capacità di ricerca e attenzione ben al di sotto 
della superficie del fenomeno patologico e dei segni e sintomi medici col quale 
esso si presenta. Questa capacità di comprendere in profondità una storia di 
malattia, di andare oltre la dimensione dei fatti biomedici, sviluppando diverse 
interpretazioni e connessioni anche con la propria esperienza umana, richiede 
lo sviluppo di una competenza “narrativa”, ossia la capacità di cogliere il senso 
di una storia (di malattia) (ivi: 113).

Tra ulteriori esempi di utilità del medium letterario, Chiara Tartarini ha 
mostrato – con estrema chiarezza – la funzione formativa delle Medical Hu-
manites volgendo l’impegno di analisi a un’esperienza puntuale: quella – per 
molti assai dura – della dissezione, “il momento primo, solenne dell’incontro 
con il corpo”. Proprio il ricorso alla letteratura e alla scrittura – a giudizio 
della studiosa – potrebbe contribuire a porre efficacemente gli studenti di 
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medicina “in condizione di imparare a riconoscere e gestire le proprie emo-
zioni” non accentuando “il loro distacco dal cadavere e da ciò che stanno 
compiendo su quel corpo” (Tartarini 2015: 13-14, ma cfr. anche ivi: pp. 
15-17)19. Diverse le sperimentazioni nel globo terraqueo (dagli Stati Uniti al 
Regno Unito all’Australia e alla Nuova Zelanda) condotte su più fronti (Di 
Teodoro 2012: 122-131): ricordiamo qui – ab uno disce omnes – almeno le 
importanti esperienze didattiche messe in pratica nelle Facoltà di Medicina 
in Francia, con il ricorso a una formazione letteraria e teatrale degli studenti, 
quest’ultima finalizzata, per esempio, a fornire aiuto ai giovani medici nel 
comunicare al paziente gravi malattie (Bonelli-Greco 2020: 99-109). 

Restano altri quesiti spinosi, un grappolo di domande: è davvero utile de-
personalizzare il paziente (tratto la malattia, l’organo, l’apparato, il corpo) per 
evitare che la partecipazione emotiva confonda ruoli e rapporti di competen-
za e alteri il corretto giudizio professionale, falsando momenti importanti del 
percorso terapeutico? E se è utile, risulta sempre tale? Lo è poi, in pari grado, 
sia per il chirurgo impegnato in sala operatoria, sia per l’oncologo attivo in 
reparto, sia per il medico di medicina generale nel suo ambulatorio, sia per 
lo psichiatra nel suo studio o per il radiologo in laboratorio? Se non lo è, non 
lo è in assoluto per tutti allo stesso modo? O non lo è soprattutto per alcuni? 
Nel caso non risulti utile, per quali professionalità depersonalizzare il pazien-
te non lo è in maggior misura? E di contro, come s’impedisce che la com-
partecipazione empatica medico-paziente possa recar danno al distacco “ne-
cessario” nel serio contatto di lavoro? Queste qualità si possono “stimolare”, 
insegnare, condividere o basta l’esperienza d’acquisire sul campo a contatto 
con medici più esperti e colleghi, al banco di prova dell’intervento diretto, 
fatto “in prima persona”? Ancora: bisogna, a sua volta, che il paziente si affidi 
alle sensibilità individuali (intercettate magari grazie a informazioni prese da 
altri su un determinato specialista, a partire dal medico di medicina generale 
che prescrive la visita) oppure dev’egli sperare, facendo diligentemente la 
prenotazione in un CUP, nel caso fortunato d’incontrare chi abbia quelle 
qualità relazionali? In definitiva, assolvere bene al proprio ruolo significa per 
un medico adottare la terapia non solo in riferimento ai protocolli ma an-
che al paziente concreto che ha di fronte, scegliendo, tra percorsi possibili e 
ugualmente efficaci, l’itinerario ch’egli comprenda essere meglio sotto diversi 
riguardi per (e che sarà meglio seguito da) quella determinata persona?20

19  L’autopsia è tema letterario diffuso: studia testimonianze in merito tratte dalla Scapigliatura, 
interessata a “corsie d’ospedale”, “tavoli autoptici”, “musei anatomici”, Fenocchio 2021. 
20  Umberto Veronesi, a consuntivo della propria esperienza clinica in àmbito oncologico, 
annotava con sentimento partecipato: “Come medico so che non si possono curare i malati 
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La letteratura come momento (plurimo) di conoscenza e palestra di 
formazione empatico-relazionale

Gli àmbiti di ricerca sono molteplici. Tra quelli che maggiormente pon-
gono l’accento sul rapporto fecondo tra italianistica e sapere medico ricor-
diamo almeno: lo studio – già evocato – della malattia (e del mondo della 
salute) come tema letterario. Numerosi gl’itinerari in tal senso: anzitutto l’in-
dagine delle modalità di rappresentazione di vissuti di malattia da parte dei 
letterati che raccontano, evocano, descrivono proprie esperienze patologiche 
o condizioni esistenziali segnate dal morbo in opere d’arte, in testi speculati-
vi, in scritture private (importante, a questo riguardo, l’indagine avviata, da 
più parti, sulle patografie d’autore)21. Aspetto, peraltro, che può essere felice-
mente correlato all’analisi delle strategie d’interpretazione delle malattie di 
scrittori e artisti raccontate, evocate, descritte da familiari, amici, conoscenti, 
medici, testimoni o ricostruite a posteriori dagli studiosi. Importante, inoltre, 
l’investigazione delle prose d’arte nelle quali vengono raccontati, evocati, de-
scritti malattie, medici e luoghi di cura, ecc. con attenzione alla storia della 
cultura e delle idee (Ciavolella 1976 e 2021, Tonelli 2015)22. Nello stesso 
orizzonte d’interessi (tramite il coinvolgimento fruttuoso di diversi settori 
scientifico-disciplinari), s’impone, poi, lo studio della comunicazione lettera-

senza amarli di un amore ‘materno’, con un affetto che capisce e perdona le regressioni che la 
malattia può provocare negli uomini e che combatte non solo la malattia nel corpo, ma ance 
quella che si annida nella mente. Si è molto parlato del tramonto della ‘medicina paternalistica’ 
che decide per il paziente in modo autoritario e senza consultarlo, e io sono un testimone e 
sostenitore di iesto passaggio epocale. Credo fermamente che al malato debba essere riconosciuto 
il diritto all’autodeterminazione, e che il paziente si debba difendere con l’espressione della sua 
cosciente volontà da una medicina tanto tecnologicamente avanzata quanto invasiva. Eppure, 
guai ad abbandonare l’aspetto ‘materno’ della medicina, inteso come la componente affettiva 
del rapporto medico-paziente” (Veronesi 2010: 18-19).
21  Ma si dovrebbe ampliare lo sguardo anche verso altre forme di espressione della malattia in 
forma d’arte; per la musica, per es., importanti le analisi di Piero Rattalino, come quella relativa 
alla scrittura della Grande Sonata Patetica op. 13 di Ludvig van Beethoven (Rattalino 2021: 11-
114) o sulla genesi delle Variazioni su un tema di Johann Sebastian Bach di Franz Liszt (Rattalino 
2016: 70-72): cfr. Rattalino 2012, rispett. 91 e 313-314; altri specimina puntuali in Rattalino 
1993 e 2016 (per Liszt); 1991 da correlare a Rattalino 2020 (per Chopin); in generale, per 
aspetti interpretativi, vd. anche Rattalino 2007 e Rattalino 2008. 
22  Per una prima mise au point vd. le voci relative in Ceserani, Domenichelli, Fasano 2007; 
specimina importanti in Antonini, Magnolfi 1991; a partire dal caso concreto – e problematico – 
di Tasso, fanno scuola le indagini sui “fumi alla testa” e sull’ “umore malinconico” del “forestiero 
napoletano” offerte da Basile 1995 e Basile 1984; sul “genio familiare” del “farnetico” Tasso cfr. 
Basile 2017a. Altro interessante percorso di studio è l’investigazione scientifica condotta su casi 
storici irrisolti (cold case[s]): Garofano, Gruppioni, Vinceti 2008. 
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ria impegnata a indagare strategie, meccanismi e funzionamento dei processi 
semiosici implementati nelle “narrazioni”, con sguardo attento alla logica del 
discorso e alla psicologia della rappresentazione: studio che può contribuire 
a rendere quanto più efficace il dialogo medico-paziente (investigando tratti 
caratteristici della stessa “narratività” umana, orale e scritta). Fondamentale, 
poi, resta l’approfondimento dell’ermeneutica letteraria, come momento di 
condivisione di significati, “processi cooperativi” nella produzione di senso, 
messa-in-relazione di universi di discorso, ecc. 

All’ermeneutica letteraria abbiamo già fatto rapidamente cenno in apertu-
ra, perché preliminare a ulteriori approcci. Quanto allo studio della comuni-
cazione letteraria, molto si sta facendo, da diverse parti. L’orizzonte è ampio e 
riguarda forme e modi della comunicazione umana: in esso sono state messe 
in luce le specificità legate alla comunicazione letteraria, d’aiuto per la com-
prensione di temi e problemi (e fors’anche per percorsi strategici) di Medical 
Humanities. “Istinto di narrare” e “bisogno di storie” sono caratteristiche 
proprie dell’umano, studiate, con sempre maggiore forza d’indagine, dalla 
neurolinguistica, della psicologia, della pedagogia, della linguistica clinica23. 
Si badi: nel caso del testo letterario, il focus precipuo risulta orientato sul 
messaggio, complesso sistema di significazione (sorvegliato dall’autore) nel 
quale ogni elemento è altamente informativo (in un contesto nel quale – si 
aggiunga, sotto altro riguardo – l’intentio operis acquista forte dignità ac-
canto all’intentio auctoris e all’intentio lectoris, tra mittente e destinatario/-i). 
D’altro canto, resta tema di primaria importanza nella clinica (e nel rappor-
to medico-paziente) quello che chiama in causa i “processi comunicativi”24. 
Proprio lo psichiatra Borgna ha mostrato con paziente raziocinio illuminato 
da riflessi d’intensa empatia, il valore terapeutico (e non solo conoscitivo) 
della comunicazione: una messa-in-contatto tra universi di senso che muove 
dall’attenzione rivolta all’altro, dall’ascolto dell’altro, se è vero che le “parole 

23  Sintetizza efficacemente Gloria Gagliardi: “La competenza narrativa, ovvero l’abilità di 
raccontare in maniera chiara e strutturata un evento realmente accaduto oppure una storia 
immaginata, riveste un ruolo centrale tra i processi della mente umana (Rose 1985; Brandi 
2002; Brandi - Salvadori 2004). L’attività di interpretare e produrre storie permea l’intera 
esperienza della nostra specie (Mar 2004): il pensiero narrativo è infatti essenziale non soltan-
to nell’interazione interpersonale, ma più in generale ai fini dell’organizzazione del pensiero 
logico e del ragionamento verbale; attraverso la narrazione l’uomo attribuisce un senso agli 
eventi che lo circondano (Lyle 2000) e dota di senso sé stesso, plasmando le proprie credenze, 
speranze ed aspettative; al contempo, come forma pratica e sociale, la narrazione consente la 
costruzione e la condivisione di si gnificati personali e collettivi tra gli individui (Bruner 1991: 
2002)” (Gagliardi 2020: 128). 
24  Lo ribadisce, con taglio divulgativo, Garattini 2013 114-116; ma, in generale, su problemi 
legati alla comunicazione vd. anche Meloni 2018.
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indispensabili alla cura si trovano solo se si è educati e abituati all’ascolto” 
(Borgna 2015: 20). Indubbio, infatti, che vi siano “infiniti modi di ascolta-
re”, ma “non si è capaci di ascolto, in ospedale in particolare, se non quando 
si tengano presenti le attese e le speranze dei pazienti, e ci si metta in sintonia 
con la loro esperienza del tempo, del tempo vissuto, che non ha nulla a che 
fare con il tempo delle lancette dell’orologio: del tempo misurabile” (ivi: 
20). Comunicazione risulta “entrare in relazione con se stessi e con gli altri; 
comunicare è trasmettere esperienze e conoscenze personali; comunicare è 
uscire da se stessi e immedesimarsi nella vita interiore di un altro da noi: nei 
suoi pensieri e nelle sue emozioni” (ivi: 8). Si comunica “con il linguaggio 
delle parole”, “con quello del silenzio”, “con quello del corpo vivente” (ivi: 
9). Non basta: “Il momento centrale di ogni relazione, anche di quella te-
rapeutica, è insomma contrassegnato dall’ascolto, e dal rispetto delle attese: 
delle at tese inespresse, ancora più importanti che non quelle espresse, delle 
attese del cuore, ancora più importanti che non quelle della ragione, delle 
at tese che non il linguaggio delle parole, ma quello del corpo vivente, ci sa 
indicare (ivi: 21). 

A queste parole – illuminate – di un celebre e stimato psichiatra si posso-
no accostare quelle – altrettanto illuminate – di un celebre e stimato onco-
logo, Guido Biasco, secondo il quale la “comunicazione in medicina riveste 
un aspetto particolare perché include ed esaspera fattori emozionali” (Biasco 
2013: 7). La comunicazione “tra l’operatore sanitario e il paziente-famiglia”, 
infatti, “deve tenere conto delle aspettative, della prognosi, delle possibilità 
di cura e de esprimersi in maniera chiara, comprensibile agli interlocutori” 
(ibid.): 

Comunicare non è informare, ma è cercare di entrare dentro la sfera cogni-
tiva dell’altro, per arrivare a definizioni di percorso condivise sulla base del 
rispetto della conoscenza e della carica emozionale di chi deve essere infor-
mato e curato. Quando siamo in un contesto di malattia inguaribile, cioè in 
una situazione in cui la prognosi è sicura ed è solo questione di tempo breve e 
di qualità di vita, la comunicazione diventa un atto particolarmente delicato 
in cui, chi comunica deve veramente avere la capacità di sintonizzarsi con ci 
riceve le informazioni. Errori possono aumentare le probabilità di rifiuto, di 
rabbia, di disagio interiore, di sconforto, di disperazione, sensazioni negative 
sul piano etico e di ostacolo nella ricerca di efficaci soluzioni per garantire al 
meglio la qualità e la dignità della vita (ibid.)25.

25  Fondamentale la comunicazione anche in equipe nel rispetto delle competenze, senza 
improvvisazione ma lasciando spazio adeguato al confronto di tutti i professionisti coinvolti, 
come mostra l’oncologo Virgilio Sacchini, ricordando un caso di malasanità riferito da un 
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La comunicazione medica è momento stesso della cura, relazione impor-
tante tra vissuto personale e visione biomedica: l’health literacy diviene, infat-
ti, “supporto fondamentale per l’empowerment del paziente” (Orletti-Iovino 
2018: 29). Sulla messa-in-relazione di vissuti e competenze nello stato di 
malattia, ci soccorrono anche altre considerazioni frutto di esperienza sul 
campo. La psicongologa Lisa Galli, ad esempio, mette efficacemente in rilie-
vo l’importanza del contatto inter-umano in un articolato sistema di rapporti 
in reciproca comunicazione (strutture di cura, personale sanitario, familiari, 
ecc.). Ci si perdoni il ricorso insistito – e faticoso (fastidioso?) – alla pratica 
citatoria, ma è necessario far sentire, per via d’esempi, la voce diretta di tanti 
che a vario titolo partecipano del mondo della sanità e ne rendono viva testi-
monianza. La dottoressa scrive parole che vanno meditate: 

Nella realtà professionale in cui vivo l’intrecciarsi delle rela zioni umane è si-
mile a quella rete. Ogni persona è un “nodo”, e non c’è nodo, né persona 
che non sia fondamentale. Gli esseri-umani comunicano tra loro attraverso 
elementi tanto verbali quanto non verbali (il tono della voce, l’espres sione del 
volto, il linguaggio del corpo…). Ognuno di loro ha uno stile, verbale e non 
verbale, che gli consente di co municare, ed entra così a far parte di una rete 
che possia mo chiamare rete di cura. È importante che ogni professionista si 
senta un nodo in relazione con altri nodi, sia prossimi sia lontani (operatori 
di un altro reparto ospedaliero, medici di medicina generale, psichiatri e psi-
cologi dell’ASL, operatori dei servizi sociali, professionisti delle associazioni di 
volontariato…). In una rete di cura possiamo prendere in considerazio ne nodi 
che sono individui e nodi che sono insiemi di indi vidui. Il nodo della situa-
zione di malattia è composto dal malato e dalla sua famiglia (Galli 2009: 62). 

La competenza professionale diventa memoria e progetto di lavoro ca-
pace di vedere la solidale, reciproca messa-in-relazione del singolo con altri 

training del Memorial Sloan Kettering: “Un chi rurgo molto conosciuto stava cominciando 
un’operazione per un grosso angioma del fegato, una patologia benigna ma che presenta alcuni 
elementi di difficoltà perché l’orga no e la zona interessata sono ricchi di vasi sanguigni. Quel 
medico, nondimeno, era considerato uno dei massimi spe cialisti mondiali. Tutto sembrava far 
pensare a un interven to di routine o quasi. Con l’addome del paziente già aperto, un giovane 
specia lizzando si era fatto coraggio e, timidamente, aveva sugge rito al professore che ‘a quanto 
aveva imparato, in quelle condizioni, quel genere di intervento sarebbe stato molto pericoloso. 
Anzi, impossibile’. Risentito per quella che considerava un’indebita ingerenza, se non 
un’osservazione inopportuna, il primario lo aveva subito sostituito con un nuovo assistente. 
Un’ora dopo sul tavolo operatorio c’era un morto, deceduto per emor ragia: aveva ragione lo 
specializzando! Il messaggio che il training voleva comunicare era chiaro. Per dirlo in inglese: 
Please, speak up! Insomma, di’ la tua, non tacere, non avere paura di esprimere un’opinione. 
Sostieni le tue tesi” (Sacchini 2017: 46). 
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attori coinvolti nell’àmbito di un sistema che, in pari tempo, può spaventare 
e rassicurare il malato26: 

Nella mia situazione lavorati va esistono il nodo AIL, il nodo della divisione 
di Ematolo gia che comprende il nodo reparto Ematologia, il nodo day ho-
spital Ematologia, il nodo Unità Trapianto Midollo… E tutti sono collegati 
a reti più grandi. Ogni nodo contiene al suo interno altri nodi, che sono 
reti più piccole: il nodo degli ematologi, il nodo degli infermieri e così via. 
L’integra zione è possibile grazie a una collaborazione reciproca che fa della 
rete qualcosa di più della somma delle sue parti. Si può iniziare a descrivere 
la rete, ma non esaurire la descrizione, perché la rete è in realtà infinita, o 
quasi… diciamo che copre l’intero universo umano. Non esiste un up e un 
down, un sopra e un sotto, un nodo più importante di un altro. Il conoscersi 
e il riconoscersi per le proprie competenze specifiche fanno sì che il tempo 
del le terapie diventi il percorso di cura di quella persona, nella sua unicità. 
Attraverso la rete si costruiscono relazioni che permettono il passaggio di im-
portanti informazioni. Gli psicologi, gli infermieri e i medici, avendo un’e-
sperienza precedente a quella del malato, differente per competenza e ruolo, 
sono chiamati a sostenerlo nella sua formazione sul campo. Anche lui acqui-
sirà la professionalità utile per fare fronte al suo nuovo lavoro (ivi: 62-63).

Bisogna ri-definire concetti e comportamenti, interrogando pre-giudizi e 
certezze che si credevano comodamente possedute, alla luce di nuovi campi 
di significato, magari esperiti – su di sé – ora per la prima volta: 

La posizione centrale, all’interno della rete di cura, è del la malattia, non del 
malato, che deve essere aiutato a osser vare e non a sentirsi osservato. È come 
dire a una perso na: “La malattia è una tua parte, non tutta la tua persona!”. 
Non si tratta di scindere la persona dalla sua patologia, ma di motivarla a fare 
leva sulla sua parte sana per parlare di una sua parte fisica e psicologica da cu-
rare. Chi cura farà leva sulla sua professionalità per condurre gli incontri, per 
raccogliere notizie che si integrino con il suo sapere scien tifico e umano. La 
famiglia e l’équipe ospedaliera sono gruppi precostitui ti che devono imparare 
a conoscersi. Quando lo specialista va a casa del malato sale i gradini di una 
casa sconosciuta e deve capire come muoversi per non sembrare troppo im-
pacciato. Il malato che entra in ospeda le vede medici e infermieri che si muo-
vono con disinvol tura, mentre lui è lì, a sua volta impacciato, in sale piene di 
gente; osserva le file davanti gli ambulatori, gli sguardi nel vuoto, le persone 
che si tengono per mano; sente pianti e lamenti; impara ad attendere per ore 
il suo turno, e intan to guarda i veloci andirivieni dei camici bianchi (ivi: 63).

26  Sulle “reti professionali” e “non professionali” di assistenza (nel lutto e nel dolore) vd. 
anche Sforza - Tizón 2009. 
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Malattie, malati, luoghi di cura, medici “rappresentati” dalla (nella) 
letteratura

Veniamo al primo aspetto dei tre sopra indicati: il tema letterario di malat-
tie, malati, luoghi di cura, medici, medicine, ecc. Esso – per altra via – può 
contare già cospicui interventi, di pregio. Bisogna, tuttavia, precisare. È nota, 
per esempio, la lamentela consegnata da Virginia Woolf al suo celebre volu-
me dedicato alla malattia (On Being Ill) nel 1930 (ma il saggio risale al ’26 
e passò attraverso varie revisioni prima di approdare all’edizione definitiva): 

Considerato quanto sia comune la malattia […] appare davvero strano che 
la malattia non figuri insieme all’amore, alle battaglie e alla gelosia tra i temi 
principali della letteratura. Verrebbe da pensare che romanzi interi siano stati 
dedicati all’influenza; poemi epici alla febbre tifoidea; odi alla polmonite; 
liriche al mal di denti […]. Ma no, salvo poche eccezioni, la letteratura fa del 
suo meglio perché il proprio campo d’indagine rimanga la mente; perché il 
corpo rimanga una lastra di vetro liscio attraverso cui l’anima appaia pura e 
chiara, e, eccetto che per una o due passioni come il desiderio e la cupidigia, 
sia nullo, e trascurabile e inesistente. La verità è tutta il contrario. Il corpo 
interviene giorno e notte, si smussa o si affila, si colorisce o si scolora, si volge 
in cera nel calore di giugno, s’indurisce come sego nell’oscurità di febbraio 
[…]. La gente non fa che raccontare le imprese della mente; i pensieri che 
l’attraversano; i suoi nobili propositi, come abbia civilizzato l’universo […] 
(Woolf 2006: 7-9). 

Il problema – a dire della Woolf – riguarderebbe, tuttavia, non solo l’og-
getto negletto, seppure di comune esperienza per tutti gli esseri umani (e la 
scrittrice prende le mosse per le sue riflessioni proprio dal vissuto, condivi-
sibile da ciascuno, di un’estrazione dentaria…), ma anche le difficoltà ìnsite 
nello sforzo di “dire la malattia”: 

[…] a impedire la descrizione della malattia in letteratura ci si mette anche 
la povertà del linguaggio […]. Qualunque ragazzina innamorata può con-
tare su Shakespeare o Keats per dar voce ai suoi sentimenti, ma basta che il 
malato tenti di spiegare a un medico la sofferenza che ha nella testa perché 
il linguaggio si prosciughi di colpo. Non c’è nulla di pronto all’uso […]. Ma 
non abbiamo bisogno semplicemente di una lingua nuova, più primitiva, 
più sensuale, più oscena, bensì di una nuova gerarchia delle passioni: l’amore 
si ritiri davanti a quaranta di febbre, la gelosia lasci il posto agli attacchi di 
sciatica; l’insonnia prenda la parte del cattivo e l’eroe sia un liquido bianco 
dal sapore dolciastro – quel Principe valente con gli occhi di falena e i piedi 
piumati, uno dei cui nomi è Chloral (ivi: 10-11).
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È vero che la letteratura, sempre interessata al tema, soprattutto negli 
ultimi due secoli ha concesso maggiore (e diverso) spazio alla malattia e alla 
medicina, meglio: a malati, medici e luoghi di cura (Montagni 2007). Ed è 
altrettanto vero che in letteratura la malattia è stata assunta non solo quale 
affezione oggettiva ma anche come vissuto di sofferenza individuale. Nicola 
Gardini, commentando le parole della scrittrice inglese, ha annotato rifles-
sioni importanti in proposito, che è bene ripetere. Se è vero che di malattia 
“si è sempre ragionato”, una “riflessione non medica – cioè, letteraria  sulle 
implicazioni della malattia (percettive, emo tive, sentimentali) è mancata fino 
all’età moderna”: “doveva cambiare l’idea stessa di malattia perché la lettera-
tura se ne interessasse” o “forse possiamo aff ermare che proprio la letteratura 
ha fatto sì che la malattia uscisse dall’ambito puramente medico del le sven-
ture fisiche e divenisse questione comune  roba per lettori di romanzi” (Gar-
dini 2006: 61). A questo punto necessaria risulta la domanda: “Che cosa è 
cambiato?”. La risposta dello studioso merita la citazione estesa:

Mentre nell’età premo derna il malato era qualcuno che si prendeva un ac-
cidente, come il don Rodrigo dei Promessi sposi, magari direttamente dagli 
astri o da Dio, era cioè un oggetto (la malattia era addirittura personificata, 
come se esistesse di per sé da qualche parte e scor razzasse per lo spazio alla 
ricerca di vittime – che è il caso della peste, appunto, della sifilide o delle 
varie epidemie), dopo il 1789 o, se vogliamo, dopo la rivoluzione industria-
le, il malato è un individuo eccellente, è un soggetto, una specie di eroe. La 
teo logia – Stefan Zweig ha scritto che la medicina de gli inizi è teologia – si 
ritira di fronte alla morale borghese. Nell’età moderna il malato diventa più 
significativo della stessa malattia (e del medico). E ogni malato fa a sé, anche 
se il suo male è chia mato come quello di un altro (ivi: 61-62)27.

In un certo senso, gli studi letterari hanno seguito l’evoluzione – com-
plessa – delle “scienze della natura”, assistendo, a fine XIX secolo, a un im-
portante contatto tra queste ultime e le “scienze umane” 28. È traiettoria sun-

27  “Nel romanzo di A. E. Ellis Il supplizio – inquietante riscrittura della Montagna incantata di 
Thomas Mann – uno degli ospiti del sanatorio dice: ‘Ognuno è un caso in dividuale e va trattato 
individualmente. Il dottore che non riconosce questo è colpevole di negligen za criminale; e 
non riuscirà mai a produrre risul tati permanenti’. Il malato è la rappresentazione più perfetta 
dell’unicità di ciascun essere” (ivi: 62-63). 
28  “Le ‘scienze della natura’, che hanno tra i loro oggetti l’organismo umano, hanno affiliato 
dal Seicento la fisica, dal Settecento la chimica e dall’Otto-Novecento la biologia onde spiegare 
l’organismo ai suoi vari livelli – macroscopico, microscopico, minimoscopico, nanoscopico – 
in termini matematico-meccanici, particellari, molecolari. Sotto questo aspetto fisica, chimica 
e biologia sono ‘scienze naturali’ che riconoscono i metodi e principi senza i quali, sempre al 
dire di Galileo, ‘il grandissimo libro […] non si può intendere’ ma l’organismo umano non è 
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teggiata (a partire dall’età moderna29), anche per quanto riguarda la storia 
dell’arte di Asclepio, da Giorgio Cosmacini: 

Il Cinquecento vide la nascita e la crescita dell’ana tomia moderna, legata so-
prattutto al nome di Andrea Vesalio (1514-1564) e al suo trattato De Umani 
corpo ris fabrica (1543). Il Seicento vide la nascita e la cresci ta della medicina 
statico-cinematica degli iatromeccani ci seguaci di Galileo, quali Santorio San-
torio (1561- 1636), autore dell’opera De statica medicina (1614), e Giovanni 
Alfonso Borelli (1608-1679), autore dell’ope ra De motu animalium (1680-81). 
Analoga afferenza ci nematica ebbe la teoria cardiocircolatoria enunciata e di-
mostrata da William Harvey (1578-1657) nel trattato De motis cordis et san-
guinis in animalibus (1628). Po steriore fu, in medicina, l’acquisizione dell’idea 
di for za, che, quale fondamento concettuale della fisiologia dinamica, ebbe 
matrice newtoniana e leibniziana. Considerato dagli storici della scienza come 
il seco lo della “rivoluzione scientifica”, il Seicento vide anche la nascita e la 
crescita della medicina “arteficiosa e sot tile” dei microscopisti e della medicina 
“corpuscolare” degli iatrochimici. L’una fece da base metodologica al l’anatomia 
microscopica di Marcello Malpighi (1627- 1694), l’altra ebbe il suo fondamen-
to epistemologico nella concezione atomistica della materia, riportata in auge 
dagli studi rinascimentali sulla filosofia di Demo crito ed Epicuro e sulla poesia 
filosofica di Lucrezio. Dalla ricerca speculativa sui testi antichi si passò de-
finitivamente alla ricerca sperimentale sul corpo umano, osservato ed esplo-
rato fin nelle sue minime parti. È un passaggio che si protrasse e si potenziò 
nel secolo XIX, realizzandosi in luoghi nuovi – gabinetti d’analisi, labo ratori 
prima maniera – e differenziandosi in diversi filoni di ricerca: di chimica della 
vita (biochimica), di fi siologia fisica, di chimica farmaceutica, di biologia e 
pa tologia cellulare. Nell’Ottocento maturo, gran parte del sapere medico poté 
dirsi fondato sulla medicina speri mentale (Cosmacini 2009: 41-42) 30.

tutto l’uomo, il quale è oggetto anche di un sapere diverso, differenziato nelle ‘scienze umane’. 
Queste si sono costituite a fine Ottocento, denominate al loro nascere ‘scienze dello spirito’ in 
contrapposizione alle ‘scienze della natura’ e poi chiamate via via con altri nomi – scienze della 
cultura, scienze storiche, scienze sociali – e differenziate in più saperi specifici: antropologia, 
psicologia, filologia, linguistica, storia tout court” (Cosmacini 2009: 56 e 62). 
29  “A partire dalla rivoluzione metodologica ed epistemologica del Seicento, il sapere scientifico 
si è configurato, quanto al metodo, in forma ipotetico-sperimentale e, quanto all’episteme di 
fondo, in forma logico-matematica. Galileo Galilei, protagonista di tale rivoluzione, si appellava 
alle ipotesi da convalidare ‘per sensate esperienze e per necessarie dimostrazioni’ e affermava che 
il ‘grandissimo libro’ della natura, ivi compresa la natura umana, ‘è scritto in lingua matematica’ 
” (Cosmacini 2009: 55). Di pregio le considerazioni di Raffaele Spongano su lingua e stile dello 
scienziato pisano: Spongano 1991. Imprescindibile Battistini 2020. 
30  “La chimica della vita (biochimica) fu tenuta a batte simo da Justus Liebig (1803-1873). 
La fisiologia fisica ebbe fra i suoi maggiori cultori Hermann Helmholtz (1821-1894) e Karl 
Ludwig (1816-1895). La chimica farmaceutica si affermò con l’estrazione da molte so stanze dei 
‘principi attivi’: dall’oppio la morfina (1807), dalla china il chinino (1820), dalla digitale pur-



73Morbi, contagi, deliri e altri casi (sinistri) della vita…

Il XVIII secolo conobbe anche altre importanti acquisizioni in campo 
medico che è utile ricordare: ad esempio, nella prima metà del secolo si re-
gistrò “l’affermarsi e il consolidarsi della ricerca (anatomo-)cli nica, con “base 
epistemologica nella concezione della vita come ‘insieme delle funzioni che 
resistono al la morte’ ” e “fondamento metodologico nella comparazione tra i 
sintomi e segni clinici rilevati nel vi vente e le lesioni anatomiche riscontrate 
nel cadavere” (ivi: 42). Poco posteriore alla nascita della ricerca clinica fu 
“l’avvio della ricerca epidemiologica, la quale applica alle malattie il meto-
do statistico, poi detto biometrico, che permette di collegare i fenomeni ed 
eventi patologici ad altri – terapeutici, igienici, economici – significativa-
mente correlabili” (ivi: 43): “dalla constatazione comparativa che due gruppi 
omogenei di individui – o sottoposti a tera pie diverse, o viventi in diverse 
condizioni igienico-sanitarie, o dotati di risorse socio-economiche disparate 
 rivelano gradi, incidenze, frequenze di morbilità e mor talità differenti, la ri-
cerca è in grado di ricavare eviden ze di causalità e di modalità d’azione scien-
tificamente certificate e molto importanti” (ibid.)31. Commenta Cosmacini: 
“bell’esempio di risultato scientifico conseguito dalla ricerca epidemiologica 
svolta con metodo biome trico è stata la dimostrazione dello stretto rapporto 
esi stente tra cancro dell’apparato respiratorio e fumo di tabacco” (Cosmacini 
2009: 43). Ma non basta. Tra Otto e Novecento si assiste anche all’impor-
tante “svolta” conoscitiva offerta dalle psicologie del profondo e poi dalla 
(discussa) psicanalisi. Lo stesso Freud, nella seconda decade del XIX secolo, 
consegnerà alla sua Lezione 18 un’immagine rappresentativa dell’azione pro-
mossa dalla “nuova” dottrina, discettando delle tre ferite (“mortificazioni”) 
autoinferte dall’uomo alla propria “megalomania”: la prima ricevuta tramite 
la “scoperta” di Copernico, “quando apprese che la nostra terra non è il cen-
tro dell’universo, bensì una minuscola particella di un sistema cosmico che, 

purea la digitalina (1834), dal salice la salicilina (1839). La biologia (termine coniato nel 1802) 
e la patologia cellulare dettero fondamenta sperimentali alle teorie enunciate rispettivamente 
da Theodor Schwann (1810 1881) e da Rudolf Virchow (1821-1902). Alla teoria dei germi 
approdarono le ricerche chimiche di Louis Pa steur (1822-1895), poi convalidate dalle scoperte 
mi crobiologiche di Robert Koch (1843-1910). Claude Bernard (1813-1878) dette sanzione 
all’iter epistemolo gico e metodologico della sperimentazione medica ot tocentesca nell’opera 
Introduction à l’ étude de la méde cine expérimentale (1865)” (Cosmacini 2009: 42).
31  “Antesignani della statistica medica e della ricerca epidemiologica furono, tra gli altri, 
in Francia Louis René Villermé (1782-1863) e Charles Louis (1787 1872), in Gran Bretagna 
Edwin Chadwick (1800-1890) e John Snow (1813-1858), in Germania e Austria-Un gheria 
Max Pettenkofer (1818-1901) e Philipp Sem melweis (1818-1865). Di quest’ultimo fu 
esemplare il decisivo contributo alla soluzione del problema della febbre puerperale, setticemia 
post partum presente nel le donne esplorate da mani ostetriche infette e vicever sa assente se tali 
mani erano state in precedenza disin fettate” (ivi: 43). 
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quanto a grandezza, è difficilmente immaginabile” (Freud 2002: 258); la 
seconda, grazie a Darwin (Wallace e ai “loro precursori”), “quando la ricerca 
biologica annientò la pretesa posizione di privilegio dell’uomo nella creazio-
ne, gli dimostrò la sua provenienza dal regno animale e l’inestirpabilità della 
sua natura animale” (ibid.); la terza dall’ “odierna indagine psicologica”, che 
“ha l’intenzione di dimostrare all’Io che non solo egli non è padrone in casa 
propria, ma deve fare assegnamento su scarse notizie riguardo a quello che 
avviene inconsciamente nella sua psiche” (Freud 2002: 259). 

Dal punto di vista storico-letterario, proprio sul finire del secolo XIX, 
mentre sono ancora in pieno sviluppo le esperienze del Naturalismo e del 
Verismo, vengono profilandosi nuovi orientamenti, prima in àmbito euro-
peo e, quindi, anche in seno alla cultura italiana. Essi trovarono all’inizio ma-
nifestazione nel romanzo decadente che rompe decisamente con la pretesa 
oggettivistica della prosa ottocentesca sia nella versione realistica della prima 
metà del secolo sia in quella naturalistica e veristica della seconda metà. In-
fatti, anche se il romanzo della decandence è per lo più scritto in terza per-
sona, la realtà non vi è data oggettivamente ma restituita tramite il punto di 
vista dell’esteta, si chiami egli Des Esseintes o Andrea Sperelli, Dorian Gray 
o Axel. Questa tendenza alla soggettivizzazione dell’ottica narrativa si precisa 
nello psicologismo di Bourget, per poi mostrarsi in maniera ancora più radi-
cale nelle scritture d’arte novecentesche, che in Italia presentano significative 
anticipazioni con le prime due opere di Italo Svevo, Una vita e Senilità.

Ma in cosa consiste, nelle sue linee generali, questa novità? Schemati-
camente si può rispondere alla domanda aggiungendo al trionfo della cifra 
letteraria di tipo soggettivistico un cambiamento dei rapporti fra autore, re-
altà e strumenti stessi del narrare. Infatti, tanto nella prosa realistica quanto 
in quella naturalistica e veristica lo scrittore era mosso dalla convinzione 
di poter restituire il reale nella fenomenologia certa e indiscutibile del suo 
darsi32. Idea che trovava il suo mezzo tecnico-strutturale privilegiato nella 

32  “Soggetto e oggetto non si fronteggiano più, come nella fisica e nella metafisica 
classiche, quali entità compatte che si sfidano. Questi due poli tradizionali si articolano 
invece su schemi di massima complessità e mobilità, in cui gli scontri sono meno li neari 
e gli antagonisti cambiano continuamente fisionomia e po sizione: si moltiplicano, si 
deformano, si mascherano, abbando nano in genere la semplicità operativa di quelle che 
Sartre chia ma ‘filosofie alimentari’, in cui il soggetto divora l’oggetto o vi ceversa. E questo 
non riguarda, naturalmente, solo il versante dell’oggetto che abbiamo prima considerato, la 
struttura del mondo fisico, del “cielo stellato” sopra di noi, ma anche ciò che sta “dentro” 
di noi e che viene ora scandagliato nei suoi aspetti più perturbanti dalla psicoanalisi e dalla 
nuova psichiatria. Nella psicoanalisi freudiana, anzi (almeno sino al 1924, all’articolo su Il 
problema economico del masochismo), la differenza tra il sog getto e l’oggetto nell’uomo, tra res 
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costruzione del dettato sulla base di quella che Genette ha chiamato “foca-
lizzazione zero” o “non focalizzazione”: siamo, cioè, di fronte al tipico modo 
di organizzazione testuale gestita da un narratore “onnisciente”, il quale rap-
presenta non solo i comportamenti dei personaggi ma anche le loro motiva-
zioni psicologiche o secondo l’analisi romantico-idealistica o secondo quella 
positivistica (Genette 2006). Come si è visto, già con il romanzo decadente e 
poi con quello di carattere psicologistico, la figura del narratore onnisciente 
comincia a essere messa in crisi, in quanto viene progressivamente meno la 
fiducia in un sapere sicuro e indiscutibile che era stata propria della gnoseo-
logia ottocentesca pur nel diversificarsi delle sue articolazioni diacroniche33. 

In Italia con Pirandello e Svevo simile oggettività viene revocata decisa-
mente in dubbio. Nel primo, già con le prove dell’Esclusa e del Turno, ma 
ancora più nel romanzo Il fu Mattia Pascal, cardine della narrazione diventa 
il relativismo soggettivistico con il quale l’autore siciliano cerca di rispondere 
alla crisi epistemologica della ragione ottocentesca. E proprio ne Il fu Mattia 
Pascal si delinea nettamente la poetica dell’umorismo che frantuma il reale 
in un complesso di prospettive soggettive irrelate. Si tratta della strategia det-
ta “scomposizione cubista” della realtà a sorreggere l’impianto narrativo del 
romanzo: “scomposizione” che attraversa anche la struttura del personaggio 
presentato come un io diviso tra l’informe scorrere della “vita” e la costruzio-

cogitans e res extensa, psiche e corpo, è fortemente attenuata, non soltanto per la somatizza-
zione dei conflitti psichici, al livello dei sintomi o, poniamo, delle isterie di conversione, 
ma per il motivo assai più rilevante che l’intero apparato psichico è visto in termini fisici, 
energetici” (Bodei 1997: 44).
33  “Foucault indicando l’antiplatonismo come elemento essenziale dell’arte moderna ci dice 
(anzi ci fa chiaro) che l’artista moderno a partire da metà dell’Ottocen to e con determinazione 
sempre più assoluta nel secolo successivo […] rinuncia (perché lo trova inconcluden te) a imitare 
il reale (intendendo per reale la sua faccia esterna – appunto la sua apparenza, ciò che ogni giorno 
si evidenzia agli occhi di chi guarda). E vi rinuncia non per capriccio o sfizio novista ma perché 
si accorge che l’apparenza da un certo punto in poi (appunto da metà dell’Ottocento) non è più 
possibi le caricarla di valore simbolico, consentendo di fare coincidere l’apparenza del reale con 
il suo significato di verità. E la verità, si sa, è in fondo l’obiettivo cui ciascun artista mira. Ma 
che cosa è la verità? Non è un concetto né una cosa. È un connotato indefinibi le che, a seguire 
Platone, possiamo azzardarci a indi viduare in “ciò che è così come è”. Ma dove trovare quel 
connotato? L’artista della classicità lo ritrovava (e dunque incrociava la verità) quando, assistito 
dall’ispirazione, si dedicava a imitare il reale riprodu cendone segni e caratteri; cioè quando 
riusciva a inglobare nell’apparenza del reale (che è il suo aspet to materiale e riconoscibile) l’altro 
aspetto che Plato ne riassumeva in “ciò che è così come è” (cioè, rias sumendo poveramente, il 
suo aspetto metafisico e trascendente). I due aspetti oggi (ma non da oggi) non si incontrano 
più, si sono definitivamente divisi, mettendo in atroce difficoltà l’artista che per secoli e secoli 
aveva contato sul loro incontro, sul loro rapporto intrinseco (se pure indicibile), per dare un 
significato alto, incontestato – e incontestabile dal tempo – ai suoi resoconti realistici (tali in 
quanto riflettevano il volto apparente del reale)” (Guglielmi 2010: 12-13).
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ne di essa entro i limiti – soffocanti – della “forma”, ossia di un ruolo, una 
parte, una “maschera”34. Nell’universo narrativo di Luigi Pirandello, gli even-
ti e le loro motivazioni risultano filtrati attraverso la prospettiva del protago-
nista, il quale del resto, non possedendo più saldi punti di riferimento intor-
no ai quali organizzare la propria esperienza del mondo, si trova a oscillare 
tra poli contrastanti e irriducibili a un criterio unitario e, pertanto, immerso 
in una totale ambiguità35. Con Pirandello “la dissoluzione del personaggio 
è radicale” (Battaglia 1991: 465); nel Fu Mattia Pascal “il protagonista è 
frantumato, la sua identità si vanifica all’inverosimile”. Egli “vive e muore e 
rinasce e rimuore senza un vero volto”: 

Questa personalità che diciotto secoli di Cristianesimo avevano cercato di 
ricostruire all’interno della coscienza, come acquisto e unificazione di tutti 
gl’istanti dell’esperienza, ora si disfaceva di colpo. La perdita dell’identità è 
completa. Ci si chiede come si possa continuare a vivere restandone privo. Il 
personaggio che era nato nel nomadismo di Ulisse come artefice di destino e 

34  “Luigi Pirandello partiva dall’idea che tanto il personaggio quanto la realtà non esistevano 
per se stessi, ma era un’astrazione mentale che li aveva entificati. In effetti ciò che li faceva 
esistere era unicamente il loro rapporto. Una volta che la coscienza moderna ne aveva corroso 
le ragioni e i vincoli, il personaggio e la realtà venivano a vanificare. Dall’epoca di Emanuele 
Kant si pensava che il valore della vita è dentro noi stessi e che la realtà non può darci nulla che 
non sia prima un nostro ideale, una nostra certezza. E pertanto, una volta che il personaggio ha 
smarrito questo sentimento di valore e questo cammino di redenzione, la realtà è una spoglia 
vuota e inerte. Come farà l’uomo a indossarla? Neanche lui possiede più una taglia su cui 
adattarla e vestirla” (Battaglia 1991: 466); 
35  È da dire, comunque, che diversamente da quanto Pirandello opererà nel suo teatro 
maturo e, in particolare, nella “trilogia del metateatro” (Sei personaggi in cerca d’autore, Ciascuno 
a suo modo e Questa sera si recita a soggetto) né Il fu Mattia Pascal né le prove narrative seguenti 
sembrano presentare una problematizzazione apprezzabile fra narratore e strumenti del 
narrare. Lo dimostra, se non altro, la struttura spazio-temporale di questi testi organizzati, 
tutto sommato, secondo una relazione tra tempo della storia e tempo del discorso che non 
offre sostanziali novità rispetto al romanzo di tipo “tradizionale”. Pur nel ricorso frequente alle 
anacronie, analessi e prolessi, la struttura temporale, alla quale è sempre strettamente legata 
la dimensione spaziale del testo (secondo la teoria del “cronotopo” di Bachtin), il romanzo 
pirandelliano non appare mettere in discussione, sotto questo profilo, la relazione fra reale e 
scrittura. Detto ciò, i testi narrativi dello scrittore siciliano rimangono davvero emblematici 
di quella crisi dell’oggettività e contestualmente del soggetto nella quale s’istituisce, nel suo 
insieme, gran parte dell’esperienza artistica del Novecento. Una crisi alla quale, comunque, 
non bisogna guardare soltanto quale presa di coscienza dello sfaldamento di vecchie certezze, 
ma anche come proposta di un inedito modo di porsi di fronte all’esistente, che proprio agli 
inizi del secolo XIX trovava, ad esempio, una manifestazione significativa anzitutto nei nuovi 
orientamenti scientifici ed epistemologici emergenti.
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traguardo di conoscenza, ora si disgrega e si polverizza: alla soglia squallida e 
invalicabile dell’inconoscibile e dell’interdizione (Battaglia 1991: 456-466)36.

Svevo con La coscienza di Zeno, testo scritto fra il ’19 e il ’22-’23, offre 
forse uno dei primi specimina compiuti di narrativa novecentesca in Italia. 
A questo risultato contribuisce, in primo luogo, la curiosità dell’autore nei 
confronti dei nuovi saperi contemporanei e, in particolare, della psicanali-
si, con la quale – è noto – egli intrattiene un rapporto acutamente proble-
matico. In ogni caso, la struttura della Coscienza organizzata non secondo 
un ordine cronologico ma lungo linee tematiche implica l’assunzione, da 
parte dello scrittore, di uno dei fondamenti del pensiero freudiano, vale a 
dire il conflitto fra l’atemporalità dell’inconscio e la linearità dei tempi co-
scienziali dell’io37. Svevo mostra così di collocarsi in pieno all’interno delle 
problematiche tecnico-narrative del proprio tempo come appare del resto 
ancora più immediatamente dall’adozione di una pluralità di punti di vista 
nella costruzione del testo. L’opera risulta sospesa tra la prospettiva di Zeno 
e quella dello psicoanalista, il dottor S., a cui si aggiunge il punto di vista 
dell’autore implicito, aspetto che determina un continuo moltiplicarsi di 
piani prospettici in virtù del quale l’esistente viene destituito di ogni ogget-
tività (e unidirezionalità) per consegnarsi interamente a una cifra ambigua 

36  “La Premessa del Fu Mattia Pascal è il breve prologo narrativo della vicenda: Mattia, io 
narrante della vicenda, lavora in una biblio teca dove decide di scrivere a sua volta un libro nel 
quale rac conterà gli strani casi della propria vita. Subito dopo, tuttavia, il narratore fa una sosta – la 
Premessa seconda […] – nella quale si sofferma a descrivere la biblioteca, esponendo ironica mente 
la propria visione dell’esistenza […]. Dalla descrizione della biblioteca – la ‘babilonia di libri’ dove 
tra muffa, polvere e ragni si conserva un sapere che non interes sa a nessuno – si sviluppa nella 
Premessa seconda la riflessione di Mattia: che senso ha scrivere ancora, scrivere lui stesso un libro 
di memorie, quando non crede più nell’utilità dei libri? Ma il responsabile di questa sostanziale 
sfiducia, di questo nichilismo che ha colpito con lui tutti gli uomini, ha un nome e un cogno me: 
Niccolò Copernico, lo scienziato che, sostenendo la teoria eliocentrica ed espellendo la terra dal 
centro dell’universo, ne ha espulso per sempre anche l’uomo. ‘Siamo o non siamo su un’in visibile 
trottolina, cui fa da ferza un fil di sole, su un granellino di sabbia impazzito che gira e gira e gira, 
senza saper perché, senza pervenir mai a destino…?’, incalza Mattia. ‘Maledetto sia Copernico!’ 
è il suo ritornello: ‘quando la Terra non girava, e l’uomo, vestito da greco o da romano, vi faceva 
così bella figura e così altamente sentiva di sé e tanto si compiaceva della propria dignità, credo 
bene che potesse riuscire accetta una narrazione minuta e piena d’oziosi particolari’ […]. Se le 
narrazioni ‘minute’ e piene di ‘oziosi particolari’ – la letteratura, insom ma, che di questi particolari 
si alimenta – non hanno più ragio ne di essere, la colpa è di Copernico, che ‘ha rovinato l’umani tà’: 
dopo di lui, ‘noi tutti ci siamo a poco a poco adattati alla nuova concezione dell’infinita nostra 
piccolezza, anzi a conside rarci men che niente nell’Universo”, Nobili 2004: 30-31 (con studio 
delle “fonti”: dal romanzo umoristico ai Pensieri di Pascal, dal Candelaio di Bruno, alla Genealogia 
della morale di Nietzsche, alle Operette morali di Leopardi, ecc.). Cfr. anche Basile 2017b. 
37  David 1990; Orlando 1992; Contarini 2018. 
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strutturante l’opera dal principio alla fine. Risultato ottenuto anche grazie 
al fatto che Svevo legge Freud di là dai residui positivistici che, per lungo 
tempo, ne avevano caratterizzato il pensiero e lo assume in una prospettiva 
che possiamo già definire ermeneutica, in forza della quale le topiche dello 
studioso viennese si pongono quali strumenti di un’euristica psicologica 
nei modi propri di certo probabilismo convenzionalistico. In simile ordine 
d’idee il romanzo, mentre assume quale criterio privilegiato d’indagine sui 
comportamenti umani la struttura psicanalitica dell’Edipo, la sospende in 
una pratica della scrittura capace di ribaltare continuamente ogni ipotesi 
di certezza nel suo contrario, sullo sfondo di una visione della “coscienza” 
assunta a luogo della malattia, identificata con la vita da quando essa, a 
causa dello sviluppo abnorme degli “ordigni”, ha abbandonato la “selezio-
ne salutare”38.

Proprio Svevo e Pirandello offrono specimina significati del nuovo inte-
resse verso la malattia (fisica o psichica) e, in generale, nei confronti della 
categoria del “patologico” (di quello che tale veniva via via considerato e delle 
sue concrete manifestazioni o di quelle che tali erano a mano a mano rico-
nosciute). Paola Giovanelli, ad esempio, ha mostrato come la manifestazione 
della malattia, nello scrittore di Agrigento, indichi “la lesione di un mec-
canismo di precisa funzionalità” (Giovanelli 1994: 38). Anzi, “talora, quasi a 
irriderlo con la logica ferrea del contrappasso, danneggia il corpo pro prio in 
quelle facoltà e in quegli organi attraverso i quali il personaggio esprimeva più 
compiutamente la propria per sonalità e con i quali si identificava” (ibid.); “ta-
lora si rivela come acuto dolore fisico, come fitta, funge da controspinta alle 
tendenze centrifughe dell’interiorità” (ibid.). È il caso dello “stravol gimento 
provocato dall’atroce, improvviso mal di denti che di tanto in tanto colpisce 
inspiegabilmente Marco Saverio Bobbio e va e viene, senza preavviso, ‘da sé’ 
” (ibid.): 

38  L’apocalisse immaginaria con la quale si chiude la Coscienza suggella tutt’intera la 
modernità del testo, la presenza inquieta dell’autore all’orizzonte complesso del proprio tempo 
storico. In questa prospettiva Zeno non è un “inetto” solo nel senso che non riesce a organizzare 
la propria esistenza intorno a un progetto, un disegno, un percorso, ma è anche l’“inetto” 
nel senso d’’“informe” (cfr. Barilli 2003), uscito dalla gabbia dell’oggettivismo evoluzionistico 
darwiniano e che grazie al superamento di ogni forma di movente di matrice deterministica 
rivela un’insospettata riserva di plasmabilità, una capacità inedita di porsi progressivamente, ma 
senza alcuna pretesa orgogliosa di pieno dominio di sé, nel rapporto inquieto con il profondo 
e l’altro. Abbiamo detto Zeno ma forse sarebbe stato più proprio dire Svevo. Del resto, nel 
romanzo, chi può dire con certezza dove finisca la “coscienza” di Zeno e dove cominci quella 
dell’autore? Ma è forse proprio questo il nocciolo dell’ambiguità del romanzo sveviano: e qui, 
forse, la sua appartenenza alla narrativa del nostro tempo (ma vd. anche Berardinelli 2003).
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Dal momen to che rinvia a una Weltanschauung non guidata da causalità razio-
nalizzabili, il tormento innesca ineluttabilmente una serie di considerazioni 
metafisiche e provoca comporta menti irrazionali. Sul piano formale aggiunge 
un tocco grottesco all’immagine poiché instaura una “sproporzione” fra l’in-
tero corpo e l’esiguità dell’organo investito dal dolo re, mentre accentua la gof-
faggine dei movimenti in preda a un incontrollato scoordinarsi. La stilettata 
che nasce in bocca – quasi organo isolato dal resto del corpo, in balia di “un 
molino a vapore, strepitoso, rombante” – si diffonde nelle carni di Bobbio, 
l’uomo dalla “gigantesca statura, che la tuba, tre menti e la pancia esorbitan-
te rendevano spetta colosa”, e agisce attivamente su “quel suo corpaccio” che 
pare “gli scappi via, gli si precipiti sbalestrato”, caricando comicamente la sua 
potenziale tendenza allo squilibrio e i gesti inefficaci (ibid.)39. 

Merito di Ezio Raimondi aver sceverato a fondo i significati complessi di 
quella “malattia della parola” che sembra incistata nella stessa coscienza del 
protagonista del celebre romanzo sveviano, determinandone sin negl’inter-
stizi dell’animo, stile di pensiero e in-azione, nelle maglie anguste di un’esi-
stenza intesa quale autentica affezione patologica (“A differenza delle altre ma-
lattie, la vita è sempre mortale”, secondo le celebri parole di Zeno Cosini)40: 

39  Si pensi anche allo “strabismo” di Mattia Pascal: “Il ‘divergere’ dell’occhio di Mattia Pascal 
[…] è indubbiamente la metafora di un impulso di libertà, di una contestazione radicale 
dell’ordine convenzionale che lo circonda. Sicché gli occhiali che gli vengono imposti fin 
da ragazzo per ‘raddrizzargli’ l’occhio ribelle, equivalgono al programma educativo al quale 
lo si vuole sottomettere nel tentativo di ‘indirizzare’ le due facoltà intellettuali e ‘correggere’ 
formativamente le sue attitudini. (Infatti, il successivo buttar via gli occhiali, da parte di Mattia 
– il rifiuto, in altre parole, di adeguarsi a una visione ‘normale’ del mondo – è in debita sintonia 
con gli strampalati insegnamenti’ dell’aio Pinzone: un risultato ‘assurdo’ su tutti i fronti)”, 
Giovanelli 1994: 26-27.
40  “Le associazioni verbali producono effetti inediti e creativi, proprio come nella teoria 
freudiana del motto di spirito. Ma qui dall’associazione nasce l’idea che ‘la vita non è né brutta 
né bella, ma è originale’, ossia bizzarra, stravagante, anomala; ma anche fuori dalle regole 
e dall’ordine. E il commento di Zeno, in risposta agli stereotipi di Guido, chiarisce che sta 
parlando sul serio, per un momento ha abbandonato la veste del commediante e l’analisi della 
parola è diventata una riflessione generale sulla vita: ‘Quando lo pensai mi parve di aver detto 
una cosa impor tante. Designata così, la vita mi parve tanto nuova, che stetti a guardarla come 
se l’avessi veduta per la prima volta coi suoi corpi gassosi, fluidi e solidi’. La parola ora, anche 
appellandosi al linguaggio della scienza, definisce la realtà senza travisarla, anzi determina 
un’immagine nuova, apre una prospettiva pro fonda: per una volta il narratore punta su quello 
che dice. E aggiunge: ‘Se l’avessi raccontata a qualcuno che non vi fosse stato abituato e fosse 
privo del nostro senso comune, sarebbe rimasto senza fiato, dinanzi all’enorme costruzione 
priva di scopo. M’avrebbe domandato: ‘Ma come l’avete sopportata?’. E, informatosi di ogni 
singolo dettaglio, da quei corpi celesti appesi lassù perché si vedano ma non si tocchino, fino 
al mistero che circonda la morte, avrebbe certamente esclamato: ‘Molto originale!’ ’. Il tono è 
cambiato, ma il problema è rimasto: la vita è una enorme costruzione priva di scopo, e l’allusione 
alla termodinamica chiarisce che il caso è ormai l’elemento costitu tivo di questa immagine 
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la conclusione svela la motivazione del testo, come spiega Zeno asserendo 
di aver finalmente trovato le ragioni per cui ha scritto, o doveva scrivere, il 
proprio libro, che non sono affatto quelle indicategli dal dottor S., vittima 
dei suoi angusti dogmi. È in fondo la rivendicazione che l’analisi della lette-
ratura va più nel profondo rispetto alla psicoanalisi. Così Zeno può riscoprire 
ed enunciare una verità autentica: “A differenza delle altre malattie, la vita è 
sempre mortale”. Il concetto giocato sull’ossimoro, tradizio nale nella rifles-
sione dei moralisti, diviene qui una frase cupa detta in modo tranquillo: la 
vita è una corsa verso la morte, il distruggersi è un elemento costitutivo del 
vivere. Ma viene poi individuata una causa: il disordine è inquinamento, 
conta minazione (“La vita attuale è inquinata alle radici”) perché la cultura 
dell’uomo si è alienata dalla natura. E “può avvenire di peggio. Il triste e at-
tivo animale potrebbe scoprire e mettere al proprio servizio delle altre forze”, 
Tra Schopenhauer, Nietzsche e le tesi scientifiche dell’evoluzionismo, Zeno 
sottolinea che l’uomo si serve degli strumenti come di forze supplementari 
per surrogare la sua nativa debolezza. Mentre negli animali il mimetismo è 
una funzione naturale che regola i meccanismi dell’evoluzione secondo leggi 
invariabili, l’uomo deve inventare una seconda natura artificiale di macchine 
e di “ordigni” (Raimondi 2008: 249). 

Bisogna precisare ulteriormente, con l’insigne studioso, ancora una volta 
capace, in modo impeccabile, di cogliere il senso di un dialogo in forma d’in-
quieta parola letteraria: 

La conclusione del romanzo avvalora dunque l’ipotesi che la Coscienza di 
Zeno proponga il modello di un libro che distrugge il libro. La coscienza è 
l’altra faccia dell’inconscio, l’universo nascosto nella nostra memoria, simile 
già per Freud a una vecchia città di cui restano solo reliquie, a uno spazio 
archeologico nel quale bisogna scavare per riportare alla luce qualche reperto. 
In questa operazione consiste precisamente la costruzione, cioè l’interpreta-
zione di ciò che si è inabissato nell’oscurità dell’oblio. Quanto più la scrittura 
si muove in questo spazio, tanto più si attiva una archeologia della me moria 

dell’universo, in cui il ruolo dell’uomo perde di significato: ‘più che ci pensavo, più originale 
trovavo la vita. E non occorreva mica venire dal di fuori per vederla messa insieme in un modo 
tanto bizzarro. Bastava ricordare tutto quello che noi uomini dalla vita si è aspettato, per vederla 
tanto strana da arrivare alla conclusione che forse l’uomo vi è stato messo dentro per errore e 
che non vi appartiene’. La percezione dell’originalità della vita è in un certo modo la prova che 
non vi è tra essa e l’uomo un rapporto di concorde armonia. L’uomo, anzi, è un’entità esterna 
all’universo, un ospite improprio, decentrato, non omogeneo. È una conclusione risolutamente 
contraria a ogni forma di antropocentrismo, più radicale persino di quella leopardiana della 
Ginestra, ancora ispirata a un ideale di stoicismo, e più vicina semmai alle bat tute fra comico e 
sconsolato di certe Operette morali. L’uomo è il punto di disarmonia, la malattia di un universo 
a sua volta privo di un ordine e di uno scopo (Raimondi 2008: 247-248).
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che si trova di fronte a singoli momenti, pezzi della nostra esistenza, e la 
ricostruzione è soltanto un incontro con le proprie rovine, per ricavarne la 
consapevolezza di una distruzione irrimediabile, dove il tempo resta come 
elemento di sovversione, di dimenticanza, di buio. Così anche il libro di-
viene immagine speculare della frammentazione dell’io, esplorazione di un 
universo lacerato ridotto a un insieme di reliquie e di frammenti (ivi: 250). 

C’è di più. Dobbiamo ricorrere alla rara competenza di un altro illustre 
italianista, Gino Tellini, per approfondire il nostro discorso nelle sue mo-
venze tipiche. Egli ha dato – in mirabile sintesi – un’interpretazione superba 
delle forme di dissociazione dell’io nell’àmbito del romanzo italiano dell’Ot-
tocento e del Novecento. Il quadro di riferimento è complesso, meritevole 
di essere riproposto: 

Nell’affollato panorama della narrativa tra i due secoli (tra Capuana, Can-
toni e Pratesi, De Amicis e Graf, Zena e De Marchi, Calandra e la Se rao, 
Valera e Oriani, De Roberto, Butti, la Deledda) l’apertura decisiva verso 
la modernità novecentesca non avviene per iniziativa dei “cavalieri dello 
spirito” come Fogazzaro, né dei celebratori dell’attivismo vitalisti co come 
D’Annunzio. Non è prerogativa del misticismo, del superomismo, né dell’ 
“amor sensuale della parola” che valgono a restaurare, co me una salvezza, 
miti e ideali di consolatorio risarcimento. Bensì è ap pannaggio di chi fruga 
nelle ombre della coscienza comune, perplessa e desolata, senza avere in 
tasca “la formula che mondi possa aprirti”; di chi ascolta la voce della pro-
pria solitudine interiore: come principalmente (ma non solo) avviene con 
Svevo e Pirandello, coetanei di D’Annun zio, e poi con il più giovane Tozzi 
(Tellini 1998: 247-248)41.

Al centro una nuova visione dell’individuo e del suo ricercare significati al 
proprio vissuto e al personale rapporto con l’Altro e l’Altrove: 

L’Ottocento si chiude, come si era aperto, portando alla ribalta il pro nome 
di prima persona: quell’io foscoliano, eroico e suicida, gradual mente trasfor-
matosi, dopo la crisi del romanzo storico, nell’io autoeducativo e autoin-

41  “Il fatto è che questi autori hanno avvertito la necessità di rifiutare la poetica della 
sublimazione metafisica, spiritualistica ed estetizzante, per ché la sentono come risposta 
suggestiva ma artefatta alla crisi postunita ria, come forma seducente di edonismo evasivo, di 
illusionistico, incan tato abbellimento della realtà. Si sono invece riproposti di scrutare con 
occhio nudo quella stessa crisi che ha finito per sconvolgere le strutture della società e turbare 
la convivenza dell’individuo con se stesso. Si sono imposti di conseguenza il dovere di una 
scrittura antiesornativa, senza badare al consenso del pubblico e degli intendenti che difatti li 
hanno ri pagati di pari moneta” (ivi: 248).
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quisitorio di Tommaseo, poi nell’io delegato al ruolo di re gista della con-
temporaneità con Ruffini, Nievo, Rovani, quindi nell’io deluso e dissidente 
degli scapigliati. Il diagramma disegna una progressi va diseroicizzazione, un 
calo di tensione ideale e di aspirazioni. In pari tempo disegna un calo di 
certezze e un accrescimento di vocazione au toanalitica. Si entra nel romanzo 
della coscienza moderna, dopo l’esordio ottocen tesco all’insegna del titani-
smo tragico ortisiano, attraverso la porta (di servizio) dell’inettitudine, della 
miseria morale, dello squallore, della me diocrità. Il rapporto-scontro con il 
reale (lentamente maturato con la narrativa della storia, con il romanzo cam-
pagnolo, con l’inchiesta verista) ha spento molte illusioni e molte velleità: ma 
l’io ha infine trovato il co raggio, nonostante l’egemonia dei “cavalieri dello 
spirito” in veste di nuovi vati, di guardarsi allo specchio senza infingimenti, 
per dire a se stesso parole crudeli, opache, disilluse, per prendere atto delle 
proprie debolezze, meschinità, paure (ivi: 251).42

42  “Il pensiero negativo, la ‘morte di Dio’, il relativismo gnoseologico di Nietzsche (che 
sono altra cosa dal superomismo filtrato da D’Annunzio), la rilettura del pessimismo 
antiidealistico di Schopenhauer, l’intuizioni smo di Bergson, l’indagine dell’inconscio aperta 
dalle nuove frontiere della psicologia e della psichiatria (da Morel a Charchot a Binet, dal 
flus so di coscienza di William James a Freud), come gli analoghi progressi teorici raggiunti 
dalle scienze matematiche, fisiche e storico-sociali, ela borano l’idea di un mondo che ha 
perduto il suo centro assoluto di rife rimento. Una sorta di nuova rivoluzione copernicana. Si 
dissolve l’unità della persona, se ne mette in dubbio la possibilità stessa di padroneggia re le 
proprie pulsioni, la propria volontà. Emerge dall’ombra un magma di tensioni, di progetti, 
di bisogni che costituiscono l’essenza profonda dell’esperienza umana. Dal regno delle 
certezze verificabili, si è passati nel labirinto delle ipotesi, della provvisorietà, del dubbio. 
Si spalanca un orizzonte inquietante, che i nuovi romanzieri vogliono non evocare con le 
magiche suggestioni del mistero, ma percorrere e conoscere razional mente, con il ricorso alla 
psicologia scientifica, con l’ausilio di una ragio ne più flessibile e più duttile di quella positiva, 
non deterministica ma analitica e pragmatica, nonché consapevole dei propri limiti. Di qui 
l’im portanza dell’apprendistato naturalistico di Svevo, Pirandello, Tozzi e il loro tributo alla 
lezione di Verga, di contro alla linea Fogazzaro, Bourget, Huysmans, D’Annunzio” (ivi: 252). 
Si badi: “Il nuovo io romanzesco è sgomentato dinanzi all’instabilità, all’indeci frabilità del 
reale e di se stesso. Sente labile e sfuggente la sua presenza nel mondo. Vede sgretolarsi il 
tessuto delle sue relazioni private e pubbliche. Soffre il medesimo sgomento che soffre il 
suo autore. Il quale non assume (non può assumere) la prospettiva risolutiva del narratore 
onnisciente che mette a posto le cose, né stabilisce con il protagonista un rapporto di 
conciliante complicità, bensì si riserva il ruolo dell’interro gazione investigativa, del sondaggio 
critico o ironico o sarcastico, tallonando da vicino il personaggio, di cui condivide i timori 
e le angosce, ma di cui non asseconda e anzi contesta gli alibi psicologici, gli autoinganni, 
le mistificazioni, le velleità. Il rapporto tra voce narrante e protagonista è serrato, dialogico, 
inquisitorio, fino a disvelare il volto segreto e più vul nerabile del personaggio: per fargli 
cadere la ‘maschera’, per mettere a nudo l’intricata matassa della sua vita interiore, per 
osservarlo cammina re ‘col teschio scoperchiato’. Ecco allora che il nuovo romanzo si pre senta 
come autobiografia mediata e trasposta: scavo pertinace entro la stessa dimensione sociale e 
umana dello scrittore, autentico e spietato viaggio autoanalitico” (ivi: 252-253).
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Al fondo della coscienza (autoconsapevole, ossia consapevole della pro-
pria consapevolezza, imprigionato in un pensiero che umanamente non può 
non essere umano e che pensando si pensa, ossia pensa il proprio stesso pen-
sare nel proprio pensiero), l’essere umano combatte una battaglia impari e 
feroce: 

Se nel romanzo ottocentesco l’io (specie in zona scapigliata e verista) è in 
conflitto con la solida realtà del conformismo borghese, agli esordi del No-
vecento il conflitto si trasferisce all’interno dell’io, con l’affioramento del 
rimosso alle soglie della coscienza, che diventa un terremotato cam po di 
scontro o di battaglia: non già l’enunciazione del male di vivere, ma la sua 
rappresentazione nelle pieghe della scrittura, nelle astuzie e ne gli inganni 
della parola. Savinio ha osservato che, nella “Casa, la Vita”, Freud “si occupò 
dei servizi (cucina, lavanderia, acquai, dispense, gabi netti, caldaia e apparec-
chi di riscaldamento, aspirapolvere, ecc.), cioè a dire delle parti che l’ospite, 
soprattutto se di riguardo, non vede; e ignorò la parte di rappresentanza, 
salotti, sala da pranzo, ingresso padronale, ecc.”. Sembrerebbe un riconosci-
mento limitativo, in linea con le tante polemiche idealistiche contro il ma-
terialismo “sudicio” dell’inda gine psicanalitica. Ma non è così. In effetti, nel 
nuovo secolo (come già tal volta nell’antecedente), quella più autentica non è 
la narrativa “di rappre sentanza”, ma la narrativa da giorno feriale, addetta “ai 
servizi”, alle can tine, al retroscena dell’esistenza. Non per esaltare i cunicoli 
del sottosuolo, ma per conoscerli e (se possibile) saperli amministrare (ivi: 
255-256)43.

43  È doverosa la citazione: “I protagonisti del romanzo postunitario e primonovecentesco 
non godo no buona salute: nevrosi, convulsioni nervose, delirio, isteria, follia; cre pacuore (non 
ancora, tecnicamente, infarto); difterite, tifo, colera, mala ria; polmonite, tubercolosi e cancro. 
Essere sani sembra quasi banale. Mai tanti malati hanno affollato, come in questi decenni, le 
pagine dei li bri. Mai tanta familiarità con l’ospedale […]. La malattia non è più un flagello 
storico che sconvolge le regole sociali, come la peste di Manzoni, dal narratore indagata, spiegata, 
razionalizzata con rigore etico e religioso, con fermezza investigativa. È un morbo solitario, che 
colpisce di sorpre sa: invade e cattura un’esistenza, come evento privato. Eppure, si sa, le cronache 
del tempo sono fitte di epidemie atroci […]. Nondimeno l’invenzione narrativa non predilige 
i grandi lutti pub blici […]. Predilige piuttosto le malattie individuali e individualizzanti, che 
aggrediscono a caso. Anche da questo punto di vista si conferma, con il primato dell’io, la 
disgregazione della storia come destino collettivo. Sono affezioni di ca rattere ereditario, specie 
in area naturalistica, poi sempre più spesso improvvise, imprevedibili, misteriose […]. La follia 
[…] è per lo più requisito gentilizio e nobile […]. Poi via via si imborghesisce e anche tende 
a normalizzarsi. Da sconvolgente evento traumatico può trasformarsi in fatto abituale con 
cui si convive e che passa addirittura inosservato […]. L’irragione del vivere include la stessa 
pazzia. E con essa si può prendere confidenza, quasi compagna di viaggio che co munica una 
dolce sensazione di straniamento dalle baruffe dell’esistenza […]. Il colera si accanisce contro 
un’umanità povera e disperata. Le sue vit time sono anonime e la malattia non le personalizza. 
Così anche la mala ria […]. Altra cosa è la tisi: al pari della follia, è affezione non odiosa né 
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Preclare le pagine che la letteratura ha consegnato (e ancora offre) non 
solo di malattie e malati, luoghi di cura e usi terapeutici, e della stessa medi-
cina (nelle sue trasformazioni teoriche e pratiche), ma anche del vissuto in-
timo di medici e operatori sanitari (Ceserani, Domenichelli, Fasano 2007). 
Non sfugge nemmeno la frequentazione delle pieghe più profonde dell’ani-
mo umano, di medici, infermieri, pazienti, familiari. Tra dimensione sociale 
ed esperienza umana. Come – per esempio – nelle celebri note affidate da 
Michail Bulgakov ai suoi Appunti di un giovane medico (1963, postumo). Il 
testo registra, con attenzione partecipata, tutte le inquietudini che poveri 
contadini e gente semplice, portatori di variegatissimi casi clinici, originano 
nel dottor Bomgard inviato – nel 1917 – in uno sperduto villaggio della 
provincia russa a prestare servizio medico. L’opera fu scritta a specchio dell’e-
sperienza vissuta dall’autore stesso, destinato – nel 1916 – all’ospedale rurale 
di Nikol’skoe, un paesotto nel governatorato di Smolensk. A contatto con 
diverse tranche de vie, tra diffuse superstizioni e diffidenze di molti, il prota-
gonista del romanzo conduce la sua professione (e combatte la sua battaglia), 
tra dubbi scientifici e rovelli esistenziali, sottoposti in dettaglio allo sguardo 
del lettore che ne può seguire, con minuto realismo, il racconto. Ricordiamo 
estesamente – ab uno disce omnes – la scena folgorante di un parto difficile (Il 
battesimo del rivolgimento): 

In ospedale, nonostante l’ora morta, c’era agitazione e movimento. In am-
bulatorio brillava tremolando la lampada a petrolio. Nel piccolo corridoio 
che portava alla sala parto mi sgattaiolò accanto Aksin’ja con una baci nella. 

perversa, corrode di preferenza anime bennate e le individua lizza […]. Se in Verga com porta 
una netta distinzione sociale (di contro al colera e alla malaria), […] in altri autori (da Pirandello 
a Tozzi) affligge anche gli umili, spazia nell’u niverso grigio del mondo artigiano e impiegatizio. 
Una sorta di democratizzazione della tubercolosi: che si associa alla povertà e alla miseria (come 
in epoca romantica), ma senza deporre del tutto la sua tipica ac cezione di morbo indolore, 
edificante, incorporeo che consuma e spiri tualizza chi ne è affetto. Al cancro spetta invece il 
sigillo della malattia più nefasta, malefica, pu nitiva, quasi effetto maligno di una colpa che va 
scontata […]” (ivi: 273-276). Infine: “La varia fenomenologia delle malattie non importa più. 
Qualun que ne sia la causa clinica, importa la prossimità della morte: il suo sopraggiungere 
inaspettato e crudele, la sua inevitabilità che nessun pro gresso scientifico riesce a vincere. Il 
personaggio moderno allora si sco pre solo con se stesso e con le sue paure notturne, come sa 
l’Uomo dal fiore in bocca, che è sereno e disperato: perché la ‘morte addosso’ de nuncia i riti 
assurdi della normalità quotidiana, ma insieme (leopardiana mente) esalta il sapore e il ‘gusto’ 
raro della vita che si perde per sempre (portandosi via la ‘delizia’ delle ‘buone albicocche’). Il 
morbo come al tra cosa rispetto alla vita e alla sanità non esiste più. La vita è malata, co me 
insegna Svevo. Non ‘si contrappongono più la salute e la malattia, l’attesa del cancro e il cancro, 
l’avvelenamento quotidiano e la manife stazione imponente dell’avvelenamento irreversibile…” 
(ivi: 276-277). 
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A un tratto da dietro la porta giunse un debole gemito e si spense. Aprii la 
porta ed entrai in sala parto. La piccola stanza imbiancata era illuminata a 
giorno dal la lampada sul soffitto. Su un lettino, accanto al tavolo operatorio, 
c’era una giovane donna con una coperta tirata fin sul mento. Il suo viso era 
sfigurato da una smorfia di dolore, e ciocche di capelli bagnati le si erano 
incollate alla fronte. Anna Nikolaevna, con il termome tro in mano, prepa-
rava una soluzione nell’irrigatore, mentre la seconda ostetrica, Pelageja Iva-
novna, prende va delle lenzuola pulite dall’armadietto. L’infermiere stava 
appoggiato al muro nella posa di Napoleone. Vedendomi, tutti trasalirono. 
La partoriente aprì gli occhi, si torse le mani e riprese a gemere lamentosa-
mente e penosamente (Bulgakov 2016: 59-60).

Bulgakov perlustra i moti dell’animo del giovane medico, frugando tra le 
pieghe più riposte della sua coscienza di persona impegnata – per la prima 
volta – in un delicato intervento. È necessario delibare ampie porzioni di 
testo: 

“Ebbene, che c’è?” domandai e io stesso mi stupii del mio tono, tanto era 
sicuro e tranquillo.
“Presentazione trasversale” rispose in fretta Anna Nikolaevna, continuan-
do a versare acqua nella soluzione.
“Ah-ah” strascicai, accigliandomi “allora vediamo un po’…”
“Lavare le mani al dottore! Aksin’ja!” subito gridò Anna Nikolaevna. Il suo 
viso era serio e compunto.
Mentre scorreva l’acqua, sciacquando la schiuma dalle mani arrossate dallo 
spazzolino, io facevo ad Anna Nikolaevna domande insignificanti: se era da 
molto che avevano portato la partoriente, di dov’era, eccetera… La mano di 
Pelageja Ivanovna buttò indietro la coperta, e io, seduto sul bordo del letto, 
toccando pian pianino, presi a tastare il ventre gonfio. La donna gemeva, si 
ten deva, si afferrava convulsamente con le dita, sgualcendo il lenzuolo.
“Piano, piano… un po’ di pazienza” dicevo io, appli cando cautamente le 
mani alla pelle tesa, calda e arida.
In verità, dopo che l’esperta Anna Nikolaevna mi ave va suggerito di che 
si trattava, questo esame era del tutto inutile. Per quanto avessi esaminato, 
non ne avrei comunque saputo più di Anna Nikolaevna. La sua dia gnosi, 
naturalmente, era esatta: presentazione trasversa le. La diagnosi c’era. Be’, e 
adesso?…
Accigliato, continuavo a tastare il ventre da tutte le parti, e intanto sbirciavo 
le facce delle ostetriche. Erano entrambe concentrate e serie, e nei loro occhi 
lessi che approvavano le mie azioni. Infatti i miei gesti erano sicuri e corretti, 
e cercavo di nascondere la mia inquietudine giù in fondo in fondo, e di non 
tradirla in nessun modo.
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“Già” dissi con un sospiro e mi alzai dal letto, dato che, dall’esterno, non 
c’era altro da guardare “esaminiamo all’interno”.
Di nuovo l’approvazione balenò negli occhi di Anna Nikolaevna.
“Aksin’ja!”
Di nuovo scorse l’acqua.
“Ah, potessi dare una scorsa al Dòderlein, ora!” pen sai angosciato mentre 
m’insaponavo le mani. Ahimé, farlo era adesso impossibile. E poi in quel 
momento che aiuto avrebbe potuto darmi, il Dòderlein? Sciacquai la schiu-
ma densa, spennellai le dita di tintura di iodio. Un lenzuolo pulito frusciò 
sotto le mani di Pelageja Ivanov na e, chino sulla partoriente, cominciai a 
eseguire cautamente e timidamente l’esame interno. Senza che lo voles si, 
nella mia memoria affiorò l’immagine della sala ope ratoria nella clinica oste-
trica. Le luminosissime lampade elettriche nei globi opachi, il pavimento di 
piastrelle lustre, ovunque rubinetti e strumenti scintillanti. L’aiuto in camice 
candido esegue manovre sulla partoriente, e attorno a lui tre assistenti, me-
dici tirocinanti, una folla di studenti. Bello, luminoso e sicuro. 
Qui invece ci sono io, solo soletto, sotto le mie mani una donna che soffre; di 
lei sono responsabile io. Ma come la si debba aiutare, non so, perché in vita 
mia ho visto da vicino solo due parti, in clinica, ed erano parti assolutamente 
normali. Ora la sto visitando, ma ciò non facilita le cose né a me, né alla par-
toriente; non ci capisco esattamente niente e non so cosa cercare, là dentro.
E intanto è ormai ora di prendere una decisione.
“Presentazione trasversale… trattandosi di presenta zione trasversale, significa 
che bisogna… bisogna fare…”.
“Il rivolgimento sulla gamba” non poté trattenersi dall’osservare, quasi fra sé, 
Anna Nikolaevna.
Un medico anziano ed esperto le avrebbe lanciato un’occhiataccia perché si 
intrometteva anzitempo con le sue conclusioni… Ma io non sono un tipo 
permaloso…
“Sì”, confermai con aria significativa “il rivolgimento sulla gamba”.
E davanti ai miei occhi balenarono le pagine del Deiderlein. Rivolgimento 
diretto… rivolgimento combinato… rivolgimento indiretto…
Pagine, pagine.., e sopra delle illustrazioni. Una baci nella, neonati deformi, 
schiacciati, con teste enormi… una manina spenzolante, su di essa un cap-
pio.
E sì che l’avevo letto da poco. E l’avevo anche sottoli neato, riflettendo atten-
tamente su ogni parola, rappresentandomi mentalmente il rapporto fra le 
varie parti e tutti i metodi. E mentre leggevo mi pareva che tutto il testo mi 
si stampasse per sempre nel cervello.
Mentre adesso di tutto quanto avevo letto affiorava soltanto una frase:
“…La presentazione trasversale è una presentazione assolutamente sfavorevole”.
Parole sante. Assolutamente sfavorevole tanto per la donna stessa, quanto per 
il medico uscito sei mesi prima dall’università (ivi: 60-62).
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Il giovane dottore, tra insicurezze, paure e dubbi, decide di proseguire, 
mostrando un certo piglio congiunto al gesto d’umiltà di mettersi in sinto-
nia con gli altri, con il personale sanitario (e tramite una fugace scappatina 
domestica con la scienza da poco appresa, recuperata su un fido manuale) e 
ponendosi in relazione con la paziente che ha dinnanzi a sé in carne e ossa: 

“Ebbene… lo faremo” dissi raddrizzandomi.
Il viso di Anna Nikolaevna si animò.
“Dem’jan LukM” si rivolse all’infermiere “prepari il cloroformio”.
Gran cosa che l’avesse detto, perché io ancora non ero certo che l’operazione 
si facesse sotto anestesia! Sì, ovvio, sotto anestesia – e come altrimenti!
No, bisognava comunque dare un’occhiata al Dòderlein…
Così, dopo essermi lavato le mani, dissi:
“Be’, va bene… voi preparate l’anestesia, distendete la paziente, che io arrivo 
subito, prendo solo le sigarette a casa”.
“Va bene, dottore, si farà in tempo” rispose Anna Nikolaevna. Io mi asciugai 
le mani, l’inserviente mi gettò il cappotto sulle spalle e, senza infilare le ma-
niche, corsi a casa.
A casa accesi la lampada nel mio studio e, dimentican domi di togliere il cap-
pello, mi slanciai verso la libreria.
Eccolo, il Diiderlein. Ostetricia pratica. Mi misi a far frusciare in fretta le 
pagine lucide.
“…il rivolgimento è sempre un’operazione pericolosa per la madre…”
Un brivido freddo mi corse per la schiena, lungo la spina dorsale.
“principale pericolo consiste nella possibilità di una rottura spontanea dell’ute-
ro”.
Spon-ta-ne-a…
“…Se l’ostetrico, introducendo la mano nell’utero, per mancanza di spazio o per 
effetto di una riduzione delle pareti dell’utero, incontra difficoltà a penetrare fino 
alla gamba, deve rinunciare a ulteriori tentativi di effettuare il rivolgimento…”
Bello. Se anche per qualche strano miracolo riuscirò a riconoscere queste 
“difficoltà” e rinuncerò a “ulteriori tentativi”, allora, mi domando, che ne 
farò della donna cloroformizzata del villaggio di Dul’cevo?
Più avanti:,
“…È assolutamente vietato il tentativo di penetrare fino alle gambe seguendo la 
schiena del feto…”.
Buono a sapersi.
“… La presa del piede anteriore va considerata un errore, giacché in tal caso 
si può facilmente verificare un contor cimento assiale del feto, che può dar 
luogo a una grave contusione del feto e, in conseguenza di ciò, alle più tristi 
conseguenze…”
“Tristi conseguenze”. Parole un po’ vaghe, ma così sug gestive! E se il marito 
della donna di Dul’cevo dovesse rimanere vedovo? Mi asciugai il sudore della 
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fronte, radunai le mie forze e, saltando tutti quei passi tremendi, cercai di 
memorizzare solo l’essenziale: che cosa dovevo fare, in sostanza, come e dove 
introdurre la mano. Ma, scorrendo le righe nere, m’imbattevo continuamen-
te in nuove cose tremende. Saltavano agli occhi.
“…dato il grave pericolo di una rottura… le operazioni di rivolgimento interno e 
misto devono essere annoverate fra gli interventi ostetrici più pericolosi per la ma-
dre…”
E a mo’ di accordo finale:
“…A ogni ora di ritardo aumenta il pericolo…”.
Basta! La lettura aveva portato i suoi frutti: nella mia testa tutto si era defini-
tivamente confuso, e mi persuasi subito che non capivo nulla, a cominciare 
da quale tipo di rivolgimento avrei eseguito: combinato, non combina to, 
diretto, indiretto!…(ivi: 62-64).

Lo scrittore colloca il giovane medico in situazione, mostrandolo di 
fronte al “caso” concreto che si definisce (ma non esaurisce) nell’hic et nunc 
dell’esserci-in contatto ma da esso trae linfa e alimento. Si fronteggiano e 
intrecciano la necessità del sapere teorico e l’esigenza di una pratica che solo 
l’esperienza sul campo garantisce efficacemente: 

Lasciai il Diiderlein e mi accasciai sulla poltrona, cer cando di mettere in 
ordine le idee che fuggivano da tutte le parti… Poi guardai l’orologio. Dia-
volo! Ero a casa già da dodici minuti. E intanto là mi aspettavano. Le ore 
consistono di minuti, e i minuti in tali casi volano all’impazzata. Scagliai via 
il Dòderlein e tornai di corsa all’ospedale. Là era già tutto pronto. L’infermie-
re era in piedi davanti al tavolino, su cui stava preparando la maschera e la 
boccetta di cloroformio. La partoriente era già diste sa sul tavolo operatorio. 
Un gemito ininterrotto risuona va per l’ospedale.
“Pazienza, pazienza” mormorava affettuosamente Pelageja Ivanovna, chinan-
dosi sulla donna “adesso il dottore ti aiuterà…”
“O-ohi! Non ce la faccio… più… No, non ce la fac cio!… Non resisto!”
“Vedrai…” mormorava l’ostetrica “vedrai… che resi sterai! Adesso ti faccia-
mo annusare qualcosa… E non sentirai niente”.
Dai rubinetti scrosciò rumorosamente l’acqua, e io e Anna Nikolaevna co-
minciammo a pulirci e lavarci le braccia nude fino al gomito. Fra i gemiti e 
le urla Anna Nikolaevna mi raccontava come il mio predecessore –un esper-
to chirurgo – eseguiva i rivolgimenti. Io l’ascol tavo avidamente, cercando di 
non perdere una parola. E quei dieci minuti mi diedero più di tutti i testi di 
ostetricia che avevo letto per gli esami di stato, in cui avevo anche ottenuto 
un ottimo voto, proprio in ostetricia. Dalle parole staccate, dalle mezze frasi, 
dagli accenni buttati lì di sfuggita, appresi l’essenziale, l’indispensabile che 
non si trova in nessun libro. E quando con la garza sterile cominciai ad asciu-
garmi le mani di un biancore e di una pulizia ideali, la risolutezza si era ormai 
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impadronita di me, e nella mia testa c’era un piano perfettamente definito e 
fermo. Se il rivolgimento fosse combinato o meno, adesso non dovevo nep-
pure pensarci.
Tutte quelle parole dotte non servivano a nulla in quel momento. Una sola 
cosa era importante: dovevo introdurre una mano all’interno e con l’altra fa-
vorire il rivol gimento dall’esterno, e, contando non sui libri, ma su quel sen-
so della misura senza il quale un medico non è buono a nulla, delicatamente 
ma insistentemente tirare giù un piede, e dietro di esso estrarre il bambino.
Dovevo essere calmo e attento e nello stesso tempo infinitamente deciso, 
coraggioso.
“Avanti” ordinai all’infermiere e cominciai a spennel larmi le dita di tintura 
di iodio.
Subito Pelageja Ivanovna congiunse le mani della par toriente, e l’infermiere 
coprì con la maschera il suo volto provato. Dalla boccetta giallo-scuro prese 
lentamente a gocciolare il cloroformio. Un odore dolciastro e nausea bondo 
cominciò a riempire la stanza. Le facce dell’infer miere e delle ostetriche diven-
nero severe, quasi ispirate…
“Ah-a! Ah!” a un tratto gridò la donna. Per alcuni secondi si dibatté spasmo-
dicamente, cercando di liberar si dalla maschera.
“Tenetela!”
Pelageja Ivanovna l’afferrò per le braccia, la fece distendere e la strinse contro 
il petto. La donna gridò ancora alcune volte, cercando di voltar via la faccia 
dalla maschera. Ma più di rado… più di rado… Mormorò sen za espressione:
“Ah-a… lasciami!… ah!…”.
Poi sempre più debolmente. Nella stanza bianca scese il silenzio. Le gocce 
trasparenti continuavano a cadere sulla garza bianca.
“Pelageja Ivanovna, il polso?”
“Buono”
Pelageja Ivanovna sollevò il braccio della donna e lo lasciò ricadere; senza 
vita, come una frusta, esso sbatté 
contro il lenzuolo. L’infermiere, tolta la maschera, guar dò la pupilla.
“Dorme”.
Una pozza di sangue. Le mie braccia insanguinate fino al gomito… Mac-
chie di sangue sulle lenzuola. Grumi rossi e pallottole di garza. Ma Pelageja 
Ivanovna già scuote il bambino e lo sculaccia. Aksin’ja sbatacchia i secchi, 
ver sando acqua nelle bacinelle. Immergono il neonato ora nell’acqua fredda, 
ora in quella calda. Lui tace, e la sua testa dondola inerte da una parte all’al-
tra, come appesa a un filo. Ma ecco a un tratto qualcosa fra uno strido e un 
sospiro, e dopo di esso il primo vagito, debole, rauco.
“È vivo… vivo…” mormora Pelageja Ivanovna e posa il neonato su un cu-
scino.
Anche la madre è viva. Per fortuna non è successo niente di tragico. Ecco, io 
stesso le tasto il polso. Sì, è regolare e netto, e l’infermiere scuote pian piani-
no la donna per la spalla e dice:
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“Su, su, zia, svegliati”.
Gettati da parte quelli sporchi di sangue, si copre in fretta la madre con un 
lenzuolo pulito, e l’infermiere e Aksin’ja la portano nel reparto. Il bambino 
fasciato se ne va, sul suo cuscino. Il faccino rugoso e marrone spicca dalla 
cuffietta bianca, e non cessa il suo pigolio sottile, piagnucoloso.
L’acqua scorre dai rubinetti dei lavandini. Anna Niko laevna aspira avida-
mente una sigaretta, strizza gli occhi per il fumo, tossisce.
“Lei però, dottore, l’ha fatto bene il rivolgimento, con mano molto sicura” 
(ivi: 64-67). 

Questo specimen letterario, che era necessario proporre in forma estesa 
per recuperare non solo modi e forme ma anche ritmi e colori della pagina 
d’arte, esemplifica, letto direttamente e meditato, le strategie di rappresenta-
zione (e significazione) di una scrittura consapevole e sorvegliata, a confron-
to con un’esperienza di vissuto reale o verosimile. Ma si potrebbe continuare 
a lungo, con altre pagine illustri, attente a descrivere aspetti della malattia e 
delle cure (o relative al dire o all’impossibilità di dire il male, proprio e altrui): 
L’uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello, La montagna incantata di Tho-
mas Mann, Padiglione cancro di Aleksandr Isaevič Solženicyn, ecc. 

Scritture e testimonianze di malattie, malati, medici, luoghi di cura 
oggi. Specimina 

Anche in tempi recenti, medici e pazienti hanno narrato di malattie e 
strutture di cura, raccogliendo memorie autobiografiche, ovvero realizzando 
opere miste di finzione e realtà, racconti, romanzi, poesie. Nell’odierno pa-
norama editoriale, si è costituita un’autentica galassia di scritture eterogenee 
molto assortite, secondo diverse strategie che rendono le parole ora fidi (o 
mendaci) testimoni d’esperienze reali nel racconto di storie vere ora archi-
tetture immaginative capaci di co-costruire significati incarnati nel tempo e 
nella storia e nella relazione tra se stessi, il tempo e la storia, a contatto “diret-
to” con la realtà o nella varia traduzione finzionale dell’esistente in forma di 
parole ovvero tramite l’abbandono creativo al potere “magico” della fantasia. 

