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L
a medicina è una scienza o un'arte? 
Dilemma antico. L'unica risposta possibile 
probabilmente è: tutte e due. E da sempre. 
Nelle prossime pagine si propone la vicenda 
della biblioteca di Galeno, celeberrimo medico 

dell'antichità. E si pone l'accento sulla sua sterminata 
collezione di opere di letteratura e filosofia. 
Galeno, possiamo azzardare, precorre una necessità 
ben ravvisabile oggi. In un'epoca in cui il progresso 
delle scienze spinge sempre di più verso la 
specializzazione esasperata non sorprende che si 
rimanga particolarmente impressionati quando 
un medico, magari iperspecializzato, si rivela anche 
un "umanista", nel significato che in genere si 
attribuisce a questo termine, cioè un amante della 
letteratura e della cultura più in generale. 
Questo tipo di medico non di rado colpisce anche per 

la sua capacità di capire 
e percepire il malato nel 

^ ^ ^ f e suo insieme, di metterlo 
^ ^ ^ 7 a suo agio, e, alla fine, 
- - '* spesso, di curarlo meglio. 

È qui che si realizza lo 
scarto fra la sola scienza 
e l'arte medica, che della 
prima sa farsi intelligente 
e responsabile interprete. 
La medicina senza solide 
basi scientifiche non è 
arte ma solo pericolosa 
improvvisazione. Se però 

queste fondamenta ci sono, la professione può 
evolvere in arte tanto più facilmente quando più 
è corroborata, oltre che da una spiccata sensibilità, 
anche da una profonda cultura generale. Ciò è ancora 
più importante in un mondo che si sta tramutando 
sempre di più nella propria rappresentazione, fatta 
di immagini, dati, comunicazioni virtuali. In questa 
transizione servono medici umanisti, capaci di 
ricordare e rispettare dell'uomo la "concreta" dignità 
(uomo e umanista vengono da humus= terra). 
C'è da augurarsi che l'esercito di pretendenti 
di quest'anno alle facoltà di medicina ne sia 
consapevole, e non dimentichi la lezione di Galeno, 
che non leggeva solo tomi di anatomia, ma (anche) 
di filosofia, storia, letteratura, logica. E magari 
speriamo che lo tengano presente anche gli estensori 
dei test di selezione di ingresso nei prossimi anni. 

Molti dei migliori 
dottori sono anche 
curiosi di filosofia, 
letteratura 
e altre discipline 
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