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Distretto 2042 (Italia)                                 Anno 1994 

 
“Il Rotary fa la differenza” 

 
Presidente: Stefano Casellato – Via Gramsci, 1c – Sovico – .Cell. 347.5966771 
e-mail: presidente@rotarymonzaovest.it 
Segretario: Antonio Balini – Via G.B. Viotti, 17 – Monza -  Cell. 335.5405114 
e-mail: segretario@rotarymonzaovest.it 
Segretaria aggiunta: Donata Ubbiali - PHF – Cell. 348.2326512  
e-mail: segreteria@rotarymonzaovest.it 
Prefetto: Enzo Pittelli  – Via Amendola, 12 – Monza -  Cell. 337.333811 
e-mail: prefetto@rotarymonzaovest.it   
Tesoriere: Massimo Ioppolo – Piazza Roma, 10 – Monza - Tel. 039.327916 – Fax. 039.2315388  
e-mail: tesoriere@rotarymonzaovest.it  

 
Riunioni conviviali: lunedì non festivo ore 20.00 Hotel de La Ville – V.le Regina Margherita, 15 – Monza –  tel. 039.39421 – fax. 039.367647 
Il secondo lunedì del mese la riunione è postconviviale ore 21.30 – Ristorante Nero Pepe – Via Manara, 12 – Monza - tel  039.386608  

 
CRONACA DI 

LUNEDI’ 16 APRILE 2018  
 

 

Dopo l’apertura della serata, il nostro Presidente Stefano Casellato “introduce” il nostro relatore, 
l’amico Beppe Vargiu, che ci intratterrà sul tema dei “Medici scrittori”. 

Questa vuol essere una conversazione – ha esordito Beppe Vargiu – dedicata a un tema che mi 
interessa da tempo, ovvero quello di quei medici che come corollario della loro attività 
professionale, si sono dedicati alla letteratura, intesa come prosa d’arte o come autori di 
invenzione in proprio; in molti casi la letteratura è diventata la loro attività principale e quella per la 
quale sono diventati famosi. 

L’impostazione della serata vuol essere quella di una chiacchierata informale, i cui testimoni muti 
sono gli Autori. Nell’Ottocento erano diffusi i dipinti raffiguranti gruppi di famiglia in un interno (i 
conversation pieces), ora immaginiamoci un gruppo di dottori in un anfiteatro anatomico, come in 
questo quadro di un grande ritrattista americano della fine dell’800, Thomas_Eakins, in cui 
vediamo raffigurati un famoso chirurgo, il professor Agnew, i suoi assistenti, la sua caposala e i 
suoi allievi: 
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Certo la memoria ci richiama subito una delle due Anatomie di Rembrandt, la più famosa, quella 
del dottor Tulp (1632), anche lì abbiamo un luminare del tempo e i suoi discepoli che (pagando il 
pittore) si sono fatti immortalare.  

 

In questi casi, i presenti erano stati scelti principalmente per una comunanza di interessi 
professionali, e analogamente anche la selezione degli autori di cui parlerò risponde a criteri che 
rispondono al fatto di essere figure comunque importanti nella storia della cultura e di piacere a 
me che stasera sono il relatore… il mio criterio quindi è di dare risalto, come in questi dipinti, ai 
protagonisti, purtroppo lasciando altri nell’ombra. Partiamo dunque dalle origini della medicina 
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occidentale, cioè da Ippocrate di Kos e da Galeno di Pergamo, figure che sono tra loro separate 
da molti secoli, ma che appartengono alla grande e ininterrotta tradizione scientifica greca, quella 
che origina nella Ionia il primo, quella dell’impero romano all’epoca di Adriano, il secondo.  

Queste figure sono importanti per molti aspetti: la capacità di visione della malattia, dai sintomi 
all’organismo all’importanza della dieta e dell’ambiente; la qualità della loro prosa, chiara ed 
essenziale; l’approccio che porta in sé già le caratteristiche di un metodo sperimentale, in 
particolare in Galeno, che praticò largamente la dissezione anatomica e la chirurgia, come medico 
dei gladiatori, e infine, una prospettiva culturale ampia che includeva la filosofia.  