In questa ottica composita, secondo Rita Charon la “medicina narrativa” 
può essere considerata un valido strumento per “comprendere il paziente”, 
dal momento che “il racconto dei suoi sintomi non contiene solo la diagnosi 
ma anche il suo vissuto soggettivo di sofferenza”; “riflettere sulla propria pra-
tica clinica” (“molte volte si tratta di “testimonianze di medici e operatori sa-
nitari che rappresentano in parole quello che attraversano”); “formare medici 



91Morbi, contagi, deliri e altri casi (sinistri) della vita…

e operatori sanitari”; “raccogliere dati qualitativi che indagano il vissuto del 
paziente e la serie di relazioni che egli vive nell’ambiente di cura” (Di Teodo-
ro 2012: 46). Ma non basta. La studiosa ha poi individuato almeno cinque 
tipi di testi narrativi in medicina: finzionali, cioè “in parte o completamente 
inventati dall’autore” (sono “testi letterari, filmici, poetici”, ma anche “opere 
d’arte”), che “riguardano sia i pazienti sia gli operatori”; laici, “scritti in lin-
guaggio comune dal personale sanitario a scopo divulgativo”; autobiografici 
(“degli operatori sanitari”); esperenziali, ovvero “storie dalla pratica clinica” 
(“storie pubblicate anche su note riviste internazionali”, “nelle quali i medici 
presentano delle esperienze della loro pratica clinica che considerano ‘uniche’ 
”); esercizi di scrittura creativa, “basati per esempio su diari, presentazioni nar-
rative di casi clinici, esercizi di decentramento e riscrittura” (ivi: 120-121)44. 

Scrittori, giornalisti, personaggi dello spettacolo, persone di fama o gente 
comune, donne e uomini, hanno fermato sulla pagina il drammatico vissuto 
di sofferenza che li ha colti in prima persona, quali pazienti diretti o spetta-
tori impotenti di fronte a patologie di famigliari, parenti, amici. Numerosi 
gli specimina, drammatici, apparsi in libreria. Procediamo per via d’esempi. Si 
ricordi, ad esempio, la dura testimonianza di un celebre scienziato, Edoardo 
Boncinelli, già insigne genetista dell’Università San Raffaele di Milano, che 
nel suo volume Essere vivi e basta. Cronache dal limite (Boncinelli 2020) 
riferisce con forza straordinaria il drammatico duello ch’egli – da tempo – è 
costretto a ingaggiare contro diverse patologie mosse all’assalto del suo cor-
po. L’aggressione è feroce e tenace: 

Durante l’estate di tre anni fa mi successe […] qualcosa, di cui ignoro del 
tutto la natura, che cam biò il corso della mia vita. Non in superficie, ma nel 
profondo. Per la prima volta “sentii” il cuore. Non che non avessi avuto mai 
una simile sensazione. Il cuore si sente abbastanza spesso, soprattutto quando 
batte per una forte emozione o uno spavento, ma in tali circostanze non è 
il cuore in sé che percepiamo, ma quel tripudio di nervi, recettori e stimoli 
che stan no intorno ad esso, nella regione circostante, che prende talvolta il 
nome di precardio o di precordi. Lo sentiamo spesso il cuore, in sintesi, ma 
il più delle volte “per interposta persona”. Di sentirlo diretta mente e con tale 
persistenza, a me non era mai capi tato. La cosa quindi mi colpì e mi colpisce 
tutt’oggi. È come avere dentro un oggetto estraneo e autonomo che discre-
tamente, ogni tanto, si fa sentire. In sé ciò non mi portò alcun danno imme-
diato, ma fu un se gnale, anche se di non facile interpretazione (ivi: 10-13). 

44  Sulle forme dell’autobiografia (distinte da, ma talvolta in dialogo con l’autobiografismo) 
esiste vasta bibliografia, si vadano almeno Demetrio 2015; Battistini 1990. 
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Prendono forma pensieri gravi a partire dallo stato di salute a mano a 
mano compromesso. Si arriva al drammatico presagio: “Ora so che morirò 
presto, anche se non posso dire con precisione quando, probabilmente per 
insuffi cienza respiratoria. So che il mio sangue non è abbastanza ossigenato. 
Così fa galoppare il mio cuore e va neggiare il cervello, che mette in scena 
a fatica quello che il resto del corpo gli permette. Semplice a dirsi, arduo e 
tremendo a farsi. E a disfarmi” (ivi: 12). Un “attacco concentrico” si muove 
nel tempo contro corpo e mente: “Più di una sono state le forze che mi hanno 
dichiarato guerra: un cuore tendenzialmente tachicardico e logorato da un lun-
go periodo di pressione alta; problemi d’in sufficienza respiratoria, aggravati da 
ogni minima infezione bronchiale; la tendenza alla disperazione nei momenti 
degli attacchi di panico e infine l’aggravarsi del Parkinson” (ivi: 17). A questa 
complessa cartella clinica si aggiunge un incidente automobilistico che, causan-
do lo spostamento di una regione del diaframma, compromette ulteriormente 
il quadro generale. Intanto il Parkinson detta legge con sempre maggiore impe-
rio, rendendo necessari mutamenti di vita radicali:

Intanto ho cambiato casa o, meglio, abbiamo cambia to casa. Il motivo con-
tingente è stato la necessità di evitarmi ogni barriera architettonica. E la vec-
chia casa aveva qualche gradino da salire e un ascensore troppo piccolo per 
un’eventuale sedia a rotelle. È sta to deciso quindi di trasferirsi in un altro 
appartamen to […]. La nuova abitazione a me va proprio bene. È più pic cola 
della precedente ma ugualmente luminosa, mol to più silenziosa e circondata 
dal verde, che in questa stagione è un verde brillante. Mi sono sempre lamen-
tato delle case piccole ma in questa fase mi trovo quasi più a mio agio in un 
ambiente più contenuto e più compatto. Vedo un certo numero di vantaggi 
mate riali – c’è meno da camminare, ci si muove con più agio e c’è meno 
da pulire – e un elemento psicologico non trascurabile, un’atmosfera più 
raccolta e capace di favorire la concentrazione, un’opportunità per me molto 
gradita. Per la scrittura e per la riflessione. E ha anche qualcosa del cantiere, 
dell’affannata officina delle cose (ivi: 109-110).

Si cerca di recuperare una diversa normalità. In un precedente volume, 
Io e lei. Oltre la vita (Milano, Guanda, 2017), lo scienziato aveva cercato di 
confrontarsi con l’idea della morte allo specchio della coscienza in un difficile 
esercizio mentale (“La nostra vita la viviamo, da dentro e da fuori, l’abbiamo 
vissuta e ne abbiamo sentito parlare, magari in momenti e luoghi diversi, 
ivi”: 130). Ora vive in sé il dolore e ne rende dura testimonianza. Torniamo 
al drammatico racconto del suo vissuto di sofferenza personale: 

Nella nuova casa sto scrivendo con maggior lena e rinnovato entusiasmo e mi 
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guardo con più facilità in torno. Forse per il silenziò, forse per la sospensione 
dell’atmosfera, forse per la percezione che questa sarà probabilmente l’ultima 
spiaggia. Nella nuova casa c’è come un’atmosfera ovattata, un premuroso si-
lenzio e una gran luce. Se a questo aggiungiamo uno stato di salute abbastanza 
stabile e non troppo invalidante, abbiamo il quadro della situazione attuale, 
favorevole alla scrittura, ma inspiegabilmente non alla lettura. Non sto leggen-
do, infatti, se non brevi brani che trat tino di un argomento relativamente noto. 
Anche delle e-mail che ricevo leggo solo una riga o due, che è in genere troppo 
poco. Solo gli aforismi che scrivo rie sco a leggere, ed è per questo motivo che 
non ho mai smesso di comporne nemmeno nei momenti più bui. E anche per 
il fatto che sono come battute di spirito ma un po’ più lunghe (ivi: 111).

Ai giorni nostri si registrano anche molti titoli dedicati all’universo delle 
malattie traguardate da differenti punti di vista. Fiamma Satta, per esem-
pio, fa parlare la patologia stessa nel suo romanzo Io e lei. Confessioni della 
Sclerosi Multipla (Satta 2017). La sclerosi multipla affligge la protagonista 
(dietro cui è facile scorgere l’autrice stessa, affetta dalla medesima patologia). 
La voce della malattia si mostra, al pari della sua presenza nel corpo della 
donna, ostinata, sgraziata, sovente sconcia, per lo più greve e volgare45, cupo 
controcanto ai sentimenti della persona malata, come appaiono nell’ultimo 
capitolo, quando è la donna protagonista a prendere voce in modo diretto 
nel testo. Ecco il brano esteso: 

45  Uno specimen duro, fastidioso: “Qualche dritta per cavare un po’ di succo dolciastro. Non 
servono grandi manovre. Bastano piccole evasioni. Io, per esempio, quando mi annoio un po’, 
perché anche stan dosene acquattati nell’oscurità più oscura, nel buio più buio, nel silenzio più 
silenzioso e nella profondità più profonda della Miagentileospite, può capitare di annoiarsi, ecco 
che allora mi diverto a spremerla un po’. Non la mia vita. Lei. Lo sapete, non ho regole e non seguo 
strategie. Mai. Nean che nei momenti di pura evasione. Infatti, la spremo quandocazzomipare. 
Però non vi nascondo che il divertimento è assicurato se la spremo in certi momenti che a lei 
stanno particolarmente a cuore, per esempio quando sta scriven do qualcosa, stronzate di solito, 
e che sta tutta concentra ta tesorodellamamma. E invece ecco che deve scappare a pi sciare perché 
non riesce a trattenersela dentro. Che genio che sono, chediomiabbiaingloria. Dovreste sentire 
le parolac ce che riesce a sputare, allora! Un vero scaricatore di porto, che non c’è paragone con 
quella sua nauseante aria da so gnatrice romantica. Come godo quando comincia a muover si 
un poco, a ondeggiare lievemente, a irrigidirsi. A preoc cuparsi. A stringere i dentini. Vuole 
resistere ma intanto la concentrazione piano piano va a farsi fottere e lei lì a sma niare, a cercare 
una via di fuga. Il cesso. Mi scompiscio dal le risate. Vi rendete conto, fradicioni? In quel 
momento per lei non conta più nulla e i suoi sogni, le sue romanticherie, le sue poesie, i suoi 
innamoramenti vanno tutti a finire nel desiderio di scaricare la vescica. Il mio regno per un 
cesso, direbbe la nostra riccardina, che da piccola, visto che sia mo in tema urinario, smise di 
pisciare a letto solo a quindici anni, all’apparire del primo uccello. E non fate finta di non aver 
capito ipocriti del cazzo che mi fate vomitare lava dal le orbite e mi obbligate ad essere volgare 
per farmi capire: dopo la prima scopata smise di pisciare a letto che almeno a qualcosa è stato 
utile tutto quello sfregamento” (Satta 2017: 41-42).
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Uno di quei momenti di felicità è stato proprio oggi. Questa mattina. A dir la 
verità è da un po’ che lo sen to nell’aria questo momento ma avevo una certa 
ritrosia a definirlo, perché non si fa in tempo a spiegare una sensa zione che, 
cazzo, è già sparita. Questa invece persiste. Allo ra è, mi dico. Ho fatto clic 
sulla Malaika di Miriam Makeba, mi sono alzata in piedi, ho appoggiato le 
mani sul deambu latore, che si dovrebbe chiamare sostenitore che mi piace 
di più il suono e pure l’idea che nei momenti difficili, e camminare è uno 
di questi perché è un’impresa assai faticosa, bisognerebbe averlo accanto un 
sostenitore, e ho comincia to a fare su e giù in salotto. Su e giù. Non che sia 
uno stadio di calcio, il salotto intendo. Ma fare su e giù sei sette otto volte 
non è poco, per me. Quando arrivo in fondo, vicino al divano, mi verrebbe 
voglia di sedermi ma mi giro, piano piano, la mia vita è sempre piano piano 
ora, e ritorno indie tro. Nel tragitto posso guardare la mia sedia a rotelle vuota 
che in genere mai la guardo, non perché sia brutta ma per ché ci sono sempre 
seduta sopra. Non capita facilmente di guardarsi da lontano. Gabriele lo 
mormora guardando la sua finestra dalla cucina di Antonietta, avete presen-
te Una giornata particolare? Ad ogni modo, a chi piace stare su una sedia a 
rotelle? A nessuno. Neanche a me. Malaika però al lontana certi pensieri. Mi 
accarezza mentre faccio su e giù. Uno sguardo alla finestra, al sole, ai platani, 
alle foglie, al fiume che scorre, il fiume scorre sempre, e uno sguardo ai miei 
dvd, rapido però, lo sguardo intendo, perché devo sta re concentrata, che i 
dvd dei film mi distraggono sempre, come sempre ci si distrae quando si 
ama qualcosa o qualcu no; un po’ quel che capita al protagonista di Still Life, 
un bel film di Uberto Pasolini, la storia di un uomo solitario, abitu dinario e 
molto preciso che quando finalmente si innamo ra di una donna attraversa la 
strada senza fare attenzione e muore investito da un’automobile. Una mor-
te evitabile. Ecco, io non voglio cadere mentre passeggio in salotto per ché 
mi sono distratta, potrei rompermi qualcosa. Un polso, una gamba. E solo 
perché magari mi accorgo che Il laurea to sporge troppo dalla sua fila? Che 
quando un film sporge magari vuole solo farsi notare che film e libri, a volte, 
desi derano essere rivisti o riletti. Ci chiamano. Anche noi uma ni in fondo 
siamo così che non ci basta essere amati, vo gliamo essere amati e riamati. 
Stamattina, non so davvero perché, il cofanetto di Katharine Hepburn stava 
fra i film tedeschi che non vedevo l’ora di finire il su e giù per rimet terlo a po-
sto, ci mancherebbe. E allora mi è venuto in mente lui che mi diceva sempre 
che io le somigliavo, a Katharine Hepburn intendo. Lui, invece, somigliava 
a Joseph Cotten. Mi piacevano quelle rughe sulla fronte. E ogni volta che ci 
penso, a lui che mi diceva questa cosa, mi viene da piange re. E io non voglio 
pensare a Katharine Hepburn né a lui, mentre passeggio in salotto con il so-
stenitore, perché devo stare attenta a non cadere. Non posso permettermi di 
cade re. Non ora, almeno. Ora che ho appena ripreso a usare un poco di più le 
gambe. Non mi azzarderei a dire cammina re che è un verbo fuori luogo, ma 
passeggiare per il salotto con il sostenitore sì, potrei dirlo. E soprattutto pos-
so farlo. E se posso, devo. Anzi dovrei, che il condizionale è sempre meglio. 
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Ad ogni modo, alla fine del mio su e giù, piano pia no, mi son nuovamente 
seduta sulla sedia a rotelle. Esausta. Avevo il fiatone, che la mia passeggiata in 
salotto equiva le a una corsa sulla spiaggia, senza sabbia nei piedi però. Il fia-
tone, dunque. Eccolo il mio momento di felicità. Crede temi, una gran bella 
sensazione dimenticata, un po’ come incontrare dopo un milione di anni una 
persona scoprendo quanto ci era sempre piaciuto parlare con lei ma ce n’e-
ravamo dimenticati. Così è stato risentire il fiatone (Satta 2017: 116-118). 

L’improvvisa rottura di un equilibro vissuto quotidianamente (che si cre-
deva di dominare nell’hic et nunc) apre il varco alla paura, all’angoscia, allo 
sconforto. E può conoscere diverse forme di manifestazione, quando si ap-
prende l’infausta diagnosi. Sin dal suo primo apparire, alla notizia, ricevuta 
all’improvviso, responso di grave malattia. Pietro Calabrese scopre di avere 
un cancro: 

Due parole e la vita deraglia. Bastano due parole a cambiare la nostra esi-
stenza e stravolgerla per sem pre. Non avevo mai immaginato potesse davvero 
ac cadere così. È accaduto. Ha ragione Woody Allen in quella battuta sulfu-
rea di un suo vecchio film: “In questa nostra epoca le due parole più belle 
che si possono ascoltare non so no “Ti amo”, ma ‘È benigno’ ”. Il mio cancro 
non è benigno. Si è incistato nel polmone destro e sta lì, secondo i medici, 
da almeno quattro anni. Da come è messo e da come ha pro dotto i linfonodi 
non deve starci neanche tanto ma le. È bello grosso, tra i cinque e i sette cen-
timetri, e tutto intorno ha figliato i suoi orribili pipistrelli che hanno scelto 
i posti migliori della sala per godersi lo spettacolo. È il 19 maggio del 2009, 
una giornata come tutte le altre. Fa un caldo torrido ma il cielo è di un azzurro 
intenso. L’estate è vicina, io ho già programmato per metà giugno il trasloco a 
Cozzo Capraro, nella mia casa di campagna siciliana sui monti delle Madonie, 
proprio sopra Cefalù. Non manca molto (Calabrese 2010: 9-10). 

Inizia il racconto di una storia personale drammatica. Calabrese si reca in 
ospedale, coscienzioso, per svolgere uno dei soliti controlli di routine ch’egli è 
tenuto a fare a seguito di un precedente tumore (debellato): 

Entro nella stanza e dietro la scrivania trovo il dottor Antonio De Franco, 
una persona molto gen tile. Mi saluta e mi invita a posizionarmi davanti alla 
macchina dove il tecnico è già pronto. Mi fanno le lastre. Se ci ripenso oggi, 
quello è stato l’ultimo momento della mia vita in cui potevo ancora conside-
rarmi una persona normale. Non per buttarla subito sul dram matico, ma ho 
dimenticato cosa vuol dire sentirsi “normali”, cioè uguali a tutti gli altri […]. 
Mi tolgo la camicia, mi fanno le lastre, gira di qua, gira di là, alza le braccia, 
non respirare, e mi dicono di aspettare fuori pochi minuti. Esco e raggiungo 
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mia figlia Costanza. Non ricor do di cosa abbiamo parlato in quegli ultimi 
minuti inutilmente spensierati. La porta si riapre e il tecnico mi fa cenno di 
en trare. Entriamo Costanza e io. La presento al radiologo. La guarda per un 
momento, e poi ci invita a sedere su due piccoli sgabelli. Lui sta appollaiato 
su una sedia girevole senza schienale davanti al diafanoscopio. Ci sono lastre 
illuminate, nuvole grigie e bianche, una pennellata di nero. Pianeti, orbite ro-
tanti, ellittiche, segnali misteriosi, avvertimenti, fantasie di poeti (ivi: 11-12).

All’improvviso il medico muove la pronta richiesta di nuove, urgenti ana-
lisi. In termini duri si affaccia la nuda realtà. Tutti i gesti del dottore vengono 
seguiti e registrati dallo sguardo inquieto del paziente in attesa, il silenzio 
acre: 

“Abbiamo un problema” ripete il dottor De Fran co, radiologo e messaggero 
del fato. “Che problema?” chiedo io ancora al galoppo tra le nuvole della mia 
vita di prima. “Un addensamento polmonare”. Eccole qui le due parole che 
faranno deragliare per sempre la mia esistenza. “Addensamento polmo nare”. 
Ci rifletto, come se avessi a mia disposizione l’eternità. “Polmonare”: questa 
parola va bene, signi fica che ho qualcosa al polmone. Ma “addensamen to”: 
che diavolo vorrà dire, esattamente, addensa mento? E com’è un addensa-
mento del polmone? Ci sono forme compatte tutt’intorno? Oppure le cose 
dentro al polmone si sono intortate e fanno una gran confusione per cui i 
raggi X non riescono a penetrar le e a vederle bene? Guardo di nuovo le lastre 
illuminate ma ci vedo solo nuvole e confusione. Sento la voce di mia figlia e 
avverto la sua incertezza che per la prima volta rasenta la paura: “Che signifi-
ca preci samente, dottore?”. “Significa che dobbiamo fare a papà una Tac che 
ci aiuterà a capire meglio quello che abbiamo di fronte” (ivi: 13-14). 

Al giornalista, aggredito da dubbi e angoscia, comunicano l’arrivo della 
moglie, anche lei radiologa. Un ulteriore segno della gravità della situazione. 
Seguiamo la narrazione in un’ampia porzione di testo: 

Mi portano in un’altra stanza e mi preparano per la Tac. Mi sdraio e final-
mente i pensieri cominciano a fluire dentro di me. Mi sono svegliato. Ancora 
non so bene cosa mi aspetta, ma mi sono svegliato. Ora la sento, flessuosa e 
sottile, decisa come una donna che ha deciso di usarti, la paura farsi strada 
nelle mie ossa e nelle mie arterie. Che strano, pen so, è come una sensazione 
fisica. Ma qui non c’è niente di fisico, è solo frutto della mia immagina zione. 
Sei tu la tua paura, mi ripeto come piccolo mantra consolatorio. Non devi 
avere paura della paura, altrimenti lei ti catturerà e non riuscirai più a libe-
rartene. Inizia l’esame. Il rumore della macchina lo cono sco bene. Conosco 
altrettanto bene le luci di tutti gli spazi come quello. Sono uguali in ogni 
parte del mondo, così come sono uguali il dolore, l’angoscia, la malattia di 
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ogni essere umano … Finisce la Tac, mi alzo e, mentre mi abbottono la ca-
micia, vedo dall’altra parte del vetro Barbara che è arrivata e sta parlando con 
i medici. Mia moglie alza gli occhi e ci guardiamo. Ci co nosciamo così bene 
e da talmente tanto tempo che adesso ho davvero paura. Nessuno dei due 
può fin gere con l’altro. Sappiamo tutto di noi, è il bello di un matrimonio 
riuscito. Barbara è pallidissima e ha lo sguardo di un nau frago. Non cerca 
nemmeno di fingere, né accenna a un sorriso. O forse sì, forse prova a sorri-
dere, davve ro non ricordo. Ciò che ricordo bene è di aver pensa to: è peggio 
di quanto temessi. Barbara è annichilita, di questo sono certo, tutto il resto 
continua a restare confuso. Dall’altra parte del vetro ci sono altri corpi, altri 
visi, altri occhi. Tutti si muovono come dentro un acquario, con movimenti 
lenti e precisi, sono pesci-medici che nuotano e hanno in mano il mio desti-
no e quindi il destino del mondo intero. Tutto il pianeta è fermo, sospeso da 
questa parte dell’acquario dove sto io e dove fa freddo, ma non voglio uscire 
dalla stanza della Tac […]. Non voglio stare fuori da queste quattro mura co-
lor perla dove posso sognare che la Tac non è ancora iniziata e il risultato non 
c’è o comunque non è certo. Tutto deve ancora accadere, tutto può ancora 
accadere. E la vita può cambiare di nuovo. Non voglio andare dall’altra parte 
dell’acquario perché ho già capito che lì c’è il mondo reale che ha in serbo 
una brutta notizia per il ragazzo che conti nua a vivere spensierato dentro di 
me (ivi: 15-17).

Anche il corrispondente Tiziano Terzani si ammala di cancro e anche lui 
racconta il personale itinerario di conoscenza nella malattia, in-sé-malato, in 
sé in-relazione-con-il-morbo, tra chemioterapia, radioterapia, e la tentazione 
delle medicine “alternative”46. Lo scrittore ferma sulla pagina momenti signi-
ficativi e intime sensazioni, legandoli in una narrazione serrata, alla ricerca di 
un senso, difficile da catturare per il dolore: 

Allo stesso modo dei giornalisti, anche i miei medici tenevano conto esclu-
sivamente dei fatti e non di quell’inafferrabile “al tro” che poteva nascondersi 
dietro i fatti, così come i cosiddetti “fatti” apparivano loro. Io ero un corpo: 

46  “Si sa, capita a tanta gente, ma non si pensa mai che potrebbe ca pitare a noi. Questo era 
sempre stato anche il mio atteggiamento. Così, quando capitò a me, ero impreparato come 
tutti e in un pri mo momento fu come se davvero succedesse a qualcun altro. “Signor Terzani, 
lei ha il cancro”, disse il medico, ma era come non parlasse a me, tanto è vero – e me ne accorsi 
subito, meravi gliandomi – che non mi disperai, non mi commossi: come se in fondo la cosa 
non mi riguardasse. Forse quella prima indifferenza fu solo un’istintiva forma di difesa, un 
modo per mantenere un contegno, per prendere le di stanze, ma mi aiutò. Riuscire a guardarsi 
con gli occhi di un sé fuori da sé serve sempre. Ed è un esercizio, questo, che si può imparare. 
Passai ancora una notte in ospedale, da solo, a riflettere. Pen sai a quanti altri prima di me, in 
quelle stesse stanze, avevano avuto simili notizie e trovai quella compagnia in qualche modo 
incoraggiante” (Terzani 2019: 9). 
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un corpo ammalato da guarire. E avevo un bel dire: ma io sono anche una 
mente, forse sono anche uno spirito e certo sono un cumulo di storie, di 
espe rienze, di sentimenti, di pensieri ed emozioni che con la mia ma lattia 
hanno probabilmente avuto un sacco a che fare! Nessuno sembrava volerne 
o poterne tenere di conto. Neppure nella tera pia. Quel che veniva attaccato 
era il cancro, un cancro ben de scritto nei manuali, con le sue statistiche di 
incidenza e di soprav vivenza, il cancro che può essere di tutti. Ma non il mio! 
(Terzani 2019: 15). 

Nei diversi spostamenti fatti nel mondo, inseguendo cure e terapie, Ter-
zani offre un’efficace rappresentazione del suo stato d’animo, di partecipe 
spettatore del dramma che lo vede coinvolto. Così, ad esempio, negli Stati 
Uniti: 

La situazione era quella di un acquario. E io ero il pesce. Con gli occhi sgrana-
ti, respirando a bocca aperta, in silenzio, protetto da tutte le intemperie, rim-
pinzato di antibiotici, persino vaccinato contro un possibile raffreddore che i 
medici dicevano nel mio ca so avrebbe potuto essere pericoloso, stavo da solo, 
al sicuro nella mia vasca a osservare, a volte immobile per ore, il mondo che si 
agitava appena fuori dalla mia parete di vetro: New York. L’appartamento era 
al quinto piano: abbastanza in basso da avere ancora una vista sulla strada, 
con il suo ininterrotto teatro di vita, e abbastanza in alto da farmi vedere, 
nel riquadro della grande finestra tutta esposta a nord, la distesa degli alberi 
di Cen tral Park e, dietro, la silhouette dei grattacieli. Come deve apparire 
al pesce, quello strano mondo dall’altra parte del vetro, coi suoi rumori che 
mi arrivavano ottusi e ovat tati, sembrava anche a me lontano e assurdo. Mi 
sentivo la testa vuota; ero incapace di pensare con precisione; avevo le ossa 
in dolenzite, gli arti senza forza, e quello sgambettare là fuori di tan ta gente 
che si incontrava, si scontrava, si salutava e correva via mi pareva talmente 
stonato rispetto al mio ritmo che a volte scop piavo a ridere, come fossi stato 
lo spettatore di un vecchio film muto di Charlie Chaplin. Neppure la natu-
rale cadenza del sole che sorgeva e tramontava con rassicurante puntualità 
ai due lati opposti del mio acquario sembrava collimare col ritmo del mio 
corpo. Mi veniva spesso da dormire nel mezzo del giorno e da star sveglio 
durante la not te, quando l’ululare delle sirene della polizia, dei pompieri e 
delle ambulanze si faceva sempre più ossessivo, aggiungendo un ulte riore 
velo di angoscia all’oscurità. Per mesi quella finestra è stata la mia compagnia 
(ivi: 27). 

Il tema del corpo è importante: “Corpo. Corpo. Corpo. È curioso come 
normalmente, quando si è sani, quasi non ci si rende conto di averne uno e 
come si danno per scontate le sue funzioni. Basta ammalarsi, però, e il corpo 
diventa il centro di tutta la nostra attenzione; il semplice respirare, orinare 
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e ‘l’andar di corpo’, come dicevano i vecchi, diventano fatti essenziali che 
determinano gioia o dolore, che fanno insorgere sollievo o angoscia […]. 
Mi piaceva pensare che il mio corpo fosse un costume che, nascendo, avevo 
preso in prestito e che prima o poi avrei potuto (dovuto) rendere, senza che 
mi facesse paura e restar nudo ma sarebbe stato davvero così? Una cosa era 
certa: io-mente ero cosciente del mio corpo, ma lui era cosciente di me?” 
(ivi: 34-35). Terzani registra le reazioni del corpo alle terapie invadenti47, e 
consegna uno straordinario spaccato di “vita in corsia”: 

Fra malati c’è una immediata fratellanza. L’“io”, che altrove ha sempre bi-
sogno di affermarsi, di difendersi, lì in ospedale era tranquillo. Una volta 
varcata la soglia e la zaffata d’aria calda che tiene fuori il freddo mondo degli 
altri, non c’è più bisogno di dire chi si è, o meglio chi si era, il mestiere che 
si fa o si faceva. La malattia è il grande equalizzatore. Una volta Folco dis se: 
“Quando mi manca qualcosa, penso all’India. Lì a tutti man ca qualcosa: a 
chi da mangiare, a chi una mano, a chi manca il naso. Quel che può man-
care a me non è mai così terribile”. Pro vavo lo stesso entrando all’MSKCC. 
Ogni piano dell’ospedale era dedicato a un tipo di cancro. Il piano più com-
movente era quello dove c’erano i bambini. Io ero fortunato: avevo già vis-
suto una vita; loro no. Ma forse anche questo era inesatto. Forse quel che 
vedevo era il frutto di altre vite, l’effetto di un karma accu mulato in altre 
esistenze. Dinanzi ai corpi emaciati, quasi traspa renti, a volte quasi non più 
umani dei bambini, mi pareva che l’induismo, fra tutte le religioni, offrisse 
la spiegazione più con solante di quell’apparentemente mostruosa ingiusti-
zia. Nelle sale d’attesa dei vari reparti guardavo gli altri pazienti cercando di 
indovinare le loro storie: riconoscevo quelli che ve nivano per la prima volta, 

47  “Dopo alcune settimane di trattamento, il mio corpo non era as solutamente più quello 
che conoscevo e ogni giorno mi accorge vo di qualcosa che cambiava, prima impercettibilmente, 
poi sem pre più marcatamente. Ero un mutante come il protagonista di un banale film di 
fantascienza. I miei sensi avevano perso il loro senso: il tatto si era ottuso e così la mia capacità 
di sentire sapori e odori. Le dita delle mani mi parevano fragili e precarie, come fossero di vetro. 
Le unghie non erano più capaci di intaccare la buccia di un’arancia. Presto mi diventarono 
marroni come quelle dei fotografi di un tempo. I denti ingiallirono e le gengive diven tarono 
così sensibili che anche il più soffice degli spazzolini mi faceva l’effetto di una grattugia. Le dita 
dei piedi erano spesso informicolate, a volte insensibili. Una cominciò a piegarsi strana mente. 
Le unghie degli alluci diventarono nere e caddero. La mia faccia era costantemente gonfia; così 
la mia pancia. Il peggio era la testa: avevo l’impressione che non quagliasse più, che non fosse 
più in grado di pensare. Non sono mai stato particolarmente intelligente e nella vita ho sempre 
ammirato quelli che con un argomento o un’idea erano capaci di fare quat tro, cinque capriole, 
quando a me ne riuscivano al massimo due. Ma ora la mia testa era incapace degli esercizi più 
elementari, come ricordarsi di togliere la chiave dalla porta, non lasciare il fuo co acceso sotto 
una pentola vuota o bere la camomilla calda, che avevo fatto prima di andare a letto e che invece 
ritrovavo, fredda nel bicchiere, il mattino dopo” (ivi: 45-46).
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ancora attaccati al mondo di fuori e che si comportavano come fossero lì per 
sbaglio; quelli all’inizio del la chemio ancora impauriti, e quelli già abituati alle 
mutazioni; quelli già arresi e quelli di cui si intuisce che ce la faranno. Ma che 
cosa ci aveva portati, per tragitti diversi, tutti lì con lo stesso malanno? C’era 
qualcosa che avevamo in comune? (ivi: 70-71). 

È invece un romanzo di Mariapia Valediano, opera in stretto rapporto 
con un referente autentico di vita vissuta, a consegnarci una rappresenta-
zione del rapporto doloroso tra familiari e persona malata. Tema affrontato: 
l’Alzhaimer. Ecco come il cambiamento s’impone nelle vite di chi è vicino 
in-relazione-d’affetto:

Prima c’è un ordine dei giorni e dei pensieri. C’è il lavoro, la spesa, la ripara-
zione dell’impianto d’allarme, i compiti da preparare e correggere, i genitori 
da ricevere, le prenotazio ni da controllare, la spesa di nuovo, la cena, un 
film, la pas seggiata con il cane Otello, mettersi d’accordo, vai tu, vado io 
che oggi piove e tu hai sempre mal di gola con il lavoro che fai. I figli, che 
sono grandi e anche bravi e già fuori casa ma un pensiero al giorno lo danno. 
Intanto i genitori anzia ni stanno abbastanza bene, e comunque si tengono, 
almeno i miei, lontani da sempre, lunga storia, sono sullo sfondo dei pensieri 
più urgenti, o anche solo più personali. Poi, in un punto il tempo si strappa 
e attraverso lo strap po casca tutto intero il mondo di prima e rimane un 
solo pensiero: e adesso? e adesso? e adesso? Non si crede, prima, perché non 
lo si sa immaginare, non si crede che la vita possa rovesciarsi da un giorno 
all’al tro e improvvisamente tutto sia condizionato da un unico evento reale, 
conosciuto, abbastanza conosciuto perché è nell’orizzonte, ma impensabile. 
Noi non lo possiamo pen sare prima che accada, ecco (Veladiano 2021: 31). 

La malattia del caro parente s’intrufola nelle vite di familiari e spariglia 
abitudini, comportamenti, talvolta relazioni di senso: 

Si va a cercare tutto sull’Alzheimer, i protocolli, le cure. Si cerca di capire tra 
pagine di internet che si aprono e chiudono senza leggere, solo uno sguar-
do per vedere le pa role che vogliamo trovare e non quelle che ci arrivano: 
Malattia di Alzheimer, cause sintomi diagnosi, Morbo di Alzheimer, Tutto-
Alzheimer, le principali cure dell’Alzhei mer, ma sono protocolli, non dice 
che si guarisce, come prevenire l’Alzheimer, questa si salta, che tanto ormai. 
Co me convivere con il malato di Alzheimer, la si legge tutta, ma finisce che 
va in istituto dopo un po’, perché non si può più “gestire”, si gestisce un’a-
zienda, un esercizio commer ciale, non si gestisce una persona, come parlano 
questi? Malattia di Alzheimer F.A.Q. Ecco, le domande frequenti, perfetto. 
Domanda: qual è l’evoluzione dell’Alzheimer? Ri sposta: A.A.A.A. regola del-
le quattro A: Amnesia ovvero perdita di memoria, Afasia ovvero incapacità 
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di trovare le parole corrette per esprimersi, Agnosia ovvero incapacità di ri-
conoscere le persone e i luoghi, Aprassia ovvero inca pacità di fare gesti anche 
semplici come vestirsi. Zia Camilla parlava e si vestiva da sola, abbastanza. 
Quindi. Quindi. Quindi. Poi c’era l’elenco dei fatti, la pro gressione appunto: 
perdita di memoria, poca. Mi racconta va di sé, dello zio Guidangelo. I lavori 
dei campi, le galline. Una gioia. Certo parlava meno di una volta. Dovevo 
aiutar la. “Zia Camilla ti ricordi quella volta che…”. A volte par tiva a parlare, 
a volte si bloccava infastidita (ivi: 31-32).

Nelle scritture contemporanee non mancano parole, sensazioni, pensieri, 
inquieti e tormentati di chi, parente affezionato, è costretto ad accompa-
gnare un proprio caro verso l’ultimo tragitto esistenziale, come nel caso di 
Remo Rapino. L’autore, insegnante di scuola superiore abruzzese, e vincitore 
nel 2020 del Premio Strega con Vita, morte e miracoli di Liborio (2019), ha 
dedicato un toccante e significativo volume – nel 2012 – al rapporto con il 
padre, raccontando la malattia dalla prospettiva del figlio che segue – stan-
dogli accanto – la degenza finale del genitore48. Mi sia consentita un’analisi 
più estesa di questo testo, un po’ appartato nel panorama editoriale, ma 
meritevole di attenzione per la qualità della scrittura e per mostrare, dalla 
nostra ottica, strategie di rappresentazione, attuate, tramite vivida efficacia, 
dall’autore in riferimento al rapporto con la malattia: si pensi solo, per esem-
pio, allo svolgimento del racconto secondo la pluralità dei momenti vissuti, 
che contaminano – croce e delizia – il presente del dolore, l’album dei grati 
ricordi condivisi e il tentativo di pensare a un domani, seppure da conqui-
starsi ormai non per fieri slanci temporali proiettati in avanti, ma tramite il 
progetto minuto dell’ora dopo ora, del giorno dopo giorno, del mese dopo 
mese. Ecco l’arrivo in ospedale:

4 giugno
Tardo pomeriggio. Ospedale. Palazzina di Medicina. Reparto Geriatria. Pri-
mo piano. Camera 5. Entriamo, strasciniamo passi. Ognuno col suo silenzio. 

48  “Tra queste pagine s’intricano molte radici e vi s’annida un tarlo. Le radici verranno alla 
luce parola dopo parola. Un attimo e anche i miei giorni avranno fine. Sarà giorno di pioggia, 
di poca luce, un giorno giallo di sole, una notte sbiancata dalla luna? In ogni modo sarà: è 
come se di quell’attimo ne avessi già un ricordo. Questo il tarlo, ricordo di ciò che sarà. Ci sarà 
sempre un’ultima estate. Così mi ritrovo a pensare parole che scrivo, già sapendo che non mi 
porteranno lontano, eppure continuo a mandarle a mente, quasi dovessero finalmente risolvere 
l’enigma di averle pensate. Alla fine le radici e il tarlo si ricompongono in una sola dimensione 
del tempo, che tutto comprende, per poi fermarsi e sciogliersi sotto una pietra di fiume” (ivi: 
101); al padre, “maestro elementare, cittadino orgoglioso di questa città [Lanciano in prov. di 
Chieti], morto, forse non casualmente, il 5 ottobre 2010”, lo scrittore dedicherà un altro libro: 
Rapino 2011. 



102 Stefano Scioli

Sappiamo. Nessuno sa. Prevale una forma giustificata di ipocrisia. I rapporti 
tra padre e figlio dovrebbero essere sempre caratterizzati da un sentimento 
di sincerità. In certi frangenti la lealtà viene meno. Non dovrebbe accadere, 
ma accade. Una maschera utile per proteggersi, fin dove è possibile, dalle più 
crude tristezze. Si tace la verità, forse per renderla meno vera, forse perché, 
al di là di tutto, al di là delle nostre intenzioni, siamo semplicemente fragili. 
Una fragilità che coincide con la forza di restare semplicemente umani, con 
il coraggio, per dirla con Eluard, di riconoscere l’impossibilità di un sogno: 
Le dur desir de durer… Dovremmo solo imparare a piangere insieme. Sin da 
piccoli, ogni volta che la vita lo richieda. Senza vergogna. Questo penso, pas-
so dopo passo, misurando le mattonelle bianche del corridoio quasi fossero 
giorni di un calendario a venire. Un calendario che immagino già doloroso. 
Nella carne e nel cuore […]. Il letto è pronto. Dalla finestra alberi, un angolo 
di cielo, nuvole, sola una rondine indecisa che non sa che fare, che non sa, 
lasciata la gronda, dove puntare il volo. Troppo vasta la curva del cielo (Ra-
pino 2012: 9-10). 

Nel testo vengono fissati, con sguardo affettuoso e dolente, gesti e river-
beri emotivi d’intime considerazioni scaturite durante le “visite” al padre, tra 
parole, silenzi di profonda complicità, reticenze, bugie pietose:

5 luglio
Oggi fa un mese. Arrivo intorno all’ora di chiusura, le quattordici, personale 
che va via, personale che timbra il nuovo turno […]. Entro nella palazzina, 
a sinistra c’è il reparto donne, allora giro a destra, conto trenta passi fino alla 
camera n.5. Sussurro un buongiorno, ci sono tre ricoverati: nel primo letto 
c’è mio padre che guarda fisso il soffitto. Poso il libro sul comodino, tra me-
dicine varie, acque minerali, tovaglioli di carta, garze, domande silenziose. Il 
libro lo porto con me dal primo giorno, sulla copertina sono raffigurati un 
uomo e un bambino appoggiato ad un’auto anni sessanta, sembrano padre 
e figlio, sopra un cielo largo di nuvole: un libro di Héctor Abad, L’oblio che 
saremo. Mi sembra un titolo che già apre al Dopo […] (ivi: 11).

Il tempo degl’incontri è ogni volta, prima, intriso d’aspettative, seppur 
illusorie, attese e attenzioni, e poi, nel concreto svolgimento, colmo di ri-
cordi, carico di memorie, gravido di lugubre presagio, mentre si accarezzano 
evanescenti parole di tempi lontani: 

5 agosto 2010
Secondo mese. In questi giorni appare sempre più chiara la coesistenza di 
molteplici presenze. Non più districabile l’intreccio tra le persone, la ma-
lattia, i segreti di questa, i silenzi del paziente e di chi vorrebbe dire tutto e, 
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invece, riesce solo a tacere. L’ansia dell’uno si tocca, si contorce con quella 
dell’altro, come canne nel fuoco. Nei giorni viene così a costituirsi una cer-
tezza, che tutto avvenga per caso, che è casuale l’inizio della vita e casuale è la 
sua fine: questa la sostanza. Mi chiedo perché sia così difficile accettarla, an-
che se la ragione spinge a farlo. Mi sovviene, e mi consola in parte, l’aforisma 
di Blaise Pascal: Le coeur assez raisons que la raison ne connaît point (ivi: 12).

I giorni trascorrono scanditi dalla durezza d’un destino segnato che sem-
bra già conoscere (e vivere) – atroce – il finale della storia (della partita?), pur 
se forte dura l’ostinazione nel far finta di nulla: 

Mesi tre. Adesso c’è solo da aspettare, mi dicono. Ti porto a casa. La mia 
stanza da ragazzo è libera da tutti i ricordi […]. Adesso è tutto pronto e pu-
lito […]. Dal pavimento sale un odore di lavanda che fa quasi primavera. Il 
letto s’alza e s’abbassa, sembra un’invenzione ludica del parco-giochi, e poi il 
materasso ad acqua fa ridere davvero. Ricorda l’andare e venire del mare in 
bonaccia, pare che canti a volte. Accanto al letto si erge, come una sentinella, 
l’asta per le flebo, di lato la bombola per l’ossigeno. Sul comodino un esercito 
di medicinali, soldati inutili per una guerra già persa, un’ammucchiata di 
chimica allo sbaraglio. Hanno un senso solo le fiale antidolore, la morfina se 
ne sta lì in disparte con un che di aristocratico […] (ivi: 13).

L’appuntamento arriva con precisione implacabile, una scadenza recla-
mata dal destino o dal caso, anche se lungo traiettorie di senso che si lasciava-
no presagire nel tempo del lucido pensiero (si è davvero mai pronti all’evento 
estremo?). Il tema della rappresentazione del vissuto di malattia s’intreccia 
con quello feroce del lutto e dell’assenza, con la realtà scabrosa della morte. 
Intanto l’attesa, pesante: 

4 ottobre 2010
Giorno di silenzio come di vigilia in attesa dell’evento. Ognuno con i suoi 
pensieri, seduti a testa china a contare mattonelle, in piedi appoggiati al 
muro come una fermata di un autobus in perenne ritardo. Solo la sera porta 
qualche parola, uno scambio di cose scontate, ma almeno risuonano echi di 
voci umane. Pur se lentamente s’è consumato l’estate a parlare. Nelle serate 
calde sul balcone col fresco della prima notte intorno ad un tavolo di cucina. 
Saltando da un argomento all’altro come due ubriachi di ritorno dalla can-
tina, che caracollano verso le strade di casa senza la certezza di trovarle. Una 
sarabanda di memorie, forse pure d’invenzioni […] mi chiedi se fuori sia 
notte stellata quasi a voler soddisfare la curiosità del nuovo paese verso cui ti 
appresti a partire. La tua ultima richiesta, la tua ultima occhiata al cerchio del 
mondo, lasciandoci, ormai, entrambi alle spalle le curvature dei salici piegati 
alla terra. Ci stanno le stelle? Tante! Ci stanno le stelle? Tante… ho risposto sen-
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za neanche dare una sguardata fuori. In ogni caso quella era la risposta giusta 
e dovuta. Non saprò mai se, in quell’istante di confine, m’avessi creduto, se 
ti fossi fidato delle mie meccaniche parole. Io credo di no dal bagliore ultimo 
dei tuoi occhi d’acqua, un sorriso d’ironia, come una smorfia, rimase sospeso 
proprio tra il nudo del cielo e il tuo ultimo fiato… Avrei dovuto parlare, 
sputare parole così come venivano, senza preoccuparmene del senso, parole 
come suoni, una musica d’accompagnamento per l’inizio del viaggio, per 
non lasciarti andare in silenzio. invece sono rimasto con la gola secca, muta, 
come piena di sabbia… Non sempre il cerchio è rotondo (ivi: 14-17).

Il vissuto di malattia risuona nell’animo, pungente. E dal profondo ri-
manda sulla pagina scritta eco feroce del suo tormento e dolore: 

5 ottobre
Non hanno più senso le parole. Ne avverto l’impotenza, totalmente. Certo, 
forse serviranno a qualcosa in altre occasioni. Ma adesso no. Questo è il tempo 
dei gesti, degli sguardi incrociati, degli ultimi sorrisi, delle mani, che nel loro 
tremore sembrano mimare i voli altalenanti delle farfalle. L’universo delle mani 
da fermare quasi fossero istanti del tempo, delle mani da tenere tra le mani 
quasi a volerlo fermare il tempo. Adesso restano le orme sottili del tuo viaggio, 
le orme del nostro. Questa la verità, a saperla, poi, cosa questa sia. Che cos’è la 
verità? […]. Ti ho tenuto la mano per molto o poco, non saprei adesso, padre, 
altri sapranno. Passerà – mentivo sapendo di farlo – sono mali di stagione che 
vanno e che vengono, così, bugie, una pena, ma non ti dissi che la stagione era 
quella della vita tutta […]. Dicevo per dire. Ma a che dire se già toccavi con il 
piede destro o sinistro, non saprei adesso padre, davvero, il confine senza una 
valigia, una foto, un libro da portare per il viaggio, per l’attesa. Sentivamo un 
gran freddo, io e te, un niente, sulla fronte per la prima volta un bacio appena. 
Non ti dissi quanto alla fine ti amassi. Ti tenevo la mano soltanto […]. Ricordo 
solo la pioggia che venne forte a lavare il tuo viaggio, e il nostro. Poi fu una sera 
bianca, un cielo pesante, ma più della terra, ascendere da un invisibile sopra. 
Un silenzio grande, improvviso, coprì ogni cosa. La luce anche, l’ultima luce e 
anche la voce. Tutte le voci dei vivi e dei morti del mondo (ivi: 17-18).

In pagine che sembrano sfogliare tempi (e spazi) di memorie private, 
trascorrendo liberamente – casualmente? – tra presente e passato, l’autore 
riesce a tratteggiare, secondo intime liturgie d’un calendario intrecciato di 
acute emozioni e pensieri acidi, “scenografie” ricche di sogno e inconsolate 
tristezze, voce e traccia d’irreparabili ferite esistenziali: 

5 ottobre 2012
Oggi fanno due anni. Al di là dell’assenza tutto è tornato come prima. Ogni 
cosa ha ritrovato il suo posto […]. Ogni oggetto ha la sua voce, racconta di 
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sé, delle vite di cui ha fatto parte. Sanno molte cose gli oggetti, le uniche 
che riescono davvero a parlare attraverso i silenzi, che dicono senza dire, 
che vedono senza guardare […]. Hanno ragione gli occhi muti del vecchio 
Borges: dureranno più in là del nostro oblio, anche se non sapranno mai che, 
un giorno qualunque, ce ne andremo nel vento, col vento. Anche questi fogli 
bianchi, queste parole inutili. Ma, del resto, viviamo pure di queste santifica-
te inutilità. Della loro stranezza, della loro segretezza. Grazie a loro torniamo 
in qualche modo indietro negli anni, quasi angeli a scalare murate per ricon-
quistare l’innocenza perduta. Può essere niente, ma non è poco (ivi: 19)49. 

Le parole conclusive sigillano un recupero di memoria, incompiuto, fatto 
di dialogo con se stessi, le proprie radici e l’inesausta di ricerca di senso del 
proprio esser-ci in-relazione con sé e l’Altro da sé, l’Altrove: 

6/7 ottobre, ad un passo dall’alba. Forse lo siamo sempre stati. Senza dircelo, 
senza accorgercene. Adesso siamo soli davvero. Gli altri sono andati via, in 
punta di piedi ognuno verso casa. Chi riesce, dormirà. Ognuno s’avvicina a 
modo sua al giorno nuovo. L’alba non è uguale per tutti. Non è niente, è la 
vita soltanto. Ti guardo disteso, elegante nel tuo blazer, i capelli in ordine, 
le fossette sul viso, al polso l’orologio buono per illudere quel mare eterno 
e senza tempo, la sciarpa rosso nera della Virtus, frammenti di ricordi con-

49  Nel testo emergono ricordi sottratti al passato o incontrati, dopo tempo, in un dialogo muto 
con se stessi, tra memorie d’un tempo e di relazioni: “6 ottobre, mattino. In queste pagine casuali 
il futuro non è di casa. Vi scorre, piuttosto, quel tempo molto particolare e non misurabile che 
diciamo memoria: un libro mastro della ragione e del cuore. Parlare fino in fondo è difficile: un 
gesto, farlo davvero, che viene sempre e comunque in ritardo. Di qui una costellazione di segni 
e messaggi, distesi in un cielo di fogli bianchi, che vengono a restituire, come in un miracolo, 
quanto la vita ci ha tolto o quello che non siamo riusciti a prendere come avremmo voluto. Così, 
per tornare ad appartenerci, vengono le parole, lentamente, inutilmente, fino a sentire dentro una 
piccola, immeritata felicità. La stessa che vorrei ora dividere con mio padre, con il suo cuore e con 
quella luce di buono che si spandeva per casa in altre stagioni” (ivi: 20). E ancora: “6 ottobre, sera. 
Cammino in tondo per la stanza come avvolto in una guazza di novembre, una velatura di nebbie 
che smussa i profili alle cose del mondo. Mi sembra di andare a lenti passi per tagli di brughiera. 
Senza una meta, un orizzonte, senza la voglia di uscire dal bosco, di toccare una radura di luce. Per 
non pensare al pensabile mando a mente poesie, filastrocche bambine, versi di canzoni, così come 
vengono. Mi accorgo di parlare a qualcuno che non c’è, eppure riesco ad avvertirne il silenzio. 
Continuo così, senza una plausibile ragione […]. In questa mala stagione d’un ottobre ribelle è 
venuta come una nebbia, che pare davvero di strusciare lenti passi per tagli di brughiera, avvolti 
da un silenzio d’anima, un qualcosa che ci spaura fino a non chiamarla per nome […]. La morte, 
anche la morte ha un suo canto: si tiene in disparte di giorno, a sera muove con impeto lieve 
le foglie innocenti dei limoneti, si posa alla fine tra le pietre incontaminate degli orti e aspetta, 
quieta, il suo turno. Poi la cenere […]. Padre, che non oso guardare con occhi di figlio, dammi 
ascolto: nell’ora irreversibile che ci divide anche la morte ha un suo canto: il mondo dilegua oltre 
la mutevole geometria dei campi. Seduto sul margine ora mastico la verità: la nostra storia sa di 
confine, non ancora appartiene al cielo e già avverte lontano il blu della terra” (ivi: 21-22).
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divisi. Come si dice, sembra che tu stia dormendo. Sono seduto in punta di 
sedia come quelli che stanno per andare via in un pomeriggio di rosario. Non 
ho più niente da fare, nulla da dire. Mi ascolto sussurrare un “papà” appena 
fiatato, anche se vorrei gridarlo con la stessa gioia bambina di quando ti 
vedevo rincasare dalle tue contrade dopo le ore di scuola […]. La stanza, il 
salotto buono anni ’50, è pieno di fiori […]. Ti guardo, mi sembra già tanto. 
La stanza continua a essere piena di fiori. Conterò i petali, uno ad uno. Poi 
andrò via, ti darò le spalle per l’ultima volta aprendo la porta di casa. Ti sor-
rido, ti penso, ad un passo dall’alba. L’estate è finita (ivi: 23-25).

Si è visto (per rapidi cenni): la letteratura permette il confronto con la 
complessità dell’esistente, tramite universi di parole, arabeschi di pensieri, 
arcobaleni di sensazioni, reti di significati. E grumi, tracce di contatto con 
gli altri, se stessi, il proprio corpo, la propria mente, la propria autocoscienza. 
Funzione analoga (anche se tramite differenti strategie) esperita – regalata? – 
da pittura, scultura, fotografia, cinema, ecc. Pensiamo solo a film come Patch 
Adams (1998) o Il medico di campagna (2016). Tanto si potrebbe dire in 
proposito, comprendendo nel discorso il mondo virtuale e una rete plurima 
di esperienze (videogames, fictions televisive, ecc.). Anche alla luce di questo 
quadro affatto composito si rende quanto più urgente un ripensamento, da 
intendersi come dialogo serrato e collaborativo tra le cosiddette “due cultu-
re”, proprio a partire dai vissuti di malattia e dalle strategie di contatto, in 
vista della possibile – efficace – relazione “terapeutica” 50. 

Negli orizzonti della scrittura d’arte offre uno specimen esemplare di que-
sta necessità nel doloroso contatto interumano esperito tramite sofferenza 
privata e professionalità scientifica, il dialogo immaginato tra il personaggio 
di Vivian Bearing, Ph.D, “professor of seventeenth-century poetry at the 
university” e quello di Harvey Kelekian, M.d., “chief of medical oncology, 
University Hospital”, che Margaret Edson pone in apertura del suo drama 
teatrale Wit, dal quale – nel 2001– è stato ricavato un applaudito film (in 
italiano, La forza della mente), diretto da Mike Nichols. Per il valore icastica-
mente rappresentativo di quanto abbiamo poc’anzi affermato a proposito di 
saperi, competenze e vissuti umani (con il contatto del mondo dei sentimen-
ti), ne riportiamo un ampio stralcio: 

(Dr. Harvey Kelekian enters at a big desk piled high with papers.)
Kelekian: You have cancer.
Vivian: (To audience) See? Unforgettable. It was something of a shock. I had to 
sit down. (She plops down.)

50  Per un accessus a temi e problemi della filosofia della scienza vd. almeno Dorato 2017. 
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Kelekian: Please sit down. Miss Bearing, you have advanced metastatic ovarian 
cancer.
Vivian: Go on.
Kelekian: You are a professor, Miss Bearing.
Vivian: Like yourself, Dr. Kelekian.
Kelekian: Well, yes. Now then. You present with a growth that, unfortunately, 
went undetected in stages one, two and three. Now it is an insidious adenocar-
cinoma, which has spread from the primary adnexal mass–
Vivian: “Insidious”?
Kelekian: “Insidious” means undetectable at an –
Vivian: “Insidious” means treacherous.
Kelekian: Shall I continue?
Vivian: By all means.
Kelekian: Good. In invasive 
epithelial carcinoma, the most 
effective treatment modality is 
a chemotherapeutic agent. We 
are developing an experimental 
combination of drugs designed 
for primary-site ovarian, with a 
target specificity of stage three-
and-beyond administration.

Vivian: Insidious. Hmmm. Curious word 
choice. Cancer. Cancel

“By cancer nature's changing course 
untrimmed.” No – that’s not it.

Am I going too fast? (To Kelekian) No.
Good.
You will be hospitalized as an in-
patient for treatment each cycle. 
You will be on complete intake-
and-output measurement for 
three days after each treatment to 
monitor kidney function. After the 
initial eight cycles, you will have 
another battery of tests.

Must read something about cancer.

Must get some books, articles. Assemble a 
bibliography.

Is anyone doing research on cancer?

Concentrate.

The antineoplastic will inevitably 
affect some healty cells, including 
those lining the gastrointestinal 
tract from the lips to the anus, 
and the hair follicles. We will of 
course be relying on your resolve 
to withstand some of the more 
pernicious side effects.

Antineoplastic. Anti: against. Neo: new. 
Plastic. To mold. Shaping. Antineoplastic. 
Against new shaping.

Hair follicles. My resolve.

“Pernicious” That doesn’t seem –
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Kelekian: Miss Bearing?
Vivian: I beg your pardon?
Kelekian: Do you have any question so far?
Vivian: Please, go on.
Kelekian: Perhaps some of these terms are new. I realize –
Vivian: No, no. Ah. You are being very thorough.
Kelekian: I make a point of it. And I always emphasize it with my students –
Vivian: So do I. “Thoroughness” – I always tell my students, but they are constitu-
tionally averse to painstaking work.
Kelekian: Yours, too.
Vivian: Oh, it’s worse every year.
Kelekian: And this is not dermatology, it’s medical oncology, for Chrissake.
Vivian: My students read through a text once – once! – and think is time for a 
break.
Kelekian: Mine are blind.
Vivian: Well, mine are deaf.
Kelekian: (Resigned, but warmly) You just have to hope…
Vivian: (Not so sure) I suppose.
(Pause)
Kelekian: Where were we, Dr. Bearing?
Vivian: I believe I was being thoroughly diagnosed.
Kelekian: Right. Now. The tumor is spreading very quickly, and this treatment is 
very aggressive. So far, so good?
Vivian: Yes.
Kelekian: Better not to teach next semester.
Vivian: (Indignant) Out of the question.
Kelekian: The first week of each cycle you’ll be hospitalized for chemotherapy; the 
next week you may feel a little tired; the next two weeks’ll be fine, relatively. This 
cycle will repeat eight times, as I said before.
Vivian: Eight months like that?
Kelekian: This treatment is the strongest thing we have to offer you. And, as a 
research, it will make a significant contribution to our knowledge.
Vivian: Knowledge, yes.
Kelekian: (Giving her a piece of paper) Here is the informed-consent form. Should 
you agree, you sign there, at the bottom. Is there a family member you want me to 
explain this to?
Vivian: (Signing) That won’t be necessary.
Kelekian: (Taking back the paper) Good. The important thing is for you to take the 
full dose of chemotherapy. There may be times when you’ll wish for a lesser dose, 
due to the side effects. But we’ve got to go full-force. The experimental phase has 
got to have the maximum dose to be of any use. Dr. Bearing –
Vivian: Yes?
Kelekian: You must be very tough. Do you think you can be very tough?



109Morbi, contagi, deliri e altri casi (sinistri) della vita…

Vivian: You don’t need to worry.
Kelekian: Good. Excellent.
(Kelekian and the desk exit as Vivian stands and walks forward.)
Vivian: (Hesitantly) I should have asked more questions, because I know there’s 
something to be a test. I have cancer, insidious cancer, with pernicious side effects 
– no, the treatment has pernicious side effects. I have stage-four metastatic ovarian 
cancer. There is no stage five. Oh, and I have to be very tough. It appears to be a 
matter, as the saying goes, of life and death. I know all about life and death. I am, 
after all, a scholar of Donne’s Holy Sonnets, which explore mortality in greater 
depth than any other body of work in the English language. And I know for a fact 
that I am tough. A demanding professor. Uncompromising. Never one to turn 
from a challenge. That is why I choose, while a student of the great E. M. Ashford, 
to study Donne51.

Al confronto serrato con la complessità di vissuto che ognuno di noi 
sperimenta nel suo esser-ci, tramite la sofferenza e il male (fisico e/o psichi-
co) – realtà che tutti provano su di sé e i propri cari, e verificano negli altri 
–, le “due culture” devono trarre itinerari congiunti e integrati per significare 
questo duro contenuto di coscienza, cercando di offrire coordinate d’orien-
tamento e strategie di semantizzazione efficaci per far emergere occasioni di 
ristoro, conforto, sollievo, sia che la prova del dolore (e della malattia) risulti 
passeggera, sia ch’essa s’imponga alla persona in una dimensione esistenziale 
persistente e duratura. 

A proposito di corsi e ricorsi storici…

Il 2020, appena trascorso, è stato davvero un annus horribilis. Ci ha mes-
so – drammaticamente – a contatto, tutti e ciascuno, con un evento straor-
dinario, un’emergenza sanitaria capace di coinvolgere e interessare l’intero 
pianeta: si tratta di un nuovo Coronavirus (Sars-Cov2), causa della severa 
affezione patologica di Covid-19. Da quando è stata proclamato lo stato di 
allarme internazionale, si sono succeduti provvedimenti da parte di governi 
e autorità che hanno messo alla prova (e sovente tout court cambiato) abi-
tudini, stili di vita, comportamenti d’individui e società, scenari collettivi e 
privati, minacciando (o mandando in frantumi) schemi mentali, paradigmi 
culturali radicati in diffuse – e grate – consuetudini: in tutto il mondo. Ma 

51  Wit, a play by Margaret Edson [1993], New York, Farrar, Straus and Giroux, 1999, pp. 
5-12 [“first published in somewhat different form in Plays from South Coast Rep., Volume Two, 
published in 1999 by Broadway Play Publishing Inc.”]. 
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anche mettendo a nudo ulteriormente severi problemi d’ingiustizia sociale, 
di diseguaglianze e sperequazioni nelle diverse parti del globo, di violenze 
perpetrate a danno dei più deboli e fragili, nonché le ripetute aggressioni 
condotte, con spregiudicato cinismo, contro gli altri e l’ambiente per brama 
di guadagno e potere da parte di taluni… Allo scopo di avere rapida intel-
ligenza della situazione (e dei fatti), basterebbe visitare i siti online di enti e 
istituzioni, continuamente aggiornati, come quello ufficiale – autorevole ma 
molto discusso – dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: occasione pun-
tuale di ripercorrere, quasi sfogliando un tragico album di famiglia, gli even-
ti. Utilissima, a tale riguardo, una rapida verifica anche sulla piattaforma del 
governo italiano per avere contezza della portata dell’accaduto (e di quanto 
sta accadendo) che raduna, a partire dal fatidico 30 gennaio, quando “in se-
guito alla segnalazione da parte della Cina” (31 dicembre 2019?) di “un clu-
ster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo 
coronavirus Sars-CoV-2) nella città di Wuhan”, l’OMS dichiarò “emergenza 
di sanità pubblica d’interesse internazionale” l’ “epidemia di coronavirus”52. 
Il giorno successivo il Governo italiano, tenendo conto “del carattere parti-
colarmente diffusivo dell’epidemia”, proclamò “lo stato di emergenza e mes-
so in atto le prime misure contenimento del contagio sull’intero territorio 
nazionale”53. È stato l’inizio di un periodo duro e difficile, su più fronti, e 
che, mutatis mutandis (nel frattempo, in Italia, è anche cambiato il Governo, 
dal Conte-bis al primo presieduto da Mario Draghi), continua ancora oggi, 
con nuovi temi e problemi sempre correlati alla “pandemia” e alla sua gestio-
ne, nonostante i passi avanti fatti nelle terapie di contrasto e l’acquisizione di 
efficaci vaccini e giovevoli terapie. 

In questo periodo, meritoria l’attività dell’Istituto della Enciclopedia Ita-
liana, che ha seguito e segue online l’evolversi della situazione passo dopo 
passo, raccogliendo, in tempo reale durante i mesi trascorsi e i correnti, una 
fitta agenda dei fatti rilevanti corredati da una ricco thesaurus di commenti 
specialistici affidati via via a illustri studiosi di vari àmbiti disciplinari, esperti 
nei più eterogenei campi del sapere che s’interrogavano e, da diversi punti di 
vista, secondo molteplici angoli visuali, interrogavano (e che s’interrogano 
e interrogano) le proprie conoscenze alla luce del complesso contesto reale 
per cercare di cogliere (ipotizzare, intuire) dinamiche di senso, coordinate di 
analisi, quadri interpretativi e d’azione – diretta – sull’esistente. Al volgere 
del nuovo anno, puntualmente ha visto luce editoriale, in veste cartacea, Il 

52  https://www.governo.it
53  ibid.
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libro dell’anno Treccani dedicato al 2020, utilissimo strumento librario per 
orientarsi, districandosi agevolmente nel repentino “mutar delle cose”. E 
trarre un primo, parziale, non definitivo (anzi: del tutto in progress…) bilan-
cio. Alcune immagini, poi, si sono imposte e depositate nella memoria col-
lettiva: il sonno stremato di un’infermiera, le lacrime inconsolabili dei tanti 
familiari di non ce l’ha fatta, la commozione dei medici di fronte a difficili 
guarigioni, i balconi in contatto, tra canti e festoni di reciproco sostegno, il 
volontariato anche spontaneo delle persone che si sono sentite prossime a 
coloro che erano abbandonate alla loro cupa solitudine. 

Tra gli altri possibili percorsi (numerosi sono stati e vengono ora indagati, 
numerosi altri saranno oggetto di studio in futuro), seguiamone uno legato 
alle vicende della cultura, posto in spicco da Giulio Ferroni impegnato – nei 
“giorni della più stretta chiusura o clausura della primavera del 2020” – a 
rileggere e correggere (“in vista di un’edizione rivista e ag giornata”), la sua 
Storia della letteratura italiana, “ap parsa originariamente con destinazione 
scolastica trent’anni fa, nel 1991 (edizione Einaudi Scuola)”, capace di otte-
nere “una certa presenza nella scuola, al meno sullo scorcio finale del secolo, 
mentre da una parte si moltiplicavano i manuali dello stesso tipo e dall’altra 
veniva progressivamente evaporando la praticabilità scolastica di un manuale 
del genere” (Ferroni 2021: 9). Lo studioso annota: 

Nello strano e ansioso scorrere di quei giorni imprevisti mi sono così affac-
ciato su un tempo ormai lontano della mia vita, su una scrittura estratta dal 
cuore del mio Novecento, costruita pensan do ancora a un uso della letteratu-
ra nella scuola che le situazioni successive hanno messo in crisi; un manuale 
scaturito da un universo culturale e da una prospettiva mentale maturati 
nella secon da metà del secolo, tra letture, entusiasmi, relazioni, speranze, 
incertezze, passioni, configurazioni e ipotesi di letteratura e di mondo che 
avevano alimentato il mio lavoro di critico e di docente. Così entro quella 
sospensione pandemica, quel singolare vuoto del presente, che tutti in modi 
diversi abbiamo provato e ancora proviamo, ho ripercorso quel mio passato 
inseguimento del dipanarsi del tempo storico italiano, nell’arco cro nologico 
dal Medioevo al presente, svoltosi men tre col suo ritmo più normale e con-
sueto proce deva una parte non trascurabile del mio tempo di vita, di studio 
e di scrittura. Già allora, in realtà, avevo sentito convergere e distinguersi 
il tempo del passato raccontato e quello del presente in cui lo raccontavo 
(Ferroni 2021: 9-11).

La drammatica “situazione creata dal Covid-19”, “l’ansia moltiplicata 
dall’invadenza dei media, dai discorsi infiniti circolanti su reti reali e vir-
tuali”, portano Ferroni “a più sofferte domande sul senso e il de stino di una 
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storia della letteratura, sui suoi dati culturali e istituzionali e, soprattutto, sul 
destino della scuola, così tanto penalizzata da quei lunghi mesi di chiusura” 
(ivi: 11): 

Che ne è di una storia che cerca di ricavare un filo dall’insieme delle scritture 
che nei secoli si sono date in un singolo paese come il nostro, accumulatesi 
nel lento procedere delle voci e delle vite nel tempo e nello spazio? che ne è 
di una simile storia quando ci si trova immersi in una serie di incontrollabili 
e rapidissime trasformazioni, in una inedita accelerazione del tempo e in un 
coinvolgimento totale dello spazio? quando i parametri pur contraddittori di 
una cultura e di un ambiente che sono stati alla base di un lavo ro del genere, 
scaturiti dal cuore del Novecento, sembrano ormai così lontani, scalzati dal 
costipato universo della comunicazione e da urgenze a cui la civiltà non sem-
bra saper trovare risposte essen ziali e adeguate? E fino a che punto una simile 
storia, o almeno frammenti di essa, possono an dare incontro alle giovani 
generazioni? Fino a che punto le vicende della nostra letteratura possono 
ancora essere recepite nel mondo della scuola, in quell’universo a cui il mio 
libro era inizialmente destinato? (ivi: 11-12).54 

Rileggendo, ri percorrendo, correggendo, nell’insigne studioso “si sono 
moltipli cati tanti dubbi particolari”: “con l’avvertimento di come, rispetto 
al tempo non lontanissimo in cui mi capitò di elaborare quella storia della 
lettera tura, si sia mutato il rapporto pubblico (e di con seguenza quello della 
scuola) con la storia, con il suo uso e con lo stesso sguardo verso il susseguirsi 
e l’accumularsi delle opere della letteratura” (ivi: 13). Ora tra “la virtualiz-
zazione dell’esperienza, l’avvento della rete, la perdita di ogni movimento 
della società verso il futuro”, dobbiamo fare i conti “con una costipazione ed 
esplosione dei saperi, nel loro moltiplicar si e nella loro disponibilità illimita-
ta, tra frantumazione della lettura, evaporazione della critica, perdita del sen-
so della differenza e dell’irriduci bilità del passato” (ivi: 13-14). Nell’affidare, 
poi, “gran parte del la nostra esistenza di reclusi in casa all’azione dei media, 
ai contatti da essi comunque garantiti, si può sospettare che la suddetta mu-
tazione, con tut ti i suoi fattori, propagandati e promossi dai vari zelatori che 

54  “Tornare sulla storia letteraria in questo conte sto mi ha portato peraltro a fare i conti 
con i limiti del mio lavoro, con quello che non ero riuscito a fare fino in fondo, con gli spazi 
insufficienti de dicati a tante opere e tanti autori, con il desiderio di rileggere e comprendere 
meglio opere grandi e meno grandi, e quello di leggere libri che non sono riuscito a leggere né 
allora né adesso. Ma mi ha anche spinto a porre in modo più concreto la domanda più generale, 
già affacciatasi del resto tante altre volte, sulla possibilità stessa della sto ria letteraria, sulla sua 
congruenza con l’uso e le condizioni della letteratura nel nostro mondo della comunicazione 
globale, della costipazione dei linguaggi, dei codici, dei materiali culturali, del totalitarismo 
pubblicitario e dell’alterazione dell’ambiente e degli spazi vitali” (ivi: 12-13).
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l’avevano accompagnata e sostenuta, in questi mesi si sia trovata come a un 
punto mor to, davanti a un intoppo pericoloso, quasi costret ta a piétiner sur 
piace […]” (ivi: 14). Da qui l’invito a un umanesimo ambientale: “riscrivere la 
storia, riscrivere il nostro rapporto col passato, andare al di là del ribaltamen-
to di tutto sul presente, a cui sembrava costringerci l’orizzonte contempora-
neo, cercare forme di conoscenza, di espressione, di storicizza zione” (ivi: 15).

Il quadro – assai mosso – delineato dallo studioso mostra, con vivido 
tratto, la centralità che possono avere gli studi umanistici di fronte alla com-
plessità dell’esistere, in un presente storico travagliato da emergenze di diver-
sa natura. Forse le letterature e gli studi che su di esse esercitano strumenti 
e metodi in itinerari di conoscenza complessi possono offrire alle società 
un contributo non piccolo rispetto a temi e problemi d’interesse collettivo. 
Come possono rischiarare ardue dinamiche di senso invocate dalla stessa 
condizione umana e dall’umano interrogarsi e interrogare la scorza delle cose, 
proprio a partire dagli aspri vissuti di sofferenza. 
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I. I “piaceri” della malattia 

Tra i tanti corrispondenti che gli scrivevano a Pisa, dove si era ritirato 
dal 1762 per lenire gli affanni della salute e attendere all’edizione collettiva 
dei suoi scritti, Francesco Algarotti annoverava l’abate padovano Gaspare 
Patriarchi1. Nel novembre di quell’anno gli descriveva gli svaghi di amatore 
d’arte e i tranquilli piaceri di valetudinario, tra cui prediligeva il discorre-
re con “la miglior compagnia del mondo della quale questa città abbonda” 
(Algarotti 1791-1794: VIII, 326-338). Sono pagine che ci presentano in 
iscorcio un Algarotti intento a conversare, con un controllo mondano anche 
nella confidenza, mescolando lo stile disinvolto del discorso con una patina 
di urbana misura in cui si riconosce soprattutto la lezione di Orazio, filtrato 
da Montaigne e Voltaire:

Egli è pur la bella cosa essere ammalato. Si viaggia nel più comodo carrozzi-
no del mondo nelle ore migliori della giornata: si mangia delle uova le più 
fresche, buoni brodetti, puddinghi eccellenti: d’indigestione, che tanto trava-
glia anche i più gentili spiriti, non se ne parla né punto né poco. Tutti quelli 
che stanno intorno non hanno altra mira che di piacervi e di servirvi: almeno 
ne fanno le viste; e quando ciò sia fatto a dovere, è tutt’uno che s’e’realmente 
sentissero come mostrano al di fuori. Dai seccatori poi, dalle visite di cirimo-
nia, mercé la vostra malattia, ve ne liberate quando voi volete; fate tutto quel 
che vi piace, potete far la vita secondo i voti e desiderj vostri. In somma avea 
gran ragione di dire quel bello spirito: ‘si vous avez jamais le bonheur d’être 
malade, gardez vous bien de guérir. La mia malattia poi mi ha fatto ancora 
questo vantaggio, che mi ha condotto nel bel mezzo di Toscana in questa 
città di Pisa, che per l’inverno è forse la più bella città d’Italia 2 (ivi: 326-327).

1  Una descrizione delle ultime fasi della malattia che lo avrebbe stroncato il 3 maggio 1764 
all’età di 52 anni, si può leggere in Michelessi 1778.
2  Sui puddinghi, “Bodin, n. sanguinaccio; e puddingo, parlandosi di quella vivanda 
delicatissima composta di riso o mollica di pane, di uva passa, di zuccaro, e di midolla di 
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L’indisposizione e i suoi effetti, come si vede, vengono spostati dietro le 
quinte di un teatro che deve offrire sempre una rappresentazione decorosa-
mente affabile, poco importa se realmente sincera. D’altra parte, fa osservare 
un critico moderno, per l’intellettuale illuminista urbanità, ragionevolezza 
e buone maniere sono i termini in cui si compendia il galateo dell’”uomo 
incivilito”, termine usato proprio da Algarotti in uno dei suoi più frizzanti 
Pensieri diversi: 

I Francesi per qualificare un uomo che stimino soglion dire ed hanno quasi 
sempre in bocca, “c’est un homme extrémement aimable”; gl’Inglesi “he is a 
very sensible man”; e gl’Italiani “è un uomo di garbo”: segno manifesto, che i 
primi pongono in cima di tutte <le> altre cose i piaceri della conversazione e 
la scienza della urbanità, i secondi la ragionevolezza e il buon senso, gli ultimi 
la compostezza nelle maniere, e l’accortezza di condursi nella vita (Algarotti 
1791-1794: VII, 115).

Nel palcoscenico della società l’individuo razionale si deve mostrare ama-
bile e garbato, per non incorrere nella critica contro la misantropia irra-
gionevole e “selvatica” del cavaliere Ernold, l’inglese splenetico della Pamela 
goldoniana (Riva 1992: 90-91)3. 

Il rimando alle premure dei servi giova a porre nella giusta luce le rifles-
sioni di Montaigne spesso citate dal veneziano sui valletti da camera che 
aiutano il padrone a spogliarsi delle vesti di apparato, scoprendone, dietro la 
maschera di eroe, fragilità e miserie (Algarotti 1791-1794: VII, 35-36)4. E 
proprio come Montaigne, che aveva declinato il tema dell’apparenza e della 
verità ricorrendo all’opposizione tra i generi letterari dell’aneddoto e della 
storia, anche Algarotti si dichiarava convinto che non è mai utile presentarsi 
al pubblico “in farsetto” (Algarotti 1791-1794: IX, 49)5. Sembra quasi fargli 
eco l’amico Voltaire, con lui durante il soggiorno a Potzdam, quando scrive-
va a Mme du Deffant: 

manzo, ed anche d’altre maniere; la voce puddingo tratta dall’inglese pudding, non registrata dai 
dizionari, è usata dall’Algarotti in una sua lettera all’A. Gaspare Patriarchi. V. Voc. Milan. It. 
bodin all’ingleisa, bodino o budino inglese” (Ponza 1847: 142-143). Ma cfr. Danzi 2001: 106. 
3  Cita Algarotti 1791-1794: VII, 115 e Goldoni 1959: III, 357. 
4  Montaigne [1588] 1966: 1072–1073, cui il veneziano si richiama anche nelle Lettere sopra 
la scienza militare del Segretario fiorentino (Algarotti 1791-94: V, 13).
5  Di questo “vestimento del busto, come giubbone, o camiciuola”, Algarotti aveva trovato 
menzione, tra gli altri, in Boccaccio (nov., 15, 18; 19, 23; 52, 5), F. Berni (Orl., 1, 21, 68), B. 
Davanzati, traduttore della Germania di Tacito (374), B. Varchi, Storia fiorentina, 9, 265, vd. 
Vocabolario degli Accademici della Crusca 1731: II 406-407.
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Enfin, depuis plus de deux ans que je suis dans ce qu’on croit une cour, et 
qui n’est en effet qu’une retraite de philosophes, il n’y a point eu de jour où 
je n’aye trouvé à m’instruire. Jamais on n’a mené une vie plus convenable à 
un malade; car n’ayant aucunes visites à faire, aucuns devoirs à rendre, j’ai 
tout mon temps à moi, et on ne peut pas souffrir plus à son aise. Je jouis de 
la tranquillité et de la liberté que vous goûtez où vous êtes (Voltaire 1967: 
37, 489). 

Le conclusioni che si possono dedurre da proclami di così spiegata fran-
chezza rivelano una scelta che si muove tra la moda e il temperamento, inti-
mamente coordinata dal rifiuto di tutto ciò che sa di domestico e di familia-
re6. I disagi della tristezza e la coscienza della fatalità di una vita comune lo 
invitavano, diremmo col Mauzi, a ritmi più lenti, da riservare alla conversa-
zione con sé stesso e con una compagnia accuratamente selezionata (Mauzi 
1960; Goldzink 2009). 

Quando si afferma questo non si deve pensare a una posa dettata dal 
gusto dell’intellettuale italiano più noto in Europa, a quel tempo, con Ca-
sanova. Algarotti tende istintivamente a conferire ai suoi scritti un’impronta 
saggistica, sacrificando le proprie impressioni di testimone o le reazioni più 
squisitamente autobiografiche. Per convincersene non c’è che da seguirlo tra 
le pagine dei Viaggi di Russia, il reportage in forma di nove lettere dove aveva 
descritto lo stato dell’impero di Anna Ivanovna e usando notizie di prima 
mano sul commercio inglese con la Persia, aveva anche offerto il resoconto 
inedito della guerra tra Russia e Turchia, iniziata nel 1736 e conclusa con la 
pace di Belgrado tre anni dopo. Uscita a stampa nel 1760, l’opera era stata 
redatta venticinque anni prima in un Giornale manoscritto, ora alla British 
Library di Londra, dove l’autore aveva fissato i propri appunti e le curiosità 
di quell’esperienza straordinaria. Non erano certo mancati i disagi come, per 
esempio, le tempeste che la nave aveva dovuto affrontare durante il percor-
so, raccontate con dovizia di particolari tra gli abbozzi inediti del diario. Lì 
Algarotti non aveva avuto remore nel presentarsi cautamente “ben corcato 
in letto per prevenire il mal stomaco” o intento ad affidarsi ai marinai e alla 
Provvidenza, e aveva descritto con tocchi vivaci il mal di mare che assillava 
l’equipaggio e i viaggiatori. Questi ricordi autobiografici anni dopo lascia-
rono senza pentimenti il posto a un resoconto saggistico misurato e ricco di 
echi letterari7. 

6  Si allude al fondamentale Mauzi 1960, ma pure a Trénard 1963: CLXXIII, 309-330; ivi, 
CLXXIV, 428-452.
7  Per tutto si veda Franceschetti 1996: 257-270; Zava 2019: 47-56.
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I.2. “Ipocondriaco” o “cavaliere errante”? 

Algarotti dunque indulge raramente a descrivere i suoi malesseri, e nep-
pure chiama in causa volentieri l’ipocondria o la malinconia, che pure una 
tradizione medico-filosofica antichissima attribuiva agli studiosi8. Spetta al 
1732 una lettera inviata a Francesco Maria Zanotti da Vicenza, dove si trova-
va per un tour alla scoperta del classicismo palladiano. Anticipando con tono 
scherzoso i dubbi dell’amico sui suoi silenzi, scriveva: 

E che diavolo egli è divenuto di costui? Fa egli il cavalier errante; ch’or lo sen-
to in un luogo ed ora in un altro, e non mi riesce mai di potere aver da lui 
due lettere da un medesimo luogo scritte una appo l’altra? Così è, ora io sono 
in Vicenza; perciocché io stimo che non vi sia niente meglio per questo così 
eccessivo caldo che ci fa, che mutare il più che si può luogo, e romper, come 
si suol dire, l’aria. Oh, direte voi, costui non è più cavaliere errante, egli si è 
divenuto ipocondriaco; la qual taccia per isfuggire, senza che potrei dirvi che 
questo si è pure un consiglio datomi dal nostro signor Morgagni, io vi dico che 
l’avere così poco goduto la volta passata che io ci fui questa città, che per altro 
merita che chiunque della bella e romana architettura è vago vi faccia un lungo 
soggiorno, è in causa che io mi sia risoluto di tornarvi ora per fermarmivi tre o 
quattro giorni, e sì goderne con un po’ più di agio che non feci la volta passata. 
Ora eccomi infine di cavaliere errante e d’ipocondriaco divenuto vago d’archi-
tettura. Ne volete voi di più? Per avventura che voi ne avete, come si suol dire, 
abbastanza; non già così di me, che mi parrebbe di non aver fatto nulla, se in 
questa medesima lettera non divenissi anco poeta. Per la qual cosa io vi scriverò 
un endecasillabo scritto questi passati dì al signor Gio: Antonio Volpi, il qual 
però non lo ha veduto ancora (Algarotti 1791-1794: XI, 319-320).

L’amichevole confronto sul termine più adeguato con cui chiamare 
quell’instancabile attivismo si prolungava nella replica, dove lo Zanotti, 
pronto a presentarsi come un “rozzissimo uomo, avanzo delle più orribili 
e spaventose malinconie”, approvando quel “conservarsi poeta” dell’amico 
ventenne, ne ripudiava le riserve sull’ipocondria, “che suol però esser ami-
ca dei poeti”, e nel “sentirlo cavaliere errante”, concludeva conciliante “che 
anche questi sogliono essere amici della poesia” (Algarotti 1791-1794: XII, 
192; XI, 336)9.

La formula preferita da Algarotti ci sembra ricondurre più che all’Ariosto, 
alle Remarks on Several Parts of Italy & c. in the Years 1701, 1702, 1703, di 
Joseph Addison, un resoconto del viaggio italiano dove proprio l’immagina-

8  Se ne veda l’informata ricostruzione della sintomatologia alla luce del sapere medico di Riva 
1992: 66-89. 
9  Sulla fisionomia malinconica dello Zanotti vd. Campana 2020: 213-234. 
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zione aveva aiutato il giornalista a far rivivere, nel degrado presente, l’anti-
ca grandezza della cultura italiana (Carosi 2013: 147-158). L’amicizia con 
Giambattista Morgagni, alfiere della medicina comparata nelle aule univer-
sitarie e nella pratica ospedaliera, e tra i promotori dell’Istituto marsiliano 
delle Scienze, ci accompagna invece senza dubbio negli ambienti in cui ave-
va lavorato Bernardino Ramazzini, autore del De morbis artificum, primo 
libro moderno di medicina del lavoro, dove trovava posto un capitolo sulle 
malattie che affliggevano gli studiosi e i letterari in genere. Nel descriverne 
i modesti connotati, Ramazzini forniva un ritratto fisiognomico preciso dei 
poeti che, tormentati dalle idee fantastiche, si presentano “storniti, fastidiosi 
e gracili” (Ramazzini 1983: 590; Fughelli 2017: 31-41).

Algarotti conosceva bene le ricerche del medico carpigiano, lo discute e lo 
corregge con i suoi amici, medici e letterati; l’epistolario è ricco di testimo-
nianze a questo riguardo, ma un passo del Saggio sopra la pittura ferma subito 
la nostra attenzione, perché dedicato alla Fortunata condizione del pittore, 
dove si legge: 

Descrisse minutamente un famoso medico i malori, che contraggono a poco 
a poco coloro, che si consacrano a varie professioni e agli studj, colpa o i 
non buoni aliti che sono costretti di respirare, o il genere di vita che hanno 
necessariamente da condurre; quasi quei malori fossero una pena, che abbia 
posto la natura sopra la scienza dell’uomo. Per li pittori non altro egli seppe 
trovare, se non che hanno da tornar loro in grande nocumento i fiati degli 
olj, gli aliti del cinabro e della biacca, l’uno figliuolo dell’argento vivo, l’altra 
estratta per forza di aceto dal piombo: e della venefica qualità di tali materie 
ne è in sua sentenza un grave testimonio la corta vita de’ più bravi pittori; 
dove egli intende senza dubbio del Parmigianino, del Coreggio, di Annibale, 
con alcuni altri pochi; e la morte segnatamente egli dice del principe della 
pittura Raffaello da Urbino accaduta, come a tutti è noto, nel fior della età. 
[…] Se persona ci è al mondo, a cui sia lecito lusingarsi di provar lungamen-
te felicità, il pittore è quel desso. Standosi il più del tempo in compagnia, 
e non solitario, come necessariamente richiede il più degli altri studj; rade 
volte avviene, che maninconico ne contragga l’umore, o burbero. Quando si 
trova solo, ha come il poeta, il sovrano piacere della creazione, e sopra di esso 
il vantaggio, che l’arte sua è più popolare; non ci essendo dall’uomo il più 
gentile sino al più grossolano, su cui non abbia presa ed imperio la pittura 
(1): è occupato sempre intorno ai più vaghi oggetti e più belli; né cosa ci ha 
nell’universo, che dentro alla immensa sfera della potenza visiva rimangasi 
compresa, la quale non sia ad esso lui occasione d’intrattenimento (Algarotti 
1791-1794: III, 242-243 e 247)10. 

10  Rimanda al “De morbis artificum, diatriba cap. IX, Patavii, 1713”. Algarotti cita dalla 
ristampa padovana di Gio. B. Conzatti, 1713, Caput nonum. De pictorum morbis, pp. 51-55, 
e Hor., Sat., II, 7. 
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La pagina, oltre a documentare la sua perizia nelle scienze chimiche, che 
godevano di larga udienza nella Bologna dei Lumi (Scioli 2016: 61-101; 
Raimondi 1989: 143-159), risulta di grande interesse per il lettore moderno, 
perché il discorso procede quasi senza avvedersene verso una definizione di 
quel mal de vivre che entra a far parte, si direbbe, di uno spazio vero, di una 
realtà misurabile, da osservare con un occhio razionale. Si ascolti:

Avendo l’arte sua per fine principalissimo il diletto, da tutti viene onorato ed 
accarezzato, mentre assai più spesso incontra, che abbiamo bisogno di chi ci 
tolga di mano alla noja, il più mortal nimico dell’uomo, che di chi ci arrechi 
una qualche grande utilità. Né uscieri, né guardie possono vietare il passo 
alla noja, sì ch’ella non trafori bene spesso in mezzo alle più solenni udienze, 
e nelle ritirate di coloro, che il volgo crede starsene in grembo alla felicità. 
Da ciò nasce principalmente, che furono in ogni tempo favoriti, e premiati 
da’ principi i più valenti maestri in pittura, quasi altrettanti operatori di quel 
dolce incantesimo, che figura sopra una tela quanto vi ha di più bello e di più 
mirabile in natura, che trae l’uomo fuori di sé, e lo solleva in certa maniera 
sopra di sé medesimo (Algarotti 1791-1794: III, 247-248).

Algarotti, che tra i suoi amici medici annoverava, oltre a Morgagni e Gio-
vanni Poleni, Laura Bassi, Giuseppe Veratti e Marcantonio Caldani, pionieri 
degli studi di fisica sperimentale, osservava con un nuovo gusto realistico e 
tecnico l’immagine del genio saturnino ormai privo dell’aura sublime che lo 
aveva avvolto da secoli. Dal confronto del mondo italiano, che non sapeva 
ancora innalzarsi alla coscienza dei doveri imposti da una patria comune con 
l’operosità concorde dei novatores più sensibili ai vuoti della nostra tradizione, 
Algarotti provava nell’animo una sorta di malinconico pessimismo, destinato 
però a tradursi in fervore di altre iniziative. Riservava perciò l’appellativo di 
“ipocondriaco o malcontento della fortuna” all’immaginario censore del Saggio 
critico del Triumvirato di Crasso, Pompeo e Cesare, rintuzzandone le opposizioni 
e tacitando la “gente verbosa e che ha bisogno di sfogo”, come lui incline a 
disapprovare il suo lavoro. Certo non è semplice identificare il volto dei giudici 
che lo dissuasero dal pubblicare l’opera storica ormai completata nel 1741, che 
vide la luce solo nel ’94, neppure accolta tra le carte della princeps livornese 
allestita dall’autore stesso per il Coltellini (Arato, 1991: 81-110). Di fronte ai 
critici il veneziano conservò sempre un’aria di mansueta pacatezza, un’atten-
zione signorile e imperturbata, tradita però da un passo del carteggio privato 
dove, rivolto al Frugoni, citava Voltaire, secondo cui “il nostro Ramazzini, 
quando scrisse il de morbis artificum, ha lasciato nella penna il più universal 
morbo di tutti; quel verme cioè dell’invidia, da cui sono consumati più o meno 
tutti quanti gli autori l’uno in verso dell’altro” (Algarotti 1791-1794: IX, 226). 
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Anche i biografi sorvolano, del resto, sulle sue condizioni di salute, ricor-
dandone più volentieri la curiosità di viaggiatore, la piacevolezza della con-
versazione, gli interessi, varî e approfonditi, l’acribia nel correggere e miglio-
rare senza posa le sue opere. Ci soccorre Domenico Michelessi e il caso vuole 
che la sua testimonianza basti per tutte. A proposito delle “studiose vigilie” 
cui Algarotti si sottoponeva, lo descrive sempre occupato nel trascrivere “di 
propria mano molte cose dai libri”, vergare lettere agli amici, leggere “le notti 
intiere, senza che paresse poi ch’egli studiasse, mercé il buon uso, e la buona 
distribuzione, che seppe fare del tempo; poiché senza mai tralasciare uffizio 
alcuno, passava dai libri alle usanze urbane, e alla lieta e gioviale conversazio-
ne” (Michelessi 1778: CXXVI). 

Procedendo nella lettura, però, avvertiamo che il ritmo alacre della prosa 
s’impiglia, diremmo, di fronte alle dichiarazioni successive, che suonano con 
questo tenore: “Questo senso di perfezione, che aveva vivissimo in tutte le 
cose, faceva, ch’ei difficilmente si contentasse delle opere sue, le quali cor-
reggeva sempre colla più scrupolosa cura; onde sono tanto diverse le prime 
dalle ultime edizioni”. Tale scontento conferisce una luce speciale al ritratto 
che ne scaturisce: 

Ebbe la gioventù vegeta e sana; ma essendo scossa ed affaticata dalle soverchie 
applicazioni, dai viaggi, e dalla diversità de’ climi e de’ cibi la complessione, 
che fu sempre delicata, sopravvennero i mali dello stomaco e de’ nervi, e 
l’ipocondria, malattia familiare de’ temperamenti sensibili, e specialmente 
delle persone di viva fantasia e studiose, per la quale fu costretto a cambiare 
il freddo clima della Germania col tepido cielo d’Italia, e venne in Venezia, a 
vivere nella casa paterna, ma poi elesse per luogo di sua dimora Bologna, sì 
perché l’aria di quegli ameni colli pareva, che gli fosse utile più d’ogn’altra, 
sì perché egli amò quella città, e la riguardò sempre come un’altra sua patria 
per la copia degli amici, e per la memoria della sua giovanile disciplina; […] 
ma alla fine si scoperse, ch’alla predetta sua malattia si era aggiunta quell’in-
sanabile dell’etisia, la quale si vuole, ch’ei contraesse da Maurino, che pure 
ne morì insieme col fratello. Per tale infermità, non ostante gl’inviti del suo 
amico Voltaire, che lo chiamava seco a Ferney sotto la cura del rinomato 
Tronchin, si trasferì al benigno e temperato, ma a lui non propizio aere di 
Pisa, dove sostenne sempre i languori di quel lento male, ed il vicino aspetto 
della morte senza querele, e con filosofica costanza, come colui, che ben co-
nosceva le immutabili leggi della natura (ivi: CXXVI-CXXVII).

Il biografato, smentendo il referto, preferisce piuttosto considerarsi poeta 
e, si direbbe, medico di se stesso. Se i malesseri ipocondriaci della professione 
di letterato sono collegati direttamente all’esercizio della facoltà immaginati-
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va, essi gli forniscono anche l’antidoto alla propria ipocondria, quell’imma-
ginazione che lo aiuta a guarire dalle angustie generate dalla fantasia stessa. 
Mondo e teatro si riflettono, di fatto, nell’esistenza intera di Algarotti, e la 
scrittura diventa un autentico programma terapeutico.

