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Che c’entra la melagrana con l’equilibrio aci-
do-base?
E, poi, a proposito di “conclusioni fi nali”, non 
avevamo detto che era “veramente” fi nita?
Ma come si fa a chiudere un libro semi-serio, 
senza un fi nale serio?
Come si fa a congedare gli “amici”, dopo una 
festa, senza un fi nale pirotecnico?
Parlo di “amici”, e aggiungo “carissimi”, per-
ché ormai vi consideriamo tali, o perché già 
lo eravamo dopo la frequentazione agli “In-
contri” di Benevento o perché, ormai, lo siete  
diventati, visto che avete avuto la costanza 
di seguirci (me ed i due co-Autori) fi no alla 
fi ne del libro, senza mandarci a quel paese, 
insieme ai logaritmi.
Si vede che siete proprio votati al sacrifi cio e, 
quindi, Vi meritate di soffrire ancora un po’: 
“PER ASPERA AD ASTRA”.
Gli amanti della Medicina e dell’equilibrio 
sanno bene che fare il Medico non è facile, 
ma è pur sempre il lavoro che dà le più gran-
di soddisfazioni.
E il Medico esperto, come tale Umanista ed 
Olista, ha imparato bene, nei suoi tanti anni 
di Professione, che “non ci può essere sa-
lute senza la serenità e l’equilibrio interio-
re” e che anche Egli  stesso, per poter fare 
bene il Medico, “ha bisogno di serenità e 
di equilibrio interiore”.

Il software della melagrana
e la ricerca dell’equilibrio

Caratteristiche queste che alcuni hanno, per 
dono di natura dalla nascita o per formazio-
ne educativa familiare, e che altri acquisisco-
no piano piano nel tempo, durante la crescita 
professionale.
Solo con l’equilibrio interiore persona-
le si riesce a trasferire la serenità ai propri 
Pazienti: “Un medico sfi duciato o depresso
non potrà svolgere bene il ruolo che la pro-
pria professione richiede”.
Il  Medico, solo attraverso il suo com-patire 
(patire insieme) e la sua capacità persuasi-
va, riesce a smuovere la forza “autoguaren-
te” dei pazienti, ma anche a dirigere la loro 
energia e a risvegliare il loro interesse per la 
vita.
È suo il compito di trovare un giusto 
equilibrio fra l’incoraggiamento del Pa-
ziente ad attendersi una vita normale
ed il metterlo in guardia e allarmarlo, infor-
mandolo sulla serietà della malattia e dei 
suoi rischi (D.P. Gray –Practitioner).
Talvolta si sa bene che non esistono altre 
possibilità terapeutiche, ma, ovviamente, 
non si può mai dire che non ci sia più nulla 
da fare, perché ancora esistono tutte le tec-
niche di accompagnamento, di alleviamento 
del dolore, di preparazione graduale alla ine-
luttabilità della morte, di conforto ai familiari, 
etc., etc.
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Mai  dimenticare che l’ essere umano, ol-
tre a subire il dolore fi sico, quando amma-
la, soffre per ragioni psicologiche e sociali,
“perché è l’unico essere vivente che ha 
coscienza della inevitabile morte” (fra 
Pierluigi Marchesi).

“Nun bastano ’e carezze, ce vò ’a Scienza,
pe’ fa’ sana’, si ’a malatia è vera,

ma quanta ce ne vò, pure ’e pacienza,
pe’ cura’ l’anima, che, ..spisso,.. se dispera”

C. Gambizzato

L’attuale formazione medica pone attenzio-
ne alle competenze scientifi che e tecnologi-
che, ma non deve  tralasciare le competenze 
umanistiche, che sono parimenti cruciali per 
allevare Medici sensibili, all’altezza del loro 
non facile ruolo.
Al riguardo, possono venire in soccorso le 
Arti umanistiche, che rappresentano una otti-
ma palestra per affi nare le necessarie sensi-
bilità dell’animo umano, coltivando la storia, 
la fi losofi a, la musica, la pittura, la poesia, la 
letteratura, il giornalismo, il canto, etc..
“Per conoscere veramente il Malato, non 
basta la conoscenza scientifi ca. Servono 
altre forme di saperi, di cultura, di scien-
za, di abilità, di capacità, di sensibilità, di 
valori, di personalizzazione” (Ivan Cavic-
chi)

“E quanto vale chella simpatia,
quann’ ’o Malato te sente comm’ amico,

ce serve, sì,   ..’a tecnologia
ma, spisso, è meglio  ’o Duttore antico.”

