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Assioma della medicina

“La caratteristica basilare della 
medicina (e della ricerca 
biomedica) è quella di essere 
insieme e indissolubilmente 
scienza e assistenza. In quanto 
scienza, e come ogni scienza, la 
medicina ha il fine di espandere 
le conoscenze; in quanto 
assistenza ha però quale fine 
primario il benessere 
dell’individuo, ciò implica la 
scelta etica di attribuire un 
valore assoluto alla persona 
umana”.  

Renzo Tomatis intervistato da Claudio Magris



Due mondi da raccontare



Narrare la medicina
- Che la medicina sia da 

ripensare lo si va ripetendo 

da tempo

- Oggi i medici stessi, e lo 

aveva percepito Tomatis, 

vivono il disagio di una 

professione inaridita dalle 

tecniche mediche che ne 

hanno segnato i progressi

- Che cosa significa fare il 

medico oggi e curare? 

- O, meglio, prendersi cura 

del malato?



Narrare la ricerca biomedica

- Tomatis ha lasciato presto 
la carriera in ospedale dove 
“gli interessi baronali sono   
tutto e i pazienti sono nulla”.

- “Quel fare il medico a ore al 
Lingotto è passato in seconda 
fila rispetto alla ricerca e alla 
sperimentazione”. 

- “Mi sentivo impreparato con 
la mia laurea in medicina e  
volevo fare il medico bene”.



Consapevolezza

- La medicina è migliorabile 

ma non infallibile: e anche 

quando fallisce la “cura” del 

malato deve sempre esserci 

- Un’impresa che si fonda 

su certezze consolidate ma 

anche incertezze e sulla 

condivisione a un 

malessere per il quale non 

sempre esistono terapie 

efficaci



Ethos della ricerca

- Attraeva Tomatis la 

possibilità di scoprire i 

meccanismi della malattia, 

di costruire modelli per 

aprire le porte verso ciò 

che ancora non si sapeva

- Curiosità intellettuale,         

ma anche attrazione             

per il nuovo

- E fare ricerca per prevenire 

all’origine le malattie





Una meditazione 

severa fino al 

risentimento e 

sincera fino 

all’autocritica sul 

fare scienza e 

medicina oggi, in 

particolare sul fare 

scienza                  

per la medicina.

“Una sostanza chimica              
che procura un profitto                
di 1.000.000 di dollari all’anno 
ma si può pensare che uccida 
1.000 persone tra i 30 e i 40 
anni è certo una faccenda più
seria di una sostanza chimica 
che dà un profitto di 1.000 
dollari l’anno e forse ucciderà
2 persone tra i 60 e i 70 anni”.                    

(Chemistry and Health, rapporto di un 
Comitato della National Science 
Foundation, Usa 1973)

Giulio Maccacaro

1974 

“



Che cosa vuol dire “la lotta al cancro”

• Trovare il modo di ridurre gli effetti                 

degli agenti cancerogeni esterni

• La persistenza nell’ambiente di agenti 

cancerogeni è assunta come un dato di fatto

• Non si mette in discussione il rapporto tra 

quegli agenti e gli uomini

• Non si prospetta la possibilità di impedirlo        

del tutto o ridurlo drasticamente 



“Mi brucia la terra sotto i piedi              

e vorrei già essere in laboratorio…”

• Sperava che la verità parlasse da sé,                      
che gli interessi dei più prevalessero sugli 
interessi dei privilegiati, addirittura che il bene           
prevalesse sul male

• Tomatis si sente un dilettante, un Donchisciotte,  
un ingenuo, con un’insufficiente maturità
politica 

• Gli unici che si salvano, scrive, sono quei             
pochi che sono riusciti a chiudersi                             
in un laboratorio, rinunciando alla carriera                 
e rifiutando grane amministrative





“C’è silenzio su tanti misfatti”

Bertolt Brecht
• Si parla di diossina, di sostanze cancerogene,             

di inadempienze del potere, di ritardi,                         

e di complici silenzi che mirano a mantenere              

lo statu quo

• La verità della scienza, la sua presunta           

neutralità, i dubbi, le crisi di chi combatte           

contro l’arroganza dei potenti

• Potenti che con il ricatto economico           

allontanano nel tempo la ricerca sulla   

prevenzione primaria del cancro





Il mestiere della ricerca

• Tomatis i ricercatori li conosce bene e bene li 
descrive: fare la ricerca è il suo mestiere

• Un lavoro che implica impegno                                  
e ostinazione da un lato e dubbio, delusioni, 
senso critico dall’altro

• La competizione è forte ed è difficile barare: 
prima o poi la verità emerge

• Il perché si fa ricerca dovrebbe contare 
almeno altrettanto del come la si fa



Il mestiere del medico

- “Il fatto di avere una scelta etica come suo 

fondamento fa della medicina una scienza 

atipica e tale dovrebbe rimanere, resistendo    

alla tentazione di seguire una strada che rischia 

di portare al suo totale asservimento dei valori 

del  mercato” (intervista di Claudio Magris)