I. 3. Le sentenze della dietetica. 

Con i primi segni dell’etisia che lo avrebbe accompagnato sino al 1764, 
in Algarotti si conferma uno stato d’animo che lo costringe a una misura 
continua dell’ideale nel reale, e perciò un senso di allontanamento dalla si-
tuazione di fatto. Potremmo risparmiarci di frugare ancora nel carteggio in 
cerca di notizie che non sposterebbero gran che queste pose di garbato epicu-
reismo, ma lo scrittore veneziano ci viene incontro con naturalezza anche in 
un’altra pagina, indirizzata da Potzdam all’amico Francesco Maria Zanotti. Il 
colloquio verte, neanche a farlo apposta, sugli epitaffi famosi che, nella loro 
elegante stringatezza, fermano l’ultima posa con cui gli uomini di fama han-
no scelto di congedarsi dal palcoscenico dell’esistenza. Il discorso subisce tut-
tavia una svolta quando Algarotti racconta di sé e dei suoi problemi di salute:

Ma lasciando stare i morti ne’ loro sepolcri, io vi renderò volentieri conto di 
me, che grazie a Dio sono tra’ vivi: e già spero che per solo amor di me, 
e non per bisogno che ne abbiate, mi si domandi da voi di quali farmachi io 
faccia uso a correzione del mio stomaco. Provai anch’io le gocce, e le polveri-
ne alla moda, delle quali anche qui ve n’è un morbo; che troppo piacerebbe 
fare in ogni cosa le sue voglie, e saldar poi le partite con una cartolina. Ma mi 
convenne di poi aver ricorso alle sentenze più strette della dietetica. (Algarotti 
1791-1794: IX, 162)11.

La sua cronaca però non si alimenta di ricordi né si accontenta della parte 
modesta di letterato e collezionista d’arte. Algarotti tiene a presentarsi nella 
cornice delle dotte conversazioni con militari, letterati, artisti e filosofi, o 
immerso nella società elegante raccolta alla corte del “Salmone del Nord”:

Mi ricordai aver letto, credo negli scritti del nostro Beccari, che abstineri cibis, 
et impigrum esse ad laborem sono le vecchie regole dello star sano, con un’altra 
regoluzza che, dicono le donne, è troppo bene osservata da’ mariti. Posi adun-
que tutti i ricettarj sotto la sella di un cavallo, e da qualche tempo in qua cavalco 

11  Si pensi ai “polvigli” del Magalotti, polverine odorose ricavate dalla triturazione delle erbe, 
e passatempo degli odoristi. La “cartolina” era invece una bustina di carta che conteneva una 
presa di polvere medicinale. Vd. Magalotti 1980: XXXIV, t. 11: 950 e 970. 
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un pajo d’ ore quasi ogni mattina. E già godo d’aver trovato vero quel detto di 
Plinio: equitatio stomacho, et costis utilissima; e quello aforisma del Sidenamio, 
che il cavallo è la china degl’ipocondriaci. Il più delle volte a rendere più dolce 
il rimedio ci vado in compagnia di qualche amico, e se non altri, ho la com-
pagnia delle muse, e insegno per la prima volta ai boschi del Brandemburgo 
qualche sonetto del Petrarca, od alcune terzine di Dante o del Bernio. Interzo 
anche talvolta il rimedio con un po’ di caccia, un po’ di ginnastica: e il bene 
che ne risulta pur mostra la necessità di dover alternare gli esercizj della persona 
con quegli dello spirito. Il moderato esercizio rinvigorendo il corpo raccende in 
certo modo quella scintilla, che è in lui, del fuoco divino, e ritornando a giusta 
armonia ogni cosa, riordina i moti dell’anima (ivi: 162-163)12.

Ai colloqui con le Muse sugli autori prediletti13 si aggiungono gli esercizi 
suggeriti dall’ippoterapia, ma pure i piaceri della mensa, argomento che tra-
punge i resoconti dei giorni trascorsi presso il sovrano di Prussia: 

Non così rigorosamente osservo poi altra regola intorno al vitto. La troppo 
grande virtù ci vorrebbe a queste tavole. Ti sono quasi sempre messi innanzi 
dei cattivi piatti, cioè di quegli che fanno che tu mangi, quando tu non hai 
appetito: Helas! Les indigestions / Sont pour la bonne compagnie. Vorrei vedere 
a simili prove messer Luigi Cornaro con tutto quanto il suo trattato della 
vita sobria. Tuttavia, appareggiate in qualche modo le partite, converrebbe 
osservare quella sua rigorosa dieta almeno un giorno di ciascuna settimana 
(Algarotti 1791-1794: IX, 164)14.

Anche in quest’occasione Algarotti ricostruisce la cronaca della sua gior-
nata su un modello letterario e sceglie Sir Roger de Coverley, il gentiluomo 
inventato da Steele sulle pagine dello “Spectator” che, dopo essersi votato 
alla bella vita sotto la Restaurazione, con l’età era diventato un franco critico 
della società moderna ed estimatore della vita semplice (Domenichelli 2002: 
445-450). Basta un confronto con l’articolo comparso il giovedì 12 luglio 
1711, all’insegna dell’epigrafe “Ut sit mens sana in corpore sano” (Addison 
1982: 37-41)15, per convincersi che dell’intero resoconto sulle ‘prodezze ci-

12  Cita Plin., Nat. Hist., XXVIII, cap. 14, 54.
13  Basterà segnalare, su piani diversi, per Dante, il Saggio XIII. Sopra la scienza militare di 
Virgilio, Al Sig. Marchese Paolucci, castellano di Pesaro, (Algarotti 1791-1794: V, 319-339; Aricò 
2016). Sulla moderna lettura di Petrarca soccorre l’edizione del Saggio sopra la rima curata da 
M. Romanelli, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2021, che rompe il lungo silenzio critico su 
questo argomento. Sul “saporitissimo Berni” (Algarotti, 1791-1794: V, l. XX, 175), bisogna 
partire dalla Lettera al Signor Giampietro Zanotti a Bologna, da Riolo 2 ottobre 1759 (Algarotti, 
1791-1794: X, 3-10) dedicata allo scrittore di Lamporecchio.
14  Cita Voltaire 1967: 36, vv. 56-57, 320, e Cornaro 1620. 
15  Iuv., Sat., X, 356. 
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negetiche’ di Sir Roger Algarotti decide di rielaborare la sezione sui vantaggi 
dell’equitazione, un esercizio utile al fisico e alla mente, iniziando dal riferi-
mento al Beccari, nome di punta dello Studio bolognese16, oltre a quelli già 
trovati del Sydenham, autore di un Tractatus de podagra, del 168117 e del ri-
nomato medico Girolamo Mercuriale18. Ma, non ancora soddisfatto, poiché 
scherzosamente ammetteva di essere come “quel medico che per ogni malat-
tia vuol dar le sue pillole”, arricchisce la ‘ricetta’ col “rimedio specifico” del 
nome di Luigi Cornaro, il nobile veneziano autore di una fortunata raccolta 
di ‘discorsi’ sulla vita sobria dalla quale la medicina moderna, nell’assenso o 
nel dissenso, continua a trarre preziosi suggerimenti (Gruman 1961: 221-
229; Shapin 2018: 135-149)19. 

A questi proclami è utile allegare il frammento di un altro biglietto invia-
to nel ’53 da Padova al Bettinelli, dove precisava: 

Dirò una sola parola, e so le dispiacerà per la tanta nostra amicizia; e questa è, 
che da quel tempo sino ad ora ho languito d’infermità di stomaco: e chi dice 
infermità di stomaco, dice pur troppo mille diavolerie. Ho provato medicine, 
acque, e tutto è stato niente. Da alcuni giorni in qua mi vo rimettendo per 
virtù sovrana della polenta presa a digiuno, che è divenuta il mio cioccolatte. 
Ma non basta la polenta, se tu non vivi sobriamente. E così fo. Dimodoché 
messer Luigi Cornaro dalla vita sobria è il mio duce e il mio maestro. Io non 
passo mai dinanzi al suo palagio, che non benedica quel buon Nestore della 
medicina. (Algarotti 1791-1794: XIV, 88-89). 

Per parte sua, Bettinelli invitava qualche tempo dopo l’amico a raggiun-
gerlo per il carnevale a Parma, dove si stavano svolgendo le recite nel Colle-
gio del Nobili dei Gesuiti, ma con garbata ironia lo avvertiva che tra quelle 
se ne sarebbe rappresentata una intitolata Il Gionata: “L’autor della tragedia 

16  Su Jacopo Bartolomeo Beccari (1682-1766), principalmente noto come scopritore del 
glutine nella farina di frumento, vd. Zini 1987: 1-23 e Frize 2013: 56-58. Sui rapporti col 
Beccari, vd. Bottari-Ticozzi 1822: VII, 363-392; 405-408. 
17  Il fisico inglese Thomas Sydenham (1624-1689) fu molto noto e apprezzato anche a 
Bologna per i suoi studi sulle malattie febbrili. Gli Opera omnia medica dell’‘Ippocrate inglese’ 
furono tempestivamente pubblicati a Venezia, Remondini, 1762. Algarotti in questo punto 
e qualche riga più in basso, a proposito del vitto, dimostra di averne meditato i suggerimenti 
contenuti soprattutto in Processus integri, LVIII: De Tussi et de Phthisi, n. 9. Equitationis 
emolumenta [Opera omnia, Londini, Impensis Societatis Sydenhamianae, 1844, pp. 605-606], 
e riassunti nell’aforisma che è di suo conio. Per i rapporti con Morgagni e Giovanni Alfonso 
Borelli a Bologna, vd. Finney 1971: 341-366 e il panorama disegnato dal volume Sporting 
Cultures, 1650-1850 (O’Quinn-Tadié 2018).
18  Sull’opera Artis Gymnasticae apud Antiquos libri sex, Venetiis, Apud Iuntas, 1569, vd. 
Vagenheim 2008: 127-157, Terrin et al. 2019: 1507–1517 e Armocida 2019: 124-128.
19  Sull’anoressia nervosa, vd. Bowey- Boxuan- Ligen 2018: 1-13. 
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– avvertiva – crederà che l’esservi presente Platone basti all’onor del teatro. 
Ma potrà ella soffrire une tragedie de college? Non vadaci però mai, quando 
le si ponga in moto l’ipocondria. Oh questa imperverserebbe troppo a dargli 
un tanto alimento in un sol tratto!”. Per chiarire il senso della battuta, si 
dovrà ricordare che Bettinelli, autore di un dramma omonimo, si vantava 
con compiacimento “di averla arricchita di bellissimi furti fatti a Racine” 
(Algarotti 1791-1794: XIV, 123-124; Severi 2011: 288-295).

Poi, accomiatato “messere Alvise”, di cui probabilmente rammentava le 
fattezze nel ritratto eseguito dal Tintoretto oggi nella Galleria Palatina di Fi-
renze (cfr. Lippi 1983), Algarotti aggiunge alcune considerazioni formulate 
con la consueta affabilità, che ci riconducono alla corte di Sans-Souci dove, 
avverte Piero Camporesi, le cene non erano preparate solo per ‘spiriti forti’, 
ma pure per appetiti robusti e ventri voraci, poco inclini a seguire digiuni e 
diete regolate. Nessuna meraviglia che il medico personale di Voltaire, mes-
sieur Tronchin, fosse scontento del suo paziente (Camporesi 1998: 8). Dal 
canto suo, lo scrittore veneziano continua, osservando giudiziosamente: 

Ottima cosa è l’acqua, e sì ne bevo assai copiosamente; non sì però, ch’io 
non la taglia con la divina bevanda di Omero, che qui ha molto più voga, 
come ben sapete, che non ha Pindaro. Sebbene in oggi s’è dimessa quell’ 
usanza di trincare co’ belliconi a tutte le padronanze di Europa, e non viene 
più in tavola il Cracas. ‘Il primo bicchiere per me’, diceva il cavalier Temple, 
‘il secondo per gli amici, il terzo per l’allegria, e il quarto per li miei nemici’; 
sentenza troppo giansenistica, direte voi, né io sono per contraddirvi. Ma 
quando io bevo il quarto o il quinto bicchiere per i miei nemici, fo loro il 
piacere di berlo col Tokai (Algarotti 1791-1794: IX, 164-165).

La compunzione iniziale ha lasciato il posto, ancora una volta, a un qua-
dretto giocondo che con garbata sprezzatura rimanda ai modi saporosi della 
tradizione ditirambica ritrovata nelle pagine del Bacco in Toscana di France-
sco Redi. Visto che non era possibile conversare sulle nuove di guerra offerte 
dai fogli del “Cracas”, agli spiriti eletti della compagnia sembra naturale ri-
nunciare alla morigerata temperanza per un calice di dorato Tokaj, ungherese 
anch’esso, ed ecco che dalla pagina riaffiorano profili abbozzati in punta di 
penna, frasi veloci e motti pungenti, squarci di vita settecentesca20. 

20  Si tratta del giornale realizzato dal 5 agosto del 1716 nella stamperia romana di Giovan 
Francesco Cracas, uno dei fogli cittadini più popolari, fonte storica di politica internazionale 
dell‘epoca. Era nato come bollettino di guerra redatto in Vienna e in Roma, per informare i 
lettori sulle vicende della grande campagna condotta da Eugenio di Savoia. Il Diario ordinario 
d’Ungheria si trasformò col passar del tempo in periodico della diplomazia internazionale, 
arricchendosi di notizie dalla corte imperiale di Vienna, da quella di Parigi, dall‘Italia, da Roma 
stessa, fino a includere resoconti della vita della nobiltà e avvenimenti di cronaca nera. Il titolo 
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L’archiatra di Ferdinando II de’ Medici, cortigiano e scienziato, di casa 
tra i malanni degli uomini, non è però l’unica voce che gli parla. La mente 
di Algarotti ritorna al bel mondo londinese, dove era stato negli anni Trenta 
dopo aver terminato gli studi a Bologna, convinto di diventare il divulgatore 
della teoria dei colori e dell’ottica di Newton (Aricò 2020: 235-274). Lì non 
aveva conosciuto solo scienziati come Bernard de Fontenelle e Pierre-Louis 
de Maupertuis, o filosofi della statura di Voltaire, ma anche Joseph Addi-
son di cui, abbiamo visto, condivideva il progetto di divulgazione del sapere 
nei modi più conversevoli del saggio giornalistico. L’allusione a Sir William 
Temple, politico e scrittore inglese apprezzato da Samuel Johnson e Jonathan 
Swift, è un’altra concordanza intertestuale con le pagine dello “Spectator” e 
più precisamente con un articolo dedicato alla ‘regola’ stabilita dal Temple 
nell’Essay of Health and Long Life, moderno vademecum della temperanza 
sulle orme dell’atomismo gassendiano (Addison 1965: 195, 263-267; Tem-
ple [1701] 1731: 288-289; Rosen 1970: 31-39; Zhuang 2021). 

La sua dieta, tiene a puntualizzare Algarotti, non prevede l’uso di acque 
trattate con profumi, di gran moda nella Firenze di fine secolo, sbandite 
scherzosamente dal Redi, ma neppure ripudia l’abitudine di stemperare il 
vino con l’aggiunta di acqua, anche se nel Bacco in Toscana si era meritata 
l’epiteto di “bruttissimo peccato” (Redi 2005: 54)21. In un continuo dialo-
go col ditirambo del Redi, Algarotti ribalta l’invito “beveremo in tresca / 
all’usanza tedesca” (Redi 2005: 13; 134-135), come fanno i Tedeschi, noti 
alla letteratura cinque-secentesca per essere grandi bevitori e alludendo ai 
“belliconi” (Redi 2005: 7; 34), panciuti bicchieri nei quali si libava all’arrivo 
degli amici, tornisce in un giro di eleganza un poco sfrontata la sua sintassi 
con contrappunti proverbiali e satirici. Fino al congedo, che suona come un 
brindisi finale: 

Oh che vino, il mio caro messer Francesco! Non si può già dire di chi ’l 
loda che beve a’ paesi. E se il nostro Redi ne avesse assaggiato, della qualità 
massimamente di quelli del quindici o del ventisei, avrebbe mutato verso, 
e non avrebbe detto, son certo, Montepulciano d’ogni vino è il re (Algarotti 
1791-1794: IX, 165)22. 

di conseguenza fu abbreviato in Diario Ordinario e infine in Diario di Roma. Cfr. Sárközy 1998: 
365-366. 
21  Si tratta di un tòpos caro alla poesia ditirambica, già presente in Catullo, Carm., XXVII, 
5-7 e in G. B. Marino, Arianna (Marino 1993: 233-234).
22  Cita Redi 2005: 69, v. 973.
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II. 1. “Alla più bella”. 

Forse proprio negli ultimi anni della sua esistenza, ormai minata dall’e-
tisia, la sensibilità di questo acuto scrittore che per un istintivo riserbo ad 
alcuni è sembrato, talora, secco e affettato, si era affinata e le riflessioni sul 
proprio stato di salute tendevano a trovare nelle pagine degli autori la loro 
traduzione più placida e serena. Nella quiete pisana Algarotti era solito scri-
vere anche a Robert Rutherfurd, mercante e collezionista scozzese conosciu-
to a Livorno, straordinario luogo d’incontri culturali dove prosperava un’o-
perosa comunità inglese23. 

In una missiva inviatagli nel marzo del 1762, a ideale prosecuzione di una 
recente conversazione tra amici nel salotto di casa, Algarotti, nel ricordare i 
pregi che i Toscani potevano vantare tra le nazioni d’Europa, aggiungeva che 
essi erano stati “i primi a voltare in italiano libri inglesi, e a far circolare nella 
nostra lingua le ricchezze della dotta sua patria”. Il catalogo iniziava dal conte 
Magalotti, traduttore del poemetto sul sidro di John Philips24, continuava 
con Anton Maria Salvini e il Catone di Addison, per venire, in anni più vici-
ni, al volgarizzamento di Andrea Bonducci dell’Elogio di Newton composto 
da James Thompson. Non dimenticava il Riccio rapito di Alexander Pope, 
che considerava “il più bel poemetto, che sia mai stato scritto in qualunque si 
sia lingua”, tradotto dall’abate Conti nel 175625. La riflessione, alla luce della 
sua intelligenza di viaggiatore cosmopolita che gioca all’incrocio di discipline 
diverse, individuava un secondo titolo di vanto riconosciuto a Toscani come 
Galileo, Francesco Redi, Lorenzo Bellini e Alessandro Marchetti, cioè di non 
essersi fatti contagiare dallo “stile gonfio delle acutezze” e “de’ più stram-
palati pensieri” da cui era stata infettata l’Italia secentesca, permettendogli 
di “disegnare […] quasi un albero genealogico non infetto di bastardismo” 
(Algarotti 1791-1794: X, 110). 

Anche un anno dopo le considerazioni dei due amici si muovevano at-
torno ai temi della traduzione. Algarotti, a lettura ultimata, si trovava infatti 
a recensire al Rutherfurd il saggio di William Hay, intitolato On Deformi-

23  Lo scozzese Robert Rutherfurd o Rutherford (1719-1794), socio nella casa di commercio 
di George Jackson, fu un nome di punta dei circoli intellettuali livornesi, dove aveva subito 
fatto conoscere le Meditazioni sulla felicità di Pietro Verri da poco edite. Cfr. Pasta 2002-2003: 
15-30.
24  Algarotti 1791-1794: X, 108. L’operetta era uscita a Firenze, Appresso A. Bonducci 1752. 
25  Nell’ordine, A. M. Salvini, Il Catone, tragedia, In Firenze, Nella stamperia di M. Nestenus, 
1725; Il riccio rapito e le lodi di Newton, poemi inglesi tradotti in versi toscani dal Sig. Andrea 
Bonducci, Accademico Fiorentino, Napoli, A spese di un amico traduttore [ma Firenze, 
Bonducci], 1760. Cfr. Cantarutti 2010: 123-160. 
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ty, (Algarotti 1791-1794: X, 141-153; Hay 1754)26 regalatogli dal comune 
amico e colto bibliofilo George Jackson27. Non era un trattato di estetica, 
ma un’autobiografia dal tema singolare che, uscita nel 1754 a Londra, aveva 
subito incontrato l’interesse dei lettori inglesi, tanto da girare sino alla fine 
del secolo in ristampe e traduzioni28. Non è da escludere, anzi, che il dono 
del libro da parte di Rutherfurd e di Jackson fosse stato propiziato dal desi-
derio di varare, dopo l’expertise del veneziano, il progetto di una traduzione 
italiana, che in effetti vide la luce nel 1765, e da cui citeremo29. 

Quello che aveva colpito di più Algarotti era la “nobile semplicità e l’e-
legante naturalezza” con cui il tema della deformità era stato affrontato da 
William Hay, uno scozzese che, afflitto sin dall’infanzia da nanismo e dalle 
conseguenze del vaiolo, dopo aver viaggiato in Europa e firmato scritti di 
agronomia e di letteratura, si era stabilito nella contea del Sussex, divenendo 
membro della Camera Bassa dei Comuni30. Questa compostezza, aggiungeva 
Algarotti, s’incontra molto raramente negli scrittori moderni, che preferisco-
no colpire i lettori con i tratti dell’ingegno, armandosi di antitesi ‘appuntite’, 
per ‘penetrare’ più a fondo nella mente dei lettori (Algarotti 1791-1794: X, 
142)31. 

Come si vede, il discorso tornava sul tema della parola, centro di forza 
comunicativo della cultura moderna, per notare come nel testo di Hay, pri-
mo nella storia della letteratura inglese ad affrontare la disabilità fisica come 
identità personale, essa fosse stata dettata da un gusto capace di riordinare il 
gioco combinatorio dell’ingegno secentesco entro le cornici di un wit lucido 
e misurato.

Dall’‘Advertisement’ nella prima pagina veniamo a sapere che l’editore 
Robert Dodsley, per garantirsi la vendita del suo prodotto, aveva preferito 
offrirlo, più che a un personaggio eminente, alle tante lettrici cui potesse 
convenirsi il motto “To the Greatest Beauty”, quel “Detur pulchriori” di cui 

26  Converrà tener presente James-Cavan 2005: 27-38; Pender 2000: 114-118; Davis 2000: 
54-74; Lund 2012. 
27  Su George Jackson, vd. Pissarello 1979: 5-16. Nel periodo di cui parliamo l’autobiografia 
era riapparsa in Dodsley 1761: 93-140.
28  Nell’ordine, Die Hässlichkeit, Breslau, K. G. Meyer, 1759, 1771; Hay 2004. 
29  Vd. Saggio sulla deformità di Guglielmo Hay Scudiere, Londra, S.n.t., 1765. Vd. Turner 
2012: 117-122. 
30  Su William Hay (1695-1755), vd. Biografia universale antica e moderna […] 1826: 459-
460; Stiker 1999: 91-119.
31  Sull’ ‘appuntita’ retorica della satira conviene rifarsi a Battistini 2000: 131-150; per il 
secolo successivo, Bicanova 2013: 109-118.
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si fregiava il pomo donato a Venere da Paride32. Il paratesto, che ha un’im-
portante funzione informativa, iscriveva quindi maliziosamente il Saggio sul-
la deformità di Hay nell’aristocratico orizzonte mitologico attraverso il tema 
della bellezza fisica e del suo doppio. Tuttavia, pur accreditando l’identifica-
zione del suo storpio autore col mitico Paride, il frontespizio recava anche 
due versi di Giovenale che illuminavano il testo di una tonalità diversa: “Ci 
viene dal cielo il ‘conosci te stesso’, da scolpire in petto e ripassare sempre 
nella memoria, […] considera te stesso, pensa a chi sei”33.

L’imperativo socratico annullava le differenze fisiche e individuali e invi-
tava a rivolgere lo sguardo dentro sé stessi in una sorta di anatomia dell’ani-
ma. Dalla pagina d’ingresso Hay proclamava infatti con modestia amabile e 
riflessiva: “non istà bene che un uomo parli troppo di sé medesimo, e pochi 
posson farlo col buon garbo proprio di Montaigne. Così mi riuscisse di farlo, 
e di esser per la metà dilettevole, o istruttivo quanto lui” (Hay 1765: 5).

Hay aspirava dunque a trascrivere sulle pagine di un’autobiografia che, 
vedremo, sconfina nel trattato medico e nella critica letteraria, i segmenti 
irrelati delle avventure vissute, dai quali dedurre il senso complessivo di un’e-
sistenza da offrire come modello a un pubblico di uomini colti, ma anche 
di disabili come lui. Il suo corpo deforme sarebbe dunque servito sia come 
prova di autenticità sia come veicolo di soggettività esemplare: 

Contuttociò il mio soggetto sarà la mia Apologia, e son certo di non tirarmi 
addosso l’invidia. La deformità del corpo è visibile agli occhi di chi che sia, 
ma pochi son quelli che ne conoscono gli effetti; e nessuno intimamente se 
non quei che gli provano; e questi per il solito non sono inclinati a rivelargli. 
Siccome dunque ho in poter mio i materiali necessarj, così tratterò diste-
samente questo straordinario soggetto; e il riguardarlo in aria di filosofo è 
una speculazione che può essere utile alle persone cotanto stranamente (per 
non dire infelicemente) contrassegnate, e forse non tediosa alle altre persone 
indifferenti (ibid.).

Sono affermazioni, queste, che confermano il legame tra autobiografia e 
genere epidittico e la presentazione di Hay è un vero auto-elogio, del tutto 
comprensibile in chi aveva subìto l’onta ingiusta, come dirà, di sentirsi osser-
vato con disprezzo o, addirittura, schernito per la sua corporatura sfigurata. 
Se si aggiunge che l’autore sarebbe scomparso di lì a un anno di apoplessia, 

32  Robert Dodsley (1703-1764), originale figura di drammaturgo e scrittore che vantava 
amicizie importanti fra intellettuali inglesi e italiani come Pope e Baretti, vd. Costa 1971: 353-
366 e Salomon 1996. 
33  Iuv., Sat., XI, vv. 27-28 e 34, trad. F. Bracci: 2014. 
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si deve concordare con chi considera l’autobiografia come un genere senile, 
un’impresa di solito rimandata a un’età tarda, quando si è già maturata un’e-
sperienza della vita che con la sua durata consenta uno sguardo retrospettivo. 
Dopo aver messo in chiaro quello che con Hans Robert Jauss chiameremo 
‘l’orizzonte d’attesa’ del testo, lo scrittore invoca di nuovo il suo maestro di 
stile, con un’ammissione che vale la citazione: 

Non pretendo di agguagliare l’ingegno di Montaigne, ma è in poter mio l’a-
ver altrettanta ingenuità di lui. Posso colla istessa (1) naturalezza toglier via 
il velo delle imperfezioni della mente, e del corpo, ed esporle nude agli occhi 
del mondo; e dopo aver fatto in tal guisa l’anatomia di me stesso, spero che 
il mio cuore si troverà sano, ed intatto, e le mie intenzioni, oneste e sincere 
(ivi: 6)34.

Nel secolo in cui la scienza medica aveva ridato impulso alla pratica ana-
tomica, Hay procede all’auscultazione della propria anima, e a scandagliare 
pensieri ed emozioni per farne una mappatura, quasi a indicare le terre già 
conosciute e quelle ancora ignote, in vista di un bilancio che si rivelerà so-
prattutto un’accettazione del limite. Hay riconosce di non poter uguagliare 
l’”ingegno” di Montaigne, ma conferma di saperne condividere l’”ingenuità”. 
La naïveté gli avrebbe permesso di sollevare il velo delle imperfezioni della 
mente e del corpo, per esporle nude agli occhi del mondo secondo quella 
condizione che Philippe Lejeune ha definito ‘patto autobiografico’, stipulato 
cioè tra autore e lettore per attestare la veridicità che quanto viene racconta-
to, di per sé non eteroverificabile, risponde a verità (Gibertoni 2007: 6-67; 
Brahami 2016: 9-20). E così suona una delle note meta-letterarie in cui Hay 
dialoga coi suoi lettori: 

(2) Longino dice che Cecilio scrisse del Sublime in stil basso; al contrario il 
Sig. Pope (3) chiama Longino ‘il gran Sublime’ ch’ei delinea. Sia mia gloria 
l’imitar Longino nello stile, e nel sentimento, e come Cecilio far che questi 
servano di contrapposto al mio Soggetto; far un bel trattato sulla deformità, 
e un’Opera perfetta a risarcire i danni di un personale malfatto35.

Parlare di “naturalezza stilistica” significa evocare la categoria retorica del 

34  Montaigne 1966 (Saggi, I, l. I, cap. 1, Con mezzi differenti si arriva allo stesso fine): 1. 
Sull’uso di questa terminologia medica, vd. Céard 2003: 299-315.
35  “(2) Nel principio del suo trattato sul sublime; (3) Nel suo Saggio sulla critica” (Hay 1765: 
6). Vd. Longino 1737: 1-3; Pope 1759: 71, vv. 1050-1051. Per questi protagonisti, su fronti 
opposti sull’importanza da affidare al pathos, vd. Caccialanza 1890: 1-73; Lanza 1997: 1147-
1155 e Matelli 1988: 81 e 90.
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sublime attribuita allo Pseudo-Longino, che proprio verso l’ultimo quarto 
del Seicento aveva rappresentato per i lettori lo stile della sobrietà limpidis-
sima, delle forme semplici relative a immagini più dirette di verità profonde 
(Battistini 2014: 293-311). Ma, accanto allo Pseudo-Longino, Hay invoca 
anche Alexander Pope, il contestato autore del Ricciolo rapito e della Duncia-
de, satire abrasive della società inglese e ispiratore del Perí Bathous, o L’arte 
di toccare il fondo in poesia, un trattatello dove, con lo pseudonimo di Marti-
nus Scriblerus, spostava l’attenzione verso il mondo basso e carnevalesco, in 
un’esplorazione grottesca e sovversiva della trattatistica classica sul sublime36. 
Di questo calcolato movimento oppositivo tra alto e basso può essere un 
eloquente esempio l’introduzione: 

Se alcun de’ Lettori s’immagina, che il mio ritratto (4) in fronte di quest’o-
pera, fosse per dargli una più chiara idea del soggetto, non vi ho la minima 
difficoltà, purché egli pensi alla spesa d’inciderlo. Ma in luogo di ciò sappia, 
che ho appena cinque piedi di altezza, che ero gobbo nell’utero di mia Ma-
dre, e che nella persona rassomiglio Esopo, il Principe d’Oranges, il Marescial-
lo Luxembourg, il Lord Tesoriere Salisbury, Scaron, e il Sig. Pope […] (Hay 
1765: 6).

Diversamente da Matthias Buchinger, l’artista e illusionista tedesco foco-
melico che si era fatto ritrarre nel 1724 per promuovere i suoi straordinari 
spettacoli (Pinnegar 2015: 141-154), al posto dell’immagine Hay fornisce 
qualche segmento del suo autoritratto di “gobbo nell’utero di sua Madre”, 
“alto appena cinque piedi”, ponendosi all’ultimo posto di una singolare sfila-
ta di personaggi, dal moralista greco Esopo a Federico Guglielmo di Orange, 
deforme ma assennato sovrano o, ancora, al curvo François-Henri de Mont-
morency, maresciallo di Luxembourg, sino a Paul Scarron, gibboso autore 
del Virgile travesti, parodia dell’Eneide. Non poteva mancare Alexander Pope, 
che certo avrebbe apprezzato quella singolare rassegna di ‘brutti’ elevati a 
simboli positivi (Pope 2017). 

Qualche riserva Hay mostrava a chiamare in scena Tersite, partorito dalla 
“poetica fantasia” omerica e Riccardo III di Shakespeare, a suo dire forse 
di bell’aspetto, come lo aveva raffigurato il suo biografo George Buck, ma 
tradito dagli storici, convinti di doverlo rappresentare brutto perché cattivo 
(Hay 1765: 7)37. 

Alla repellenza del loro fisico Hay contrapponeva l’immortalità dell’o-

36  Su questi autori, vd. Papetti 1971 e 2002.
37  Manca dalla sfilata Agesilao, che è chiamato in causa dall’inglese poco più avanti, per 
nuove considerazioni, ivi: 8, 25, 29.
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perato e, richiamandosi con l’ironia di Montaigne ai concetti di verità e di 
menzogna, rivendicava la ‘scientificità’ della propria autobiografia, prodotta 
senza l’infingimento di mediazioni o schermi letterari38. 

II. 2. Anatomie. 

Alla luce di queste premesse, lo scrittore ringrazia Dio di essere nato in 
Inghilterra e di godere la felicità del Regno di sua Maestà Giorgio II. Sarebbe 
stato peggio nascere a Sparta, considera, dove Licurgo avrebbe ordinato di 
gettarlo via come una cosa inutile appena vista la luce. Si augura di confutare 
la ‘cattiva politica’ nutrita di ‘massime’ perniciose, opponendole il proprio 
comportamento, convinto com’è che il carattere dell’uomo è più importante 
del suo peso (Hay 1765: 8)39. Per questa affermazione Hay impiega un’altra 
metafora cara alla trattatistica morale, quella organicistica dello Stato, che 
come un corpo umano si può ammalare e, dunque, abbisogna di un sovrano 
che lo curi con le leggi adeguate (Bisello 1998). Sono considerazioni che 
cooperano a collocare l’autobiografia di Hay tra quelle del primo Settecento, 
dove l’ideale collettivo della “pubblica felicità” faceva dell’individuo un essere 
saldamente incorporato nella società, con il risultato che l’orizzonte comu-
nicativo entro cui anche l’autobiografo operava aspirava ad adeguarsi alle 
norme linguistiche in uso, come, appunto, le litoti di modestia, il procedere 
sentenzioso delle massime dalla portata universale, il rispetto, insomma, per 
un galateo espressivo regolato dal decoro (ibid.; Battistini 2005: 75-82)40.

Il narratore non indica nemmeno, come invece vorrebbe la consuetudine 
autobiografica, la sua data di nascita, perché il tempo anagrafico, così come 
è registrato nei documenti comunali, equivale per lui a un mero e arido atto 
burocratico. Non conta lo sviluppo narrativo, semmai il primo ricordo, che 
infatti, sul filo della ‘fermezza spartana’, risale all’infanzia, quando per un 
“principio di tenerezza” i genitori e i medici che lo avevano avuto in cura si 

38  Hay (ivi: 6) ricorda la “vertu naïve” riconosciuta da Montaigne a Socrate in B. le Bovier 
de Fontenelle, Nouveaux Dialogues des morts, Socrates, Montaigne. Citiamo dalla ristampa 
anastatica della traduzione di Francesco Maria Pazzaglia, sovrintendente della biblioteca 
dell’ultimo duca di Mantova, Ferdinando Carlo, che circolò col titolo di Nuovi dialoghi de’ 
morti antichi cogl’antichi, antichi co’ moderni e moderni fra’ loro. Coll’aggiunta delle sentenze di 
Plutone, In Venetia, Presso S. Curti, 1686 [annotata da R. Campi, Modena, Mucchi, 1998, 
Socrate e Montagnè. Se gli Antichi hanno avuto più virtù di noi, parte I, dialogo III, pp. 43-48]. 
Sulla querelle, vd. Pizzorusso 1963: 150-180 e Corréard 2011: 51-70. 
39  Su questo ingegnoso ingranaggio ideato da lui stesso, vd. Scarron 1648: 2.
40  Sul tema vd. anche Rao 2012.
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erano convinti di dover correggere con ogni arte “i difetti della natura”. Non 
essendovi riusciti, tentarono di nasconderli e gli insegnarono a vergognarsi 
della sua persona, invece che armarlo di una vera fortezza con la quale difen-
dersi dalla “derisione” e dal “disprezzo”: 

Questo mi ha cagionato tanta inquietudine ne’ giorni di mia gioventù, – 
racconta – che vi vollero molti anni a vincere questa debolezza, di cui spero 
che or non mi restino se non pochi avanzi. Questo cattivo governo mi diede 
ancora una invincibile timidità, e quantunque abbia passato il corso di tutta 
la mia vita colla miglior parte della società umana, ho sempre provato un 
certo ribrezzo a metter fuora una cattiva figura, che può servire di qualche 
inciampo all’avanzamento dell’uomo nel mondo, ma è un vantaggio in repri-
mere il troppo attacco per lui (Hay 1765: 8-9). 

Anche gli spazi londinesi che Hay fa intravvedere nel corso della sua nar-
razione sono giocati sull’antitesi e sul contrasto. Da un lato, infatti, ci me-
scoliamo con lui tra i membri della società di corte e della Camera Bassa del 
Parlamento, dove è stato accolto con sorridente benevolenza, dall’altro capi-
tiamo nei pubs, nelle fiere di campagna, tra brutali combattimenti di galli o 
incontri di pugilato, dove ha trovato una “canaglia” insolente: 

Dopo di essermene liberato – confessa – ho sentito il piacere di uno che 
scampa dal pericolo di un naufragio, perché tutto il tempo ch’io mi vi ritro-
vavo, mi consideravo come soggetto agli affronti, senza potermene risentire; 
il che mi esporrebbe a mille beffe; né son formato per una mascherata, dove 
una figura sì fatta sarebbe subito scoperta, né scamperebbe un cattivo tratta-
mento dalla classe più inferiore, che la maschera introduce fra’ suoi migliori, 
e dove tutti si lasciano andare a maggior libertà di contegno (ivi: 12). 

Hay però si affretta a precisare con orgoglio:

Io in vita mia non ho mai ricevuto il minimo affronto su questo proposito 
da verun Signore, con cui abbia conversato, o da alcun altro che avesse la 
minima pretensione a un tal nome; perché sarei per dir vero uno scimunito, 
se stimassi come tale qualunque piccolo innocente scherzo d’ un amico, che 
è per me piuttosto una prova di sincera cordialità, e di affetto, e sarei poco 
proprio a sedere a tavola seco, se mi risentissi per le sue congratulazioni nello 
spuntar fuori di un ecclisse di un cosciotto di vitella, o da un vaso di Poncio, 
che stasse nel mezzo noi. Ma la scena cambia quando mi trovo colla canaglia, 
dove l’insolenza cresce a proporzione che l’uomo si abbassa in condizione, 
e dove posso appena passare senza sentir qualche affronto. Ma sono adesso 
inalterabile a quella buffoneria, che era solita di pugnermi quand’era giovine. 
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Il titolo di Lord non l’ho mai valutato molto, ed or affatto lo biasimo, ed essi 
voglian darmelo a forza, come un onore che essi hanno dritto di regalare, e 
che io non ne ho alcuno per ricusarlo (ivi: 9-10).

E ricorda con dispiacere il risentimento provato da Pope quando alcuni 
critici, irritati dai suoi scritti, ne avevano divulgato una caricatura che lo ri-
traeva con una vistosa gobba (ivi: 10)41. Per non incorrere nel ridicolo, aveva 
escluso di frequentare gli Ugly Face Clubs, le uniche comunità di disabili 
esistenti all’epoca dove si raccoglievano solo soci dalle evidenti deformazioni 
fisiche, oggetto di osservazioni satiriche nei romanzi di Ned Ward e negli ar-
ticoli dello “Spectator” (Hay 1765: 13-14; Steele 1965: 17, 74-78; Hender-
son 2015; Henderson 2014: 17-33). L’Inghilterra, ci ricorda Jeanne Frances 
Clegg, era infatti la nazione europea più assidua in spettacoli che esibivano 
soggetti umani nei quali la natura sembrava essersi divertita a travolgere il 
confine della normalità: nani, gemelli siamesi, giganti enormi, annunciati 
con enfasi da volantini pubblicitari. A Londra si presentavano nei mercati 
e nelle bancarelle dello Strand, nelle taverne, durante le fiere, allo sguardo 
curioso e ammirato del volgo e di uomini d’affari; per i più schizzinosi a 
mischiarsi con la folla si allestivano rappresentazioni private nelle case di 
gentiluomini che ne facessero richiesta, ma pure nelle aule della British Li-
brary e della ‘collezione Sloane’ approntata per colti studiosi. Lo stesso Swift, 
in una delle sue epistole oraziane, non disdegna di confondersi tra la folla 
vociante di Charing Cross, affascinato dalla pubblicità di ‘mostri dipinti’ 
(Clegg 20073: 75-84)42. 

Intellettuali, medici e ‘virtuosi’ non mancavano di figurare nelle sedi lon-
dinesi delle società scientifiche, negli studi di anatomia e nei laboratori. Sir 
Robert Walpole e Sir Hans Sloane vi avevano sostato per ammirare un gio-
vanotto ricoperto come un riccio di setole durissime, ritrovato nelle campa-
gne del Suffolk; la Royal Society, ispirata dall’invito di Bacone a studiare le 
‘rarità della natura’, aveva raccolto presso il Gresham College una collezione 
anatomica comprendente molte nascite deformi e alla redazione delle “Phi-
losophical Transactions of the Royal Society” affluivano di continuo contri-

41  Allude alla pungente incisione in rame stampata su un foglio apparso nel 1729 e venduto 
sciolto a Londra, che ritraeva il poeta con un corpo di scimmia e in testa una tiara papale, 
accovacciato su di un piedistallo di marmo su cui campeggiava il motto “His Holiness 
and his Prime Minister”, cioè Sua Santità e il suo Primo Ministro. La testa si reggeva sulla 
mano sinistra, che brandisce la penna con cui ha scritto su di un foglio “The ‘Dunciad’ with 
Notes Variorum”, successivamente sostituito “Martini Scribleri Vera Effigies”, e un cartiglio 
svolazzante proclamava “Fronti Fide”. 
42  Cfr. Swift 1853: 46, Imitations, Horace, l. I, ep. VII, 1713.
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buti di corrispondenti dall’estero o dalla campagna che descrivevano eventi 
straordinari, come la nascita di un agnello bicefalo o di un vitello con tre 
lingue simile ai mostri infernali. Questi resoconti, stesi per lo più con uno 
stile sobrio e oggettivo, tendevano a presentarsi come animati dal desiderio 
di separare la ricerca scientifica dalla curiosità irrazionale e legata alla magia. 
Possiamo sottoscrivere il giudizio di Helen Deutsch per cui nel secolo dei 
Lumi convivono la teratologia e i primi tentativi d’immaginare la disabilità 
come oggetto d’investigazione (Deutsch 2002: 110-131 e Frank 1993: 39-
52). 

Dietro l’occasionalità solo apparente degli aneddoti, nell’autobiografia di 
Hay tutto si addiziona a vantaggio di un quadro coerente e unitario, tenuto 
insieme da un protagonista che è poi un predestinato, il cui sviluppo di pen-
siero procede lungo una linea essenziale tracciata dal destino, dove non man-
cano però elementi di pathos (i giovanili tentativi di modificare la propria 
struttura fisica, quelli successivi d’imparare a danzare, l’infermità del vaiolo, 
il rapporto dialettico con le mode dominanti). Essi, come per esempio nella 
Vita vichiana, sono però convogliati entro modelli di comportamento ispira-
ti a una fermezza neostoica che, attraverso il pensiero di Giusto Lipsio, ricu-
perano l’imperturbabilità di un saggio che sedendo su “un’alta inespugnabil 
rocca” può affermare con Hay di essere ormai “inalterabile”. 

Lo stesso si può dire di altre autobiografie del primo Settecento. Se Gio-
vanni Mario Crescimbeni raccoglie una miscellanea di biografie di Arcadi 
“illustri”, Giovan Artico di Porcìa indirizza il suo Progetto perché scrivano 
la loro vita (1728) ai “letterati”, ossia a uomini di studio e di pensiero già 
affermati nella repubblica di Parnaso. Il taglio drasticamente selettivo degli 
aneddoti, osserva ancora Andrea Battistini, mentre da una parte incoraggia 
gli intellettuali a parlare di sé, protetti come sono dagli schermi didascalici, 
dall’altra riduce di molto la varietà dei temi, ristretti a un percorso razionale 
che, pur tra difficoltà e contrasti, si mostra in continua e teleologica ascesa 
(Battistini 1990: 81-101). 

Procedendo nella lettura, si approfondisce sempre più il divario creato 
per Hay dall’educazione; “questa distingue il basso dal prezioso metallo, ed 
è la barriera fra la razzumaglia, e la parte civile degli uomini”, decreta sulle 
orme amiche del suo maestro Orazio, e aggiunge che, grazie alla sua edu-
cazione, sebbene “privo delle polite qualità per raccomandarsi”, ha potuto 
aspirare alla compagnia di gente a lui superiore, né può affermare “di essere 
stato mai mal ricevuto da essi” (Hay 1765: 11). Ciò di cui parla col sapiente 
ricorso alla litote è, ancora una volta, un raffinamento dell’animo, opposto 
alle rigide regole dell’etichetta, sentite come strumenti coercitivi. L’impres-
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sione si conferma procedendo poco più oltre dove, tornando ancora ai tempi 
della sua giovinezza, momento fondamentale nel processo di autoconoscen-
za, Hay ricorda di aver evitato i maestri di ballo e le loro lezioni, “quando 
volevano forzarlo a prenderne”, consapevole di essere “un cattivo soggetto da 
formare” (ivi: 12). Ha dunque trascurato l’ingentilimento della gestualità, 
obiettivo che avrebbe potuto raggiungere se non avesse provato un naturale 
fastidio per queste “ciance”, termine col quale lo scrittore scozzese sembra 
voler illuminare con una luce obliqua, per ridiscuterli, i giudizi sulla ‘nor-
malità’ di un mondo aristocratico e borghese, dove invece tutto sa di cattiva 
creanza, perché vi regnano le apparenze e l’ostentazione. L’esame del corpo, 
considerato come una presenza ineludibile e punto d’incontro tra il sé e 
l’altro da sé, si prolunga anche in un altro aneddoto. Racconta che da bam-
bino era stato dipinto come Cupido, con tanto di arco e frecce in mano e di 
turcasso sulle spalle: anni dopo, in una circostanza analoga, chiese al pittore 
di “ritrarlo tal qual era”, raccomandandosi “che i segni caricati del vajolo 
potessero distinguersi in viso, perché lui non voleva colorire una bugia” (ivi: 
28). L’esempio potrebbe ascriversi, ancora una volta, al retroterra moralistico 
del tema della sinceritas che, per l’appunto, legittima la nudità, disadorna 
e semplice, sennonché Hay lo arricchisce di un supplemento esplicativo, a 
beneficio dei lettori e delle finalità didascaliche del messaggio. Al pittore me-
ravigliato dell’inusuale richiesta, Hay consiglia di non usarla con altri clienti, 
se gli sta a cuore la fama, “perché gli adulatori hanno miglior sorte nel mon-
do; e di tutti questi i pittori sono i meno soggetti ad essere scoperti da color 
ch’essi adulano. Non son sole le signore che s’interessan per il loro aspetto” 
conclude, ammiccando, il nostro gentleman (ivi: 28-29).

Anche nel mondo dorato della corte che Norbert Elias ha chiamato 
delle ‘buone maniere’, Hay ha dovuto affrontare esperienze dolorose, e 
questo suo fermo proposito di mantenervi il ruolo conquistatosi a molti 
studiosi moderni come Anne-Noëlle Pinnegar è suonato come un adatta-
mento ‘rassicurante’, senza sfide, ai pregiudizi sociali sulla disabilità (Pin-
negar 2015: 148-154). Lontana da questa linea interpretativa, Kathleen 
James-Cavan, moderna editrice del Saggio sulla deformità, considera la 
fiducia di Hay nel rifiuto della percezione dei contemporanei della de-
formità come evento potenzialmente abietto un ‘trionfo’ di audacia e di 
determinazione, forse esagerando nel versante opposto (Hay 2004: 24-
27). È lui stesso a riferirci alcune battute ironiche proferite sul suo conto e 
l’umiliazione provata quando, vicino al sovrano che passava in rassegna le 
truppe schierate, gli sembrava di assomigliare a un verme, pur provando, 
internamente, lo stesso empito a servire la patria (Hay 1765: 15). Di fatto, 
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la sua intera esistenza è stata ispirata a un continuo, doloroso, sforzo di 
adattamento: 

È certo che l’umana forma stravolta e sproporzionata scema di forza, e di 
attività, e la rende meno capace delle sue funzioni. Scaron avea inventato una 
macchina per levarsi il cappello; ed io vorrei inventarne un’altra per poter 
affibbiarmi le scarpe; il che appena posso fare senza inginocchiarmi, perché 
non posso piegare il mio corpo più di quel che è piegato di sua natura. Per 
questa ragione quando le signore lascian cascare un ventaglio, o un guanto 
non sono il primo a raccoglierlo; e spesso ristringo le mie inclinazioni ad 
effettuare quei piccoli servizj, piuttosto che esporre la mia figura simile a un 
ragno. Mi lusingo che non piglierassi per un tratto di superbia, se non mi 
alzo da sedere ogni volta che dovrei, perché se è basso ci provo della pena, ed 
il mio centro di gravità è così malamente posto, che spesso sono in rischio di 
cascare all’indietro. Le cose attaccate a portata degli altri son fuor della mia, 
e quel che essi posson eseguire agevolmente non posso farlo io, perché mi 
manca la forza. Sono in rischio di essere calpestato, e soffocato fra la folla, 
dove il mio dorso è un albergo a proposito per il gomito di qualche altra 
persona che sia lì vicino. Non posso veder nulla, e tutto il mio impiego è di 
guardar me stesso. […] Questi, e molti altri son gl’inconvenienti che conti-
nuamente accompagnano una figura come la mia. Posson essi sembrar aspri 
a chi non vi è assuefatto, ma col farci l’abito, non incomodano; e sebben 
possono recare un po’ di disturbo, non bastan però per distruggere la felicità 
della vita, e a conto lungo ne ho goduta tanta porzione quanta la maggior 
parte degli uomini. E forse una prova di ciò può esser lo scrivere io questo 
saggio, non destinandolo come un lamento contro la Provvidenza per la mia 
sorte, ma come un innocente passatempo per me, e per gli altri (ivi: 16-17).

Alla sua disabilità, dunque, l’esercizio della scrittura in una prospettiva 
di ‘filosofo cristiano’ ha giovato, sostituendosi, con la lettura degli autori 
prediletti, al confronto coi medici. Sembra chiaro che, sia pure con toni più 
sfumati di Montaigne, anche Hay critica le certezze dell’episteme medica, 
il suo linguaggio diagnostico e terapeutico, sviluppando in più occasioni 
l’idea che il corpo sia una realtà opaca e inscrutabile su cui la medicina non 
può che esercitare un’ermeneutica curativa empirica e instabile. Potremmo 
fare nostre le osservazioni di Starobinski nel saggio sul Momento del corpo; 
entrambi vivono in un’epoca in cui i saperi tradizionali cominciavano a 
dialogare, sia pure con contraddizioni e diffidenze, con i moderni approcci 
sperimentali (Starobinski 1984: 192-202). Ambroise Paré, medico ufficiale 
alla corte del re francese, nella sua opera più famosa, Monstres et prodiges 
uscita nel 1573 e divenuta una summa delle conoscenze acquisite fino a 
tutto il Cinquecento sulle deformità umane e sulle rarità prodotte dalla 
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natura, aveva tentato di esaminare il problema della deformità alla luce di 
canoni propri ai trattati medico-chirurgici, abbandonando la visione teo-
logica o magica. Nel passare in rassegna le possibili origini dei mostri, Paré 
continuava tuttavia ad accostare motivi religiosi, come la gloria di Dio e la 
sua ira, ad altri squisitamente medici, quali l’ipotrofia ed eventuali traumi 
della donna incinta. E concludeva con molti autori di una lunga tradizione 
fisiognomica che da Leone Africano porta, attraverso scrittori come Pierre 
Boaistuau porta ai medici Johann Wier e Johann Kaspar Lavater, che la 
natura opera nel mondo dell’occulto e nel segreto della sua attività produce 
effetti inintelligibili all’uomo (Ciavolella 1996: 7-26). In quegli stessi anni, 
Andrea Vesalio nel De humani corporis fabrica, con un moderno rigore 
scientifico smantellava secolari teorie galeniche, aprendo la strada agli studi 
di anatomia43. 

In Inghilterra, Ephraim Chambers nella Cyclopædia del 1728 definiva 
la deformità come “un’idea spiacevole o dolorosa eccitata nella mente da 
un oggetto che desidera l’uniformità che costituisce la bellezza”; gli faceva 
eco vent’anni dopo nella sua Orthopædia Nicolas Andry, sostenendo che “i 
corpi brutti contraddicevano l’intenzione del creatore”, e a metà secolo Sa-
muel Johnson nel primo Dizionario della lingua inglese considerava ancora 
“deforme” un sinonimo di “brutto, laido, ripugnante, ridicolo, irregolare” 
(Deutsch 2005: 11-26). 

Solo sporadicamente invece la disabilità era divenuta oggetto di ri-
flessione sociale: spunto narrativo per Sarah Scott nel romanzo Mille-
nium Hall (1762) o segno d’identità personale nell’autoritratto in cui 
Sir Joshua Reynolds posa come Uomo sordo (1775), mentre si avvicina 
la mano all’orecchio (Pinnegar 2015: 151). Anche la Lettera sui ciechi di 
Denis Diderot (1749), secondo lo storico della disabilità Henri-Jacques 
Stiker, inaugura il periodo in cui aberrazione, facoltà diminuite e defor-
mità possono essere comprese senza fare ricorso a schemi preesistenti, in 
modo più soggettivo (Stiker 2013: 137-139)44. Per la nostra inchiesta, 
un’importante eccezione era stato invece il trattato di William Hogarth 
sull’Analisi della bellezza, dove il teorico sosteneva la superiorità della 
linea curva, la serpentina, che col suo andamento sinuoso produceva un 
effetto di varietà e di piacevolezza. Apparso nel 1753, quando il saggio di 
Hay era in stampa, non trovava posto solo nella biblioteca di Algarotti, 
che ne possedeva anche la traduzione italiana licenziata con tempismo a 

43  Vd. Atti 2018 e Starobinski 1984: 181-236.
44  Si allude a Diderot 1978: 15-73. 
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Livorno, ma era argutamente ricordata anche da Hay, come vedremo, nel 
suo saggio (Algarotti 1963: 109)45.

II. 3. “Tutto in me è natura”. 

La logica del vivente è anche per Hay cosa complessa e in divenire, i 
concetti di salute e di malattia non sono per lui separabili in modo distinto 
perché interagiscono tra loro, tra mille insidie, nella vita dell’individuo. Dia-
logando con Montaigne, che nel trattato On Physiognomy s’interrogava su 
come il saggio Socrate potesse avere un corpo così deforme, Hay approfon-
disce la propria lontananza dal rapporto d’interdipendenza tra forma fisica e 
mondo interiore su cui si era basata la medicina antica. Si limita a dichiarare 
di non conoscere quale effetto possa avere la deformità sulla salute, anche 
se considera verosimile che possa esserci una reciproca influenza, ma poiché 
devono essere i fatti a parlare e la casistica è scarsa o trascurata dalla medicina 
per poterne trarre modelli generali, conclude che “la salute è più di quel che 
comunemente si crede in poter nostro, ed è più una ricompensa della tem-
peranza, che un effetto del temperamento, il che rende ancor più difficile il 
formarne il giudizio” (Hay 1765: 18; Montaigne 1966: 1384-1422).

Il tono della dichiarazione sembra rimandare alla letteratura moralistica 
dove la temperanza figurava come virtù fondamentale dell’etica nobiliare, 
richiamandosi al principio aristotelico dell’equilibrio, del giusto mezzo, del 
governo della ragione sulle passioni. E tuttavia la voce di Montaigne, come 
quella del medico col suo paziente, si ascolta più netta sulle altre, allorché 
commenta che è una cosa preziosa la salute, è la sola che meriti in verità che 
uno vi dedichi non solo il tempo, il sudore, la fatica, i beni, ma anche la vita 
per ottenerla: poiché senza di essa la vita viene ad esserci penosa e fastidiosa. 
Il piacere, la saggezza, la scienza e la virtù, senza di essa, si offuscano e svani-
scono” (Montaigne 1966: 1014). Assai lontano dal comportamento del suo 
lettore italiano, Hay soggiunge che:

Le persone deformi hanno meno forza degli altri, e perciò devono natural-
mente aver più cura per preservarla; e siccome la temperanza è il gran preser-
vativo per la salute, questa può indurgli ad esser più temperanti. Ho ragion 
di creder che la mia propria debole forma e costituzione m’abbia prolungato 

45  The Analysis of Beauty (1753) fu tradotta a Livorno, Gio. P. Fantechi, 1761 ed è stata offerta 
col titolo L’Analisi della bellezza. Scritta con l’intenzione di fissare le fluttuanti idee del Gusto, a 
cura di C. M. Laudando, Palermo, Aesthetica, 1999.
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la vita fino a questo giorno; ma ingannerei il lettore, e farei torto al Cielo, 
se ascrivessi alla virtù, quel che trae la sua origine dalla deformità. Essendo 
d’una disposizione etica, ero sempre in allarme quand’ero giovine dal conti-
novo sputar di sangue. Questa paura mi fece astener dal vino, e da tutti fatti 
liquori: il che ho quasi fatto per 30 anni (Hay 1765: 19).

Ma tali cautele avevano prodotto nuovi inconvenienti: 

Da questa caddi in un’altra disgrazia, e il mal di pietra fu la conseguenza del 
ber l’acqua cruda; ma la cura, la perseveranza, e l’astinenza, hanno talmente 
superato questa malattia, che or non è che un piccolo interrompimento alla 
mia quiete o alla mia felicità; e debole come io sono, giornalmente vedo mo-
rir molti prima di me, i quali erano destinati di sua natura per una vita molto 
più lunga; e non posso non compiangere che l’uman genere in universale sia 
cotanto prodigo della salute, (senza di cui la vita (1) non è vita) quando è 
cotanto in lor potere di preservarla. Se ogni virtù in conseguenza di sé, è mer-
cede a se stessa, la temperanza lo è eminentemente, ed ognuno ben tosto ne 
risente i buoni effetti; ed io son persuaso che molti arrivar potrebbero all’età 
del Cornaro, purché seguitassero il suo esempio (ivi: 19-20)46.

Hay addita, come Algarotti, il luminoso esempio di Alvise Cornaro che, a 
dire di Massimo Montanari, non aveva come riferimento l’ascetismo cristiano, 
ma una sorta di dovere etico, un richiamo alla ‘virtù’ intesa in senso civile, 
utile strumento per allungare l’esistenza (Montanari 2015: 80; Bellini 2018: 
251-268). Racconta dunque di aver raccolto regole utili per il suo stile di vita, 
che “al mondo sembreranno paradossi, come alcuni veri teoremi geografici 
compariscono a quelli che non han pratica del globo […] Ma lascio a migliori 
naturalisti il determinare se la deformità, considerata in astratto, sia pregiudi-
ciale alla salute, perché in quanto alle sue conseguenze, io la credo esser più 
comunemente un vantaggio” (Hay 1765: 18-20; cfr. Zamagni 2017: 68-84). 
Eccone un breve stralcio, culminante in un elogio della temperanza:

Tengo come articolo di fede (ma che può condannarsi come eresia in molti 
Concilj generali radunati intorno a una gran tavola) che i più leggieri liquori 
sono i migliori. Che non vi fu mai un buon vaso di Poncio, né una buona 
bottiglia di Sciampagna, di Borgogna, o di Claretto; che il miglior desinare 
è l’aver una vivanda sola; che il trattamento divien peggiore a proporzion 
che cresce il numero delle vivande; che è migliore il digiuno del convito 
del Gonfaloniere; che nessun conobbe mai cosa fosse il mangiar bene; che 
nessun Ministro di stato, o Ambasciatore diede mai un buon trattamento; 

46  Rimanda a Mart., VI, 70, 15: “Non est vivere, sed valere, vita”. 
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che nessun Re sedette mai a una buona tavola, e che un contadino mangia 
meglio d’un Re, ec. ec. ec. Inspirato da tali sentimenti qual meraviglia è se 
qualche volta prorompo in tali esclamazioni? ‘Oh Temperanza, Dea la più 
degna d’adorazione!’ (Hay 1765: 20-21).

Un altro utile consiglio di questa ‘vita esemplare’ arriva subito dopo e, 
data la diffusione dei suoi scritti in Inghilterra, quasi non ci stupisce che si 
tratti del Cornaro: 

Un altro gran preservativo per la salute è l’esercizio moderato, e vi son poche 
persone deformi che possan farlo per mancanza di forza. Non ho mai scelto 
dei lunghi viaggi, e mi hanno affaticato, e mi son trovato peggio per la stan-
chezza; e (prima d’esser tormentato dalla pietra) ho fatto in congiuntura fin 
5o miglia a cavallo in un giorno, e caminate presso a venti a piedi; e sebben 
or languido nel mio moto, posso star in piedi la maggior parte del giorno, 
non può dirsi far io una vita sedentaria (ivi: 21).

La dieta messa a punto senza l’aiuto di medici alle prime avvisaglie di “re-
nella” e seguíta con scrupolo alla luce dell’osservazione autoptica, riguarda la 
sobrietà per il vitto e il bere, né Hay dimentica l’invito a esercitare una mode-
rata attività fisica, come Algarotti: “la natura istessa esorta le persone deformi 
ad essere accurate”, osserva Hay, e conclude con uno di quei paradossi che gli 
piacevano tanto che “la deformità è una protezione alla salute e alla persona, 
le quali (per quanto strano apparir possa) son meglio difese con la debolezza, 
che con la forza” (ivi: 22). La fragilità fisica, soggiunge, potrà inoltre indurre 
a una più consapevole scelta del proprio destino e Hay raccoglie una scheda 
di possibili impieghi, che riportiamo questa volta attraverso l’elegante tradu-
zione di un divertito Algarotti:

Ma se non può fare il mastro di ballo per aggiustare altrui i piedi; può essere 
un mastro di scuola, che alle persone raddrizzi la testa. Egli non si può pre-
sentare sul teatro come un grazioso personaggio; ma vi può dare una buona 
commedia. Egli farà cattiva comparsa da araldo in un corteggio; ma potrà 
passare da mercante alla Borsa. Egli non può sostenere le fatiche di una cam-
pagna, ma può dare di buoni avvisi nel consiglio di guerra. […] Non può 
acquistar gloria con la spada, ma bensì con la penna; e può far sonare il suo 
nome descrivendo soltanto quelle geste, che lo imitarle è al dissopra di lui 
(Algarotti 1791-1794: X, 145; Hay 1765: 23). 

Nell’esordio della sua auto-apologia, si ricorderà che Hay aveva definito 
“straordinario”, cioè fuori dalla normalità, il soggetto di quell’indagine. Ci 
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sembra assai probabile che volesse alludere alla terminologia che nei secoli 
aveva indicato la disabilità. Dopo il responso aristotelico, che considerava i 
deformi “lusus naturae” (si pensi ai virtuosismi poetici sui nani di corte di 
Torquato Tasso o a quelli plautini del Redi)47, Varrone aveva usato i voca-
boli “monstrum”, “portentum” e “prodigium”, considerando la mostruosità 
un avvertimento divino di eventi futuri pregni di meraviglia, ma pure fonti 
d’inquietudine. Solo Montaigne, lettore di sant’Agostino, intervenendo nel 
dibattito nel saggio On Physiognomy, aveva separato la nozione di bruttezza 
da quella del peccato, e affermava che solo l’incapacità umana di compren-
dere il disegno divino può considerare il mostro come un’incrinatura nell’or-
dine della creazione (Cheng 2016: 129-148; Bontea 2008: 41-62; Couturas 
2002: 181-187). 

II. 4. I ‘difetti’ di Bacone. 

Come è stato detto, la critica di Montaigne scaturisce dal combinarsi di 
un vissuto soggettivo, il ‘mal della pietra’, di un orizzonte filosofico e di una 
tradizione retorica che trova, diremmo, il suo archetipo testuale nei temi 
delle Invective contra medicum di Francesco Petrarca e del De incertitudine 
et vanitate scientiarum liber di Cornelio Agrippa. Gli Essais sono colmi di 
riflessioni sulla medicina rinascimentale e, come lui, Hay vaglia le possibili 
cause delle proprie patologie, mettendo in gioco un vasto patrimonio di co-
noscenze, ma il loro giudizio sull’efficacia delle terapie è simile; i due autori 
sono uniti da un’esperienza comune e universale: quella dell’essere umano 
malato che cerca di convivere con la sofferenza del corpo. 

Si comprende bene, a questo punto, perché Hay si assuma il compito 
di confutare Francesco Bacone alfiere, nel suo saggio De la deformité uscito 
nel 1625, della convinzione per cui, data questa interdipendenza tra anima 
e corpo, i brutti sono pieni di rancore verso la natura così poco generosa 
con loro e non aspettano altro che vendicarsi, perché privi d’affetto natu-
rale (Bacon, [1644] 1833, 118-120, preceduto da quello Sulla bellezza, ivi: 
114-117). Hay dunque mira a incrinare dalle fondamenta le certezze della 
fisiognomica, che da secoli aveva insegnato a leggere nel volto e nei corpi la 
geografia morale degli individui, e mette a frutto la sua ampia cultura per 
allestire una ricca dossografia di casi in cui personaggi storici antichi e mo-

47  Su questo tema non resta che rimandare ai lavori di Spila 2010: 307-320; Ferraro 2017: 
201-213.
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derni, pur non gratificati dalla natura di un bell’aspetto, hanno dato prova di 
nobiltà d’animo. Ma come gli abbiamo già visto fare, privilegia l’auscultazio-
ne di sé stesso e decide ancora una volta di aprire il suo cuore al lettore, per 
offrirgli i referti di questo sondaggio e lasciarlo decidere in merito a ciò che 
afferma il pur grande Bacone. 

Confessa, per esempio, di sentirsi poco commosso alla notizia di città 
distrutte da terremoti o da stragi perpetrate in guerra, supponendo che deri-
vino dalla volontà divina o dalla cattiveria dei sovrani. Prova risentimento e 
indignazione, piuttosto che compassione, nell’apprendere storie di torture e 
omicidi; lo fa piangere copiosamente, invece, il vedere “la virtù o l’innocenza 
in angustie, un buon uomo senza aiuto abbandonato ai maggiori insulti e 
crudeltà. […] M’inquieto nel veder maltrattare un qualunque altro animale, 
[…] ma m’inquieto molto più di qualunque crudeltà sugli individui della 
mia propria specie”, sentenzia amareggiato (Hay 1765: 34 e 38). 

E perché il lettore possa da sé giudicare “fino a qual segno lui sia una 
pruova di come una persona deforme manchi d’affetto naturale”, specifica 
che lo diverte, ma non lo commuove, la biografia dedicata da Voltaire a 
Carlo XII di Svezia, sovrano ambizioso di gloria militare al punto da provo-
care la rovina dei suoi sudditi, si “strugge in lacrime” invece nel conoscere 
il carattere dell’antagonista Pietro il Grande, solo teso al benessere del suo 
popolo, ritratto dal mercante Jonas Hanway (Hay 1765: 36-37). Una scelta 
che Algarotti aveva condiviso nell’allestire lo stesso parallelismo in uno dei 
suoi Discorsi militari48.

In questa sezione ricca di digressioni e aneddoti apprezzati da Algarotti 
per la loro utilità e piacevolezza, non cambia solo il ritmo della scrittura, è 
l’intera logica compositiva a subire una metamorfosi profonda, caratteristica 
del secondo Settecento, connotato al suo interno da forti cesure. Alla visione 
parziale e asettica di una vita intellettuale, come avevamo iniziato a notare, 
succede la rappresentazione totale di un protagonista che all’ethos affianca il 
pathos e persegue la rappresentazione di sé non attraverso l’ubbidienza a nor-
me codificate, ma grazie a una volontà inclusiva che non si preclude alcuna 
esperienza. Al principio d’imitazione dell’ammirato Montaigne si affiancano 
la ricerca e il vanto della spontaneità, le operazioni razionali assumono lo 
stesso rilievo delle ragioni del cuore. 

Non che in passato l’individuo fosse stato del tutto privo degli strumenti 
gnoseologici indispensabili per guardare entro di sé, osserva Battistini: la re-

48  Per le riflessioni consonanti di Voltaire 1996: 389, 406, 499 e di Hanway 1753: I, parte 1, 
cap. II, pp. 11-13, vd. Aricò 2016: 91-122.
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torica, da sempre consorziata all’etica, offriva già una tipologia dei mores. Nel 
Seicento il Traité des passions de l’âme di Cartesio aveva offerto un’analitica 
dei sentimenti esaminati con gli strumenti critici della ragione. Ma se ciò 
permetteva l’esame delle reazioni emotive, le risposte individuali del sogget-
to e la sua psicologia sensoriale erano considerati elementi perturbatori, da 
ricondurre sotto l’egida razionalistica (Battistini 1990: 85). 

Il disabile, afferma con forza Hay, non è invidioso, come sostiene Bacone, 
perché, dopo aver a lungo riflettuto, si è convinto “del piccolo prezzo della 
maggior parte delle cose che gli uomini apprezzano il più”. Quanto alla ge-
losia, che con l’invidia sembra essere per il Lord Cancelliere un altro tratto 
comune ai deformi, con sorridente civetteria Hay allude alla nobildonna che 
da molti anni è sua moglie, condizione che non ha mai messo alla prova il 
suo temperamento (Hay 1765: 42-43). Hay approfondisce ancora quelli che 
considera veri e propri vantaggi della sua condizione e, impugnato come fal-
so il rapporto ‘forma-contenuto’ stabilito dalla fisiognomica, ribalta di con-
tinuo luoghi comuni che identificano il successo personale con la bellezza 
fisica o col benessere economico, non trascurando occasione per ribadire che, 
dal suo punto di vista, il cammino verso la fama prevede lo studio e la colti-
vazione della mente. E tuttavia, nonostante l’orgogliosa rivendicazione della 
propria limitatezza, ad Hay capita spesso nel seguito del saggio di definirsi 
un rebus per se stesso, riconducendo dunque la sua riflessione sul piano della 
ricchezza e della complessità della mente e del corpo umani: 

In punto di certezza sono invero un perfetto indovinello a me stesso, perché 
io sento del ribrezzo in traversare una camera d’udienza, o aprir bocca in una 
privata compagnia avanti persone ch’io ben conosco, né trovo poca difficoltà 
in dichiarare i miei sentimenti in pubblico, ed esporre il mio discorso, spesso 
di poca importanza come la mia persona agli orecchi di migliaja di persone. 
Da qual causa ciò derivi non lo so; può esser parte della speranza di toglier via 
alla mia persona qualunque cattiva impressione col mio discorso, parte da un 
senso di fare il mio dovere, e parte da una sicurezza nelle pubbliche assemblee 
da ogni grossolano personale rinfacciamento (ivi: 41).

Questo linguaggio conversevole e arguto, sapientemente calibrato anche 
nelle parti più intimamente dolorose, non era sfuggito ad Algarotti che, sta-
bilita la consonanza tra Orazio e Montaigne sulla base dell’ingenuità e del 
candore nel parlare di sé49, confidava al Rutherfurd: 

49  Per misurare l’indice molto alto della stima goduta dal moralista francese nella memoria 
e nel discorso di Algarotti, si vedano, a titolo d’esempio, III, 106; IV, 462-463; V, 136, dove 
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E quello, che è più stimabile della erudizione, ha saputo di somiglianti trat-
ti ornare il suo Saggio con una grazia indicibile, con disinvoltura oraziana. 
Oraziano similmente è il suo modo di satireggiare. […] Non dà mai nel 
basso, fa ridere lo spirito; sobrio, scherzevole sempre, collerico non mai. E 
non so se da questo lato potesse stargli a fronte lo stesso Swift, il moderno 
Luciano (Algarotti 1791-1794: X, 146-147)50.

La battuta, collocata con indubbio risalto al centro di un discorso dida-
scalico sui modi della satira e sugli scrittori che presuppone come esempi 
positivi, impegna Algarotti in un approfondimento critico in cui non sembra 
difficile risentire l’eco delle proposte di Emanuele Tesauro sulla deformità 
fisica e morale che, tra le forme del ‘ridicolo’, dovrà essere una “turpitu-
do sine dolore minimeque noxia”, perché regolata dalla misura del giudizio 
(Raimondi 19822: 1-32 e Bisi 2019: 583-591). Nello spazio lasciato a questa 
nozione, così difficile da separare dalla “rustichezza” e dalla “scurrilità”, vizi 
per difetto e per eccesso della “facetudine”, anche la facezia era strettamente 
legata all’”affabilità” e alla “buona creanza” (Aricò 2001: 210-238). Il retico-
lato categoriale comparso nel Cannocchiale aristotelico e nella Filosofia morale 
aveva tracciato una storia della tradizione giocosa che da Boccaccio sino al 
Berni e alla sua cerchia arrivava con un gusto moderno per l’elemento più 
spettacolare della metamorfosi e della mascherata a Tassoni, Marino e Cer-
vantes. Dal canto suo, Algarotti ne aveva disegnata un’altra che vi s’intrec-
ciava senza difficoltà, che da Orazio insuperabile maestro di “disinvoltura” 
e il “faceto” Berni lo conduce, col “giudizioso” Addison, alla satira di Pope, 
alla mock epic di John Gay, alle riflessioni, per l’appunto, On Deformity di 
Hay e di Swift. Anche il ‘ridicolo’ per Algarotti è infatti una categoria etica 
cui spesso si appella come antidoto di un sapere affettato, simile alle monete 
false. In questa filosofia della retorica dove il moderno Aristotele descriveva 
il movimento espressivo della parola nell’incrocio dinamico delle immagini, 
Algarotti aveva forse trovato anche spunti per le riflessioni sulla ‘visività’ della 
poesia del Berni, di cui discuteva con Giampietro Zanotti51: 

allude a Montaigne 1966: I, l. I, cap. 48, 372-384; VII: 186, 216; IX: 322 in cui ha presente 
Montaigne 1966: I, l. I, 268-285.
50  Sull’ammirazione per Swift, vd. Aricò 2019: 778-792 e Gregori 2005: 17-56.
51  Compare come ultimo dei sette Sonetti inediti di G. Pietro Zanotti sopra il suo giorno 
natalizio [anni 1753, 1754, 1756, 1757 1758, 1759] pubblicati per cura del segretario F. 
Tognetti, in Opuscoli letterari, Bologna, A. Nobili, 1818, I, pp. 171-172. Il più documentato 
profilo di questo importante protagonista della cultura felsinea lo ha dato Campana, 2017: 
338-358. Sull’apparente spontaneità dei versi di Berni, cfr. Algarotti 1791-1794: IX, 283-285; 
il Berni, “tutto sapore e festività <che>da tanti è stato imitato, ed è tuttavia inimitabile”, “autore 
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grandissima ragione voi avete a passarvela allegramente col Berni, e farvi in-
trattenere da quella tanta sua piacevolezza, come facevano i più culti signori 
del cinquecento. Qual grazia non ha egli veramente tutta sua propria? Che 
sapor nativo! E che poeta non è egli, quando esserlo si conveniva? Il tutto 
condito con una naturalezza, e con una disinvoltura che non par suo fatto. 
[…] Sono pitture omeriche. E qual dottrina non traluce qua e là in questo 
poeta burlesco! Gli antichi filosofi gli avea per le dita. Vedete com’egli fa 
1’anatomia di Aristotile nel capitolo, che egli ha composto in lode di lui; e vi 
ricorderete di ciò ch’ei tocca a fra Bastiano delle poesie di Michelagnolo […] 
(Algarotti 1791-1794: X, 4 e 6)52. 

II. 5. “Sono invero un perfetto indovinello a me stesso” 

A questo punto possiamo fare ritorno alla biografia di Hay per intende-
re come, tra gli altri ingredienti che danno sapore a quest’incontro, non ci 
sono solo “i molti buoni avvertimenti per condurre la vita e per mantenersi 
in salute”, che si possono ricavare da quel libretto, “che non è meno utile di 
quello [sic] sia dilettevole”, ma pure “le digressioni e gli episodj, de’quali ha 
saputo ornare la sua operetta, instruttivi anch’essi. […] Ottima si mostra da 
per tutto la sua morale, amica della virtù, e dentro a’ debiti confini benevola, 
quale si conviene al cittadino e all’uomo; e per niente sforzata, quale l’affet-
tano sovente i filosofi” (Algarotti 1791-1794: X, 148-149)53. Si tratta di una 
dichiarazione importante, perché per Algarotti la musa Talia è sempre mo-
tivata da un forte impegno civile, anche se tende a sottrarsi all’intransigenza 
del rigorismo. 

Il saggio di Hay è un testo singolare ai suoi occhi perché è anche una me-
ditazione sulla realtà della morte individuale e corporea, sul destino del cada-
vere, sul culto dei defunti e sulla memoria. Di fronte alle angosce per la vita 
post mortem, che ha prodotto i grandi monumenti funebri di civiltà passate 
e contemporanee, l’adesione al precetto delfico-socratico offre ad Hay una 
chiave per vivere nel presente e preservare la salute del corpo e dell’anima. 
Se Algarotti aveva trascorso a letto i suoi ultimi giorni, impegnato a proget-
tare col pittore Maurino le eleganti strutture del suo sepolcro54, Hay forse 

di un romanzo piacevole”, è difeso dalle accuse del Giraldi e del Gravina nel t. 4, 1792, pp. 
366-367.
52  Cita Grazzini 1741: 72 e, a commento, Spaggiari 1993: 209-223. 
53  Sull’affettazione filosofica, paragonata a monete false, Algarotti riecheggia il motto “Et 
verba valent ut nummi” dal Leviathan, I, 4 di Hobbes, discusso da Steele 1711: 429-432. 
54  Vd. Giovio, in Algarotti 1778: X, 37.
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memore dell’affermazione di Montaigne che, parlando dei medici, osservava 
con ironia “ils connaissent bien Galien, mais non le malade”55, dichiara la 
propria volontà di lasciare il suo cadavere a disposizione di studiosi, perché 
lo aprano e rendano pubblici i risultati dell’anatomia: 

I Faraoni furon rapiti dalle lor piramidi, e le loro mummie disperse per il 
mondo solamente come curiosità inutili; e sebben le piramidi durin più de’ 
sepolcri comuni, contuttociò la sua storia è fin ora incognita, e devon essi in 
fine soggiacere alla medesima sorte. Il signor Addison (2) ammira l’umanità 
di Ciro (o piuttosto di Xenofonte) in ordinar che il suo corpo si seppellisse 
nella terra, acciocché potess’essere utile a concimarla. La mia carne non som-
ministrerà che poco grasso, ma per un altro riguardo il mio carcame può 
esser di gran servizio agli uomini. Perciò se morissi ab intestato, o non dicessi 
nulla nel mio testamento, prenda il mondo questa come per la mia ultima 
volontà: siccome sono stato tormentato per alcuni anni dal mal di pietra 
(3), e confesso la preservazione, e quiete della vita dal pigliar continuamente 
una gran quantità di sapone, desidero che il mio corpo si apra, e si esamini 
dai più abili chirurghi, accioché il mondo sia informato dei di lui effetti. E 
se si ritrovi la pietra della vescica (come io penso che vi sia) desidero che si 
conservi fra la raccolta del Sig. Hans Sloane. Finché quel tempo arrivi, spero 
d’impiegare il piccolo avanzo della vita in cose non disdicevoli a una creatura 
ragionevole (Hay 1765: 55-56)56.

Con la vertu naïve appresa da Montaigne Hay si accomiatava dai suoi 
lettori, capovolgendo i criteri tradizionali del ‘grande’ e del ‘piccolo’, meta-
foricamente suggeriti dal rapporto tra le ossa si sovrani e la pietra accolta nel 
proprio ‘carcame’ degna, questa sì, di comparire nella collezione dei mirabi-
lia di Sloane per la sua l’utilità scientifica (Balsamo 2019: 245-259).

Ecco allora che la pagina assume inaspettatamente la fisionomia di una 
digressione medica sui calcoli che lo assillano e, ormai priva di note erudite, 
è scandita da titoletti come un referto tecnico57. Inizia con Il mio caso, prose-
gue nella Dieta con la diagnosi sull’origine dei calcoli e la prognosi sui rime-
di “preservativi”, “litontroptici”, “lenitivi” assunti; si sofferma a descriverne 
caratteristiche ed efficacia ne Gli effetti, approda alle conclusioni e al bilancio 

55  Montaigne 1966: I, l. I, 182, su cui cfr. Starobinski 1984: 181-236.
56  I rimandi suonano così: “1) Iuv., Sat. 10; 2) Lo Spettatore n. 169; 3) Darò qui un ragguaglio 
più particolare di me stesso, in riguardo a questa malattia, che spero sarà d’un più immediato 
vantaggio”, p. 56. L’articolo era stato firmato da J. Addison, n. 169, Thursday, September 13, 
1711, [2, pp. 164-166], all’insegna di alcuni versi dall’Andria di Terenzio (a. I, sc. I, 62-66), in 
cui si celebrava la compiacenza dell’uomo come mezzo per guadagnarsi la simpatia degli altri. 
57  Vd. l’invito espresso da Battistini 2017: 19-30.
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nella sezione sulle Conseguenze ch’io tiro son queste. Lo scrittore si presenta 
ancora una volta nelle vesti del garante, per aver fatto da cavia, assumendo 
con regolarità e fiducia il “medicamento della signora Stephens” o il “sa-
pon di Castiglia” ottenuto empiricamente, che tanto aveva diviso l’opinione 
scientifica58. Ascoltiamolo dunque in questa nuova veste: 

Credo che gli uomini appena differiscano tanto nel temperamento de’ loro 
corpi quanto in quello delle loro menti; e sebben vi possan essere molti casi 
differenti dal mio, son persuaso, che un uso regolato di questo medicamento 
sarebbe per la mia parte tanto vantaggioso agli altri, quanto a me. Le persone 
a cui non conviene per altri riguardi sono esclusi da questo benefizio, come 
lo sono gl’intemperanti del benefizio di questa, o di qualunque altro medica-
mento. Mi sono astenuto per un lungo tratto di anni da tutti i forti liquori, 
ma ogni cosa leggiera la bevo. Posso mangiar di tutto ma non molto, e mi 
piace più il vitto più ordinario. Preferisco moltissime cose alla carne, e delle 
carni preferisco la più bianca. Non ho mai alterato il mio vitto ordinario 
per conto di questo medicamento, o il tempo de’ miei pasti, che sono stati 
sempre regolatissimi. Ne ho sempre presa un’oncia per volta; talvolta a pasto, 
talvolta innanzi, e talvolta dopo; e talvolta mi è servito di pasto la medicina 
istessa con un solo bicchiere di liquore leggiero (di qualunque sorte), ed un 
poco di pane che ho sempre preso assieme. Generalmente prendo le tre oncie 
ne’ propri intervalli, e spesse volte in un brevissimo intervallo. Questo me-
dicamento mi ha sempre fatto bene, non mi ha mai aggravato lo stomaco, 
né mi ha cagionato altri incomodi; e mi credo in dovere di non tralasciare 
occasione alcuna di pubblicare al mondo le sue virtù (Hay, 1765: 58-59). 

La sezione conclusiva del suo saggio implica uno slancio di fiducia ripo-
sta in qualcosa che deve essere salvaguardato: il corpo, appunto. Lo scozzese 
sembra voler dare ragione a chi osserva che l’autobiografia si può considerare 
come un libro-cenotafio, poiché non può contenere la morte del protagoni-
sta. L’operetta si conclude con due Post scripta, che ne confermano la cifra 
stilistica orientata verso uno stile conversevole. Nel primo egli afferma di 
aver avuto notizia, mentre il suo lavoro era in stampa, di un’”ingegnosissima 
opera chiamata L’analisi della bellezza che prova consister essa incontrastabil-
mente in linee curve”. Il secondo è invece indirizzato a una signora, cui Hay 

58  La ricetta degli ingredienti di questo preparato, chiamato anche ‘sapone di Alicante’ 
(olio di olive e soluzioni, o lissivia diluita di soda), fu divulgata nel 1739 in Parlamento, che 
l’approvò, pagandola con un premio di 5000 sterline; vd. “Notizie Letterarie Oltramontane per 
uso de’ Letterati Italiani”, agosto/dicembre, In Roma, Appresso Fratelli Pagliarini 1742: 30. Ne 
illustrano le caratteristiche Hartley 1741, e oggi Viseltear 1968: 199-220; Burrell, Kelly 2018: 
607-626 e Moran 2014: 67-83.
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rivolge cavallerescamente la preghiera di fornirlo di un cuscino su cui sedersi 
quando l’accompagnerà in carrozza, per non rischiare, data la sua bassa sta-
tura, di vedere solo il suo cagnolino Shock (ivi: 59-60)59.

Se col secondo poscritto siamo ricondotti entro l’orizzonte di galanteria che 
altre volte abbiamo apprezzato nelle pagine di Hay, nel primo lo scrittore scoz-
zese ci riporta nel terreno più direttamente legato alla riflessione sul comico e 
sul grottesco da cui siamo partiti aprendo la lettera di Algarotti. Nel capitolo 
consacrato da Hogarth alla tipologia delle linee, anche il veneziano aveva tro-
vato che la “linea ondeggiante […] produce più bellezza che qualunque altra” 
delle linee rette, incompatibili con “le forme di più grazia” (Hogarth 1761: 
76). Hogarth aveva individuato nella serpentina la linea capace di vincere la 
monotonia e il tedio, i nemici più insidiosi nel gusto settecentesco estenua-
to dalla raffinatezza e dalla svogliatura (Battistini 2000: 239). Algarotti aveva 
apprezzato la novità del saggio di Hay, rintracciandone il disegno delle strate-
gie compositive, dove le digressioni e gli aneddoti avevano conferito al testo 
proprio l’andamento sinuoso, colmo di soste e di avanzamenti, senza frenate 
retoriche o ingorghi di cattivo gusto. Non aveva dunque torto il nostro Hay a 
congratularsi con i suoi “confratelli”, augurando loro che in futuro le signore 
li avrebbero considerati Des Beaux Garçons (Hay 1765: 59). Questo incedere 
privo di aculei ironici, non scontato in un traduttore di Marziale com’era Hay 
(Gilmore 2018: 90-103), suonava gradito ad Algarotti che aggiungeva: 

Quello poi, che nella sua bruttezza, dirò così, innamora, è il modo, con cui 
ne parla egli medesimo. Chiaro si conosce, che egli ne avea preso partito, 
come della vergogna avea fatto il Margutte del piacevole nostro Pulci. Se 
tu sei il primo a burlare sopra i tuoi difetti, chiudi la bocca a coloro che te 
li vorrebbono buttare in faccia, e disarmi la critica. Così appunto egli ha 
fatto; […] ma così non ebbe la forza di fare il per altro spiritosissimo Pope. 
In questa parte egli non fu altrimenti invulnerabile. […] Benedetto il signor 
Hay, il quale lascia volentieri, che si metta in rame la sua caricatura, purché 
altri prenda sopra di sé il farne la spesa (Algarotti 1791-1794: X, 149-151)60.

La recensione di Algarotti con un’operazione intelligente e ben riuscita 
salda perfettamente la parola del lettore moderno e la voce originaria del 
personaggio che discute, dove è il tema parallelo dello scherzo grafico a rap-
presentare la voce di Hay all’interno del montaggio narrativo. Algarotti era 

59  I post scripta compaiono nella seconda e nella terza ristampa dell’opera. La quarta, uscita a 
Dublino, per G. Faulkner, 1754, si rifà alla prima e non li riporta.
60  Cfr. L. Pulci, Morgante, XVIII, 113 e, a commento, Spila 2009: 87-92. Sullo Scriblerian 
Club, vd. Brilli 1973. 
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davvero il lettore più indovinato per intercettarla, avendo alimentato il suo 
interesse per il concreto con gli estri umorosi di una tradizione pittorica che 
dai fratelli Carracci portava alle caricature di Anton Maria Zanetti, di cui 
conservava gelosamente un album di schizzi, oggi conservato all’Israel Mu-
seum di Gerusalemme61. 

Hay dal canto suo, assorbendo la lezione di Montaigne, aveva saputo 
evitare le asperità dei toni in un terreno così ricco di risonanze emotive, li-
berando la nozione di comicità da quella di caricatura. In questa ‘estetica del 
brutto’ dalla tonalità moderna, dove il giudizio controlla la gioia irriverente 
del riso, aveva suggerito ai lettori un ‘rimedio’ contro la spavalderia dello 
scherno che ancora oggi rimane, spesso, inascoltato. 
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Hai mai “veduto le gru volare?”
Tra Vico, Pirandello ed Eduardo De Filippo

LUCA VACCARO*

La “sconfitta di Averroè”.
Vico e Pirandello, tra estetica, logica, follia e fantasia.

“Perché… perché la natura, che ci vuol tanto bene, non ha voluto che 
noi soffrissimo soltanto per i nostri sentimenti e le nostre passioni, ma che 
ci avvelenassimo anche col sublimato corrosivo delle deduzioni logiche” (Pi-
randello 2007a: 61). Sono queste le parole che il “ridanciano” Magnasco, 
un baldanzoso e grasso uomo sui cinquant’anni, ancora stretto in goffi abiti 
giovanili, rivolge alla dattilografa Loletta Festa, a conclusione dell’atto II, 
scena 2 di Ma non è una cosa seria, una commedia che Pirandello scrisse tra 
il 1917 e il 1918, forse pensando all’attrice Emma Gramatica (Praga 1922: 
266-269). Ciò che Magnasco si appresta a esporre alla sua “graziosa” inter-
locutrice è un discorso che ha per argomento il “filo” della pazzia umana. 
Magnasco lo pronuncia commentando la follia commessa dall’amico Mem-
mo Speranza, un giovane danaroso, ancora scapolo, d’animo “accensibile, 
infiammabile”, che pur rifiutando l’idea del matrimonio, per amore, giura 
alle amanti di sposarle. Ma Memmo Speranza è fatto così: quando vede una 
bella ragazza, “tutta nuova all’amore”, non resiste, si infiamma d’amore, si 
impegna in promesse coniugali, e infine se ne pente (Simoni 1951: 521). 
Immagina che il matrimonio sia “un mistero già svelato” e che comporti un 
carico troppo eccessivo di impegni coniugali. Per salvarsi da questa impasse, 
Memmo trova rifugio in un bizzarro quanto efficace rimedio: sposare per 
scherzo la sfiorita Gasparina Torretta, detta la Gasparotta o la “Scarpina-

*  Questo intervento nasce come rielaborazione della relazione Tra l’“amarsi facendosi del male” 
e il “ferirsi a sangue fino all’odio”. La follia melodrammatica dei sentimenti nella poetica di Eduar-
do De Filippo, esposta nel Convegno La follia prima e dopo Basaglia (Bologna, Sala Kelsen, 30 
marzo 2019).
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rotta”, una “donnina” così “fina fina” da passare il più delle volte inosservata 
agli occhi della gente. 

L’idea avuta da Memmo è in verità frutto di un “ragionamento filato”, 
“logicissimo”, scaturito dalla mente di un “fantoccio ragionante”, che, al 
pari di Memmo Viola, protagonista della novella Quando s’è capito il giuoco 
(“Corriere della Sera”, 10 aprile 1913), o di Leone Gala, il raisonneur del 
dramma Il giuoco delle parti (1919), usa la logica come schermo per coprire 
i suoi impulsi istintivi e naturali (Pirandello 2007a: 52; S. d’Amico 1920: 
90:109: 95-100). Il giovane Memmo Speranza, lontanissimo parente del 
“pazzo” Perazzetti, antieroe della novella Non è una cosa seria, è in effetti un 
don Giovanni di provincia, un seduttore, un facoltoso viveur. La sua doman-
da di matrimonio a Gasparina ha a prima vista tutta l’aria della follia, o della 
semplice “burattinata” fatta solo per ridere, ma in verità è il risultato di una 
“perfetta astrazione”, di una lucida macchinazione, di un “disegno maturato” 
dalla logica: “Il signor Speranza sposa, infatti, per non prendere moglie!”, 
anche se alla fine il protagonista si troverà a fare i conti con un matrimonio 
vero, e con la graduale vittoria dell’amore femminile sopra l’indole maschile, 
un motivo che ricorda da vicino quello del Pygmalion di George Bernard 
Shaw (Pirandello 2007a: 52; Pasini 1927a: 365-370: 369; S. d’Amico 1932: 
117). La ‘speranza’ di Memmo è infatti quella di fuggire una volta per tutte 
“dal pericolo di prendere moglie sul serio”, un atto che gli permetterebbe 
di sollevare anche “quel cencio” della povera Gasparina da una vita fatta di 
stenti e di fatiche (Blandil 1966: 5; [s.f.], Ma non è una cosa seria… 1936: 3). 

Com’è noto, questa fortunata commedia pirandelliana, tratta dalle no-
velle La signora Speranza e Non è una cosa seria, andò in scena per la prima 
volta al Teatro Rossini di Livorno il 22 novembre 1918 (d’Amico 1987: 
350-365; Pirandello 2002: LVII-LVIII; Lauretta 2007: 20). Lo spunto per 
la situazione drammatica giunse a Pirandello dal tema classico e borghese 
dello sposalizio “bianco”, presente anche in Pensaci, Giacomino!, o nel Piacere 
dell’onestà, opere appartenenti a quel gruppo di commedie in cui a prevale-
re non è tanto il tormento o la ricerca spirituale, ma l’amaro umorismo, il 
sentire “quasi fuori del tempo”, che rappresenta una condizione determinata 
da una spiacevole esperienza di vita (Pirandello 2006a: 922; Giudice 1963: 
132-133). Pirandello affronta in chiave umoristica, con un tono quasi di dia-
lettica ironia, la vicenda di Memmo Speranza e di Gasparina, in quello che 
può essere considerato come un “lieto controcanto alla massiccia presenza 
del Pirandello ‘tragico’” (d’Amico 2007: 23; Bernardelli 1957: 4). E in effet-
ti, questo disegno umoristico acquista il sapore della massima nella scena 7 
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del I atto della commedia: “Vico lo sa!”, è la battuta sentenziosa che Memmo 
Speranza rivolge all’amico Vico Lamanna. 

