
Un viaggio letterario e artistico nella storia della malattia e
della sua cura
di Marco Feti-arroli

La mostra «Racconti e ritratti di medicina e malattia» ideata dall'ufficio stampa CNR è un itinerario che affronta temi come

peste, malattia mentale, cecità, malattie dei bambini attraverso diverse forme di narrazione
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La malattia e la sua cura sono esperienze inehrdibili nell'esistenza di ogni

essere umano e per questo rivestono una sorta di perenne attualità: a livello

sociale, ce ne siamo accorti con la pandemia da Covzd, e a livello individuale.

Non a caso uno degli argomenti che affrontiamo più frequentemente nelle

nostre conversazioni è proprio quello della salute, a partire dalla quasi

automatica domanda: ...Come va, come stai?,... Sul piano storico questo si

riflette nella sedimentazione di una narrativa letteraria, artistica e

multimediale sconfinata, che parte dai classici per arrivare ai giorni nostri.

con stili modalità, contenuti diversi che presentano però dei tratti in

comune di particolare interesse- Sono proprio questi fili che abbiamo

cercato di intrecciare nella mostra ,=Raccoºu e ritratti di medicina e

malattia=., ideata dall'Ufficio stampa del CNR nel 2018 per il Festival della

Scienza di Genova e riproposta adesso al palazzo centrale dell'Università di

Parma , fino al 24 ottobre, in collaborazione con l'Università e con il Master

in comunicazione scientifica "Cose» (Master in Comunicazione Scientifica)
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quelli accolti nei pannelli, dove la selezione del materiale rispetto alle fonti

disponibili è stata inevitabilmente nstrettis.stma. Il portale è raggiungibile
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Peste o epidemia

La stanza sulle pestilenze era stata pensata come avvio del percorso

espositivo sin dall'edizione del 2018, quindi prima della pandemia da Covid,

poiché ïl tenia delle malattie infettive e contagiose ricorre con una frequenza

e un'autorevolezza particolari nella letteratura. La stessa opera da cui noi

facciamo discendere la nostra idea di poesia, cioè l'Iliade, si apre con una

scena di pestilenza. quella inviata dagli dei irati nel campo degli Achei. Si

passa poi per brani e autori indimenticabili come Boccaccia e Manzoni.

arrivando fino al Novecento con Camus e Malaparte_ Il tratto distintivo di

questo ambito patologico è che la comprensione scientifica e razionale delle

malattie contagiose, la conoscenza degli agenti patogeni e dei meccani' mi di

diffusione, non escludono la narrazione metaforica, allegorica, simbolica

che vede in questi fenomeni qualcosa di più. Se già in Tucidide e Lucrezio

Caro troviamo un'attenzione all'eziologia e alla diagnostica analoghe a

quelle della medicina contemporanea, cosi, ancora nel XX secolo la peste

resta l'efficace figurazione dell'orrore della guerra mondiale.
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Pazzi da legare, pazzi con cui parlare

Anche rispetto alla malattia mentale la letteratura offre un doppio registro.

La follia quale interpretazione altra della realtà, in qualche modo persino più

completa e sensibile, è naturalmente un filone ricchissimo che va da

Cervi antes a Pirandello. Nella stanza dedicata a questo tema cerchiamo però

di evidenziare soprattutto la grande rivoluzione compiuta da Sigmund

Freud, al di là della sua ormai discussa attendibilità scientifica,

identificando nella narrazione del paziente non soltanto la comunicazione

di elementi di anarnnpsi utili per formulare diagnosi e terapia, ma già la

stessa terapia. La sublimatone in metodo terapeutico, cioè, di quella valvola

di sfogo che il racconto costituisce sempre rispetto al nostro male, organico

o interiore che sia_ Nel pieno di un'altra rivoluzione, quella con cui Franco

Bersaglia pose l'Italia all'avanguardia rispetto alla reclusione manicomiale,

abrogata quale mero nascondimento del malato di niente, la posizione

assunta dal medico psichiatra e scrittore Mario Tobino fu invece di difesa del

ricovero psichiatrico, accompagnata però dalla richiesta delle risorse umane

e finanziarie necessarie per renderlo pienamente un luogo di assistenza e

cura.
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II male (non più incurabile)

Questo fecondo intreccio tra aspetto scientifico e letterario. tra approccio

razionale e narrativo, trova forse nel cancro la sua massima espressione.