- Tra medico e malato non c’è un semplice 

scambio di informazioni, ma da questo dialogo 

nasce un ascolto e “una storia di cura”





All’interno

del sistema

“Noi che dobbiamo combattere 

contro il cancro spesso 

combattiamo fra noi, consumiamo 

tempo ed energia in una lotta 

intestina che nulla a che fare con 

quello che dovremmo realmente 

fare. Noi che dovremmo essere i 

migliori per aver scelto un campo 

di azione nobile e altruista ci 

rotoliamo nel fango azzannandoci 

l’un l’altro. Ma poi mi risveglio 

dall’incubo, mi ribello e lo rifiuto…

se insisto a descrivere il peggio è

perché me ne devo difendere”.

“Dire che questo 

mondo non val nulla, 

che questa vita non val 

nulla,

E darne come prova il 

male, è assurdo

Perché, se tutto ciò fai 

non val nulla

Di che cosa ci priva il 

male? 

Simone Weil



La bellezza del mio lavoro

“la bellezza del mio lavoro è…

La pancia delle donne incinte

La pelle di velluto dei neri

La schiena delle vecchiette che non hanno mai preso il sole

Quando le rughe dei pazienti sono armoniose...”

“Bellezza è avere avuto buoni maestri

Avere di mio l’intuizione sostenuta dal sapere,

Tante volte un bel po’ di fortuna

Scoprire di parlare la stessa lingua dei matti e dei dementi...”



…..e bellezza è
“Toccare le persone quando le parole non servono più

Dire non prometto di guarirti ma di fare tutto quello che posso 
per te,

Riuscire a ridere nonostante la malattia

Riuscire a ridere della malattia”

“Prendersi cura

Sedare il dolore,

Non accanirsi

Essere con il paziente qui e ora

Non giudicare

Non aver pregiudizi

Avere la responsabilità di tutto questo”





Libertà, competizione e passione 

“Se riesci a fare quello che ti interessa, sei davvero 
libero e autonomo?” mi chiedeva Raimondo. “La tua 
ricerca in vivo sui topi ha davvero un legame con la 
medicina, la comprensione e la cura del malato?”

“Deve averlo. Avevo avuto dubbi all’inizio, ma ora che 
sentivo di essere entrato nel mondo della ricerca quei 
dubbi li avevo cacciati”

“C’è continuità tra l’attività di laboratorio e ciò che 
sentivo il fine ultimo della ricerca: migliorare 
assistenza e prevenzione dando sollievo all’immenso 
carico di sofferenza umana che i ricercatori, come  
Spencer, sembravano ignorare”





Biologia della biografia

“Significa che la reintroduzione del soggettivo           
nel discorso medico diventa essenziale e ciò   
include tanto la soggettività del medico quanto 
quella del paziente”

“Le persone subiscono un danno, più o meno 
grave, ogni volta che sono trattate come oggetti o 
spersonalizzate…

“Le sole cose di cui disponiamo per contrastare 
questi danni sono la forza dei rapporti umani e 
l’interesse per la persona…”

Iona Heath 





Nessuno è del tutto puro?

- I protagonisti sono ricercatori impegnati in 

studi sperimentali su cancro e cause ambientali

- Potere politico e lobby industriali della 

chimica e del tabacco esercitano pressioni

- Coltivare l’impegno etico e preservare intatta 

l’indipendenza di giudizio

- Non è facile: il rischio è quello dell’ambiguità, 

della tiepidezza o del sospetto 



Cercare di dire la verità

- “La scienza è la base su cui si fonda il 

tentativo della medicina di dire la verità… E’

importante non essere mai sicuri e continuare 

a esaminare i fatti alla luce dell’esperienza e 

della sofferenza di ogni paziente....”

- “Incertezza e dubbio sono essenziali, perché

indispensabile dubitare della verità delle 

spiegazioni esistenti e dunque cercarne di 

migliori”.                                                      Iona Heath



L’etica dell’incertezza

• “L’incertezza non è un disturbo temporaneo di 
cui ci si può liberare imparando le regole, 
arrendendoci agli esperti o facendo quel che 
fanno gli altri. 

• Al contrario, è una condizione permanente di 
vita. E’ il terreno stesso su cui il sé morale si 
radica e cresce. La vita morale è una vita di 
incertezza costante ed essere una persona 
morale richiede un sacco di forza e di elasticità e 
la capacità di resistere alle pressioni ”.                                          

Zymunt Bauman         



Coerenza

- La dimensione etica dovrebbe essere propria 

sia di chi fa ricerca sia di chi fa assistenza 

sanitaria: “un lavoro che è o dovrebbe essere 

un lavoro sia di giustizia che di amore”.

- Anche se la fedeltà a un principio morale può 

sembrare “anacronistica”, e “al momento 

può sembrare perdente, Tomatis è stato 

comunque un resistente, non uno sconfitto”.