Al di là di quello che può sembrare, l’espressione impiegata da Memmo 
è sì laconica, ma volutamente retorica, o quantomeno antonomastica, tanto 
da richiamare alla memoria la più famosa illocuzione “Maledetto sia Coperni-
co!”, contenuta nella Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa del Fu Mattia 
Pascal. Nella battuta di Memmo Speranza è infatti rinvenibile una traccia 
dell’influenza del pensiero vichiano sulla poetica umoristica pirandelliana. 
Che lo scrittore siciliano fosse conoscitore della filosofia di Giambattista 
Vico, è un dato comprovato dal fatto che Pirandello possedeva una copia dei 
Principi di una scienza nuova intorno alla comune natura delle nazioni, uscita 
a Milano nel 1902 per i tipi dell’editore Edoardo Sonzogno, con la prefazio-
ne curata da Pio Viazzi1. Il nome di Vico è poi presente in due importanti 
articoli della saggistica pirandelliana, dedicati ai concetti di arte e di “pretesto 
della fantasia”: nel Teatro nuovo e teatro vecchio, testo edito nella rivista “Co-
moedia” il 1 gennaio 1923; e nello scritto Trovare senza cercare, pubblicato 
il 27 dicembre 1936 nel “Meridiano di Roma” (Pirandello 2006b: 1543). 
È proprio in quest’ultimo articolo che Pirandello menziona Giambattista 
Vico includendolo nella cerchia di tutti quei poeti che, come “libere bestie”, 
seguono la “purità dell’istinto” accompagnandola da una “logica riflessa”, 
ossia da un riferimento intellettuale: “Il Vico, per esempio, libera magnifica 
belva nella Scienza nuova, è un povero leone ammaestrato nelle opere auli-
che; come il Tasso nella Conquistata” (Pirandello 2006b: 1544; Cerina 1983: 
93). Ma si noti, il motivo letterario della “belva” o della “bestia”, oltre a essere 
un archetipo dell’immaginario poetico pirandelliano, è un topos che rinvia ai 
concetti di arte, di logica e di follia, che ha oltretutto la forza di richiamare 
alla memoria la simbologia dell’universale fantastico vichiano dell’Ercole uc-
cisore del leone Nemeo2. Basterà rammentare fra tutti l’esempio offerto dal 

1  Come ha segnalato Alfonso Barbina, a pagina 83 del volume Principi di una scienza nuova 
posseduto da Pirandello, è presente una postilla autografa seguita da un’aggiunta alla nota (1) 
del testo vichiano, cfr. Barbina 1980: 48: “Che la legge decenvirale non sia d’un colpo venuta 
dalla Grecia, ma appaja come la formula del risultato di un processo naturale di formazione 
nel seno stesso di Roma, è affermazione che il Vico per primo appoggiò ad una dimostrazione 
quasi esauriente. Gli studi più recenti confermarono in questa parte maravigliosamente le ardite 
intuizioni del Vico. Nelle XII Tavole sono raccolte e redatte istituzioni patrizie e consuetudini 
plebee; p.es. la deiectio e saxo Tarpeio, d’origine patrizia, e l’execratio, d’origine plebea, ecc.”. 
L’aggiunta alla nota (1) riporta invece queste parole: “Di modo che il merito non è del Vico”. 
2  Come già notava Francesco Pepere in alcune pagine del capitolo Il Diritto Eroico, 
l’universale fantastico dell’Ercole uccisore del leone Nemeo, che vomita fiamme, simboleggia 
per Vico “la cultura della terra aspra e selvaggia sotto la potenza dell’arte umana”. Se il fiero 
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dialogo fra l’anziano scultore Nono Giuncano e l’allievo Sirio Dossi nell’atto 
I della tragedia pirandelliana Diana e la Tuda (1926), a proposito delle no-
zioni di “vivere per vivere” e di “saper di vivere”: “Giuncano – sì, sì – e senza 
nemmeno saper di vivere – / Sirio – già – come le bestie – / Giuncano – ma 
che come le bestie! le bestie non possono impazzire! – / Sirio – ah tu dici 
da pazzo? – / Giuncano – da pazzo, come intendo io!” (Pirandello 2007e: 
597-598). 

Pare dunque che nel segno del codice gnoseologico e letterario vichiano 
vi siano già contenute tutte le premesse della critica di Pirandello all’idea-
lismo e all’estetica dell’intuir davvero di Benedetto Croce. “Che cos’è l’in-
tuizione per il Croce?”, si chiede Pirandello nello scritto Arte e scienza del 
1893: è l’atto dello spirito che forma in astratto (Pirandello 2006c: 594). 
La verità, per dirla con le parole di Filippo Puglisi, è che per Pirandello que-
sta “bussola” dell’estetica crociana non funzionava, o meglio non orientava 
affatto: l’idea di creazione artistica, così com’era stata concepita dal Croce, 
non poteva essere ristretta a un atto “puramente istintivo” di carattere apo-
fatico, oggettivo, astratto e meccanico (Pirandello 2006c: 600-601; Puglisi 
1958: 19-20; Pullini 1982: 199-219; Lauretta 1980: 150-159). In alcune 
pagine dense di pensiero, come quelle di Arte e scienza, o di Soggettivismo e 
oggettivismo (1906), Pirandello spiega che l’arte non può essere mossa sol-
tanto da un’“idea astratta”, e non può consistere nell’equazione “intuizione 
= espressione”, posta dal Croce a fondamento teorico della sua Estetica. In 
ambito artistico, l’idea dev’essere invece “obbiettiva” e “subbiettiva”, poiché 
l’arte ha valore se viene compresa dall’autore in un’“emozione feconda” d’im-
pronta catafatica: “Perché il fatto estetico avvenga, bisogna che si abbia non 
la espressione, la forma astratta, meccanica, oggettiva dell’intuizione, ma la 
soggettivazione di essa” (Pirandello 2006c: 601; Pirandello 2002: 8; Cerina 
1983: 22-47; Barberi Squarotti 1982: 174; Andersson 1966: 92-111; Puglisi 
1958: 19-20). Lo spirito è appunto questo, riferisce Pirandello a Francesco 
Bernardelli, in un’intervista del 2 febbraio 1927: “è un nascere continuo di 
cose possibili tra moto e la forma”, dove il moto confluisce nella forma e in 
lei “fluisce e si plasma”; ma questo è il caso in cui la materia si stratifica e 
muore. Quando invece la forma riprende impeto, la materia “rompe il guscio 
provvisorio e caduco” che l’attornia, e si proietta verso nuove forme “ine-

leone rappresenta la “selvatichezza” della terra, il fuoco indica il mezzo con cui Ercole appiccò 
le fiamme alle selve, decretando la nascita delle prime colture (Pepere 1871: 51-52). Il passaggio 
alla modernità, come ha ricordato Giuseppe Cacciatore, costituisce per Vico il momento in 
cui “la natura della mente umana sembra essersi fin troppo ‘ritirata da’ sensi’ per affidarsi alle 
astrazioni” (Cacciatore 2005: 97-102).
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spresse”, perdurando il suo corso nell’arte, ossia nella vita (Bernardelli 2002: 
362-364). Lo sa bene Sirio Dossi, uno dei protagonisti della tragedia filoso-
fica Diana e la Tuda, che si serve di una giovane modella per portare a com-
pimento la sua idea di opera d’arte: far rivivere “il miracolo di Pigmalione”, 
fissando la bellezza femminile di Tuda in una statua marmorea raffigurante 
la dea Diana. Verrebbe da dire, recuperando le parole di Leo Ferrero, che per 
Pirandello la scoperta dell’arte corrisponde alla gioia che si può provare di 
fronte a uno spettacolo di danza, dove “il rammarico di una forma plastica 
svanita, il piacere di quella che ci crea dinnanzi, e l’attesa di quella che verrà, 
si è mescolato in un attimo, in cui l’occhio cerca di cogliere il segreto dive-
nire” (Ferrero 1927: 53-54). L’arte di Pirandello, scrive Giuseppe Pardieri, 
va infatti ricercata nei motivi concettuali che l’hanno originata, che devono 
essere intesi come “problemi di vita” (Pardieri 1961). In questa direzione 
si muovono i giudizi formulati da Riccardo Bacchelli e Silvio d’Amico a 
proposito della tragedia Diana e la Tuda. Per entrambi, il nucleo centra-
le del dramma risiede nel trionfo della “Vita vivente” sull’“arte vana”, sulla 
provvisorietà della forma, racchiuso nel crollo delle convinzioni metafisiche 
ed estetiche dello scultore Nono Giuncano: “Giuncano – ebbene: quando 
riesci a imprimere in quella creta la tua immagine, la vita che moveva le tue 
dita e quella creta, la vita di quell’immagine ti resta lì davanti sospesa, senza 
più movimento: atteggiata. E non ne provi lo stesso sgomento che si prova 
davanti alla morte, davanti a uno che poc’anzi era vivo, e ora è lì, che non si 
muove più?” (Pirandello 2007e: 603-604; Bacchelli 1927: 5; d’Amico 1932: 
134; Simoni 1955: 11-13; Praga 1928: 65-67). 

Non c’è allora da stupirsi se Benedetto Croce, nel capitolo IV della Fi-
losofia di Giambattista Vico (La forma fantastica del conoscere), e nel capitolo 
V dell’Estetica, pur riconoscendo la centralità della fantasia nel processo ar-
tistico, aveva ridotto l’estetica vichiana principalmente a un procedimento 
di “purità dell’istinto”, di filosofia dello spirito e d’“intuizione fantastica”: 
“Si potrebbe dire, perciò, che la vera Scienza nuova del Vico è l’Estetica; o 
almeno, la Filosofia dello spirito con particolare svolgimento dato alla Filo-
sofia dello spirito estetico” (Croce 2005: 277-295: 292; Croce 1997: 50-64; 
Croce 1958: 405-426; Pirandello 2006c: 597-598). Al di là del suo carattere 
estensivo, diretto a distinguere un’intuizione di tipo “empirico” da un’intui-
zione di tipo “fantastico”, questa pagina della filosofia crociana ha la forza di 
condurci a un foglietto autografo di Pirandello, trascritto da Corrado Alvaro, 
e recuperato tra le pagine del volume Voci del tempo di Adriano Tilgher, in 
cui si legge
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L’Estetica del Croce, se da un canto si riduce a un intellettualismo senza 
intelletto, dall’altro, poiché non tien conto neanche degli elementi soggettivi 
della coscienza, dovrebbe ridursi a un mero meccanismo. Ma neanche a que-
sto si riduce, poiché egli non considera nell’arte il fatto fisico, dice che il fatto 
estetico è un fatto interno, gli nega ogni determinabilità meccanica, gli nega 
ogni riferimento intellettuale, gli nega ogni valore derivante dal sentimento, 
gli nega ogni impulso della volontà e del desiderio; cosicché, a che si riduce 
il fatto estetico? A un non senso, a un assurdo addirittura inconcepibile. / E 
questa sua Estetica egli vorrebbe appoggiare all’autorità del Vico, facendo 
dire al Vico tutto il contrario di ciò che questi dice. / Ma se egli da un canto 
esclude l’intelletto, dall’altro il sentimento e la volontà, da che cosa è operato 
su di noi il fatto estetico? Chi lo crea? Come si crea? L’intuizione! (Alvaro 
1934: 13; Barbina 1980: 65-139). 

Si può dire che questa argomentazione rappresenti pressappoco la tap-
pa finale del “travaglio razionale” di Pirandello sul concetto di arte, in cui 
vengono a perfezionarsi quelle iniziali convinzioni d’estetica derivate dalla 
maniera umoristica, o dal concetto di “fantasia primigenia” di Alberto Can-
toni, e dagli studi sul “grottesco intenzionale contemporaneo” sviluppati da 
Gino Gori (Giovanelli 1978: 11-56). È dall’arte di Andrea Cantoni che Pi-
randello recupera il concetto che “ogni vero umorista non è soltanto poeta”, 
ma è anche “un critico sui generis, fantastico, o capriccioso”. Da qui, l’idea 
di considerare l’umorismo come un fenomeno di persuasione retorica, di 
sdoppiamento, come una sorta di “erma bifronte, che ride per una faccia del 
pianto della faccia opposta” (Pirandello 2006a: 607-634: 617; Barilli 1986: 
305-306; Cantoni 1953: 580-597; Bacchelli 1953: LI-LII). Dal lavoro teo-
rico di Gino Gori, prendono invece vita e forza le convinzioni pirandelliane 
sul “grottesco intenzionale” come “legge della libertà assoluta dello spirito”; 
come “creazione della fantasia a fondo metafisico”; come rifiuto e violazione 
dei canoni estetici dell’armonia classica. È la teoria del “grottesco intenzio-
nale” a fornire a Pirandello la giusta prospettiva per inquadrare il rapporto 
cronotopico delle “linee di forza”, che, in base alla legge di “simultaneità” tra 
atto e potenza, conducono l’occhio del poeta a guardare l’irrazionale formar-
si e deformarsi della materia, del corpo e dello spirito, secondo il principio 
di “un indefinito che attende ancora una precisa definizione” (Gori 1978: 
66-68)3. Si prenda ad esempio il testo Se…, una novella dialogica edita nella 
“Tribuna illustrata della domenica” il 26 agosto 1894, che ha come protago-
nisti due commilitoni, Lao Griffi ed Enzo Valdoggi. L’incontro tra i due per-
sonaggi avviene in una stazione ferroviaria, crocevia di innumerevoli rotaie, 

3  Su Gino Gori sono in corso studi da parte di chi scrive.
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scambi e binari morti, che rappresenta simbolicamente lo snodo inestricabile 
delle possibilità della vita. Lo riferisce Lao Griffi, che, nell’esporre l’irraziona-
le filosofia del se, afferma che la vita è una contingenza imprevedibile fatta di 
percorsi casuali. “Se follia c’è, è questa la mia follia…”, dichiara Lao Griffi: 
“posso veder tutto ciò che sarebbe stato, se quel che è avvenuto non fosse 
avvenuto” (Pirandello 1985: 204). Il “se” è simile a un’ostinata mosca che 
ronza sempre attorno e che invano si cerca di allontanare. Sono tutte quelle 
possibilità della nostra vita racchiuse in ciò che poteva avvenire e che non 
è avvenuto, o in ciò che poteva semplicemente “andare in modo diverso”. 
Anzi, spiega Lao Griffi, i “se” sono tutte quelle linee di forza “imponderate” e 
“inconsiderate” che si diramano attorno a noi, e che ognuno esplica nel cor-
so della sua vita. Sono forze “latenti”, stati d’animo, “desiderii immediati”, 
“piaceri di un momento” insoddisfatti, che possono “stringerti”, “soffocarti”, 
tenderti un domani un’insidia o essere causa di sciagura (Pirandello 1985: 
201). 

Per giungere a queste conclusioni, fin troppo distanti a livello poetico 
dalla nozione dell’intuir davvero del Croce, o dalle premesse estetiche del 
neo-idealismo desanctisiano, Pirandello intraprende un percorso teoretico 
che va dal rifiuto giovanile degli schemi astratti e precostituiti dell’aemulatio 
letteraria, passa per la difesa della “libertà” e della “sincerità” creativa, fino ad 
arrivare al momento artistico dell’“intuizione d’una intuizione” (Pirandello 
2006c: 284-287; Pullini 1982: 202-203). I principi creativi della “sincerità” 
e dell’“organicità” nel processo dell’ideazione artistica, discussi da Pirandello 
nel saggio Sincerità (“Ariel”, 24 aprile 1898) e nella recensione alle Vergini 
delle rocce di D’Annunzio (“La Critica”, 8 novembre 1895), portano lo scrit-
tore siciliano a concepire il procedimento estetico disteso fra due momenti: 
quello della “realtà comune”, dal quale lo scrittore attinge per rendere il mon-
do; e quello della “realtà nuova”, che costituisce il nuovo approdo artistico di 
un autore, sulla base della sua concezione estetica (Pomilio 1980: 104-108; 
Ferrario 1978: 79-96). Da qui l’importanza del concetto di ‘intenzionalità’. 
A un autore non basterà più rappresentare la “realtà comune” del mondo (è 
l’atteggiamento verista, come nota Claudio Vicentini), ma dovrà “realizzare” 
la realtà secondo la sua vocazione, estendendo l’attività della natura (Vicen-
tini 1985: 72-76). In questo modo, la realtà coinciderà con l’arte, mentre 
il mondo apparirà allo scrittore come una “realtà mancata”, o meglio come 
un’“intenzionalità impedita” (Vicentini 1970: 74). Per compiere questo 
passo estetico-letterario, nettamente opposto a quello crociano, Pirandello 
riconsidera le sue premesse naturalistiche, pur ricordandole ancora nei Sei 
personaggi in cerca d’autore: “La natura si serve dello strumento della fantasia 
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umana per proseguire, più alta, la sua opera di creazione” (Pirandello 2007d: 
681).

Nel cuore del processo creativo, per Pirandello diventa sempre più centra-
le l’operato della fantasia: una facoltà che, come ha ricordato Mario Apollo-
nio, è pronta a farsi “satira dei procedimenti romantici” nei Sei Personaggi in 
cerca d’autore, oltre che a “raccogliere al di là di ogni forma predisposta dalla 
convezione e dal linguaggio” la pietà umana (Apollonio 2003: 771-775). Si 
può dunque dire che Pirandello guardi alla Gestalt dell’universale fantastico 
vichiano soprattutto in funzione di quella condizione spirituale che coinvol-
ge la creazione dell’arte (Barberi Squarotti 1982: 169-179; Battistini 1978: 
116). Il retroterra di queste argomentazioni gnoseologiche ed estetiche trova 
infatti ampio dibattito nel De antiquissima italorum sapientia e nella Scienza 
nuova di Giambattista Vico. Nel De antiquissima, Vico definisce la fantasia 
come una facoltà primordiale, o, per dirla con le parole di Andrea Battistini 
in margine al commento della Scienza nuova III, 1, come “un’entità concreta 
investita però di verità metafisica, nella quale i diversi caratteri si fondono in 
un’identità immediata, in una piena sinergia di individuo e le sue proprietà” 
(Battistini 2004: 185; Fubini 1965: 22-203; Verene 1984; Costa 1988; Co-
seriu 2001: 11; Verene 2015: 83-85). 

La fantasia mette in campo una sinergia di proporzioni fisico-corporali 
e di abiti caratteriali-qualitativi, che nella scrittura pirandelliana sfociano 
in un ’“effetto di anamorfosi”, d’“evidenza espressionistica”, e in una ma-
niera sconciata, metamorfica, umoristico-grottesca (Giovanelli 1989: 325-
382:325-326; Giovanelli 1994a: 59-61; Briganti 1984: 51-61). Per penetra-
re nel campo delle “linee di forza”, lo scrittore accomoderà la sua vista e la 
sua anima come se stesse osservando il mondo attraverso un cannocchiale ro-
vesciato. Da questa disposizione, l’occhio dell’autore cercherà dapprima con 
la visione da lontano di cogliere tutte le parti che compongono la materia, 
per poi passare all’esame da vicino dell’oggetto o del soggetto. Quest’ultima 
visuale consentirà al poeta di osservare il “farsi delle cose”, il loro dinamismo, 
il gioco delle loro possibilità, inscrivendole nella sintomatologia dolorosa dei 
tempi (Pirandello 2006d: 243-247; Lauretta 1994: 59-60; Macchia 1981: 
21-31). Lo scrittore umorista è colui che scompone e ricompone la mate-
ria osservata, ricavando dalla dilatazione delle “linee di forza”, dal dettaglio 
visivo e dall’analisi di un particolare fisico, ritratti espressionisti, immagini 
nuove, bizzarre, deformi, o addirittura oscene. La pazzia può dunque essere 
intesa come un procedimento non poi così diverso dall’“impalcatura” umo-
ristica della logica. Don Chisciotte, scrive Pirandello nell’articolo Centenari 
d’arte. L’umorismo di Cervantes del 13 maggio 1905 (“Il Momento”), poi 
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confluito nel saggio L’umorismo del 1908, “è un matto che non si spoglia”, 
che indossa un abito leggendario (Zappulla Muscarà 1983a: 260-264). Anzi, 
è un gentiluomo ingegnoso che non si mette a nudo: “in urto continuo e 
doloroso col presente”, quest’eroe riesce sempre a trasmettere un “sentimen-
to di pena” (Pirandello 2006a: 881-884; Levi 1962: 213-214). Il suo occhio 
non vede il mondo esterno in modo introspettivo, ma legge l’apparenza e la 
realtà al di fuori dell’Io, proiettandola in un contesto immaginario. Il ridico-
lo, l’astrazione, il mondo leggendario, l’erranza fanno di Don Chisciotte un 
antieroe grottescamente “fuori di chiave”, al pari della genialità-poetica del 
suo ideatore (Krysinski 1988: 231-276; Sciascia 2019a: 149-153; Eco 2015: 
352-365)4. 

Si è detto che la fantasia è per Vico una facoltà “dipintrice di immagini”, 
una forza “corpolentissima”, “vivida”, che coincide in sostanza con un atto 
puro e spontaneo, il quale non può comprendere la logica. Queste consi-
derazioni ci portano al De antiquissima italorum sapientia, un’opera in cui 
Giambattista Vico solleva la questione del verum et falsum, da cui si possono 
far discendere le categorie moderne della verità e della finzione, dell’essere 
e dell’apparire, del sembrare e del voler sembrare. L’uomo, spiega Vico, è 
un individuo “animato” complice della ragione e la sua mens è partecipe del 
“vero divino” e del “vero umano”5. Dal primo movimento, che procede nella 
direzione del “vero divino”, la mente trae “l’immagine solida delle cose”; dal 
secondo, quello verso il “vero umano”, il pensiero ottiene “un’immagine pia-
na, quasi una pittura” della realtà (“monogramma”). A questo proposito, si 
ricorderà che nelle Vici Vindiciae (1729) Vico esamina le categorie del verum 
e del falsum, radicandole nella più moderna problematica dell’umorismo 

4  Cfr. Pirandello 2006c: 589 (“Tante volte, a tal proposito, ho fatto a me stesso la domanda: 
‘Ma ci vuol proprio molto a intendere che la genialità non è, fondamentalmente, né può 
essere una specie di malattia mentale?’ Il pazzo è o prigioniero entro un’idea fissa e angusta o 
abbandonato a tutti gli eventi miserevoli d’uno spirito che si disgrega e si frantuma e si perde 
nelle proprie idee; senza varietà cioè e senza unità: il genio, invece, è lo spirito che produce 
l’unità organatrice dalla diversità delle idee che vivono in lui, mediante la divinazione dei 
loro rapporti; lo spirito non si lega ad alcuna idea, la quale non diventi tosto principio d’un 
movimento vitale: unità cioè e varietà”).
5  Questi concetti sono ricordati da Vico anche nell’Orazione II (Nessuno è nemico tanto 
pericoloso ed ostile verso il suo nemico quanto lo stolto verso se stesso) tenuta il 18 ottobre 1700, 
in cui il filosofo napoletano dibatte sulla stoltezza e la sapienza umana: “L’uomo mortale nel 
corpo, sarà di animo immortale. […] La sua mente conoscerà il vero e il falso. I sensi non 
prevarranno sulla mente. […] La mente non giudicherà le cose secondo le apparenze, ma con 
consapevolezza; né l’animo abbraccerà il bene per libidine ma secondo la ragione” (Vico 1971: 
718-733: 720).
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(Roić 1990: 71-72)6. Il riso, afferma Vico, è “un inganno dell’ingegno umano 
avido di verità”, che “provoca nella mente un forte dolore” (Vico 1982-1983: 
277-277, [27] 371-374; Vico 1971: 352-359, XVI). Date queste premesse, 
il comico viene a coincidere con la nozione ciceroniana di subturpe, ossia con 
tutto quello che si mostra “malignamente deformato” e “mostruosamente 
falso”. Il riso è “contraddittorio”, scrive Vico, perché è un fenomeno che mo-
stra “il contrario del vero” (Vico 1982-1983: 276-279, [28] 375-385; Vico 
1971: 356). È qui che si può trovare un punto di contatto tra il principio 
vichiano della “contraddizione”, i meccanismi bergsoniani di “distrazione” e 
di “aspettazione delusa”, e i livelli di coscienza del comico come avvertimento 
del contrario e dell’umorismo come sentimento del contrario7. “L’arte, in gene-
re, compone, l’umorismo decompone”, scrive Pirandello nel saggio L’umorismo 
(Pirandello 2006a: 945, VI). La ragione di questo giudizio trova un’ulterio-
re conferma in quel particolare motivo vichiano della “bestialità” associata 
alla riflessione e all’estetica, che costituisce un nesso tra le pagine delle Vici 
Vindiciae e la Scienza nuova (Brook, Fortuna 2018: 113)8. Il filo conduttore 
che avvicina le pagine vichiane delle Vici Vindiciae al pensiero pirandelliano 
sembra dunque risiedere qui, nella nozione di “bestialità” e soprattutto nella 
tradizione dell’umorismo, che appare allo scrittore siciliano “guidata da un 
movimento di contraddizione e di scomposizione nei confronti dell’arte”. 
La contraddizione dell’umorismo, ricorda Giulio Ferroni, è intesa da Piran-
dello nei termini di scomposizione e “disintegrazione di una norma”, otte-
nuta a partire dal momento della “preminenza dell’intuizione”, che secondo 
Bergson rappresenta l’atto con cui l’uomo afferra il flusso della vita nel tem-
po e nello spazio (Ferroni 1974: 29-43; Bergson 2009: 1-42). Valga dunque 
semplicemente ripetere il noto esempio pirandelliano dell’apparizione della 

6  Le Vici Vindiciae è un pamphlet che Vico scrisse nel 1927 in risposta alle critiche mosse nel 
1927 da un corrispondente degli “Acta editorum Lipsiensia”, contro l’edizione del 1725 della 
Scienza Nuova (Ruggiero 2000: 185-198).
7  Anche nella sostanziale diversità, la distinzione tra il dire “acutamente” (l’“acutezza”) e il 
dire “argutamente” (l’“arguzia”) operata da Vico ha la forza e il fascino di avvicinarsi ai livelli di 
coscienza dell’avvertimento del contrario e del sentimento del contrario teorizzati da Pirandello. 
Cfr. Vico 1982-1983: 278-279, [28] 380-385: (“[…] così che, come l’acutezza riguarda ciò 
che apparentemente sembrava diverso ma che viene riconosciuto uguale nella sostanza, e cioè 
una verità che si nascondeva sotto l’apparenza del falso, così l’arguzia riguarda ciò che sembrava 
uguale ma che poi si rivela nella sostanza diversa, cioè qualcosa di falso che si arrogava una 
qualche parvenza di verità”).
8  Cfr. Vico 1982-1983: 276-277, [26] 358-360 (“E questa verità sotto il vero delle loro 
favole hanno espressa i poeti, i quali, poiché la natura degli uomini così fatti sta quasi a metà 
strada tra quella umana e quella bestiale, hanno rappresentato con l’aspetto di satiri che ridono 
sconsideratamente e senza misura”). 
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“vecchia signora goffamente imbellettata”, che genera a prima vista il riso: 
come avvertimento immediato (grado del “comico”), l’anziana donna è in-
fatti “il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere” 
(Pirandello 2011: 173). Ma se leggiamo questa visione “comica” col mezzo 
della riflessione, ecco che noi possiamo cogliere ciò che Vico definiva il “for-
te dolore” della mente di fronte al riso. La riflessione svela la sofferenza che 
si cela sotto il vistoso trucco dell’anziana signora, conducendo l’osservatore 
verso un grado più profondo, o meglio umoristico della “contraddizione”. 
Dal primo avvertimento si è passati al sentimento del contrario: “Ed è tutta 
qui”, afferma Pirandello, “la differenza tra il comico e l’umorismo” (Piran-
dello 2011: 174). 

Inutile dire, a questo punto, che la posizione estetica di Pirandello risul-
ta differente, anzi del tutto lontana dalle esili pagine crociane dedicate alla 
Dottrina del riso e dell’ironia di Giambattista Vico, a partire dall’idea stessa di 
Benedetto Croce di considerare l’argomentazione sul riso del Vico come una 
“dottrina”, o ancor più come una “teoria scientifica” (Croce 2006: 273-279). 
Ma a scanso di equivoci, si ricorderà che il Croce, prima nel suo saggio su 
Pirandello, e poi nello scritto A proposito della dottrina dell’umorismo in L. 
Pirandello, giunse a negare l’estetica dello scrittore siciliano etichettandola 
come “inconcepibile” e “inesistente” (Croce 19060a: 329). Stando alle pa-
gine del Croce sulla Dottrina dell’umorismo, Pirandello aveva inchiodato la 
sua poetica dell’umorismo a “un genere dell’arte”, a “un concetto empirico”, 
addirittura “non filosofabile” (Croce 1960b: 346-347). Qualcosa di simile è 
dichiarato dal Croce nel commento all’articolo Luigi Pirandello e la lettera-
tura europea contemporanea di Arminio Janner, apparso nella rivista “Nuova 
Antologia” del dicembre 1946. Janner aveva esaltato il senso profondo della 
poetica pirandelliana, che, tra i tanti temi trattati, era giunta a far suo quel 
motivo della “macchinetta infernale” della logica, caro anche allo Gide delle 
Nouvelles Nourritures terrestres (1935): “Ah! qui délivrera mon esprit des lou-
rdes chaînes de la logique? Ma plus sincère émotion, dès que je l’exprime, est 
faussée” (Janner 1946: 325; Janner 1973: 22). La replica del Croce alle pagi-
ne di Arminio Janner si polarizza ora in un nuovo antagonismo nei confronti 
di Pirandello, radicato nell’idea che il “difetto dell’arte” pirandelliana stia nel 
“pessimismo radicale” e “morale” della sua scrittura, nella non tragicità del 
suo teatro, incapace nientemeno di trasformarsi in verità estetica e filosofica 
(Croce 1966: 157-158). Si può dunque dire che qui il colpo scagliato dal 
Croce fu basso, e senz’altro fuorviante: “le rappresentazioni del Pirandel-
lo hanno dell’unilaterale e perciò del non raggiunto poeticamente” (Croce 
1966: 118-119; Sciascia 2019b: 13-16). 
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Da questo complesso quadro teorico, può risultare anche più chiara 
quell’argomentazione esposta da Vico nel De antiquissima, che ha per og-
getto la condizione del sapiente. L’uomo deve sempre fare i conti con la sua 
ragione, che è “piana”, e che pertanto risulta capace di afferrare solo gli ele-
menti estrinseci della realtà. La mente umana è infatti per Vico

finita e formata e non in grado di comprendere cose indefinite e informi, 
ma di pensarle sì […]. Ma questo stesso pensare equivale a riconoscere che 
i nostri pensieri sono informi e privi di confini. E proprio per questo cono-
scere distintamente più che una virtù è un difetto della mente umana (Vico 
2005: 79).

L’astrazione ha dunque origine da un difetto della mente umana. Solo 
l’“affetto” dei sensi, o delle passioni, può trasmettere agli oggetti un abito 
sentimentale: “spento l’affetto, si solleva dalle cose la maschera che avevamo 
loro imposto e così esse ci si mostrano per quello che sono” (Vico 2005: 
105). La fantasia, ricorda Manuela Sanna, è a giudizio di Vico non solo 
l’“età dell’ingegno”, il “risalto di reminiscenza”, o l’inventiva, ma è quella 
particolare facoltà che muove il poeta “a entrare nelle cose stesse e a vederle 
perciò stesso vive” (Vico 1992: 125; Vico 2007b: 17; Sanna 2001: 42-43; 
Botturi 1991: 125-126). Si tratta di una delle tre facoltà, assieme all’ingegno 
e alla reminiscenza, attorno a cui ruota tutta la poetica vichiana (Badaloni 
1971: XLVI). Contrariamente alla tesi esposta da Albert Hirschman nel li-
bro Le passioni e gli interessi, Andrea Battistini ha ricordato che la questione 
vichiana sugli “impulsi delle passioni”, propria della mitopoiesi degli uomini 
antichi, costituisce una netta presa di distanza da parte di Vico rispetto alle 
capacità della ragione e della geometria, scienza astratta, unilaterale, fatta 
di figure e di macchine (Battistini 1989: 113-128; Battistini 1995: 63-88; 
Auerbach 2010: 101-102; Hirschman 2011: 17-22). L’arte, ci ricorda Giu-
seppe Fraccaroli, è un’attività diversa dalla scienza: è innanzitutto opera del 
nostro spirito, perché “la vita è un mistero che va al di là della nostra ragione” 
(Fraccaroli 1903: 7-13). Nel saggio Arte e scienza, Pirandello descrive infatti 
il “libero movimento vitale” dell’arte come frutto del “vero della fantasia”, 
seguendo una moderna prospettiva antropologica quasi di sapore vichiano, 
che tiene conto a suo modo anche di quella critica mossa dal Vico contro la 
“bòria dei dotti”, nella Scienza nuova XXV, 24 (Battistini 2004: 184-185)9. 

9  Pirandello 2006c: 589 (“Parimenti è difficile tenere a freno una risata nel vedere come questi 
professori di critica antropologica o fisiologica non riescano a comprendere che se l’artista, in 
quel suo libero movimento vitale, talvolta crea leggi ch’egli stesso ignora, può tal’altra anche 
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L’intuizione, scrive Pirandello, non può consistere come vuole il Croce in 
una “semplice conoscenza intuitiva”, o nella sola percezione, ma è un atto 
che dev’essere considerato sotto il suo duplice aspetto oggettivo e soggettivo, 
superficiale e profondo (Pirandello 2006c: 596-597). Da un punto di vista 
gnoseologico, si può dire che l’idea di creazione artistica pirandelliana con-
duce alla nozione bergsoniana di intuizione. “Intuire” significa, etimologica-
mente, “vedere”, ricorda Vittorio Mathieu, e il processo della visione prevede 
che l’oggetto osservato sia distaccato e contrapposto al soggetto che vede. In 
senso bergsoniano, invece, l’intuizione è il momento in cui il cui soggetto 
si trasporta all’interno dell’oggetto conosciuto, toccandolo con la coscienza 
(Bergson 1997: 18-45). 

La poesia, dunque, non può essere “ragguagliata” alla scienza, come scrive 
in modo contradditorio Croce parlando della filosofia di Vico. Nell’Estetica, 
Croce prima dichiara che l’arte e la scienza (“grado fantastico” e il “grado 
intellettivo”) sono categorie separate da una netta “linea divisoria”, per poi 
asserire che la poesia condivide con la scienza il tratto “ideale”: “La poesia 
si ragguaglia con la scienza, non già perché contemplazione dei concetti, 
ma perché, come la scienza, è ideale” (Croce 2005: 281). La verità è che 
per Pirandello la logica, al pari della scienza, agisce come un’astrazione delle 
astrazioni, dal momento che la ragione, intesa come mero calcolo privo di 
coscienza, agisce allo stesso modo di una macchina perfetta, aggelando gli 
istinti, le passioni, i sentimenti e il “palpito irrequieto” dell’esistenza (Tilgher 
1927: 58; Sciacca 1968: 15). I sensi, al contrario, rappresentano quelle facol-
tà che danno colore alla vita, che animano la fantasia, attivano la memoria, 
come spiega Vico nel capitolo VII del De antiquissima: “se i sensi sono facol-
tà, noi stessi facciamo i colori quando vediamo, i sapori quando gustiamo, i 
suoni quando udiamo, il freddo e il caldo quando tocchiamo” (Vico 2005: 
113). Se per Vico la ragione è uno spegnimento dell’“affetto”, per Pirandello 
la logica è una sconciatura umoristico-grottesca del corpo e dell’anima. 

A questo punto possiamo recuperare la già citata scena 2 dell’atto II di 
Ma non è una cosa seria, in cui Magnasco, rivolgendosi alla “signorina” Lo-
letta Festa, si sofferma sul concetto di “perfetta astrazione”. Quello che Ma-
gnasco ci presenta è il topos pirandelliano della macchinetta della logica come 
“pompa a filtro”, che ha la funzione di mettere in collegamento il cervello 
con il cuore (Gardair 1977: 43-45). Pirandello aveva già offerto un primo 
assaggio descrittivo di questo motivo poetico-letterario nello scritto La fiera 

sacrificare la così detta logica comune a un superiore effetto d’arte, perché il vero dell’arte, il 
vero della fantasia non è il vero comune”). 
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della sapienza, apparso nella “Gazzetta del Popolo” di Torino il 10 gennaio 
191010. Questa “cronaca stravagante” fu poi inserita senza particolari modi-
fiche nel saggio L’umorismo, e riproposta nel Giuoco delle parti (1918) e nel 
testo drammatico Ma non è una cosa seria. Nell’atto II, scena 2 di quest’ul-
tima commedia, Magnasco definisce la trovata del matrimonio “bianco” di 
Memmo Speranza come un autentico “trionfo della logica”, una facoltà che 
appartiene alle qualità caratteriali del raisonneur: 

Ma sì, appunto: umano. Perché il trionfo della logica, vedi, Loletta, è stato 
quel suo matrimonio. Perfetta astrazione. Ragionamento che filava a mera-
viglia! […] Ecco: immagina una specie di pompa a filtro. La pompa è qua. 
/ (Indica la testa). / Il filtro s’allunga fino al cuore. Tu hai un sentimento? La 
macchinetta che si chiama logica te lo pompa e te lo filtra, e il sentimento 
perde subito il suo calore, il suo torbido; si raffredda; si purifica; si i-de-a-liz-
za! Fila tutto a meraviglia perché – sfido! – siamo fuori della vita, nell’astra-
zione. La vita è lì, dov’è il torbido e il calore, dove non c’è più logica, capi-
sci? Ma ti sembra logico, scusa, che tu pianga adesso? È umano! (Pirandello 
2007a: 60-61). 

La “fantasmagoria meccanica” dell’astrazione, scrive Pirandello nel sag-
gio L’umorismo, “tende a dare un valore assoluto a ciò che è relativo”; anzi, 
si mostra soltanto come un “veleno”, come una malattia del “sentimento 
mutabile” (Pirandello 2006a: 941-942). L’artificio euristico, direbbe Cesare 
Garboli, è una “mostruosa medicina” che fissa in forme ciò che è mobile e 
fluido, asciuga i succhi vitali dell’esistenza, raffredda i caldi sentimenti, gli 
astrae “idealizzandoli” (Garboli 1998a: 21-23). La pazzia invece agisce umo-
risticamente come una stonatura, come una di quelle “scatolette con la molla 
spirale” pronta a scattare: “basta spostare un gancio saltaleone che il coper-
chio si apre fulmineamente”, scriverà Eduardo De Filippo in una pagina del-
la commedia Sabato, domenica e lunedì del 1959 (Eduardo De Filippo 2007: 
664)11. Per questo motivo i “pazzi” – afferma Ciampa nel Berretto a sonagli, 
o Enrico IV nell’omonimo dramma – non hanno bisogno di tenersi stretti a 

10  Cfr. Pirandello, 2006a: 941. Per il brano La fiera della sapienza, cfr. Giovanelli 1982: 391-
394; Zappulla Muscarà 1983b: 206-210. 
11  In una pagina del saggio L’umorismo, Pirandello usa l’immagine bergsoniana del “congegno 
a molla”, presentando la riflessione come un “demonietto” che consente la “disposizione 
umoristica”: “Tutte le finzioni dell’anima, tutte le creazioni del sentimento vedremo esser 
materia dell’umorismo, vedremo cioè la riflessione diventar come un demonietto che smonta 
il congegno d’ogni immagine, d’ogni fantasma mosso su dal sentimento; smontarlo per veder 
com’è fatto; scaricarne la molla, e tutto il congegno striderne, convulso” (Pirandello 2006a: 
922). 
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una fredda e calcolata “astrazione”. In loro la logica “vola come una piuma”, 
libera, leggera, anche se per il dramma di Enrico IV è necessario precisare 
che questo eroe tragico intende e vede la sua pazzia, la vive “con la più lucida 
coscienza”, la “simula filosoficamente […] per ridersi entro di sé degli altri 
che lo credono pazzo” (Pirandello 2007b: 861; Pirandello 1955: 67-68: 67). 

Il tema della follia in Pirandello è “sventura familiare”, ha scritto Elio 
Gioanola (Gioanola 1983: 117-163). Alla radice della pazzia c’è la volubilità 
del sé, l’emersione del flusso vitale, che equivale a una condizione di “beati-
tudine” (Pirandello 2007b: 847; Lauretta 1994: 61-66). I folli sono “beati” 
– grida l’Ignota del dramma Come tu mi vuoi – perché hanno “il privilegio 
di poter urlare – chiare – davanti a tutti certe cose” (Pirandello 2007c: 441). 
Lo stesso può dirsi per il personaggio di Enrico IV, che intende la pazzia 
come una facoltà in grado di scuotere dalle certezze “la logica delle costru-
zioni” (Pirandello 1955: 67-68; Pirandello 2007b: 847; Burzotta 2013: 107-
117; Sciascia 2007: 76-77). Va poi rilevato che nell’immaginario poetico 
pirandelliano, l’antitesi logica/pazzia è confermata dalla dialettica cronoto-
pica alto/basso, vicino/lontano (Giovanelli 1994b: 540-547; Zangrilli 2001: 
127-147). I personaggi pirandelliani portano sulla loro pelle le tracce di un 
“fremito animalesco”, al punto che, nel segno di questa deformazione zoo-
morfica e antropomorfica, Pirandello fa rivivere la contrapposizione tra la 
logica e la pazzia nelle categorie degli “uccelli dell’alto” e degli “animali del 
basso”12. Bisogna “ascoltare le ragioni del coniglio”, da tutti qualificato come 
un animale “pauroso”, scrive Pirandello nell’Umorismo (Pirandello 2006a: 
926-927). A prima vista, si dirà che questa categoria del “pauroso” faccia 
del coniglio un chiaro caso di avvertimento del contrario, come attesta nel-
la letteratura l’esempio di don Abbondio nei Promessi Sposi. Ciò che rende 
buffo il coniglio agli occhi di chi l’osserva, è infatti il timore per ogni tipo 
di imprevedibile minaccia esterna. Eppure, se consideriamo “le ragioni del 
coniglio”, che sono poi quelle di evitare tutti i possibili contrasti della vita, 
ecco che le condizioni di questo piccolo e “pauroso” animale si mostreranno 
nei termini di uno “schietto e profondo” umorismo del sentimento del con-
trario (Pirandello 2006a: 929). Si prendano ad esempio in considerazione 
il simbolico “sfregio in faccia” di Ciampa, o il “fare pazzesco” di Enrico IV, 
condizioni che portano evidenti tracce di un’onta subita, di un urto con la 
vita, in cui ad essere coinvolta è la coscienza (Pirandello 2007f: 683; Tilgher 
1994: 32-38). È il caso della nuda verità che Enrico IV confessa a Bertoldo 

12  La precisa codificazione delle strutture antropomorfiche pirandelliane si deve allo studio 
di Giovanelli 1994c: 113-123. 
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nel II atto del dramma, scoppiando la folgore del suo disprezzo per la mar-
chesa Matilde Spina, per il barone Tito Belcredi e per il dottore: “Che dico 
io di quelli là che se ne sono andati? Che è una baldracca, l’altro un sudicio 
libertino, l’altro un impostore… Non è vero! Nessuno può crederlo! – Ma 
tutti stanno ad ascoltarmi, spaventati. Ecco, vorrei sapere perché, se non 
è vero. – Non si può mica credere a quel che dicono i pazzi!” (Pirandello 
2007b: 846; Tilgher 1973: 235-236). Oppure, sono le parole che lo scri-
vano Ciampa grida nella quinta e ultima scena del II atto del Berretto a 
sonagli, prima avvertendo: “guai a chi è morto nel cuore d’un altro!”. Poi 
urlando in faccia a tutti i presenti l’“idea raggiante” di internare per tre 
mesi in un manicomio Beatrice Fiorìca, l’autrice dello scandalo pubblico, 
dell’offesa dell’adulterio, adombrando così nella sua coscienza la verità con 
l’astrazione. Non si può infatti gridare la verità, senza pagarne le conse-
guenze. A farlo può essere solo un pazzo. Beatrice Fiorìoca può dunque 
sbattere in faccia la verità a Ciampa, a patto che la donna si dichiari pazza. 
Al belare metaforico della signora Fiorìca, che urla bèee, bèee… allo scri-
vano ‘cornuto’, può seguire così la grottesca quanto “orribile risata” finale 
di Ciampa, al contempo “di selvaggio piacere e di disperazione”: “È pazza! 
È pazza!… Se la portano al manicomio! È pazza! (Pirandello 2007f: 684; 
Pasini 1927b: 321-326; Sciascia 2019c: 295-300). 

L’astrazione e la logica, il bisogno di aggrapparsi a un preciso “ideale”, 
a una data “occupazione”, o a un’“abitudine”, si presentano dunque come 
quelle difese mentali fittizie in grado di salvaguardare la maschera identitaria 
e sociale della persona, riducendo il timore per le avversità, o quantomeno 
il pericolo di rimanere impigliati nei terribili contrasti della vita. E questo 
è del resto ciò che Pirandello scrive alla sorella Lina, nella chiusa della nota 
lettera del 31 ottobre 1886, ricorrendo questa volta alle immagini zoomorfe 
della povera “gru”, che piange nel vento, e a quelle dei galli e delle galline che 
“razzolano nel fango” (Pirandello 1993: 148-149). Le “pazze gru” sfidano le 
tempeste: non sanno dove vanno, ma viaggiano sospinte dai loro istinti, dai 
loro sentimenti, dal desiderio di vivere, volando al di sopra della logica. I gal-
li e le galline, “uccelli borghesi”, stretti nel basso delle loro fittizie astrazioni, 
“ridono di quelli uccelli dell’alto”, non sapendo però cosa voglia dire spiccare 
il volo sorretti dalle passioni (Pirandello 1993: 148-149). 
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Scacco matto!
Sentimentalismo, immaginazione melodrammatica, follia e pessimi-
smo in Eduardo De Filippo

Spesso nel teatro eduardiano il racconto delle vicissitudini drammatiche, o 
delle situazioni di crisi, cede al fascino poetico delle “tentazioni pirandelliane”, 
insinuandosi fra le trame di un più ampio dibattito che coinvolge l’etica e l’eti-
cità, l’individuo e la società (Meldolesi 1987: 74-83; Giovanelli 2007: 189). Il 
“didascalismo eduardiano”, il senso di un’etica da conquistare collettivamente 
attraverso l’arte, deve infatti fare i conti con l’attesa esistenziale della coscienza, 
che porta il nome di “imprevisto” (Jacobbi 1972: 191-192). La “sciorta”, il 
destino o il caso beffardo, che ognuno si porta addosso senza alle volte nem-
meno accorgersene, è sottoposto al colpo, al morso duro della stortura, della 
sconciatura grottesca, accompagnata quasi sempre dalla vena umoristica e sar-
castica della vis comica, che nel teatro eduardiano è “vista e sentita con umanità 
intelligente” (Consiglio 1933: 517-518). L’“inciampare” eduardiano è di fatto 
una caduta fisica, linguistica o etico-morale, ma è anche pirandellianamente il 
ghigno beffardo e grottesco della vita che ride alle spalle della fragilità umana. 
Per Eduardo sono i “palpiti”, le ’nzìrie, i capricci insidiosi del corpo e dello spi-
rito, i patimenti, a fare della vita umana e della sua “nervatura” un manicomio 
a cielo aperto. A differenza della pittura umoristico-grottesca pirandelliana, 
quella eduardiana si dispone su linee di forza che abbracciano la vis comica, la 
satira, seguendo un tracciato che confluisce in una grande “rappresentatività 
nazionale” di tradizione rossiniana (Mila 1989: 391-392; Palmieri 1939: 249-
250; Palmieri 1943: 65-66; Lezza 2004: 57-68). E questo vale soprattutto per 
i capolavori eduardiani che appartengono alla Cantata dei giorni pari. 

In questa direzione si muove il terzo atto di Natale in casa Cupiello, che 
segna una tappa fondamentale nella drammaturgia eduardiana per l’applica-
zione di quella che si può definire come la poetica dell’“immaginazione melo-
drammatica” di Eduardo. Nel testo The Melodramatic imagination del 1976, 
Peter Brooks ha spiegato che l’“immaginazione melodrammatica” corrispon-
de a una “metafora iconica”, a una particolare “forma di teatralità” adibita 
alla produzione di senso, che coincide con quell’“immaginazione morale” 
che è sempre alle prese “con i grandi conflitti etici e morali di fondo” (Brooks 
2012: 31-41; Battistini 1985: 568). Secondo Brooks, il cuore di questa reto-
rica risiede soprattutto in tutti quei motivi estetico-letterari che esprimono il 
dramma della vita quotidiana: in primis il “teatro delle moralità”, l’“estetica 
dello stupore” e il “linguaggio del mutismo” o del semi-mutismo, proprio di 
quell’“estetica del silenzio” che trova la sua radice nell’“assenza della parola”, 
oppure nella “parola non detta” (Brooks 2012: 83-112). Un chiaro esempio 
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di questa poetica eduardiana, dovuta in parte alla ricezione della “retorica del 
velamento” di Pirandello, può essere visto nel “colpo apoplettico” che segna 
la malattia del protagonista di Natale in casa Cupiello (Angelini 2000: 92-
111; Syska-Lamparska 1996: 155-168). Inutile dunque ricordare che Luca 
Cupiello muore nel momento stesso che la realtà gli sfugge di bocca. La sua 
malattia è caratterizzata dal linguaggio della disabilità e dell’infermità croni-
ca, che tuttavia per Eduardo costituisce un’“estremizzazione iperbolica dei 
conflitti etici e morali”. La forza della presenza fisica e il mutismo di Luca 
giungono così a rappresentare quella quotidiana lotta, tutta umana, tra la 
retorica dell’odio e la retorica dell’amore. 

L’umorismo eduardiano, confida lo stesso drammaturgo nelle sue Lezio-
ni di teatro, è “una lama molto più affilata e tanto più puntuta che non la 
tragedia”, perché rappresenta “la tragedia moderna”. Anzi, se si tiene con-
to del giudizio di Lucio d’Ambra, l’umorismo eduardiano è un ridere e un 
piangere, che ha nel riso sempre un po’ d’umana pietà, e nel pianto sempre 
“l’incredulità di un sorriso” (De Filippo 1986: 15; d’Ambra 1933: 38; Di 
Franco 1975: 187; Di Franco 1983: 21-24). Osservato da questa prospet-
tiva, il senso metaforico del trauma fisico e linguistico di Luca viene len-
tamente spostato da Eduardo sullo sguardo delirante del protagonista, che 
disperde la sua vista nei territori onirici di una folle, quanto “incantevole” 
visione di un “Presepe grande come il mondo” (De Filippo 2015: 812). Era 
questo il “soave sgomento di Natale”, a cui alludeva Ugo Ricci commentan-
do nel 1936 l’opera di Eduardo: “il presepe è lì, tutto lucente e polito, con i 
suoi santi di terracotta, le sue stelle di stagnola, le sue montagne di cartone, 
i suoi laghetti di vetro. Potrebbe essere la felicità. Invece è il disastro” (Vesce 
1943: 71). Il sogno a occhi aperti del Presepe, che appartiene al motivo 
poetico del Tagtraum, dà spazio a una connotazione in chiave melodramma-
tica della commedia, offrendo un filtro letterario per l’osservazione del para-
digma “mitologizzante” dell’opera (De Filippo 2000: 68-72; Schmidt 1986: 
336-371; Lotman 1972: 255-258). Ad animare la visione estatica di Luca 
Cupiello, descritta da Eduardo nella didascalia finale del III atto, è infatti 
l’immagine di un bambino che “palpita e piange” in una capanna, metafora 
iconica sia del motivo letterario della rinascita morale, sia della condizione 
del “personaggio-uomo” della modernità, inerme, malato e inanime (Debe-
nedetti 1999: 1281-1322). Il letto di morte in cui riposa Luca, con il suo 
corpo grottescamente paralizzato, e regredito a uno stato di semi-mutismo 
infantile, diventa così il denotatore simbolico, visivo ed etico per tutti i visi-
tatori che si dirigono ai piedi di quel capezzale che ospita una nuova natività, 
volutamente desacralizzata e rovesciata da Eduardo rispetto alla figurazione 
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del presepe cristiano (De Filippo 2015: 798; Barsotti 1995a: 119-139)13. 
Ma per quanto se ne dica, in Natale in Cupiello la scrittura eduardiana risulta 
influenzata dai canoni naturalistici della poetica digiacomiana. La situazione 
drammatica disposta da Eduardo nel terzo atto della commedia segue infatti 
le linee del bozzetto poetico-sentimentale digiacomiano, riproducendo sulla 
scena due tipi di coralità: una di gusto “pittoresco”, contraddistinta dal bru-
lichio delle voci dei giovani che circondano il capezzale del malato; e una di 
tono “pietoso”, costituita dal gruppo di familiari che compiangono ai piedi 
del letto l’infermo e moribondo Lucariello (Russo 2003: 125-164; Simoni 
1958a: 131). 

Il gioco poetico e scenico della coralità ci conduce verso alcuni concetti 
sviluppati da Eugène Minkowski a proposito dello spazio come metafora 
dell’“abitare” e come “cosmologia della sensazione” (Minkowski 2000a: 63-
82; Borgna 2000). Lo spazio può risultare un luogo “incolore e neutro”, 
che attende di essere riempito dagli “attributi viventi”, dalle sensazioni e dai 
sentimenti; oppure può diventare un luogo claustrofobico, dal quale si vuole 
fuggire (Minkowski 2000b: 114-124; Leoni 2001: 37-60). Inutile dire che 
nei bizzarri perimetri domestici eduardiani, fatti di cupi silenzi o di traffici 
caotici, la follia assume la forma di una “cosmologia dei sentimenti”, che 
contrappone alle logiche del “ricatto” e della “costrizione” quelle del “rimor-
so” e del “senso di colpa”. Stefano De Matteis ha accuratamente indagato 
questo meccanismo drammatico e antropologico, che fa capo a quel senti-
mentalismo eduardiano finalizzato all’esplorazione del microcosmo familiare 
(De Matteis 1992: 261-268; De Matteis 2012: 147-155). In uno studio 
sul romanzo sentimentale, Giancarlo Mazzacurati aveva già posto in risal-
to l’assoluta importanza letteraria delle sensazioni: più che essere emozio-
ni “narrate”, i sentimenti sono “principalmente narranti”, perché guidano 

13  Oltre a svolgere una “funzione di servizio”, la didascalia eduardiana ha prevalentemente 
un carattere “dominate”, dal momento che rappresenta l’idea di messa in scena dell’autore. A 
partire dalla didascalia iniziale, di tipo quasi esclusivamente descrittivo, alcune indicazioni sul 
trauma fisico e linguistico di Luca Cupiello vengono fornite dalle didascalie extra-dialogiche, 
oppure direttamente dalle battute: “Luca è a letto, quasi privo di sensi. La realtà dei fatti ha 
piegato come un giunco il provato fisico dell’uomo […]” (Eduardo 2015: 799); “Concetta 
[…] ’O braccio sinistro nun ’o move cchiù, ’a lingua s’è tirata, e parla accussì… ca non se 
capisce niente…” (Eduardo 2015: 802); “Luca (articolando con difficoltà le parole …)” 
(Eduardo 2015: 807); “Luca (nel delirio della febbre …)” (Eduardo 2015: 810); Luca […] Ora 
Luca delirante farfuglia qualcosa di incomprensibile, agitando lentamente il braccio destro come per 
afferrare qualcosa in aria. […] Vaga con lo sguardo …”; “Luca (mostra al figlio il braccio inerte, 
lo solleva con l’altra mano e lo fa cadere pesantemente come per dimostrare l’invalidità dell’arto …); 
“[…] Luca disperde lo sguardo lontano, come per inseguire una visione incantevole: un Presepe 
grande come il mondo […]” (Eduardo 2015: 812). 
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le azioni e le scelte dei personaggi (Mazzacurati 1990: 8-9). Se dunque i 
sentimenti fungono da valvola dell’anima, la consapevolezza del rimorso, le 
insofferenze, le incomprensioni, o i sensi di colpa agiscono come lacerazioni 
che colpiscono l’anima quando, colpevole, si volge a esaminare se stessa. 
Per questa ragione i personaggi eduardiani “si amano facendosi del male”, e 
il senso di questo folle gioco, che appartiene tanto alla vita quanto al genre 
sérieux, risiede in una retorica che dà voce al “quadro delle sventure che ci cir-
condano”. Non si tratta di una forma di teatralità di tipo naturalistico, ma di 
una rappresentazione delle “emozioni-narranti” che si risolve in un effetto di 
“deriva del melodrammatico” (Schmidt 1986: 336-371; Scaramuzza 2012: 
43-50; Granet 15-39). In casa Cupiello ci si ama e ci si odia, ed è per l’azione 
di questa retorica che Luca Cupiello diventa nel finale di commedia un “eroe 
della coscienza della crisi” (Garboli 1998b: 228-231; Libero 2000: 27). L’ef-
fetto fisico dell’infermità di Luca produce un fenomeno di suggestione sui 
familiari, in cui l’anello psicologico a essere coinvolto è la coscienza (Mauss 
1991: 346-347). La sua malattia diventa l’inconsapevole mezzo per scagliare 
l’ultimo e più grande ricatto morale sull’intera famiglia, rea di aver anteposto 
i propri interessi all’armonia della casa, come lo stesso Eduardo lascia intuire 
commentando la genesi e il significato del suo capolavoro:

Non si chiamava Cupiello, ma la conobbi. È la definizione scolpita del ca-
rattere di quelle povere creature napoletane ai cui occhi il nostro sole fa ri-
splendere persino le crude miserie della loro triste vita di tutti i giorni. Ed 
allora, per un bisogno istintivo di liberazione, vivono urtandosi, ferendosi a 
sangue giungendo fino all’odio, perché il nostro sole ingigantisce anche la 
loro puerilità. Ma si adorano… Essi stessi non sanno quanto si adorano… 
(De Filippo 1985: 125)14.

L’“incidente”, sia esso psicofisico, introspettivo, oppure etico-morale, nel 
mondo eduardiano è sempre espressione di una folle situazione clinico-sin-
tomatica di crisi, pronta ad aprirsi al contagio collettivo (Goffman 2010b: 
43-101; Minkowski 2000c: 98-106). L’unità di luogo, che sia una stanza da 
letto, una cucina, una sala da pranzo, un basso napoletano “lercio e affu-
micato”, un mezzanino, o un magazzino piedigrottesco “ingombro di ogni 
rifiuto” materiale e umano, non solo rappresenta il centro intimo e domesti-
co della famiglia, ma è lo spazio in cui un personaggio può respirare un’aria 

14  Si segnala che la questione relativa al processo creativo del personaggio pirandelliano 
e alla sua riproposizione eduardiana in chiave meta-teatrale, esposta da Eduardo nella rivista “Il 
Dramma” dell’agosto del 1936, è stata approfondita in Vaccaro 2021: 149-153.
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purgatoriale, espiando un senso di colpa, oppure un’aria limbicolare, quando 
è scosso da un “bisogno istintivo di liberazione”.

L’impegno civile, che portò Eduardo a essere vigile precursore di alcune 
delle grandi questioni sociali, non mancò neppure sul fronte della cosiddet-
ta “psicopatologia fenomenologica”, che, come ha ricordato Eugéne Min-
kowski, vuole studiare e descrivere “il mondo in cui vive l’essere umano che, 
colpito dalla alienazione mentale, si separa radicalmente dai suoi simili e ne 
diviene diverso” (Babini 130-136 135). Nell’ambito del Convegno di Studi 
sulla Drammaturgia civile e sull’impegno sociale di Eduardo De Filippo, tenu-
tosi a Roma il 9 novembre 2004, Maurizio Giammusso ha ricordato come 
Eduardo fosse solito ricevere molte lettere con richieste d’aiuto. Tra queste, 
ricorda Giammusso, vi era anche una spedita da un internato, che, scriven-
do dal manicomio criminale di Aversa, supplicava Eduardo di convincere la 
sorella a firmare la domanda di rilascio (Giammusso 2004: 31). Una simile 
vicenda, Eduardo l’aveva già in parte presentata il 7 aprile 1928 mettendo 
in scena al Teatro Manzoni di Roma Ditegli sempre di sì, una “commedia 
allegra” in due atti che ha come protagonista “un pazzo che è fissato sulle 
parole”, che con l’ausilio della logica “seziona il capello” (Seretta 1933: 25). 
Come hanno ricordato prima Guido Davico Bonino, e poi Anna Barsotti, 
Ditegli sempre di sì può essere definita una “commedia semiologica” (Davico 
Bonino 1982: 23; Barsotti 1995b: 34). Michele Murri è un uomo affetto da 
un caso di “atavismo”: ritiene “che la gente non parli con le parole appro-
priate”. Finalmente, dopo un anno di manicomio, Michele viene riportato a 
casa dal dottor Croce e affidato alle cure responsabili della sorella Teresa Lo 
Giudice, una donna ancora “piacente”, ma con degli “occhi troppo lucidi e 
troppo irrequieti” che lasciano intendere che “qualche rotella le manca” (De 
Filippo 2015: 309). 

“La scienza non può fare miracoli”, confessa subito il dottor Croce alla si-
gnora Lo Giudice, dichiarandosi però alquanto ottimista sullo stato di salute 
del suo paziente. Le cure assidue sembrano aver fatto del bene al malato, an-
che se Michele ha cambiato parecchio la sua “nervatura”: a sorpresa, Michele 
nasconde una “lucidezza un po’ inquieta”, un’ostinazione radicale e matta 
(Simoni 1958b: 126). È troppo attaccato alla logica: ha un matto bisogno 
di aggrapparsi alla ragione, per ritrovare dei punti fermi a cui ancorare il suo 
reinserimento nella famiglia e nella società (Favari 1998: 49; Savioli 1986: 
12). Come per molte delle opere giovanili, che appartengono al primo perio-
do degli Anni Venti e Trenta, anche per Ditegli sempre di sì (1925) Eduardo 
suggerisce di cogliere il senso metaforico della commedia fra le righe del 
testo, partendo innanzitutto dal titolo dell’opera. Nella stagione 1932-1933, 
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Eduardo mette in scena per la seconda volta il dramma al Teatro Sannazaro 
di Napoli con la compagnia del Teatro Umoristico I De Filippo, replicando 
lo spettacolo l’anno successivo all’Odeon di Milano. L’opera si presentava 
molto diversa rispetto a quella della prima nazionale del 7 aprile 1928 in tre 
atti, recitata al Teatro Manzoni di Roma con la compagnia di Vincenzo Scar-
petta, come già lasciava intuire l’ironico sottotitolo: “Vana lusinga in due atti 
di Molise”. L’effetto parodico di questo aneddoto si dimostrò tuttavia una 
miscela esplosiva, dato che la commedia fu subito bloccata dalla censura di 
Regime, come del resto accadde a gran parte del teatro dialettale eduardiano 
negli anni 1931-1943, soggetto progressivamente a una riduzione dello spa-
zio espressivo (Meldolesi 1981: 132-134)15. L’episodio della genesi di Ditegli 
sempre di sì è ricordato nelle Lezioni di Teatro, tenute da Eduardo presso 
l’Università La Sapienza di Roma: 

Nel ’27 scrissi Ditegli sempre di sì… Quella era l’epoca d’oro del fascismo e 
il titolo era allusivo… Mi trovavo a Torino a recitare questa commedia nel 
maggio 1936, e quando finì il primo atto l’impresario, che si chiamava Chia-
rella, venne nel mio camerino e mi disse: “Eduardo, tu devi uscire adesso 
fuori del sipario e devi dire qualcosa al pubblico perché è stata proclamata la 
fondazione dell’impero. Prima che si iniziasse il secondo atto io mi presentai 
al pubblico e dissi: “L’impresario Chiarella è venuto a dirmi una cosa mera-
vigliosa. Questa commedia è fortunata perché è cominciata in un regno e 
finisce in un impero. Ditegli sempre di sì! Tutti quanti a ridere” (De Filippo 
1986: 107). 

La ricchezza delle prospettive contenute nella commedia consente di ri-
scontrare nella storia di Michele Murri un ritratto di quella misura psichia-
trica e ospedaliera che Erving Goffman in Asylums ha definito come la “car-
riera morale del malato mentale”, riconosciuta nelle fasi di “pre-degenza”, 
“degenza” ed “ex-degenza” (Goffman 2010a: 34-35; Ongaro Basaglia 2018: 
287-362). Su quest’ultima fase cade l’occhio drammaturgico di Eduardo, 

15  In questo elenco di commedie, atti unici, sketch e scenette, sottoposte a censura, rientrano 
molte delle opere che il Teatro Umoristico I De Filippo e poi la Compagnia I De Filippo 
portarono in scena tra il ’33 e il ’42. Segnaliamo solo alcune di queste opere, rinviando per 
l’inventario completo a Ferrara 2004: 449-450, Ogni anno punto e da capo! (1931); Chi è cchiù 
felice ’e me (1932); Filosoficamente (1932); Gennareniello (1933); L’ultimo bottone (1933); La 
voce del padrone (1933); L’abito nuovo (1936); Occhio alle ragazze (1936); Il coraggio (1937); 
Una creatura senza difesa (1937); Il ciclone (1938); Pericolosamente (1938); Uno coi capelli 
bianchi (1938); La licenza (1941); Io, l’erede (1942); Le sue piccole mani (1943). Furono soggetti 
alla censura anche i due lavori realizzati da Eduardo con Armando Curcio: Basta il succo di 
limone (1940); La fortuna con la F maiuscola (1942).
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che, con la stravagante parabola clinica di Michele Murri, giunge a trattare 
quei presupposti argomentativi previsti dalla futura “legge Basaglia” del 13 
maggio 1978. Nello specifico, Eduardo non separa la pazzia dalla normalità, 
ma affronta alcune questioni legate alla pratica del reinserimento del malato 
nel mondo familiare e sociale. Una di queste è rappresentata dalla sfida che 
Teresa intraprende per vincere le trappole del rimorso e delle convenzioni 
sociali, che consideravano l’infermità mentale come una di quelle malattie 
“pregiudizievoli”, che “dolorosamente nun se ponno nemmeno cunfidà” (De 
Filippo 2015: 314). Eduardo guarda alla “presunta normalità dei sani”, e 
soprattutto all’ambiguità e ai fantasmi della sua epoca, alle “differenze fra le 
cose che si dicono e il senso che a queste cose si dà” (De Monticelli 1982: 
27). Come per lo spettro dell’ideologia fascista, anche i parenti e i conoscenti 
di Michele non dovranno tardare molto a constatare la pazzia del loro amico. 
Tutti credono che Michele sia “sanissimo”, prima di trovarsi scaraventati in 
situazioni quantomai assurde e grottesche. Lo sa bene il malcapitato Vincen-
zo Gallucci, che, ancora vivo e vegeto, per colpa di Michele, vede arrivare in 
casa una corona mortuaria, assieme all’odiato fratello Attilio vestito a lutto. 
Ma forse i pazzi, rilevava Salvatore Quasimodo a proposito della commedia 
eduardiana, sono più “discreti” quando svelano i loro pensieri, quando dico-
no la verità, come del resto ricordava lo stesso Eduardo a Guido Davico Bo-
nino in un’intervista del 25 ottobre 1982 realizzata presso il Foyer del Teatro 
Comunale Morlacchi di Perugia (Quasimodo 1961: 325-326):

Eduardo – Io credo, per quello che mi riguarda, di aver sempre dato un 
significato anche alle mie piccole commedie, non so, del 1918, del ’20, del 
’25. Pensi, la commedia Ditegli sempre di sì è del ’25… […] Dice qualcosa. 
Dice, in fondo, che noi ci serviamo di parole improprie, ci innamoriamo 
delle parole e ci troviamo confusi. Come si ritrovò confuso Mussolini, dopo 
aver fatto il discorso al balcone, e poi le cose andarono tutte al contrario. 
Lui diceva: “Io i discorsi non me li scrivo, io mi affaccio al balcone e sento 
l’umore del popolo, e secondo quell’umore io parlo”. Ma puoi dire pure 
delle fregnacce grosse, perché se quel clima, per esempio, ti suggestiona un 
personaggio, quello va fuori delle righe e dice parole sconnesse, roba che ha 
un altro significato (De Filippo, Davico Bonino 1984: n.n.).

Eppure, anche il metodico Michele Murri ha alcune dispute da affronta-
re. La maggiore è quella contro la dissennatezza del giovane Luigi Strada, un 
bohémien, un poetastro d’avanguardia “mezzo matto”, autore di un compo-
nimento cimiteriale dal titolo Ora mistica, che da un po’ di tempo sente di 
avere anche velleità di attore teatrale. Quello che si consuma tra l’irrequieto 
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Luigino Strada e il pervicace Michele Murri è uno scontro nella follia, un 
duello tra l’illogicità e la logica. Da un lato, lo stravagante Luigi Strada ritie-
ne che la vita debba assomigliare al teatro, dev’essere fatta di “colpi di scena 
improvvisi” (De Filippo 2015: 330). Dall’altro, per lo sventurato Michele, 
che appartiene alla tipologia degli antieroi di stampo pirandelliano amanti 
della logica, non possono esistere metafore, eufemismi, perifrasi, modi di 
dire, o fraseologie. Bisogna parlare con i termini giusti, altrimenti c’è il ri-
schio di fare confusione: se esiste una “parola adatta”, allora quella dev’essere 
utilizzata (De Filippo 2015: 323). Lo stesso vale per i modi di dire: se uno 
dice “Ah se vincessi un terno al lotto!”, Michele capisce che il terno è stato 
già vinto, tanto da vedere di fronte a sé il cumulo dei denari. Se invece un 
altro afferma “Io per quel tale sono morto”, Michele comprende che c’è stato 
un lutto, e si affretta a fare un telegramma di condoglianze ai familiari del 
defunto, generando così equivoci e fraintendimenti (De Filippo 2015: 323). 

Inserita nel 1962 all’interno di un ciclo di sei video-registrazioni desti-
nate all’emittente “Rai”, il copione preparato per l’adattamento televisivo di 
Ditegli sempre di sì introduce la variante di un finale a sorpresa. Si tratta della 
folle e bizzarra vestizione di Michele Murri nei panni dello psichiatra india-
no OmarnikzBey. In una chiara atmosfera di matrice pirandelliana, Eduardo 
rielabora l’immagine dell’“involontario soggiorno sulla terra” del suo grande 
Maestro. Anche Michele è infatti vittima di un “precario e fuggevole sog-
giorno sulla terra”: è un uomo solo, “fuori di chiave”, in costante disarmonia 
con il mondo (Sciascia 2019d: 99-102). Michele è però persuaso che Luigi 
Strada sia un folle: ha diagnosticato che il suo male è nella “capa”, e crede che 
il malato possa guarire solo con una cura infallibile e radicale, consistente nel 
taglio della testa: “Povero giovane sei pazzo… […] La malattia tua addó sta? 
Nella testa. E quindi, se ti taglio la testa elimino ’a malattia. Giusto?” (De 
Filippo 2015: 351). A salvare la situazione è Teresa, che, compresa la grave 
infermità di Michele, decide di assistere con maggiore premura il fratello: 
“Tengo nu sacro dovere da compiere: mio fratello. Mi devo dedicare comple-
tamente a lui” (De Filippo 2015: 352). Lo scambio dei ruoli che si consuma 
nell’epilogo del copione preparato per la messa in onda televisiva del 1962 
risulta a questo proposito quantomai emblematico, anche se Eduardo non 
manca di conferire all’intero episodio una verve comico-umoristica. Prima 
di minacciare il taglio della testa, Michele, nei panni del professore Omar-
nikzBey, riesce a fornire la diagnosi del male di Luigi Strada, consigliando 
al malato un ricovero d’urgenza presso una misteriosa clinica neurologica di 
Bombay. La realtà però è un’altra: le parole che Michele rivolge al suo doppio 
Luigi Strada sono in verità indirizzate a se stesso.
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Michele Murri (a Luigi) […] Voi non siete pazzo. Al contrario, la vostra 
malattia va ricercata nell’ostinata presa di posizione dell’umanità, che con-
siste nel fatto di voler ragionare ad ogni costo, cavillare su qualunque argo-
mento che riguarda il nostro precario e fuggevole soggiorno sulla terra. In 
altri termini: se l’umanità la smettesse di ragionare a scapito di ogni propria 
libertà spirituale e materiale, voi sareste tra gli uomini un uomo normale 
[…]. Gli schiaffoni con i guantoni di pelle imbottita, le docce gelate, l’in-
sulina, eccetera, sono palliativi che non daranno mai una guarigione totale. 

Quello che Eduardo sembra volerci dire con questa commedia è che, per 
capire i matti, occorre guardare ai “sani”: e questo perché la follia esiste in 
noi al pari della ragione. “Non c’è filosofia nella farsa che recito stasera, ma 
un personaggio della vita vera; un tal dei tali affetto da follia. Non c’è tesi 
specifica, né un fatto, ma cosa pensa e come vive un matto”, precisa Eduardo 
nel prologo della messa in onda televisiva di Ditegli sempre di sì del 1962. 
La verità è che la “matta ostinazione” di Michele Murri coincide con quella 
particolare condizione del malato di mente che Franco Basaglia ha definito 
come “azione significante di esclusione del reale” (Basaglia 2005: 43-52). 
Tradito da una realtà che appare insidiosa, e che non sa più come dominare, 
Michele Murri si rifugia in un mondo utopico. È consapevole di essere un 
pericolo e un peso per gli altri e per la società, e per questa ragione ha paura 
di essere abbandonato: “Vatténne ô manicomio. Tu sei un pericolo per la 
società. La gente ha paura di te, hai capito? Gli amici, i parenti, ’a famiglia 
ti possono compatire, ma a un certo punto si rassegnano e ti abbandonano” 
(De Filippo 2015: 152). 

Michele, però, non è un “buffone”: secondo lui, l’unica parola che deve 
essere rimossa dal vocabolario comune è il termine “manicomio”, che per il 
protagonista rappresenta un’“istituzione totale”, un “luogo di pene” che “fa 
scuotere la nervatura” (De Filippo 2015: 319; Goffman 2010a: 34-35). La 
posizione che Eduardo assume nel 1962 in merito alla questione manico-
miale risulta più marcata rispetto al lontano lavoro del 1925. Con la versione 
televisiva del ’62, Eduardo esce ancora più allo scoperto mettendo in mag-
giore risalto l’inefficacia della Legge Giolitti del 1904 sui manicomi e sulla 
cura degli “alienati”, che successivamente Franco Basaglia non tardò a defi-
nire come “una legge antica, ancora incerta fra l’assistenza e la sicurezza, la 
pietà e la paura” (Basaglia 2014). Se infatti “l’umanità la smettesse di ragio-
nare”, Michele Murri sarebbe finalmente “tra gli uomini un uomo normale”. 
La questione manicomiale sollevata da Eduardo già nel 1925 sembra ancora 
una volta precorrere alcune riflessioni esposte da Basaglia nel corso del secon-
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do ciclo di Conferenze brasiliane, tenutosi presso l’Instituto Sedes Sapientiae 
di San Paolo, il 19 giugno del 1979. La follia, spiegava Basaglia, è in primo 
luogo una condizione umana e nelle persone “esiste ed è presente come lo è 
la ragione”: “il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare 
tanto la ragione quanto la follia. Invece questa società accetta la follia come 
parte della ragione attraverso una scienza che si incarica di eliminarla” (Ba-
saglia 2018: 34-35).

Ma è con Le voci di dentro – una “tarantella napoletana in tre atti” com-
posta tutta d’un fiato nel 1948, e portata in onda per la televisione nel 1978 
– che Eduardo fa esplodere con forza quel labile divario che separa il reale 
dall’irreale, la ragione dalla follia, l’evidenza dei particolari dall’irrazionalità 
del sogno. “Il sogno è la spia di una inquietudine che ci attanaglia”, confida-
va Eduardo a Giulio Banfi in un’intervista del 10 gennaio 1977 per il quoti-
diano “L’Unità”. Nelle Voci di dentro, il sogno è infatti un fenomeno psichico 
che si fa “detonatore, in una situazione già carica di elettricità”, di tensione 
(Garboli 1998c: 262). È un grido d’allarme pronto a suonare, a far esplodere 
dalla bocca dell’anima quei vermi che covano profondi nello stomaco, come 
l’odio feroce e il disprezzo reciproco. Ancor più che in Ditegli sempre di sì, 
Eduardo in questa commedia accorcia le distanze tra la pazzia e la presunta 
normalità degli uomini, tendendo sempre la propria mano al mondo poetico 
pirandelliano. Da quest’ultimo trae la nozione di “verità”, alla quale fa indos-
sare nuovamente l’abito allegorico di “colei che mi si crede” essere. 

La storia di questa amara commedia “nasce dalla cattiveria, dall’ipocon-
dria, dall’umor nero e visionario” di una folle umanità, ha scritto Cesare 
Garboli in un suo articolo del 21 gennaio 1977 per il “Corriere della Sera”, 
dal titolo L’incubo della misantropia (Garboli 1998c: 261-264). Alberto Sa-
porito, protagonista di questa commedia, è un brav’uomo, “pallido”, “cada-
verico”, un po’ ingenuo e “mezzo pazzo”, che di mestiere fa il noleggiatore 
di sedie e l’apparatore di feste (De Filippo 2005: 1067; Simoni 1960: 126; 
d’Amico 1953: 28-31). Non è il classico personaggio meditabondo del teatro 
eduardiano, ma nasconde in sé una “tipicità” drammatica sia napoletana, 
sia “tragica”, che risiede nella sostanza irrazionale di tono poetico-letterario, 
con cui Eduardo vuole rappresentare l’estrema lotta contro l’abbrutimento 
morale dell’uomo (Mignone 1974: 154-167).

La trama della commedia è nota. Una mattina Alberto Saporito si alza 
sconvolto a causa di una “visione fantastica” e macabra: ha sognato che l’a-
mico Aniello Amitrano è stato assassinato dai suoi vicini di casa, la famiglia 
Cimmaruta (De Filippo 2005: 1075). Alberto non sa se l’omicidio sia una 
visione, oppure appartenga alla realtà dei fatti; la concomitante e misterio-
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sa scomparsa dell’amico Aniello Amitrano alimenta infatti i suoi sospetti, 
disponendolo in uno stato di “interna agitazione” (De Filippo 2005: 1067-
1080). Ad Alberto il sogno si è mostrato con una tale chiarezza di dettagli, 
che il pover’uomo lo considera come un “fatto vero e vissuto” (De Filippo 
2005: 1093-194; Radice 1948a: 3; Scaramuzza 2012: 27). Ne descrive i par-
ticolari, dichiarando di possedere le prove, e col fratello Carlo tenta all’istan-
te di incastrare la famiglia Cimmaruta, consegnandola alla polizia; anche se, 
all’inizio del II atto, è costretto subito a ritirare tutte le sue diffamazioni, da 
accusatore divenendo colpevole di falsa denuncia (De Filippo 2005: 1081). 
Ma si badi, quello strano sogno per Alberto continua a possedere qualcosa di 
vero: è una finzione che porta con sé “il modo di essere del segno” (Saussure 
2009: 83; Kendall 73-75). Alberto è consapevole di avere la coscienza pulita, 
quasi “netta comm’ ’o fazzuletto ’e mmano ’a Mmaculata”, ma soffre di un 
dolore inespresso, afasico (De Filippo 2005: 1068). I suoi unici timori di-
ventano realtà solo quando, rimessa in libertà, la famiglia Cimmaruta, anzi-
ché incolpare il suo accusatore, incomincia a circuirlo, credendo che Alberto 
conservi gelosamente le prove del delitto. Uno dopo l’altro, i componenti 
della famiglia Cimmaruta incominciano a bussare alla porta dell’abitazione 
dei Saporito, per dar sfogo ai propri sospetti. Lentamente, la casa dei due fra-
telli assume l’atmosfera di un grande “teatro d’inchiesta”, o d’“inquisizione”, 
di chiara discendenza pirandelliana, con Alberto costretto a osservare inor-
ridito il triste spettacolo esibito dalla famiglia Cimmaruta, dove ogni com-
ponente ritiene i suoi parenti capaci e colpevoli del delitto (Macchia 1981: 
90-95; d’Amico 1964: 701-704:702). 

A giungere per prima presso l’abitazione dei Saporito è donna Rosa, che 
assieme alla nipote Elvira, dubita dell’onestà del “nipote maschio” Luigi 
Cimmaruta, un ragazzo così “sbandato” da non credere più a niente. Poi è 
la volta dello stesso Luigino, che accusa di omicidio la zia, rea di possedere 
un misterioso nascondiglio-laboratorio dove fabbrica sapone e candele. Gli 
ultimi ad arrivare sono i coniugi Cimmaruta, Pasquale e Matilde, entrambi 
mossi l’uno contro l’altro da un palese, quanto squallido, sentimento di mi-
santropia, che sfocia nella più totale diffidenza reciproca e nella più ignobile 
delle accuse: “Ti credo capace di tutto” (De Filippo 2005: 1093). All’ombra 
di questo larvato “pirandellismo a mezz’aria”, come lo ha definito Rosso di 
San Secondo, Alberto scopre il peso dell’aleatorietà della verità e il dramma 
di un’umanità che “ha perduto ogni ritegno” (De Filippo 2005: 1089; Rosso 
di San Secondo 1949: 5).

Con Le voci di dentro, la vicinanza eduardiana alla realtà manicomiale 
e psichiatrica del tempo si fa adesso totale. Alberto Saporito reca con sé il 
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nome del dottor Filippo Saporito, professore del Manicomio criminale di 
Aversa, e autore della celebre perizia psichiatrica sulla pluriomicida Leonarda 
Cianciulli, passata alla storia come la “Saponificatrice di Correggio”. Eduar-
do segue ora da vicino i fatti di cronaca nera, tanto da far rivivere in contro-
luce la personalità criminale della Cianciulli nel personaggio di donna Rosa 
Cimmaruta, anche lei esperta fabbricante di “sapone e candele”. È un fatto, 
ma oltre alla questione manicomiale, nei personaggi di quest’opera eduar-
diana c’è “uno spunto di pazzia o di ossessione”, come già rilevava Francesco 
Bernardelli, che sembra accomunare la commedia al testo Ditegli sempre di 
sì, di certo per due ragioni (Bernardelli 1948: 3): la prima, per la vicinanza 
temporale dei copioni scritti da Eduardo da destinare alle videoregistrazioni 
televisive del ’62 e del ’78; la seconda, per la particolare somiglianza ono-
mastica che accomuna il professore OmarnikzBey di Ditegli sempre di sì al 
personaggio di Madama Omarbey delle Voci di dentro. 

La poetica dell’“amarsi facendosi del male”, che muoveva le fila del sen-
timentalismo eduardiano in Natale in casa Cupiello, si dissolve nelle Voci 
di dentro. Al “colorismo” stilistico digiacomiano, subentra ora una poetica 
eduardiana monocromatica che coincide con un “pessimismo nero”, e con la 
nuova retorica del “ferirsi a sangue fino all’odio” (Fiore 1977; Barbetti 1954: 
267-278; Mengaldo 2003: 33-41)16. Eduardo, in realtà, non abbandona la 
poetica dell’immaginazione melodrammatica, ma affida l’effetto di colore 
alle “chiacchierate pirotecniche” di zio Nicola. È questo il modo con cui l’au-
tore denuncia i grandi temi dell’incomunicabilità umana, dell’inganno della 
comprensione reciproca, della serietà della vita e del vivere, come del resto 
già ricordava nel 1949 Lucio Ridenti in una recensione dell’opera apparsa 
nella rivista “Il Dramma”: “il contenuto sociale e morale, unito all’originalità 
dell’invenzione ‘fonde il drammatico, il melodrammatico, la tagliente ironia, 
la satira irridente, la piena comicità con una bravura magnifica’” (Ridenti 
1949: 158; Radice 1948b; Barsotti 2007: 71-78)17. L’“umanità ha perduto 
ogni ritegno”, e l’uomo si è fatto “carnivaro”, grida con amara rassegnazione 

16  In apertura di un suo articolo dedicato alla prima delle Voci di dentro al San Ferdinando 
di Napoli per la stagione teatrale 1976-1977, Enrico Fiore ha posto a confronto il “pessimismo 
nero” eduardiano con un raffinato pensiero di Blaise Cendrars, riportato da Henry Miller nel 
volume The Henry Miller Reader (1959): “Solo un’anima piena di disperazione può raggiungere 
la serenità, e per essere disperati, bisogna aver molto amato il mondo e continuare ad amarlo” 
(“Only a soul full of despair can ever attain serenity and, to be in despair, you must have loved 
a good deal and still love the world”), cfr. Miller 1959: 329; Fiore 1977.
17  De Filippo 2005: 1108: “Alberto […] (Si ferma perché ode come in lontananza la solita 
chiacchierata pirotecnica di zi’ Nicola, questa volta prolungata e più ritmata) Non ho capito, zi’ 
Nico’! (Esasperato) Zi’ Nico’, parla cchiù chiaro! (Silenzio. Tutti lo guardano incuriositi.) Avete 
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Alberto Saporito, vestendo adesso i panni di uno psichiatra dell’umanità, 
fermo nel constatare che l’insania delle persone rappresenta una “reazione 
alle tensioni insostenibili della vita” (Foot 2017: 30-47; De Filippo 2005: 
1089). L’“assassinio lo avete messo nelle cose normali di tutti i giorni […] Lo 
avete creduto possibile”, senza più provarne orrore, disgusto, dolore, o pietà 
(De Filippo 2005: 1108). Lo sfogo lanciato da Alberto a conclusione della 
commedia si spegne tra le spine di un desolante ritratto del “personaggio-
uomo” novecentesco, già sentenziato da Giacomo Debenedetti attraverso la 
nota massima di Theodor Adorno: non sono i mostri dalla nostra psiche a 
dare espressività al trauma, ma la loro ovvietà (Adorno 1972: 253). L’intima 
vena del sentimentalismo eduardiano, modulata sulla logica del “ricatto” e 
del “rimorso”, sembra ormai lontana. La pazzia è nel quotidiano, ci dice 
Eduardo, e se l’“estimativa” è venuta meno nelle vite degli uomini, sui pre-
sunti normali cala l’ombra malsana dell’“incomunicabilità”, del dubbio, del 
sospetto, dei rancori, dell’odio, della vigliaccheria, dell’egoismo e della vio-
lenza verbale. A livello simbolico, Eduardo racchiude questo suo pessimismo 
nell’emarginazione volontaria e nel codice linguistico adottato dall’anziano 
zio Nicola (“’o Sparavierze”), che per comunicare i suoi stati d’animo ricorre 
a uno stravagante alfabeto fatto di fuochi d’artificio (Socrate 1949: 3; Tian 
1977: 10). Il povero zio Nicola ha scelto di diventare muto “perché parlare 
è inutile”: chiuso in se stesso, spiega Eduardo a Enzo Biagi in un’intervista 
del 6 marzo 1977, l’anziano fuochista disprezza simbolicamente con il gesto 
dello sputare l’“angoscia del tempo” e il penoso abbrutimento etico-morale 
degli uomini, divenuti oramai niente di più che “anime morte” incapaci di 
dar voce e ascolto alle note della limpida coscienza (Quasimodo 1961: 46-
48; Biagi 1977: 3). Nelle Voci di dentro, la “tentazione pirandelliana” si fa 
più marcata e decisa: anzi, secondo il giudizio di Luigi Silori, Eduardo con 
questa commedia riesce finalmente a scavalcare gli archetipi pirandelliani, 
approdando a “un surrealismo quasi kafkiano” (Silori 1950: 685). Ma s’in-
tenda bene: con le Voci di dentro, Eduardo continua a subire il fascino della 
grande poetica meta-teatrale pirandelliana, a partire dall’idea stessa di perso-
naggio da intendere come “figlio della fantasia”. A questo punto, si potranno 
ricordare alcune preziose righe di un articolo scritto nell’agosto del 1922 da 
Giuseppe Prezzolini per la rivista l’“Italia che scrive”, in cui lo scrittore riuscì 
con misura e stile a descrivere il complesso processo di creazione artistica di 

sentito? / […] M’ha parlato e nun aggio capito. (Amaro, fissando lo sguardo in alto) Non si 
capisce!”. 
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Pirandello, correlando per giunta il suo discorso alle pagine delle Voci del 
tempo (1921) di Adriano Tilgher: 

Sul palcoscenico di Pirandello si svolge sempre più di una sola commedia, un 
intreccio dentro l’intreccio, un mistero dentro il mistero. Certi personaggi 
sono qualche cosa più di quello che appaiono, e si muovono sopra un piano 
reale e sopra uno irreale, o si sentono agitati da uno spirito quotidiano e 
da uno che è al di là delle porte della comune ragione. Sono personaggi di 
poesia, di invenzione, cavati solidamente da una realtà spirituale più che di 
esperienza, figli di una fantasia che non ha punti vuoti e finte finestre, ma 
insomma più diafani dei personaggi cavati dal vero, sulla pura esperienza 
della vita (Prezzolini 1922: 142)18.
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Le ferite della società e il rimedio della letteratura: 
riflessioni sul Decameron di Giovanni Boccaccio* 1

FRANCESCA SPERANZA

“[…] Che peccato che Bilbo non abbia trafitto con la sua spa-
da quella vile e ignobile creatura quando ne ebbe l’occasione!”

“Peccato? Ma fu la Pietà a fermargli la mano. Pietà e 
Misericordia: egli non volle colpire senza necessità. […]”

“[Gollum] Merita la morte.”
“Se la merita! E come! Molti tra i vivi meritano la morte. E 
parecchi che sono morti avrebbero meritato la vita. Sei forse 
tu in grado di dargliela? E allora non essere troppo generoso 

nel distribuire la morte nei tuoi giudizi: sappi che nemmeno i 
più saggi possono vedere tutte le conseguenze. […]”

(J.R.R. Tolkien, Il signore degli anelli - La compagnia 
dell’anello, trad. it. a cura di V. Alliata)

1. Il proposito, l’autore e la via

Con questo contributo intenderei riconsiderare alcuni aspetti dell’intellet-
tuale umanista moderno e giudice, in particolare per la funzione sociale di-
stintiva del suo compito storico. A questo proposito può giovare un ritorno 
a Boccaccio. Dal canto suo il poeta e filosofo di Certaldo educava l’intelletto 
del lettore, a compiere un percorso interpretativo del mondo sconvolto dalla 
peste del 1348, descrivendo una realtà la cui rappresentazione narrativa era, 
soprattutto nelle trame del capolavoro, il solo modo per farne esperienza: da 

 * Sono debitrice al Prof. Marco Veglia prima di tutto per il dono del tempo; per l’ascolto, 
per la costante disponibilità al confronto e non di meno per le sue Lezioni di Letteratura Ita-
liana Medievale nell’anno accademico 2018-19, quando il corso monografico sul Decameron 
restituiva a noi studenti la vivida immagine dell’operosità, delle meditazioni, delle idee nel corso 
della loro costruzione, delle quali ne è il riflesso il suo commento esegetico alla stessa Opera, 
pubblicato nel 2020 da Feltrinelli. 
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questi presupposti discendeva nello scrittore la responsabilità di offrire al suo 
pubblico non una qualsivoglia conoscenza, ma una prassi ermeneutica affidata 
alla fictio narrativa. In altre parole, la fictio era concepita come un modo per 
pensare e riflettere sulla realtà, con ciò stesso proponendosi all’incrocio tra fi-
losofia e letteratura. La militanza speculativa di Giovanni Boccaccio si radica 
in un contesto culturale nel quale la riflessione sul rapporto tra poesia e verità, 
poesia e teologia, riprendeva un tema assai delicato, che era già presente nelle 
meditazioni di alcuni ragguardevoli intellettuali contemporanei, a cominciare 
dal Mussato per giungere al Petrarca, e che dopo la composizione e divulgazio-
ne della Commedia aveva assunto una portata non prima conosciuta1.

La pretesa dei poeti di farsi portatori di verità (anche teologica) inevita-
bilmente profilava una tensione ideologica: si pensi alla confutazione della 
Monarchia, scritta dal domenicano Guido Vernani, come pure al divieto di 
leggere la Commedia imposto, ancora una volta dai domenicani, in occasione 
del capitolo tenutosi a Firenze nel 1335. Domenicano sarà, pure, Giovanni 
Dominici, che nella Lucula noctis avverserà la difesa della poesia affidata da 
Coluccio Salutati al De laboribus Herculis.