E allora, bisogna investire in cultura ed in 
umanità, perché Cultura e Umanità sono gli 
unici investimenti “veramente produttivi” nel-
la buona-sanità.
In tutti i campi professionali bisogna  formare 
Specialisti in  umanizzazione e, in partico-
lare, tra gli operatori sanitari, che devono es-
sere selezionati e formati in maniera diversa, 
perché non tutti possono fare i Medici, come 
pure non tutti possono fare i Magistrati e non 
tutti possono fare i Preti.
“Per essere un buon medico del corpo biso-
gna esserlo dell’anima, e per curare e guarire 
i mali di questa, bisogna essere un fi losofo, 
cultore ed osservante dell’etica.”

(Maimonide, Guida alla buona salute,
scritta nel 1193).

Verità antiche che non hanno perso valore 
nel corso dei tanti secoli trascorsi.
Vediamo, allora, se riusciamo a proporre “un 
software” semplice, umanizzato, senza loga-
ritmi, capace di funzionare come “base fon-
damentale etica” su cui far poggiare le altret-
tanto indispensabili nozioni scientifi che, di 
cui abbiamo parlato nei capitoli precedenti.
Siamo convinti, infatti, che tutte le conoscen-
ze sugli acidi e le basi, sugli anioni e sui ca-
tioni, sulle citochine e sulle prostaglandine, 
etc.., non reggono alla usura del tempo, che 
toglie gli entusiasmi giovanili, se non sono 
impiantate su solide “fondamenta” etiche 
(laiche o religiose che siano).
La nostra fortuna è stata quella di aver tro-
vato, per caso, in epoca ancora giovanile, 
agli inizi della professione, un dischetto da 
computer, con la dicitura: “Software di Joao 
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Cidade”, più noto come Giovanni di Dio.
Chi era costui?
“Cesare Lombroso (1835-1909), psichiatra 
veronese, inventore dell’antropologia cri-
minale e di estrazione certamente non reli-
giosa, aveva scritto che S. Giovanni di Dio, 
il fondatore dei Fatebenefratelli, era stato 
“il creatore dell’ospedale moderno”, anzi, il 
maggior “riformatore per quanto concerneva 
il trattamento dei Malati”.

(Gianfranco Ravasi)

Quando sono riuscito a far “partire” il di-
schetto sul computer, dopo innumerevoli 
tentativi andati a vuoto per trovare la pas-
sword giusta (per i particolari, vedi anche: 
“www.incontrifatebenefratelli.it”), lo scher-
mo si è attivato e sono comparsi, in se-
quenza, tre principi informatori, tre “pre-
se di coscienza”, quasi come tre coman-
di categorici, non discutibili. (Schema 1)