L’influenza di questi personaggi è stata comunque immensa nei secoli successivi: Ippocrate è il 
fondatore anche della deontologia medica, e la scienza medica di Galeno, insieme con quella 
naturale di Aristotele, ha costituito le basi del sapere scientifico sino a quando è diventata un 
ostacolo ingombrante, cioè sino all’opera demolitrice dei grandi anatomici rinascimentali (primo tra 
tutti, Andrea Vesalio) e poi della scienza nuova di Galileo, Morgagni, Redi (grande medico 
scrittore cui parlerò poi).  

Ho accennato alla nascita della deontologia medica con Ippocrate, che nella medicina romana, 
anche grazie allo stoicismo di Seneca, si arricchisce del concetto di medicus amicus, che 
ritroviamo nel romano Celso, il quale afferma che a parità di competenze, è più efficace un medico 
che sia amico, piuttosto che estraneo. In questa concezione, il ￼tratto distintivo della professione 
consiste nel fatto che il medico, nel suo rapporto con il paziente, mantenga un atteggiamento di 
humanitas e di misericordia. In questo impegno etico, già presente nella tradizione ippocratica, ma 
che ha forti basi filosofiche e poi cristiane, in questo interessarsi dell’uomo in tutti i suoi aspetti 
(philanthropia nel senso più ampio), potremmo identificare una sorta di fil rouge comune alle figure 
che andremo a considerare.  

Lo sforzo di conciliare la scienza medica con la filosofia e l’humanitas negli antichi prosegue nel 
Rinascimento: un primo esempio è costituito da Rabelais che, laureato all’Università di 
Montpellier, esercitò la medicina ma fu anche grande scrittore satirico e portatore di istanze di 
rinnovamento culturale e religioso, tant’è che il suo Gargantua e Pantagruele fu condannato dalla 
Sorbona per il suo spirito dissacratore.  

Figura davvero italianamente poliedrica, Gerolamo Cardano, laureato in medicina a Pavia, fu 
anche matematico, ingegnere e persino abile cortigiano, tanto da scrivere, oltre che di scienza, 
appunto un pregevole e divertente trattato, ricco di aneddoti autobiografici sulle modalità di 
comportamento (anche come medico) da tenersi presso i potenti (Il prosseneta).  

Questo spirito tendente a ricondurre a un unicum scienza medica e filosofia persiste anche in 
pieno 1600 con sir Thomas Browne, anche lui medico, scienziato e antichista, imbevuto di cultura 
italiana, autore di un’opera di carattere morale, significativamente intitolata Religio Medici.  
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Contro il soccombente aristotelismo, il Settecento mostra definitivamente i segni del rinnovamento 
del sapere scientifico in una figura esemplare come Francesco Redi, medico presso il Granduca di 
Toscana, scienziato e raffinato utilizzatore del metodo sperimentale (è considerato il fondatore 
della moderna parassitologia). Poligrafo, scrive in limpida prosa Le Esperienze intorno alla 
generazione degli insetti, Consulti medici, ma è anche Accademico della Crusca e autore del 
ditirambo Bacco in Toscana, in lode del vino e dei piaceri della vita, che sta giustamente in tutte le 
antologie italiane. 
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Questa rapida carrellata ci ha portato ormai all’Ottocento – ha continuato Beppe Vargiu – che è 
un secolo caratterizzato da un ininterrotto progresso scientifico; sono di questo periodo la “nascita 
della clinica” come luogo in cui si forma e organizza il sapere medico (pensiamo alla semeiotica 
auscultatoria fondata da Laennec a Parigi) e alla microbiologia, alle scoperte dell’anestesia, 
dell’antisepsi (con Lister) e della asepsi che aprono la via alla nuova chirurgia, con le grandi 
scuole parigina, inglese-scozzese, viennese. Il positivismo mitizza (anche letterariamente) la 
figura dei medici, alcuni dei quali continuano a sentire il fascino della letteratura. Due figure sono 
significative nell’Impero Britannico tra fine ottocento e primi decenni del novecento:  Sir Arthur 
Conan Doyle e qualche decennio più tardi, William Somerset Maugham. Il primo è l’inventore, a 
tutti noto, di Sherlock Holmes, l’investigatore che trasferisce nell’indagine poliziesca il metodo di 
ricerca diagnostico-deduttivo e gli strumenti della medicina legale. Conan Doyle, del resto, era 
stato allievo di due grandi chirurghi, di Lister e poi di Bell, famoso anche come medico legale. In  
Somerset Maugham, la capacità di introspezione e analisi, di efficace delineazione degli ambienti 
di ogni parte di quel vasto impero deve forse qualcosa alla sua formazione medica. 
Contemporanee, ma appartenenti a un altro mondo, imbevuto di cultura russa e ortodossa, 
sospeso tra un dispotismo antico e uno nuovo e ancor più crudele, zarismo e stalinismo, sono due 
figure di medici e sommi scrittori e drammaturghi, come Anton Čechov e Michail Afanas'evič 
Bulgakov.  