Per contribuire a riconfigurare la posizione di Boccaccio, all’interno del 
panorama speculativo trecentesco, bisognerà forse ripensare distintamente 
al suo rapporto con le figure che, più di altre, ne sollecitarono le riflessioni, 
all’interno di una biografia intellettuale nella quale il narratore si riconosceva 
ad poeticas meditationes dispositum ex utero matris2. La difesa della poesia non 
poteva quindi prescindere dall’esperienza dantesca, della quale Boccaccio era 
un fervido cultore sin dagli anni napoletani, quando trascrisse nel suo Zibal-
done Laurenziano (Pluteo XXIX.8)3 la corrispondenza bucolica tra lo stesso 
Dante e l’amico Giovanni del Virgilio. Molti anni più tardi, mentre lavorava 
alla Genealogia deorum gentilium, non mancò di chiarire la coerente sua idea 
della poesia nell’epistola indirizzata a Iacopo Pizzinga (Epistola XIX)4:

Vediamo infatti, né a te rincresca averlo letto, davanti agli altri degni di nota, 
o avremmo potuto vedere, il celebre uomo e nelle case della filosofia usato 

1  Al riguardo si veda l’importante contributo di Luigi Canetti (Canetti 2011: 179-196), nel 
quale viene affrontato il rapporto di identità tra teologia e poesia in Boccaccio e nello specifico 
nella Genealogia. Fondamentale per comprendere la polemica dei poeti rispetto non soltanto 
alla circoscrizione della theologia al discorso ecclesiastico, ma anche verso l’uso delle mediazioni 
simboliche delle quali la Chiesa si avvaleva per diffonderla.
2  Gen. XV, X, 6.
3  A proposito degli Zibaldoni del Boccaccio come vivace manifesto di un metodo di cono-
scenza, si veda Cezalé-Bérard 1998: 425- 453.
4  Cito la traduzione dell’Epistola del 1371, a cura di G. Auzzas.
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Dante Alighieri aver ambito al fonte abbandonato da molti secoli scorsi e al 
suo dolce liquore, e tuttavia non inoltrarsi per la via degli antichi, ma per sen-
tieri del tutto impraticati dai maggiori non senza penosa fatica e primo levar-
si alle stelle, superare il monte, e colà pervenuto dove tendeva, ridestando le 
Muse semisopite e Febo traendo alla sua cetra, osare costringerli a cantare nella 
lingua materna, non volgare, o rustica, come certuni vollero, ché anzi, egli in 
virtù di artificiose figure abbellì la lingua più nel significato delle parole che nelle 
parole. […] da immatura morte sottratto alla gloria meritata, passò inonora-
to, tramandando, oltre al sacro poema, questo: che, dopo ch’era divulgato il 
nome della poesia, lungamente oppresso, potessero quelli che volevano dal 
nuovo poeta apprendere che fosse la poesia, e intorno a che versasse. (Ep., 
XIX, 26) (corsivo mio)

Osservata dalla specola del Boccaccio, la poesia pastorale aveva il compito 
di esprimere la bellezza e l’onestà di una vita conforme alla natura. E a questo 
ideale, senza oscillazioni e incoerenze, Boccaccio rimase fedele da Napoli alla 
morte in Certaldo5.

L’amico e maestro Francesco Petrarca raggiunse lo stesso scopo di Dante, 
ma, a giudizio del Boccaccio, seguendo un’altra via: teologico e filosofico fu 
il cammino battuto da Dante, per ricondurre la natura della poesia alla sua 
origine, mentre filologico fu il metodo adottato da Petrarca6. Ascoltiamo 
ancora la lettera al Pizzinga: 

Dopo costui [Dante], in effetti, un altro cittadino di Firenze, l’inclito uomo 
Francesco Petrarca, mio maestro, […] si levò a prendere l’antica strada con 
tanta forza d’animo e con tanto ardore di mente e perspicacia di ingegno, 
che nessun impedimento poté trattenerlo, o l’asprezza della via atterrirlo, 
ché anzi, rimossi gli spini e gli arbusti dei quali apprese l’aveva ingombrata la 
negligenza dei mortali e con fermo argine restaurate le rupi corrose dalle piogge, 
a sé e a quelli che dopo lui volessero salire aperse la via.[…] Per così grande 
sforzo e per le sue elaborate opere già dovunque risplendenti, per la fama che 
lo rese noto a quasi tutto il mondo, il nome poetico da lui revocato dalle tenebre 
alla luce divulgò, e la speranza quasi perduta suscitò negli animi generosi, mo-

5  Ad aprire la strada verso l’affermazione del sacro ufficio della poesia, e dell’importanza delle 
fabulae, che in Boccaccio approda nel compimento della Genealogia, e in modo particolare nella 
veste di decalogo per il corretto uso e consumo delle finzioni narrative che assumono i libri 
XIV e XV, dovette essere la lezione di Dionigi da Borgo Sansepolcro, cristiano agostiniano, già 
magister sacrae paginae a Parigi, del quale risulta centrale il commento ai Factorum et dictorum 
memorabilium libri dell’autore pagano Valerio Massimo, confluito nella parva libraria destinata 
agli agostiniani di Santo Spirito. 
6  Per uno sguardo alle peculiarità della natura dell’amicizia spirituale e intellettuale tra i due, 
e sul modo in cui nello stesso rapporto si inserisca il culto dantesco, si veda almeno Rico 2012 
e Veglia 2014.
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strando, ciò che per niente si credeva da troppi, potersi ascendere il Parnaso, 
e la sua cima essere accessibile: né dubito che non abbia molti animati alla 
salita (Ep., XIX, 27-29).

Tuttavia, come dirà nell’Introduzione alla Quarta giornata del Decameron, 
Boccaccio non intendeva “starsi con le Muse in Parnaso”, ma anzi, quello 
che interessa sondare in questa sede, è il suo intento di mettere in risalto la 
responsabilità civile della letteratura7.

2. Il mezzo: i presupposti, la posologia

Nel nome (Decameron) e nel cognome (prencipe Galeotto) della sua opera 
maggiore, che egli si ricopiava al tempo della lettera al Pizzinga nel codice 
autografo, ora berlinese Hamilton 90, sembravano confluire e intrecciarsi 
le due tradizioni esemplificate nell’epistola XIX, con la differenza che Boc-
caccio non volle esclusivamente parlare di sé, non volle del pari riformare il 
mondo, né tanto meno dialogare con gli auctores antichi, ma, semplicemente 
e fattivamente, volle consolare le donne malinconiche e oppresse e, più an-
cora, affidare al suo gesto cortese la “compassione degli afflitti”: per l’autore, 
si trattava di istruire, dilettare e consolare

[…] intendo di raccontare cento novelle, o favole o parabole o istorie che 
dire le vogliamo, raccontate in diece giorni da una onesta brigata di sette 
donne e di tre giovani nel pistelenzioso tempo della passata mortalità fatta, e 
alcune canzonette dalle predette donne cantate al lor diletto. Nelle quali no-
velle piacevoli e aspri casi d’amore e altri fortunati avvenimenti si vederanno 
così ne’ moderni tempi avvenuti come negli antichi; delle quali le già dette 
donne, che queste leggeranno, parimente diletto delle sollazzevoli cose in quelle 
mostrate e utile consiglio potranno pigliare, in quanto potranno cognoscere 
quello che sia da fuggire e che sia similmente da seguitare: le quali cose senza 
passamento di noia non credo che possano intervenire (Proemio, 13-14);

7  Si guardi al testo: “Ma tuttavia, né noi possiamo dimorar con le Muse né esse con essonoi. 
Se quando avviene che l’uomo da lor si parte, dilettarsi di veder cosa che le somigli, questo non 
è cosa da biasimare: le Muse son donne, e benché le donne quel che le muse vagliono non va-
gliano, pure esse hanno nel primo aspetto simiglianza di quelle, sì che, quando per altro non mi 
piacessero, per quello mi dovrebber piacere; senza che le donne già mi fur cagione di comporre 
mille versi, dove le Muse mai non mi furon di farne alcun cagione”, Intr., IV, 35-36. Tutte le 
citazioni del testo del Decameron sono estratte dalla più recente edizione con commento esege-
tico, a cura di Marco Veglia (Boccaccio 2020).
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per il lettore, di accogliere senza malizia questa lettura della “moltitudine 
delle cose” senza fare cattivo uso del libro, come pur poteva accadere con il 
vino, il fuoco, le armi e con le stesse “lettere” delle Sacre Scritture:

Ciascuna cosa in se medesima è buona a alcuna cosa, e male adoperata può 
essere nociva di molte; e così dico delle mie novelle. Chi vorrà da quelle 
malvagio consiglio e malvagia operazion trarre, elle nol vieteranno a alcuno, 
se forse in sé l’hanno, e torte e tirate fieno a averlo: e chi utilità e frutto ne 
vorrà, elle nol negheranno, né sarà mai che altro che utile e oneste sien dette 
o tenute, se a que’ tempi o a quelle persone si leggeranno per cui e pe’ quali 
state son raccontate (Conclusione dell’autore, 13-14).

Ebbene l’autore, dal principio alla conclusione dell’opera, circoscrive la 
destinazione del libro e delle novelle, definisce i tempi e le persone che potran-
no trarne giovamento. In primo luogo, il libro è indirizzato alle donne, quelle 
che amano (“per ciò che all’altre è assai l’ago e ’l fuso e l’arcolaio” Proemio, 
13), e costrette nella loro malinconia, “il più del tempo nel piccolo circuito 
delle loro camere racchiuse dimorano […] seco rivolgendo diversi pensieri, li 
quali non è possibile che sempre sieno allegri” (Proemio, 10). Questa catego-
ria è ben rappresentata dalla componente femminile dell’onesta brigata, che 
pure cerca e trova ristoro alle angosce della ferocità pestilenziale, nel piace-
vole ragionare nei giardini “in luogo di sollazzo, tra persone giovani benché 
mature e non pieghevoli per novelle” (Concl. dell’autore, 7). Per raggiungere 
il medesimo scopo di consolazione è disposta l’efficacia di un medesimo stru-
mento cui l’occhio del lettore deve saper guardare da diverse angolazioni. 

Gli studi di Natascia Tonelli e Marco Veglia8 hanno contribuito a porre 
attenzione al modo in cui Boccaccio, offrendo questo tipo di remedium, si 
inserisse nel solco di una tradizione medica medievale ben definita. Ferma 
restando la peculiarità della sua posizione, data dall’interessamento alla sfera 
femminile, già nei trattati scientifici di Costantino Africano (Viaticum) e 
Arnaldo di Villanova (De amore heroico), per la cura delle sofferenze destate 
dal mal d’amore (corrispondente al focoso disio di Proemio, 11) si consigliava 
di distrarsi con “musicalium cantuum seum instrumentorum suavitas”, “can-
tilenae” e “versuum recitatio”; e ancor più, Boccaccio sembra assecondare i 
precetti di Guglielmo da Brescia, il quale utilizza il termine narrationes, per 
definire le forme di intrattenimento utili per distogliere la mente del paziente 
dalle afflizioni e alleviarne le pene. (Tonelli 2015: 215-217). 

Come in questi casi era previsto un grado di soggettività nella risposta, la 

8  In particolare, si guardi Veglia 2006 e Tonelli 2015.
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possibilità che l’efficacia della cura variasse in base al soggetto e alle sensazio-
ni suscitate dalla sua ‘fantasia’, dalla sua immaginazione (cfr. Tonelli 2015: 
217, n. 16), altrettanto relativa poteva rivelarsi la buona riuscita della terapia 
proposta da Boccaccio. Egli non soltanto dichiara il proprio intervento con 
le didascalie introduttive a beneficio di una corretta lettura: “elle [le novelle], 
per non ingannare alcuna persona, tutte nella fronte portan segnato quello 
che esse dentro dal loro seno nascoso tengono” (Concl. dell’autore, 19); ma 
avverte i lettori che vi sono delle condizioni d’uso del libro, all’interno delle 
insenature che crea nella fictio narrativa. Perciò afferma che se ne trarrà “di-
letto e utile consiglio”, si potrà “distinguere quello che sia da fuggire e simil-
mente da seguitare”, come afferma nel Proemio. E con la stessa funzione di 
monito, nella Conclusione, farà appello al lettore perché “lasci star quelle che 
pungono e quelle che dilettano legga” (§19), o finalmente, adoperi “ragio-
nevole occhio”: “Niuna corrotta mente intese mai sanamente parola: e così 
come le oneste a quella non giovano, così quelle che tanto oneste non sono 
la ben disposta non posson contaminare, se non come il loto i solari raggi o 
le terrene brutture le bellezze del cielo” (§11). 

Se assumiamo la vicinanza del libro Galeotto a un φάρμακον, è contem-
plato nella sua essenza il rischio di ottenere un effetto contrario a quello 
desiderato, tutt’altro che costruttivo, quando si approcci al testo in modo 
superficiale, o quando non si riesca a guardarvi col giusto distacco e si cada 
nel fatale errore di farsi sopraffare dalle sue trame (come del travolgimento 
del libro Galeotto, rammenta Francesca nell’inferno dantesco: “Quel gior-
no più non vi leggemmo avante” Inf., V, 13)9. Allo scopo di prevenire 
questo errore è stata posta la brigata, che replica, a un più profondo livello 
diegetico, la funzione guida dell’autore. Essa costituisce la lente attraverso 
la quale orientare lo sguardo alle novelle. Nelle regole che i dieci giovani 
si impongono, nei rapporti che instaurano, nel modo di interferire nei 
racconti degli altri componenti, di volta in volta il lettore è guidato alla 
corretta messa a fuoco. 

È la stessa fondatrice, Pampinea, a proporre di trascorrere le giornate 
novellando: 

9  Sull’aspetto del Decameron Galeotto come libro “mezzano”, e in riferimento al rapporto tra 
la funzione del suo cognome e il libro Galeotto del quinto canto dell’Inferno dantesco, si guardi 
Veglia 2011-12: 103: “Il nodo drammatico del canto, la ‘prima radice’ (Inf. V 124) dell’amore 
fatale in esso rappresentato, sta appunto nel rischio di una bellezza, di un ‘piacere’ (Inf. V 104), 
letto e adorato non come viatico alla verità, ma come compimento e legittimazione di una 
ragione sottomessa al ‘talento’ ”.
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Qui è bello e fresco stare, e hacci, come voi vedete, e tavolieri e scacchieri, e 
puote ciascuno, secondo che all’animo gli è più di piacere, diletto pigliare. 
Ma se in questo il mio parer si seguisse, non giucando, nel quale l’animo 
dell’una delle parti convien che si turbi, senza troppo piacere dell’altra o di 
chi sta a vedere, ma novellando (il che può porgere, dicendo uno, a tutta la com-
pagnia che ascolta diletto) questa calda parte del giorno trapasseremo (Intr., 
110-111).

Il rimedio del prendere diletto e alleggerire la mente con canti e narra-
tiones ricorre anche nella precettistica dei trattati scientifici sulla peste, e, 
come nel caso dell’aegritudo amoris, il consilium prevedeva di trattare le sof-
ferenze che ne conseguivano cercando di allontanare i pensieri angoscianti 
di morte, e di intrattenersi con moderati e dilettevoli svaghi10. Il che, di 
per sé, contribuisce a corroborare l’idea della virtù curativa della parola; 
ma se si tiene presente la motivazione scatenante per la quale Boccaccio 
intraprende la stesura del libro, bisognerà rimodulare lo sguardo e tornare 
alla compassione per gli afflitti che avvia l’opera, e concluderne che in alcun 
modo le novelle sole possono esaurire la funzione del libro. Perché si colga 
l’obiettivo del più alto proponimento dell’opera, l’occhio del lettore dovrà 
proiettarsi al complesso della trama, cogliendone il messaggio: ciò che non 
può darsi se lo sguardo si fissa sulle singole maglie del tessuto narrativo, le 
singole novelle, limitandosi nella possibilità di acquisire una visione d’in-
sieme.

L’elemento di raccordo tra la dimensione nella quale interviene diretta-
mente l’autore e quella dove cede la parola alla brigata, è la rappresentazione 
della peste: lo scenario funesto dal quale i novellatori cercano rifugio funge 
da antefatto per la renovatio cercata dalla brigata e allo stesso tempo svolge 
una funzione cardinale nella strategia narrativa dell’autore. È lo stesso Boc-
caccio ad affermarlo nell’Introduzione alla Prima giornata:

A questa brieve noia (dico brieve in quanto in poche lettere si contiene) 
seguita prestamente la dolcezza e il piacere il quale io v’ho davanti promesso 
e che forse non sarebbe da così fatto inizio, se non si dicesse, aspettato. E 

10  Si guardi, ancora, per questi aspetti Tonelli 2015 (pp. 211-12), la quale nota come ci 
siano evidenti punti di contatto con il Consiglio contro la pistolenza di Tommaso di Dino del 
Garbo, dove si suggerisce di adottare uno stile di vita che includa l’allegrezza della mente, e cita: 
“Dell’Allegrezza della mente. […] E sappi che una delle più perfette cose in questo caso [la pi-
stolenza] è con ordine prendere allegrezza […] i pensieri sieno sopra cose dilettevoli e piacevoli. 
L’usanze sieno con persone liete e gioconde, e fugasi ogni maninconia […]. E usare canzone 
e giullerie e altre novelle piacevole sanza fatica in corpo e tutte cose dilettevoli che confortino 
altrui (Consiglio contro la pistolenza, pp. 40-1)”, cfr. Tonelli 2015: 211-212.



224 Francesca Speranza

nel vero, se io potuto avessi onestamente per altra parte menarvi a quello che io 
desidero che per così aspro sentiero come fia questo, io l’avrei volentier fatto: ma 
per ciò che, qual fosse la cagione per che le cose che appresso si leggeranno 
avvenissero, non si poteva senza questa ramemorazion dimostrare, quasi da 
necessità constretto a scriverle mi conduco (Intr. I, 4-7).

Questo orrido cominciamento non è, per ammissione stessa dell’autore, 
quanto ci si aspetterebbe di trovare in un libro che ha come proposito il 
conforto. Eppure è un passaggio imprescindibile: sia perché non si potrebbe 
spiegare altrimenti l’urgenza che muove la brigata, sia pure perché ubbidisce 
a un’istanza di realismo che giunge in sostegno della theologia poetica di Boc-
caccio che, infatti, inserisce l’episodio nella fronte della sua opera, come nella 
fronte le novelle portano scritto il loro contenuto, “per non ingannare alcuna 
persona” (Concl. dell’autore, 19). La peste del 1348, le conseguenze sociali e 
morali che attanagliavano la città di Firenze, non soltanto furono l’occasione 
per concepire e costruire la vicenda decameroniana, ma anche, e forse prima, 
per comprovare finalmente la funzione della poesia, nel suo fare appello alla 
responsabilità dello scrittore e del lettore: la letteratura, così intesa, diventava 
lo strumento con il quale era possibile cercare una risposta agli eventi della 
storia, interpretandoli, al pari delle cose della natura. La rappresentazione di 
un fatto storico di tale portata, cruda e vivida nel racconto dei dettagli, veni-
va così messa al servizio dell’esaltazione della parola e della sua virtù conso-
latoria, professata sin dal principio nel Proemio11. La poesia in questo modo 
cercava di affrancarsi, con il racconto (storico) di un dolore (cosmico). A 
chiarire meglio la ragione che ci induce a pensare alla narrazione della peste 
come punto di intersezione nella struttura dell’opera, può giovare ascoltare 
le parole di Kurt Flasch:

Solo se si ha davanti agli occhi la rovina umana in quanto tale, si vuole ve-
ramente sapere – giacché è in ballo la propria vita – a cosa si debba tendere 

11  Per un’ulteriore e interessante prospettiva sulla narrazione della peste e sulla sua funzione, 
si guardi anche Nobili 2018, in particolare p. 160 e segg., dove si parla della necessità della 
descrizione del dettagliato racconto dell’episodio nella veste di “scrittura come riparazione”, 
prendendo in prestito le parole di Stefano Ferrari (Ferrari 2003), affiancandola alle dinamiche 
di elaborazione del lutto. L’epidemia aveva privato la società dei suoi valori etico-sociali, e le sue 
vittime di qualsiasi forma di compianto; di conseguenza l’urgenza di sopperire a queste man-
canze, offrendo la possibilità di far riflettere “resuscitando nelle novelle il mondo spazzato via 
dalla peste” (Nobili 2018: 161) e ancora di “ ‘resuscitare i morti nel valore’ (De Martino, Morte 
e pianto rituale nel mondo antico) continuare la loro opera, tenere vivo quanto ci hanno insegna-
to e trasmetterlo, perché il dolore senza limiti non si trasformi in perdita dei valori umani, in 
rinuncia a quella civiltà che dopo il lutto va necessariamente ripristinata” (Nobili 2018: 165).
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e che cosa si debba evitare. Solo allora un insegnamento concretamente per-
cepibile di filosofia morale viene a rappresentare una necessità vitale, e non 
una propaggine qualsiasi di una qualsivoglia disciplina accademica (Flasch 
1995: 46).

Con questo presupposto bisognerà riconsiderarne la funzione in quanto 
movente dell’atto fondativo della brigata. Non è l’evasione in sé dalla città 
che permette ai dieci giovani di evaderne lo scempio e le sofferenze, né essa 
permette loro di portarsi in salvo (come di fatto non farà, col rientro in Fi-
renze al termine della Decima giornata, e come del resto non poteva garan-
tire, rivelandosi vana speranza: “quasi l’ira di Dio a punire le iniquità degli 
uomini con quella pistolenza non dove fossero procedesse, ma solamente a 
coloro opprimere li quali dentro alle mura della lor città si trovassero, com-
mossa intendesse”, Intr., I, 25); ciò che Pampinea propone alle compagne in 
Santa Maria Novella, è di seguire natural ragione:

E se questo concedono le leggi, nelle sollecitudini delle quali è il ben vivere 
d’ogni mortale, quanto maggiormente, senza offesa d’alcuno, è noi e a qua-
lunque altro onesto alla conservazione della nostra vita prendere quegli rimedii 
che noi possiamo? (Intr., I, 53),

e giudicando, d’altro canto, bestiale rimanere inerti nella città tribolata, in 
preda alla corruttela e alla dissolutezza, conclude:

E per ciò, acciò che noi per ischifaltà o per traccutaggine non cadessimo 
in quello di che noi per avventura per alcuna maniera volendo potremmo 
scampare, […] io giudicherei ottimamente fatto che noi, sì come noi siamo, 
sì come molti innanzi a noi hanno fatto e fanno, di questa terra uscissimo, 
e fuggendo come la morte i disonesti essempli degli altri onestamente a’ nostri 
luoghi in contado […] ce ne andassimo a stare, e quivi quella festa, quella al-
legrezza, quello piacere che noi potessimo, senza trapassare in alcuno atto il segno 
della ragione, prendessimo (Intr., I, 65-66).

La salvezza non si darà fuggendo la morte, ma fuggendo come la morte, 
il vivere disonesto. Come loro, c’era pure chi aveva pensato di rifugiarsi nel 
contado, ma mosso da paura e da un fine assai più crudele: 

ciò era di schifare e di fuggire gl’infermi e le lor cose; e così faccendo si crede-
va ciascuno a se medesimo salute acquistare. E erano alcuni, li quali avvisava-
no che il viver moderatamente e il guardarsi da ogni superfluità avesse molto 
a così fatto accidente resistere: e fatta lor brigata, da ogni altro separati vivea-
no, e in quelle case ricogliendosi e racchiudendosi […] senza lasciarsi parlare 



226 Francesca Speranza

a alcuno o volere di fuori, di morte o d’infermi, alcuna novella sentire, con 
suoni e con quegli piaceri che aver poteano si dimoravano (Intr., I, 19-20).

Ma quello che spinge la brigata di novellatori è un proponimento ben 
diverso dall’immediata e sconsiderata reazione di coloro i quali, abbando-
nando l’uso della ragione, pensano di sottrarsi a un male ineludibile e che 
stagna nel sovvertimento delle leggi, “le divine come quelle umane” (Intr., I, 
23). In questo senso la brigata rappresenta un’alterità possibile, nella scelta di 
non assecondare le circostanze in cui si trova a vivere, ma di vivere secondo 
un nuovo ordine, e rinnovate leggi12. Il tempo della brigata, scandito dalle 
ore canoniche, è ripartito tra il momento del novellare e le canzoni e le danze 
che chiudono le giornate; gli spazi nei quali essa si muove variano tra le stan-
ze di grandi ville affrescate con floridi giardini immerse nelle colline toscane 
e in meravigliose valli. Già nelle premesse di Dioneo e Pampinea risultano 
chiare le condizioni che saranno alla base dell’ordinamento del microcosmo 
della brigata:

Disse Dioneo […] – Donne, il vostro senno più che il nostro avvedimento ci 
ha qui guidati; io non so quello che de’ vostri pensieri voi v’intendete di fare: 
li miei lasciai io dentro dalla porta della città allora che io con voi poco fa 
me ne usci’ fuori. E per ciò o voi a sollazzare e a ridere e a cantare con meco 
insieme vi disponete (tanto, dico, quanto alla vostra dignità s’appartiene), o voi 
mi licenziate che io per li miei pensieri mi ritorni e steami nella città tribolata 
-. A cui Pampinea […] lieta rispose: – Dioneo, ottimamente parli: festevol-
mente viver si vuole, né altra cagione dalle tristizie ci ha fatte fuggire. Ma per 
ciò che le cose che sono senza modo non possono lungamente durare, io, che co-
minciatrice fui de’ ragionamenti da’ quali questa così bella compagnia è stata 
fatta, pensando al continuar della nostra letizia, estimo che di necessità sia 

12  Si veda a tal proposito la prospettiva di Fenzi 2007; per lo studioso è possibile parlare di 
“morale aristocratica” nel caso della brigata, ma ciò va contestualizzato nel conflitto interpreta-
tivo per cui la brigata agisce, nel suo “rifiuto”, secondo una morale aristocratica piuttosto che 
borghese. Di contro a quanti, seguendo Branca, 1950, continuano a vedere in Boccaccio l’e-
saltazione della logica dell’utile e del calcolo astuto, riflessa nell’“epopea dei mercatanti”, Fenzi 
afferma: “Osservo tuttavia che se concentriamo al massimo, e dunque con molte approssima-
zioni, ciò che distingue la morale aristocratica dalla morale borghese, troviamo che per la prima, 
in perfetto ossequio all’etica stoica e poi a quella feudale e guerriera dalla quale discende, ci sono 
condizioni oltre le quali la vita è inaccettabile e la si deve sacrificare; per la seconda, al contrario, 
la vita è l’unico valore assoluto e in qualsiasi condizione e a qualsiasi prezzo l’imperativo primo 
è sopravvivere […]. Se le cose stanno, più o meno, così, ebbene, è allora chiaro che la morale 
profonda della nostra brigata è di tipo aristocratico proprio perché essa, ritirandosi provviso-
riamente da Firenze, si propone di vivere, e cioè di restaurare giorno per giorno e addirittura 
minuto per minuto le condizioni e i valori di una vita degna di essere vissuta, come se la morte 
non esistesse, e dunque realizzando un ideale di totale e perfetta libertà umana”. 
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convenire esser tra noi alcuno principale, il quale noi onoriamo e ubidiamo 
come maggiore, nel quale ogni pensiero stea di doverci a lietamente vivere 
disporre (Intr., I, 92-95).

Scopo della brigata è quello di non “trapassare in alcuno atto il segno 
della ragione” (Intr., I, 65). Panfilo in chiusura della Decima giornata, da 
lui stesso governata con saggezza non meno ferma che lieta, darà conto del 
conseguimento delle aspettative che i dieci giovani avevano enunciato in 
Santa Maria Novella:

Noi, come voi sapete, domane saranno quindici dì, per dovere alcun diporto 
pigliare a sostentamento della nostra santà e della vita, cessando le malin-
conie e’ dolori e l’angosce, le quali per nostra città continuamente, poi che 
questo pistolenzioso tempo incominciò, si veggono, uscimmo di Firenze; 
il che, secondo il mio giudicio, noi onestamente abbiam fatto […] E per 
ciò, acciò che per troppa lunga consuetudine alcuna cosa che in fastidio si 
convertisse nascer non ne potesse, e perché alcuno la nostra troppo lunga 
dimoranza gavillar non potesse, e avendo ciascun di noi la sua giornata avuta 
la sua parte dell’onore che in me ancora dimora, giudicherei, quando piacer 
fosse di voi, che convenevole cosa fosse omai il tornare là onde ci partimmo 
(Concl., X, 2-7). 

La brigata svolge in questo senso un ruolo portante, offrendo un modello 
di vita onesto e ordinato che i giovani che ne fanno parte scelgono insieme 
e guidando alla lettura delle novelle delle quali sono, a un tempo, narratori 
e chiosatori. Solo se si guarda all’opera nella sua interezza può compiersi 
il proposito dell’autore. Ciò significa non solo includere ogni componente 
del testo (gli interventi espliciti dell’autore, lo svolgersi della vita quotidiana 
della brigata, le novelle, le canzoni), ma considerare anche il modo in cui i 
livelli narrativi sono messi in comunicazione tra di loro. 

3. Il corpo, le ferite, le cicatrici

La complessità del libro non è accessibile se si isolano le dimensioni 
narrative. D’altro canto, affondando trasversalmente nelle trame del testo, 
è possibile sondare come l’eco della voce dell’autore richiami al messaggio 
dell’opera. I diversi piani entrano in comunicazione legando il significato a 
ciascun contesto. Per osservare da vicino come ciò avvenga potrebbe tornare 
utile volgere lo sguardo ad alcuni aspetti della novella di Griselda, l’ultima a 
essere raccontata. 
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La Decima giornata, retta da Panfilo, ha per argomento gli esempi di chi 
ha agito liberalmente o magnificamente. A narrare la novella è Dioneo, il quale 
dal principio riferisce che per non volersi discostare dalle precedenti, che 
hanno per protagonisti re e soldani, intende ragionare del grandioso esempio 
del marchese di Saluzzo: “non cosa magnifica ma una matta bestialità” (X, 
10, 3). Il motivo che risiede dietro la scelta dell’argomento della giornata è 
dichiarato dal re al momento dell’incoronazione: 

[…] Queste cose dicendo e faccendo senza alcun dubbio gli animi vostri 
ben disposti a valorosamente adoperare accenderà: ché la vita nostra, che 
altro che brieve esser non può nel mortal corpo, si perpetuerà nella laudevole 
fama; il che ciascuno che al ventre solamente, a guisa che le bestie fanno, non 
serve, dee non solamente desiderare ma con ogni studio cercare e operare 
(IX, Concl., 5). 

Possiamo osservare l’esempio del marchese di Saluzzo da molteplici pro-
spettive: la funzione esemplificativa di Gualtieri come antimodello; il rap-
presentante di un male imperscrutabile, in quanto autore dello ‘scempio’ di 
Griselda; il ruolo di veicolo della manifestazione dell’esemplarità di Griselda. 
Gualtieri trascorre il suo tempo in uccellare e in cacciare, come gli uomini del 
Proemio, ai quali è concesso, a differenza delle donne, cercare consolazione e 
svago in questo tipo di otia per curare le loro pene d’amore; gli ozi cortesi nei 
quali si diletta il marchese di Saluzzo non sono però la risposta alla malinco-
nia dovuta alla condizione di essere ‘amante’. L’alterigia e il distacco che lo 
chiudono nei suoi intrattenimenti, ne configurano lo stile di vita in una dire-
zione opposta rispetto al modello etico della brigata: quest’ultima preferisce 
comunicare insieme all’alternativa del gioco, degli svaghi individuali, laddove 
Gualtieri resta impassibile e agisce nell’affermazione della sua individualità13: 

Amici miei, voi mi strignete a quello che io del tutto aveva disposto di non 
far mai, considerando quanto grave cosa sia a poter trovare chi co’ suoi costu-
mi ben si convenga e quanto del contrario sia grande la copia, e come dura 
vita sia quella di colui che a donna non bene a sé coveniente s’abbatte. […] 
Ma poi che pure in queste catene vi piace d’annodarmi, e io voglio esser con-

13  Sulla centralità della figura di Gualtieri rispetto alle dinamiche della ‘consolazione’, si guar-
di a quanto scritto da Teodolinda Barolini: “Gualtieri, the Marquis of Saluzzo, is the Decame-
ron’s most extreme instance of refusal to participate in life’s transactionality, more pathological 
than Filippo Balducci because his rejection of social intercourse is not motivated by a response 
to previous loss (and in fact Gualtieri also seems to be unique in never suffering) but by an 
a priori construction of selfhood that perceives all other beings as a risk to the integrity of a 
supreme self ” (Barolini 2015: 90).
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tento; e acciò che io non abbia da dolermi d’altrui che di me, se mal venisse 
fatto, io stesso ne voglio essere il trovatore, affermandovi che, cui che io mi 
tolga, se da voi non fia come donna onorata, voi proverete con gran vostro 
danno quanto grave mi sia l’aver contra mia voglia presa mogliere a’ vostri 
prieghi (X, 10, 6-8).

Quello che la Fortuna riserva a Griselda, umile figlia di un contadino, è 
del tutto inaspettato.

Dalla sua elezione a novella sposa del marchese, alle prove alle quali lo 
stesso la sottoporrà, fino al superamento delle avversità e al lieto fine dato dal 
ricongiungimento con figli e marito. Nel bene e nel male, Griselda accetta 
ciò che la sorte le riserva opponendo alla sua imperscrutabilità la consapevo-
lezza della transitorietà di quanto riceve. Di fatti il libro si apre e si chiude 
con un messaggio implicato in due trame speculari: “l’acume dell’occhio 
mortale” (I, 1, 5) non può conoscere il giudizio divino, né le sue motivazioni 
(il perché della beatitudine di Ser Ciappelletto, e allo stesso modo, il perché 
delle punture di Griselda) ma può, e a questo è chiamato, farsi giudice delle 
cose mondane e di conseguenza a reagire assumendone il carattere temporale 
per non farsi illudere e da esse dominare, ma domandole. Alla premessa di 
Panfilo alla prima novella della Prima giornata, fa dunque eco la risposta di 
Griselda (per bocca dello stesso Panfilo); si ascoltino le parole del primo dei 
novellatori: 

Manifesta cosa è che, sì come le cose temporali tutte sono transitorie e mor-
tali, così in sé e fuor di sé esser piene di noia, d’angoscia e di fatica e a infiniti 
pericoli sogiacere; alle quali senza niuno fallo né potremmo noi, che viviamo 
mescolati in esse e che siamo parte d’esse, durare né ripararci, se spezial grazia 
di Dio forza e avvedimento non ci prestasse. La quale a noi e in noi non è da 
credere che per alcun nostro merito discenda, ma dalla sua propria benignità 
mossa e da’ prieghi di coloro impetrata che, sì come noi siamo, furon mor-
tali, e bene i suoi piaceri mentre furono in vita seguendo ora con Lui eterni 
son divenuti e beati (I, 1, 3-4);

e quindi quelle conclusive di Griselda, dinanzi all’estrema offesa subita con 
lo scioglimento del legame coniugale arbitrariamente operato da Gualtieri e 
denudata dei suoi abiti da marchesa:

[…] non senza grandissima fatica, oltre alla natura delle femine, ritenne le la-
grime e rispose: “Signor mio, io conobbi sempre la mia bassa condizione alla 
vostra nobiltà in alcun modo non convenirsi, e quello che io stata son con 
voi da Dio e da voi il riconoscea, né mai, come donatolmi, mio il feci o tenni 
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ma sempre l’ebbi come prestatomi; […] Comandatemi che io quella dota me 
ne importi che io ci recai: alla qual cosa fare né a voi pagatore né a me borsa 
bisognerà né somiere, per ciò che di mente uscito non m’è che ignuda m’aveste; e 
se voi giudicate onesto che quel corpo nel quale io ho portati i figliuoli da voi 
generati sia da tutti veduto, io me n’andrò ignuda; ma io vi priego, in premio 
della mia virginità che io ci recai e non ne la porto, che almeno una sola 
camiscia sopra la dota mia vi piaccia che io portar ne possa” (X, 10, 44-45).

La novella di Griselda, in posizione conclusiva, può rappresentare un 
punto di approdo al quale il lettore è accompagnato, in un percorso nel quale 
guardare in modo diagonale alle trame narrative può aiutare a fare chiarezza 
sulle relazioni che legano le dimensioni del libro. Pertanto, il fermo viso di 
Griselda si può spiegare meglio se si pone la mente al lieto viso con il quale già 
Alatiel (II, 7) fronteggiava i moti ondivaghi della Fortuna, dove, ancora una 
volta con la voce di Panfilo, qui narratore, si avverte sulla mutevolezza delle 
cose mondane: “per che, se dirittamente operar volessimo, a quello prendere 
e possedere ci dovremmo disporre che Colui ci donasse, il quale solo ciò che 
ci fa bisogno cognosce e puolci dare” (II, 7, 6).

Si capisce come tale exemplum, non possa limitarsi, come invece avrebbe 
voluto il Petrarca nella sua lettura della novella riportata nell’epistola senile 
all’amico Boccaccio14, a un modello di insigni oboedientia et fide uxoria, ma 
deve ambire a incarnare un significato più profondo, che appartiene al pro-
posito dell’opera intera. Al fermo viso con il quale Griselda annichilisce il 
tormento delle punture del marchese, bisogna guardare come a un esempio 
virtuoso di reazione al male, e alle indecifrabili cause che lo scatenano; come 
scrive Marco Veglia, Griselda è “capace di stancare il Male” (Veglia 2020: 
1236), in ciò ponendosi come modello etico della renovatio proposta dalla 
brigata contro il male della peste. E ancora, se allontaniamo lo sguardo, Gri-
selda, la brigata, si allineano al consiglio del libro Galeotto, per il quale la vir-
tù consolatoria della parola si eleva tramite “un diletto pensato e ragionevole 
che non evade dal dolore, ma lo presuppone per poterlo dominare” (ivi: 45). 
Il corpo stabile, non statico, di Griselda15, dinanzi alle pene che gli vengono 
inferte può così divenire una risposta possibile alle ragioni insondabili del 
male, il dolore arrecatogli non ne scalfisce l’integrità, pure allo stremo della 
sofferenza.

14  Sen. XVII.
15  Mi sembra che all’idea di un corrispettivo figurato di Griselda, possano rispondere al tem-
po stesso l’immagine della Vecchia assetata in ginocchio, della Fontana Maggiore di Arnolfo di 
Cambio a Perugia, e quella di san Sebastiano, rappresentato in pittura col corpo statuario nel 
gesto di accogliere la sofferenza e con lo sguardo serafico che volge in alto.
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Sondaggi trasversali ai piani dell’Opera, che non prescindano da una ri-
flessione complessiva sul testo del Decameron, possono forse contribuire a 
sostenere la coerenza di un progetto che doveva avere al suo centro la respon-
sabilità della letteratura. A questo appello Boccaccio risponde, e adempie, 
con il suo capolavoro, rappresentando le cicatrici, quelle delle donne che 
amano, come quelle degli squarci dell’umanità, sui quali applica il velo della 
finzione narrativa, non per nasconderne i difetti e le vulnerabilità, ma anzi, 
per invitare a investigarne e interpretarne gli aspetti, se non per guarirli, 
almeno per lenirli. 
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Francesco Borri, proto-psicologo del Seicento

GAIA BENZI

Ad esso, come ad un oracolo correvano infermi d’ogne sorte per esser guariti, 
e tanto più che vi mescolava qualche zelo di carità, fingendo d’essere disin-
teressato col ricusare di ricevere i presenti, che gli venivano offerti in gran 
copia d’ogni parte. La sua stima si avanzò tant’oltre che molti Cavaglieri, 
anzi Prencipi di Francia, e Germania correvano ad esso sulle poste per con-
ferir con lui, stimandosi onorati di conoscer un uomo, che comunemente si 
diceva, che guariva ogni sorte di malattia con un’arte incognita ad ogni sorte 
di persone1.

Con queste parole si apre la descrizione della permanenza ad Amsterdam 
di Giuseppe Francesco Borri nella biografia in calce a La chiave del gabinetto 
di Giuseppe Borri, vergata nel 1681 da Arconati Lamberti e intitolata Breve 
relazione della vita. Definito “Medico dei Miracoli, Gran Filosofo Chimico, 
Gran Guaritore” ma anche “Christo falso, Alchimista truffiere e Cogliona-
tore de’ curiosi”, Borri è stato un personaggio davvero particolare, pure in 
un’epoca che di personaggi particolari non ne contava certo pochi. Noto alle 
cronache letterarie per essere il probabile ispiratore del Coglionissimo Borri 
di Tristam Shady – il medico milanese che faceva risiedere l’anima nel cer-
vello – fu soprattutto tra gli ultimi esponenti di una visione rinascimentale 
dell’uomo e della medicina, e più in generale di un approccio olistico alla 
scienza intesa come filosofia naturale – un approccio che il meccanicismo 
avrebbe di lì a poco soppiantato.

Per dare alcune coordinate bibliografiche2, diciamo subito che la vita del 
Borri ci è nota, oltre alla già citata Breve relazione, grazie a una pletora di 
libri e pamphlet di dubbia provenienza che ne riportano le gesta in maniera 
non sempre precisa: “un groviglio di rumors e versioni discordanti dei fatti 

1  Questo passo è citato identico sia in Arconati Lamberti 1681: 370-1, che in Leti 1671: 
723-4.
2  Per una disamina dei libri attribuiti a Francesco Giuseppe Borri cfr. Borri 2012.
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che contribuì a creare un’ulteriore aura di mistero intorno al personaggio, 
frammentato tra molteplici identità” (Roscioni 2010: 149).

Tra le fonti più attendibili figura soprattutto Pierre Bayle, filosofo e sto-
rico, che nel 1697 dedica al ciarlatano milanese un articolo del Dictionnaire 
historique et critique, definendolo “fameux Chymiste, Charlatan & Héréti-
que” (Bayle 1697: 630-4). All’uscita del Dictionnaire Borri era morto da ap-
pena due anni, ma probabilmente l’articolo venne composto quando questi 
era ancora in vita. Le fonti di Bayle sono a loro volta Samuel de Sorbière e 
Balthasar de Monconys, due viaggiatori francesi che ebbero modo di fare 
conoscenza con il ciarlatano durante la sua permanenza in Olanda (Roscioni 
2010: 150). Altre notizie ci sono note da Domenico Bernino, che riporta la 
vita del Borri in Historia di tutte le heresie (Bernino 1709: 641-642), e dalla 
Vita, Processo e sentenza di Francesco Borri, milanese, un sommario del proces-
so inquisitoriale attribuito a Gregorio Leti e presente in calce all’Ambasciata 
di Romolo a’ Romani, miscellanea composta intorno al 1670.

Per quanto riguarda le coordinate biografiche, invece, va detto che queste 
risultano spesso confuse, mescolate sin da subito al “mito vivente, alimentato 
non soltanto dal Borri medesimo, ma anche dai suoi detrattori” (Roscioni 
2010: 149). Tra i pochi punti fermi ci sono quelli che riguardano l’infan-
zia e primissima giovinezza: Francesco Giuseppe Borri nasce nel 1627 dalla 
gentildonna Savinia Morosini e da un medico della piccola nobiltà milane-
se, Branda Borri. Borri padre aveva un profilo usuale di medico togato, era 
ossequioso dell’alto clero e dell’autorità costituita. L’unico elemento innova-
tivo era la sua passione per la chimica – o meglio, la iatrochimica – la nuova 
filosofia dei composti e dei reagenti appresa dagli scritti di Paracelso, Libavio, 
Falloppio. E la visione del gabinetto paterno, pieno di alambicchi e di libri sui 
secreti medicinali, deve aver sicuramente influito sul giovane Borri.

Francesco Giuseppe è destinato a seguire le orme paterne, e dopo aver 
passato vari precettori nel 1644 viene mandato alla scuola gesuitica del Se-
minario romano, dove rimarrà, secondo alcuni, fino al 16493. Qui Borri si 
distingue per essere particolarmente vivace, ricettivo, per avere idee tutte sue 
in materia di fede e di filosofia naturale e per difenderle con ottima vis re-
torica di fronte ai suoi insegnanti. L’autore della Breve relazione sostiene che 
“venne stimato da’ que’ gesuiti un portento della natura per la sua capacità e 
memoria” (Arconati Lamberti 1681: 338). Ma forse le straordinarie qualità 
intellettuali del Borri erano già parte del mito, se è vero che il prefetto agli 

3  Ma “dalle fonti del Seminario, Borri risulta comunque ‘partito’ tre anni prima, nel 1645”, 
come riportato in Roscioni 2010: 173.
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studi del Seminario romano ne fece un ritratto assai più tiepido in sede pro-
cessuale (Roscioni 2010: 173).

Erano quelli anni in cui nel Seminario romano circolavano numerose 
teorie eterodosse, soprattutto grazie alla presenza di padre Athanasius Kir-
cher, ermetico, cabalista, e mago naturale. Secondo Frances Yates “la grande 
passione di Kircher [erano] i geroglifici egiziani e il loro significato. Egli 
continua[va] la tradizione rinascimentale di interpretazione dei geroglifici 
come simboli contenenti divine verità nascoste” (Yates 1969: 583). Persi-
no nell’angusta realtà del Seminario romano, dunque, Francesco Borri era 
stimolato dalle teorie di magia naturale, nel solco di una tradizione rinasci-
mentale peraltro molto ricca. E fu nel contesto delle lezioni del Seminario 
che Borri ebbe occasione di apprendere l’ermetismo e ibridarlo con le sugge-
stioni alchemiche di stampo paterno.

Così sono descritti gli anni del seminario romano dal tardo biografo del 
Borri Domenico Bernino:

Giovane d’ingegno acuto, e penetrante, scorse le Scuole della Theologia in 
Roma, e incontratosi nello scorrerle ne’ soliti inciampi di chi pretende saper 
oltre la vera scienza, invaghissi in modo di divenir anch’esso maraviglioso nel 
mondo, come maravigliosi, e sorprendenti gli si affacciavano gli alti misterii 
di quella divinissima scienza, che quindi diessi all’arte Chimica, per arrivar 
con tal fallace mezzo all’albagia di rendersi con la cura strepitosa delle infer-
mità non tanto ammirabile, quanto miracoloso appresso le genti. Era egli 
fornito di una rara vivacità, e dagli occhi, come da due stelle, brillavagli fuori 
uno Spirito quasi Superiore all’humano, onde ne’ discorsi attraheva insie-
me, e dilettava, e, come a Noi testificò Evangelista Matutino Sacerdote della 
Compania di Giesù, ch’ebbelo Giovane sotto la sua disciplina nel Seminario 
Romano, motivava dubii di fede, e scioglevane a suo capriccio le difficoltà 
con tale incanto di errore, e di franchezza, che appariva egli nel medesimo 
tempo e riprensibile, e giocondo, con quel gran misto d’Idee, che bene spesso 
rende tanto più reo l’human intelletto, quanto più adorno di parti nobili, e 
vaghe (Bernino 1709: 641).

Secondo quasi tutte le fonti, furono l’incredibile curiosità intellettuale e 
la sua vivacità a decretare la fine dell’esperienza gesuitica di Francesco Giu-
seppe. Tra gli episodi citati da Bayle c’è ad esempio quello di una rivolta 
interna al Seminario, tratto a sua volta da un resoconto di Teodoro Ameyden 
ne La storia delle famiglie romane:

Hanno patito un poco di borasca li Padri Gesuiti nel Seminario. Il fatto 
è questo: un tal Borri Gentiluomo convittore, Sabbato mattina ricusò di 
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andare alla scuola del Colleggio allegando di non trovarsi bene, il Rettore 
disse che era scusa, e perciò voleva che andasse […] fu stimato dagli scolari 
che questo affronto fosse fatto al Borri perché parlo liberamente contro li 
Gesuiti per il maltrattamento che fanno a’ scolari, onde cinque altri scolari 
lo seguirono e giurarono di non ritornare, se non ritornava il Borri, e non 
fu possibile rimuoverli dal giuramento che la medesima sera uscirono altri 
ventisei; però il giorno seguente fu agiustato il negotio, et ritornarono. Fece-
ro consiglio sopra questo fatto li Padri, e risoluto che non si dovesse passarlo 
senza castigo; e per penitenza tutti coloro ch’erano partiti, il martedì stettero 
con pane et acqua, il che sendo contro lo stabilito, li scolari presero tutti li 
Gesuiti, et li rinserrarono in una stanza, imponendo a loro la penitenza di 
pane et acqua che volevano dare a gli scolari, serrarono le porte, armandosi 
tutti, sendo tutto il Colleggio circondato da sbirri con armi da fuoco, man-
dati dalli Gesuiti della Casa professa4.

La notizia pare però frutto di un’errata trascrizione, poiché “una rivolta 
effettivamente ci fu nel 1649 ed è descritta anche nel diario di Giacinto 
Gigli, ma l’attribuzione al Borri, menzionata da Bayle, potrebbe essere stata 
fatta a posteriori, sull’onda della fama acquisita in seguito alla condanna e 
alla fuga e coerentemente con il mito che aveva via via preso forma”5. In 
ogni caso, la capacità di Borri di suscitare l’empatia delle folle e di farsi ca-
popopolo doveva essere talmente evidente da far risultare più che credibile 
l’attribuzione di una rivolta armata. 

Le “disgrazie di risse” (Roscioni 2010: 173) comunque ci furono, e anzi 
diedero inizio alla carriera di guaritore, che Borri non abbandonò mai e 
gli diede fama internazionale: “Tutto aveva avuto inizio […] con una rissa 
cominciata nel giardino del marchese Massimiliano Palombara, vicino alla 
basilica di Santa Maria Maggiore, e trascinata poi in strada” (ivi: 164). La 
basilica romana è un luogo centrale nella vita del Borri: è lì, infatti, che 
Giuseppe Francesco scopre la sua vocazione religiosa. Approfittando dell’ap-
parente clima di rinnovamento spirituale seguito alla morte di Innocenzo 
X, Borri diventò un predicatore e diede vita a una setta, assecondando di 
fatto la sua naturale inclinazione oratoria mentre maturava una visione del 
mondo complessiva, capace di comprendere scienza e politica, religione e 
magia, chimica e medicina. Sempre a Santa Maria Maggiore, debuttò come 

4  Adenollo 1880.
5  Arconati Lamberti 1681: 338. Roscioni riporta in nota che nel manoscritto originario di 
Ameyden, conservato alla Casanatense, il nome originario è “un tal Bacca gentiluomo toscano”, 
evidentemente modificatosi nelle successive trascrizioni (Roscioni 2010: 151, 185).
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medico dei pellegrini romani, curando i questuanti – sia ricchi che poveri, 
come farà sempre.

Le cronache riportano grandi successi: il carisma di Borri era contagio-
so, e la sua poliedricità risultava attraente alle persone della più disparata 
estrazione sociale. Scrive Giorgio Cosmacini nella biografia divulgativa che 
dedica al Borri:

Il chemiatra guaritore, il filosofo rationale, il ribelle evangelico, il mistico im-
peccabile, il profeta perfetto erano una figura unica, singolare di nome e di 
fatto, che era punto di riferimento per molti: malati speranzosi, intellettuali 
curiosi, poveri fiduciosi di riscatto, preticelli assetati di vera pietà, popolani 
aspettanti una superiore giustizia. Il nuovo regno di perfezione profetato dal 
Borri prometteva tutto questo: risanamento dei corpi, redenzione dagli errori 
e dalla miseria, beatitudine spirituale, uguaglianza tra fratelli. Era un’accatti-
vante, irresistibile utopia (Cosmacini 2001: 27).

Sembrava che il Borri fosse solito dire ai suoi discepoli che essi erano stati 
eletti dall’Altissimo, e che lui poteva riconoscere “nella fronte delle persone 
l’interne loro operazioni, havendo egli in gratia di vedere in faccia di cia-
scuno l’Angelo Custode in forma di luce rotonda”6. Aveva diffuso l’usanza 
di baciarsi in fronte come “segno di salute”, e faceva chiamare i suoi seguaci 
Apostoli, che voleva rudes et pauperes, poveri e rozzi, predicatori di uguaglian-
za; prometteva che li avrebbe infusi di scienza e coperti di ricchezze, spiri-
tuali e non, e aveva riservato per sé il nome di Prochristo. Dopo Roma Borri 
predicò a Milano per altri due anni, tingendo le sue orazioni di sfumature 
politiche, e incitando le folle a rovesciare Curia e Governo e a passare a fil di 
spada i suoi membri.

Non sorprende dunque che tra il 1658 e il 1659 fu istituito dall’Inquisi-
zione contro di lui un processo con la duplice accusa di “eresia e veneficio”. 
Ma proprio dalle carte del processo istituito contro il Borri, analizzate diffu-
samente da Lisa Roscioni, emerge un quadro del suo furor religioso del tut-
to ambiguo. Sembrerebbe infatti che Borri fosse affetto da melanconia, una 
parola che all’epoca poteva indicare disturbi psicologici di varia natura. Il 
padre, Banda Borri, tentò infatti di convincere l’Inquisizione che il figlio non 
fosse eretico, ma “inspiritato”. Sin dall’infanzia – riferì il padre – era stato 
“maleficiato in modo che era talmente ossesso da spiriti che parlavano in lui 
da farlo essorcizzare da più persone”7 (Roscioni 2010: 166). In questo senso,

6  Un passo presente sia in Arconati Lamberti 1681 che in Leti 1671, tratto dalla sentenza 
dell’Inquisizione.
7  Deposizione rilasciata da Branda Borri al Tribunale dell’Inquisizione il 4 e il 6 marzo.
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la sua esasperata ricerca di riconoscimento sociale […] assume coerenza nel 
quadro di una personalità fuori dal comune, non scevra da sofferenze interio-
ri. […] i disturbi di Borri potrebbero essere interpretati come espressione di 
un profondo disagio esistenziale manifestato sin dalla giovinezza, un disagio 
che renderebbe allora più comprensibile il nesso tra le sue sperimentazioni 
alchemiche, volte a guarire la sofferenza altrui attraverso gesti onnipotenti, 
quasi miracolosi, e i suoi tormenti, il suo sentirsi chiamato ed eletto a rifor-
mare la Chiesa e il mondo (ivi: 175).

È un nodo che però risultava difficile da sciogliere, e non convinse gli 
inquisitori a scagionarlo. Due anni dopo arrivò la sentenza, sebbene il Borri 
fosse già fuggito da tempo oltralpe, riparando in Svizzera prima, in Germa-
nia poi, e infine ad Amsterdam. Il tribunale ecclesiastico decise di eseguire la 
condanna a morte in contumacia: con una cerimonia quantomeno inusuale 
fece impiccare e bruciare l’effige di Francesco Borri in piazza Campo de’ 
Fiori a Roma, suscitando una grandissima partecipazione popolare. Riferisce 
un testimone oculare, Enea De Vecchi:

Fu così grande il concorso della gente, che correva a vedere questa funzione, 
e per curiosità e per devozione, avendo conceduto indulgenza a chi vi si fosse 
trovato, che quei Cardinali che intervennero, che furono quasi tutti li pre-
senti a Roma, professarono di non essersi mai trovati a confusione e a stretta 
maggiore, poiché furono calcati e strapazzati dalla folla del popolo, che senza 
potersi ritenere era spinto dalla moltitudine della gente, che ad ogni momen-
to cresceva addosso ai medesimi Cardinali, ai quali però convenne deporre la 
gravità cardinalizia, e dare dei pugni a quelli che dal flusso e riflusso continuo 
gli erano portati innanzi, et il Cardinale Antonio Barberini particolarmente 
percosse di mala maniera il Monsignor di Camera del Cardinale Borromeo8.

Passarono dieci anni prima che la Santa Inquisizione riuscisse a mettere 
le mani sul Borri, che nel frattempo aveva raggiunto e poi lasciato anche la 
corte di Danimarca, dove aveva fatto spendere al sovrano Federico III una 
fortuna in esperimenti alchemici.

La vicenda del Borri sembrerebbe essere uguale a quella di tanti eretici e 
ciarlatani che affollavano le carceri papali del Seicento. Eppure c’è qualcosa, 
nell’entusiasmo con cui di volta in volta veniva accolto nelle nuove città, 
nelle folle che era in grado di suscitare e nel suo carisma – che nemmeno i 
detrattori più accaniti mancavano di riconoscergli – che fa supporre altro.

Anche il lato utopico e religioso, a cui Borri affiancava elementi più 

8  Adenollo 1880.
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propriamente scientifici (chimici e medici) può a prima vista apparire pa-
radossale, ma è costitutivo di un’ambivalenza, di un modo di interpretare 
il rapporto corpo-mente che era proprio della pratica alchemica, magica, 
ermetica, su cui Borri si era formato. La rivoluzione scientifica, nata con 
Galileo, stava certamente avanzando, ma non si era ancora definitivamente 
imposta; e l’ambiguità del Borri, “medico e spiritista e ciarlatano sfacciato e 
dottissimo scienziato ad un tempo” (Adenollo 1880), sembra quasi rappre-
sentare il residuo di un’epoca che stava lentamente svanendo, ma che ancora 
non si era conclusa.

Rimanevano gli scampoli di un mondo in cui, come credeva Paracelso, 
la potenza immaginativa della mente era in grado di modificare i corpi nei 
loro aspetti materiali, di farli ammalare o di guarirli. E sebbene Borri non 
credesse più nella materialità degli spiriti, nella presenza, cioè, di spiriti veri 
e propri che come venti viaggiavano attraverso le vene, nemmeno riusciva ad 
abbandonarsi senza rimpianti al materialismo e al meccanicismo cartesiano, 
separando nettamente anima e carne. In un passaggio degli scritti teorici at-
tribuiti al Borri si esprime il dubbio – marcando in questo senso una distanza 
da Paracelso – che “le anime umane siano materiali”, poiché “lo spirito non 
opera mai senza il corpo”, e “in questa vita lo spirito dell’uomo è talmente 
immerso nella materia, che depende da essa in ogni operazione” (Arconati 
Lamberti 1681: 248).

Scriveva Eugenio Garin a proposito del potere delle parole che:

la medicina magica ha, in questo, movenze rivelatrici. Il medico si serve delle 
immagini, delle preghiere, per esaltare le forze profonde, le virtù nascoste, 
per eccitare gli spiriti del malato, e modificarne e guarirne gli organi […]. La 
cosa più interessante dell’accostamento fra il medico e il mago è nella natura 
stessa della magia in quanto operante attraverso i segni e le parole. Ogni cosa 
del macrocosmo e del microcosmo può essere interpretata come un segno, 
che dev’essere riconosciuto dal mago e dominato attraverso l’uso della parola 
che interpreta e agisce nella realtà (Garin 1950: 665).

Tra le infermità del corpo e i moti dello spirito continua insomma ad 
esserci un legame, e la salute dell’anima e quella corporale restano in qualche 
misura connesse. La capacità dell’uomo di intervenire sulla realtà è profon-
damente connessa non solo alla capacità ermeneutica, quasi filologica, che 
pertiene al mago nell’interpretazione dei segni naturali, ma anche all’abi-
lità di dominare le forze – esterne e soprattutto interne all’uomo, quali ad 
esempio l’immaginazione e la fantasia – con l’arte poietica della parola. In 
questo quadro va inserita la maggiore vicinanza tra letteratura e medicina, 
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entrambe aventi a che fare con la semantica del reale e la sua trasponibilità 
nel linguaggio umano.

È proprio a questa connessione che Borri dovette la sua fama di guaritore, 
anzi di “riformatore che intendeva trasformare il mondo curandolo dalle sue 
malattie” (Boella-Galli 2012: intr.). Di tutto il paracelsismo e della dottrina 
magica rinascimentale, in Borri e nei suoi continuatori resterà soprattutto 
ciò che un tempo era chiamata ciarlataneria – che oggi potrebbe essere defi-
nito effetto placebo – ma che, in buona sostanza, si identifica con il potere 
curativo della parola. Così lo definisce Roberto Tessari, dal momento che

tanto l’imbonimento ciarlatanesco quanto il diuturno interesse dei ciarlata-
ni a valersi comunque d’ogni sorta di attrazione spettacolare dimostrano in 
tutta evidenza come le loro attività si fondino sull’intenzione di corroborare 
la più o meno plausibile efficacia di qualsiasi rimedio materiale con gli effetti 
psicologici che solo la phonè immaginifica e le immagini fantastiche ‘mara-
vigliose’ d’una performance sono in grado di suscitare (Tessari 2018: 225).

Catturato infine nel 1670 dall’Inquisizione mentre attraversava Vien-
na diretto in Estremo Oriente, Francesco Borri passò venticinque anni nel 
carcere di Castel Sant’Angelo, godendo addirittura di un regime di semi-
libertà, richiesto e ottenuto dai suoi nobili pazienti che amavano mandarlo 
a chiamare nei momenti di infermità, per farsi prescrivere cure miracolose o 
semplicemente godere un pomeriggio della sua compagnia. Riporta ancora 
Adenollo che

Sul principio del 1678 il duca di Estrées, ambasciatore francese a Roma, 
cade gravemente malato; i medici non sapendo più che fargli lo lasciano 
come spedito. Al cardinal Landgravio balena l’idea di ricorrere al Borri; egli 
riesce ad ottenere dal papa Innocenzo XI che il carcerato dell’Inquisizione sia 
condotto al letto del moribondo. Il Borri viene, vede e vince; grazie alle sue 
ricette il duca guarisce; si grida al miracolo; Pasquino soggiunge che ci voleva 
un eretico per far miracoli a Roma nel 1678. La cieca fiducia nella scienza 
medica del Borri si risveglia; il duca d’Estrées gli ottiene, grazia suprema, il 
cambio di prigione dal Palazzo dell’Inquisizione a Castel Sant’Angelo. Era la 
libertà. Castel Sant’Angelo fu per il Borri non una prigione, ma un alloggio. 
Di giorno andava in città per le sue cure mediche, di notte al palazzo Riario 
per cercare daccapo la pietra filosofale con l’incorreggibile Cristina di Svezia 
(Adenollo 1880).

Le doti di guaritore e confidente evitarono al Borri la forca dell’Inquisi-
zione: un miracolo, questo sì, non da poco.
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Il linguaggio del “folle” come oggetto di studio e 
narrazione: un percorso attraverso la scrittura saggi-
stica e la narrativa di Mario Tobino

MATILDE CIONI

“Fra le due psichiatrie possibili, quella biologica e quella ermeneutica, è 
stata quest’ultima a sigillare il suo modo di vivere la follia: nella sua uma-
nità e nella sua fragilità, nella sua originalità e nella sua creatività” (Borgna 
2007). Sono queste le prime parole dell’introduzione al Meridiano dedicato 
a Mario Tobino, a cura di Paola Italia, in cui Eugenio Borgna sta per la 
prima volta inquadrando il medico-scrittore all’interno dei contorni di una 
branca psichiatrica, quella fenomenologica, entro cui Tobino non aveva mai 
definito il proprio approccio al paziente e alla sintomatologia della malattia 
mentale, con cui convive a Maggiano per quarant’anni. L’approccio feno-
menologico fonda le sue basi nel primo Novecento, quando, dopo secoli di 
“organicismo”, differenti premesse teoriche e di metodo animano il panora-
ma psichiatrico europeo e italiano, prendendo però poco campo rispetto alla 
pratica psichiatrica fortemente ancorata alla neurologia1. Per Eugenio Bor-
gna la scrittura di Mario Tobino, pur non conoscendo le basi filosofiche e le 
dimostrazioni di questo metodo, precocemente se ne fa un esempio: “i suoi 
libri rimangono una splendida e dolorosa testimonianza di cosa sia la follia 
nelle sue radici fenomenologiche, che non cambiano nel volgere del tempo, 
e che richiedono sempre di essere decifrate con la luce dell’intelligenza e, se 
possibile, della poesia” (Borgna 2007: XXIII). 

Iniziando a leggere sotto questa luce gli scritti tobiniani che più a stretto 

1  “Non si può capire fino in fondo cosa sia la fenomenologia se non la si considera nella sua 
palpitante dimensione relazionale (interpersonale), antitetica nei confronti di ogni psichiatria or-
ganicistica, che è radicalmente – e ontologicamente – estranea – alla dimensione dialogica dell’esi-
stenza e della cura” (Borgna 2010: 3). Cfr. Borgna 2007 per la bibliografia sulle voci psichiatriche 
italiane che si sono distinte nel panorama dominato dalla neurologia (Borgna 2007: XII e XXIV). 
Per una rapida panoramica sulla storia e gli sviluppi delle teorie filosofiche alla base della psichia-
tria fenomenologica si veda il saggio di Simone Biondi su Comprendre (Biondi 2016).
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giro seguono l’esperienza del manicomio e della malattia mentale, è neces-
sario notare come l’indagine sulla “follia” da parte di Tobino continui per 
tutta la sua biografia medica e letteraria, e che, confrontandosi con numerosi 
cambiamenti storici nei riguardi dei quali lo scrittore reagisce sempre con un 
approccio indipendente da ogni ideologia predeterminata2, intrattenga con 
essa un dialogo problematico. Dal Figlio del farmacista, passando per Le li-
bere donne di Magliano e arrivando al Manicomio di Pechino, lo sguardo sulla 
malattia mentale cambia nella sua rappresentazione narrativa e stilistica, ed 
entra anche in aperta questione con la rivoluzione dei “novatori” che, dagli 
anni ’60 in poi, inizia a mettere in discussione i consueti luoghi e modalità 
dell’assistenza psichiatrica e dei suoi protagonisti. 

All’interno dei romanzi, l’attenzione di Tobino verso la malattia è focaliz-
zata a più livelli tematici: coesistono la rappresentazione marcata del corpo 
dei malati, della gestualità, della visività, e quella del loro linguaggio verbale. 
È su quest’ultimo aspetto che in questa sede ci focalizzeremo, prendendo 
soprattutto in esame gli scritti e i romanzi precedenti all’introduzione degli 
psicofarmaci3, che quindi ancora non pongono in questione la possibilità per 
i malati di “dire” la propria verità, nodo che renderà Tobino continuamente 
dubbioso sul proprio operato. La “fenomenologia implicita” (Borgna 2010) 
di Mario Tobino, infatti, ruota proprio intorno alla necessità di un rapporto 
continuo, intessuto di ascolto e comunicazione, fra medico e paziente, un 
ambito fulcro delle attenzioni della recente “Medicina narrativa”4; le rifles-
sioni a riguardo sono rielaborate nei suoi romanzi a partire dall’esperienza 
diretta del medico, spesso mediata dalla scrittura diaristica. Ancora Borgna 
richiama l’attenzione dei lettori a notare come Tobino faccia del dialogo 
strumento primario per l’ “incontro” con l’Altro5.

È nello sguardo retrospettivo che Il manicomio di Pechino, ultimo roman-
zo pubblicato in vita da Tobino, pone rispetto alla questione degli psicofar-
maci e al conseguente stravolgimento delle precedenti premesse di metodo, 
in cui troviamo uno dei confini entro cui inquadrare questo percorso:

2  Il rapporto fra Tobino e la riforma basagliana è spiegato in Zappella 2010 e De Vecchis 
2010.
3  La prima terapia con la cloropromazina viene scoperta a Parigi nel 1952. Cfr. Babini 2009: 
123-176, per i passaggi esatti dell’introduzione e della ricezione delle nuove cure in Italia.
4  Cfr. Charon 2019 e Gadamer 1994.
5  “rivibrarono come ali di calabrone i tanti ripensamenti di quei giovanili anni, primi tempi 
del manicomio, arrovellìo della ricerca della verità, stare continuamente con i malati, frequen-
tarli come amici, imparare il loro linguaggio, immedesimarsi, amarli, anche loro creature uma-
ne” (brano da Per le antiche scale citato in Borgna 2010: 6).
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I manicomi oggi in Italia sono forse i luoghi più liberi, dove spesso si esclama 
la verità, forse per il riflesso dei deliri dei malati, i quali deliri sono l’essenza 
della sincerità dell’anima (Tobino 1990: 14). 

In questo diario ripubblicato a quasi quarant’anni dalla sua prima stesu-
ra, coeva agli eventi accaduti fra il settembre 1955 e l’agosto 1956, Tobino 
ripropone la sua riflessione che nei lontani anni di direzione di Maggiano 
lo aveva colto pronto a rivedere il suo approccio alla follia. Sono molteplici 
gli interrogativi che lo assillano circa quella “sincerità dell’anima” che con il 
Largactil, parimenti a quanto accadeva con le cure biologiche come la “leu-
cotomia prefrontale” (“l’ago torturatore di Milazzi” del Manicomio di Pechi-
no), viene assuefatta, ridotta a un minimo comun denominatore complice 
di un appiattimento delle individualità e causa dell’impossibilità di osservare 
la malattia nelle sue manifestazioni sintomatiche. I presupposti dello sguar-
do di Tobino alle esternazioni del delirio devono essere rintracciati nell’altra 
faccia della produzione tobiniana, quella saggistica scientifica che dall’inizio 
degli anni ’40 in poi lascerà il posto alla sola narrativa, ma che completa 
qualsiasi possibile discorso sull’iter compositivo di Tobino sull’argomento, 
per cui la narrativa procede di pari passo con la professione medica, la pagina 
romanzesca con la biografia.

Mentre Il figlio del farmacista sta per essere ultimato, Tobino ha già scritto 
testi come quello della Paralisi progressiva nel Manicomio di Ancona, e il più 
celebre La sindrome di Cotard e l’impossibilità del concetto6. Di lì a qualche 
anno verrà pubblicata anche la tesi di specializzazione in Malattie mentali e 
nervose, conseguita nel 1942, Sulle visioni chiamate in differenti modi (1943). 
Pur trattando di patologie differenti, questi testi mostrano delle linee rosse 
trasversali che li uniscono e che ci guidano a una maggiore comprensione di 
quella “malinconia endogena” che ne Gli ultimi giorni di Magliano Tobino 
ammette, in un tempo lontano, di aver colto nella sua essenza. L’assunto di 
base del saggio dedicato al “delirio di negazione” o “di Cotard” è quello della 
nota finale, cioè di “far notare l’importanza del dolore intellettuale, causato 
dall’impossibilità del concetto, nella formazione della follia di negazione” 
(Tobino 1940: 18). In questo scritto scientifico di grande potenza narrativa, 
si notano i semi della volontà di sistematizzare un delirio, tramite la ricerca 
delle sue origini e delle sue manifestazioni a seconda dei soggetti che lo spe-

6  Nel marzo 1940 si affiancano la pubblicazione dei saggi scientifici sulla Paralisi progressiva e 
sulla Sindrome di Cotard e del capitolo Del perché del manicomio, ultimo capitolo del successivo 
volume del 1942 Il figlio del farmacista (Cfr. Italia 2007: 1716). Per le prime notizie sui saggi 
scientifici di Tobino si veda la Cronologia del Meridiano a cura di Paola Italia (LXXXVIII-XC). 



246 Matilde Cioni

rimentano. La tragica consapevolezza dei deliranti di Cotard è quella di non 
poter più formare i concetti nell’intelletto, in una condizione in cui il “pen-
siero volontario” crolla sotto il “pensiero involontario”. L’affanno dato dalla 
scomparsa dei concetti provoca un tipo di dolore totalmente “intellettuale” 
e non “morale”; questi malati sono per la maggior parte degli intellettuali, 
cioè:

un uomo che ha dei concetti, e che li ama, e anche una persona di umile con-
dizione può avere più concetti di un professionista, tra i quali sono numerosi 
i falsi intellettuali. Infatti i concetti si ricavano non tanto dai libri quanto 
dall’osservazione sul genere umano e sulla natura e osservare possono tutti. 
Anche una persona di condizione sociale umilissima può essere intellettuale 
o esserlo in potenza, avendo la capacità di creare concetti (Tobino 1940: 18).

Quello a cui assistiamo in questi primi scritti è una correlazione diretta fra 
il delirio e la personalità dell’ammalato. Con Cotard Tobino sembra quindi 
stabilire ciò su cui fonda l’approccio alla patologia mentale, che ritroviamo 
in quasi tutte le opere narrative nominate: come nella paralisi progressiva, 
così nella sindrome di Cotard e nella fenomenologia delle allucinazioni (Sul-
le visioni chiamate in differenti modi), il punto di partenza sono le caratteri-
stiche della personalità precedenti alla patologia. Questo approccio travalica 
ogni differenza di ceto e livello culturale, per agganciarsi alla personalità “en-
dogena” dell’individuo7, restituendo, in breve, una dimensione relazionale 
che fino a questo momento solo marginalmente era stata riconosciuta al 
paziente psichiatrico8.

Anche l’ “intensità di visione”, di cui Tobino parla in Sulle visioni, è in-
fatti in preciso rapporto con l’“intensità di personalità”, e la ricchezza della 
“visionarietà” dell’alienato è conseguente alla ricchezza di fantasia ed energia 
possedute prima della malattia. Scrive Tobino parlando del caso di studio 
presentato nella tesi di specializzazione:

Una completa personalità la sua, che consideriamo malata, pazza, ma se ri-
uscissimo a dimenticarci della realtà, di ciò che è consueto e si studiassero le 
personalità al di fuori di ogni storia umana, come se il mondo in cui viviamo 
non esistesse, se studiassimo la personalità al di fuori della vita di relazione, 

7  Cfr. le riflessioni sulla “malinconia endogena” ne Gli ultimi giorni di Magliano (Tobino 
2009: 171-72).
8  Cfr. Callieri 1998: “Il tema della psicopatologia non si articola su un ‘modello’ di uomo ma 
è l’uomo, con il suo esser apertura, progetto, storia in fieri. Ogni anamnesi clinica, ogni storia 
clinica, intesa come ‘testo’ da decifrare, lascia intravedere il suo progetto di esistenza, al di là di 
ogni apparente mancanza di senso, il suo progetto di mondo (la binswangeriana Weltentwurf)”.
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troveremmo che la personalità di Ugo P. è ben viva, né in quella ci meravi-
glieremmo di nulla, e per nulla la troveremmo scomposta, e non solo, ma 
quelle visioni di cui è anche fatta, le troveremmo armoniose e addicentesi 
(Tobino 1943: 23).

Il soggetto, anche appagando i suoi desideri da visionario, non troverebbe 
quiete, nello stesso modo in cui un sano non avrebbe desiderio di smettere 
di agire secondo i propri concetti. Per l’esigenza di esprimere sé stesso, il suo 
delirio si autoalimenterebbe diventando più intenso: 

e dunque egli non vuole l’impero delle Indie, vuol dire se stesso, vuole com-
battere per la sua personalità, per quel mondo che gli è nato dentro e che così 
dolorosamente in contrasto col nostro mondo, vuol continuare a combattere 
per quel suo mondo così pieno di allucinazioni, volevo dire “visioni”. Egli 
vuol continuare a pronunciare quelle frasi, a dire la sua vita, e più precisa-
mente a vivere, poiché egli in quel momento è in armonia con se stesso, cioè 
vive (Tobino 1943: 24).

“P.”, l’esempio in cui Tobino incardina la dimostrazione di Cotard, ester-
na il suo delirio di negazione su basi meramente intellettuali attraverso la 
“nuda elencazione di fatti”:

in tutte le risposte che egli ci dà, in tutte le parole che egli pronuncia, 
non c’è la più piccola affettività; anche quello che con tanta precisione 
ricorda del passato è pura memoria, è mera elencazione di fatti, è come 
si ripetesse delle cifre; niente, in tutto quello che dice, sa di umano. La sua è 
una pura questione intellettuale, una tragedia intellettuale, gli è impossibile 
afferrare il concetto, l’anima delle cose (Tobino 1940: 16).

Anche la fenomenologia delle visioni utilizza un esempio in cui incardi-
nare la sua trattazione, e il fondamento della dimostrazione delle visioni di 
“Ugo P.” è proprio la possibilità di intrattenersi con lui a discorrere: “E nel 
manicomio dove abitavo da parlare e da discutere con i visionari ce ne era 
a profusione ma […] mi piacque intrattenermi sempre più con uno che mi 
sembrava completo, tanto che, quando ripensavo alle visioni, subito era lui 
che mi sorgeva davanti come sintesi” (Tobino 1943: 19).

Viene quindi dimostrato da Tobino un livello di realtà “altra”, indipen-
dente da quella comunemente intesa, ma spesso direttamente ricostruibile 
a partire dalla comprensione dell’agire “antemanicomiale” del degente. La 
prospettiva apre al solo metodo dell’“osservazione” costante, quello che To-
bino esercita per quarant’anni, e che viene reso possibile da un contatto con i 
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malati assiduo e produttivo, che riesca a insinuarsi nelle aperture della mente 
“folle” e con essa comunicare. Per questa tesi non c’è una riprova biologica: 
“Ripetiamo allora che la psichiatria non è un numero o una linea; un uomo, 
sano o malato, non lo si può chiarire con l’algebra o il compasso, lo si può 
solo con l’osservazione che è il compasso della psichiatria. Che si osservi 
quindi” (Tobino 1943: 27). 

Questa necessaria “osservazione” meditata e cosciente viene quindi eser-
citata da Tobino non solo a livello visivo, ma anche, e talvolta soprattutto, 
a livello discorsivo, come tesa a ricercare la grammatica costitutiva di quel 
linguaggio altrui, per poter con esso dialogare. Sebbene al suo interno la de-
scrizione delle vicende manicomiali non sia argomento primario, è nel Figlio 
del farmacista che il nesso fra approccio psichiatrico e la “Poesia” si salda de-
finitivamente, lasciando il campo, dopo l’ultima celebre prova delle Visioni, 
a un metodo di indagine esternato ed esercitato solo sulla pagina narrativa. 
Quando il volume del 1942 esce, l’esperienza più lunga di Tobino dentro a 
un manicomio è stata quella ad Ancona, fra il gennaio 1939 e la primavera 
1940) appena prima di trascorrere diciotto lunghi mesi in Libia. A questo 
primo contatto con la realtà ospedaliera si riferisce soprattutto la seconda 
metà del libro, con attenzione particolare proprio all’ultimo capitolo Del 
perché del manicomio (scritto e pubblicato nei mesi terminali ad Ancona)9. 
La “solita poesia” che muove le azioni del medico-poeta prende forma in 
queste pagine come la causa che lo ha portato a prendere parte all’esperienza 
del manicomio, e sembra essere proprio questa ad aver aperto la strada a un 
nuovo approccio a quella dimensione:

ha portato con sé il suo bene cioè il non piegarsi e il salutare festosamente 
nient’altro che non sia eterno; […] e in più, nel manicomio, dopo poco si ac-
corse di poter parlare, pur rimanendo vigilante, i deliri dei diversi matti e tali 
voli poterli fare anche più ampi, e più brucianti di fosforo, tanto che tante 
volte i matti si fermarono, come un secondo ravveduti, vedendo nelle parole 
del figlio del farmacista lo specchio di sé ma un sé ancora più sviluppato e 
preciso (Tobino 2020: 93).

Le porte per la lingua dei malati, in Tobino, sono da qui in avanti aperte 
solo tramite la rielaborazione dell’esperienza resa possibile grazie agli stru-
menti della letteratura. La sintassi della follia è osservata dal medico, venen-
do poi rappresentata e spiegata dal narratore sulla pagina, anche attraverso 

9  Cfr. Italia 2007: 1716ss. Fra il 1938 e il 1940 escono a puntate sul Selvaggio, con maggiore 
frequenza proprio nei mesi di permanenza ad Ancona, i capitoli del futuro Il figlio del farma-
cista.
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scelte sintattiche e lessicali utilizzate per restituire al lettore una certa sensibi-
lità e “visione”. Il processo che qui Tobino descrive sembra seguire da vicino 
quel “piano ermeneutico dell’incontro” (Borgna 1998) e il riconoscimento 
del “nodo essenziale dell’intersoggettività” (Callieri 1998) fondato primaria-
mente sul dialogo, sulla narrazione della malattia come fonte di empatia e 
connessione fra il curatore e il curante10. Nel suo caso, attraverso la scrittura 
e la sensibilità del “Poeta”, questa operazione scaturisce naturalmente. 

Citiamo qui di seguito un altro passaggio tratto dal Figlio del farmacista. 
Siamo nel capitolo nono, la vista di un insetto sul muro cattura l’attenzione 
della voce narrante e del “figlio del farmacista”, che viene avvicinato da un 
malato desideroso di dare una spiegazione sulla natura e sul modo di trattare 
il piccolo animale: “[…] e disse il nome che gli davano i contadini delle 
Marche come glielo dava lui, essendo stato ed essendo anch’egli contadino” 
(Tobino 2020: 70). Dalla banalità della situazione scaturisce una profonda 
riflessione sulla complementarità del procedimento linguistico e di quello 
“visionario”.

Aveva quel matto detto l’amore, perfino l’amore anche per la più piccola e 
sospetta cimice. Io non so dire i particolari che poi fusi in armonia dicono 
il tutto; mi ricordo solo con maggiore insistenza che il volto del malato, 
chinatosi sopra l’animaletto, per identificarlo, era visto da noi di profilo, e 
si vedevano rughe sottili, come raggi […]; il modo di rispondere poi, del 
malato era fatto di parole che ridevano nell’aria e insieme fondendosi non 
solo dicevano l’idea ma nel tempo medesimo dicevano la contentezza di chi 
le pronunciava, significavano la gioia dell’ammalato nel riprendere, in quelle 
risposte, antico suo compito della vita, di riprendere la dignità dell’uomo 
che collabora spontaneamente a questo nostro vivere […]. Continuammo il 
cammino e il figlio del farmacista mi descrisse il delirio che faceva rimanere 
in manicomio quel malato; egli lo descriveva con parole precise e usuali; mi 

10  “Nel dialogo ermeneutico non ci sono un soggetto ed un oggetto, ma c’è l’incontro di due 
orizzonti, che si fonde in un orizzonte nuovo, costituito da un cambiamento di entrambi nel 
momento dell’interpretazione: si verifica un ‘aumento di essere’, come dice Gadamer. Questo, 
beninteso, non accade quando tra paziente e psichiatra c’è soltanto uno scambio di dati, ma 
quando si attua una creazione di significati, nell’atmosfera della comprensione” (Borgna 1998). 
“Checché ne pensino psichiatri di altra estrazione, oggi invero non pochi, la psicopatologia o, 
meglio, il pensare psicopatologico (come avrebbe detto Jaspers) non può esser visto come mero 
zoccolo per una tassonomia psichiatrica ma deve esser perentoriamente dialettizzato per arti-
colarlo sul nodo essenziale dell’intersoggettività, che è il registro propriamente umano. Questo 
nodo, che per la psicoanalisi si è posto come recupero del soggetto, si fonda senza alcun dubbio 
sulla singolarità e onticità della persona, così come è prospettato dall’odierna antropologia” 
(Callieri 1998).



250 Matilde Cioni

parve che le parole volassero, come anche in nostri corpi, presi come da una 
trasfigurazione (Tobino 2020: 71).

Il linguaggio della tradizione popolare a cui il malato appartiene è il 
tramite attraverso cui il medico ha compreso in un momento la trama del-
la realtà che si dispiega alla mente del degente. Il significato trova nel suo 
significante appartenente alla tradizione, lontano da quel termine comune 
a cui lo si voleva accostare, lo scorcio per far comprendere la sua natura. Il 
passaggio è rilevante, anche perché apre all’osservazione di molti altri, nei 
romanzi tobiniani più celebri, in cui emerge l’osservazione della comuni-
cazione verbale. Prima di soffermarci sulle Libere donne, romanzo che oltre 
a consacrare Tobino al grande pubblico ne fa pienamente comprendere 
lo sguardo ai malati antecedente all’introduzione degli psicofarmaci, si è 
ritrovato anche nel Deserto della Libia e prima ancora in un breve racconto 
a metà fra il resoconto scientifico e la narrazione romanzesca l’importanza 
attribuita dallo scrittore al discernimento della possibilità di dialogo fra 
pari con la mente delirante. Nel giugno 1946, all’indomani della fine della 
stesura di Bandiera nera (Italia 2007: XCV), Tobino pubblica sul “Mer-
curio” Il cardiazol. Il breve racconto che testimonia l’utilizzo della cardia-
zolterapia, una cura di shock molto diffusa negli ospedali psichiatrici fino 
all’avvento degli psicofarmaci11. Pur nella sua brevità il testo è interessante, 
ed esemplifica proprio quelle patologie su cui Tobino aveva pubblicato i 
suoi saggi scientifici, si veda anche il richiamo con il delirante che “vuole 
l’impero delle Indie” del saggio sulle Visioni:

Il cappuccino anche lui la pensava in un modo e sentendo che il capitano 
Cecchi era, come gli si era presentato, imperatore delle Indie, per inutile 
ironia, gli domandò quale religione v’era nel suo impero. Cecchi, celesti gli 
occhi di candidezza, disse: – Cristiana, senza protocollare. – Mi parve di 
notare che il frate, che era di origine contadina, mescolato di buon senso e di 
mistero, rimanesse incerto come davvero fosse vero, e Cecchi divenuto fosse 
lui, il sacerdote (Tobino 1946: 77). 

Mentre i risultati degli accessi epilettici causati dal Cardiazol continuano 

11  Il testo è da confrontare anche con il saggio scientifico del 1940 firmato da Tobino e Pa-
squalini, in cui viene condotta un’indagine (per la quale siamo però avvisati del suo carattere 
non statistico e definitivo, vista la multiformità delle storie cliniche) sulla somministrazione di 
insulina e Cardiazol in casi di schizofrenia (cfr. Tobino-Pasqualino 1940: 96-99). La sommi-
nistrazione del cardiazol era frequente in tutti gli Ospedali psichiatrici; provocava convulsioni 
simili a quelle derivanti dall’elettroshock, anche veri e propri attacchi epilettici funzionali alla 
“regolarizzazione” della psiche schizofrenica.
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a rivelarsi inutili, Tobino accede alla realtà abitata dal malato (“Mi invitò nel 
suo mondo. Vi entrai” Tobino 1946: 75) facendosi trasportare, tramite la 
dialettica dell’altro, a vivere quella “storia” parallela12. L’ “inutile ironia” del 
cappuccino è infatti rivelatrice dell’esistenza di un “sistema di riferimento” 
della realtà del malato diverso da quello del medico che osserva la scena e 
dell’incredulo interlocutore. In una sola risposta, l’internato nel manicomio 
ha aperto la strada alla possibilità di entrare in contatto, tramite il dialogo, 
con la sua individualità, non più da considerare deviata ma solo relativizza-
ta13. La coerenza e l’articolazione esatta del linguaggio dei malati, che deriva 
teoricamente dalle premesse sull’indagine delle “personalità” poste in Cotard 
o in Sulle visioni, è la cifra per muovere qualsiasi analisi nei loro confronti. 

Per quanto Il deserto della Libia lambisca descrizioni, e in modo sotteso 
denunce, dell’esperienza dell’esercito italiano abbandonato nella terra libica, 
è la figura di Oscar Pilli, il cui episodio viene redatto per la prima volta nel 
giugno del 1945 (Italia 2018: L), e poi incluso nella versione definitiva del 
testo per l’edizione del 1952, ad aprire allo sguardo che si farà completo con 
Le libere donne di Magliano. Mentre il lettore assiste alla sua parabola nell’o-
asi libica, dove si combatte una guerra intorpidita e deleteria per i soldati 
italiani, non si può fare a meno di fare il paragone con le successive figure 
degli internati. Poco dopo aver decretato come certa la sua follia il narratore 
si occupa a più riprese di descrivere la sintassi di Pilli:

Pilli aveva un lessico puro, la sua sintassi anche era buona, ma le parole, le 
consuete parole uscivano dalla sua bocca precise, armoniose, eleganti, incisi-
ve. Anche, anzi, più il delirio lo sospingeva a parlare più esse scorrevano rapi-
de a dire precisamente ciò che egli voleva. Quando poi ricordava il passato, i 
momenti della sua vita, esse esprimevano appunto quell’esatto e breve spazio 
che c’è tra il tragico e il comico, e in più esse avevano sopra un tenue velo di 
tenerezza per lui stesso, Pilli, che le diceva ed era il protagonista, e, narrando, 
rubava l’attenzione così in abbandono com’era, un puttino che ride su di sé 
con una vaga malinconia. […] Però nel lessico, sia nei buoni che nei momen-
ti cattivi, non si tradì mai (Tobino 2018: 32).

Qui e in tutte le vicende che percorrono i due capitoli dedicati al tenente 

12  “Lui che aveva fisico di uomo era nonostante quel mondo. Mettiamo che Machiavelli si 
accinge a scrivere la storia di Firenze, rapidamente la immagina in ogni sua parte. Il capitano 
Cecchi ugualmente, ma è lui la sua storia” (Tobino 1946: 76).
13  Cfr. vari passaggi delle Libere donne di Magliano in cui si parla solo di “leggi” differenti che 
muovono il medico e il paziente (cfr. la citazione riportata più avanti di Tobino 2016: 51), e 
talvolta della possibilità per lo psichiatra di essere completamente assorbito da tale realtà “altra” 
(cfr. Tobino 2009: p. 29-30).
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(e poi comandante) Pilli, denotano la piena padronanza della propria discor-
sività, che affiora nella ripetizione di formulari (“Per il bene che ti voglio!”), 
nella recidività del comportamento cleptomane, in quelle sottolineature os-
sessive delle parole importanti nelle lettere (che richiamano, tra l’altro, da 
vicino anche il modo di procedere della scrittura manoscritta dell’autore), e 
soprattutto in un lessico fortemente denso di significato. La chiusura del ca-
pitolo “Oscar Pilli”, sembra che sintatticamente ricalchi proprio quel modo 
di procedere ossessivo ma ordinato, oltre che artefice della restituzione alla 
“vita” dei soldati.

Pilli e i soldati erano creature umane che si divertivano (ivi: 44).

[…] Pilli era un vigliacco, Pilli era un vigliacco. Non sapeva, non conosceva. 
Era un idiota, era un sadico, sapeva la lingua italiana, era un toscano, era un 
corrotto toscano; aveva il fisico forte; non conobbe mai la tristezza. Sempre 
fuggiva, sempre fuggiva, le sue immagini fuggivano, idee fuggivano, esse non 
erano sue. Pilli era pazzo, tutti potevano accorgersene, era effettivo, era di 
carriera, sapeva il regolamento, non amava, non aveva cuore, Pilli era tosca-
no, Pilli era pazzo, i colonnelli se ne potevano accorgere, Pilli non compren-
deva, Pilli non amava, non si fermava a riflettere, Pilli era, era Pilli, Oscar 
Pilli, corrotto toscano, toscano corrotto; marcito cattolico (ivi: 45).

La follia che si affaccia in questo angolo del deserto esplode nella sua ma-
nifestazione più chiara e inedita nel momento della pubblicazione Vallecchi 
del 1953, con Le libere donne di Magliano, in cui lo studio narrativo della 
patologia attuato nei precedenti frammenti si fa completo e totalizzante, in 
una scrittura che muove direttamente dalla registrazione sulla cartella clinica 
e sul diario dei movimenti del manicomio14. 

La rappresentazione delle donne ricoverate alle “agitate” e “semiagitate”, 
reparto di cui Tobino è medico primario, è estremamente ricca di sfaccetta-
ture differenti, e conferisce loro piena corporeità e concretezza. L’indagine, 
ora romanzesca, sulla “fenomenologia” del loro linguaggio, qui quasi mai de-
scritto dall’autore in forma diretta ma sempre mediata, va di pari passo con 

14  Cfr. Italia 2007: 1776-1783 e Redaelli 2012: 93, che richiama alle teorie di Charon. Rita 
Charon, nel suo Medicina narrativa mostra, nella pratica da lei promossa, come sia fondamen-
tale per il medico la scrittura di una “Cartella clinica parallela” a quella ufficiale, dove narrare 
la propria esperienza separatamente dalla nosografia, per arrivare alla completa comprensione 
dell’individualità del paziente e delle sue necessità. Vediamo come questo procedimento sia 
esplicitato in modo simile da Tobino in Una vacanza romana. La scrittura diaristica, prima 
matrice della narrativa tobiniana, (cfr. Magrini 2007) ha relazioni anche con la scrittura delle 
cartelle cliniche, entrambe fondamentali per “restituire l’uomo” (dal Diario del 1950 di Tobino 
in Italia 2007: 1653).
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quella del corpo. Nella molteplicità di esempi che in questo senso Le libere 
ci offre, alcuni personaggi, nell’esternazione del loro delirio anche e soprat-
tutto per mezzo della lingua, si rendono protagonisti di quella ricchezza di 
voci che già in Per le antiche scale sarà spesso sostituita dal “silenzio sospeso” 
(come viene definito dall’autore nell’introduzione alla seconda edizione delle 
Libere, Tobino 2016: 163) dato dalla somministrazione degli psicofarmaci 
complici di ammutolire la personalità15. Queste voci, che scandiscono le ore 
della giornata16, analizzate dall’occhio dello scrittore articolano il proprio 
essere preda della patologia in un sistema che sta in piedi da solo. La lingua 
dell’ “Alfonsa”, fin dal suo internamento a Maggiano insieme alla madre, è 
controllato e scandito; “col suo bel parlare preciso e leggero e come distratto” 
(ivi: 22) ella accoglie anche la sua rinnovata malinconia, che ora di nuovo 
la soverchia costringendola al reparto “Vigilanza”, con risposte pacatamente 
consapevoli: “Essa, pieghettando le labbra per la febbre dei delirii, mi ha 
rapidamente risposto, anche nella disgrazia giudiziosa, uguale a quello che 
pur cadendo nel precipizio mantiene la forza di ragionare, mi ha in fretta 
risposto, in quell’orlo tra ragione e pazzia: ‘si, mi è presa la malinconia’ ” (ivi: 
23). Questa consapevole malinconia, che la accompagna fino alla morte, si 
svilupperà in un delirio, ma ritrova i suoi semi in questo linguaggio “come 
continuasse a giudicare spietatamente” (ivi: 31). Nel caso della “Galli”, ex 
maestra di raffinata cultura, la divisione del pensiero (la schizofrenia) che 
manifesta soprattutto nel passaggio fra la notte e il giorno è compreso dallo 
psichiatra solo attraverso le parole:

Ma è il modo limpido di pronunciare le cose che la distingue dalle altre 
malate, la sua cristallina dialettica così acuta nel dimostrare lo strazio di due 
personalità, la precedente e l’attuale, che nel far dell’alba si incontrano, ne-
cessariamente nemiche (e m’è sembrato che col proceder degli anni la primi-
tiva, nobilmente austera, impallidisca) (ivi: 38). 