Essi ci invitano a rifl ettere sulla ineluttabile 

realtà della Morte (sulla quale, effettivamen-
te, c’è ben poco da discutere).
Fino a questo punto la strada indicata dal 
software è unica ed obbligata, senza pos-
sibilità di scelte variabili, ma, nel prosieguo, 
compaiono sullo schermo, in successione, 
“tre quiz universali”, ognuno con una dop-
pia freccia, espressione di due strade alter-
native, come nelle fl ow-chart diagnostiche. 
Al primo quiz: “Essere o non essere?” ci 
viene in soccorso lo stesso software con un 
commento illuminante:
“All’interrogativo di Shakespeare”, “to be or 
not to be?”,  la soluzione del “NON ESSERE” è 
una strada senza prospettiva e senza sbocco, 
quasi come una resa, un sottrarsi alle proprie
responsabilità umane cui siamo stati chia-
mati; praticamente un momento di crollo del-
la propria personalità, un momento di forte 
ingratitudine verso il dono della vita che ci è 
stato fatto. Perché in fondo: “Una vita non 
vale niente, ma niente vale una vita” (A. 
Malraux), quindi, senza alcuna titubanza, bi-
sogna scegliere decisamente la strada della 
vita e quindi “ESSERE”».
Oggi, non è opportuno insistere sul concet-
to della Morte (“memento mori”, “ricordati 
che devi morire”), mentre è più utile parafra-
sare quest’antico avvertimento medioevale, 
avendo il coraggio di gridare al prossimo: 
“Ricordati che devi vivere”.
“La vita è un dono di Dio e deve costituire, 
per noi, il punto terminale ed indeclinabile di 
riferimento... principio assoluto che riguarda 
l’etica professionale e che non ammette vio-
lazioni: esso pertanto deve essere un vostro 
punto d’onore” (Giovanni Paolo II, discorso 
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ai Medici, 1981).
Una volta imboccata la strada dell’“essere” il 
software presenta subito il suo secondo in-
terrogativo: “Essere o Avere?” e lo risolve 
con questa rifl essione sottostante:
“Questo secondo quesito, caro ad Erich 
Fromm, rappresenta uno dei punti cruciali 
ove, spesso, la personalità umana si confon-
de. La tentazione materialistica di prendere 
la via dell’AVERE, che appare, nell’imme-
diato, più vantaggiosa, è grande: il solo pen-
siero di dovervi rinunciare, specie nei tempi 
attuali così inquinati di falsi ed illusori modelli 
comportamentali di egoismo sfrenato, sem-
bra erroneamente un eroismo inutile”.
Ma per imboccare questa strada più comoda, 
bisogna rinunciare a quella dell’“ESSERE” e, 
quindi “la ricerca esclusiva dell’avere diven-
ta un ostacolo alla crescita dell’essere e si 
oppone alla sua vera grandezza” (Giovanni 
Paolo II).
Anche il software, al riguardo, non ha dub-
bi e propone senza indugio la strada del-
l’“ESSERE”, rinunciando apparentemente 
all’ “AVERE”.
A questo punto sullo schermo appare il terzo 
interrogativo:
“Fare o non fare?”
La risposta sembra ovvia, tenendo conto 
della vacuità della scelta “NON FARE” e lo 
stesso Dante non è stato tenero con gli igna-
vi (INFERNO, III, 31-69) per cui semmai c’è 
da chiedersi “CHE COSA FARE?”
Ed infatti, appena imboccata la strada del 
“FARE”, il programma non attende l’ordine di 
proseguire e già presenta il suo quarto que-
sito: “Fare del male o fare del bene?”

La risposta dovrebbe essere ovvia, ma spes-
so viene esaltato più il male che il bene, per 
cui alcuni si scoraggiano, scottati da qualche 
esperienza negativa:

“Se fai del bene ti attribuiranno
secondi fi ni egoistici,

non importa, fa’ il bene...
il bene che fai verrà domani dimenticato,

non importa fa’ il bene
se aiuti la gente, se ne risentirà,

non importa, aiutala.
Dà al mondo il meglio di te,

e ti prenderanno a calci.
Non importa, dà il meglio di te”.

(Madre Teresa di Calcutta)

E, poi, non è importante fare solo grandi 
cose, ma basta fare bene anche le piccole 
cose.
Mentre rimeditavo su tutto questo percorso 
ideologico del software, mostrato sullo scher-
mo nella sua interezza, con grande sorpresa 
abbiamo visto venire in evidenza sul video la 
strada maestra tracciata dal “programmato-
re”, con l’intera sequenza dei principi infor-
matori e con le relative soluzioni proposte.
Seguendo la larga “autostrada”, evidenziata 
dalla grafi ca computerizzata, si arriva ad una 
semplice conclusione logica (Fig. 1):
credere in Dio →→ prendere coscienza della 
propria nullità →→ prendere coscienza della 
morte →→ essere →→ essere →→ fare →→ bene →→ 
agli altri →→ FATEBENEFRATELLI, che appa-
re sullo schermo a caratteri cubitali.
E subito dopo, ecco comparire una freccia 
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luminosa che dopo un percorso ad arco, va a 
raggiungere l’“AVERE” completando un im-
maginario cerchio. (Fig. 1)

L’AVERE viene raggiunto lo stesso, senza 
aver rinunciato ad ESSERE.
Praticamente questo software ci aiuta a 
pensare che fare del bene può essere un 
investimento redditizio: la primitiva rinuncia 
all’“AVERE”, per non rinnegare l’“ESSERE”, 