 

 
Ambedue hanno esercitato la professione “in frontiera” e ne hanno trasferito segni ed esperienze 
in alcune opere, come in Reparto 6 di Čechov e nei Racconti di un giovane medico o in Cuore di 
cane di Bulgakov (e forse anche nel suo capolavoro, Il Maestro e Margherita). Vagando per 
questa Europa a cavallo tra Ottocento e Novecento, non possiamo non passare per un luogo che 
si è distinto per una fase felice di creatività (di cui rimane solo la memoria): la Mitteleuropa e la 
felix Austria.  A Vienna nasce la psicoanalisi: il dottor Freud, che aveva studiato a Parigi col 
neurologo Charcot, celebre per le ricerche sull’isteria, nei suoi casi clinici e in molti suoi studi, 
come quelli su Leonardo, mostra qualità narrative di alto livello; il dottor Schnitzler è tra i primi a 
trasferire la lezione della psicoanalisi all’analisi dei caratteri nei suoi drammi e racconti (uno tra 
tutti: Doppio sogno, portato sullo schermo nel 1999 da Kubrick col titolo Eyes wide shut). Ma 
anche l’amico (e poi arcinemico) di Freud, lo svizzero dottor Jung, ci interessa moltissimo, come 
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figura, oltre che di scienziato, di scrittore e artista a tutto tondo, col celebre Liber novus, o Libro 
Rosso, che costruì a imitazione di un codice medievale manoscritto e miniato. 

 
Del resto, solo un uomo formatosi sui classici come Jung avrebbe potuto postulare l’esistenza 
degli archetipi dell’inconscio collettivo. Prima di passare ai contemporanei, tocchiamo due scrittori 
“maledetti”, perché colpiti da un ostracismo politico, perché accusati di vicinanza al nazismo: il 
francese Louis Ferdinand Céline e il tedesco Gottfried Benn.  

 
Nel Viaggio al termine della notte, l’esperienza autobiografica di Céline come medico nei quartieri 
della banlieue parigina di Clichy, o in Africa, si sostanzia in un racconto feroce e disperato, reso 
realisticamente dall’utilizzo o meglio dalla creazione di un linguaggio diretto, popolare, talora 
canagliesco, che fa grande uso dell’argot, e che sarà ripreso nelle opere successive (una tra tutte, 
Morte a credito). Per certi aspetti, ci sono analogie col linguaggio sarcastico ed espressionistico 
del Romanzo del fenotipo di Benn. Finisco ricordando qualche autore italiano dei decenni passati: 
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Giulio Bedeschi, sottotenente medico con l’ARMIR in Russia (Centomila gavette di ghiaccio); 
Mario Tobino, la cui esperienza come psichiatra si è trasferita e “trasformata” letterariamente in 
alcuni romanzi (Per le antiche scale, Le libere donne di Magliano) e il contemporaneo Andrea 
Vitali, medico di famiglia a Bellano, la cui ispirazione narrativa (Una finestra vista lago) si situa tra 
la tradizione “lacuale” di Piero Chiara e quella di Giovanni Arpino. 

 

Giuseppe Vargiu 

 

 

 

Il nostro Socio Giuseppe Vargiu ed il Presidente Stefano Casellato 
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NOTIZIE ED EVENTI 

 

Lo scorso 15 aprile si è tenuta la 6° edizione delle Pulizie di Primavera. Noi abbiamo ripulito il 
muro d’entrata della città in P.le Virgilio e un altro gruppetto ha ridato vita alla passerella di Via 
Sella abbellendola con piacevoli margherite. Ottimo lavoro coordinato e ideato dal grande artista, 
amico e colonna portante del nostro gruppo FTW  Roberto Spadea. 