L’esempio che Eugenio Borgna trattiene per la dimostrazione della di-
chiarata “immedesimazione” di Tobino nelle individualità dei suoi malati, 
necessaria per ogni psichiatria che voglia fare propri i fondamenti della feno-

15  Per una comprensione completa del pensiero di Tobino in questi anni, si veda l’introduzio-
ne alla seconda edizione delle Libere donne di Magliano del 1964.
16  “Sono voci acute, delle lame che diventano sottili e perforanti con qualche cosa di dolce 
e insieme inutile; non chiamano, non si voglion far sentire da nessuno, voci che rispondono ai 
loro delirii; ogni poco si fermano come ascoltassero la risposta; a loro volta rispondono” (Tobi-
no 2016: 26). “Ogni alba prevede la giornata. Le urla dei malati non rompono alcuna maglia, 
son voci che passano attraverso le sbarre” (ivi: 29).
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menologia, è quello di “Tono”. Il giovane contadino “che a prima osservazio-
ne può essere giudicato arguto ma poi si conosce che deriva da una inesauri-
bile festa di immagini che gli tumultuan nel cervello, senza, incontrandosi, 
scoppiare in ira” (ivi: 49), spiega con accuratezza al Prefetto i contenuti di 
quella realtà visionaria che gli ha rivelato l’esistenza di un “tesoro”. “I discorsi 
di Tono” segue la voce del narratore “eran frantumi di parole stellate, sbricio-
lata seta tra raggi del sole; il suo animo viveva nel pozzo con dentro la luna” 
(ibid.). La figura di Tono è centrale, e come spesso accade in Tobino (si pensi 
a Oscar Pilli), serve a tracciare i contorni di un metodo di caratterizzazione e 
dialogo del paziente utile sia al narratore, che qui si profonde in una riflessio-
ne, sia per il lettore, che comprende chiaramente lo sguardo proposto. Tono 
è per lo psichiatra la voce che meglio ci spiega il procedere della follia in una 
“storia” governata da altre leggi:

Con Tono ho passato dei bei minuti, e misurandomi con lui franco, sorride-
vo alla mia natura che mi aveva fatto non forestiero a nessuna legge. Con i 
matti che comunicano le loro leggi io con facilità mi accomodo, si cammina 
sullo stesso binario e se un improvviso spettatore dovesse d’un subito giudi-
care chi dei due è il malato si troverebbe incerto; e tale mio esercizio, che dei 
giorni ripeto con frequenza, mi stanca e ritorno al mio andito con la nebbia 
di una vaga angoscia, quasi un convalescente, come se quei minuti che mi 
trasferivano nella mente del matto, abbandonando la mia, fosse come andare 
all’Inferno, vivere nei gironi, avere oltrepassato le fredde acque dell’Ade, e 
ritornassi alla vita con l’anima ancora ghiacciata dalla morte. […] I malati di 
mente in superficie sono tutti uguali, come nell’Inferno tutti sono dannati, 
ma ognuno vi arriva per una sua vita completamente vissuta (Tobino 2016: 
51)17.

“E mentre Tono descriveva egli vedeva persone e luoghi, li vedeva non 
rivivendo e trasfigurando ma come in una fotografia, in una lanterna magi-
ca”. Con la descrizione della sua logica affermazione di esistenza tramite il 
periodare, “più acuto e solido di un comune savio” (ivi: 56), Tobino chiude 
la presentazione di Tono. 

Questo percorso dovrebbe necessariamente integrarsi con la lettura degli 
altri tre noti romanzi “manicomiali” di Mario Tobino, soprattutto con Per le 
antiche scale, di cui Silvia Longhi18 analizza in modo similare la rappresenta-
zione della lingua dei malati tramite lo sguardo di “Anselmo”, medico pro-

17  Il rapporto di Tobino con Dante, come viene testimoniato anche dalle pagine del Diario 
inedito, è ininterrotto, è continuo e produttivo, e lo porta in questo caso a identificare sé stesso 
con il Sommo Poeta nel momento del confronto e del dialogo con le anime dei dannati.
18  Cfr. Longhi 2013.
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tagonista del volume del 1972. Per Longhi “ogni volta lo psichiatra ascolta 
con un’attenzione vigile, ostinata; aderisce alle credenze del suo interlocutore 
e le asseconda”, trovandosi di fronte a sistemi di comunicazione in cui “la 
grammatica funziona”, anche come nel caso dell’espressione tramite la mu-
sica19, ma che sintatticamente sembrano “terremotati, esplosi dall’interno” 
(Longhi 2013: 170). Ma l’epoca del “dottor Anselmo” è ormai cambiata 
radicalmente, e il panorama psichiatrico a cui Le libere donne di Magliano 
appartiene, è forse più simile a quello rappresentato dal Dottor Bonaccorsi, 
protagonista dei primi racconti del volume del ’72, isolato attore di un pe-
riodo irriproducibile.

“E perché non aggiungere la verità? Quanto sono perplesso a eseguire su 
loro la cura del sonno, quanto mi sono interrogato. Ancora questa cura non 
ha complete conoscenze, non conosco con esattezza tutte le vie alle quali 
può condurre. Posso davvero mettere a rischio dei ricoverati che intanto qui 
vivono felici, esprimono se stessi, dichiarano la loro persona?” (Tobino 1990: 
169). Nel 1990, ripubblicando il particolare diario del Manicomio di Pechi-
no, appartenente al 1955, Tobino non crede che la questione sulla possibilità 
per i folli di raccontare “se stessi” e la “loro persona”, e quindi di poter essere 
compresi, abbia esaurito la sua carica vitale. I tempi e i luoghi sono cambiati, 
e se l’interrogativo sui farmaci può avere risposte più adeguate, non è venuta 
meno per lo scrittore la necessità di stabilire la doverosità del dialogo e della 
partecipazione profonda come base per costruire ogni incontro psichiatrico, 
con l’utilizzo, proprio di ogni “psichiatria che non voglia rinunciare ad essere 
fino in fondo scienza umana” (Borgna 2007: XXIV), di strumenti trasversali 
a vari ambiti di conoscenza.

La prospettiva sul “linguaggio della follia” che qui si è succintamente in-
dagato a partire dalle premesse scientifiche di Mario Tobino, dovrebbe essere 
inoltre integrata con l’aspetto ad essa complementare, cioè quello afferente 
alla lingua letteraria del narratore, a quello stile che a più riprese sembra ricre-
are sulla pagina quella simbiosi fra professione letteraria e professione medica 
che completano la lettura di Tobino20. La lingua derivata dall’applicazione 
dello sguardo scientifico alla realtà manicomiale, intessuta anche d’influenze 
della prosa classica, si scontra spesso con la frantumazione sintattica, con la “ 
‘prominenza’ nominale” (Mauroni 2001) e la tendenza al “primitivismo”. Ri-
tornare alle origini del linguaggio, al toscano della tradizione, alla “forzatura” 

19  “La Pedretto con la musica ha espresso un suo mondo armonioso, un mondo limpido den-
tro di sé. E per quale ragione non usa il nostro vocabolario? […] Forse che ne ha un altro che 
noi non afferriamo? Per noi indecifrabile e per lei semplice matematica?” (Tobino 2019: 78).
20  Lo stile di Tobino è stato analizzato da Grignani 1996 e Mauroni 2001.
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degli elementi linguistici che compongono le parole o all’apertura ad una 
sintassi svincolata dalle norme comuni, vuol dire riflettere su quello strato 
della realtà a cui solo la mente in uno stato di patologia riesce ad accedere.

“Lo scrittore pratica un ascolto attento delle voci, le riproduce con pre-
cisione scientifica e sapienza letteraria, si lascia interrogare” (Redaelli 2012: 
94). Sono questi i possibili aspetti, dei quali abbiamo tratto solo un percorso, 
che Redaelli trova nella natura dell’approccio tobiniano alla malattia; siamo 
nel pieno delle radici dell’incontro e dell’immedesimazione, e agli antipodi 
dall’utilizzo del linguaggio dell’Istituzione psichiatrica come strumento di 
coercizione. Lo studio dello psichiatra-scrittore che ha traslato la sua voca-
zione per l’uomo, intesa a fini letterari, in una possibilità di approccio nuovo 
rispetto alle premesse di cui si era nutrita la psichiatria fino a quel momento, 
offre molto alle Medical Humanities, proprio unendo in sé, pur in tempi 
lontani anche dalle sole basi di questo campo di ricerca e dalle conquiste 
della moderna psichiatria, delle strade possibili che intrecciano lingua, lette-
ratura e pratica medica.
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La malattia invisibile.
Forme di narrazione della nevrosi nei testi critici di 
Giuseppe Berto

SAVERIO VITA

Anche il racconto di una malattia è narrazione. Certo, per praticarla non 
bisogna seguire necessariamente le regole retoriche della letteratura storica 
o di quella finzionale, soprattutto nel caso in cui il malanno che affligge il 
soggetto parlante non comporti alcuna aristotelica peripezia. Purtroppo, in 
una malattia terminale l’unico flebile colpo di scena è quello finale, è assai 
triste e lo possono raccontare soltanto gli altri.

Al contrario, tutte quelle esperienze negative che comportano una spe-
ranza, anche minima, sono suscettibili di essere narrate usando più artifici. 
La prigionia, per esempio, è una condizione parallela alla malattia: limita la 
libertà di pensiero, di movimento, debilita il corpo e la mente, ma si spera 
sempre che un giorno si possa guarire, che ci si possa liberare dalle catene. 
È spesso una teleologia positiva quella che conduce il soggetto sofferente a 
narrare.

Per quanto riguarda le malattie intese in modo più ortodosso, i disturbi 
psicologici rappresentano sicuramente un contesto che permette una nar-
razione addirittura avvincente, in alcuni casi. La loro cura, è noto, è stata 
approcciata da Sigmund Freud per la prima volta nei termini di una narra-
zione, la quale deve essere libera il più possibile. L’analista promuove nel suo 
paziente la pratica di una narrazione che non abbia regole di alcun genere, 
neanche nella loro struttura basilare: al medico non interessano i congiuntivi 
e la consecutio temporum, non interessa l’unità tematica o la linearità cronolo-
gica; al contrario, ogni scarto da una norma linguistica può rivelarsi sintomo 
premonitore di qualcosa di più profondo.

Con i suoi casi clinici, Freud è stato il modello ineguagliabile di una prosa 
che narra le malattie degli altri, ma anche un enorme punto di riferimento 
per coloro che hanno voluto raccontare la propria. In Italia, la pratica della 
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psicanalisi ha avuto vita difficile almeno fino alla pubblicazione del Male 
oscuro (Berto 1964) di Giuseppe Berto. Si tratta di un momento per certi 
versi emblematico, un caso non troppo frequente in cui un romanzo influ-
isce sul costume e sulla società. Già individuato da Michel David (David 
1966) come uno dei migliori interpreti della psicanalisi di quegli anni, Giu-
seppe Berto ha giocato un ruolo fondamentale nella diffusione della pratica 
psicanalitica in Italia, un ruolo che perfino Svevo e Saba non avevano avu-
to. Da una trasmissione Rai mai andata in onda, uno speciale condotto da 
Gianni Bisiach nel 1969 per il suo programma L’ora della verità, deduciamo 
che la media borghesia italiana si sentì confortata dal fatto che uno scrittore 
famoso – aveva da poco vinto il Campiello e il Viareggio – avesse provato 
la psicanalisi con successo. Alla fine degli anni Sessanta tutti ormai possono 
parlare di nevrosi e anche il cinema cerca di rappresentarla, almeno in parte, 
nella forma della società tecnologizzata, moderna, oppressiva.

Berto riesce a praticare una prosa particolarmente ficcante per via dello 
stile diretto e sincero di cui ha scelto di avvalersi: il discorso associativo. Come 
già mi è capitato di affermare in altra sede (Vita 2014), il discorso associa-
tivo si configura come l’applicazione ai fini narrativi del metodo psicanali-
tico delle associazioni libere. Differisce dallo stream of consciousness joyciano 
(Piancastelli 1972:7) perché quest’ultimo è figlio di un’esperienza culturale, 
condotto da una mano che sviluppa un discorso sulla rappresentazione e 
sulla rappresentabilità del pensiero. Il discorso associativo, al contrario, scatu-
risce da un’esperienza reale, da un corpo a corpo con la malattia incentivato 
da uno psicanalista, il dottor Nicola Perrotti. È Perrotti infatti il consigliere 
di Berto, è lui che, in quanto medico, dà alcuni consigli di postura al suo 
paziente, che li traduce in pratica scrittoria.

Quando il dottore ebbe segnali positivi, consigliò al suo paziente di tor-
nare alla narrativa: Berto infatti nei dieci anni precedenti aveva scritto quasi 
esclusivamente sceneggiature per il cinema, colpito com’era da quella che 
volgarmente definiamo paura del foglio bianco, ma che in effetti era un ter-
ribile effetto della sua nevrosi. A giudizio di Perrotti, Berto avrebbe dovuto 
ricominciare a piccoli passi, magari correggendo alcuni suoi vecchi raccon-
ti. È così che nasce la raccolta Un po’ di successo (Berto 1963). Rinfrancato 
da questa nuova pubblicazione, lo scrittore poté affacciarsi nuovamente alla 
composizione di un romanzo ex novo. L’analista a quel punto gli consigliò 
di scrivere qualcosa di molto personale, come il dottor S. consiglia a Zeno 
Cosini di tenere un diario. Il male oscuro è stato scritto in pochi mesi a Capo 
Vaticano, l’ermitage calabrese di Berto, e poi revisionato per un anno e mez-
zo. Nella solitudine del suo eremo, l’autore racconta di essere stato spesso in 



261La malattia invisibile. Forme di narrazione della nevrosi nei testi critici di Giuseppe Berto

crisi, di avere avuto paura di non finire, il che sarebbe stato un fallimento 
insopportabile. Per curare la propria ansia da prestazione – in effetti il discor-
so associativo è quasi una performance, ne vuole mimare le mosse – decide di 
non frenare la propria fretta nello scrivere e sceglie di eliminare il maggiore 
impedimento che, per lui, era rappresentato dalla punteggiatura. Nasce così 
uno stile apparentemente disordinato e caotico per quanto riguarda il det-
tato e la consequenzialità degli argomenti, ma non per quanto attiene alla 
consecutio temporum e all’uso dei modi verbali: basta infatti ripristinare la 
punteggiatura per godere di una prosa assolutamente piana, fatta eccezione 
per alcuni forti scarti nei tempi verbali, dovuti al cambiamento repentino 
dell’argomento narrato. Quest’ordine, in una scrittura che dovrebbe essere 
assolutamente libera, è parte integrante della nevrosi dello scrittore, come 
avrebbe lui stesso confessato a Corrado Piancastelli:

nell’esprimere i pensieri e nel descrivere le immagini non riuscivo certo a 
liberarmi da quello sviscerato amore per l’ordine, per i congiuntivi ben col-
locati, ch’è un aspetto, temo, del mio perfezionismo, il quale a sua volta è 
un elemento piuttosto persistente della mia nevrosi. Cioè neppure in analisi 
riuscivo a dimenticare la mia propensione ad esprimermi con la maggiore 
chiarezza e la maggiore precisione a me possibili […] (Piancastelli 1972: 8).

Ma anche lo stesso protagonista del Male oscuro ammette:

siccome a me strano a dirsi riesce più naturale essere così innaturale che non 
naturale nel senso comunemente inteso ecco che in un certo modo sono a 
posto […] il paziente dovrebbe dire in assoluta libertà tutto ciò che gli passa 
per la mente senza mediazione o intervento di facoltà critiche, ma qui io 
temo proprio di non esserci e infatti la prima resistenza che il vecchietto tenta 
di vincere in me è la resistenza diciamo così espositiva […] ma io gli rispondo 
subito che questo non posso proprio farlo perché non so se per decoro bor-
ghese o altro malanno ereditato direi bene dal padre sia pure limitatamente 
alla parte lessicale e sintattica adatto sempre il discorso alla persona alla quale 
lo rivolgo […] e così con lui io mi sento impegnato ad una lucida e corretta 
esposizione di pensieri (Berto 1964: 293).

Com’è chiaro, la revisione del romanzo avrà comportato una normaliz-
zazione di alcuni eccessi, ma la prosa di Berto rimane naturalmente ordinata, 
anche quando ha uno scopo curativo e vuole mimare le associazioni libere. 
La regolarità della prosa non è sempre dovuta al mestiere dunque, ma può 
perfino derivare dalla malattia.

Esistono già diversi studi sullo stile che Berto pratica nei suoi romanzi 
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principali degli anni Sessanta, Il male oscuro e La cosa buffa (Berto 1966), 
ma poco si è parlato degli espedienti che adotta, durante lo stesso periodo, 
nei suoi testi di genere critico. In luoghi come le prefazioni o altri generi di 
pubblicazione – come alcuni elzeviri sul “Resto del Carlino” – notiamo come 
Berto tenda ad assumere una postura anomala per degli scritti d’argomento 
critico: la sua attitudine narrativa persiste, e con una certa resilienza, proba-
bilmente perché diretta conseguenza della sua malattia. Non si preoccupa 
dunque l’autore di scrivere di argomenti serii facendo largo uso dell’ironia 
– la sua cifra stilistica più evidente –, del racconto autobiografico, del poli-
sindeto esasperato, di una costruzione del personaggio.

Volendo individuare un campione, escludendo a prescindere la mole de-
gli articoli su quotidiani, la scelta potrebbe cadere facilmente su tre testi: 
L’inconsapevole approccio (Berto 1965), una critica letteraria delle proprie 
opere redatta in terza persona, con ampi spunti autobiografici; Venezia sal-
vata (Berto 1968), un’introduzione all’opera del Canaletto per i “Classici 
dell’arte” Rizzoli; l’Elogio della vanità. Ovvero vediamo un po’ come siamo 
combinati malamente (Berto 2013), un pamphlet psicanalitico che Rizzoli 
avrebbe stampato fuori commercio se il manoscritto non fosse andato perdu-
to tra le carte di Giancarlo Vigorelli, pubblicato solo nel 2013 dalle Edizioni 
Settecolori a seguito del suo ritrovamento. 

Il caso della Venezia salvata è a parte: in quest’occasione Rizzoli chiede 
a Berto di introdurre Canaletto, argomento della sua tesi di laurea. Nella 
pratica, lo scrittore trasforma il pittore di Castelfranco in un personaggio dei 
suoi romanzi dell’epoca e, dato che nel Male oscuro e nella Cosa buffa i prota-
gonisti sono un evidente calco del loro autore, fa di Canaletto un nevrotico, 
arrivando addirittura a confessare una propria identificazione in lui. Il caso è 
a parte proprio perché esiste questo scarto tra la richiesta dell’editore di scri-
vere d’altri e la ribellione di uno scrittore che continua imperterrito a parlare 
di sé stesso, addossando ad altri la propria malattia.

Non accade lo stesso nell’Inconsapevole approccio e nell’Elogio della vanità, 
in cui Berto è certamente più libero di usare i modi che preferisce. Anche il 
secondo di questi volumi è una scrittura d’occasione, richiesta da Rizzoli, ma 
l’editore in questo caso non impone alcun argomento.

Così come Berto aveva avuto Svevo e Gadda in veste di numi tutelari per 
la redazione dei suoi due romanzi associativi – avendo egli interiorizzato la 
lezione di Zeno Cosini e quella di Gonzalo Pirobutirro – nella composizione 
dell’Inconsapevole approccio segue l’esempio di un suo ulteriore modello lette-
rario, un altro pioniere della letteratura psicanalitica italiana: Umberto Saba.

Il poeta triestino aveva infatti pubblicato nel 1948 la Storia e cronistoria 
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del Canzoniere (Saba 1948), in cui si impegna in una serrata autocritica, 
spesso autoelogiativa, delle sue stesse poesie. Il dato caratteristico di questo 
lavoro è la scrittura in terza persona, prefazione inclusa. Alcune sue parti 
furono pubblicate in rivista con lo pseudonimo di Giuseppe Carimandrei 
ma, come dice lo stesso autore, era un espediente che “non voleva ingannare 
nessuno” (ivi:8). Scritto tra il ’44 e il ’47, nei difficili anni in cui il poeta visse 
in clandestinità, il volume nasce per via della presunta incomprensione della 
poesia di Saba da parte dei critici, primo fra tutti Alfredo Gargiulo.

Nel 1965 Berto, volendo ripubblicare Le opere di Dio a seguito del grande 
successo del Male oscuro, decide di scriverne lui stesso la prefazione. Non si 
tratta però di uno scritto legato esclusivamente al testo che precede, ma si 
configura come una critica bio-letteraria della sua prima produzione, inclu-
so il Cielo è rosso. In un centinaio di pagine l’autore racconta e analizza il 
proprio inconsapevole approccio al neorealismo, in terza persona e, proprio 
come fece Saba, apostrofandosi “il Nostro”, ma senza alcuna intenzione di 
ingannare il pubblico1:

Scrivere onestamente di sé e del proprio lavoro è impresa assai difficile ma, a 
pensarci un momento, ben più difficile dev’essere scrivere onestamente degli 
altri e della loro opera sicché, dovendo la presente ristampa de Le opere di 
Dio essere accompagnata da una introduzione diciamo biocritica, Giuseppe 
Berto ha preferito scriversela da solo (Berto 1965: 7).

L’esigenza di scrivere di se stesso nasce anche in questo caso dal fatto che 
spesso i critici non hanno parlato dell’autore in maniera approfondita: se si 
escludono Meloni, Bassan e Gadda, “i rimanenti benefattori s’occuparono 
delle sue opere solo occasionalmente e spesso anche incoerentemente” (ivi: 
8). In questo senso, probabilmente Saba non è l’unico modello da seguire: 
Berto è spesso influenzato dalle opere dei grandi artisti e scrittori veneti, e già 
Goldoni nelle sue Memorie si prefiggeva il compito di anteporre alla propria 
eventuale opera omnia a stampa un ritratto veritiero della sua vita, perché se 
ne occupa “un amico, gli elogj alterano la verità; e se un nemico, la critica è 
tosto in satira degenerata” (Goldoni 1788: V). Lo scopo di queste scritture 
biocritiche è dunque l’esposizione della verità dell’autore in maniera schietta, 
a scorno dei critici impreparati e dei nemici. Ma se Goldoni sceglie di descri-
vere prima di tutto un’autobiografia in prima persona, una vita che ha avuto 

1  Per esempio, l’autore, parlando delle Opere di Dio, si scopre apertamente: “Quanto al peso 
che gli attribuisce, il Nostro cerca di spiegarlo nel presente saggio e spera […] che qualcuno sia 
almeno in parte d’accordo con lui” (Berto 1965: 64).
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le sue soddisfazioni, un uomo “che vivendo ha veduto diciotto edizioni del 
suo Teatro” (ivi: 6), Saba e Berto scelgono la terza persona per trovare una 
giusta distanza critica, perché il loro primo obiettivo è critico, non autobio-
grafico. Inoltre, la loro esistenza è stata costellata di avversità che in certo 
senso Goldoni non ha subito e, in particolare, i due autori scrivono in epoca 
post-freudiana: nel redigere un profilo bio-critico della loro vita e opera, non 
possono esimersi dal parlare di fatto della loro malattia.

Di fatto accade esattamente questo nell’Inconsapevole approccio, scritto 
nel 1965 dopo la pubblicazione del Male oscuro, ma che non analizza la 
produzione successiva al 1947, tagliando di fatto Il brigante (Berto 1951), 
Guerra in camicia nera (Berto 1955), lo stesso Male oscuro, le sceneggiature e 
l’attività giornalistica. L’autore scrive, nella pagina finale, che 

Senza tener conto della presenza d’un forte senso di colpa in Berto, non si 
può comprendere bene né ciò che ha scritto, né perché l’ha scritto in quel 
modo. Solo un senso di colpa poteva aiutarlo ad oggettivarsi al massimo gra-
do, a dare alla realtà di fuori, e perciò agli altri, quella grande preponderanza 
rispetto a se stesso che farà di lui, in questo suo primo periodo d’attività, uno 
scrittore neorealista (Berto 1965:101).

Bisogna soffermarsi sul fatto che il senso di colpa di Berto è letteralmente 
anatomizzato nel Male oscuro, un testo di cui qui incredibilmente, appunto, 
non si parla. Lo scrittore fa affidamento su ciò che il pubblico già conosce 
della sua malattia, e lo usa per spiegare le motivazioni che lo hanno portato 
a scrivere i libri di quasi vent’anni prima. Il senso di colpa lo avrebbe reso 
dunque uno scrittore neorealista, ma di fatto è la stessa emozione ad aver 
fatto di lui prima un nevrotico e poi un romanziere psicologico.

Il ragionamento segue sulla questione del linguaggio: “E anche il linguag-
gio naturalmente, per quanto tecnicamente influenzato dagli americani, è 
legato al suo modo di essere e di sentire, nasce, come direbbe Zanzotto, da 
una presa di coscienza del trauma” (ibid.). Lo scrittore qui afferma di essere 
stato consapevole del proprio senso di colpa sin da allora, al punto di dire 
che proprio tale presa di coscienza ha informato il proprio linguaggio neore-
alista. In realtà è il solo senso di colpa ad aver influenzato lo scrittore in quel 
periodo, non la sua intima comprensione: se nel Cielo è rosso la scrittura della 
colpa o, come aveva detto lo stesso Berto, il male universale, costituisce il mo-
tore narrativo della vicenda, è solo nel Male oscuro che la presa di coscienza 
di una colpa personale ha un ruolo nella creazione artistica e, come abbiamo 
già detto, nel linguaggio e nello stile. Tra gli anni Quaranta e Sessanta, in 
Berto, la colpa subisce una trasformazione: da universale diventa personale.
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Un’ultima citazione dalla pagina finale contribuirà a rendere chiare le 
conclusioni alle quali voglio giungere: “Il Nostro, a costo di pensarla di-
versamente dall’imperituro Benedetto Croce, crede che il linguaggio sia un 
fatto morale più che estetico, e che la letteratura sia comunque vita, anche 
vita sociale di sé con gli altri” (ibid.). La letteratura è vita, il linguaggio è un 
fatto morale: sembrano i presupposti del discorso associativo impiegato nel 
Male oscuro appena l’anno precedente, e che avrebbe continuato a praticare 
fino a La cosa buffa, l’anno successivo. La scrittura è un fatto morale perché 
è in grado di indagare la morale stessa e, nel caso di Berto, il senso di colpa 
esploso in una nevrosi angosciante. Credo che adesso risulti evidente come, 
nell’Inconsapevole approccio, l’intento di Berto di svolgere un’autocritica sia 
stato perseguito continuando a parlare della propria malattia, nel contesto di 
un genere letterario, la prefazione, diverso da quello solitamente frequentato. 
Anche la critica letteraria è quindi un campo in cui gli strumenti acquisiti 
per merito (o colpa?) della propria tara personale hanno un ruolo fondamen-
tale. Dopotutto, Freud stesso aveva scritto a Edoardo Weiss le seguenti paro-
le, riportate da Saba in un suo famoso articolo in risposta proprio a Croce: 

“Non credo che” diceva Freud ad un suo collega, che lo consultava a propo-
sito di un suo cliente – che era appunto un poeta –; “non credo che il suo 
paziente potrà mai guarire del tutto. Al più uscirà dalla cura molto più illu-
minato su se stesso e sugli altri. Ma, se è un vero poeta, la poesia rappresenta 
un compenso troppo forte alla nevrosi, perché possa interamente rinunciare 
ai benefici della sua malattia” (Saba 1946)2. 

Quasi a dire che, una volta malati, lo si resta per sempre – come per Jean 
Améry il torturato rimante tale per tutta la vita (Améry 1966) – ma che 
dalla malattia il poeta trae giovamento. Berto sembra non voler rinunciare 
non tanto alla nevrosi, quanto a ciò che quest’ultima gli ha insegnato come 
scrittore ed essere umano. Nell’Inconsapevole approccio questa consapevolezza 
è evidente.

L’importante prefazione alle Opere di Dio non è tuttavia l’unico testo 
scritto a cavallo tra Il male oscuro e La cosa buffa: non l’unico, quindi, a su-
bire l’influenza della pratica quotidiana del discorso associativo. Nello stesso 
periodo, come già detto, Berto avrebbe dovuto pubblicare il suo Elogio della 
vanità, che solo per una casualità ha visto la luce quasi cinquant’anni dopo. I 
due testi differiscono su un aspetto importante: se il primo è influenzato dal 

2  Reperibile anche in Saba 1991: 59.
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discorso associativo solo da un punto di vista etico, il secondo ne è continuato-
re anche in senso più strettamente formale. I periodi dell’Elogio sono lunghi, 
lunghissimi, come quelli del Male oscuro, e del romanzo maggiore ricalcano 
l’andatura. Potremmo dire senza troppi indugi che gran parte dell’Elogio po-
trebbe essere confuso con i passi del Male oscuro in cui si parla più tecnica-
mente della malattia e del modello freudiano.

Cesare De Michelis, nella sua introduzione, riconosce che “siamo di fron-
te a un elogio che potrebbe in ogni momento capovolgersi in un severo biasi-
mo, a un’analisi razionale che potrebbe apparire strampalata e vaneggiante, a 
una riflessione morale che varrebbe soprattutto come ipocrita giustificazione 
di uno dei peggiori vizi dell’umanità” (Berto 2013: 8). L’Elogio è un testo 
che veste il corpo dell’ironia di Berto con un abito di scientificità, non può 
farsi portatore di assunti scientifici rigorosi. Se nell’Inconsapevole approccio 
l’autore aveva detto di sé stesso che era stato sin dalla nascita “sollecitato da 
potenti stimoli esibizionistici frenati da un altrettanto potente senso di infe-
riorità” (Berto 1965: 20), è plausibile che quanto è qui leggibile come elogio 
sarà assunto come giustificativo della sua stessa ambizione, mentre ciò che 
è interpretabile come biasimo apparirà nei passi in cui Berto si riferisce agli 
esibizionisti “extraproporzionali”.

Per Berto la vanità non è solo vana, come vuole Ecclesiaste, ma necessaria. 
Contraddizione presto risolvibile: di fronte alla morte tutto è ovviamente 
vano, ma nel percorso della vita la vanità nella forma dell’esibizionismo ap-
pare come il fondamentale stimolo alla realizzazione di se stessi, il motore 
che fa dell’uomo un homo faber (ivi: 24). Il passo che segue lo rende esplicito:

In verità è molto più frequente di quanto non si creda il caso di uomini 
addirittura geniali, che la natura o la sorte benigna avrebbe messo in grado 
di pittare meglio che Leonardo, o di poetare meglio che Quasimodo, o di 
far più soldi di Aristotele Onassis, i quali viceversa, giusto per mancanza di 
esibizionismo, passano la vita a combinare niente di niente, poiché se non 
c’è il desiderio della lode e dell’ammirazione altrui tanto vale risparmiarsi le 
fatiche e appagarsi con sogni e fantasie. Per questo verso l’esibizionismo può 
venire senza troppa difficoltà apparentato al senso di colpa le cui proprietà di 
coadiuvante laborativo abbiamo già messe in risalto, con alcunché di meglio 
tuttavia, perché mentre per placare un senso di colpa un lavoro purchessia 
va bene anche spaccar pietre o pulir gabinetti – anzi, più cessi si puliscono e 
più ci si riscatta – l’esibizionismo al contrario spinge sempre ad egregie cose, 
egregie però nel senso di adatte a procurare comunque fama, giacché la vo-
glia di mettersi in mostra sostiene nelle loro imprese tanto il delinquente che 
immagina lo spazio che avrà nella cronaca dei giornali il suo delitto, quanto 
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l’eroe che combattendo per la patria trova stimolo e conforto nella previsione 
di finire sull’elenco della lapide ai Caduti (ivi: 45-46).

In questa pagina Berto racconta al lettore una sua dinamica intima, nella 
paradossale finzione di un trattato sulla vanità. L’esibizionismo e il senso di 
colpa, in questo passo, non sono generici: sono il suo proprio esibizionismo, 
la sua colpa personale. Infatti, la connessione tra esibizionismo e senso di col-
pa richiama i succitati “potenti stimoli esibizionistici frenati da un altrettan-
to potente senso di inferiorità”. Chi conosce Berto e il suo operato sa anche 
che l’eroe soldato da lui citato non è poi così immaginario – data la sua triste 
vicenda di guerra sfociata nella prigionia in Texas nel campo di Hereford – e 
che nel periodo della nevrosi, le pietre da spaccare e i cessi da pulire altro non 
sono che le sceneggiature per il cinema: 

Al cinema infatti, specie negli ultimi anni, si sono avvicinati scrittori tutt’al-
tro che falliti, da Zavattini a Flaiano, da Pier Paolo Pasolini a Soldati, da 
Moravia a Bassani. Però ben pochi, anche tra i migliori, hanno fatto un vero 
sforzo per trasferire nel cinema la serietà e l’impegno dimostrati in letteratura 
[…]. Sono colpevoli? Di fronte a loro stessi, senza dubbio: per uomini d’in-
gegno è una colpa sprecarlo e avvilirlo e tanto peggio se lo fanno per denaro. 
Ma di fronte al cinema la loro colpa si attenua, perché il cinema ha sempre 
esercitato su di loro una forma di corruzione, chiedendo il peggio e non il 
meglio (Berto 1957)3.

Non c’è bisogno che mi dilunghi oltre sul fatto che, anche in questo arti-
colo del 1957 per Rotosei, Berto continua a parlare di se stesso, anche perché 
nella stessa pagina cita pellicole da lui stesso sceneggiate. L’autore non mette 
impegno nelle sceneggiature perché la nevrosi lo attanaglia, ritiene di essere 
un uomo d’ingegno ed è colpevole perché lo spreca, ma poi si autoassolve: lo 
fa per soldi sì, la cosa peggiore, ma è il cinema in prima battuta a chiedergli 
il peggio di sé.

Allo stesso modo Berto assolve Saba, perché anche quest’ultimo ha sof-
ferto l’emarginazione in vita ma, nella sua Storia e cronistoria del Canzoniere, 
si permette slanci talmente autocelebrativi che, di fatto, hanno irritato più 
di un lettore (Piovene 1976: X). La terza persona ha un ruolo edulcorante in 
questo senso. Al triestino viene forse riconosciuto un esibizionismo giusto, 
un compenso per chi ha vissuto nell’ombra a lungo, incompreso: per questo 
motivo diventa un modello. Tuttavia, il compagno di viaggio nell’Elogio sarà 
Leopardi, il poeta che a vent’anni era preso da un “grandissimo, forse smo-

3  Reperibile anche in Berto 2005: 142.
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derato e insolente desiderio di gloria” (Berto 2013: 50), pagandolo però con 
la deturpazione del proprio corpo.

Come è detto chiaramente però nell’Elogio, la vanità è al di sopra della 
morale, l’esibizionismo è ugualmente riscontrabile in uomini buoni e cattivi 
perché parte integrante della natura del faber. Finora abbiamo parlato di 
quanto l’esibizionismo, se adeguatamente mitigato dal senso di colpa o dalla 
malasorte, possa essere preso come pulsione degna e positiva. Tuttavia, Berto 
ne analizza anche la parte deteriore. Nel fare ciò, com’è ormai chiaro, non 
può fare a meno di parlare di se stesso e dei propri errori:

Comunque mentre è relativamente facile, sia pure con la necessaria prudenza 
[…], scoprire il ridicolo d’una eccessiva carica d’esibizionismo in un imbe-
cille, non altrettanto facile è reperire una carica esorbitante qualora questa si 
trovi in un individuo di grandi capacità e di alto rendimento che tuttavia po-
trebbe essere anche matto come Hitler, poiché in queste circostanze succede 
che trattandosi di quantità davvero immani che arrivano talvolta a sfuggire 
alla percezione, uno ci capisce qualcosa solo dopo che è stato trascinato in 
un bel disastro (ivi: 51).

Ovviamente qui il riferimento corre alla figura di Mussolini, al fascismo 
e a come Berto – come avrebbe confessato più volte e in più luoghi – ci sia 
cascato. Scrivere di se stessi in ogni occasione può tuttavia generare dei gravi 
malintesi: un lettore abbastanza malizioso potrebbe qui leggere una giustifi-
cazione dei tedeschi, un’assoluzione alla loro adesione a Hitler, mentre lungo 
tutto il corso della propria carriera letteraria Berto ha messo bene in chiaro, a 
partire da Il cielo è rosso, che la colpa è di tutti, a causa di quello che lui stesso 
definisce in quel libro il male universale.

Volendoci muovere su territori che non coinvolgono la grande Storia, ma 
che sono più vicini alla sfera del privato, dobbiamo ricordare che Berto qui 
analizza anche l’esibizionismo da rinvenirsi negli scrittori – in particolare, in 
quelli che lo hanno osteggiato fieramente – trovandolo immorale. Strana-
mente il discorso non cade su Alberto Moravia, il nemico giurato dell’autore, 
ma in un suo sodale: Pier Paolo Pasolini. Il poeta non stimava in alcun modo 
Berto, anche dopo la pubblicazione dei suoi lavori migliori4, ed era cordial-

4  Nel 1966, in un saggio poi raccolto in Empirismo eretico, Pasolini scriveva: “la bomba di 
carta fatta esplodere dagli avanguardisti sotto il fortino codificato dei valori letterari, vi ha fat-
to sciamare dentro attraverso la breccia un bel gruppetto di letterati di second’ordine (Berto, 
Bevilacqua, il buon Prisco ecc.): sicché la letteratura italiana è retrocessa in serie B” (Pasolini 
2010:132-133). V’è da notare che i tre autori citati pubblicavano a quei tempi con Rizzoli. 
Pasolini quindi accusava in fondo anche la casa editrice.
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mente ricambiato. Tuttavia, qualche anno dopo la terribile morte all’Idro-
scalo di Ostia, Berto avrebbe scritto di lui, in un articolo sull’ “Europeo” 
raramente citato, “non l’ho mai amato, ma quanto ne sento la mancanza” 
(Berto 1978). 

Come il lettore può constatare, quando l’argomento della vanità e del 
successo entra nell’orbita del discorso, Berto resta costantemente avviluppato 
nel suo complicato complesso di superiorità e inferiorità a un tempo, tanto 
da non fargli proferire un’affermazione che poi, in qualche modo, non sarà 
capovolta. A vederla da lontano potrebbe sembrare un’incoerenza, ma il let-
tore che conosce Berto sa bene che questa dinamica di ribellione e sottomis-
sione è sempre stata dichiarata dall’autore, i suoi effetti mai giustificati ma 
confessati e spiegati. Se però è lecito confessarsi in un romanzo psicanalitico, 
lo è meno in un pamphlet nel quale bisognerebbe avvalersi di un certo ri-
gore. Il racconto della nevrosi, scritto l’anno precedente, ormai ha insegnato 
allo scrittore ad avvalersi della propria sincerità in ogni occasione, non solo 
perché questa può esercitare un certo appeal con la sua trasgressività, ma 
soprattutto perché per scrivere sinceramente bisogna vagliare dentro se stessi 
quale sia la verità e quale la menzogna, la posa esteriore. In sostanza, si con-
tinua ancora a parlare della malattia.

Nel caso di Pasolini, non c’è da stupirsi se in Berto si alternano sentimenti 
come l’avversione e la paura uniti ad ammirazione. È un’elementare dinami-
ca psicologica, che sempre ha a che fare, in Berto in particolare, con la ver-
gogna e la colpa, vale a dire con le più comuni dinamiche di sottomissione. 
In un’intervista concessa nel 1969 – prima della morte di Pasolini – a Sergio 
Valentini, l’autore ammetteva: 

I letterati mi fanno paura, quasi tutti sono più colti di me, sono più intel-
ligenti di me, magari hanno meno sensibilità; ma loro, a furia di cultura e 
di intelligenza, riescono immediatamente a dimostrare qualsiasi cosa, e poi 
ognuno di loro ha il suo clan che lo protegge. A me occorrono lunghe medi-
tazioni solitarie prima che arrivi a spiegare la mia verità […]. L’unico che mi 
faccia veramente paura è Pasolini: ha una tale abilità, un talento (Valentini 
1969).

Ma vediamo, per meglio comprendere, cosa Berto scrive di Pasolini 
nell’Elogio della vanità:

[…] ora dunque noi faremo del nostro meglio per mettere insieme il ritratto 
psicologico d’uno scrittore puramente ipotetico concentrando in lui a sco-
po dimostrativo e cioè per studiarne il comportamento sociale una quantità 
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enorme di esibizionismo sproporzionata alle sue pur grandi qualità, rischian-
do, non ce lo nascondiamo, di farne una specie di cialtrone di genio, ma 
d’altra parte può sorgere anche il dubbio ch’egli possa con buona ragione 
chiamarsi scrittore o poeta poiché il suo scopo non è tanto di produrre opere 
più eterne del bronzo quanto di mostrare potere e imporlo agli altri, sicché 
quando non gli bastino i componimenti in prosa o in versi egli ricorre alla 
proposizione di problemi per lo più oziosi come il dialetto oggettivo o la 
koinè o l’alienazione o la nuova lingua tecnologica, e quando non gli bastino 
più i problemi oziosi egli si sentirà costretto per infondato timore di cadere 
dalla memoria della gente a dedicarsi a imprese cinematografiche non solo, 
ma anche demagogiche e talvolta perfino delittuose, e insomma ci sembra 
che la principale caratteristica del nostro tipo sia una incessante e multiforme 
attività, e del resto si pensi al D’Annunzio, al suo inimitabile modo di vivere, 
ai suoi clamorosi Interventi nella politica, alle sue straordinarie imprese di 
guerra, alla spericolata avventura di Fiume, e ben si vedrà che gli intellettuali 
esibizionisti d’oggi altro non sono che pallidi ancorché indaffarati nipotini 
di Don Gabriele.

La caricatura di un “esibizionista extraproporzionale” con pochissimi 
sconti, se non nel passaggio in cui ci si riferisce alle “pur grandi qualità” di 
Pasolini. Si giunge perfino a un accostamento a Gabriele d’Annunzio, che 
nel 1965 doveva apparire quasi cialtronesco a certi scrittori impegnati. In 
questa pagina, che coinvolge personalmente Berto e la sua nevrosi, le virgole 
si fanno più rade rispetto al dettato precedente, la prosa si fa febbricitante: 
il discorso associativo nella sua forma più pura fa il suo ingresso evidente nel 
pamphlet, a testimonianza di un’elaborazione fin troppo personale di quanto 
dichiarato nel titolo. A mio parere, questo ritratto di Pasolini va appaiato 
al sogno della libreria Rossetti (Berto 1964: 63-64), l’episodio centrale del 
Male oscuro, in cui il protagonista subisce un’umiliazione da un uomo che 
nella sua interpretazione è Alberto Moraria, mentre in quella dell’analista 
rappresenta il padre. Inoltre, esattamente come nel caso del sogno, lo scritto-
re lascia al lettore dei segnali da interpretare5: anche se non si fa alcun nome 
– su indicazione di Domenico Porzio che non voleva si facessero (Berto 2013 
:12) – Berto fa riferimento ad alcuni temi ricorrenti nell’analisi pasoliniana, 
quelli più riconoscibili, e alla sua attività di regista. Com’è evidente, questo 
genere di scrittura è ancora pienamente in commercio con la narrazione del 
Male oscuro e, dunque, con il racconto di una nevrosi. 

In conclusione, siamo di fronte uno scrittore che ha fatto della colpa e 

5  Per quanto riguarda i segnali da interpretare nel sogno della libreria Rossetti, mi permetto 
di rinviare a un mio articolo, Vita 2012.



271La malattia invisibile. Forme di narrazione della nevrosi nei testi critici di Giuseppe Berto

della vergogna il proprio leitmotiv, ma senza mai ripetersi: se nel primo pe-
riodo inconsapevolmente neorealista la colpa era stata universale, negli anni 
Sessanta la colpa è personale e genera una nevrosi potentissima che l’autore 
riesce a curare soltanto attraverso la psicanalisi e il ritorno alla sua attività 
di scrittore, ormai per sempre influenzata dall’esperienza della cura. Perché, 
come dice Prometeo e come riporta Berto in epigrafe al Male oscuro, “il rac-
conto è dolore, ma anche il silenzio è dolore”.

L’Elogio della vanità dunque, nonostante la sua diversa appartenenza di 
genere, continua a configurarsi come una scrittura della malattia; e proba-
bilmente anche in questo caso l’altro scrittore-paziente qui citato, Umberto 
Saba, ha un ruolo. Nel già citato articolo sulla “Fiera letteraria”, letto quasi 
certamente da Berto, il poeta triestino sosteneva l’incompatibilità tra la po-
esia e la psicanalisi:

Perché la poesia, come tutte le arti, è impensabile senza che ci sia, in chi la 
esercita, una forte, un’eccessivamente forte carica di narcisismo, carica che 
l’analisi tende, per quando possibile, a diminuire, deviandola dal soggetto 
all’oggetto (Saba 1946)6.

Non è dunque impossibile guarire: è impossibile scrivere senza tener con-
to della propria malattia.
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Medicina e parole che curano 
nella letteratura italiana delle due Guerre mondiali

ALESSANDRO FERIOLI

Diari, memoriali e romanzi di guerra di medici che vissero la tragedia 
dei due conflitti mondiali sono fra i più importanti documenti dell’orrore 
di una realtà bellica veduta attraverso la relazione di cura con i feriti, e sono 
al contempo testimonianza dello sforzo, sostenuto anche dalla formazione 
umanistica propria del medico, di ricercare il ‘senso’ di un’esperienza che 
aveva messo brutalmente i protagonisti a diretto confronto con la condi-
zione umana nell’insieme delle sue qualità, fragilità e virtù1. Difatti il diario 
del medico in servizio nell’ospedaletto si pone spesso al confine fra scrittura 
autobiografica e resoconto scientifico, seguendo giornalmente i casi più gravi 
con la diagnosi, l’evoluzione del quadro clinico, gli incontri col paziente e 
l’esito finale; per taluni autori, tuttavia, la redazione regolare di un diario 
diviene una sorta di spazio di riflessione critica sull’esperienza – professionale 
e umana – vissuta. In tal senso la scrittura costituisce altresì una cura, poiché 
serve a riconciliare l’uomo con gli eventi di cui egli è stato testimone, pre-
parandolo ad affrontare con maggiore consapevolezza la giornata che verrà 
(Ferioli 2012; id. 2013). Perciò, nonostante la difformità di situazioni nei 
vissuti individuali degli ufficiali medici nelle due guerre mondiali; nono-
stante le diverse scelte letterarie compiute dagli autori, anche riguardo alla 
distanza mimetica2, e nonostante altresì l’evidenza che l’isolamento di grandi 

1  S’intende che l’indagine può essere ampliata sino a comprendere cappellani e infermiere 
volontarie della Croce Rossa Italiana.
2  Benjamin Crémieux, già nel primo dopoguerra, classificava con una certa precisione così: 1) 
romans de guerre; 2) carnets de route e récits de bataille à la première personne; 3) méditations sur 
la guerre (Crémieux 1928: 243-244). Posta questa distinzione di massima, che condividiamo 
anche per le evidenti finalità tassonomiche, assumiamo tuttavia sotto la categoria di ‘testimo-
nianza di guerra’ (Pullini) le opere che vanno dal semplice diario al romanzo vero e proprio, 
qualora esse siano “saldamente strette all’iniziale nucleo di ispirazione che è quello dell’espe-
rienza diretta”, escludendo invece romanzi che alla guerra si sono ispirati per sviluppare poi 
personaggi e vicende totalmente autonomi (Pullini 1970: 155).
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nodi non sia sempre scontato, siamo convinti che in un breve sondaggio 
condotto su opere dalla forte impronta autobiografica si possano individuare 
temi ricorrenti e significativi, secondo una prospettiva sincronica e diacro-
nica, allo scopo di evidenziare permanenze e/o mutamenti tra la Prima3 e la 
Seconda guerra mondiale4.

Il medico militare è sottoposto a due discipline e ai relativi doveri: quella 
militare, con gli obblighi dello status di ufficiale, e quella professionale com-
pendiata nel giuramento d’Ippocrate. L’ufficiale medico è quindi inserito in 
una gerarchia, ma il suo compito di curare e assistere tutti lo pone in un 
punto di osservazione privilegiato: si dedichi a ferite o patologie gravi, che 
richiedono un intervento efficace, o alla ferita leggera che va comunque re-
gistrata ai fini amministrativi, egli vede l’uomo nudo davanti al dolore, nel 
pieno della sventura che incombe allo stesso modo su chi cura e su chi è 
curato. La sua opera, quindi, non implica soltanto un intervento sanitario 
d’urgenza, ma anche quella cura dell’anima che del primo è complementare, 
e talora compensativa.

La posizione del medico rispetto al paziente, in guerra, è ambigua. Per 
un verso, infatti, la relazione medico-paziente resta impari, poiché vi sono 

3  Fra i medici-letterati della Grande guerra segnaliamo particolarmente Filippo Petroselli, 
Corrado Tumiati e Aldo Spallicci. Il primo è un intellettuale cattolico, autore di numerose 
prose e di poesia, ufficiale medico in Libia e nella Grande guerra, dagli anni trenta direttore di 
una clinica psichiatrica, autore di un diario di guerra pubblicato soltanto molti anni dopo la 
sua morte. Tumiati, al momento di andare al fronte come ufficiale medico nella Brigata Catan-
zaro, è già uno psichiatra trentenne con diverse pubblicazioni scientifiche; dal 1931 si dedica 
all’attività di letterato a tempo pieno (è segretario di redazione, poi condirettore, de “Il Ponte”, 
direttore de “La Serpe” ecc.) e scrive Zaino di sanità, un libro, costituito da ‘bozzetti’ di guerra, 
censurato nel 1935 e pubblicato nel 1947. Spallicci è impiegato in diversi reparti di prima 
linea; nel dopoguerra è perseguitato come antifascista e dopo la liberazione sarà nell’Assemblea 
costituente. Cfr.: Petroselli 2017; Tumiati 2009; Persegati 2008. Altri diari sono in: Cavina 
1967; Frontali 1998; Ragucci 2010; Giacomel 2003; Soldani 2000; Miletti 2010; Frizzoni 
2015. Per la prigionia: Morozzi 2018. Due volumi fotografici: Bortoli-Donato-Marchi 1978; 
Melloni- Vinci- De Monte 2017.
4  Per la Seconda guerra mondiale i medici letterati più rilevanti sono Mario Tobino e Giulio 
Bedeschi. Il primo è psichiatra e ufficiale medico sul fronte libico per 18 mesi, autore del ro-
manzo Il deserto della Libia (1952), da lui definito un “racconto-diario” (Listri 1986), ma anche 
di un vero e proprio diario, che soltanto nel 2011 è stato pubblicato in appendice al Deserto 
della Libia; il secondo è sottotenente medico in un reparto della Divisione Julia in Russia e vive 
come un’impresa epica la ritirata dal Don, da cui trae argomento il best seller Centomila gavette 
di ghiaccio (1963). Cfr.: Tobino 2007; Id. 2011; Id. 1986 (specialmente i racconti Soldato scon-
fitto, 35-41, e Lui sì che ci sapeva fare, 55-72); Bedeschi 1978. Altre opere di medici in guerra: 
Forni 1992; Sagristani 1999; Cazzullo 2005. Opere di medici prigionieri in Russia: Guglielmi 
1993; Reginato 1966. Opere di medici prigionieri nel Terzo Reich: Piemonte 1996; Manenti 
2006; Marello 2002.
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un uomo che invoca la guarigione e un altro uomo che si sforza di compiere 
l’atto richiesto. A dare atto dell’intervento ‘salvifico’ può essere talvolta un 
omaggio speciale del paziente, come avviene, nelle Gavette di Bedeschi, al 
sottotenente Serri, che dopo aver diretto l’evacuazione dei feriti, assumendo-
si la responsabilità d’individuarne otto, da uno dei partenti, mutilato di una 
gamba, riceve in dono un elmetto da cui gocciola sangue e che egli – sia per-
ché sprovvisto del proprio sia per compiere il ‘rito’ con l’accettazione dell’o-
maggio – indossa automaticamente sul capo (Bedeschi 1978: 40-41). Per un 
altro verso, invece, va osservato che il medico in zona di guerra si trova fra gli 
stessi pericoli dei suoi ‘assistiti’, o perché aggregato a un reparto combattente 
o perché assegnato a un ospedale di tappa situato vicino a comandi di unità 
e, di conseguenza, esposto ai tiri dell’artiglieria nemica. Cosicché si frantu-
ma quell’ideale barriera fra chi cura e chi è curato, e persino la ritualità che 
avvolge la visita medica, che esalta la solennità della consultazione e rinforza 
il ruolo di autorità scientifica del dottore, è superata dalle esigenze di guerra. 
Anzi, trovandosi in prima linea, fra i rischi e le privazioni dei combattenti, 
anche il medico ha spesso bisogno d’aiuto. È ciò che accade a Serri nel pieno 
dei combattimenti in Albania, quando egli si vede porgere dall’attendente 
una borraccia appena riempita nel fiume a fondo valle, e affettuosamente 
rimprovera il fedele soldato per essersi esposto a un pericolo eccessivo sotto 
il tiro nemico; ma il soldato gli risponde che pensava che il tenente dovesse 
essere ormai morto di sete, e finalmente “guarda ora l’ufficiale come se questi 
fosse suo figlio” (ivi: 51). Si tratta di un dono ben diverso, nella sua simbo-
logia, da quello precedentemente citato.

Fra medico e assistiti in guerra si crea perciò una relazione più complessa 
dell’ordinario e mai scontata; un rapporto oscillante, secondo le circostanze 
e la capacità empatica del medico, fra i due poli estremi di un agire frenetico 
e impersonale e di una particolare carica affettiva del rapporto di cura. Sia 
l’esercito sia i pazienti ‘pretendono’ che il medico militare – il quale in prima 
linea è già subissato da un’enorme richiesta di prestazioni, pur nella preca-
rietà di mezzi – sia molto competente in medicina e chirurgia generali, e al 
tempo stesso sappia affrontare con duttilità un’ampia gamma di patologie e 
di ferite. Così sul campo di battaglia cadono le barriere della specializzazione, 
provocando qualche imbarazzo a un medico, che scrive: “La chirurgia m’è 
quasi ignota, ma ai miei superiori basta ch’io sia laureato” (Tumiati 2009: 
54). Si trovi in prima linea o in un ospedaletto da campo allestito in un edi-
ficio o una villa, al dottore giunge talvolta, nei momenti di massima intensità 
delle operazioni, una quantità di feriti abnorme, che egli deve curare senza 
avere la strumentazione di un ospedale civile; nei momenti che seguono le 
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battaglie, inoltre, il medico è spesso fra i pochi che non hanno riposo, poiché 
è proprio allora che egli deve prestare con più intensità la propria opera.

Il medico si dimostra spesso in grado, meglio di altri, di descrivere l’or-
rore della guerra attraverso due modi. Il primo è il quadro d’insieme della 
moltitudine dei degenti, talora aggravato dagli assidui ricoveri di nuovi feriti. 
Il capitano Soldani, nel maggio 1916, dal suo ospedaletto di Romans gode 
di una doppia visuale, potendo osservare la linea del fuoco a distanza, come 
in un ‘campo lungo’ cinematografico, e poi gli effetti dello scontro sui corpi 
dei feriti che gli giungono:

Sulla sella del San Martino ho visto arrivare fino 10 granate alla volta. Verso 
le 6 sono cominciati ad arrivare i feriti: ne sono entrati 8 ed in meno di 
un’ora ho dovuto tagliare tre gambe, due al medesimo individuo. Avevano 
addirittura i piedi macinati. Uno presentava anche una ferita esposta del 
femore […]. Verso le 22 sono andato a veder in fondo al giardino. Tutta la 
linea di battaglia è addirittura una linea di fuoco, fra razzi luminosi e scoppi 
d’artiglieria. Da Gorizia un forte riflettore elettrico rischiara con i suoi coni 
questa scena di orrore (Soldani 2000: 86)5.

La situazione non cambia nella Seconda guerra mondiale, quando il mag-
giore Sagristani, in servizio su una nave ospedale, si trova ad affrontare le 
stesse emergenze:

Trascorro ore ed ore a fasciare e medicare e mi manca il tempo e l’animo per 
risalire in coperta a respirare un po’ d’aria. Sto facendo l’abitudine a questi 
giovani corpi martoriati, ai loro cenci ed ai pidocchi che se ne stanno al cal-
do sotto le loro fasciature confezionate alla meglio sette o più giorni prima 
(Sagristani 1999: 38).

Il secondo modo di denunciare (più o meno apertamente) l’insensatezza 
della guerra è la descrizione della ‘bellezza’ del morto o ferito. Ragucci nel 
luglio 1917 descrive un paziente:

12 ottobre – È morto stamane un bel bersagliere […] Un bel biondo dagli 
occhi cerulei, che aveva l’espressione ingenua di un fanciullo, e lo sguardo 
gentile e suggestivo di una signorina (Ragucci 2010: 26).

Così Soldani:

5  Per la Sanità nella Grande guerra cfr: De Napoli 1989; Grando 2009; Bragatto-Giachino-
Trevisani 2018.
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Hanno portato dal fronte un povero sottotenente di fanteria […] il povero 
sottotenente è morto dissanguato […] Che bel giovane che era; aveva poco 
più di venti anni e solo da due mesi si era sposato (Soldani 2000: 41).

E Alberto Manenti, appena dopo esser caduto prigioniero degli australia-
ni nel gennaio 1941, assiste a una morte tragica:

[…] ricorderò sempre un bel giovane, biondo, meridionale, che si era attar-
dato al rientro, per portare un gavettino d’acqua al suo sergente, per cui era 
stato colpito da una raffica di mitra: venne operato per perforazione intesti-
nale, ma per peritonite è deceduto (Bedeschi 1979: 542).

È evidente la tendenza generale a mantenere un tono antiretorico che 
contrasta con quell’operazione ‘politica’, messa in atto già dopo la fine della 
Grande guerra, finalizzata a esaltare il corpo menomato del soldato come 
simbolo del sacrificio e farne il fulcro di un culto nazionale (Bracco 2012). 
Difatti il medico intende la gravità della situazione e colloca il punto di vista 
della sua narrazione ‘in basso’ e ‘nel mezzo’ degli eventi, partecipando fin 
dalla Grande guerra di quella ‘scoperta’ delle classi popolari, e dello sforzo 
di trovare una fusione con essa, che qualifica molti intellettuali (Crémieux 
1928: 251). Con la sua scrittura, anzi, il medico assume spesso anche il 
compito di offrire una sorta di risarcimento verso chi ha sofferto di più, de-
scrivendo l’agonia dei morenti, o raccogliendone le ultime parole, o sempli-
cemente ricordandone i nomi (ma più spesso la sola provenienza regionale: 
il romano, il calabrese ecc.), l’evoluzione clinica e le sofferenze connesse, per 
farne memoria collettiva della tragedia della guerra. Rari sono i riferimenti 
alle proprie ricerche scientifiche, al proprio spessore professionale e ai rico-
noscimenti dei colleghi (ciò accade semmai in qualche memoriale tardivo, 
a chiusura di carriera6), al contrario di quanto è stato osservato nei volumi 
relativi alla guerra d’Etiopia, pubblicati negli anni trenta, nei quali la par-
tecipazione alla campagna è presentata per lo più come “un ulteriore rigo 
nel proprio biglietto da visita o un titolo di benemerenza nei confronti del 
regime” (Labanca 2005: 182). A fare da contraltare agli orrori della guerra 
è talora la soddisfazione del medico nell’incontrare i civili e mettersi a loro 
disposizione. È rilevante che in un’antologia di brevi episodi di vita di guerra 
il sottotenente Luciano Toni scelga proprio, fra i tanti aneddoti possibili, di 

6  Così un primario affermato, che nel cinquantenario della Grande guerra ricorda una sua 
monografia edita nel 1917, dall’“importante contenuto” e “bella veste tipografica”, che “otten-
ne l’ambita approvazione del col. Nigrisoli e il lusinghiero consenso di molti cari Colleghi e 
Amici sparsi nelle unità del fronte e dell’interno” (Cavina 1967: 224).
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ricordare l’assistenza ostetrica prestata a una partoriente sedicenne, al di fuori 
delle linee del caposaldo di Stanzia Rassipnaja in Ucraina: per un attimo la 
situazione di guerra sembra interrompersi, i bersaglieri attendono trepidan-
ti fuori dall’isba assieme ai civili, mentre nella stanzina il dottore assiste al 
rinnovarsi del miracolo della vita (che di per sé non richiede alcun tipo d’in-
tervento medico), offrendo assistenza e protezione alla partoriente con la sua 
sola presenza (Bedeschi 1983: 224-225).

Tuttavia resta che l’ufficiale medico opera in una struttura la cui finalità è 
di garantire efficienza alla macchina bellica, e dove l’ascolto è spesso precluso 
dalle esigenze militari, che tendono a chiudere le vie di fuga ad aspiranti im-
boscati, a simulatori e autolesionisti, davanti ai quali egli, indipendentemen-
te dalla sua posizione sulle ragioni del conflitto, è sempre garante del senso 
del dovere. Per il capitano Spallicci sono riprovevoli anche gli ‘imboscati’ nel 
retrofronte, poiché la guerra si combatte sul Carso, cioè in prima linea, e il 
rammarico del medico-poeta è semmai che “chi governa non sia in grado di 
far pesare equanimemente il grave peso sulle spalle di tutti” (Persegati 2008: 
98). Il capitano Petroselli annota di aver smascherato come autolesionisti due 
soldati con grossi ascessi alla coscia, e commenta: “Ci sono ancora in patria 
dei delinquenti che s’adattano, per compenso, a questi delitti?”. Il giudizio 
morale è radicalmente negativo e i due ricevono qualche pedata (Petroselli 
2017: 162). In questi casi è difficile per il medico militare stabilire una rela-
zione basata sulla comprensione, poiché i vili si sono posti al di fuori della 
legalità e sono quindi degni di sanzione o biasimo. In definitiva, si nega un 
male che non si vede, ma che c’è e ha conseguenze. Soltanto Tumiati sembra 
considerare la psicologia del simulatore, osservando che la sua ‘miseria mo-
rale’ consiste in realtà “nell’accettare la malattia come strumento d’inganno”:

Ma chi ricorre a questi mezzi e ci si snatura […] può essere considerato un 
uomo normale? E la sua simulazione è tutta cosciente, volontaria, condanna-
bile come la fredda fuffa di un finanziere o non giuoca in essa una inconsape-
vole e gradita suggestione di mali veduti patire? (Tumiati 2009: 70).

Per qualcuno che simula o si provoca infermità, c’è anche qualcun altro 
che porta con sé malattie nascoste. Una delle più vivaci rappresentazioni let-
terarie della follia è la figura grottesca del capitano Oscar Pilli, personaggio 
indimenticabile del Deserto della Libia di Tobino. Pilli, che comanda la Se-
zione di sanità in cui presta servizio il tenente Marcello, alter ego dell’autore, 
è presentato col tipico espressionismo dell’autore attraverso una lingua stan-
dardizzata e rotta da ripetuti intercalari (“subordinatamente”, “per il bene 
che ti voglio”, “carissimo” ecc.), l’abbigliamento grottesco (con la bustina 
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più piccola della misura della testa), il gestire indicando i nastrini delle de-
corazioni non meritate, i comportamenti ossessivi (cleptomania, inopinate 
variazioni d’umore ecc.). Pilli è fissato per faldoni, registrazioni e scritture: 
nulla di strano, quindi, che al momento dell’ispezione richiesta dai subalter-
ni i due colonnelli, che “sapevano soltanto il mestiere dei registri”, prendano 
atto con piacere che “Pilli non aveva dimenticato alcun timbro”. Soltanto 
in seguito i colonnelli devono risolvere il problema dell’ormai imbarazzan-
te presenza di Pilli, decidendo di mandarlo in convalescenza per due mesi, 
senza però assumere una decisione drastica che porrebbe fine alla sua carriera 
(Tobino 2007: 291-318; 321-322; 327). Pilli, con la sua malattia, diventa 
perciò una creatura universale, mentre l’impunità che egli riesce a garantirsi 
è allegoria di un microcosmo concentrazionario non tanto diverso dal mani-
comio descritto in altri romanzi di Tobino, e intorno al quale si distende un 
‘deserto’ esistenziale. Più sinteticamente, e senza intenti letterari, il tenente 
medico Guglielmi annota nel diario che un collega gli narra “cose incredi-
bili” sulla Sanità militare, chiosando che “tutto ciò che è militare è assenza 
di buon senso e la Sanità militare ne è la negazione” (Guglielmi 1993: 57).

All’ufficiale medico si presentano talora patologie belliche impreviste. 
Nella Grande guerra i casi d’isteria sono frequentemente registrati. Così Pe-
troselli descrive un soldato:

S’è sdraiato in una branda ad occhi chiusi. Gli urlo che se fra cinque minuti 
non è in piedi e se ne va guarito, sarà legato ad un albero, bersaglio delle 
artiglierie nemiche. Solito effetto. Dopo poco, dal buco della serratura, lo 
vedo stirarsi, aprire gli occhi, alzarsi ed avanzare verso la porta. Apro mentre 
a voce ferma gli ordino di gridare: “Son guarito! Viva l’Italia!”. Gli occhi 
brillano e come un’eco urla: “Viva l’Italia, viva il re, viva l’Italia” e scompare a 
passo celere tra il colonnato degli abeti verso la sua batteria (Petroselli 2017: 
150-151).

È forse lecito dubitare della guarigione di quel soldato. È però soprattutto 
Tumiati che, nell’Ospedale militare di riserva di Ferrara, affronta il mutismo 
dei soldati reduci dalla prima linea:

Portavano ancora nel volto e nei gesti il terrore del trauma che li aveva colpiti 
– fragore della granata che esplode, balzo nell’aria, sepoltura fra le macerie – e 
lo sgomento per quel silenzio al quale si credevano per sempre condannati. 
C’era nei loro occhi l’ansia supplichevole e disperata di chi ha tante cose da 
dire e si sente, a ogni tentativo, strozzata la voce nel petto (Tumiati 2009: 
44).
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Basandosi sulle esperienze di un medico francese, Tumiati usa tappi di 
cera per rendere il paziente temporaneamente sordo, e poi lo invita a ripetere 
con lui la parola ‘mamma’. Con fatica il soldato riprende a parlare. Il medico, 
in questo caso, si è presentato al malato come un ‘rieducatore paziente’, rag-
giungendo i risultati anche grazie a un approccio basato su empatia e amore. 
In guerra, più che altrove, il medico si rende conto che il sapere scientifico 
non è separabile dall’intelligenza emotiva, e che la qualità di una buona co-
municazione (che è anche comprensione) consente di stabilire una relazione 
di cura basata sulla fiducia e la condivisione della speranza di riuscita.

Anche per giustificare la sua particolare posizione che impone rigore ver-
so i pazienti, l’ufficiale medico tiene a rimarcare la propria deontologia, che 
si basa principalmente su quel senso del dovere, condiviso con i soldati, che 
lo spinge a non ricercare i posti più ‘comodi’ (se non una posizione un po’ 
riparata o un ricovero per operare con la dovuta calma) e a rimanere sempre 
con gli uomini che gli sono stati affidati. Petroselli, benché malconcio dopo 
un salto di sei metri sui sassi, respinge l’ipotesi di farsi ricoverare nell’ospe-
daletto a pochi metri: “Non devo, né voglio abbandonare soldati e Reparto 
che considero una famiglia” (Petroselli 2017: 133). Guglielmi, addirittura, 
dopo lo sfondamento delle linee da parte dei russi, e quando già questi sono 
penetrati nella città di Kantiemirovka dove ha sede l’ospedale, per non ab-
bandonare i 500 degenti rifiuta l’invito del suo direttore ad andar via con 
lui su un automezzo (Guglielmi 1993: 143). Il tenente Bertacchi, che pure 
appartiene a un reggimento sempre in prima linea in Russia, rifiuta uno 
spostamento nelle retrovie, asserendo di essere già, come medico, in una 
“situazione di relativo privilegio” (Bedeschi 1991: 364). Emilio Manenti, 
nella zona di Podgorica dopo l’annuncio dell’armistizio, nel settembre 1943, 
davanti alla scelta se cedere le armi ai tedeschi o combattere, decide di se-
guire ovunque la sua compagnia per assistere gli alpini (e finisce in un lager) 
(Manenti 2006: 48).

La deontologia professionale comporta anche la solidarietà verso i col-
leghi, sulla base del principio che l’appartenenza alla medesima comunità 
consolida un sentimento di reciproca considerazione e di comune sentire, 
talvolta anche sopra le parti. Su questo punto si basa uno dei capitoli più 
importanti del romanzo di Bedeschi La mia erba è sul Don, ossia quello 
in cui il dottor Muratori narra al protagonista dell’aiuto reciproco che tre 
medici, appartenenti a due diversi ospedali divisionali, si erano portati nel 
corso della ritirata di Russia (Bedeschi 1984: 96-120). Tuttavia il senso della 
solidarietà, che esiste soprattutto in funzione di una collaborazione nell’in-
teresse del paziente, non degenera in atteggiamento corporativo di difesa di 
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colleghi inadeguati; cosicché il medico-scrittore non esita a mettere all’indice 
comportamenti che denotano opportunismo, negligenza o imperizia di altri 
dottori. Due esempi sono descritti (con quella solita attenzione al comporta-
mento dell’individuo che rende la narrazione anche un piccolo ‘caso clinico’) 
nel Deserto della Libia. Il primo caso è quello del capitano che, resosi conto 
che un ferito è in procinto di morire, ne ordina l’immediato trasferimento 
a un nucleo chirurgico a cinque chilometri di distanza (destinazione che il 
morente non raggiungerà mai), abbandonando così il malato ritenuto ingua-
ribile, dopo averne ignorata la volontà, e negandogli l’assistenza anche al solo 
fine di lenire la sofferenza fisica e psichica. Il secondo esempio è quello del 
tenente medico che, chiamato a constatare le condizioni di salute di un ferito 
appena giunto, prima ne dichiara il decesso, poi va a rivederlo per esserne 
certo, ma senza riuscire a chiarirsi le idee e senza trovare altra soluzione se 
non quella di affidarlo a un collega con parole vaghe: “È arrivato un ferito 
[…] anzi mi pare che sia morto” (Tobino 2007: 436-441: 440; 427-435: 
431). Talvolta il collega è censurabile per motivi facilmente spiegabili: la 
paura della prima linea. Petroselli critica senza remore il sottotenente medi-
co che, dopo una prima sbruffonata gratuita, riesce a defilarsi nelle retrovie 
emorroidarum causa, ma anche il maggiore chirurgo che denuncia i soldati 
meno combattivi per ottenere una medaglia, e infine il colonnello che a 
guerra finita chiede al subalterno di rubare per lui la giacca di pelle di un 
ufficiale austriaco malato (Petroselli 2017: 108, 157, 169). Anche Sagristani 
lamenta (è il 25 luglio 1943!) la fuga di colleghi, registrando la pessima im-
pressione e gli effetti negativi di tali contegni sul morale di giovani ufficiali e 
comuni che restano al proprio posto (Sagristani 1999: 98).

Nella letteratura e nella memorialistica dei medici-scrittori constatiamo 
quindi la propensione a rapportarsi con gli altri ufficiali medici più nella ve-
ste professionale che in quella militare, con la prevalenza del riconoscimento 
delle competenze scientifiche e dello spessore morale anziché del grado rive-
stito. Tale principio vale anche, in parte, nella relazione con il medico ‘ne-
mico’. È soprattutto in prigionia – una condizione che nella Seconda guerra 
mondiale coinvolse oltre 1.450.000 italiani – che il medico italiano ha a 
che fare con colleghi di altre nazioni, dai quali egli dipende come prigio-
niero. Il tenente Piemonte, in prigionia nei lager del Terzo Reich, ricorda 
nel suo memoriale la (relativa) capacità di comprensione verso gli italiani 
da parte di due ufficiali medici tedeschi, da cui riceve persino un flacone di 
batteriofago (la salvezza) quando si ritrova malato (Piemonte 1996: 34-36). 
Anche Guglielmi, caduto malato e posto in isolamento, riceve cure da una 
dottoressa russa, che tenta di confortarlo, mentre lo tiene sotto stretta osser-
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vazione clinica (Guglielmi 1993: 103 sg.). Il tenente Marello, nel Campo di 
prigionia n. 2 ad Atene, ottiene dal medico tedesco un impegno concreto 
per il miglioramento dell’igiene e per la fornitura di farmaci, talché deve poi 
ammettere che “il Capitano Edel è l’unico medico tedesco che io conosco 
veramente gentiluomo” (Marello 2002: 78-79)7. In molti dei casi esaminati 
(con rilevanti eccezioni, come Reginato, che fu rilasciato dall’URSS soltanto 
nel 1954) la memorialistica dei medici concorre a fornire un quadro d’in-
sieme più articolato riguardo a situazioni di prigionia su cui la generalità 
dei reduci si è espressa condannando l’insensibilità delle potenze detentrici, 
ma che forse vanno ripensate con più equilibrio: la relativa autonomia di 
movimento di cui il medico poté beneficiare e il dialogo professionale con 
i medici nemici aprirono forse qualche spiraglio in più di libertà spirituale 
rispetto alla condizione ordinaria del prigioniero.

Il medico gioca la sua partita a favore della vita, e ciò lo spinge ad 
affrontare anche i problemi legati alla condizione spirituale e materiale 
dei soldati, promuovendo attraverso l’assistenza psicologica al paziente una 
resistenza all’abbrutimento e al collasso spirituale. Presso il malato o fe-
rito grave, quindi, il medico militare deve trovare parole per consolare o 
compensare quanto non può dare tecnicamente per la mancanza di mezzi 
diagnostici e strumentazione, mentre le circostanze gli impediscono spesso 
di servirsi del farmaco come mediatore nella sua relazione col paziente, 
lasciandolo privo di quell’oggetto magico capace di facilitare il dialogo e 
far superare al malato le paure. Nei campi di prigionia sovietici, il tenente 
Reginato, benché spossato, si alza nottetempo per tranquillizzare i feriti, 
osservando poi a posteriori che era stata una pena per lui, abituato all’in-
tervento sanitario immediato, doversi limitare a “prodigare buone parole 
a infermi che avevano bisogno di ben altra assistenza” (Reginato 1966: 
29). Guglielmi descrive le ultime ore di vita del soldato Giovanni Giorgi, 
morente e consapevole della gravità della situazione, sicché il medico lo 
esorta non a pregare (cosa che il soldato non vuol fare), ma a ‘pensare’ a 
Dio. Negli ultimi istanti di vita, mentre fuma una sigaretta, Giorgi dice al 
dottore di averlo fatto e, pur senza comprendere bene il perché, di sentirsi 
ora più tranquillo (Guglielmi 1993: 67-70). Emilio Manenti, internato 
militare nei lager tedeschi in Polonia, si serve invece di una fisarmonica 
ricevuta da un ente d’assistenza (“dono utilissimo a sostituire le medicine 
mancanti”) per alleviare il dolore degli ultimi minuti di vita di un alpino: 

7  Sulle condizioni sanitarie nei lager nazisti cfr. Ferioli, 2006: 193-223.
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mentre il cappellano impartisce l’estrema unzione, dunque, su richiesta del 
moribondo il medico suona Rosamunda (Bedeschi 1992: 406-7).

In senso lato, tali forme di conforto rientrano nell’ambito di un ap-
proccio laico, non necessariamente sostenuto da un sistema morale, né 
tantomeno dalla fede religiosa. Invece lo sforzo, proprio del medico in 
prigionia, di osservare razionalmente la situazione senza eluderla è preci-
samente definito da V. Frankl come un tentativo di psicoterapia (Frankl 
1972: 132-140). Questa può essere individuale o collettiva. La prima – che 
Frankl indica come funzionale a evitare i suicidi – induce il prigioniero ad 
assumersi la responsabilità della propria esistenza in quanto essere indi-
spensabile e insostituibile, proiettando nel ritorno a casa la ripresa dei suoi 
affetti e delle attività abituali. Marello annota le innumerevoli esortazioni 
alla ‘pazienza’ che deve dispensare ai compagni di prigionia, ragionando 
e sorridendo: “Fare il medico così è veramente compiere una missione, 
in umiltà lo dico, una grande missione” (Marello 2002: 77-78: 78). Gu-
glielmi narra invece del rapporto di cura creatosi con il carabiniere Mauri, 
mutilato di otto dita delle mani per congelamento, il quale si abbandona a 
soliloqui sulla possibilità che, mentre egli è prigioniero in Russia, i tedeschi 
in Italia deportino la sua fidanzata. Guglielmi – che pure non è psichiatra e 
applica un approccio ‘fenomenologico’ al paziente – intende come quell’i-
dea fissa abbia a che fare con la mutilazione e col timore del giovane di 
essere rifiutato dall’amata al rimpatrio:

Io, inizialmente, non sapevo proprio come comportarmi. Poi ho scelto la 
tattica di non contraddirlo mai, di lasciarlo parlare. Dopo qualche giorno 
ho cominciato a scalzare insensibilmente il suo complesso di idee deliranti, 
facendo una infinità di ragionamenti, di supposizioni, parlandogli della sua 
invalidità, dei progressi dell’ortopedia, poiché ho intuito che nel suo squi-
librio mentale, molta parte hanno le sue povere dita demolite (Guglielmi 
1993: 298-99: 298).

L’intervento del medico sembra rasserenare il mutilato, che in seguito di-
rada le visite e varia gli argomenti di conversazione. Per esprimere la propria 
condizione di ‘sofferente’, insomma, Mauri ha usato una simbologia in cui 
il verbale appare oscuro perché affonda le sue radici in un’area di significanti 
indicibili; è stato il medico a rielaborare e decifrare le parole per cogliere il 
bisogno non detto.

La psicoterapia collettiva, invece, secondo Frankl si attua nei campi di 
concentramento con l’esempio e discorsi pubblici. Ne dà prova Guglielmi, 
quando dopo anni di prigionia in URSS decide di tenere un discorso:



284 Alessandro Ferioli

Nel terzo Natale in prigionia di questi uomini randagi ed abbrutiti, bisogna-
va parlare loro della famiglia, dei bambini, dei giocattoli, bisognava evocare 
dei ricordi commoventi; bisognava che io riportassi alla superficie cosciente 
quello stato d’animo che ci sommergeva nella tristezza, che, esprimendo il 
cumulo dei miei sentimenti, dessi forma e corpo alla melanconia nostalgica 
e cupa che immusoniva gli uomini (ivi: 303-304).

Sul palco di un teatro, così, l’ufficiale medico prende la parola e rievoca la 
vigilia di Natale che un tempo si trascorreva in famiglia, con grande commo-
zione dei soldati che ritrovano un motivo di sopravvivenza.

In certi ambienti, invece, quella del medico diviene parola di resistenza 
alla coercizione spirituale e alla propaganda nazifascista. Nel Campo tedesco 
IIIA di Luckenwalde, per iniziativa del fiduciario italiano e del cappellano, 
nel gennaio 1944 prende avvio la pubblicazione a ciclostile del periodico 
“La Baracca”, che si pone in opposizione al periodico fascista “La Voce della 
Patria”. Il tenente Piemonte, come medico, si ritrova subito coinvolto con 
articoli che forniscono suggerimenti per migliorare l’igiene personale e col-
lettiva; egli stesso, però, nel mese di giugno scrive l’editoriale Dell’iniziativa, 
in cui – pur con la genericità dovuta alle necessarie cautele – esorta a reagire 
alla stanchezza e allo scoramento:

Bisogna reagire all’abbattimento, non lasciarsi deprimere dalle contrarietà, 
non cedere alla sorte avversa: ogni Vostro atto deve essere informato a questi 
principi di nobiltà spirituale. […] Non dimenticate che domani, in Patria, 
sarete Voi, uomini nel fiore dell’età, quelli che dovranno riedificare tutto 
quanto è stato distrutto. […] Se voi non avete conservato anche nel campo di 
concentramento, temprandoli contro gli ostacoli di ogni giorno, il desiderio 
di fare e di fare bene, l’ansia del migliorare, lo stimolo continuo, assillante 
del superare le miserie per guardare in alto, come potremo rifare l’Italia bel-
la come ce la ricordiamo, pacifica, concorde, operosa come la desideriamo? 
(Piemonte 1996: 55-58, tavv. 16-16a)8.

Nonostante la preventiva approvazione dell’addetto tedesco, l’articolo 
non passa inosservato per i suoi effetti sul morale dei soldati e sul consoli-
damento della decisione di resistere (dopo l’attentato a Hitler del 20 luglio, 
poi, la pubblicazione verrà sospesa).

Il dolore di cui il medico deve farsi carico è, insomma, grande e comples-

8  Nelle iniziative giornalistiche, che non sono oggetto d’esame in questo contributo, i medici 
furono sempre coinvolti soprattutto ai fini di un apporto professionale (cfr. Ferioli 2004: 29-
51).
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so: è un dolore personale, ma è anche una parte del carico di quello altrui. Il 
medico registra i nomi dei caduti e talora, quando le circostanze lo consen-
tono, dopo il ritorno a casa si occupa di fare una visita ai loro congiunti. Nel 
caso, più drammatico, dei morti in prigionia, Guglielmi dopo il rimpatrio 
si preoccupa di informare, a voce o per lettera, le famiglie (Guglielmi 1993: 
7), mentre Reginato, sottoposto a una perquisizione minuta dei commissa-
ri politici sovietici, con dispiacere subisce il sequestro degli elenchi dei de-
ceduti, da lui accuratamente registrati (Reginato 1966: 143). Il fardello di 
sofferenza e di memoria che il medico di guerra porta con sé è compendiato 
in un racconto di Bedeschi, che nel pieno della ritirata, il 31 gennaio 1943, 
trova temporaneo rifugio in un’isba del paese di Shebekino, dove, nel lavarsi 
le mani in un catino per la prima volta dopo tanto tempo, si accorge con 
sgomento di quanto sangue gli si sia rappreso sulle mani durante la marcia, 
tamponando e curato le ferite dei soldati. A quel punto, come per un’illu-
minazione, egli avverte che continuerà a portare con sé, e per sempre, quel 
sangue altrui, poiché è quanto gli resta di vivente di tanti fratelli perduti 
(Bedeschi 2003: 113-120).

L’esperienza del dolore porta non pochi medici-scrittori anche a formu-
lare critiche nei confronti dei superiori e degli alti Comandi, sulla base di un 
sentimento che nasce anche dalla consapevolezza dello spreco di vite umane. 
Soldani non lesina apostrofi ai profittatori di guerra, indegni del sacrificio di 
chi muore sul campo di battaglia:

È morto il tenente Contini, entrato con un’orrenda ferita del polmone e del 
diaframma. […] Il padre sempre corretto e serio, ha detto “Avevo questo 
unico figliolo; lo offro alla patria e mi auguro che gli giovi”. Ladri di com-
mendatori camorristi, fornitori assassini, a gloria del genere umano, accanto 
alle vostre sozzure, stanno virtù come questa! Ladri ancora una volta! (Sol-
dani 2000: 47-48).

Petroselli descrive un assalto temerario:

gli Austriaci, accovacciati nelle tane, attendono al caldo delle stufette che 
vediamo fumare, gli Italiani all’assalto alla baionetta, musica in testa, come 
delittuosamente avvenne nei primi mesi della guerra. Così fu che, in novanta 
giorni, fracidammo il fiore dell’esercito (Petroselli 2017: 110).

Lo stesso Petroselli, che è reduce dalla Libia e sa che in prima linea non 
si portano oggetti che ingombrino inutilmente, resta sconcertato davanti ai 
reiterati inviti del suo maggiore a procurarsi la sciabola per mettersi in regola 
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con tutti gli accessori dell’uniforme (ivi: 105-106). Se il maggiore può alfine 
essere scusato – se non altro perché due anni più tardi cadrà sul campo di 
battaglia – non può esserlo il comandante supremo, Cadorna, che incolpa i 
soldati del rovescio di Caporetto per coprire gli errori dei generali:

E con ribrezzo leggiamo il comunicato Cadorna che accusa i soldati di viltà 
e d’ignominia. […] I martiri, macinati per ventisei mesi dal destino e dagli 
uomini, sono additati al vilipendio della nazione […] Vogliono scusare errori 
e cecità ed accusano i soldati che tutto hanno dato (ivi: 143).

Spallicci – e non era ancora giunto il momento di Caporetto – scrive nel 
maggio 1917:

E teniamo nella penna tutto che di male vorremmo pur dire dei capi del 
nostro esercito. Le esperienze dei troppo sanguinosi scontri d’un recente pas-
sato a che son valsi? Questa guerra ci ha rivelato dei soldati eroici ma non ci 
ha fatto conoscere ancora un nome di gran generale (Persegati 2008: 104)9.

Marello, prigioniero dei tedeschi negli ospedali in Grecia, esprime un 
giudizio netto sugli ufficiali superiori:

Ho avuto da fare con molti ufficiali superiori in tanti mesi di servizio d’in-
fermeria; in pochissimi ho trovato l’ufficiale veramente degno, tutti gli altri 
mi hanno sempre fatto pietà. Travolti dalla sventura non hanno mai dato un 
esempio di virile fortezza e sono degli opportunisti, dei deboli, senza peritarsi 
talora di ricorrere ai mezzucci ai quali i soldati stessi non ricorrono (Marello 
2002: 97).

Un’ultima osservazione va fatta sul rapporto fra il medico-scrittore e 
l’aspirazione alla pace, ossia un tema riguardo al quale, forse, s’intersecano 
maggiormente l’etica del medico e quella dello scrittore. Secondo quanto 
scrive Tumiati nell’introduzione a Zaino di sanità, nel 1947, per la sua con-
sapevolezza degli effetti di un conflitto il medico è “il più deciso avversario 
d’ogni violenza e d’ogni guerra”; sebbene egli non possa esimersi dall’as-
sumere su di sé la propria parte di fardello e compiere il proprio dovere 
per intero, la sua aspirazione è che gli uomini di tutto il mondo sappiano 
unirsi per negare la propria opera ai fabbricanti d’armi o per “rifiutare la 
penna e la parola ai tiranni di domani” (Tumiati 2009: 39-42). Petroselli, 
dal canto suo, coglie con esattezza il dramma del conflitto come disastro 

9  Dopo Caporetto scriverà, esasperato: “Verrà forse il momento in cui butteremo a mare 
questi duci di carta pesta e imbracceremo un fucile” (ivi, 142).
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economico e demografico, ammonendo così: “Ricordatelo! La guerra non 
purifica. È una menzogna! La guerra è una melma che tutto copre e impu-
tridisce”. Poi si rivolge alle ‘madri’ invitandole a insegnare ai figli l’amore 
per i loro simili e a difendere la patria in caso d’aggressione, ma a odiare la 
guerra (Petroselli 2017: 172-175: 173). Emilio Manenti, nei lager assieme 
a militari di eserciti che sono stati nemici dell’Italia prima dell’armistizio, 
e che ora sono prigionieri, come lui, dei nazisti, riflette che la vera civiltà 
da realizzare sarebbe l’esclusione della guerra (che è la negazione dei valori 
spirituali) dall’orizzonte umano (Manenti 2006: 136). Bedeschi ha dichia-
rato più volte di aver voluto, attraverso la sua intera produzione letteraria, 
costruire un messaggio di pace scaturito dal dolore della Seconda guerra 
mondiale. Egli introduce il problema della pace già nel Peso dello zaino, 
attraverso i due personaggi romanzati (ma basati su uomini realmente esi-
stiti) di padre Häring e del capitano Reitani, per poi approfondire la ri-
flessione nella Rivolta di Abele, dove al personaggio del generale Massani 
è fatto esprimere l’auspicio che gli uomini tolgano ai propri governanti il 
potere di dichiarare la guerra, obbligandoli a perseguire politiche di pace 
(Ferioli 2018: 237-269).

In definitiva possiamo osservare che – pur nella differenza di tempi, nella 
presenza o meno di una fede religiosa, e nella diversità d’ideologie – i medici-
scrittori ‘scommettono’ su un cambiamento della mentalità e sull’educazione 
come chiavi per costruire un mondo abitato da persone capaci di vivere in 
pace. Scrivere di esperienze di guerra, infatti, significa non solo fare i conti 
con la propria sofferenza, ma, mentre procede il colloquio intimo, prepararsi 
anche al dialogo con gli altri in un rapporto che è testimonianza, con la 
conseguenza che per taluni la scrittura diviene, oltre che un modo per fare 
i conti con sé stessi, anche il mezzo per porre l’umanità intera come limite 
estremo dell’ambito di cura.

In conclusione, ci sentiremmo di fare due affermazioni. La prima è 
che romanzi, memoriali e diari dei medici militari in guerra – pur rispec-
chiando le diverse esperienze e posizioni dei rispettivi autori – presentano 
peculiarità comuni, la prima delle quali è forse la ricerca dell’uomo (a con-
dizione, beninteso, che il medico militare nel vortice della guerra abbia 
saputo rimanere uomo). Al proposito, secondo Tumiati, “la consuetudine 
col dolore non ispegne la sensibilità, quando c’è, ma l’affina e irrobustisce” 
(Tumiati 2009: 39). E non di rado, in quelle circostanze, il medico scopre 
che in guerra o in prigionia qualcosa di più profondo, al di là dei ruoli, 
lega la sua condizione a quella del malato, cosicché egli vede in sé stesso, 
oltre al ‘tecnico’ della patologia, quel guaritore ferito di cui parla Gadamer 
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(Gadamer 1994). La seconda affermazione è che opere letterarie e me-
morialistiche dei medici militari in guerra hanno molto a che fare sia con 
problemi e temi della cura, sia con i modi di essere e di vivere intimamente 
la deontologia professionale del medico. Proprio l’esperienza di guerra – 
assieme allo sdegno che ne deriva per l’offesa ai diritti di salute e felicità 
della persona – avvalora la convinzione che il malato vada considerato nella 
sua globalità, comprendendone i vissuti, le paure e le speranze di persona 
che soffre. Affinché ciò avvenga, occorre che il medico possieda e coltivi 
quelle qualità umane (capacità d’ascolto e dialogo, sensibilità psicologica, 
delicatezza di tatto) che lo abilitano ad assolvere pienamente i suoi doveri 
professionali. Riflettendo sul tempo perduto in dodici anni di prigionia in 
URSS, Reginato scrive che il medico militare possiede

il privilegio, che si fa certezza e convinzione, che nessun istante della sua vita 
è perduto o speso invano solo che egli possa medicare, sorreggere, aiutare a 
vivere, dar forza alla debolezza altrui (Reginato 1966: 13).

Inoltre è evidente che il medico militare partecipa, secondo possibilità 
e modi dati dalle condizioni e dai tempi, alle attività di tutela della salute 
della collettività affidatagli. Con ciò si vuole rimarcare il ruolo che il medico 
riveste nella società (anche in una società ‘speciale’ come quella militare e in 
condizioni eccezionali come quelle belliche) per il raggiungimento di fina-
lità d’assistenza che vanno al di là della mera cura delle patologie. Non è un 
caso che Tobino abbia indicato fra i suoi ‘modelli’ A. Čechov, non in quanto 
medico-scrittore, ma perché è buono, perché ha una profonda pietà per gli 
uomini in ogni parola, ama la medicina come mezzo per entrare in contatto 
con loro (Ombres 1965).

Anche Bedeschi, nel Peso dello zaino, ‘centra’ il nodo della missione del 
medico come cura degli uomini oltre l’assistenza sanitaria. In un dialogo fra 
Serri e il capitano Reitani, quando quest’ultimo domanda al primo quale sia 
il compito di un medico in guerra, Serri gli risponde così: “Aiutare gli uomi-
ni a vivere, a sopravvivere” (Bedeschi 1966: 115).
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La scrittura come terapia: due “casi clinici” del Nove-
cento italiano.

DARIA CATULINI

Il mio contributo si ispira a due autori del Novecento letterario: Ottiero 
Ottieri e Andrea Zanzotto, i quali hanno sperimentato, soprattutto in certe 
fasi della loro esistenza, una scrittura di tipo terapeutico. Che la scrittura in 
generale abbia uno scopo terapeutico lo aveva già dimostrato Italo Svevo con 
La coscienza di Zeno, opera paradigmatica per qualsiasi discorso sul rapporto 
tra malattia e narrazione. 

Secondo modalità differenti, i due autori hanno testimoniato attraverso 
la loro scrittura l’esperienza del disturbo depressivo. Nel caso di Ottiero Ot-
tieri la parola poetica viene concepita sia come espediente per sfuggire alle 
architetture più rigide delle opere in prosa sia come il modo più adatto per 
riprodurre gli sbalzi del pensiero depressivo. Nel caso di Andrea Zanzotto, 
autore che si è espresso in massima parte in poesia, si fa riferimento alla 
sperimentazione dello haiku, breve componimento della lirica giapponese 
variamente imitato da scrittori europei e americani. Nello specifico, si offre 
come esempio la raccolta Haiku for a season, data alla luce in un periodo 
di grande sofferenza psichica, durante il quale l’autore cercò di andare ol-
tre il proprio stile, di purificarlo, di mettere tra parentesi quell’ingombrante 
impronta autoreferenziale che aveva caratterizzato la sua poesia tra gli anni 
Cinquanta e Ottanta. 