viene ampiamente ripagata.
In defi nitiva, si tratta della stessa conclusio-
ne cui era giunto Joao Cidade nella sua gio-
ventù, quando pronunciava, agli angoli delle 
strade, con la “sporta” a tracolla: “Fate bene, 
fratelli, a voi stessi, per amore di Dio”.
Un messaggio che, ancora oggi, conserva 
la sua grande attualità nonostante i cinque 
secoli di storia.
Gli slogan, infatti, anche quelli più famosi, in 
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genere non durano molto e facilmente ven-
gono cancellati dal tempo e superati da altri 
che, a loro volta, sono destinati ad essere 
dimenticati presto.
Al contrario la storia ci tramanda alcune pa-
role chiave che resistono per secoli o millen-
ni, a testimonianza della loro intrinseca va-
lidità, resistente all’usura del tempo e delle 
mode.
Una di queste è sicuramente quella coniata 
da Joao Cidade portoghese (o Juan Ciudad 
in Spagna) quasi 5 secoli fa, quando in mez-
zo alla strada chiedeva la carità per sostene-
re i poveri ricoverati nel suo primo ospedale: 
“FATE BENE FRATELLI”.
Ho scritto Joao Cidade e non S. Giovanni di 
Dio, non certo per mancanza di rispetto, ma 
per sottolineare una banale mia sensazione.
Parlando dei Santi, spesso, ci si dimentica 
che Essi, prima di diventarlo, sono stati dei 
comuni mortali e che, quasi certamente, non 
pensavano di dover, un giorno, essere porta-
ti all’onore degli altari. In conseguenza di ciò, 
poi, si è portati a vederli distanti da noi con 
caratteristiche trascendentali, irraggiungibili.
Per tali motivi, i loro pensieri, i loro mes-
saggi sono interpretati come provenienti 
solo dall’alto e non come frutto di una loro 
rifl essione interiore, terrena, maturata dalle 
esperienze di una vita normale, di tutti i gior-
ni, come più facilmente siamo portati ad am-
mettere per altri personaggi a noi contem-
poranei, quali, ad esempio, Madre Teresa di 
Calcutta, Gandhi, Martin Luther King, etc.
Sicuramente Joao (o Juan) aveva la concre-
tezza per andare  al cuore dei problemi.
Con la intuizione istintiva delle persone sem-

plici, genuine, aveva inventato una fi losofi a 
del “FARE”, pratica, terrena, non disgiunta 
da una visione ideale rivolta al soprannatu-
rale.
Il tutto racchiuso in poche parole, che sin-
tetizzavano il suo pensiero, come in un effi -
cacissimo moderno spot pubblicitario: “Fate 
bene fratelli, a voi stessi”.
Praticamente era riuscito a mettere insieme 
le  due spinte presenti nel Cristianesimo e 
che mostrano direzioni completamente op-
poste: l’Orizzontalismo ed il Verticalismo, 
così, infatti, si esprimeva il software: “Quelli 
che tendono all’Orizzontalismo pensano che 
le situazioni di ingiustizia, di miseria e di de-
gradazione migliorino quando gli uomini non 
se ne stiano ad aspettare che le soluzioni 
piovano dal cielo, o dalle mani di Dio.
Così facendo, spesso, presi dai problemi de-
gli uomini, dimenticano Dio.
Quelli invece, che propendono per il Vertica-
lismo, orientano la propria attenzione esclu-
sivamente verso il cielo, dal quale si attendo-
no, già belle e pronte, tutte le soluzioni per le 
diffi coltà dell’umanità.
A parere di questi, la vita del cristiano deve 
consistere tutta nella preghiera e nelle rela-
zioni con Dio.
“Juan Ciudad fu uno che seppe trovare la 
sintesi tra queste due tendenze giungendo 
all’equilibrio perfetto” (Aires Gameiro) tra 
Orizzontalismo e Verticalismo.
Seguendo questo modello, viene anche 
superato il dilemma “ESSERE” o “AVERE” 
di Erich Fromm, in quanto si dimostra che,  
mentre la ricerca esclusiva dell’avere obbli-
ga a rinunciare all’“ESSERE”, al contrario, la 
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scelta primitiva dell’ “ESSERE” non esclude 
l’“AVERE” che può essere raggiunto ugual-
mente: Si può “ESSERE”  ed  “AVERE”.
Mentre rifl ettevo su quanto era visibile sullo 
schermo, ritornava alla mia memoria visiva, 
un’immagine molto comune nell’ambito dei 

Fatebenefratelli, che nei nostri ospedali ha 
un valore simbolico formidabile.
Non avevo fi nito di pensarlo (quasi a testi-
monianza di una percezione premonitrice), 
che già compariva, in “espansione” sullo 
schermo, il simbolo tipico dei Fatebenefra-
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telli, emergente dal fondale retrostante alle 
scritte fi no a venire in primo piano: cioè, una 
melagrana, sormontata da una croce ed a 
sua volta dominata da un’immagine stellare.