Vi invito a passare dalla passerella per vederla nel suo massimo splendore … prima che ce la 
rivandalizzino per l’ennesima volta! (e che noi prontamente ripuliremo !!!). 

Oltre 4.500 persone coinvolte e 117 cantieri allestiti. Fight the writers si prende il  merito di aver 
dato il là a questa presa di coscienza civica. 

 

Filiberto Vago 
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Pres. Anno 16/04/2018
Avoni E lio 10 P
Azzola Mas s imo 2 A
Balini Antonio 27 X
Beretta P iercarlo 14 A
Bordoni Giovanni B . 10 X
Bottes Giulio 9 P
Brovelli Andrea 16 P
Cas ati F ranco 13 A
Cas ellato S tefano 30 X
Cecchetti Mauro 8 A
Colombo Carlo 12 P
Colombo Mario 3 A
Cres pi Andrea 12 X
Crivelli Gianmario 1 P
Cuccovillo Mas s imo 17 R
Dazza Ores te 10 P
Di Cataldo Carlo 17 P
F aedo Marco 16 X
F erro Orazio 6 A
F ichera F rances co 19 R
Gaiani F ranco 25 X
Galmanini Tullio 13 X
Gentile Marco 14 R
Geros a Giovanni 18 P
Geros a Vittorio 8 A
Giacotti F ranco 24 P
Gras s i P aolo 12 A
Gulfi Angelo 23 X
Ioppolo Mas s imo 20 X
Lamberti S alvatore 12 X
Manzini Claudio 5 P
Moi Mauro 2 P
Mori F erruccio 0 P
Murada Alces te 25 X
Mus s i Carlo 12 A
Nori Guido 26 P
P agani P aolo 25 X
P anzeri Marco 22 X
P ignolo F abrizio 23 X
P ittelli E nzo 29 X
P olito Alfredo 9 A
R igamonti Angelo 15 X
R igamonti P aolo 18 P
R iva Alberto 13 P
R odella Andrea 20 X
S anti P aolo 15 X
S cippa R affaele 6 X
S ella R oberto 12 X
S tucchi Alberto 24 X
Tornaghi E nrico 19 X
Traldi Mas s imo 24 X
Vago F iliberto 19 P
Vargiu  Gius eppe 15 X

Totale S oci 53
S oci onorari n°2 : Daniele Galimberti – E nnio F als oni

P  = as s enza preavvis ata                 A= as s enza non preavvis ata
X = pres enza      XX = con moglie      XXX = con  moglie e figli

Serata Presenze Media
30 27 52,83%

52,83%
50,22%

Socio

As s iduità mens ile:
As s iduità annuale:

  
 
 
 
    
Visitatori: 
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Ospiti del Club: 
 
 
Ospiti dei Soci: 
Valentina Seveso – Prefetto Rotaract Milano Sforza – Ospite Vargiu 

 
 

 

COMUNICAZIONI DEL CLUB 

Per ulteriori informazioni sulle attività del club e degli altri club del gruppo, rimandiamo al sito 

www.rotarymonzaovest.it   alla rubrica eventi. 
 
 

CALENDARIO 

 
RIUNIONE PRESENTE 
 
Lun. 23 Apr. 18 – Conviviale ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    
Relatore: Walter Consonni 
Tema: “Di amori e di maggiordomi. Storie di vita alternative scritte e raccontate nei suoi nuovi libri 
 
 
RIUNIONE FUTURA 
 

Lun. 30 Apr. 18 – Presidio ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    

 
Lun. 07 Mag. 18 – Conviviale ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    
Relatore: Riccardo Scotti e Giovanni Prandi 
Tema: “Ghiacciai lombardi, come stanno e perché Evoluzione ed attualità” 
 
RIUNIONI SUCCESSIVE 
 

Lun. 14 Mag. 18 – Caminetto ore 20.00 Ristorante Nero Pepe – Monza    

 
Mer. 23 Mag. 18 – Interclub ore 20.00 Sporting Club Monza  - V.le Brianza - Monza 
Relatore: Vittorio Emanuele Parsi 
Tema: “Titanic il naufragio dell’ordine liberale” 
 

Lun. 28 Mag. 18 – Conviviale con Signore ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    
Relatore: Dott. Cerioli – AD Cliniche Zucchi 
 

http://www.rotarymonzaovest.it/
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