La scrittura poetica di Ottiero Ottieri, come del resto quella narrativa 
e saggistica, si dà come caso esemplare per chi voglia studiare il rapporto 
tra letteratura e nevrosi. Pioniere della letteratura industriale, si affermò nel 
panorama italiano con i romanzi Tempi stretti (1957) e Donnarumma all’as-
salto (1959), con i quali si dedicò a sondare i luoghi deputati alla sofferenza 
sociale e psichica dell’Italia del secondo Novecento: la fabbrica e la clinica 
psichiatrica, quei “reparti del mondo dove va gente che ha bisogno di spe-
ranza e rivoluzione”. Definitosi un bipolare, ossessivo e compulsivo, forse 
“l’uomo più psicanalizzato d’Italia” (Montesano 2009), Ottieri sviluppò at-
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traverso le sue opere una personale e lucida teoria dell’alienazione: per l’auto-
re si trattava di un fenomeno che doveva essere esaminato sia con l’occhio del 
sociologo, quindi in rapporto alla sfera lavorativa, sia attraverso la lente della 
psicopatologia, sempre in un’ottica che abbracciasse l’individuale e il colletti-
vo. È a partire dagli anni Sessanta che la nevrosi personale dell’autore diventa 
il motore di un’indagine su quella particolare e scivolosa forma di alterazione 
psichica definita con il termine di irrealtà. Il fenomeno viene sviscerato con 
magistralità nel saggio-romanzo L’irrealtà quotidiana (1966) che gli valse il 
premio Viareggio per la sapiente abilità nell’orchestrare studi di sociologia, 
psichiatria e etnologia. È questa opera, peraltro, che fa da contrappunto teo-
rico alla produzione poetica fiorita a partire dal 1971 con Il pensiero perverso, 
poema che esplora i rapporti tra percezione corporea e alienazione mentale 
nella forma specifica del sentimento di irrealtà. Vissuto da Ottieri in prima 
persona, questo sentimento può condurre a “una occlusione del pensiero, a 
uno stordimento atono, miserevole” (Ottieri 2004: 25). Posizionato in uno 
spettro di sfumature che ha per estremi l’alienazione psichica e l’alienazione 
sociale, il sentimento di irrealtà è un tipo di pensiero che Ottieri definisce 
“equidistante”: esso “è per eccellenza un pensiero incerto e ambivalente, im-
possibilitato a scegliere” (Ottieri 2004: 25). È sul terreno di questa impos-
sibilità che il suo percorso letterario si incrocia con la scrittura poetica, cioè 
nel momento in cui la verve affabulativa sembra essere intaccata dal processo 
erosivo della depressione. Questo momento è ricordato da Ottieri come un 
periodo di “estenuazione della prosa” (Ottieri 2009: XCVIII). Ottieri parla 
della difficoltà nel costruire una trama come una vera e propria fobia: “Pri-
ma io avevo qualche certezza – dichiara – trovavo uno stile e lo portavo fino 
in fondo. Adesso mi fermo all’imboccatura d’ogni ipotetica strada. Ciò mi 
porta alla disperazione”. In questo momento di lacerazione psichica, la poe-
sia, o “prosa ritmica”, viene percepita da Ottieri come escamotage per “sfuggi-
re alla logica consequenziale”, come “modo del cervello che si rifà abbastanza 
al pensiero depressivo” (Ottieri 2009: XCVII). Il poemetto che inaugura 
questa nuova stagione è Il pensiero perverso, pubblicato nel 1971 – l’anno 
di Satura di Montale – e recensito favorevolmente da Pier Paolo Pasolini, 
che lo definì “angoscioso” e “allegro” allo stesso tempo, lodandone la forte 
vena autoironica, segno della volontà dell’autore di “anestetizzarsi e rendersi 
presentabile in società” (Pasolini 1971). Di seguito l’incipit del poemetto, 
scritto nella terza persona di un nevrotico “ideale”:

Scrive del pensiero ossessivo nel pochissimo tempo 
roso, dal margine sfilacciato e breve:
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impegnata, tesa è la testa nella notte,
inutile il corpo, l’istinto morto,
e misterioso, il buio
istinto del cervello trivella
l’aria e il tempo. Acrobatico cervello
esteso fino allo stiramento 
della carnale propria ineffabile 
estensività per toccare la cosa assente
la cosa
opposta
[…] (Ottieri 1986: 10).

Definito da Ottieri stesso come singolarissimo esempio di poesia non 
metaforica, Il pensiero perverso è un poemetto che ha per oggetto i modi di 
manifestazione del pensiero ossessivo, una nevrosi o un cancro tutto menta-
le, una perversione logica che soffoca corpo e sentimento. Sembrerebbe che 
questo pervertito immaginario, protagonista del poema, sia intrappolato in 
una catatonia vegetativa che conosce solo il tempo dell’ossessione:

Non lavora, non esce, non mangia,
all’infinito perfeziona la tessitura d’aria 
con un’aderenza perfetta
schiacciata incollata alla cerebrale 
spoletta […] (Ottieri 1986: 9).

Il nevrotico vittima del pensiero ossessivo, conferma Ottieri, rintraccia 
il significato primario dell’esistenza su un piano puramente psichico, estro-
mettendo dalla propria ricerca la fisicità dell’esperienza mondana: il corpo in 
carne e ossa è respinto in quanto ostacolo all’attività mentale; esso è evocato 
in assenza o percepito come corpo-psiche, il cui desiderio di onnipotenza e 
l’aspirazione all’infinito poggiano su un’assenza di motricità. Così si legge nel 
diario pubblicato sotto il nome di Top Secret Journal (1967-1977):

Caratteristica dell’ossessività è il non lasciare spazio ad altro, occupare 
tutto lo spazio. Il pensiero ossessivo è megalomaniaco. Mentre il corpo 
sta fermo, il pensiero ossessivo abbraccia tutto […]. Ogni scelta sarebbe 
un movimento, una motricità in una sola direzione, quindi una rinuncia 
all’onnipotenza. Sono onnipotente se non faccio niente. Fermo, percepisco 
con estrema esattezza che non andando da nessuna parte con il corpo, posso 
andare in tutte con il pensiero; e sto a guardare, con gli occhi della mente, il 
meccanismo della mente stessa che oscilla come un bilanciere fra A e non A 
(Ottieri 2009: XCVIII).
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Definito “acrobatico”, il cervello assume su di sé un’aggettivazione che 
pertiene alla sfera corporale; del resto numerosi sono i casi di questo rove-
sciamento semantico: è il cervello anziché il corpo ad animarsi, muoversi, 
espandersi:

Il cervello si sloga, si stende
onnipotente, impotente. 
[…]
Il pensiero singhiozza col ritmo della sistola 
ansiosa depressiva,
[…] (Ottieri 1986: 29-30).

Presentato come “inutile”, “inadeguato”, il corpo è costretto a “giacere” 
nel solo posto possibile, il letto: “caratteristica del pensiero ossessivo è non 
potersi distrarre mai, / non scendere dall’altopiano del letto, dove s’avvita 
nell’aria mentale”. “Sprofondato nell’ombra”, “legato alla paura”, “inchioda-
to”, ritratto in posizione orizzontale, il corpo è l’urna di un cervello elucu-
brante in perenne espansione e lavorio infinito. Così continua Ottieri:

[…]
Sale piuttosto sul pianoro del letto, 
s’avvita nella poltrona,
non essendo né qui né là,
dovunque essendo il dovunque
dal possibile creato.
[…]
il cerimoniale poltronifero si limita 
alla consunzione purissima del tempo, 
alla perdita d’esso,
unico libidico acquisto.
È incistato il sesso
nel pantalone del dubbio, 
remotamente obliato […] 
(Ottieri 1986: 13-16).

Il corpo dimentica se stesso nell’ozio sfrenato del “cerimoniale poltro-
nifero”, momento dedito alla consunzione del tempo, unico evento che 
sembra scandire l’arco della giornata. La dimensione corporea, quindi, viene 
classificata come ostacolo alle pulsioni centrifughe del pensiero, nonché alla 
realizzazione del grande sogno dell’ubiquità, idealità massimamente agognata 
dal megalomane. Come si può notare dai versi riportati, la poesia di Ottieri 
è lineare, facile, anche se non priva di giochi ritmici e figure foniche. Essa, 
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inoltre, risponde al bisogno di far conoscere al lettore l’eziologia della propria 
malattia, di quel sentimento di irrealtà analizzato nei minimi dettagli ne 
L’irrealtà quotidiana. Forse più vicino ad un saggio in versi, Il pensiero per-
verso contiene al suo interno un nucleo tematico di ordine fenomenologico. 
Sulla scia degli insegnamenti di Ernesto De Martino, l’autore parla di dere-
alizzazione, devalorizzazione, di rimozione della dimensione corporea, della 
perdita di interesse nel mondo. A questo riguardo il poemetto risulta disse-
minato di riferimenti a fenomeni che non sono ascrivibili esclusivamente alla 
psicologia del nevrotico, ma che riguardano più in generale il processo di vir-
tualizzazione del reale sotteso a certe dinamiche culturali della modernità1.

Per quanto riguarda lo stile, bisogna dare ragione a Pasolini quando indi-
vidua nell’ironia il tratto peculiare del poemetto. Questa, infatti, segna con 
vigore l’intera produzione di Ottieri e rappresenta il segno più palese di quel-
la vocazione terapeutica cui si accennava sopra. Grazie alla ridicolizzazione 
del soggetto (sempre in terza persona) viene messo in atto un distanziamento 
che implica già una volontà di oltrepassare l’egocentrismo tipico della malat-
tia depressiva. Come testimonia Luigi Galimberti, che fu l’ultimo psicanali-
sta ad analizzarlo, “l’aspetto più complesso, più radicato, più strutturale, più 
arcaico della personalità di Ottieri” era 

questa sua vera e propria coazione ad autoguardarsi, ad autoanalizzarsi e 
pian pianino si riuscì ad aiutarlo e a ridurre a poco a poco il peso di questa 
coazione ed Ottieri ricominciò a scrivere molto, ricominciò ad aprirsi verso 
l’interno, ricominciò a contattare delle persone che aveva completamente 
abbandonato e diventò estremamente creativo (Galimberti 2004: 22).

Alla stagione della poesia appartengono anche le raccolte Vi amo (1988), 
L’infermiera di Pisa (1991) e Il palazzo e il pazzo, tutte modulate su un tono 
monologico, regolare, forse persino monotono e costruite sui temi clinici 
cari ad Ottieri. Si tratta di una poesia con una spiccata portata narrativa, 
dove il comico e il tragico appaiono perfettamente calibrati:

Il matto si sentiva un legno verde.
Giocava come un bimbo
con l’imperialismo e il suo linguaggio,
che non giocava affatto.

1  Rimando a Apocalissi culturali e apocalissi psicopatologiche di Ernesto De Martino, traccia 
sommersa del poemetto in questione e importante fonte bibliografica del saggio L’irrealtà quo-
tidiana. Il saggio di De Martino fu poi raccolto poi nell’opera postuma De Martino (a cura di 
C. Gallini) 2002.
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Facevano molto sul serio.
Il linguaggio lo ammaliava
lo curava,
l’impero l’ammalava,
rendeva più lunga l’arcata
della pazzia (Ottieri 2015: 97).

Oltre a Pasolini, anche Andrea Zanzotto rimase affascinato dalla poesia 
di Ottieri e, con il solito acume critico, non tralasciò di tracciare, in una 
vibrante recensione a Il pensiero perverso, una corrispondenza tra la patologia 
della nevrosi e il particolare stile poetico impiegato dall’autore. Dopo aver 
definito il poemetto un “oggetto bruciante, sghembo, alieno”, Zanzotto de-
finisce il male di cui scrive Ottieri come “patimento conscio dell’erosione 
di tutti i valori, perfino di quelli connessi al sentimento dello schema cor-
poreo” (Zanzotto 2001: 55). L’interpretazione di Zanzotto, arricchita delle 
lotte personali intraprese contro il mostro della nevrosi, presenta l’opera di 
Ottieri in questi termini:

L’opera stessa non ha più alcuna possibilità di porsi come tale: nata contro 
ogni progetto, è sedimento, bava del corporeo nel senso in cui poteva sentirlo 
uno come Artaud, è soprattutto negazione della metafora, se nella metafora 
è sottintesa la tensione al “passar fuori” per dominare il fuori nell’arco di un 
collegamento (Zanzotto 2001: 57).

L’annotazione di Zanzotto sembra fare eco a De Martino sull’impossibi-
lità da parte dei soggetti che sperimentano il sentimento di derealizzazione 
di afferrare un “oltre”, cogliendo così l’aspetto peculiare di questo testo spe-
rimentale, cioè la tendenza a zero della dimensione metaforica. L’impossibi-
lità di “dominare il fuori” determina, nell’esperienza letteraria di Ottieri, la 
destituzione di ornamenti retorici. “In questo clima di antinomia, d’impos-
sibilità” continua Zanzotto,

i versi vengono avanti per spinte, per accumulo, sommati sordamente l’uno 
all’altro: un tipo di poesia ininterrotta – automatica col segno meno (ben 
lontana dall’effervescente delirio di tipo surrealistico) che si trascina dietro 
le ceneri di una logica, i detriti di una narrazione e perfino accenni di figure 
retoriche destituite di ogni funzionalità (Zanzotto 2001: 57).

A differenza di quello schizofrenico che nella sua inventività spesso 
investe il sistema linguistico, il pensiero perverso non ha nemmeno bisogno 
di compiere questa operazione, spiega Zanzotto: “Qui la lingua, tanto nel-
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la sintassi, quanto nel lessico, non risulta particolarmente mossa (anche se 
non mancano coniazioni), viene posseduta nel grigiore, depressa nella durée 
ossessionale” (Zanzotto 2001: 57). L’aspetto peculiare del testo di Ottieri è 
la monotonia data da una versificazione che si impone per necessità, per un 
bisogno di cura che eccede l’abbellimento retorico. “È proprio il pensiero 
che origina questa frammentazione e questo distendersi del pensiero stesso 
secondo quelle modulazioni” afferma Giovanni Raboni durante una giorna-
ta di studi dedicata ad Ottieri nel 2003 (Raboni 2004: 12). Ottieri, dunque, 
“non scopre il racconto in versi, lui scopre i versi dentro il racconto che è un 
altro modo di procedere e questo fa di Ottieri un caso unico di uso globale 
delle risorse della scrittura” (Raboni 2004: 12). 

Come anticipato, anche Andrea Zanzotto attinse alle risorse della scrit-
tura per arginare uno stato depressivo che lo costrinse ad assumere farmaci e 
a ricorrere alla psicoterapia. Lettore onnivoro e profondo conoscitore di Jac-
ques Lacan, Zanzotto estrapola parte del lessico specialistico dal linguaggio 
medico per incastrarlo con maestria tra le maglie di una poesia che, soprat-
tutto in certi periodi, risulta estremamente concettuale, ricca di coniazioni, 
di figure retoriche, di riferimenti alla contemporaneità. Sarebbe impossibile 
ripercorrere qui tutte le fasi della poesia zanzottiana, essendo essa un flusso 
che ricopre oltre un cinquantennio. Basti ricordare, per meglio contestua-
lizzare l’esperimento in lingua inglese che va sotto il titolo di Haiku for a 
season-per una stagione, che la prima fase del percorso poetico di Zanzotto 
si ispira a coppie di concetti dicotomici: dicibile/indicibile, autentico/non 
autentico, nozioni che derivano dalla premessa che la verità è collegata ad 
una dimensione invisibile del mondo; una premessa questa che porta alla 
conclusione che l’autentico debba coincidere con il discorso letterario. La 
parola poetica si fa carico, così, di rintracciare un’origine perduta e di rivelare 
una verità impronunciabile, costretta poi a passare dietro, come il titolo della 
sua prima raccolta suggerisce, Dietro il paesaggio (1951). Questa cornice aiu-
ta ad inquadrare Haiku for a season e le raccolte successive in una prospettiva 
differente: esse sono il frutto di uno sguardo decentrato, di un movimento 
“centrifugo” che si proietta fuori dalla soggettività poetica e orientato verso 
una dimensione esteriore, verso il mondo. Sotto questa luce è possibile affer-
mare che l’adesione al canone giapponese dell’haiku è parte di un lavoro che 
gradualmente si fa decentrato, che mette in dubbio l’affidabilità del linguag-
gio stesso. Oltre ad essere il prodotto di un esperimento nato dalla volontà di 
sfuggire ad un discorso egocentrato, questa breve silloge nasce come reazione 
ad una fase esistenziale critica. In più di un’occasione Zanzotto, richiamando 
alla memoria i suoi attacchi di allergia, l’insonnia e le nevrosi, ha dichiarato 
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che i suoi haiku furono composti durante un periodo di acuta depressione. 
Di seguito la testimonianza raccolta da Marzio Breda: 

È stato un momento cupissimo, come se fossi stato immerso in una palude 
limacciosa, anzi una fogna, e le parole – pochissime, all’inizio simili a cram-
pi verbali – mi venivano fuori alla stregua di bolle. Gargarizzavo un flusso 
di frammenti e variazioni, ritorni e ripensamenti, con ibridazioni linguisti-
che… oscillavo tra il mutismo e un balbettio di pochi vocaboli, drenando 
degli pseudo-haiku che, in una specie di effetto calamita, si congegnavano a 
gruppi, a coroncine… (Breda 2012).

La raccolta di haiku fu scritta nel 1984 ma edita solo nel 2012, dopo la 
morte del poeta. Spesso trascurata, la silloge è fondamentale per una miglio-
re comprensione della poesia zanzottiana degli anni Novanta e Duemila, 
poiché essa rappresenta una svolta verso un periodare frammentato evidente 
soprattutto in Meteo (1996), Sovrimpressioni (2001) e Conglomerati (2009). 
Come suggerito da Patrick Barron, Haiku for a season rappresenta un espe-
rimento di poesia bilingue, reso più interessante dal fatto che i versi furono 
scritti dapprima in inglese, solo successivamente tradotti dal poeta (Barron 
2012). In sintesi, è possibile affermare che la raccolta ha una valenza tra-
sgressiva nel percorso zanzottiano sia perché ispirata ad un genere orientale 
sia perché scritta in lingua inglese. Come si vedrà, il motivo della scelta è da 
rintracciare nel bisogno di un principio di essenzialità ed economia verbale, 
un’esigenza non lontana da quella che avevo spinto Ottieri ad esplorare i 
territori della poesia. Per quanto riguarda l’aspetto formale, l’autore definisce 
le brevi composizioni come pseudo-haiku, stabilendo sin da principio una 
distanza dal modello giapponese. L’autore decide, dunque, di riarrangiare 
liberamente lo schema tradizionale delle diciassette sillabe divise in tre versi 
di cinque-sette-cinque2. Per quanto concerne l’uso della lingua inglese, biso-
gna prestare attenzione alle parole del poeta, il quale ci riferisce del desiderio 
di dissociarsi temporaneamente dalla lingua italiana e servirsi di un “inglese 
minimo e minimalista”. Inoltre, una grande attrattiva era esercitata sul poeta 
dal monosillabismo della lingua anglosassone, così “rapido, fiammeggiante, 
guizzante” (Zanzotto 2012):

Lost-shy petals on panes,
clipped minitalks, past thoughts –
little bitter teeth biting

2  Si rimanda ai seguenti consigli bibliografici: Sica 2006; Tadahiko-Colangelo 2012; Loren-
zini 1989.
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Timidi-perduti petali sui vetri
mini-discorsi spezzettati, pensieri passati –
mordenti asprigni dentini 
(Zanzotto 2012: 20).

Come riportato da Marzio Breda in un articolo uscito in occasione dell’u-
scita della raccolta negli Stati Uniti e in Inghilterra, ispirarsi in libertà ai 
codici della tradizione giapponese aveva permesso a Zanzotto di superare la 
fase forse più critica dell’esistenza: “era stato uno strumento di auto-aiuto” 
gli aveva rivelato il poeta, aggiungendo, inoltre, di “averne ricavato – con 
il diario che aveva ripreso a tenere – una prova del principio freudiano per 
cui il nevrotico è un malato che si cura con la parola, anzitutto la propria, e 
infatti per lui la poesia era “una forma di particolarissima autoanalisi” (Breda 
2012). L’esperimento era stato “ferita e farmaco”, in un processo di continui 
ondeggiamenti, slogature e prospezioni dentro l’inconscio (e per lui dentro 
le ragioni fondanti della letteratura) più che un semplice “pensare contro se 
stessi”, secondo la convenzione di Jacques Lacan. Spiegava che la parentesi di 
allora rappresentava, oltre a una riabilitazione a scrivere, “una cerniera” nel 
suo percorso creativo, uno scatto stilistico, un passo laterale verso le poesie 
di Meteo (Breda 2012). Ovviamente, la raccolta non è il frutto di sola im-
provvisazione. Zanzotto studia e attinge alla grande tradizione dei poeti che 
scrivono haiku in lingua inglese: da Ezra Pound a Williams Carlos Williams, 
da Conrad Aiken a Wallace Stevens. A questi, poi, bisogna aggiungere certa 
poesia francese – Apollinaire ad esempio – e il lavoro di Giuseppe Ungaret-
ti. Per smascherare la l’incompetenza simulata da Zanzotto occorre leggere 
la sua introduzione all’antologia Cento haiku, uno scritto in cui è possibile 
afferrare alcuni dei motivi per cui questo genere poetico assunse una valen-
za terapeutica. Gli aspetti “positivi” sottesi alla pratica dell’haiku sono per 
Zanzotto il “principio di essenzialità” la “fulmineità” e il loro essere simili ad 
un’immagine. Per il poeta l’haiku sembra garantire una via di fuga dal signi-
ficato, nella misura in cui questa misura poetica si fa indice di una “inutilità 
semantica”, di una “essenza asoggettiva” (Zanzotto 2012: 95-100). Uno stu-
dio che aiuta a contestualizzare l’operazione zanzottiana è L’impero dei segni 
di Roland Barthes. Nel capitolo intitolato L’effrazione del senso Barthes spiega 
che l’haiku, nonostante appaia abbastanza comprensibile, non significa nulla 
ed è grazie a questa doppia condizione che esso è aperto al significato in una 
maniera funzionale, nuova. Sempre secondo Barthes, l’haiku si ribella contro 
le due funzioni primarie della scrittura classica: descrizione e definizione, le 
stesse da cui lo sperimentalismo zanzottiano cercava di evadere. Prenden-
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do in prestito una metafora fotografica, Barthes aveva affermato che il flash 
dell’haiku illumina senza che riveli nulla (Barthes, 1984). Intenzionato ad 
allontanarsi da un certo modo di fare poesia, Zanzotto trova riparo nella 
brevità di una forma poetica intensa, concentrata:

Parallel worlds, roots
of vitreous deep languages –
bubbles weep in throats

Mondi paralleli, radici
di vitrei profondi linguaggi –
bolle piangono in gole 
(Zanzotto 2012: 21).

Come commento al componimento si leggano le parole dello stesso Zan-
zotto:

Sono spiragli da cui filtra qualcosa di accecante e insieme di carezzevole, 
sono cuspidi elastiche di qualcosa che deve restare sommerso, per noi (e forse 
per tutti), ma che pure sentiamo necessariamente nostro. E allora per capire 
ripieghiamo almeno su un “principio di essenzialità”, sul tema del risparmio 
verbale che crea alte tensioni aggregatrici, o addirittura sul fascino del fram-
mento, come sui riferimenti che senza dubbio si possono identificare anche 
nello haiku, pur se hanno invece un preciso rapporto con certi miti e costanti 
della cultura e della poesia occidentale tra tardo Ottocento e primo Novecen-
to (Zanzotto 2001: 350). 

Sul principio di essenzialità fa leva Zanzotto in modo da formare quello 
Barthes aveva definito nel suo studio “uno spazio di puri frammenti, una 
polvere di eventi, che nulla può né deve coagulare, comporre, dirigere, con-
cludere” (Barthes 1984: 92). Il fascino che il frammento esercita su Zanzotto 
può essere interpretato anche alla luce della volontà del poeta di sperimen-
tare forme di scrittura che lo aiutassero a ridimensionare la propria soggetti-
vità lirica. Lo stesso Barthes aveva affermato che l’haiku, rappresentando un 
momento di riposo, provoca un arresto della trottola verbale (Barthes 1984: 
87). In questo senso, la forma poetica dell’haiku risponde perfettamente al 
bisogno di frantumare l’io poetico, di disperderlo nel vortice di una for-
ma accentrata, asemantica. La caratteristica della brevità, dunque, implica 
l’idea-trasmettendola visivamente attraverso la forma del frammento-di una 
soggettività priva di coesione. Un altro aspetto da considerare è legato al fatto 
che la frammentarietà incide direttamente sulla rappresentazione della tem-
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poralità, tema ricorrente negli haiku di tutte le tradizioni. In questo senso 
l’haiku zanzottiano si fa vettore di un modo di concepire la temporalità che è 
tipica del depresso: incapacità di immaginare un futuro, la quasi impossibi-
lità della memoria, la sensazione di vivere in un eterno presente. Tutti questi 
aspetti emergono non solo da Haiku for a season ma anche dalle raccolte della 
vecchiaia, dove si assiste ad una temporalità sfasata, ad uno scarso o nullo 
senso della storia. Si legga il seguente haiku basato sulla percezione di una 
confusione temporale, come è dimostrato dall’associazione tra cieli prima-
verili e foglie autunnali: nello spazio dei tre versi si assiste alla fusione di due 
stagioni; inoltre, le foglie sono delineate come “frammenti/di remoti futuri 
eventi”. Quasi sotto l’effetto di un flash, abbiamo l’immagine di un tempo 
circolare che include presente, passato e futuro: 

In reticent spring skies
autumnal leaves, fragments 
of far future events

Nei reticenti cieli di primavera
foglie autunnali, frammenti
di remoti futuri eventi 
(Zanzotto 2012: 7).

Non bisogna tralasciare di sottolineare che alla base della raccolta vi è 
un forte richiamo alla meteorologia, scienza che presterà poi il titolo alla 
raccolta Meteo del 1996. Più precisamente, è possibile affermare che la tema-
tizzazione della meteorologia ha la funzione di sottolineare l’imprevedibilità 
dei fenomeni naturali. Non a caso, il tratto essenziale dell’haiku può essere 
indicato con yūgen (profondità misteriosa), un termine che è composto da 
due elementi: yū e gen. Il primo significa “vago”, “confuso”, “annebbiato”; il 
secondo vuol dire “misterioso,” “oscuro,” “nascosto.” Le sfumature semanti-
che legate a yūgen rimandano ai meccanismi enigmatici della natura, spesso 
simbolizzati dagli agenti atmosferici: 

An interior world-fog generates
frogs and rotten foods
swift fires of eyes burn it all

Una nebbia dentro al mondo ranocchi
genera, e cibo marcio
poi fuochi di occhi pungenti bruciano tutto
(Zanzotto 2012: 8)
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*

Gray wind, dust
still flowering
in absent-minded clouds

Grigio vento, polvere
ancora fiorente
in nuvole distratte
(Zanzotto 2012: 13).

Come è facile intuire, gli stessi agenti atmosferici si fanno veicolo di sen-
sazioni, stati d’animo mutevoli, distrazioni. Inoltre, diventano simboli di 
una specifica tipologia di scrittura. Si leggano i seguenti haiku:

Hail, hailstones like cruel snow –
an estranged promise spreads,
on wounded leaves, on closed paths

Grandine, chicchi come neve crudele –
una promessa aliena si sparge,
su foglie ferite, su chiusi sentieri
(Zanzotto 2012: 26)

*

Vain threat of nervous rain –
a spider weaves far greater
examples of courage

Vana minaccia di pioggia nervosa –
un ragno tesse ben altri
esempi di coraggio
(Zanzotto 2012: 41)

*

Acid-funny storm of petals
freedom which opens
qualities of spaces –
nothing collides with anybody

Acida scherzosa tempesta di petali
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libertà che apre
qualità di spazi – 
niente collide con nessuno
(Zanzotto 2012: 49)

Si può dare ragione a Vincent Zonca quando afferma che la poesia breve 
può essere considerata come un luogo in cui la scrittura subisce un pro-
cesso di “vaporizzazione”, qui letteralmente espressa dagli eventi atmosferici 
(Zonca 2017). Il processo di frammentazione, spiega Jean-Marie Gleize, non 
permette che il significato si sedimenti sulla pagina (Gleize 1983: 211); per 
questo motivo è possibile riconoscere in Zanzotto una strategia di evasione 
da un sistema di descrizione-definizione. La meteorologia zanzottiana, le cui 
piogge e chicchi di grandine rappresentano un processo di cristallizzazione 
temporanea della parola (e dell’evento) sulla pagina, allude a una scrittura 
che scompare nel momento stesso in cui la si legge, una letteratura che si 
eleva a cura nel momento stesso in cui la si scrive. 
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Notizia della morte e medicalizzazione della vita 
nella riflessione di Leonardo Sciascia

ROSARIO CASTELLI

Il saggio di Leonardo Sciascia intitolato La medicalizzazione della vita fa 
parte di Cruciverba (Sciascia 1983: 1213-1219), volume che raccoglie tren-
tasei tra articoli, prefazioni, scritti sparsi, in un arco di tempo che va dal 
1952 al 1983, anno di pubblicazione dell’opera. Il titolo allude al fatto che 
lo schema del gioco enigmistico possa rappresentare la forma di un partico-
lare procedere argomentativo, “reticolare e lineare insieme” (Traina 1994: 
171) per cui, disponendo su una colonna il concetto principale, si posso-
no affidare alle righe che la intersecano divagazioni o variazioni sul tema 
che arricchiscono i concetti, procedendo per accostamenti, giustapposizioni 
logiche, salti di gomitolo, a volte imprevedibili, ma non gratuiti. Un’arti-
colazione logico-stilistica cui non sono estranei, da un lato, la lezione di un 
critico come Pietro Paolo Trompeo, fondamentale per comprendere anche 
il dilettantismo stendhaliano dello scrittore siciliano, dall’altro, in modo più 
sotterraneo, ma non meno penetrante, l’esempio di Alberto Savinio cui è 
dedicato uno tra i ‘cruciverba’ più belli dell’opera.

Dagli Essais sur l’histoire de la mort en Occident: du Moyen Àge à nos jours, 
di Philippe Ariès, prende le mosse Sciascia per riflettere su come sia avvenu-
to, nel mondo occidentale, il passaggio da “un’idea della morte all’interdetto 
sulla morte”, e di come la “medicalisation de l’idée de la vie”, “nel senso della 
“secolarizzazione” che caratterizza la morte moderna, sottratta al trascenden-
te, al magico e affidata alla potenza terapeutica della scienza”, sia l’aspetto 
principale di quest’interdizione (Bonito-Oliva 2012: 178-186). Si tratta di 
un mutamento “che altrove si è svolto in un arco di tempo addirittura secola-
re e che, ora dallo storico percepito e analizzato, è corso impercettibile, inav-
vertito, attraverso più generazioni”, fino a interessare anche il “paese siciliano 
piuttosto chiuso e remoto” in cui lo scrittore è vissuto per la maggior parte 
della sua vita, e quindi più refrattario ad accogliere radicali modificazioni 
antropologiche (Sciascia 1989: 1213). 
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La medicalizzazione della vita è, per Sciascia, una forma di irreversibile 
tecnicizzazione della malattia che ingenera inconsciamente nell’individuo 
l’effimera speranza di una guarigione, eludendo così la necessaria presa di 
coscienza, da parte del malato, della prossimità della fine. Il transito storico 
da una concezione all’altra è individuabile nel rapporto con il sapere medico 
e con il potere riconosciuto al medico: 

…nel paese di contadini e zolfatari in cui vivevo, il “chiamare il medico” 
era in corrispondenza col “chiamare il prete”. Al cospetto delle due autorità, 
a prevalere era in ogni caso l’aspetto formale del decoro che consisteva nel 
mettersi “in regola con l’aldilà”, nel caso del religioso, o con la società nel 
caso dell’uomo di scienza, perché “non si dicesse, imputando la famiglia di 
disaffezione e insieme di tirchieria: “non gli hanno nemmeno chiamato il 
medico” (Sciascia 1989: 1214). 

In entrambi i casi, afferma Sciascia “s’apparteneva, pirandellianamente, 
alle regole dell’apparire”, essendo predominante l’aspetto formale della “con-
venienza sociale”, ma nel caso del medico c’è la consapevolezza ulteriore di 
una cerimonialità che prelude alla ritualità funeraria e che si traduce nella 
consuetudine di comprare medicine che si sa già che non verranno sommi-
nistrate:

Coloro che lo chiamavano (sempre troppo tardi) a visitare un ammalato, non 
credevano che davvero il medico potesse guarirlo (e infatti, a quel punto, non 
lo guariva): sicché quando il medico, a sua volta per stare alla regola, scrive-
va una ricetta, l’andare ad acquistare i medicinali era un estremo sacrificare 
alle apparenze: e se ne aveva sentimento, risentimento, come di capriccio e 
sopruso da parte del medico (da ciò la valutazione di buono, di bravo, al me-
dico che si limitava a raccomandare cautela di coltri, lavaggi esterni e intesti-
nali, diete; e la fama di asino appiccicata a quello che prescriveva medicine). 
In molti casi, consumato il sacrificio dell’acquisto, le medicine non venivano 
somministrate: a timore “spresciassero” (affrettassero) la fine o che comun-
que servissero soltanto a disgustare col sapore e ad agitare di paura (paura di 
ogni medicinale che non fosse l’olio di ricino o il chinino) l’ammalato: e inu-
tilmente. […] Di conoscere la diagnosi, nessuno si preoccupava: e peraltro 
quel che diceva il medico non era più chiaro del latino del prete. E alle cure 
nessuno credeva. La morte era “muerte y solo muerte”, che s’annunciasse da 
lontano o improvvisamente prendesse (ibid.).

Nel suo saggio, Ariès ricorda come nel medioevo, per quanto angosciante 
fosse l’idea, il trapasso avveniva nel proprio letto, in una dimensione che lo 
storico definisce “addomesticata”, di cerimonialità pubblica, in cui il dolore 
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era attenuato dalla partecipazione della comunità, e da una ritualità priva di 
manifestazioni esasperate, e di cui l’unico atto ecclesiastico era l’assoluzione 
in limine mortis. Radunati i familiari attorno al proprio letto, i padri conse-
gnavano ai figli le ultime raccomandazioni, in un estremo abbraccio ideale, 
poi il moribondo, volgendosi verso il muro, dava le spalle agli astanti, quasi 
per isolarsi, e si congedava dal mondo senza imbarazzo alcuno, al punto che 
non solo un qualsiasi sconosciuto di passaggio poteva prendere parte alla 
veglia, ma gli stessi bambini potevano assistere.

Nella remota Sicilia cui si riferiscono i ricordi di Sciascia, la speranza nella 
gradualità del trapasso era tale che una morte “subitanea”, e cioè inaspettata, 
improvvisa, era l’augurio che si riservava a chi era fatto oggetto di odio men-
tre al contrario, nei confronti dei cari, vigeva una sorta ‘pedagogia’ che assi-
curava al momento dell’addio la dolcezza di un intimo accompagnamento 
familiare che era parte significativa dei rituali della comunità, riconoscendo 
solo marginalmente al medico la possibilità di intervento: “La morte non 
veniva nascosta a chi ne sarebbe stato preda. L’ammalato veniva informato 
del suo stato: affinché si preparasse” (ivi: 1215).

Nella misura in cui proprio l’ineluttabilità della fine conferiva una dignità 
specifica alla condizione dell’agonizzante, a lui veniva riconosciuto un ruolo 
di messaggero col mondo dei morti al punto da affidargli messaggi da reca-
pitare ai cari già estinti: saluti per le anime dei conoscenti che si immaginava 
vagassero nel purgatorio e che gli si raccomandava di andare a cercare; noti-
zie di avvenimenti familiari; rassicurazioni sul fatto che venissero celebrate 
delle messe in suffragio; richieste di intercessioni per la salvezza delle anime 
dei familiari viventi.

Un’usanza che apparirà via via crudele alle persone “alletterate”, com’era-
no dette quelle che detenevano una cultura, anche se questa, tra i contadini, 
si riduceva il più delle volte al semplice saper leggere e scrivere. 

In un episodio del film Baarìa, di Giuseppe Tornatore, una scena che 
culmina nella reazione spiritosa di un morente che dice agli astanti “scrive-
temi tutto, altrimenti me lo scordo” sembra provenire direttamente da un 
aneddoto molto simile che Sciascia fa risalire alla fine degli anni Venti e che 
dimostra come, a quell’altezza cronologica, l’idea della morte cominciasse a 
diventare “insopportabile”.

Con l’affermarsi del potere della scienza, l’asettica oggettivazione della 
morte ha neutralizzato il senso rituale surrogando la dimensione privata della 
sofferenza con quella pubblica della conoscenza. Nasce così il paradosso di 
una censura sull’ineluttabile, un interdetto che priva le esistenze individuali 
del loro peso specifico, riducendole a meri corpi.
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L’eliminazione della morte avviene attraverso la rimozione dell’idea del 
morire, ignorata attraverso l’idea della trascendenza, della transizione verso 
altra vita, ed esorcizzata anche linguisticamente con gli eufemismi che ser-
vono a denotarla (“fine della vita”; “venir meno”; “conclusione del cammino 
terreno”; “uscita dalla scena della Storia”; “decesso”; ovvero, relativamente al 
morto, quelle che lo denotano come colui che: “non è più”; “si è spento”; 
“è mancato”; e perciò è detto: “estinto”; “defunto”; “trapassato”; “deceduto”; 
“scomparso”; “tornato alla casa del Padre”), non già come surrogati pietosi, 
ma piuttosto come sostituti decorosi di qualsiasi altro riferimento diretto 
ritenuto troppo sconveniente a chi ne faccia oggetto di conversazione.

La letteratura e l’antropologia leggono il sottofondo umano di questo pas-
saggio dalla morte “addomesticata” di Ariès al tabù dell’angoscia e del dolore, il cui 
terminus ad quem può essere fissato nel racconto La morte di Ivan Il’íč e nella 
messinscena tolstojana dell’emarginazione del malato dalla scena dei sani.

Ivan Il’íč è un borghese “ammodo”, coscienzioso, di buona famiglia e di 
buon senso, sussiegoso con i superiori che possono agevolargli la carriera, 
membro della Corte d’Appello, cristallizzato in un’esteriorità di cui è par-
te un matrimonio di convenienza, perfettamente allineato a una esistenza 
incolore e ordinaria, se non fosse per un banale incidente domestico che lo 
arpiona e lo condanna all’inesorabilità di un male incurabile. Nella novella 
Tre morti, del 1859, Tolstoj aveva già trattato la morte umanamente, come 
un fatto naturale che accomuna la gran signora, l’umile postiglione e l’albero 
che cade sotto ai colpi della scure; nel 1884 della Morte di Ivan Il’íč – la stesu-
ra definitiva del racconto è di due anni dopo – si muore già “modernamente” 
di cancro, anche se la malattia non è ancora individuata con la precisione 
delle moderne tecniche diagnostiche. L’elemento nuovo sta nell’ineffabilità 
della malattia e forse già nell’essere innominabile, nell’essere tenuta nascosta 
al malato, c’è un elemento di modernità per cui la reticenza che affiora nelle 
visite mediche, così come l’ipocrisia dei familiari che gli impongono la ze-
lante osservanza delle terapie e delle prescrizioni cui per primi non credono, 
contribuiscono a emarginarlo progressivamente, a neutralizzarlo. Come scri-
ve Ariès, il malato “viene spogliato della sua responsabilità, della sua capacità 
a riflettere, a osservare, a decidere, è condannato alla puerilità” (Ariès 2015: 
234). L’aspetto interessante di questo transito dalla morte ‘popolare’, di tutti, 
a quella borghese della medicalizzazione del suo sentimento sta nel fatto che 
il malato, privato del diritto all’angoscia esistenziale, è condizionato dalla 
medicina, si abitua a pensare come i medici e non come uno che è arrivato al 
punto di doversi mettere in ascolto della propria fine. Sciascia avanza l’ipo-
tesi che per i familiari che recitano col malato la commedia dell’ottimismo, 
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allo scopo di permettere anche a sé stessi, oltre che al moribondo, di tenere 
altro il morale “i medici e le medicine siano per loro, inconsciamente, stru-
menti punitivi verso colui che impudicamente li fa spettatori della propria 
morte, della morte”, e fa l’esempio dell’insofferenza di Praskov’ja Fedorovna 
per i lamenti che le infligge il marito.

Del resto, lo stesso auto-segregarsi fisico ed emotivo di Ivan Il’íč nello 
spazio a parte di una stanzetta in cui vivere la propria malattia, sentendosi 
“con tre porte chiuse in mezzo” prelude già all’idea della “dislocazione istitu-
zionale” rappresentata dall’ospedale, o segna il passaggio “da una concezione 
dell’ospedale in cui il terrore di chi doveva finirvi corrispondeva alla vergo-
gna dei familiari che erano costretti a portarvelo, a una concezione esatta-
mente opposta: dell’andare in ospedale e del portarvi uno della famiglia, 
come segno di decoro e di mentalità moderna e civile” (Sciascia 1989: 1217). 
La sconvenienza del dolore, il rifiuto collettivo a riconoscere la malattia per 
esorcizzarne la gravità, l’anestetico dell’ipocrisia generalizzata che camuffa la 
banale constatazione dell’inefficacia delle cure mediche e dell’accudimento 
domestico è però proprio ciò che tormenta il personaggio tolstojano che, nel 
momento in cui realizza l’ineluttabilità e indifferibilità del proprio appun-
tamento con la morte, è angosciato proprio dal fatto che tutti si affannino a 
ridurre l’atto terribile e solenne della sua morte al livello delle visite speciali-
stiche e delle cure palliative che gli impongono. È allora che si ribella, si volta 
verso il muro e si rifiuta di cooperare e comunicare, chiedendo solo di poter 
morire, di non essere spossessato della morte, della propria morte, afferman-
do così, al contempo, l’autenticità della vita, della propria vita. 

Nella riflessione di Sciascia, tre sono gli aspetti che fanno di Ivan Il’íč 
il personaggio paradigmatico che percorre il crinale tra due epoche e segna 
l’evoluzione di un diverso atteggiamento dell’uomo occidentale di fronte alla 
morte e alla medicalizzazione della vita. Il primo è dato dalla:

…confessione e comunione del morente [che] non ha più la funzione di 
metterlo in regola con l’aldilà, ma è ormai una formalità che fa da diversivo, 
pausa, da distrazione dal dolore; che conduce i pensieri dell’agonizzante, in-
vece che alla morte e a Dio, alla vita, alla possibilità di guarire […]. È come 
se al suo capezzale il prete avesse fatto consegna al medico della vecchia, 
antica idea della morte; e il medico non potrà che vanificarla, che surrogarla 
totalmente con l’idea della vita medicalizzata (Sciascia 1989: 1217-1218). 

Il secondo aspetto è nel saluto che il protagonista del racconto riserva al 
figlio Vanja che si curva su di lui, baciandolo disperatamente fra i singhiozzi, 
quasi a trattenerne la vita che fugge; un congedo che procura pacificazione e 
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sollievo al moribondo perché questi raggiunge finalmente la consapevolezza 
dell’inautenticità e meschinità della vita precedente e con essa il senso nascosto 
del vivere e del morire nei loro rapporti eterni. Ma si accompagna alla preoc-
cupazione che il figlio “non veda la morte, che cominci a rispettare anch’egli, 
come tutti, l’interdizione che sta per cadere sulla morte” (ivi: 1218).

E infine la moderna intuizione tolstojana dell’accomunare la figura del 
medico a quella del giudice attraverso il paragone che Ivan Il’íč fa tra se 
stesso, uomo di legge, della cui imperscrutabilità nell’esercizio delle proprie 
funzioni giudicanti non è tenuto a dar conto a nessuno “poiché quel che 
conta è l’affermazione della legge comunque interpretata” e l’uomo di scien-
za, depositario di ogni speranza di sopravvivenza concreta o ipotetica, che si 
rivolge all’agonizzante con l’impassibilità che gli deriva dal fare “astrazione 
dalla malattia e dalla salute, poiché quel che conta è l’affermazione della me-
dicina”, cioè della “medicalisation de l’idée de la vie” (ivi: 1219). Che è come 
dire che con il medico-giudice di Tolstoj, e poco prima di quel 1923 in cui 
Il dottor Knock di Jules Romains ne decreterà il “trionfo”, siamo già all’idea 
di una medicina che burocratizza la morte, neutralizzando la sofferenza e 
sottoponendola alla consuetudine dei protocolli. 

Ed è ancora una volta felicemente spiazzante la dimensione borgesiana con 
cui Sciascia chiude il saggio, facendo notare come, a causa delle traslitterazioni 
dal cirillico, il nome del personaggio tolstojano sia trascritto in tre modi diversi 
nelle varie traduzioni e che forse potrebbe più semplicemente essere trascritto 
come Ivan Illich, che è anche il nome del sociologo austriaco che più di altri, 
nel 1975 in cui verrà pubblicato il suo Némésis médicale (Nemesi medica. L’e-
spropriazione della salute), polemizzerà con la medicalizzazione della vita, e che 
è anche il nome e patronimico dell’attore Ivan Mosjoukine su cui, nello stesso 
libro, l’autore costruisce Il volto sulla maschera, uno dei suoi magistrali esercizi 
di pirandellismo. È un esempio di come lo schema critico del cruciverba che 
incrocia tra loro titoli e termini finisca col rilanciare letture potenziali e multi-
ple rendendo ogni saggio un contenitore che si offre a molteplici e trasversali 
chiavi di lettura, ponendo allo stesso tempo il problema-chiave della Verità 
che si squaderna nell’incessante corpo a corpo con la scrittura, nell’incontro-
scontro tra luce e lutto, nel compromesso tra dubbi e certezze.

Mi sia consentita però un’ultima chiosa su Tolstoj e Sciascia, su Ivan Il’íč 
e lo scrittore di Racalmuto, per dire che l’esorcizzazione della morte, attra-
verso ipocriti rituali propri di quella modernità omologante che annulla ogni 
valore trascendente e morale, e che Sciascia non fece mai mostra di amare, 
era anche il problema individuale di prepararsi alla propria fine. Facciamo 
parlare prima lo scrittore russo:
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“Sì, era la morte. Sono morto: mi sono svegliato. Sì, la morte è un risveglio”. 
A un tratto l’anima sua si illuminò, e il velo che fino a quel momento nascon-
deva l’ignoto si sollevò davanti al suo sguardo spirituale. Egli sentì come la 
liberazione della forza che prima era prigioniera in lui e quella strana facilità 
che da quel momento non lo lasciò più (Tolstoj 1990: 1152).

Muore così il principe Andréj Bolkonski in Guerra e pace, pacificato lieve-
mente con sé stesso dopo le atroci sofferenze causategli da una granata che gli 
ha squarciato l’addome durante la battaglia contro Napoleone a Borodino. E 
con la stessa pace nell’animo se ne andrà pure Sciascia, le cui ultime parole, 
a detta di Matteo Collura che ne fu amico, prima che biografo, sarebbero 
state: “è l’alba”, quasi a voler intendere di essere sopravvissuto, una notte an-
cora, alla via crucis di quel mieloma multiplo che gli aveva invaso il sangue, 
condannandolo alla paura, al dolore, alla paura del dolore. 

E chissà che non gli siano tornati in mente alcuni dei suoi rari versi giova-
nili – “Ora, in quest’alba che hanno le case, / il paese è come un vascello che 
salpa: / nella sua nitida alberatura / per me s’impiglia una vela di morte” – o 
la disarmante perplessità psicologica e metafisica dei personaggi in cui amò 
scheggiarsi: il piccolo giudice di Porte aperte che considerava la vita soltanto 
“caso e assurdità”, capace di valere “soltanto in sé, nelle illusioni in cui la si 
vive”; il Vice del Cavaliere e la morte che si congeda dalla vita quando “era 
già eterno e ineffabile il pensiero della mente in cui la sua si era sciolta”; il 
professor Franzò di Una storia semplice che nutre il suo cupio dissolvi della 
considerazione per cui “ad un certo punto della vita non è la speranza l’ul-
tima a morire, ma il morire è l’ultima speranza”, frase questa, che evoca la 
sostanziale connotazione nichilistica del lampedusiano principe di Salina del 
Gattopardo, sintetizzata nella battuta “Finché c’è morte c’è speranza”. 

Quali che siano stati i suoi pensieri, peraltro insondabili, vorremmo cre-
dere che le sue ultime parole scritte, che sono anche l’explicit di Una storia 
semplice, siano definitivamente riassuntive dello stato d’animo che ne ha ac-
compagnato la fine: “Uscì dalla città cantando”. Vorremmo immaginare for-
se che la sua mente sia stata attraversata dal ricordo di un altro personaggio, 
il tolstojano Ivan Il’íč, e come lui, nell’ora fatale, si sia messo in ascolto, ac-
quietato dal conforto della livida e luttuosa luce dell’alba, consegnato infine 
a una perfetta pace: 

“E la morte? Dov’è?”. 
Cercò la sua solita paura della morte e non la trovò. Dov’è? Ma che morte? 
Non c’era più paura perché non c’era più morte. 
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Invece della morte, la luce.
– Dunque è così! – disse d’un tratto ad alta voce. – Che gioia! (Tolstoj 1976: 
89-90).

Durante la malattia, era spesso tornata in mente a Sciascia la condizione 
“medicalizzata” di quel personaggio come esatta fotografia della propria, e ne 
aveva parlato agli amici e ai familiari, ma non ancora pronto a raccontarla, 
ora che ne era diventato invece protagonista. 

“Vorrei raccontare il morire, la morte come esperienza”, aveva scritto nella 
Medicalizzazione della vita, ancora ignaro del proprio destino, e assumendo 
proprio l’“impareggiabile tentativo” dell’Ivan Il’íč di Tolstoj come paradigma 
di un concetto destinato a segnare il discrimine tra due opposte idee della 
malattia e del modo di vivere la morte per malattia, limitandosi ad averne per 
conto suo solo “un’ultima suprema curiosità intellettuale”. E a testimoniare 
la propria ars moriendi, restano le parole con le quali, descrivendo la fine del 
Vice, sembra prefigurare la propria: 

Cadde pensando: si cade per precauzione e per convenzione. Credeva di po-
tersi rialzare, ma non ce la fece. Si sollevò su un gomito. La vita se ne andava 
fluida, leggera; il dolore era scomparso. Al diavolo la morfina, pensò. E tutto 
era chiaro, ora… (Sciascia 2012: 1187).

Il rifiuto dell’angoscia di morte ha il suo fondamento in quello che Hei-
degger chiama l’“essere per la morte”, una forma di “disadattamento”, spiega 
Edgar Morin, che consente “l’autenticità”: 

La vita autentica è quella che in ogni istante sa di essere promessa alla morte 
e l’accetta coraggiosamente, onestamente. […] Bisogna smettere di eludere 
l’idea della morte, smettere di fare come se non si dovesse morire mai, come 
se la morte non ci fosse. Ma per Heidegger non si tratta di pensare all’orrore 
del cadavere o alla resurrezione. Si tratta invece, grazie alla scelta necessaria 
dell’autenticità, di diventare “liberi per la morte” (Morin 2014: 286). 

Una forma di ri-significazione, insomma, in cui l’aldilà non viene esorciz-
zato, ma diventa l’essenza stessa dell’essere, dell’esserci, rappresenta il rigore 
della spiritualizzazione contro la mutevolezza impura delle cose. Anche in 
quest’ottica si può leggere l’epitaffio che Sciascia si scelse per la sua tomba, la 
frase di Villiers de l’Isle-Adam “Ce ne ricorderemo di questo pianeta”: il ri-
cordo da un lato, dunque, l’hic et nunc dall’altro a illuminare una concezione 
che fa del mondo una necessità e una fatalità, l’approdo di un percorso che 
ha salde radici nel passato e investe, nel presente, tanto l’autore che i propri 
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contemporanei. Quella frase Sciascia l’aveva letta probabilmente, da giovane, 
nei folgoranti frammenti di Parliamo dell’elefante di Leo Longanesi, diario 
dei tumultuosi anni della guerra, dal 1938 al ’46, in cui si legge: 

Usciamo. Nella piazza deserta stride una civetta e i nostri passi risuonano sul 
selciato come quelli di un’antica ronda. La luce dell’osteria si spegne e nelle 
larghe pozzanghere la luna lascia riflessi d’argento. “È triste il mondo, signori 
miei”, disse Stefano. “Non so chi, ma qualcuno ha detto: Ci ricorderemo di 
questo pianeta. Sì, ce ne ricorderemo!”. 

Il racalmutese, che dell’“Omnibus” era stato precoce e assiduo lettore, 
e che all’insegna del “borghese” Longanesi aveva fatto nascere le sue Favole 
della dittatura, di quella frase si sarebbe ricordato per tutta la vita. E tanto più 
al tramonto, quando gli sarebbe risuonata in testa con il senso del rimpianto 
di chi affida alla memoria del proprio passaggio sulla terra la delega in bianco 
di un’effimera sopravvivenza.
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La diagnosi reale e la diagnosi possibile.
La “congiuntività” della malattia
in Nati due volte di Pontiggia*

MELISSA BUSACCA

1. Corpo organico e corpo sociale 

Par un tournant insensible un processus organique débouche 
dans un comportement humain, un acte instinctif vire et devient 

sentiment, ou inversement un acte humain entre en sommeil et se 
continue distraitement en réflexe 

M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception 

Letti, corridoi, scale, sale d’attesa, camici bianchi, colori chiari e odori 
acri di medicinali e sofferenze: chiunque abbia sperimentato nel proprio corpo 
la malattia riconoscerà, se non tutte, almeno alcune di queste immagini alle 
quali si legano sensazioni e sentimenti diversi. Accogliere la notizia di essere 
malati, infatti, non è mai un processo neutro, tutt’altro. Il procedimento che 
porta il medico alla diagnosi, e quindi a etichettare una persona come malata, 
può avere nell’individuo conseguenze psicologiche e sociali importanti. Non 
si tratta, infatti, soltanto di avere una malattia, ma, piuttosto, di essere malati 
e la consapevolezza della malattia comporta, per lo più, il coinvolgimento di 
tutti gli àmbiti personali di un individuo. Questo accade perché ogni aspetto 
nella malattia è sociale, dalle istituzioni che se ne fanno carico fino agli sche-
mi di pensiero con i quali definiamo e delimitiamo le varie patologie: tutto è 

*  Ringrazio la professoressa Giuliana Benvenuti e il professor Gino Ruozzi per aver seguito 
con consigli preziosi la mia ricerca, sin dalla tesi di Laurea Magistrale (“Il disordine del corpo: 
uno studio tra narrazione e comunicazione”) dedicata allo studio di alcune opere di Giuseppe 
Pontiggia e Carmelo Samonà attraverso il particolare sguardo delle Medical Humanities. 
Attività che è continuata nel tempo grazie anche alla fiducia del direttore del collettivo MHiC-
Lab (Medical Humanities in Context, Paris 3, Sorbonne Nouvelle e Durham University), il 
professor Guido Furci, che mi ha permesso di partecipare al seminario Penser/Panser le monde: 
intentions, significations, limites.
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sociale, in quanto “pensare alla propria malattia significa fare già riferimento 
agli altri” (Augé 1986: 34). 

In questi anni abbiamo assistito a una “corsa agli armamenti” da parte del-
la scienza, che nel percorso di miglioramento tecnico-scientifico sembra aver 
dimenticato, talvolta, la coesistenza di corpo organico e corpo sociale del pa-
ziente. Per quanto innegabile sia il ruolo dirimente che la tecnica ricopre nella 
scienza, l’influenza sempre maggiore della tecnologia può comportare il peri-
colo di un “monolitismo disciplinare e falsamente teorico” (ivi: 26). Minaccia 
vera soprattutto per il sapere medico che trae la sua forza dall’apparente ogget-
tività delle categorie di salute e malattia: esse, mostrando caratteristiche natu-
rali, fisiche e oggettive, non sembrano lasciare spazio per discorsi altri rispetto 
a quello della dottrina biomedica. Il discorso scientifico, quindi, può rischiare 
di costituirsi nella forma di un monologo sul malato inteso in senso medico, 
ossia come corpo-oggetto da osservare e studiare per individuare i segni di una 
possibile patologia e poi giungere alla diagnosi della sua condizione. 

Se da una parte, malattia, salute e morte appartengono a quelle categorie 
naturali, fisiche e oggettive la cui obiettività non sembra poter essere messa 
in dubbio, dall’altra è evidente, oggi come non mai, quanto l’espressione 
della malattia tra le persone non coincida con la sua costruzione medica, 
confermando l’assunto di Georges Canguilhem secondo cui l’individuo “non 
riconosce le categorie di salute e di malattia se non sul piano dell’esperienza” 
(Canguilhem 1998: 13). 

È vero che le persone comuni identificano la malattia in quanto radicata 
nel corpo, e le espressioni usuali a riguardo si riferiscono ai sintomi della 
malattia in relazione al loro corpo nel mondo, a com’è cambiata la percezione 
del reale attraverso il corpo dopo la malattia: il corpo con cui esperiamo la 
realtà è, infatti, sempre in relazione con il mondo che lo circonda e al quale 
esso risulta indissolubilmente legato, mentre il corpo medico, inteso quale 
oggetto anatomico, “può prescindere da qualsiasi riferimento che superi la sua 
pura datità” (Jachia 2000 : 336). 

Abbiamo, dunque, due piani distinti su cui si gioca la partita della ma-
lattia: un piano coincide con l’oggettività del decriptaggio dell’organico da 
parte della medicina, l’altro equivale, invece, al contorno sociale della malattia 
che comprende i contesti (per esempio, il contesto familiare, quello relazio-
nale, il lavorativo, l’ambientale). A tale proposito risulta utile la distinzione 
– di Kleinman – tra “malattia organica” [disease] e “malattia vissuta” [illness]: 
nonostante il “corpo malato” sia di volta in volta uno, i discorsi di cui esso 
è oggetto possono essere molteplici, tra le pretese universaliste della scienza 
e la relatività del campo sociale. Se consideriamo il campo medico e il cam-
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po sociale secondo i concetti introdotti dal sociologo Bourdieu di “capitale 
simbolico”, “campo” e “habitus” (Bourdieu 2009: 139) possiamo distinguere 
le caratteristiche del malato in base al ruolo al quale la società lo lega, nel 
campo medico e in quello sociale. 

La differenza dei ruoli assunti dal malato è chiara nei diversi modi tramite 
i quali s’intende e si percepisce la malattia nei due campi: mentre, infatti, nel 
campo della medicina l’individuo malato viene considerato, per la maggio-
ranza dei casi, quale “prodotto” di sintomi e processi corporei, nel campo 
sociale l’individuo malato si definisce come individuo “aggredito” dalla ma-
lattia e, dal momento che la sua è condizione portatrice di riconoscimento 
sociale, essa può riconoscere al malato diritti e imporre doveri. Risulta evi-
dente, dunque, che si vengono a creare due habitus diversi nei quali il ruolo 
del malato cambia a seconda del campo in cui si trova ad agire. Un elemento 
rimane costante nei due campi: il corpo dell’individuo nella malattia diventa 
la bussola in base alla quale essi si orientano, restituendoci due immagini ete-
rogenee della persona, ossia quella di un corpo “interno” e di uno “esterno”, 
coincidenti l’uno con il corpo “organico”, l’altro con quello “socializzato”. 

Nel campo medico l’individuo malato rischia di depersonalizzarsi. Entra-
to in ospedale, infatti, il corpo dell’individuo malato è come se si trasformas-
se e diventasse, sotto gli occhi della scienza medica, “una macchina biologica 
complessa” della quale scovare e correggere gli errori: nasce un corpo che non 
coincide con il corpo della vita vissuta, con la possibile idea di “corpo medi-
co” che non equivale al corpo comunemente inteso, ma risulta immagine del 
“corpo come luogo del sapere medico” (Augé 1986: 112). 

A partire dalla domanda comune “perché proprio io?” l’individuo si trova 
a dover fare i conti con la malattia, con l’irruzione nel suo tempo e nel suo 
spazio della malattia che crea generalmente una crisi e una rottura rispetto 
all’immagine e alle aspettative che ognuno matura di sé. La malattia spinge 
l’essere umano a relazionarsi con i ritmi vitali del suo corpo, costringendolo 
a ripensare quelli che sono considerati i ritmi “normali” della vita. È difficile 
rendersene conto in condizioni di “salute”, eppure la nostra vita è organizzata 
secondo tempi sociali: c’è un tempo per il lavoro, uno per il divertimento e 
il riposo, un tempo per il gioco, uno per lo studio e la concentrazione. Nel 
momento in cui, però, ci si dedica esclusivamente a uno di questi ambiti 
(cosa che la malattia impone di fare), di norma scanditi nel tempo, emerge 
un senso di disagio profondo. Spesso, infatti, la malattia e il dolore s’insi-
nuano nella vita dell’individuo, deformandone l’esperienza, costringendo la 
persona a mutare comportamenti quotidiani e stili di vita, riplasmandoli 
in funzione delle nuove richieste del corpo che, in casi di degenze gravi, 
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possono anche tout court sovrastare ritmi e abitudini: cambiano le esigenze 
e le pratiche corporali precedenti (Pierret 1986: 231) che “vengono spesso 
e in buona parte sostituite da nuovi ritmi, quelli della cura e dell’assistenza” 
(Good 1999: 201). 

La società influisce molto nel processo di deformazione della quotidianità 
del malato, in quanto con le sue pratiche e strutture concorre al riconoscimen-
to di quello che il teorico della letteratura Elaine Scarry ha definito “distru-
zione del mondo” (Scarry 1985). Il malato, pur avendo, in un certo senso, un 
ruolo sociale – quello di “deviante” – costituisce, a tutti gli effetti, un elemento 
marginale della società e non può che trovarsi al confine con altre figure dell’a-
nomalia. A partire proprio dalla medicina e dal potere che essa ha di distin-
guere chi è malato da chi non lo è, attraverso il marchio della devianza (“tu sei 
malato”, “tu hai questa malattia”), allo stato di malattia si oppone “la nozione 
di una norma alternativa” (Augé 1986: 183), in quanto il sapere medico, nel 
momento in cui stabilisce che un individuo è malato, contribuisce a definire 
un processo di costruzione della malattia come situazione sociale. 

In una celebre ricerca condotta da Pierret (Pierret 1986: 203) sui si-
gnificati sociali della salute e della malattia emerge in modo significativo il 
carattere estremamente duale e apparentemente contraddittorio del corpo 
da parte della cosiddetta gente comune. Attraverso la raccolta di materiale 
empirico fondato su un campione di più di cento persone è stata realizzata 
una ricerca sociologica sul significato assunto, nel tempo, dai concetti di 
salute e malattia. Operai, impiegati e, in generale, non professionisti sono stati 
invitati a parlare di “pratiche” private, “pratiche corporali” che fanno riferi-
mento all’alimentazione, all’igiene, all’ambiente, al lavoro e alla famiglia, in 
sostanza alla vita, in quanto “parlare della salute, significa parlare della vita” 
(ivi: 213). Il dato emerso è stato rielaborato in una tipologia delle “forme di 
salute” (Herzlich 1969: 214). 

Le forme di salute individuate attraverso l’elaborazione dei dati forniti 
dalle interviste risultano di quattro tipi e sono strettamente legate al modo 
tramite il quale gli intervistati hanno inteso la nozione di salute. La prima 
individuata è quella della salute-malattia. Essa risulta la forma dominante e 
più eterogenea. Innanzitutto “la salute è non essere malati”: è così per circa 
la metà delle persone intervistate, che alla domanda che cos’è la salute? hanno 
risposto facendo riferimento all’esperienza, propria o altrui, della malattia. 
La salute è il contrario di malattia. Centrale è la seconda. Non si può consi-
derare la salute come un valore di riferimento, in quanto “non se ne prende 
coscienza che a condizione di perderla” (ibid.). 
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Nella forma salute-malattia l’idea di corpo è quella di un “oggetto parzia-
le”, di un insieme di organi, funzioni e sintomi1. A tale proposito Pierret fa 
riferimento al più recente approccio clinico, sottolineando come, in un tempo 
relativamente breve rispetto alla nascita della clinica, le immagini del corpo, 
all’interno della società, siano state correlate al corpo anatomico e fisiologico. 
Il corpo sano è un corpo che manifesta dentro e fuori il suo equilibrio, mentre 
il corpo malato si configura quale conseguenza di “eccessi”. Ma cosa si intende 
quando si parla di “equilibrio”? A cosa si riferisce lo slogan, che ci viene quo-
tidianamente somministrato riguardo uno “stile di vita sano ed equilibrato”? 
Dalle interviste condotte da Pierret si nota un continuo riferimento, da par-
te delle persone interpellate, a elementi esogeni come fattori scatenanti della 
malattia: inquinamento, stress, cattiva alimentazione. Per difendersi da questi 
fattori esterni l’individuo è tenuto, dunque, a moderarsi e può farlo seguendo, 
per esempio, una serie di “trucchi”, che costituiscono come dei rimedi “fai da 
te”. Si tratta “di mezzi empirici, frutto dell’esperienza, che essi non intendono 
né generalizzare né estendere ad altri. Ciascuno ha il compito di conoscersi e di 
trovare i metodi più appropriati” (Herzlich 1969: 215). 

In questo senso, come per il concetto di salute, anche l’equilibrio, la 
moderazione e lo stile di vita sano sono riconosciuti attraverso l’esperienza 
dell’eccesso e della trasgressione, ed è attraverso queste esperienze che l’e-
quilibrio, la moderazione e lo stile di vita sano assumono valore. Stessa cosa 
si ripete per il concetto di lavoro. Nonostante, infatti, le persone intervistate 
abbiano fatto riferimento al lavoro come esperienza dominante e alienante 
della vita, esse hanno anche parlato di lavoro in termini di garanzia: è infatti 
l’assenza di un lavoro a determinare stati di marginalità, delinquenza e ma-
lattia. Ritroviamo, dunque, lo stesso procedimento applicato per definire la 
salute e l’equilibrio: descrivere l’uno attraverso la sua assenza, attribuendogli 
un valore diverso e, in alcuni casi, maggiore. 

Uno su quattro degli intervistati considera la salute come un valore di 
riferimento, “un capitale, una ricchezza”: queste persone sono state inserite 
nella forma salute-strumento. Le persone in questione, infatti, considerano la 
salute come lo strumento necessario e imprescindibile da qualsiasi attività: se 
non c’è salute, niente è possibile. È emerso soprattutto un valore attribuito 
alla salute rispetto al lavoro. È interessante nello studio di Pierret (in relazione 

1  Non si parla mai di corpo facendo riferimento al “corpo ludico, al corpo come luogo di 
piacere” (ivi: 215). Ma forse, in questo caso, potrebbe entrare in gioco anche il contesto: è 
innegabile, infatti, che in Occidente il concetto di corpo abbia subito le influenze di culture 
spesso repressive e denigratorie nei confronti delle istanze ludiche, erotiche e “piacevoli” del 
corpo.



322 Melissa Busacca

alla definizione generale di malattia come evento traumatico nello svolgersi di 
una vita “normale”) la distinzione effettuata dagli intervistati tra malattie nor-
mali e gravi: “Si parla di malattia normale per definire dei disturbi che fanno 
parte della vita quotidiana come il raffreddore e l’influenza, e a proposito delle 
malattie infantili che si iscrivono in un ciclo di vita” (ivi: 218). 

Se si è in salute, infatti, significa che l’alimentazione è corretta, che la 
quantità di cibo è sufficiente, che gli orari consueti dei pasti vengono rispetta-
ti e che anche la pulizia e il sonno sono “regolari”, garantendo, così, il benesse-
re del corpo, senza il quale non sarebbe possibile lavorare. Per la maggior parte 
appartenenti alle “categorie popolari”, le persone che fanno parte della forma 
salute-strumento danno un grande peso al lavoro e questo si ripercuote anche 
sulla famiglia: l’unica vera dote di cui si può fornire i figli, infatti, è la salute, 
in quanto un corpo forte può rispondere alle esigenze del lavoro. La salute è 
il prerequisito base per poter lavorare, il lavoro è sintomo di integrazione alla 
vita attiva: il circolo vizioso che si viene a creare nel considerare la salute come 
uno strumento rimanda alle tesi foucaultiane per cui, attraverso un criterio 
di “normalizzazione”, il Potere attua un tentativo di massimizzazione della 
salute, della vita, della longevità, della forza degli individui, al fine di produrre 
una popolazione sana (Foucault 1975: 50). La malattia, dunque, in questi 
casi non viene considerata se non in funzione dell’attività e si conclude con la 
consapevolezza che “se sono malato, non posso lavorare”. 

La terza “forma di salute” ad essere stata individuata è quella della salute-
prodotto: in questo gruppo rientrano soprattutto gli intervistati che vivono in 
un ambiente di tipo metropolitano. Il dato comune riscontrato è che la salute 
passa per diverse linee di condotta dell’individuo ed è da questi determinata. 
La salute, in questo caso, costituisce un valore individuale che porta il singolo 
ad avere una particolare attenzione nei confronti del proprio corpo: il mangia-
re “sano”, il controllo del peso, le preoccupazioni estetiche. L’imperativo che 
domina l’esistenza, per i soggetti intervistati e raggruppati nella forma salute-
prodotto, sembra essere “Tu devi piacere!” e per questo è possibile ricollegarsi 
alla “morale del dovere di piacere” di Pierre Bourdieu (2001). 

Per quanto riguarda la ricerca effettuata da Pierret, la “morale del dovere 
di piacere” si inserisce in un contesto in cui il culto del proprio corpo è quo-
tidianamente ostacolato e messo in pericolo dal lavoro, dalla famiglia e dalle 
condizioni economiche: è necessario, dunque, riuscire a gestire, organizzare e 
controllare la propria vita per riuscire a dedicarsi il più possibile alla cura di sé. 

Se prendiamo in considerazione le vicende e i personaggi di Nati due 
volte sono tutti un po’ gli intervistati di Pierret. In particolare, il suocero 
del protagonista è il classico “cultore del corpo” (Pontiggia 2004: 1692), un 
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“igienista, atletico, salutista” (ivi: 1544) che non si rassegna ad invecchiare e 
che, come per contrappasso, alla fine del libro, diventerà “disabile nella men-
te”, a causa di “una atrofia della corteccia cerebrale, con approfondimento 
dei solchi e dilatazione dei ventricoli”: ossia vecchiaia – “tutto è scritto nei 
geni. Il cervello di suo padre invecchia più di altre parti del corpo. Non c’è 
nulla di strano” (ivi: 1692). 

L’ultima “forma di salute” elaborata in questa ricerca è quella che vede 
correlati la salute e le istituzioni e a farne parte sono una minoranza delle 
persone intervistate, appartenenti a una categoria di classe sociale medio-
alta. Nella forma salute-istituzioni la salute viene intesa come “un patrimonio 
collettivo di cui la società assicura la gestione” (Pierret 1986: 227); in questo 
caso ad assumere maggiore importanza sono i sistemi di cura e la cura stessa. 
I “rappresentanti” della forma salute-istituzioni, parlando di salute, non fan-
no riferimento a esperienze concrete, né a esperienze individuali: le pratiche 
“corporali” sono prese in considerazione se integrate in una politica. Si tratta 
in questo caso di una “politica educativa che si fa carico degli individui per-
sino attraverso la costrizione” (ivi: 228). 

Prendendo come esempio la pratica sportiva, è importante quindi che 
ognuno sia spronato fin dall’infanzia non solo da quella che può essere con-
siderata l’istituzione primaria occidentale, ossia la famiglia, ma anche da isti-
tuzioni pubbliche, come scuole, palestre, ospedali, tenute a fornire spazi e 
attrezzature adatte alla salute del corpo. Lo sport, dunque, perde l’aspetto lu-
dico, liberatorio e tutte le caratteristiche dello svago in luogo di “uno sforzo 
obbligatorio, elemento indispensabile di una disciplina di vita alla quale tutti 
si devono sottomettere dopo essere stati spronati, se non addirittura costret-
ti” (Pierret 1986: 228). Il problema della salute, quindi, non viene vissuto 
in maniera individuale, come succede per altri soggetti intervistati, ma esiste 
nei discorsi come nozione pubblica e se ne parla nei termini di “attrezzature 
collettive”, “potere pubblico” e “politica urbana e della gestione dello spazio”. 
La salute, in quanto “patrimonio collettivo”, deve essere garantita, gestita e 
assicurata dalle differenti istituzioni in un’ottica di prevenzione delle malattie 
e poco importa se “la vita appare programmata, pianificata e sottoposta a una 
disciplina che può anche essere costrittiva” (ivi: 231). In questo senso, l’au-
spicata pianificazione e organizzazione dello spazio urbano e delle strutture 
che ne fanno parte rimanda allo studio intrapreso da Foucault sugli schemi 
disciplinari. Nelle lezioni di Foucault tenute al Collège de France, il discorso 
sulla pianificazione e organizzazione della città come modello di dispositivo 
disciplinare prende il via da due fenomeni di malattia collettiva che hanno 
interessato l’Occidente fin dal Medioevo: la peste e la lebbra. Mentre per la 
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lebbra le soluzioni adottate prevedevano l’allontanamento e quindi l’esclu-
sione dalla città dei lebbrosi, per la peste il metodo adottato dal “potere” era 
quello dell’inclusione attraverso l’individuazione dell’appestato. 

Questo spazio chiuso, tagliato con esattezza, sorvegliato in ogni suo pun-
to, in cui gli individui sono inseriti in un posto fisso, nel quale i minimi 
movimenti sono controllati e tutti gli avvenimenti registrati, in cui un inin-
terrotto lavoro di scritturazione collega il centro alla periferia, in cui il potere 
si esercita senza interruzioni, secondo una figura gerarchica continua, in cui 
ogni individuo è costantemente reperito, esaminato e distribuito tra i vivi, 
gli ammalati, i morti – tutto ciò costituisce un modello compatto di dispositivo 
disciplinare (Foucault 1993: 215. Il corsivo è mio). 

Attraverso, quindi, la sorveglianza dello spazio urbano sono resi possibili 
un controllo sistematico e una visione più chiara di “una serie di differenze 
sottili e costantemente sotto osservazione tra gli individui che sono malati e 
quelli che non lo sono” (ivi: 49). L’individuazione dell’appestato è un mo-
mento determinante per fissare l’incasellamento disciplinare, che costituisce 
la forma ultima dell’incrocio dei due metodi di gestione delle due diverse 
malattie: la lebbra e la peste. 

Da questo incrocio, dal XIX secolo in poi, il potere disciplinare ha costru-
ito materialmente il “potere pubblico”: attraverso asili psichiatrici, peniten-
ziari, case di cura, case di correzione e, in parte, anche ospedali. È evidente, 
dunque, un’inversione di rotta nella gestione della “malattia”: mentre prima 
l’intervento delle istituzioni mediche, politiche e sociali era orientato alla 
“cura”, adesso più che la “malattia” è la “salute” ad essere oggetto di attenzio-
ni particolari da parte delle istituzioni, in quanto “non si tratta più tanto di 
curare quanto di prevenire; al diritto alla salute si sostituisce il dovere di stare 
bene” (Pierret 1986: 231). 

Isolato, marginalizzato eppure messo sempre al centro dell’attenzione, 
tenuto sotto osservazione, o meglio “sott’occhio” il malato vive una scissione 
che è doppia ed egualmente dolorosa: quella inflittagli dalla gente comune 
e dai camici bianchi. In questo senso l’esercizio della narrazione può aiutare 
in maniera consistente il paziente a fare ordine nella propria esistenza, in 
seguito all’impatto distruttivo con la malattia, soprattutto nel tentativo di 
collegare eventi e situazioni in un racconto che abbia un significato che vada 
oltre il nome della patologia, un racconto che porti l’individuo a resistere 
contro il senso di dissoluzione del mondo che può sopraggiungere in seguito 
alla comunicazione di una diagnosi. 

È quindi evidente che la malattia non può essere considerata solo in base 
al campo medico, ossia come una realtà organica indipendente da tutto ciò 
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che fa parte del vissuto dell’uomo, la malattia è prima di tutto un evento cri-
tico che irrompe nelle vite di chi ne è coinvolto, invadendo gli spazi e i tempi 
della “normalità”; ma il distacco tra il mondo medico e il mondo sociale si 
nota anche a livello linguistico: ispirato a una concezione empirista e refe-
renziale del linguaggio, il sapere medico si esprime attraverso una sua lingua, 
fatta di tecnicismi che sono propri del lessico settoriale degli specialisti. Il 
lessico tecnico e settoriale della scienza risulta, però, insufficiente di fronte 
alla richiesta di senso causata dall’insorgere della malattia nell’individuo. La 
malattia, infatti, comporta sempre in chi ne è vittima una richiesta di sen-
so che trascende le risposte che può fornire il medico attraverso una mera 
descrizione del caso clinico del paziente in esame. Naturalmente la diagnosi 
non può rispondere a interrogativi esistenziali quali “perché io”, “perché lui”, 
“perché qui”, “perché ora”, al contrario le narrazioni “alternative” della ma-
lattia, e con esse la letteratura, sembrano avere questa capacità. 

2. Diagnosi reale e diagnosi possibile in Nati due volte 

Parlare di malattia non è mai facile, si corre sempre il rischio di dire 
“troppo o troppo poco” (Derrida 1990: 11). Non solo, a volte può capita-
re di cadere nel sentimentalismo più banale, o peggio in una commozione 
che si risolve in un muto rispetto, soprattutto in casi come questo, in cui il 
tema è di origine autobiografica. In un’intervista Pontiggia riflette proprio 
sul concetto di dicibilità: cosa si può dire? “Tutto si può dire, uno scrittore 
vuole dire” (Nobili, Pietrantonio: 2001) e Giuseppe Pontiggia che è sì uno 
scrittore, ma anche un saggista, bibliofilo, critico e aforista si schiera contro 
chi si nasconde dietro il “non si può dire”. 

Occorre piuttosto, suggerisce Pontiggia, superare l’angoscia per poter rac-
contare la sofferenza in termini non patetici “perché noi, anche di fronte a 
una materia dolorosa, non abbiamo un atteggiamento monotono, ma abbia-
mo reazioni molto diverse: bisogna raccontare queste” (Nobili, Pietrantonio 
2001). Così, a poco più di trent’anni dalla nascita del figlio Andrea, prese le 
dovute distanze per acquisire un nuovo punto di vista, Pontiggia decide di 
trattare il tema dell’handicap. Certo la narrazione in prima persona tenta il 
lettore ad un’assimilazione della stessa con la vita personale dell’autore che 
vede la nascita di Andrea, suo unico figlio, disabile affetto da tetraparesi spa-
stica distonica – la stessa patologia di Paolo, il figlio della voce narrante in 
Nati due volte – eppure la capacità inventiva di Pontiggia, derivatagli da un 
distacco programmatico, o meglio strategicamente cercato, gli permette una 
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narrazione che è lontana da ogni buonismo o pietismo, da ogni pretesa di 
edificare il lettore, facendolo sentire “un’anima bella” (Raboni 2000). 

Con la secchezza e la precisione di un anatomista, attraverso quel suo 
caratteristico stile del discorso aforistico, Pontiggia disegna il percorso a osta-
coli intrapreso da un padre intellettuale verso il figlio disabile, o meglio verso 
la disabilità del figlio. Il punctum, infatti, sta in questo: nell’accettare non un 
figlio disabile, ma la disabilità di un figlio. 

L’originalità del discorso di Pontiggia sulla disabilità risiede proprio nella 
rivelazione al lettore di tutte le debolezze e le fragilità di un padre, che nel 
complesso rapporto genitoriale prova a confrontarsi con il figlio e con la 
moglie, cercando di dare un senso alla sua figura: e questo interesse, questo 
sforzo del professor Frigerio nell’essere una presenza paterna significativa è 
stata negli ultimi anni oggetto di numerosi studi internazionali e italiani (Ci-
notti, et al. 2016: 15). Nell’ambito dei Disability Studies (MacDonald E.E., 
Hastings 2010: 486-516) si è osservata, infatti, la tendenza a non conside-
rare e valorizzare la figura paterna tanto quanto quella materna, vista invece 
come principale caregiver. Eppure, la figura del padre appare fondamentale 
nell’allentare la diade madre-figlio, soprattutto laddove la dipendenza fusio-
nale (De Chirico 1985) supera i primi mesi di vita, rischiando che si crei un 
legame chiuso e tendente all’esclusione degli altri membri della famiglia: la 
consapevolezza di avere un figlio disabile, in realtà, investe tutta la famiglia 
e le reazioni, simili alle situazioni di lutto (Gardou 2006), possono ritrovarsi 
sia nel padre che nella madre. In questo Pontiggia è stato molto attento, 
tessendo sapientemente la trama assecondando le aspettative comuni per poi 
disattenderle: non a caso la figura della madre inizialmente occupa gran par-
te della narrazione insieme alle sensazioni di sconforto, paura e disagio che 
sembrano riguardare totalmente lei, escludendo il padre.

“Sei stata bravissima.” 
Fa segno di no con la testa. 
“Vedrai che andrà bene.” 
Non risponde. 
Poi accenna a parlare, ha una voce fioca, mi curvo fino a sfiorarle la fronte, 
madida di sudore gelido. Mi chiede: 
“Hai visto il bambino?” 
“No.” 
“Va’ a vederlo.” 
Chi mi aveva parlato di felicità della nascita? (Pontiggia 2004: 1598) 

Ma la storia non inizia con il parto: farlo avrebbe significato in relazione 
a tutta la vicenda porre l’accento su quell’avvenimento, rischiando anche di 
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banalizzare il percorso di crescita che il padre realizza, che ha sì a che fare 
con la disabilità di Paolo, ma non soltanto: “perché il problema non nasce 
quando il bambino nasce: ogni inizio rinvia ad altri inizi, ogni storia non 
comincia col parto, comincia prima” (Nobili, Pietrantonio 2001). 

Il romanzo si apre perciò con l’immagine di due persone e di una scala 
mobile, ambiente ostile alla disabilità. La voce narrante parla con un altro 
personaggio che gli volge le spalle, ha un tono pacato, rassicurante, sembra 
quasi abbia a che fare con un bambino. Ma Paolo non è un bambino, è un 
adulto, “uno spastico” (Pontiggia 2004: 1536) e la sua andatura ondeggiante 
come “un marinaio ubriaco”, ne è la dimostrazione. La cornice è quella fred-
da e spersonalizzante dei centri commerciali, luogo-non luogo (Augè 1996) 
in cui la vista assume un ruolo fondamentale nel rituale consumistico del 
comprare. È qui che Paolo si configura come elemento di disturbo per l’oc-
chio che guarda: “una signora ci guarda accigliata vicino a un ombrellone 
giallo, piantato in un rettangolo di sabbia che simula una spiaggia. Anch’io la 
guardo, sono stanco delle persone che ci guardano” (Pontiggia 2004: 1535). 
L’insofferenza nell’essere guardati dichiarata dalla voce narrante dimostra che 
non è la prima volta che ai due capiti di trovarsi in una simile situazione. 
Paolo, infatti, attraverso un corpo diverso, disarticolato, mostruoso mani-
festa il marchio della differenza, quello della malattia che lo rende vulnera-
bile allo sguardo degli altri, “una piccola folla, occhi di curiosità sgomenta” 
(ivi: 1536). E non importa il motivo per cui quella signora o gli altri stiano 
guardando Paolo, per curiosità, indiscrezione, sadismo, cattiveria: quello che 
conta è l’effetto di potere che si ha su chi viene guardato, è provocare l’in-
quietudine di essere osservato (“Se ti vergogni, puoi camminare a distanza. 
Non preoccuparti per me”, ibid.). 

Nella seconda sezione, Venire al mondo, il lettore mette in pausa la scena 
delle scale mobili e compie insieme al protagonista un viaggio indietro nel 
tempo, fino alla nascita di un bambino con “il viso paonazzo, minuscolo, 
atterrito in una sorta di sorriso fisso, il cranio a cono, l’immagine di una 
divinità mesopotamica” (Pontiggia 2004: 1542): Paolo. Per tre sezioni di 
fila – Venire al mondo, Dietro il vetro e Intercettazioni – l’ambientazione sarà 
la stessa: l’ospedale. Qui la situazione risulta tesa, ed è in questa atmosfera 
nervosa che Pontiggia colloca i suoi personaggi, facendo emergere il carattere 
peculiare di ognuno. Le parole e i gesti dei personaggi sono calcolati per 
suscitare dubbi nel lettore che non sa ma presume: così se il medico dice 
al professor Frigerio “parto distocico” evitando di guardarlo, sicuramente è 
perché qualcosa è andato storto. In questa prima sezione i medici presi in 
esame sono due: uno è il dottor Merini, ginecologo di Franca, la moglie del 
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professor Frigerio, l’altro invece è il medico dell’ospedale. Ai due sono attri-
buiti da Frigerio fattezze e comportamenti zoomorfi suggerendo al lettore fin 
da subito – dalla sua entrata in clinica – la scarsa stima nei loro confronti e 
forse della categoria in generale. Di entrambi si osserva l’andatura e mentre 
uno “sembra un grosso topo in procinto di fuggire” (ivi: 1537), l’altro, il gi-
necologo scelto dalla moglie, sembra “un pinguino che dondola sui fianchi” 
(ivi: 1538). 

I due, facilmente identificabili nella serie di figure negative del romanzo, 
non beneficiano della capacità abbellente del ricordo (Nabokov 2013: 31), e, 
anzi, sembrano subire una condanna morale, lessicale e estetica: oltre a essere 
paragonati a un topo e a un pinguino, ricevono entrambi una caricatura dei 
loro corpi attraverso il linguaggio scientifico, quasi a volersi battere con gli 
stessi strumenti dell’avversario, per cui uno è “obeso” e l’altro “ha il viso dila-
tato, diafano, i radi capelli bianchi scompigliati sul cranio” (Pontiggia 2004: 
1538). Ma è soprattutto sul piano lessicale che la condanna si manifesta, 
sempre in Venire al mondo: per esempio, a Frigerio che chiede preoccupato 
e confuso cosa significhi “parto distocico”, il medico risponde freddamente 
“distocico, gliel’ho detto” (ibid.), oppure parlando col ginecologo per sapere 
se e quali rischi corre il bambino “si ricorda Leopardi? Nasce l’uomo a fatica 
/ ed è rischio di morte il nascimento” (ibid.). E sempre il ginecologo (questa 
volta tramite un colloquio con la suocera che chiede rassicurazioni): “lascia-
mo fare alla natura!”. Ma l’inerte formulario dei medici (Battistini 2001: 
179) non si limita a queste tre sezioni. E anzi prosegue per tutto il romanzo, 
emergendo spesso proprio quando ci si aspetterebbe da loro una prognosi 
o un semplice chiarimento, eliminato da frasi fatte come “mica abbiamo la 
sfera di cristallo!” (Pontiggia 2004: 1550). O ancora si pensi alla definizio-
ne forse un po’ troppo euforica di “isola felice” (ivi: 1594) della fisiatra, in 
riferimento al centro di cura. Le testimonianze di altri genitori di bambini 
disabili – quelli del centro in cui il piccolo Paolo farà la sua ginnastica ri-
abilitativa – sembrano confermare, in Un bambino è più importante di un 
jet, questa “tendenza” dei medici a dare risposte imprudenti e crudeli (“per 
suo figlio è meglio che pensi a un istituto”, Pontiggia 2004: 1618), o anche 
diagnosi ottimistiche per cui è inutile preoccuparsi perché “il tempo guarirà 
tutto” (ibid.). 

 Il romanzo ci mostra, quindi, attraverso la trascrizione di dialoghi 
interi, il tentativo a volte fallimentare della classe medica quando s’impegna 
nell’arte del dire; la comunicazione della diagnosi comunicata al paziente o ai 
familiari costituisce spesso l’inizio di una relazione tra i medici, i pazienti e i 
familiari, nella quale il linguaggio risulta fondamentale per la comprensione 
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della malattia e l’accettazione delle cure. Quando, per esempio, i genitori di 
Paolo durante la visita dalla fisiatra sentono per la prima volta la vera diagnosi 
della malattia di Paolo, hanno un’istintiva reazione di rifiuto: mentre, infatti, 
il corpo del piccolo Paolo per la scienza coincide con la malattia di cui è af-
fetto (“tetraparesi spastica distonica! Avete detto niente!”, ivi: 1553), per cui 
non si tratta semplicemente di un bambino ma di un “bambino sinistrato” 
(ibid.), per i genitori, invece, il corpo di Paolo è piuttosto come un ostaggio 
della malattia che non gli permette di crescere e agire come dovrebbe: e per 
questo alla descrizione “scientifica” della malattia di Paolo, preferiscono una 
versione “più accomodante” della diagnosi, anche se forse meno attendibile. 

Ma non è solo “l’inerte formulario” dei medici a essere analizzato in Nati 
due volte. Pontiggia scompone e analizza anche il linguaggio del corpo dei 
suoi personaggi, di quelli in camice e no. Ne La prima visita, per esempio, 
la fisiatra non riesce a entrare presto in contatto con i genitori di Paolo per 
il particolare modo di fare “apprensivo” e “goffo”, che se da un lato la favo-
risce, rendendola meno formale rispetto ai colleghi, dall’altro la danneggia 
nella credibilità professionale: “lei sta appollaiata sopra un enorme cuscino. 
Si capisce che è la posizione dove si sente più a suo agio”, oppure “c’è qual-
cosa di sgradevole nei suoi modi, […] che la rende invincibilmente estranea, 
oscillante com’è tra esitazione e aggressione” (ivi: 1552). Oltre al linguaggio 
del corpo, ciò che tradisce la sua scarsa dote comunicativa è sicuramente il 
rifiuto di un vero dialogo con i genitori del paziente, per cui l’incapacità ad 
ascoltare si traduce in un “sìììì” anaforico e incalzante che, oltre a risultare 
la “negazione di ogni dialogo”, rivela il fastidio per un possibile “racconto 
troppo dettagliato e dispersivo” (ibid.). 

Conseguenza diretta di questo approccio con i familiari del paziente è, 
innanzitutto, un’esposizione ridotta e imprecisa dei sintomi del paziente da 
parte dei genitori, che sollecitati dal medico alla sintesi si ritrovano a dover 
abbreviare, semplificare, riassumere comportamenti, situazioni e movimenti 
inusuali di un bambino affetto da una patologia grave (come la tetraparesi 
spastica distonica); in secondo luogo, frutto dell’atteggiamento sbrigativo e 
informale della fisiatra è il disinteresse di Frigerio e Franca nei confronti della 
diagnosi, che viene subordinata alle impressioni e agli “umori dell’oracolo”: 
“è troppo catastrofica. Nessuno ci ha parlato in questi termini, non possiamo 
fidarci” (Pontiggia 2004: 1555), o ancora: “non ha molta esperienza. È solo 
all’inizio della professione” (ibid.). 

Al bisogno di rassicurazione e alla speranza di guarigione confermata da 
altri medici (“il bambino, dopo quaranta giorni, è stato dimesso dalla clinica 
e il pediatra ha parlato di disturbi che con il tempo verranno riassorbiti”, ivi: 
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1553), si contrappone il commento a posteriori della voce narrante: “penso 
che è stata l’unica a darci del futuro l’immagine più vicina alla realtà” (ivi: 
1555). 

Questi sono solo alcuni esempi del difficile equilibrio che il medico do-
vrebbe mantenere nella comunicazione della diagnosi, non solo nei confron-
ti del paziente ma anche dei familiari. Ecco, da Nati due volte, l’estratto di 
uno dei primi colloqui tra il professor Frigerio (il padre di Paolo) e uno dei 
medici presenti in ospedale al momento del parto della moglie Franca: 

“Parto distocico” mi dice il medico in corridoio, evitando di guardarmi. […] 
“Cioè?” 
“Distocico, gliel’ho detto.” 
Alza gli occhi su di me, per avere la conferma che non ho capito. 
“Che complicazioni ci sono?” 
“Tutto e niente. Il rischio più grave è l’anossia.” 
“Cioè che non respiri?” 
“In un certo senso” mi concede infastidito. “Comunque il battito è regolare, 
per ora non è il caso di intervenire.” 
“Intervenire come?” 
“Taglio cesareo. Però il vostro ginecologo non vuole. È contrario.” 

È evidente in questo brano (ivi: 1538) la differenza dei punti di vista di 
partenza dei due partecipanti alla conversazione: se da un lato abbiamo il 
medico, che nelle vesti di rappresentante del sapere scientifico, considera il 
parto in quanto facente parte delle categorie di malattia e salute definite quali 
realtà organiche indipendenti dallo spazio e dal tempo, dall’altro abbiamo 
un padre ignaro del lessico scientifico che definisce lo stato drammatico della 
situazione e che per questo chiede, incalzante, spiegazioni. 

La richiesta di senso, ìnsita nelle domande del padre di Paolo, s’inserisce 
in un discorso più ampio sulla malattia e sulla salute che comprende la di-
versa interpretazione scientifica e sociale del corpo: se l’informazione medi-
ca, attraverso la diagnosi di una malattia fornisce una risposta alle richieste 
del padre, essa tuttavia non è abbastanza: il discorso scientifico, infatti, non 
esaurisce il bisogno dell’uomo di interpretare la malattia in termini non solo 
organici. Il motivo dell’insufficienza della risposta medica risiede nel fatto 
che “la malattia comporta sempre la formulazione di interrogativi relativi 
alle sue cause – che non si riducono, nella nostra coscienza, a un germe o a 
dei fattori genetici – e più ancora al suo senso” (Augé 1996: 187). Secondo 
quanto detto finora, quindi, la narrazione “alternativa” e “secondaria” degli 
avvenimenti che mettono in forse la salute dell’individuo acquista un senso 
e un orientamento diversi. 
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3. Il carattere congiuntivo della malattia in Nati due volte 

Per capire meglio in che modo la narrazione letteraria della malattia può 
essere considerata da “controcanto” a quella meramente scientifica, è utile 
prendere in esame le recenti teorie sulla ricezione del testo letterario di cui si 
serve anche l’antropologo Good nel suo studio sul rapporto medico-pazien-
te. Le teorie sulla narrazione pongono l’accento su due particolari condizioni 
necessarie affinché abbia luogo un racconto e si riferiscono alla trama: dap-
prima a quella che costituisce da struttura portante di una storia e, seconda-
riamente, a quella che, invece, viene “costruita” attraverso l’attività di ricerca 
di senso del lettore o dell’ascoltatore. 