Non per nulla in questo ambito patologico Fuso dell'eufemismo e della

perifrasi è stato tanto intenso e non è troppo lontana l'epoca nella quale

ancora si parlava di 'brutto male" in modo allusivo_ La svolta si è compiuta

soprattutto con l'arrivo del «eia e dei social media, che hanno ispirato una

sorta di coming out della malattia. una forte tendenza all'esternazione, che

in alcuni casi ha sortito anche effetti penosamente equivoci. Come nel triste

caso di Nadia Toffa che, dopo aver fatto del suo cancro un oggetto di

condivisione mediatica e avere espresso un ottimismo purtroppo fuori

misura, si è dovuta arrendere al decorso letale della malattia.

Due vedute di Dag Jacmòi &>sirazione in The ~al L.òrary af lAedic.ile 1689
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Cecità, realtà, metafora

L'interpretazione della patologia come approccio alternativo alla realtà si

ritrova nella stanza dedicata alla cecità. In particolare con il personaggio di

Tiresia che in modo emblematico racchiude in sé la privazione di un senso

per noi fondamentale per muoverci nel mondo. per controllare spazi, cose,

persone con le quali entriamo in contatto: ma che, proprio per la sua utilità.

diventa pervasivo fino a oscurare altre facoltà che dovrebbero guidarci

permettendoci per esempio di conoscere in anticipo il futuro, come accade

al veggente cieco della tragedia greca
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Bambini malati, tra pianto e sorriso

La cecità si presta, come altre disabilità. anche a una narrazione molto

retorica, ai limiti del pietismo, che è uno dei due registri presenti nella

narrativa dedicata alla malattia dei bambini o per i bambini Lo vediamo in

modo eclatante in autori quali t harles Dickens o nel racconto dei bambini

rachitici nel "Cuore" di Edmondo De Amicis: eppure. il registro brillante,

protagonista nella scena di Pinocchio che si rifiuta di bere la medicina

"amara", non è affatto escluso dallo storytelling di malattia e cura Anzi. lo

troviamo utilizzato anche nelle situazioni più drammatiche: paradigmatica

in questo senso la scena in cui il regista surrealista Luis Buñuel descrive lo

sconcerto del personaggio che ha appena ricevuto una diagnosi di cancro

dal medico suo amico, tale che l'inconsapevole malato non trova altro modo

di esprimerlo che mollare un sonoro ceffone all'improvvido latore della
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Medico e malato, storia dell'arte/di un'arte

Con un capovolgimento del rapporto tra testo e immagini rispetto alle altre

stanze, in questa abbiamo voluto evidenziare quanto la rappresentazione

pittorica abbia costituito per lungo tempo un elemento utile alla

ricostruzione della storia della medicina. Anzi, fondamentale, quanto lo

sono le descrizioni delle pestilenze di Arene o di Milano. Almeno due

esempi meritano la citazione: le protuberanze tumorali del seno, che

troviamo per esempio nella Fornarina di Raffaello, e lo straordinario ritratto

che Rembrandt reatina della "Lezione di anatomia del dottor Tulp" che non

per nulla abbiamo scelto come locandina della mostra_ L'i himina one

irreale del cadavere sezionato, dal quale la luce si spande suì volti di Tuip e

degli altri medici, simboleggia in modo efficacissimo come sia per l'appunto

il malato a fornire gli elementi necessari alla conoscenza del medico. Per

fortuna oggi si parla molto di medicina narrativa e si è rivalutato sempre più

il dialogo tra malato e medico, anche per fronteggiare la tendenza

alt' 'estremisino oggettìvo ° nella professione della cura_ 11 ricorso alla

tecnologia e all'innovazione è parte di un progresso senz'altro positivo ma

rischia di degenerare non soltanto nel depauperamento del rapporto umano

e del supporto psicologico e di assistenza che è doveroso offrire al malato,

beasi proprio nella mancanza di un canale di comunicazione essenziale per

la formnlx7ione di eziologie, diagnosi e terapie corrette.
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