La melagrana rappresenta il simbolo uffi ciale 
dei Fatebenefratelli in tutto il mondo e com-
pare in tutti i documenti.
Questa apparizione sul video mi lasciò com-
pletamente esterrefatto, tanto più che la di-
slocazione delle singoli componenti andava 
assumendo un ulteriore conferma dei loro 
signifi cati simbolici.
La stella si era posizionata in corrisponden-
za del primo principio informatore: CREDE-
RE IN DIO.
Sulla croce simbolo della morte e della re-
surrezione di Cristo, erano dislocati i due 
principi correlati: PRENDERE COSCIENZA
DELLA PROPRIA PICCOLEZZA e PREN-
DERE COSCIENZA DELLA MORTE
Sulla melagrana, simbolo terreno, era trac-
ciata la strada maestra, che si inscriveva 
perfettamente all’interno della melagrana 
stessa, mentre al di fuori di essa rimaneva-
no simbolicamente le ipotesi alternative che 
già erano state scartate: il “NON ESSERE”, 
il “NON FARE”, e il “MALE”.
Inoltre anche l’“AVERE” ed il “ME”, che pure 
all’inizio erano stati messi da parte, non si 
ritrovavano al di fuori del frutto ma erano 
iscritti al suo interno.
L’“AVERE”, poi, non era un punto di arrivo 
ma diventava, a sua volta, il trampolino per 
ripartire, perché “chi più ha, più può dare, 
più può essere, più può fare del bene e 
più potrà averne in cambio”, in un circo-

lo virtuoso infi nito, che si auto-perpetua,
generando i numerosi frutti (acini o chicchi) 
caratteristici della melograna.
Questo software era così perfetto che non 
sembrava essere stato ideato da un “pro-
grammatore” normale, per cui non bisogna-
va lasciarselo sfuggire.
Così decisi di copiarmelo.
Innanzitutto non occupa molto spazio nella 
memoria del computer (perché tutto il pen-
siero “fondamentale” è stato sintetizzato 
bene in poche parole ed in pochi fi les), poi è 
“compatibile” con i programmi precedenti e 
con tutti i sistemi fi losofi ci precedenti.
Anche se l’utilizzatore del software fosse 
ateo, e non potesse usufruire della stella po-
sta in alto, in ogni caso, da quel punto in giù, 
la via maestra è identica per tutti coloro che 
sono animati da buona volontà (credenti e 
non credenti).
Chi, poi, ha il piacere (o la fortuna) di poter 
utilizzare anche la stella “luminosa”, come 
faro di riferimento e centro di gravità perma-
nente, ha sicuramente una marcia in più per 
affrontare e superare gli inevitabili ostacoli, 
che si possono incontrare nella vita, e che 
non mancano mai per nessuno.
Il software, poi, è a disposizione di tutti per-
ché quell’ingenuo di Giovanni non lo ha fatto 
brevettare e, quindi, non si devono pagare 
nemmeno i diritti d’autore.
L’unico problema, invece, come succede 
sempre per tutti i principianti che si impos-
sessano di un nuovo programma, è riuscire 
a farlo girare sul “proprio” computer. Ma se 
c’è la passione e la buona volontà, ogni sof-
tware può diventare familiare.
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L’importante, solamente, è fare attenzione ai 
virus, vecchi e nuovi, per cui è conveniente 
tenere sempre aggiornati gli antivirus.
Seguendo la “rotta del fare” e del “fare bene” 
non ci si perde nei marosi della vita quotidia-

“Rimangono le tue mani piene di perle…
le perle del po’ di bene
che hai cercato di fare.

E  con queste perle
farai il rosario che stringerai in mano,

quando cadrai in ginocchio
davanti a Dio

contro cui hai tante volte peccato”

    Axel Munthe
   da  “La  città  dolente”

na ospedaliera ed, innanzitutto, non si per-
de il proprio “equilibrio interiore”, riuscendo, 
così, a badare bene anche agli “equilibri” dei 
nostri Pazienti. Solo così facendo:
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***
“L’interessante è il fare,

non l’aver fatto”
                      

   Karl Lagerfeld
      (stilista)

***
“Ama il prossimo tuo come te stesso.

Né meno di se stessi, né più di se stessi,
l’equilibrio dell’amore,

senza restare in debito di qua o di là.”

   Hermann Hesse, 1923