La struttura portante del racconto è data dalla trama: è attraverso la trama 
che il narratore dà ordine alla storia, proseguendo per gradi. In una storia 
chi racconta descrive avvenimenti, azioni e esperienze di un certo numero 
di personaggi, che possono essere reali o meno: le situazioni vissute dai per-
sonaggi della storia possono evolversi, in maniera più o meno positiva e tali 
cambiamenti possono, a mano a mano, mostrare al lettore punti di vista e 
aspetti nuovi del racconto. Quello che porta a compimento la storia è la ri-
sposta dei personaggi agli interrogativi e alle problematiche che i mutamenti 
della situazione iniziale comportano. 

A proposito della trama come struttura portante delle narrazioni, Good 
suggerisce un’interessante equivalenza esistente tra la struttura della trama 
in un racconto letterario e nelle narrazioni di malattia: quando, infatti, un 
parente o il malato stesso parlano della malattia si servono di strategie comu-
nicative che sono molto simili a quelle che l’autore usa nell’organizzazione 
della trama di un racconto. Da un lato, ci si preoccupa di ordinare nella tra-
ma eventi e azioni, collocandoli in un ordine temporale, l’autore/narratore 
quindi “prende insieme, integrandoli in una storia intera e completa eventi 
molteplici e dispersi” (Ricoeur 1986: 8); dall’altro, l’atto del narrare non si 
esaurisce, in entrambi i casi, nel giustapporre una serie di eventi collocandoli 
in un ordine temporale: si tratta, invece, della costruzione di un significato 
sottostante alla totalità di quanto narrato, quella che comunemente viene 
definita “morale del racconto”. 

In questo senso Good individua “forme tipiche” nelle storie di malattia. 
La narrazione solitamente prende avvio dalla scoperta della malattia, per poi 
passare alla ricerca della cura, fino al presentarsi dei sintomi e dei mutamenti 
indotti dalla malattia nel malato e in chi gli sta vicino e giungere alla con-
clusione, molto spesso assente, dato che in molti casi chi racconta è ancora 
impegnato nella ricerca di una cura. Proprio il fatto che i narratori si trovino 
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nel mezzo del racconto che stanno svolgendo rende le storie di malattia storie 
al congiuntivo, in cui contano non solo la struttura e le strategie narrative per 
indurre una data risposta nel pubblico, ma anche il commento della voce 
narrante che funge da contraltare per il lettore, informato in contemporanea 
delle speranze disattese, dei cambiamenti di opinione dei personaggi “attiva-
mente impegnati nel dare un senso alla malattia e a cercare di influenzarne 
l’esito” (Good 1999: 234) e del tentativo, spesso irrealistico, di ritrarre un 
“mondo al congiuntivo”, dove guarire risulti possibile. Chi legge o ascolta 
una storia si trova nel bel mezzo di un racconto in fieri: la trama non ha 
una forma fissa, ma è in continuo mutamento, e risulta essere l’insieme di 
ciò che è stato letto o ascoltato, e ciò che s’immagina possa accadere dopo, 
in seguito alle informazioni che si sono ricavate fino a quel punto. Il lettore 
o l’ascoltatore di un racconto si trova, quindi, impegnato nella creazione di 
una “trama virtuale” (ivi: 223) nella quale egli ha inserito esiti potenziali, le 
proprie idee sulle situazioni dei personaggi in gioco, scartando ogni elemen-
to reputato inutile. 

Una storia ben narrata permette al lettore di entrare nel mondo presup-
posto dal testo, di comprendere le azioni dei personaggi dal loro stesso punto 
di vista. Questa particolare caratteristica della narrazione di “mettere al con-
giuntivo la realtà” (Bruner 1993: 34) si ritrova anche nei racconti di malattia, 
nei quali il se fosse così prevale sull’è così della scienza: come accade in Nati due 
volte, dove alla fissità immutabile della diagnosi, si contrappongono le letture 
alternative della malattia di Paolo che si offrono come il risultato della rac-
colta di più voci e più opinioni sulla stessa malattia, e l’esito ipotizzato e spe-
rato non coincide sempre con quello dimostrato scientificamente dai medici. 

In Nati due volte i genitori di Paolo cercano di mascherare spesso la malat-
tia del figlio: durante un particolare episodio (l’incontro a casa con la maestra 
elementare che avrà in classe Paolo), si nota quanto l’immaginario colletti-
vo di malattia come stigma possa influenzarne i discorsi. In questo caso la 
presentazione di Paolo alla maestra si configura come uno show, che cambia 
di volta in volta in base all’interlocutore che si ha davanti: la voce narrante 
osserva e scruta la maestra con sottigliezza maniacale (“i capelli biondi rac-
colti sulla nuca, si muove con un’agilità elastica ed elegante […]. È bella e 
ha una concentrazione assorta, una freddezza scostante”, Pontiggia 2004: 
1603). Ogni azione è calibrata, le parole, gli sguardi, tutto è svolto seguendo 
uno schema quasi rituale, volto a creare una particolare e, per certi versi, falsa 
interpretazione della patologia, e in alcuni casi per ottenere alcuni provvedi-
menti particolari: “Siamo ormai esperti nel descriverlo in modi accattivanti. 
Sorridiamo con disinvolta scioltezza. Strategia sbagliata” (ibid.). 
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La “strategia sbagliata” di cui ci avverte la voce narrante è proprio la messa 
in scena di questo siparietto, durante il quale la maestra “tiene gli occhi ab-
bassati”, mentre Frigerio e Franca le parlano, a turno, del bambino (“Franca 
le chiarisce alcune deficienze di Paolo. Commettiamo sempre l’errore di at-
tenuarle. Perfino con i medici, anzi soprattutto con loro” (ibid.). Ma proprio 
quando le comunicano di che cosa soffre “la definizione, tetraparesi spastica 
distonica, deve averla atterrita” (Pontiggia 2004: 1603). Durante quest’in-
contro, definito da Frigerio come “una partita a scacchi”, le mosse dei due 
coniugi sembrano ostacolarsi a vicenda, nonostante l’obiettivo comune d’in-
fluenzare positivamente l’opinione della maestra: “il suo sarà un compito 
durissimo. Ne sappiamo qualcosa. Dovrà impegnarsi a fondo. E magari si 
pentirà di averlo avuto in classe” e la moglie “Adesso non esagerare!” (ivi: 
1604). 

Mentre infatti Franca, incorreggibile secondo la voce narrante-Frigerio, 
per raggiungere lo scopo è disposta a sembrare eticamente cinica “si alza dal 
divano e va in corridoio, dove stacca dalla parete una raccolta sottovetro delle 
fotografie più riuscite” (ivi: 1605), Frigerio gioca su allusioni professionali: 
per esempio – nel commentare una battuta di Paolo che al citofono, alla do-
manda “sei tu?” risponde “no!” – afferma: “sfrutta i mezzi linguistici che ha. 
Come gli artisti poveri” (ibid.). La maestra apprezza l’accenno linguistico: 
dall’altro lato, invece, c’è Franca che si vede momentaneamente esclusa. In 
questa gara, in cui l’oggetto della disputa non ha modo di partecipare atti-
vamente essendo ancora un bambino, l’unica vincitrice appare la paura che 
assilla Franca e Frigerio, ossessionati dalla correzione e dalla dissimulazione 
delle deficienze del bambino. 

Ognuno in Nati due volte, a suo modo, esprime la sua opinione sull’han-
dicap di Paolo, perché se da un lato spaventa, la diversità incuriosisce, ci 
sconvolge: “il diverso ci fa sentire diversi” (ivi: 1600). Attraverso, quindi, 
un sistema di dialoghi Pontiggia mostra alcuni “tipi umani” alle prese con la 
diversità, con l’anomalia, la devianza, la malattia: nuove esperienze spingono 
il lettore a riconsiderare gli eventi passati, e tracciano nuove vie per il futuro, 
“nella vita come nella lettura” (Good 1999: 237). Come, infatti, l’oggetto 
letterario non può essere percepito per intero e in un solo istante, così nelle 
storie di malattia, la sofferenza non può essere compresa del tutto o da un 
solo punto di vista. Se per esempio consideriamo la relazione tra un oggetto 
estetico e il suo osservatore, notiamo che il rapporto che si crea è quello tra 
un soggetto e un oggetto. In relazione a tale oggetto il soggetto si trova al di 
fuori, mentre in letteratura il soggetto (il lettore) viaggia all’interno dell’og-
getto (il testo): “questo modo di afferrare un oggetto esiste solo in lettera-
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tura” (Iser 1987: 171). Infatti, nonostante spesso in un testo letterario gli 
oggetti denotati siano “empiricamente esistenti”, l’essere al di fuori del loro 
contesto pragmatico cancella “la loro originale cornice di riferimento” (ivi: 
172), costringendo il lettore a cercare conferma dell’oggetto denotato non 
all’esterno, ma all’interno del testo stesso. 

Possiamo dire che “il carattere provvisorio del racconto ha un potenziale 
creativo” (Good 2006: 235), così nella letteratura come nella malattia. Infat-
ti, nel processo della lettura l’oggetto letterario – sia un personaggio o una 
situazione particolare –, come detto, non può essere compreso “una volta per 
tutte o da un solo punto di vista” (ivi: 255), occorre, piuttosto, che il lettore 
attraverso un atto di sintesi colleghi il già letto con le aspettative passate, 
modificate o confermate, e quelle future. 

[…] Da un capo all’altro del processo di lettura vi è un’interazione continua 
tra aspettative modificate e ricordi trasformati. Tuttavia, il testo stesso non 
formula aspettative o loro modificazioni; né specifica come la connettibilità 
dei ricordi dev’essere compiuta. Questo è il campo d’attività del lettore stes-
so, e così qui abbiamo una prima intuizione di come l’attività di sintesi del 
lettore consenta al testo di essere tradotto e trasferito nella sua stessa mente 
(Iser 1987: 175). 

Allo stesso modo la malattia si presenta come un oggetto sintetico, in 
quanto racchiude in sé molteplici punti di vista, dalle opinioni provenien-
ti dal mondo sociale ai documenti politici che attestano e classificano le 
patologie, alle opinioni comuni, fino alla diagnosi medica (che peraltro può 
cambiare nel decorso della malattia). Nella narrazione della malattia tutti 
questi elementi vengono sintetizzati, mentre al contrario nella vita quoti-
diana “noi veniamo a conoscenza di una malattia poco alla volta – da un in-
contro confuso con un medico, da discussioni casuali con persone affette da 
una malattia simile, da risposte velate di coloro che non ne soffrono” (Good 
2006: 259). Inoltre tutte queste opinioni non ci vengono comunicate tutte 
nello stesso momento: anzi, spesso, a seconda della malattia sono il risultato 
di anni di consulti con i medici e di conversazioni con amici e parenti. 

Un’altra caratteristica che avvicina i racconti di malattia ai testi letterari 
è la loro fondamentale indeterminatezza, il loro essere costituiti da lacune, 
da eventi inattesi, dal “non ancora detto”, il “non ancora spiegato”: tutti ele-
menti che inducono il lettore a “esprimere le cause soggiacenti alla messa in 
discussione del mondo” e per farlo è necessario che egli trascenda “quel mon-
do per poterlo osservare dall’esterno” (Iser 1987: 328). La narrativizzazione 
della malattia, come la ricomposizione del testo letterario da parte del letto-
re, permette al “narratore” di trascendere la prospettiva limitata e limitante 
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del presente, proiettando nel racconto desideri e aspettative che rendono la 
storia narrata appunto una storia al congiuntivo. 

Possiamo dire quindi che “l’atto creatore non è che un momento incom-
pleto e astratto della produzione di un’opera. È lo sforzo congiunto dell’au-
tore e del lettore che farà nascere quell’oggetto concreto e immaginario che 
è l’opera dello spirito”, ed è proprio per questa ragione che “non vi è arte 
che per e attraverso gli altri” (Sartre 1960: 146). Allo stesso modo quando si 
parla di etica medica, non essendoci medicina che per e attraverso gli altri, 
non sembra erroneo fare riferimento alle stories of sickness (Howard 1987). La 
coscienza della dimensione narrativa della malattia può infatti essere d’aiuto 
sia per il medico sia per il paziente, nell’ottica di una co-costruzione della 
diagnosi, che non più imposta dall’alto, non più forma di potere indiretto 
potrà essere meglio compresa, accettata e narrata dal paziente stesso. Il me-
dico nel ricevere queste “storie” viene chiamato a un atto di sintesi simile a 
quello che viene richiesto al lettore di una storia qualunque: a differenza di 
un romanzo però le storie di malattia sono narrazioni che si modificano nel 
tempo, conservando e riproponendo spesso nuove letture del passato e del 
presente. Il compito di chi ascolta queste storie – sia il medico, la famiglia 
o i caregivers – è quello d’interpretare e tradurre la lingua del dolore e della 
malattia, tentando un’alleanza con chi vive quotidianamente il farsi e il di-
sfarsi del mondo. 
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“Un filo d’erba che ignora il suo prato”. 
Alterità, parola e relazione nell’esperienza in versi 
dell’Alzheimer*

LAURA VALLORTIGARA

Non sembrerà forse del tutto inappropriato avvicinarsi al nostro specifi-
co campo di indagine – la narrazione in versi dell’esperienza della malattia 
d’Alzheimer – attraverso l’opera pittorica di William Utermohlen, artista 
americano di origine tedesca, nato a Philadelphia nel 1933 e vissuto in segui-
to a Londra, a cui nel 1995, all’età di 61 anni, fu diagnosticato l’Alzheimer1. 

Nei sei anni successivi, Utermohlen continuò, incoraggiato dai medici 
che lo seguivano nel percorso di cura e fino a quando gli fu possibile, a di-
pingere e a realizzare in particolare autoritratti, affidando alla propria arte il 
compito di raccontare con il segno ciò che non poteva più essere espresso a 
parole, l’identità di un uomo che progressivamente scompare2.

Si tratta di un’esplorazione artistica della propria condizione perseguita 
con disperata e toccante tenacia: con l’avanzare della malattia e l’aggravarsi 
del deterioramento cognitivo, la figura si sgretola, il segno si fa più incerto 
e sfocato, viene meno la capacità di descrivere lo spazio e di riconoscere e 

* Ringrazio Silvana Tamiozzo per le preziose osservazioni e per avermi indicato proficui 
approfondimenti. Questo contributo è dedicato con gratitudine e amore a Rosa e al suo 
patrimonio di racconti e parole divenuto ora anche il mio, perché “non ti ho perduto / o, più ti 
perdo e più ti perdi, / più mi sei simile, più m’avvicini” (Zanzotto 1999: 230).
1 In realtà, com’è noto, la diagnosi di Alzheimer può essere formulata con certezza solo post 
mortem, attraverso una biopsia del cervello che permetta di identificare nel tessuto cerebrale le 
placche amiloidi e i gomitoli o grovigli neuro-fibrillari responsabili della patologia. A partire 
dall’osservazione di sintomi clinici e in presenza di deterioramento delle funzioni cognitive, 
quali il linguaggio o la memoria, è possibile avanzare una diagnosi di Alzheimer possibile o 
probabile.
2  Sull’esperienza di William Utermohlen, si veda ora anche il documentario di Frédéric 
Compain L’œil de verre (25’) realizzato per Arte France nel 2009. Per una visione più ampia 
della sua produzione pittorica, si rimanda al sito dell’artista, http://www.williamutermohlen.
org.
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collocare in esso gli oggetti, fino alla cancellazione di sé, all’impossibilità di 
rappresentarsi. Nell’ultimo autoritratto, risalente al 2000, il segno diventa 
espressione dirompente del vacuum che assorbe, dissolve la figura. Nei sette 
anni che lo separano dalla morte, avvenuta il 21 marzo 2007 all’ospedale di 
Hammersmith a Londra, il pittore non sarà più in grado di dipingere, né 
disegnare. 

L’Alzheimer è una malattia neurodegenerativa irreversibile del parenchi-
ma cerebrale, caratterizzata da un deterioramento progressivo dei processi 
mnestici associato ad uno o più disturbi in altre aree cognitive. Le persone 
affette da questa patologia mostrano inizialmente una perdita di memoria 
a breve termine, cui si accompagna in seguito quella della memoria a lun-
go termine, con l’erosione continua della propria storia personale, del pro-
prio bagaglio di ricordi e di affetti. Contestualmente, si verifica la perdita 
dell’orientamento nello spazio e nel tempo e della capacità di riconoscere i 
famigliari; compaiono gravi disturbi del linguaggio e il malato produce un 
eloquio vuoto, privo di significato. Nella fase severa possono essere presenti 
anche sintomi di tipo psicotico, come deliri e allucinazioni, e diventa ne-
cessaria l’assistenza di un caregiver nello svolgimento delle principali attività 
quotidiane. La fase terminale, infine, conduce verso uno stato vegetativo, 
fino al sopraggiungere della morte.

Nonostante le cospicue risorse investite sino ad ora nella ricerca di una 
cura, non è stato ancora messo a punto alcun farmaco in grado di arrestare 
o far regredire la malattia: si può dunque soltanto tentare di rallentarne la 
progressione e di contenere i sintomi più gravi con cure palliative.

La drammatica incidenza del “mal del desmentegon”, come lo definisce 
Andrea Zanzotto in uno dei testi di Conglomerati (Zanzotto 2009: 68) – 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che nel mondo circa 47 mi-
lioni di persone soffrano oggi di demenza: nel 60-70% dei casi si tratta di 
Alzheimer – spiega solo in parte il crescente interesse sviluppato per il tema 
dalle arti3, in particolare proprio dalla poesia. 

Andrà subito precisato che l’individuazione della malattia non costituisce 
un fatto recente: più di un secolo è ormai trascorso da quando lo psichiatra 

3  Anche il cinema ha riservato al tema particolare attenzione. Segnalo qui, tra i molti 
possibili, solo alcuni titoli recenti: The Savages (regia di Tamara Jenkins, 2007); Una sconfinata 
giovinezza (regia di Pupi Avati, 2010); Barney’s Version (regia di Richard J. Lewis, 2010; tratto 
dall’omonimo romanzo di Mordecai Richler); Nebraska (regia di Alexander Payne, 2013); Still 
Alice (regia di Richard Glatzer e Wash Westmoreland, 2014, con Julianne Moore, Premio Oscar 
come Miglior attrice protagonista; tratto dall’omonimo romanzo di Lisa Genova, pubblicato in 
Italia con il titolo Perdersi da Piemme nel 2007); Florida (regia di Philippe Le Guay, 2016); Ella 
e John – The Leisure Seeker (regia di Paolo Virzì, 2017).
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tedesco Alois Alzheimer presentava, durante i lavori del XXXVII Convegno 
della Society of Southwest German Psychiatrists, svoltosi nel novembre 1906 
a Tübingen, il caso di una donna di 51 anni, Auguste Deter, affetta da una 
forma sconosciuta di demenza che avrebbe in seguito portato il nome del 
suo scopritore. 

Considerato per molto tempo come l’esito fisiologico della senescenza, 
ma non per questo immune da stigma, l’Alzheimer ha eluso a lungo la terri-
bile esattezza del proprio nome, non diversamente da altre patologie, come 
le neoplasie o l’AIDS, di fronte alle quali abbiamo incontrato (e forse ancora 
incontriamo) difficoltà di pronuncia4: anche al “male del lungo addio” cor-
rispondono rappresentazioni sociali e rimozioni collettive che ne hanno in 
passato ostacolato la comprensione. In anni recenti molto è stato fatto, per 
rendere consapevole e sensibilizzare una società costretta a misurarsi sempre 
più frequentemente con le patologie neurodegenerative, di cui l’Alzheimer 
costituisce la forma oggi più diffusa; forse, per riprendere le parole usate da 
Virginia Woolf in un celebre saggio del 1930, On Being Ill, abbiamo final-
mente trovato “il coraggio di un domatore di leoni, una filosofia robusta, 
una ragione radicata nelle viscere della terra” necessari a “guardare queste 
cose dritte in faccia” (Woolf 2011: 546). Ma quand’anche non ne venisse 
pronunciato il nome, la cancellazione impietosa dei propri ricordi, lo sgo-
mento balbettio di chi sente le parole poco a poco smarrirsi e la percezione 
di uno strappo ormai drammaticamente consumato, rispetto al “prima”, po-
tranno senza errore essere ricondotti al medesimo ordine di emozioni susci-
tate dall’Alzheimer. E saranno, allora, “le peste da distrazhion” di Andrea 
Zanzotto (e le “ongiade de inesistenzha” che fanno tremare il poeta, Zanzot-
to 2009: 67), l’“amnesia” di Fernando Bandini, “la buia notte / che si avanza 
a gran passi” e la paura di non sapersi muovere “tra i buchi d’un saccheggiato 
universo” (Bandini 2018: 97) o l’angosciato e insanabile smemoramento che 
colpisce la caproniana figura di Annina in Ad portam inferi (Caproni 1998: 
204-207), nel quale sarà da vedere il segno di una perdita che rappresenta 
sì il suo definitivo passaggio all’Ade, ma anche uno scivolamento nel non-
sapere, in una “passività senza redenzione”, come scrive Testa (Testa 2000: 
20), che molto ha in comune con la malattia che qui stiamo affrontando. 

Sul limitare del nuovo secolo, di Alzheimer si arriverà a parlare in molti 
casi fin dalla soglia testuale del titolo: nel 2008 viene pubblicato, per la fer-
rarese Book editore, con un titolo ossimorico particolarmente significativo, 

4  Su questo aspetto e sul pericolo di metaforizzare la malattia rimane imprescindibile il rinvio 
a Sontag 1989.
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Ricordi di Alzheimer di Alberto Bertoni (Bertoni 2008)5, sofferto racconto 
della demenza del padre Gilberto, giunto nel 2016 alla terza edizione rive-
duta; nel 2013 esce, nella Bianca dell’Einaudi, la raccolta Le beatitudini della 
malattia di Roberta Dapunt (Dapunt 2013), dedicata al dialogo della poe-
tessa con Uma, termine ladino che significa madre, ma che l’autrice utilizza 
come un interlocutore ideale nel quale convergono due diverse esperienze di 
malattia e di accudimento; nel 2015, infine, una terza raccolta, Trittico del 
distacco di Pasquale Di Palmo (Di Palmo 2015)6 mette in versi l’esperienza 
della patologia nella sua sezione mediana, “Centro Alzheimer” – e la malattia 
colpisce, ancora una volta, una figura genitoriale, quella del padre del poeta.

A queste tre raccolte, nelle quali l’esperienza dell’Alzheimer occupa, te-
maticamente, un ruolo di assoluta rilevanza, andranno aggiunte altre voci, 
che in modo scorciato, nello spazio circoscritto del singolo componimento, 
hanno affrontato in versi la demenza: le ha raccolte Franca Grisoni, cui è af-
fidata la curatela di Alzheimer d’amore, antologia edita da Interlinea nel 2017 
che trae il suo titolo da un verso di Davide Rondoni, con testi di autori quali 
Pierluigi Cappello, Alessandro Fo, Vivian Lamarque, Valerio Magrelli, Fabio 
Pusterla, solo per citarne alcuni (Grisoni 2017)7.

La frequenza con cui il tema è stato affrontato, nella poesia dell’ultimo 
decennio, è indice, a mio avviso, di una mutata sensibilità nei confronti 
della malattia e soprattutto di un rilievo che ha a che fare con l’urgenza delle 
questioni che la patologia obbliga ad affrontare. 

L’Alzheimer, infatti, non solo ha un impatto devastante sulla rete affettiva 

5  La raccolta presenta al lettore testi composti nell’arco di un decennio, tra il 1997 e il 
2007, e si articola in tre sezioni (Fúdbal, Kafka e Not), ciascuna scandita in modo progressivo 
dalla numerazione e dall’indicazione temporale del mese, a rafforzare l’idea di una scrittura 
memoriale, quasi diaristica (e infatti una parte dei testi – in quella prima sede corredati da 
un titolo – era apparsa, in precedenza, in Ho visto perdere Varenne, edito da Manni nel 2006, 
proprio nella sezione Diario di Alzheimer). La storia compositiva e redazionale del libro è 
segnata dalle sue tre diverse edizioni (2008, 2012 e 2016, con una nota di Milo de Angelis), che 
ben lontano dal ridursi a semplici ristampe ne hanno modificato di volta in volta, seppur senza 
stravolgerle completamente, struttura e fisionomia. L’ultima edizione, apparsa nel dicembre 
2016, ridefinisce il racconto in versi della malattia del padre con l’inserimento di quattro nuovi 
testi più uno in prosa, Una storia, che costituisce anche il sottotitolo dell’opera. Sul processo 
ventennale di composizione del libro e sulle diverse operazioni di revisione cui l’autore l’ha 
sottoposto, vd. Bertoni 2017. 
6  La raccolta si compone di tre sezioni, Addio a Mirco, Centro Alzheimer e I panneggi della 
pietà, accomunate dai motivi della perdita e del distacco. La sezione mediana è costituita da 
quindici testi numerati progressivamente secondo il sistema romano, cui si aggiungono un 
testo di apertura e un testo di congedo, non numerati, in dialetto. Su questo aspetto, vd. infra.
7  Su questa antologia, vd. la recensione di Galaverni 2017: 14-15, che offre alcuni spunti 
interessanti anche sulle raccolte di Bertoni e Di Palmo. 
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e sociale della persona, di cui compromette progressivamente autonomia e 
capacità decisionale, ponendo una serie di questioni etiche particolarmente 
delicate per chi accompagna e assiste il malato nel lento decorso della ma-
lattia8. L’Alzheimer problematizza e sovverte in primo luogo il rapporto tra 
identità e linguaggio, sul polo esterno delle relazioni con gli altri e su quello 
interno della propria memoria, cioè di quel dispositivo che assicura, come 
scrive Ricœur, la “continuità temporale” della persona (Ricœur 2004: 52). 
La vita stessa, per riprendere ancora Ricœur, è “un tessuto di storie raccon-
tate”:

Dire l’identità di un individuo o di una comunità, vuol dire rispondere alla 
domanda: chi ha fatto questa azione? Chi ne è l’agente, l’autore? Anzitutto si 
è risposto a tale domanda nominando qualcuno, designandolo con un nome 
proprio. Ma quale è il supporto della permanenza del nome proprio? Che 
cosa giustifica che si tenga il soggetto della azione, così designato attraverso il 
suo nome, come il medesimo lungo il corso di una vita che si distende dalla 
nascita alla morte? La risposta non può che essere narrativa. Rispondere alla 
domanda “chi?” […] vuol dire raccontare la storia di una vita. […] L’identità 
del chi è a sua volta una identità narrativa. Senza il soccorso della narrazione, 
il problema dell’identità personale è in effetti votato ad una antinomia senza 
soluzione (Ricœur 1988: 375-76: corsivo dell’autore).

Se un individuo si riconosce proprio attraverso la narrazione di sé, se noi 
“siamo le parole che ruminiamo tra i denti”, come ricorda Alberto Bertoni 
(Bertoni 2008: 69), l’afasia cui la patologia conduce priva il malato della sua 
identità e costringe chi assiste a confrontarsi con una radicale e perturbante 
alterità.

Il quadro delineato sino a qui si presta all’individuazione di alcune co-
stanti. Innanzitutto, l’esperienza dell’Alzheimer è in questi testi una condi-
zione riflessa, riguarda un tu con il quale il poeta tenta di instaurare o recupe-
rare un dialogo reso impossibile dalla malattia: a chi è affetto dalla patologia 
non restano, infatti, che “poche / parole intelligibili / scandite in corone / di 
frasi senza senso. / Parole che somigliano al silenzio” (Di Palmo 2015: 42). 

La poesia scaturisce dunque dal riconoscimento doloroso di una perdita ir-
reparabile. Tuttavia, quanto più si assiste alla deflagrazione del linguaggio, tanto 
più si avverte la necessità di trovare una parola che sappia fronteggiare il silenzio 
e che non rinunci a dire l’indicibile. L’istanza dialogica attraversa queste raccolte 

8  Ne dà conto, in versi, anche Roberta Dapunt, che della demenza di Uma sente di essere 
“il potere e la direzione, / l’autorità e la volontà egemonica. / […] / L’impero dentro al quale 
trascorri l’esistenza”: vd. Dapunt 2013: 24.
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come ostinata disposizione all’interrogazione, al colloquio, è parola che cerca di 
farsi contatto, oltre il muro della malattia: “lo sai, papà, si sta / tranquillamente 
in giacca e maglia / nonostante febbraio” scrive Bertoni (Bertoni 2008: 27), 
come a riallacciare col padre una conversazione da poco interrotta. 

La parola poetica non rinuncia in questi testi a confrontarsi con l’alterità 
radicale della malattia (“nome / abraso e volto / cancellato”, scrive ancora 
Bertoni, ivi: 71), ma accetta di darne l’esatta misura e, partendo dall’assenza, 
dal vuoto, tenta di recuperare una forma di presenza e di comunicazione.

Se l’atto linguistico si eclissa e rimane in apparenza solo la materialità del 
corpo, con la sua “muta esistenza”, la poesia si offre allora come spazio di 
ascolto, un’opportunità ultima di relazione forse ancora possibile: 

 
A nulla io dico, nulla tu rispondi.
Così ora tu sai ciò che io non sapevo,
tu racconti ciò che io non avrei ascoltato prima,
tu ascolti ciò che io non avrei detto mai.
Ci siamo necessarie, dunque.
Così poco basta ad essere fondamentali nei giorni,
seppure nei tanti libri, scritture espongono discorsi ideali.
Ce li teniamo sopra la testa, mentre il silenzio,
tu e io, dimenticate ancora prima di avere dimenticato.
Che sia poetico forse anche il nostro tempo, Uma? (Dapunt 2013: 38).

La malattia slega, scioglie dai vincoli e dalle aspettative che condizionano, 
a volte negativamente, i rapporti e le dinamiche relazionali: crea a partire dal 
silenzio spazi di incontro e di attenzione, sostanziati ancora di reciprocità. 
Anche il tempo della demenza può dunque risultare “poetico”, come scrive 
Roberta Dapunt, se la poesia sa farsi risposta alla frattura, al dissolvimento 
memoriale. Di fronte all’afasia cui l’Alzheimer conduce, la parola poetica – 
che traccia confini, definisce, con la sua misura esatta, mai vaga – si rivela 
autentico logos, nell’accezione più volte precisata da Giuliano Scabia di “lega-
me”, parola-relazione – “dalla radice -leg” (Maria 2016: 185), filo che tiene 
insieme e che nutre la vita.

Una seconda costante che questi testi consentono di individuare e mette-
re a fuoco è la dimensione relazionale, il nervo scoperto del rapporto padre 
(o madre) e figlio. La malattia lascia infatti irrisolti i legami familiari, rivelan-
do una dolorosa reversibilità dei ruoli:

Papà, il nostro dialogo
è fatto di silenzi
e ammiccamenti
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di accenni e vuoti assensi
mentre a un tavolino di caffè
in una fredda giornata di aprile
ti imbocco come un bimbo
sotto un cielo che ha tinte di gheriglio.
Tu, nel baccello della carrozzina,
diventatomi qui,
appena nato,
parvenza di figlio (Di Palmo 2015: 41).

E ancora (è l’incipit del componimento successivo): “Io, diventato padre 
di mio padre. / Tu, diventato figlio di tuo figlio” (ivi: 42). L’alterazione inna-
turale dei ruoli9, con i padri divenuti figli di cui è necessario prendersi cura 
e i figli improvvisamente chiamati ad essere padri, segna una frizione, un 
cortocircuito emotivo che interrompe la continuità del filo che lega, non per 
sola via biologica, le generazioni. Solo la morte – come nei versi di Pasquale 
Di Palmo – può ristabilire l’ordine perturbato dalla malattia: “Ricomincia-
mo, tienimi / per mano, fa’ che ti sia, / in un’altra vita, / di nuovo figlio” (ivi: 
46).

Nell’Alzheimer, tuttavia, il disorientamento coinvolge non solo chi è af-
fetto dalla patologia, ma anche chi assiste allo ‘sprofondamento’ nel “pozzo”, 
nel “purissimo bianco memoriale”. L’identità di entrambi i soggetti coinvolti 
– figlio-poeta / genitore-malato – risulta intaccata, corrosa, come nel testo 
seguente, dove il mancato riconoscimento della propria condizione di figlio 
(altrove il padre lo crederà “quel suo socio di Sassuolo / dalla risata che co-
minciava bassa”, Bertoni 2008: 72) viene accettato, seppur dolorosamente, 
come paradossale e necessario compromesso imposto dalla malattia:

Sbucando dal suo male
si affaccia ogni tanto mio padre
dove dormo

9  Il motivo vanta, nella tradizione poetica del Novecento, precedenti illustri: si pensi al 
Passaggio d’Enea di Giorgio Caproni e alla costellazione di prose giornalistiche che ne sono 
all’origine (in cui il poeta narra del suo incontro con il “monumentino” di Enea tuttora visibile 
in Piazza Bandiera a Genova: basti qui rinviare, per l’esplicitazione del cortocircuito che investe 
le dinamiche genitoriali, lì innescato però dall’esperienza della guerra, al primo di quella serie 
di testi dedicati dedicati all’eroe virgiliano, Enea a Genova [1948], ora riprodotto in Caproni 
2020: 70. Con maggior pertinenza il motivo andrà rintracciato anche nei versi di Giovanni 
Raboni, in particolare in un sonetto della prima sezione di Quare tristis (1998), “Digli qualcosa, 
pensa che è venuto, nel quale il poeta, al capezzale del padre malato, non sa più chi di noi due era 
il figlio, / chi domandava e chi negava aiuto, / chi era la copia, il sosia, il sostituto / dell’altro… 
Che strano, buffo scompiglio” (Raboni 2006: 956).
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Un passo ed è qui
vicino al letto
ne riconosco l’odore
i gesti non a fuoco

Si piega sul mio sogno
in un sussurro vuol essere sicuro
che l’accompagno io, fra poco

-Il vicino, mio cugino, un amico
appena gli chiedo chi sono (ivi: 59).

Di fronte alla radicale alterità dell’altro e al controsenso di una prossimi-
tà divenuta estraneità e lontananza, il poeta sembra rinunciare alla propria 
identità (“mi faccio passare per un altro” ivi: 39) e si limita a farsi “archivista 
muto” dei ricordi del padre:

Vedo i coetanei di mio padre
orientarsi, scrivere, viaggiare
e lui quasi niente
purissimo bianco memoriale
buco vivo che ripete in poco tempo
sei-sette volte la stessa frase
e dopo che mi adora
come l’amore più grande non si sogna

Penso che è lui il poeta
io l’archivista muto
della sua foto con Ferrari
in officina, la tuta macchiata
di sudore e di unto (ivi: 54).

Si notava, presentando questa raccolta, quanto si rivelasse significativo 
l’ossimoro incuneato nella soglia testuale del titolo, Ricordi di Alzheimer. 
Ricordare, dal latino recordor, nel suo significato letterale vale ‘riporto al 
cuore’, come rammenta Raffaella Bertazzoli in un saggio dedicato ai mecca-
nismi della memoria e all’arte dell’oblio (Bertazzoli 2013)10. Ciò che viene 
“riportato al cuore” sono i frammenti di una memoria condivisa, perché la 
demenza, benché colpisca il singolo individuo, si configura come malattia 

10  E si noti che l’inglese e il francese hanno conservato traccia di questo moto della mente 
verso il cuore nelle espressioni che traducono il nostro ‘imparare a memoria’, to learn by heart 
e apprendre par cœur.
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familiare: la restituzione dei ricordi, dei piccoli fatti quotidiani, degli epifa-
nici momenti di lucidità e presenza, delle paure e delle idiosincrasie del padre 
(“ossessioni di tortore o torture”, Bertoni 2008: 53) consente, come annota 
lo stesso Bertoni nella Notizia che apre il libro, “una conoscenza imprevista 
della sua personalità e della sua storia” (ivi: 19). In queste raccolte la scrittura 
presiede ad un tentativo di riparazione di quanto si è lacerato: l’identità del 
padre non va perduta, se attraverso la parola il poeta riesce a ricostruire un 
racconto che è insieme testimonianza e negoziazione necessaria del passato 
e del presente.

La malattia non intacca solamente, a partire dal linguaggio, l’identità dei 
soggetti coinvolti, ma mette in discussione anche il nostro rapporto con la 
realtà, la rispondenza della parola nel suo confronto quotidiano con il reale, 
come se la sfocatura vissuta da chi esperisce la malattia appartenesse anche a 
chi, ‘sano’, resta al di qua del “vasto scioglimento del cervello” (ivi: 31):

Per ore e ore rigiri tra le mani
senza capire di cosa si tratti
un oggetto qualsiasi, bicchiere
di carta o giornale che sia…
Ma noi che assistiamo al tuo fianco
costernati a quelle che i medici
definiscono “manipolazioni
tipiche del decorso
naturale della malattia”,
noi forse lo sappiamo
cos’è un giornale, un bicchiere di carta
ora che sono lì, sparpagliati sul letto,
lacerati, irriconoscibili
come foglie dopo l’avvento 
di un’impietosa bufera? (Di Palmo 2015: 36).

La precisione asettica della definizione data dai medici di un comporta-
mento ricorrente, nel malato di Alzheimer, dovrebbe poter garantire l’affi-
dabilità e la corrispondenza della parola al reale, ma la domanda con cui si 
chiude il testo mette in discussione anche il mondo non toccato direttamen-
te dalla malattia. Conoscere le fasi distinte e progressive del decorso della 
patologia dovrebbe offrire una sponda sicura al disorientamento che segue 
al momento della diagnosi, ma il lessico tecnico della medicina non può 
arginare la vertigine e il sentimento di impotenza che colpiscono il poeta, 
come nel testo seguente, nel quale andrà notato il dissonante accostamento 
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della prognosi medica all’immagine dimessa e penosa del geranio morto nel 
freddo di gennaio: 

Entro Natale, ha
proclamato il dottore
comincerà a perdere senz’altro
la competenza dei gesti
e subito, velocemente
ogni controllo di funzione
ridotto a una pianta di geranio
morta in un attimo, a gennaio (Bertoni 2008: 58).

Nei testi che compongono queste raccolte il corpo assume, com’è com-
prensibile, un rilievo particolare. Vengono registrati i mutamenti provocati 
dalla malattia, i sabotaggi e le défaillances che rivelano, nel confronto con il 
corpo sano, l’azione distruttiva della patologia. In Ricordi di Alzheimer il po-
eta osserva il volto del padre, notando che “gli occhi gli sono / cambiati, gli 
occhi / sciolti d’amore, acquosi” (ivi: 60). Anche in Trittico del distacco sono 
soprattutto gli occhi a denunciare lo smarrimento, il vacuum della mente: 
“due laghi desolati / gli occhi, sempre più piccoli / e inespressivi” (Di Palmo 
2015: 33); “gli occhi bramosi solo di caligine” (ivi: 38); “con gli occhi stra-
lunati” (ivi: 39); “sguardo di pantegana” (ivi: 40); “con quegli occhi / sempre 
più piccoli e smarriti” (ivi: 42), fino agli “occhi perduti in un gorgo” (ivi: 43) 
che segnano il distacco definitivo dal padre: “A mezzanotte non ci sarai più”. 

Il corpo segnato dalla demenza è però anche “luogo leale”, fedele nel-
la sua “muta esistenza”, nella sua “nudità che nulla finge” (Dapunt 2013: 
7)11: è un corpo che impone con forza la sua diversità rispetto al tempo 
operoso antecedente la malattia (si veda quanto scrive Dapunt in dei due 
corpi (ivi: 12), ma che acquisisce nella nuova dimensione una sua inedita e 
trasparente verità. Nell’“astensione del parlare”, nell’assenza (“solamente dal 
tuo dove lontano mi stai accanto” (ivi: 33)), Dapunt può allora rintraccia-
re un’audace e paradossale “beatitudine”: nei testi che compongono questa 
raccolta, diversamente dalle altre due qui considerate, la malattia può essere 
anche “incantevole dono”, tempo e spazio coerente, “condizione perfetta / 

11  Per Dapunt il corpo è anche – il corpo sano – garanzia di ancoraggio al quotidiano, 
perturbato dall’esordio della malattia di Uma: “[…] l’intimità quotidiana del mio corpo, / il suo 
nudo guardarmi – scrive Roberta Dapunt – è aderenza indubitabile alla realtà. / Da lui soltanto 
la mia vista, da lui il mio udito, / nelle sue mani l’umido nero degli orti in questo luogo / e sotto 
i piedi il fruscio verde e nel dicembre / il freddo a mostrare chiare le stelle. / Dunque, so di non 
errare. Non mi perdo, / finché posso tenermi forte a questo” (Dapunt, 2013: 5).
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dei ricordi che non hanno più occhi e non si guardano indietro” (ivi: 45). 
È il silenzio della mente che non conosce più inquietudine, né turbamento: 
nessuna distrazione, nessuna “illusione di uscirne fuori” (ivi: 48). Di fronte 
all’apparente e paradossale serenità al di là del pensiero di Uma, Dapunt 
può allora chiedersi “chi di noi due abbia il corpo più contento” (ivi: 23): 
il poeta non può che attraversare interstizi minimi dell’insondabile, abissale 
territorio della malattia e a poco giova tentarne una comprensione razionale. 
L’“inclemente domandare” di Dapunt non può trovare altra risoluzione che 
nell’accoglimento. 

Vi è infine un ultimo elemento su cui mi pare possibile offrire alcune 
brevi considerazioni. In Bertoni e Di Palmo il ricorso al dialetto – rispettiva-
mente il modenese e il veneziano – è riservato alla rappresentazione dell’al-
tro, è la lingua del padre. In dialetto sono dunque i pochi inserti di discorso 
diretto, frammenti di una quotidianità pulviscolare, spazio di emersione del 
ricordo (sottratto però ad una ordinata e razionale ricostruzione: “– Mama, 
c’sa ghè da zèina / e démm, mo cum’a fàghia / a màtt’r insàmm / giacàta e maja?” 
Bertoni 2008: 40)12 o espressione di un inquieto e inconsolabile smarrimen-
to (“E adesso cossa femo?” Di Palmo 2015: 39). Non mi pare un caso, poi, che 
proprio in dialetto (“ne la lingua che ti parlavi ti / fin da putèo” ivi: 48) siano 
scritti, in Trittico del distacco, prologo ed epilogo, testi attraverso i quali il 
poeta si accomiata dal padre, ritrovandone al contempo la figura luminosa e 
nitida. Il recupero di un ricordo vivo, di una comunicazione autentica passa 
dunque per Bertoni e Di Palmo anche attraverso l’impiego della lingua pa-
terna; stupisce, allora, che una poetessa come Roberta Dapunt, caratterizzata 
da un versatile trilinguismo (italiano, tedesco e ladino, sua madrelingua) non 
ricorra mai, in questa raccolta, a quella che certamente è stata anche la lingua 
di Uma.

“L’unica via consegnata alla nostra sopravvivenza” – come scrive Roberta 
Dapunt – nel meccanico ripetersi di giorni sempre identici è un’apertura 
all’ascolto, realizzata proprio dalla poesia, che ribalta la negazione del segno 

12  In calce il poeta fornisce una traduzione in italiano: [Mamma, cosa c’è per cena? E, dimmi, 
come faccio a combinare insieme maglia e giacchetta?]. Il dialetto è stato anche, per Bertoni, 
il segnale di una accelerazione del declino cognitivo del padre e in particolare del venir meno 
della capacità di riconoscerlo figlio: “Mio padre aveva quindi questa doppia vita linguistica: con 
me e mia madre solo l’italiano, con i suoi amici della pallavolo e della Ferrari solo dialetto […]. 
Poi, quando mio padre è andato avanti nell’Alzheimer e ha cominciato a parlare anche con me 
in dialetto, ho capito, da quel segnale linguistico, che non mi riconosceva più come figlio. Mi 
considerava un amico, un collega, un vicino di casa e diceva che il figlio era un tipo strano, 
sempre in America. […] Quindi, paradossalmente, il recupero di una quotidianità è avvenuto 
proprio nel momento in cui non c’è più stato un riconoscersi padre e figlio” (Bertoni 2017: 85).
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linguistico in reciprocità relazionale e comunicativa. Questa esile vittoria 
non annulla, certo, la malattia e il pesante carico emotivo che ne deriva, 
come emerge nel Verso della cicala di Dapunt:

Ora che i tuoi piedi sfiorano attenti i fiori e i sassi,
di te solo l’argento dei capelli esulta.
E mentre nell’aria il verso insistente delle cicale
i versi tuoi, litanie da troppo tempo.
È riconferma di uguali frasi, la loro cadenza,
le frasi di sempre e la tua devozione ad esse immutata.

Sai cosa è sempre Uma?
Il senza fine, in ogni tempo,
sempre è il lungo corso che passo vicino alla tua assenza,
ospite ininterrotta della tua demenza.
Sempre è tutti i giorni a ripetere le stesse frasi anch’io
e darti ragione nell’unica via consegnata alla nostra sopravvivenza.
È sempre il mio stare con te, il tuo rimanermi accanto,
il mio annullarmi davanti a te.
Sempre sono le uniche ricordanze fin dove coglie la mente,
le tue memorie diventate mie, la mia omertà per te.

Noi due e la mia malinconia.
In tre e senza termine di tempo a muovere anche oggi l’aria intorno (Dapunt 
2013: 10).

La poesia riesce a raccontare, per via di paradosso, le trasformazioni, i 
silenzi, i vuoti dell’Alzheimer, realizzando la massima approssimazione pos-
sibile ad una condizione che resta inconoscibile. Nelle raccolte che in questo 
percorso d’analisi, seppur incompleto, ho cercato di interrogare, la poesia 
diventa non solo registrazione di un vissuto doloroso e sua necessaria ri-
elaborazione, ma strumento acuminato attraverso cui dare voce ai quesiti 
che la malattia e l’approssimarsi della morte pongono all’uomo. In questa 
prospettiva, allora, la poesia può essere parola che cura: nel suo offrirsi come 
itinerario di conoscenza, di comprensione e di ostinata comunicazione; un 
percorso estremo, e proprio per questo irrinunciabile. 
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INTERSEZIONI DISCIPLINARI:
UNO SPECIMEN





Linguistica e medicina. Un “caso di studio”. 
Identificazione precoce del Mild Cognitive 
Impariment mediante analisi computazionale 
della produzione orale dei pazienti.

FRANCESCA MONTESANO

La definizione di Mild Cognitive Impairment si riferisce a una popolazione 
di soggetti con alta potenzialità di sviluppare la malattia di Alzheimer (AD) 
poiché si configura come condizione che investe uno o più domini cognitivi, 
spesso caratterizzata da disturbi della memoria. Non necessariamente essa si 
rivela prodromica della malattia di Alzheimer ma può altresì essere associata a 
differenti sindromi degenerative o, in altri casi, stabilizzarsi in maniera definiti-
va senza registrare ulteriori evoluzioni. Tale formulazione implica che i soggetti 
con AD abbiano precedentemente attraversato una fase di compromissione 
cognitiva lieve caratterizzata da deficit legati alla memoria (Peteresen 1995). I 
soggetti MCI, invece, presentano una compromissione funzionale maggiore 
rispetto ai soggetti sani di pari età ma significativamente inferiore se confron-
tati con pazienti affetti da AD lieve (Giovannetti et. al 2008). 

Come ormai noto, la progressiva perdita della capacità linguistica, ca-
ratterizza la malattia d’Alzheimer ed è strettamente connessa al complessivo 
invalidamento della capacità cognitive. Tuttavia, mentre la valutazione dei 
correlati patologici avviene attraverso criteri clinici ampiamente accettati, 
non esiste ancora nella comunità scientifica un accordo che definisca l’en-
tità del contributo apportato dall’impiego di misure oggettive come i mar-
ker linguistici. È documentato che le alterazioni del discorso rappresentino 
uno dei primi sintomi della presenza di AD, spesso misurabili anni prima 
che le compromissioni della memoria si rendano evidenti (Caramelli et al. 
1998). Per queste ragioni, l’analisi della conversazione, costituisce una strada 
molto promettente per esplorare i cambiamenti comportamentali connessi 
alla malattia. La produzione di un discorso “efficace” è infatti il risultato di 
un’interazione fra processi cognitivi complessi quali attenzione, memoria, 
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percezione e conoscenza del mondo. “Il discorso è il linguaggio in uso, viene 
infatti utilizzato per fare qualcosa o significare qualcosa, produrre ed inter-
pretare il contesto di vita reale” (Cameron 2001). Il ruolo della pragmatica 
costituisce quindi un dominio fondamentale per completare la formulazione 
delle indagini linguistiche.

Il linguaggio umano è l’oggetto di un crescente numero di studi pro-
mossi dalla cooperazione di discipline apparentemente eterogenee quali la 
linguistica (Tamburini 2008: 1 -11) la psicologia e le neuroscienze cognitive, 
la cui sinergia trova specifico impiego nel campo della formulazione diagno-
stica delle malattie degenerative di cui fa parte la patologia di AD. L’impie-
go del neuroimaging funzionale1 ha permesso di ampliare notevolmente le 
conoscenze acquisite nell’ambito dei processi cognitivi e delle realizzazioni 
cerebrali modificando notevolmente i modelli supposti in passato. Tuttavia, 
nonostante il grado di accuratezza raggiunto nell’ individuazione di tutte le 
fasi di compromissione patologica e cognitiva, alcuni dei complessi livelli 
strutturali alla base del processo di produzione/comprensione del linguaggio 
sembrano ancora oggi inafferrabili. 

Poiché il rischio di contrarre l’AD è fortemente connesso al progredire 
dell’età, distinguere il normale decorso dell’invecchiamento da quello 
prevalentemente patologico costituisce molto spesso un compito estremamente 
complesso. Ciò nonostante, seppure le due condizioni presentino notevoli 
somiglianze dal punto di vista anatomico, le compromissioni della memoria 
e del linguaggio rappresentano marker qualitativi specifici per individuare 
la presenza della patologia. Il contributo della linguistica computazionale 
nell’ambito nella diagnosi delle demenze è prezioso e volto ad elaborare mi-
sure di screening oggettivo prodotte dall’analisi statistica di corpora linguistici 
e di pattern capaci di discriminare correttamente fra gruppi di soggetti con 
diverso grado di fragilità. 

1  “I più straordinari progressi metodologici nel campo delle scienze cognitive sono venuti dal-
lo sviluppo di due nuove tecniche di visualizzazione in grado di identificare i correlati anatomici 
dei processi cognitivi. I due metodi più importanti sono la tomografia a emissione di positro-
ni, comunemente chiamata PET, e la risonanza magnetica funzionale o fMRI (da Functional 
Magnetic Resonance Imaging). Queste due tecniche rilevano le variazioni del metabolismo o del 
flusso sanguigno cerebrale che si verificano mentre il soggetto è impegnato nell’esecuzione di 
compiti cognitivi. I ricercatori hanno così la possibilità di identificare le regioni del cervello che 
si attivano durante questi compiti e di verificare ipotesi circa l’anatomia funzionale” (Cazzaniga 
et al. 2005: 132).
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Deficit cognitivi dell’Alzheimer: effetti sulla produzione spontanea 
del linguaggio 

La malattia di Alzheimer determina la compromissione di diversi aspetti 
delle funzioni cognitive che includono memoria, attenzione, capacità visuo-
spaziali e linguaggio che incidono in maniera devastante nello svolgimento 
della vita quotidiana dei pazienti e delle loro famiglie. Il declino delle funzio-
ni intellettive dei soggetti affetti comporta un inevitabile peggioramento del-
le loro vite di relazione poiché appaiono spesso incapaci di gestire le proprie 
emozioni manifestando reazioni comportamentali estreme e, in alcuni casi, 
la totale perdita dell’autonomia. Il principale ostacolo alla cura dell’AD risie-
de nella natura stessa della malattia che non presenta sintomi inequivocabili 
nei suoi primi stadi e spesso si palesa attraverso i più noti deficit di memoria 
già nella fase più avanzata. 

Ciò che è oggi è noto, è che l’AD attraversa una fase che può durare anni 
durante i quali, nonostante i sintomi siano impercettibili, la malattia fa il suo 
decorso provocando i danni cerebrali decisivi che conducono all’insorgere 
della demenza. Tale affermazione potrebbe indurre a considerare un continu-
um “invecchiamento – degenerazione alzheimeriana” rilevabile solo a fronte 
di una valutazione soprattutto quantitativa della manifestazione dei sintomi. 
Tuttavia, le compromissioni cognitive che richiedono l’impiego di strategia 
di codifica semantica e della memoria episodica, costituiscono deficit ben 
specifici dei pazienti con Alzheimer e rappresentano utili marker qualitati-
vi per individuare uno stato di decadimento intellettivo provocato da una 
condizione patologica. Per tali motivi le ricerche cliniche hanno esteso il 
loro interesse alle prime fasi della malattia allo scopo di escludere nel minor 
tempo possibile ogni condizione di decadimento cognitivo imputabile ad 
altre forme di demenza o a eventuali forme di depressione dell’età involutiva. 

La frequenza dei deficit linguistici associati all’Alzheimer è determinata 
dalla gravità della malattia ed è stimata con una percentuale pari al 36% 
negli stadi meno critici fino a raggiungere il 100% nelle fasi di estrema acu-
tezza (Faber-Langendoen et al. 1988). Nel 1993, lo studio di Kemper e coll. 
(Kemper et al.1993) aveva dimostrato come alcuni campioni linguistici in 
forma orale e scritta fossero risultati estremamente utili per distinguere i 
partecipanti “sani in età avanzata” da quelli con “presenza di condizione pa-
tologica”. Le indagini avevano permesso di evidenziare nei soggetti con pato-
logia una trasversale difficoltà nella produzione di costruzioni grammaticali 
complesse ma anche un significativo calo nella di densità di idee espresse.

I dati utili a condurre le indagini linguistiche possono essere facilmente 
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raccolti attraverso brevi interviste che abitualmente vengono condotte dal per-
sonale medico come principale mezzo di monitoraggio clinico dei pazienti. 
Per testare le capacità linguistiche dei soggetti AD generalmente si utilizzano 
“test di fluidità verbale” durante i quali è richiesta la produzione di una lista 
di parole appartenenti alla medesima categoria semantica entro un tempo pre-
stabilito. L’analisi dei dati che provengono dalle indagini condotte con questo 
metodo rilevano capacità visibilmente compromesse nella risoluzione del task 
che è pertanto ritenuto fortemente significativo per individuare uno stato pa-
tologico. L’incapacità di evocare nomi di persone e/o cose è detta “anomia” (o 
aphasia nominum) e costituisce il sintomo più evidente di modifica del lin-
guaggio connesso alla malattia di Alzheimer – con particolare riferimento agli 
stadi intermedi – che si manifesta con una perdita progressiva della conoscenza 
dettagliata e della categorizzazione semantica. Essa comporta inoltre frequenti 
sostituzioni di parole specifiche con altre appartenenti alle relative categorie 
sovraordinate e un largo impiego di perifrasi descrittive.

Nel 2009, una ricerca condotta da Visch-Brink e coll., rilevò come in 
contesti di conversazione spontanea si verifichi un uso molto frequente di 
“empty word” generalmente utilizzate per definire un insieme di parole “non-
specifiche” in grado di denotare persone, tempo, luoghi e azioni (es. nessuno, 
qualcuno, cosa, qualche volta ecc.). Questa evidenza venne subito connessa 
alla progressiva compromissione della working memory. Le abilità legate alla 
memoria di lavoro sono coinvolte per permettere ai parlanti di mantenere 
tutte le informazioni utili per generare un discorso coerente. Lo stato di 
compromissione genera pertanto un’alta frequenza di “parole vuote” la cui 
causa risiede proprio nella perdita di categorizzazione semantica dettagliata. 

La comunicazione verbale è influenzata in larga parte anche dalla nostra 
personale conoscenza del mondo e dalle nostre capacità di manipolare il 
materiale linguistico. Questo processo richiede pertanto un impiego massivo 
della memoria a breve termine (o memoria semantica) e di quella a lungo 
temine (o memoria episodica) la cui compromissione comporta una gran-
de perdita di informazione autobiografica del paziente e una conseguente 
riduzione delle performance comunicative. In assenza di segnali visivi che 
possano agevolare l’attivazione delle informazioni contenute nella memoria 
a lungo temine (così come avviene nei task di denominazione), il contesto 
linguistico richiede un maggior supporto delle abilità cognitive. Questa si-
tuazione si verifica tipicamente quando le parole prodotte all’interno di una 
conversazione hanno la specifica funzione di rievocare ciò che era stato detto 
durante l’elaborazione del discorso precedente: il riferimento anaforico2 o 
catena anaforica. 

2  L’anafora coinvolge l’uso di pronomi e sintagmi nominali e agisce nel seguente modo: es. 
“Appena ho visto Maria per strada l’ho subito salutata”



359Linguistica e medicina. Un “caso di studio”

Tra gli elementi linguistici più frequentemente impiegati per assolvere 
tale compito vi sono: pronomi, elementi deittici3, sostantivi e le ellissi. La 
deissi è lo strumento linguistico primario che permette ai parlanti di utilizza-
re il contesto extralinguistico mediante la referenza al contesto comunicativo 
(Lyons 1968). Gli elementi deittici possono essere singoli morfemi o singole 
parole che appartengono a categorie lessicali diverse e sono suddivisi princi-
palmente in tre categorie: spaziale, personale e temporale (Calamai 2008). 
La deissi spaziale si riferisce al luogo e agli elementi spaziali che fanno par-
te del contesto attraverso l’uso di aggettivi, pronomi dimostrativi (questo, 
quello ecc.), avverbi (qua, là ecc.), verbi (andare, venire ecc.) consentendo 
di individuare la posizione dei partecipanti durante l’enunciato4 oppure del 
parlante rispetto ad altre persone e/o cose: es. “Ieri Sara ha mangiato qui”. 
La deissi personale permette al parlante di fare riferimento a sé stesso, all’in-
terlocutore o a ciò/chi non è né parlate né ascoltatore attraverso l’uso di pro-
nomi personali (io/noi, tu/voi), specifici morfemi (-o,-i) o pronomi di terza 
persona. La deissi temporale, infine, permette di distinguere la dimensione 
temporale in relazione al parlante ed è espressa attraverso avverbi (es. ora, 
ieri, oggi), da aggettivi (es. prossimo, scorso) o da gruppi di parole (es. un’ora 
fa, tra tre giorni ecc.). I soggetti con AD si appellano dunque con frequenza 
allo strumento linguistico della deissi per compensare i deficit connessi alla 
sfera semantica. 

Le tre tipologie appena descritte fanno riferimento non solo ad elementi 
linguistici differenti ma anche a processi cognitivi ben distinti. Le deissi spazia-
le e temporale coinvolgono processi legati alla memoria di lavoro e alle capa-
cità visuo-spaziali mentre la deissi personale i processi relativi all’informazione 
verbale (March et. al. 2006). Non di rado il termine “deissi” viene utilizzato 
impropriamente per indicare il manifestarsi di “parole vuote”. Tuttavia, è ne-
cessario precisare che i due termini non si trovano in un rapporto strettamente 
sinonimico poiché la deissi rappresenta soltanto il processo con cui le parole 

3  Soprattutto: iponimi, iperonimi e meronimi. “Iponimo”  in linguistica, unità lessicale la 
cui estensione è minore rispetto ad altra, della stessa classe ma di significato più generico, che 
la comprende: per es., cavallo, rosa sono i. rispetto ad animale, fiore che sono a essi superordi-
nati. “Iperonimo” in linguistica, termine indicante un’unità lessicale di significato più generico 
ed esteso rispetto ad una o più altre unità lessicali che sono in essa incluse (per es., fiore  è 
iperonimo, ossia superordinato, rispetto a rosa, viola, garofano). “Meronimo”, in linguistica, 
vocabolo che indica una parte di un tutto, rispetto a un altro vocabolo che indica quel tutto 
(per es., petalo rispetto a fiore). La relazione semantica tra questi due vocaboli prende il nome 
di meronimia (https://www.treccani.it/enciclopedia).
4  Secondo Cresti (2000) “Enunciato viene definito ogni espressione linguistica interpretabile 
e pragmaticamente legata a: a) una condizione semantica piena di significanza dell’espressione 
in questione (parola lessicale vs morfema) ì; b) alla sua realizzazione intonata secondo un pat-
tern melodico di valore illocutivo”. L’enunciato è pertanto identificato su base prosodica ed è 
considerato l’unità comunicativa di riferimento del parlato spontaneo superiore alla parola. Si 
assume che ad ogni confine prosodico terminale corrisponda un enunciato (speech act).
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appartenenti alla categoria possono assumere un preciso significato di referenza 
derivato dal loro contesto d’uso. Le “empty word” costituiscono piuttosto una 
specifica classe di parole la cui alta frequenza è dovuta, presumibilmente, alla 
maggiore facilità di recupero che di esse fa la memoria compromessa. 

Molta della letteratura volta a comprendere l’organizzazione cerebrale del 
linguaggio è dedicata allo studio di soggetti che presentano lesioni neurolo-
giche. La collocazione di tali lesioni determinano differenti compromissioni 
dei livelli della lingua che complessivamente vengono indicate con il termine 
“afasie” (Corsi & Gagliardi 2019). La grande variabilità dei deficit linguistici 
riscontrabili nei “soggetti afasici” non permette un adeguato approfondimen-
to in questa sede ma può essere descritta, in linea generale, come l’ evidenza 
di un malfunzionamento dei processi computazionali e della disgregazione 
di rappresentazioni mentali in un contesto di linguaggio scritto e/o parlato. 
I pazienti con lesioni afasiche preservano in parte le proprie conoscenze sin-
tattiche e semantico-funzionali ma mostrano una difficoltà soprattutto nel 
processo di elaborazione grammaticale (Linebarger et al. 2004). Gli errori 
tipicamente connessi alla patologia riguardano fenomeni di anomia che qui 
si manifestano attraverso episodi di parafasia5, difficoltà di impiego dei neo-
logismi, distorsioni di sillabe e parole (in particolare di sostantivi) e logorrea. 
In sintesi, mentre nei soggetti afasici le difficoltà di produzione linguistica 
risiedono nel processo di recupero lessicale, nella demenza di tipo Alzheimer 
i deficit di linguaggio sono di natura principalmente pragmatica con un’inci-
denza che coinvolge l’intero contenuto delle inferenze prodotte dai pazienti 
(Gagliardi 2017).

Linguistica computazionale e OPLON

La linguistica computazionale si occupa principalmente di analizzare il 
NLP (Natural Language Processing) a partire dai dati linguistici contenuti nei 
corpora con l’ausilio di calcolatori e test statistici in grado di rilevare al loro 
interno la presenza di pattern o relazioni significative. I corpora sono grandi col-
lezioni di enunciati rappresentativi di una determinata lingua che provengono 
da fonti reali (trascrizioni, articoli di giornale, pagine di libri ecc.) preventiva-
mente campionati e trattati dal linguista per essere utilizzati ed interrogati da 
computer. Le ricerche dedicate allo studio del linguaggio patologico (Jarrold 
et al. 2020; Petrov et al. 2006; Roark et al. 2011; Thomas et al 2005; Beltrami 

5  Scorretto utilizzo di parole in determinati contesti. 
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et al. 2018; Gagliardi et al. 2018; Gagliardi 2019) sono sempre più orientate a 
un consistente utilizzo delle analisi computerizzate che si avvalgono di corpora 
specialistici in forma elettronica e di algoritmi ideati per l’analisi e la riclas-
sificazione del parlato. Questo rinnovato approccio ha il notevole vantaggio 
di rappresentare il NPL al di fuori di test neuropsicologici e di essere poten-
zialmente applicabile ad ampie fasce di popolazione con strumenti a basso 
costo (Lehr et al. 2012). Tali metodi prevedono che tutti gli enunciati vengano 
precedentemente registrati, trascritti, annotati e infine analizzati per rilevare i 
tratti linguistici riconducibili alla patologia in oggetto.

Nel 2013, tesista presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna e allieva del 
prof. Fabio Tamburini ho avuto modo di partecipare attivamente alla creazio-
ne di un corpus linguistico che si poneva l’obiettivo di rivelare segnali prodro-
mici nella produzione linguistica della malattia di Alzheimer con particolare 
focus ai suoi primi stadi, quando solo una situazione di MCI può essere identi-
ficata. La mia ricerca ha rappresentato uno dei primi contributi a un progetto 
portato a compimento dal team Tamburini - Calzà (Calzà et al. 2020), che si 
inseriva all’interno del progetto OPLON (OPportunities for Active and healty 
LONgevity) proponendo l’identificazione di indicatori significativi a supporto 
dei medici generici per l’elaborazione precoce della diagnosi di AD. OPLON 
aveva come obiettivo quello di sviluppare un database per la fragilità dell’an-
ziano attingendo dai dati clinici e sociosanitari provenienti dalle strutture di 
riferimento (ASL, Comuni, Aziende Ospedaliere, Centri Associazioni di Vo-
lontariato ecc.) di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Puglia e delinea-
re, su base statistica, un primo “indice di fragilità”.

In Emilia-Romagna la sperimentazione è stata svolta nei Comuni di Bo-
logna e Reggio Emilia con il preciso incarico di sviluppare alcune delle com-
ponenti applicative della piattaforma OPLON e creare una vera e propria 
“Banca Dati della Fragilità”. In questo contesto Unibo è stata leader nella 
raccolta delle informazioni, nella creazione del corpus e nell’identificazione 
automatica dei pattern (Beltrami et al. 2017). Nella realtà bolognese l’ambito 
della sperimentazione aveva come target di riferimento un campione estratto 
tra la popolazione anziana classificata in tre macrocategorie:

1. Pazienti Mild Cognitive Impairment seguiti presso l’Arcispedale S. 
Maria di Reggio Emilia (ASMN) di cui la storia clinica era nota e 
monitorata con test neuropsicologici e imaging cerebrale: 50 soggetti 
per ciascun gruppo, maschi e femmine, età >65, <80 anni;

2. Soggetti “controllo” esaminati presso il Centro Delegato Distur-
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bi Cognitivi dell’ASMN di Reggio Emilia: 50 soggetti, maschi e 
femmine >65, <80 anni;

3. Soggetti “controllo” esaminati in ambiente extra-ospedaliero af-
ferenti ai Centri Sociali di Bologna: 50 soggetti, maschi e fem-
mine >65, <80 anni (Montesano 2013/2014: 53).

Il mio elaborato si è basato sui dati anamnestici di 21 partecipanti (11 
uomini, 10 donne) reclutati attraverso la “Struttura Semplice di Neuropsi-
cologia Clinica, Disturbi cognitivi e Dislessia dell’adulto” presso l’ASMN di 
Reggio Emilia. L’età dei soggetti era compresa tra 51 e 73 anni con un livello 
di scolarità compreso tra 8 e 18. L’indagine ha prodotto un piccolo corpus 
composto da dati riferiti ad un campione composto da 11 pazienti di cui 8 
“controlli”, 12 con “MCI” e uno solo affetto da “AD in fase iniziale”6. Ogni 
soggetto è stato coinvolto in una breve intervista semi-strutturata svolta da 
un’equipe di psicologici dell’ASMN di Reggio Emilia. Il discorso spontaneo è 
stato elicitato da domande aperte scelte per non controllare né limitare entità 
e natura delle risposte: “Cosa vede in questa immagine?”, “Mi può descrivere 
una sua giornata lavorativa o una sua giornata tipo?”, “Mi può descrivere l’ul-
timo sogno che si ricorda oppure un sogno ricorrente?”.

Ogni conversazione è stata registrata e suddivisa in file audio distinti per 
task. Le domande sono state formulate lentamente e le risposte non sono 
mai state corrette o interrotte dal personale sanitario salvo casi in cui si sia 
resa evidente un’incapacità di prosecuzione. Ricevute le registrazioni mi 
sono occupata della trascrizione delle interviste secondo le regole indicate 
dal protocollo prodotto e concordato dal gruppo di lavoro del Prof. Tambu-
rini. Ho quindi riportato fedelmente tutte le parole pronunciate dai soggetti 
comprese ripetizioni, parole incomplete, interiezioni, parafasie e pronunce 
errate. I testi orali sono stati trascritti utilizzando Transcriber7, un software 
free disponibile in rete, codifica ASCII e formato XML per assicurarne la 
massima portabilità. Le trascrizioni sono state successivamente tokenizzate8, 

6  Il soggetto AD è stato successivamente escluso dall’indagine statistica finale.
7  La versione impiegata fu la 1.5.1. Per la consultazione: http://trans.sourceforge.net/en/
presentation.php.
8  “In LC le unità di base del testo digitale sono i token, una famiglia alquanto eterogena che 
raggruppa oltre alle parole ortografiche tradizionali anche i numeri, sigle, segni di punteggiatu-
ra, nomi propri ecc. […]. Il processo di segmentazione del testo in token è detto tokenizzazione 
e può essere realizzato automaticamente attraverso l’uso di appositi programmi chiamati toke-
nizzatori […]. La tokenizzazione è generalmente considerata un compito abbastanza semplice 
per quelle lingue come l’italiana che adottano la convenzione ortografica di delimitare le parole 
con spazi” (Lenci et al. 2005).
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arricchite manualmente di annotazione linguistica ed extralinguistica, ana-
lizzate e “taggate” automaticamente.

Per annotazione linguistica è da intendersi il processo di marcatura che 
avviene tramite etichette (tag) di fenomeni ritenuti rilevanti in fase di trascri-
zione: es. pause, ripetizioni, incertezze, rumori esterni ecc. Tali fenomeni pos-
sono essere istantanei (es. colpo di tosse, pausa) o prolungati e sono definiti 
da relativi codici di annotazione che ricalcano le corrispondenti espressioni 
in lingua inglese (es. una pausa prolungata corrisponde a [lp]=long pause). 
Tutti i fenomeni sono stati categorizzati in “lessicali o semi-lessicali” (es. 
lapsus, errori di pronuncia, ripetizioni ecc.), “fenomeni verbali” (es. pause e 
interiezioni) e “non vocali” (es. tosse, respiri, risate ecc.). Inoltre, i fenomeni 
istantanei ed isolati, sono stati annotati con una sola marca mentre quelli 
di tipo prolungato da due marche per segnalare l’inizio e la fine dell’evento. 
Una “ripetizione” (“[rep]”) può essere annotata nel seguente modo “Quindi 
sogno il [rep] il mare” nel caso in cui costituisca un fenomeno isolato, oppure 
può contenere due marche “un padre, una madre e due [rep] e due [/rep] bam-
bini” nel caso in cui sia presente la ripetizione prolungata di un segmento. 
I fenomeni di lapsus sono stati indicati con due marche indicando a fianco 
la parola riferita nella sua forma corretta: es. [lapsus] accompare [/lapsus] 
(accompagnare). 

Il linguista computazionale che si trovi a intraprendere l’attività di tra-
scrizione/annotazione può affrontare alcune complicazioni generate dalla 
difficoltà di ricreare perfettamente le intenzioni del parlante. La trascrizione, 
infatti, priva – per sua natura – gli enunciati delle proprie caratteristiche 
prosodiche come le sospensioni poste al finale di un enunciato (es. “Il gat-
to classico che col gomitolo”) che potrebbero essere difficilmente ricreabili in 
assenza di corrispondenti segni di interpunzione (sospensione: “…”) non 
contemplati nel protocollo di trascrizione9. Una problematica di questo tipo 
è tuttavia percepibile soltanto in ambito di trascrizione poiché i software uti-
lizzati per questo tipo di analisi sono generalmente in grado di allineare tem-
poralmente gli enunciati alle forme d’onda del corrispondente segnale audio 
e di delimitarli correttamente rispetto all’enunciato seguente. 

Altre problematiche potrebbero emergere per il mancato riconoscimento di 
alcune parole da parte del software. Durante la mia indagine, ad esempio, ri-
scontrai che il programma che stavo utilizzando non era ancora in grado di ri-

9  Nel caso in oggetto i testi sono stati tokenizzati seguendo le convenzioni ortografiche stan-
dard. I segni di interpunzione sono stati ridotti al minimo (punto [.] / virgola [,] / punto escla-
mativo [!] ecc.) ad esclusione dei segni di sospensione. Ogni segno è stato considerato come un 
token a sé e sono stati delimitati, prima e dopo, da uno spazio. 
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conoscere acronimi (es. TV) e alcune parole composte di uso comune già lem-
matizzate (es. portacandele). Anche l’impiego di perifrasi dialettali può costi-
tuire un ostacolo all’annotazione automatica. In tutti i casi appena citati è stato 
pertanto necessario un’operazione di “normalizzazione” delle parole per per-
metterne l’elaborazione (es. TV>tivù, portacandele>porta-candele, “C’avevo 
dato tutto”> “Gli avevo detto tutto”). Conclusa la fase di annotazione manua-
le, tutti i testi trascritti sono stati successivamente “taggati” per Part-of-Speech 
impiegando specifici strumenti ideati per l’analisi automatica dei testi che 
hanno permesso evidenziarne le relative strutture morfologiche e sintattiche10.

Per condurre l’analisi computazionale dei dati prodotti, un ampio nu-
mero di misure oggettive (features) lessicali, sintattiche e di speech ritenute 
utili per la rilevazione di pattern, erano state preventivamente definite (in 
alcuni casi ideate per la lingua italiana) per essere in seguito testate attraverso 
specifici test di significatività11. Tra queste erano state designate misure per 
rilevare il numero di parole presenti nei testi, l’incidenza di ogni part-of-
speech (verbi, avverbi, nomi, pronomi ecc.), il rapporto fra il numero totale 
di nomi e verbi, la percentuale d’impiego del lessico appartenente alla deissi, 
la ricchezza del vocabolario, la lunghezza complessiva del testo e la presenza 
di empty word.

Nonostante l’incompiutezza del corpus – e dunque la sua parziale signi-
ficatività – l’applicazione dei test statistici aveva mostrato già alcune interes-
santi regolarità. Alcune delle misure testate avevano infatti rilevato un certo 
grado di significatività, altre risultavano esserne poco al di sopra. 

Relativamente al primo task (descrizione di un’immagine raffigurante una 
famiglia all’interno di un salotto), l’impiego di verbi di negazione e pronomi 
relativi si era rivelata, seppure lievemente, maggiore nei soggetti MCI. I test 
avevano inoltre evidenziato un risultato significativo nell’impiego di aggetti-
vi, poco superiore nella popolazione dei controlli. 

Nel terzo task (descrizione dell’ultimo sogno noto o di un sogno ricorren-
te), i test avevano prodotto risultati significativi riguardanti la maggior inci-
denza dei verbi nelle produzioni spontanee dei soggetti MCI e un maggior 
utilizzo del lessico connesso alla deissi personale. Questi dati iniziali hanno 
trovato un importante sviluppo d’analisi nell’àmbito degli studi condotti 
dal team del Professor Tamburini e della Professoressa Calzà (Beltrami et al. 
2017, Calzà 2020).

10  TULE, strumento creato dal gruppo di ricerca di Torino (Lesmo, 2007). L’elaborazione è 
stata supportata da modelli di “dependency structure” presenti in TUT Italian Treebank (Bosco 
et al. 2000).
11  KS test (Kolmogorov-Smirnov) e WMW test (Wilcoxon-Mann-Whitney).
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Ivan Il’íč , o Ivan Ilijc: 39, 310-314.
Ivanovna, Anna: 127.
Ivry, Richard B.: 365. 

Jachia, Paolo: 318.
Jackson, George: 137-139.
Jacobbi, Ruggero: 187.
James, Williams: 82.
James-Cavan, Kathleen: 138n, 148.
Jankélévitch, Vladimir: 50n.
Janner, Arminio: 181.
Jarrold, William L.: 360.
Jaspers, Karl: 249n.
Jauss, Hans Robert: 140.
Javitz, Harold S.: 366.
Jenkins, Tamara: 340n.
Johnson, Samuel: 136, 148.

Kafka, Franz: 39.
Kant, Immanuel: 76n.
Kaye, Jeffrey: 367. 
Keats, John: 70.
Kelly, Catherine: 158n.
Kemper, Susan: 357.
Keselj, Vlado: 367. 
Kilbansky, Raymond: 21.
Kircher, Athanasius: 235.
Klein, Dan: 367.
Kleinman, Arthur: 318.
Koch, Robert: 75n.
Krasnow, Ruth: 366.
Krysinski, Wladimir: 179.

Lamarque, Vivian: 342.
Le Guay, Philippe: 340n.
le Thiec, Guy: 24n.
Labanca, Nicola: 277.

LaBarge, Emily: 366. 
Lacan, Jacques: 299, 301.
Laennec, René: 36.
Lanza, Diego: 140n.
Lao Griffi: 176, 177.
Lavater, Johann Kaspar: 148.
Lauretta, Enzo: 172, 174, 178, 185.
Lehr, Maider: 361.
Lejeune, Philippe: 140.
Lenci, Alessandro: 362n.
Leonardo da Vinci: 266.
Leone Africano: 148.
Leone Gala: 172.
Leoni, Federico: 189.
Leopardi, Giacomo: 77n, 267, 328.
Lesmo, Leonardo: 364n.
Leti, Gregorio: 233n, 234, 237n.
Levi, Albert W.: 179.
Lewis, Richard J.: 340n.
Lezza, Antonia: 187.
Libavio, Andreas: 234.
Libero, Luciana: 190.
Libon, David: 366.
Liebig, Justus: 72n.
Ligen, Yu: 134n.
Linebarger, Marcia C.: 360.
Lippi, Donatella: 54, 60.
Lippi, Emilio: 135.
Lipsio, Giusto: 145.
Listri, Pier Francesco: 274.
Liszt, Franz: 65n.
Loletta Festa: 171, 183, 184.
Longanesi, Leo: 315.
Longhi, Silvia: 254, 255.
Longino: 140, 141.
Lorenzini, Niva: 300n.
Lotman, Jurij Michajlovic: 188.
Louis, Charles: 73n.
Lucchese, Enrico: 160n.



381Indice dei nomi

Lucrezio Caro, Tito: 72.
Ludwig, Karl: 73n.
Luigi Strada (Luigino): 194.
Lund, Roger D.: 138n.
Lyons, John: 359.

McCall, Denise: 366.
Macchia, Giovanni: 178, 197.
MacDonald, Elaine E.: 326.
Macnaughton, Jane: 62.
Madama Omarbey: 198.
Makeba, Miriam 94.
Magalotti, Lorenzo: 132n, 137.
Magnasco: 171, 183, 184.
Maffei, Lamberto: 58n.
Magherini, Simone: 114.
Magnolfi, Stefano: 65n.
Magrelli, Valerio: 342.
Magrini, Giacomo: 252n.
Malpighi, Marcello: 72.
Manenti, Alberto: 274n, 277.
Manenti, Emilio: 280, 282, 287.
Manferlotti, Stefano: 54.
Mann, Thomas: 39, 71n, 90, 364n.
Mansur, Leticia Lessa: 365.
Mantovani Pavarotti, Nicoletta: 117. 
Manzoni, Alessandro: 83n.
Marcello, Norina: 365. 
March, Evrim G.: 359.
Marchi, Pino: 274n.
Marco Saverio Bobbio: 78.
Margutte: 159.
Marello, Gualtiero: 274n, 282, 283, 

286.
Maria, Isabella: 344.
Marino, Giovan Battista: 136n, 155.
Merleau-Ponty, Maurice: 318.
Martini, Carlo Maria: 50.
Martinus Scriblerus: 141.

Marziale, Marco Valerio: 159.
Matelli, Elisabetta: 140n.
Mathieu, Vittorio: 183.
Matilde Spina: 186.
Mattia Pascal: 18, 75-77n, 79, 173. 
Maupertuis, Pierre-Louis Moreau: 

136.
Maurino (Mauro Antonio Tesi): 

131, 156.
Mauroni, Elisabetta: 255.
Mauss, Marcel: 190.
Mauzi, Robert: 127.
Mazzacurati, Giancarlo: 189, 190, 

200n.
Meldolesi, Claudio: 187, 192.
Melloni, Luigi: 274n.
Meloni, Vittorio: 66n, 263.
Memmo Speranza: 171-173, 184.
Memmo Viola: 172.
Mengaldo, Pier Vincenzo: 198. 
Mercuriale, Girolamo: 134.
Michele Murri: 191-195.
Michelessi, Domenico: 125n, 131.
Mignone, Mario B.: 196.
Mila, Massimo: 187.
Miletti, Fulvio: 274n.
Miłosz, Czesław: 43.
Miller, Henry: 198n.
Miller, J. Philip: 365. 
Minkowski, Eugène: 189-191.
Minnai, Emanuela: 305. 
Missiaglia, Giovanni Battista: 162. 
Mitchell, Margaret: 367.
Mittica, M. Paola: 61.
Monconys, Balthasar de: 234.
Montagnani, B: 117.
Montaigne, Michel Eyquem signore 

di: 125, 126, 139, 140, 142, 147, 
149, 152-155, 157, 160.



382 Indice dei nomi

Montale, Eugenio: 294.
Montanari, Massimo: 150.
Montemagni, Simonetta: 366. 
Montesano, Francesca: 362. 
Montmorency, François Henri (Ma-

resciallo di 
Luxembourg): 141.
Moore, Julianne: 340n.
Moravia, Alberto: 267, 268.
Morel, Bénédict Augustin: 82n.
Moretti, Franco: 114.
Morgagni, Giovanni Battista: 36, 

128-130, 134n.
Morin, Edgar: 314.
Morosini, Savinia: 234.
Morozzi, Ubaldo: 274n.
Morris, John C.: 365.
Mortari, Luigina: 47.
Mosjoukine, Ivan: 312.
Muratori, dottor ???: 281.
Murri, Augusto: 18, 21, 36, 46, 47n.
Mussato, Albertino: 218.
Mussolini, Benito: 193, 268.

Nabokov, Vladimir: 328.
Napoleone I Bonaparte: 85, 313.
Nestenus, Giovanni Michele: 137n.
Newton, Isaac: 136, 137.
Nietzsche, Friedrich: 77n, 80, 82n.
Nieves, Christine: 366.
Nievo, Ippolito: 82.
Nitrini, Ricardo: 365.
Nobili, Claudia Sebastiana: 77n, 

224n, 325, 327.
Nono Giuncano: 174, 175.
Norcia da, Francesco: 28-30.
Omero: 135.
Onassis, Aristotele: 267.
Ongaro Basaglia, Franca: 192.

O’Quinn, Daniel: 134n.
Orange, Federico Guglielmo: 141.
Orazio Flacco, Quinto: 125, 145, 

154, 155.
Oriani, Alfredo: 81.
OmarnikzBey: 194, 198.
Orletti, Franca: 68.
Oscar Pilli: 251, 252, 254, 278.
Osler, William: 36, 37.
Ottieri, Maria Pace: 294. 
Ottieri, Ottiero: 294-300.

Palmieri, Eugenio F.: 187.
Palombara, Massimiliano: 236.
Pampinea: 22, 225, 226.
Panfilo: 227-230.
Panofsky, Erwin: 21.
Paolucci, Filippo, marchese: 133n.
Papetti, Viola: 141n.
Paracelso: 234, 239.
Pardieri, Giuseppe: 175.
Paré, Ambroise: 147, 148.
Paride: 139.
Parmigianino (Francesco Mazzola): 

129.
Parrella, Valeria: 118. 
Pascal, Blaise: 77n, 103.
Pasini, Ferdinando: 172, 186.
Pasolini, Pier Paolo: 267, 269, 270, 

294, 297, 298.
Pasolini, Uberto: 94.
Pasqualini, Ruggero: 250n.
Passaro, Elvira: 23n.
Pasta, Renato: 137n.
Pasteur, Louis: 73n.
Patriarchi, Gaspare: 125, 126n.
Pattison, Pip: 367. 
Pausch, Randy: 118.
Payne, Alexander: 340n.



383Indice dei nomi

Peintner, Bart: 366. 
Pelageja Ivanovna: 85, 86, 88, 89.
Pender, Stephen: 138n.
Pepere, Francesco: 173n, 174n.
Perazzetti: 172.
Perego, Sergio: 118. 
Perrotti, Nicola: 260.
Persegati, Nicola: 274n, 278, 286.
Petersen, Ronald C.: 367.
Petrarca, Francesco: 133, 152, 218, 

219, 230.
Petroselli, Filippo: 274n, 278-281, 

286, 287.
Petrov, Slav: 360.
Pettenkofer, Max: 73n.
Philips, John: 137.
Piancastelli, Corrado: 260, 261.
Piemonte, Mauro: 274n, 281, 284.
Pierret, Janine: 320-324.
Pietrantonio, Vanessa: 325, 327.
Pietro I Alekseevič, il Grande, Impe-

ratore di Russia: 153.
Pigmalione: 175.
Pindaro: 135.
Pinnegar, Anne-Noëlle: 141, 146, 

148.
Pinzone, aio: 79n.
Piovene, Guido: 267.
Pirandello, Luigi: 18, 75, 76, 78, 81, 

82, 84, 90. 171-188, 200, 372.
Pirrelli, Vito: 366. 
Pissarello, Giulia: 138n.
Pizzinga, Iacopo: 218-220.
Pizzorusso, Arnaldo: 142n.
Platone: 14, 75n, 135.
Plinio il Vecchio: 133.
Poleni, Giovanni: 130.
Polenta, Francesca da: 222.
Pomilio, Mario: 177.

Pontiggia, Giuseppe: 317, 322, 325-
329, 332, 333.

Ponza, Michele: 126n.
Pope, Alexander: 137, 139n-141, 

144, 155, 159.
Portico, Giovanni Artico conte di: 

145.
Porzio, Domenico: 270.
Pound, Ezra: 301.
Praga, Marco: 171, 175.
Praskov’ja Fedorovna: 311.
Pratesi, Mario: 81.
Prezzolini, Giuseppe: 199, 200.
Principe di Salina (Fabrizio Corbera): 

313.
Prisco, Michele: 268n.
Prometeo: 48, 49n, 271.
Prud’hommeaux, Emily: 366.
Puglisi, Filippo: 174.
Pulci, Luigi: 159.
Pullini, Giorgio: 174, 177, 273n.
Pusterla, Fabio: 342.
Putti, Vittorio: 14, 18.

Quasimodo, Salvatore: 193, 199, 
266.

Raboni, Giovanni: 299, 326, 345n.
Ragucci, Nicola: 274n, 276.
Raimondi, Ezio: 54-59n, 79, 80, 

130, 155, 200.
Ramazzini, Bernardino: 129, 130.
Rao, Anna Maria: 142n.
Rapino, Remo: 101, 102.
Rattalino, Piero: 65n.
Recalcati, Massimo: 51.
Redaelli, Stefano: 252n, 256.
Redi, Francesco: 21, 135-137, 152.



384 Indice dei nomi

Reginato, Enrico: 274n, 282, 285, 
288.

Reynolds, Joshua: 148.
Riccardo re III d’Inghilterra: 141.
Richler, Mordecai: 340n.
Rico, Francisco: 219n.
Ricoeur, Paul: 331, 343.
Ridenti, Lucio: 198.
Riva, Massimo: 21, 126, 128n.
Roark, Brian: 360.
Rockwood, Kenneth: 367.
Roger de Coverley: 133.
Roić, Sanja: 180.
Romains, Jules: 40, 312.
Rondoni, Davide: 342.
Roscioni, Lisa: 234-237.
Rosen, George: 136.
Rossini Favretti, Rema: 365.
Rosso di San Secondo, Pier Maria: 

197.
Rovani, Giuseppe: 82.
Ruggiero, Raffaele: 180.
Ruini, Camillo: 50n.
Ruffini, Giovanni Domenico: 82.
Ruozzi, Gino: 317n.
Russo, Luigi: 189.
Rutherfurd (o Rutherford), Robert: 

137, 138, 154.

Saba, Umberto: 260, 262-265, 267, 
271.

Sabatini, Francesco: 58n.
Sacchini, Virgilio: 67n, 68n.
Sagristani, Carlo: 274n, 276, 281.
Salutati, Coluccio: 218.
Salvini, Anton Maria: 137.
Samonà, Carmelo: 317n.
Sanna, Manuela: 182.
Santorio, Santorio: 72.

Sanzio, Raffaello: 129.
Saporito, Filippo: 198.
Sárközy, Péter: 136n.
Sartre, Jean-Paul: 74n, 335.
Satta, Fiamma: 93, 95.
Saussure, Ferdinand de: 197.
Savinio, Alberto: 83, 307.
Savoia, Eugenio: 135n.
Scabia, Giuliano: 344, 372.
Scaramuzza, Gabriele: 190, 197.
Scarpetta, Vincenzo: 192.
Scarron, Paul: 141, 142n.
Scarry, Elaine: 320.
Schmidt, Johann N.: 188, 190.
Schopenhauer, Arthur: 80, 82n.
Schwann, Theodor: 73n.
Sciascia, Leonardo: 179, 180, 185, 

186, 194, 307-315.
Scioli, Stefano: 130.
Scott, Anne: 61.
Scott, Sarah: 148.
Sebastiano, santo: 230n.
Semmelweis, Philipp: 73n.
Senofonte: 157.
Ser Ciappelletto: 229.
Serao, Matilde: 81.
Serres, Michel: 17.
Serri, Italo: 275, 288.
Sforza, Ludovico Maria (Ludovico il 

Moro): 27, 28.
Sforza, Michele: 69n.
Shady, Tristam: 233.
Shafran, Izhak: 366.
Shakespeare, William: 70, 141.
Shapin, Steven: 134.
Shaw, George Bernard: 172.
Sica, Giorgio: 300n.
Sidenamio: 133.
Signorelli, M. Salvina: 54.



385Indice dei nomi

Silori, Luigi: 199.
Simoni, Renato: 171, 175, 189, 

191, 196.
Sirio Dossi: 174, 175.
Sloane, Hans: 144, 157.
Snow, John: 73n.
Socrate: 142n, 149. 
Socrate, Mario: 199.
Soldani, Gregorio: 274n, 276, 277, 

285.
Solomon, Harry M.: 168
Solženicyn, Aleksandr Isaevič: 90.
Sontag, Susan: 37, 341n.
Sonzogno, Edoardo: 173.
Sorbière, Samuel de: 234.
Spaggiari, William: 156n.
Spallicci, Aldo: 274n, 278, 286.
Spila, Cristiano: 152n, 159n.
Spongano, Raffaele: 72n.
Starobinski, Jean: 21, 147, 148n, 

157n.
Steele, Richard: 133, 144, 156n.
Stevens, Wallace: 301.
Stiker, Henri-Jacques: 138n, 148.
Storandt, Martha: 366.
Svevo, Italo: 74, 75, 77, 78, 81, 82n, 

84n, 260, 262, 293.
Swan, Gary E.: 366.
Swift, Jonathan: 136, 144, 155.
Saxl, Fritz: 21.
Sydenham, Thomas: 36, 134.
Syska-Lamparska, Rena A.: 188.

Tadahiko, Wada: 300n.
Tadié, Alexis: 134n.
Talia: 156.
Tamburini, Fabio: 356, 361, 362, 

364.
Tamiozzo, Silvana: 339n.

Tartarini, Chiara: 54, 63, 64.
Tasso, Torquato: 65n, 152, 173.
Temple, Sir William: 135, 136.
Tellini, Gino: 81.
Terenzio Afro, Publio: 157n.
Teresa Lo Giudice: 191
Terrin, Alberto: 134n.
Terzani, Tiziano: 97-99.
Tesauro, Emanuele: 155, 369.
Tessari, Roberto: 240.
Testa, Enrico: 341.
Thibaux, Romain: 367
Thomas, Calvin: 360.
Thompson, James: 137.
Ticozzi, Stefano: 134n.
Tilgher, Adriano: 183, 185, 186, 

200.
Tintoretto (Iacopo Robusti): 135.
Tissot, Samuel-Auguste: 21.
Tito Belcredi: 186
Tizón, Jorge: 69n.
Tobino, Mario: 243-255, 274n, 

278, 279, 281, 288, 370.
Tolkien, John Ronald Reuel, 217.
Tolstoji, Lev: 39, 310, 312-314.
Tommaseo, Niccolò: 82.
Tonelli, Natascia: 65, 221, 222, 

223n.
Toni, Luciano: 278.
Tozzi, Federigo: 81, 82n, 84n.
Tornatore, Giuseppe: 309.
Traina, Giuseppe: 307.
Trénard, Louis: 127n.
Trevisani, Enrico: 276n.
Trompeo, Pietro Paolo: 307.
Tronchin, Théodore: 131, 135.
Trotti, Giacomo: 27.
Tuda: 174, 175.
Tugnoli, Sandra: 61.



386 Indice dei nomi

Tumiati, Corrado: 274n, 275, 278-
280, 286, 287.

Turner, David M.: 138n.

Ulisse: 76
Ungaretti, Giuseppe: 301.
Utermohlen, William: 339.

Vaccaro, Luca: 190n.
Vagenheim, Ginette: 134n.
Valentini, Sergio: 269.
Valera, Paolo: 81.
Valerio Massimo: 219n.
Vanja (figlio di Ivan Il’íč): 311.
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