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La Medicina ha condiviso molti suoi rappresentanti con la Letteratura, certo più delle altre 

discipline scientifiche. Il motivo sembra intuitivo: la Medicina, a differenza delle scienze cosiddette 

“esatte” come la matematica o la fisica, mette al centro del proprio studio l’Uomo in tutti i suoi 

aspetti, ossia non solo il corpo ma anche la psiche, e i loro strettissimi legami. L’osservazione 

dell’uomo, o meglio dell’umanità - e in particolare dell’umanità sofferente - allarga indubbiamente 

gli orizzonti e va a costituire un bagaglio di esperienze dal quale è possibile estrapolare ogni sorta 

di ispirazione per descrivere i sentimenti umani e le facce contraddittorie della realtà in cui 

viviamo. Che poi sono ciò su cui si fondano le “storie” che gli scrittori scrivono e che noi lettori 

vogliamo leggere. 

 
“Cos’è la diagnosi, se non un’intuizione e una ricerca sempre 

suffragate dal dato reale? Non altrimenti la letteratura, dove 

ideazione e fantasia artistica si incontrano sia con la realtà, 

sia con le regole della parola scritta.”   

(Francesco Fiorista, cardiologo e poeta) 

 

Naturalmente, non è necessario (e nemmeno sufficiente) avere sperimentato esperienze forti 

come quelle di un medico per essere scrittori. Qualunque esperienza, anche modesta, può essere 

raccontata se si sa come raccontarla. Questo è il punto che dirime ogni questione: la differenza la 

fa il talento, e noi stasera ci occuperemo solo di alcuni Autori che accanto alle competenze 

mediche possedevano anche, con ogni evidenza, il talento della scrittura. 

Ma prima di entrare nel vivo, mi piace rammentare alcune “presenze” letterarie che hanno a che 

fare con il mondo della Medicina, e che tutti conosciamo. Tanto per cominciare, ho scoperto che il 

primo medico scrittore documentato storicamente è l’evangelista Luca. Del suo Vangelo, infatti, si 

è sempre detto che è il più letterario sia dal punto di vista linguistico che stilistico, e appare basato 

su una tecnica narrativa che lo contraddistingue chiaramente dagli altri e ne fa molto più che una 

cronaca. 

Nel ‘500 la Francia ci dà François Rabelais, divenuto medico dopo alcuni anni vissuti come 

monaco; Rabelais, autore delle storie dei due giganti Gargantua e Pantagruel, è stato uno dei 

massimi umanisti francesi e ha coltivato il filone rinascimentale detto anti-classicista che rinnegava 

le tematiche della lirica e dell’epica cavalleresca preferendo invece argomenti bassi e popolari, 

trattati in linguaggio plebeo e spesso volgare. 

Di Anton Cechov, probabilmente il più 

paradigmatico fra i medici scrittori, ci sarebbe 

da parlare per un’intera serata, e oltre. 

Comprimerlo nei tempi di questa sarebbe 

limitativo, perciò a malincuore mi limito a 

citarlo, ricordando che riuscì per tutta la vita a 

coltivare con uguale e instancabile dedizione 

la professione medica e l’arte dello scrivere. 

Come medico era sempre vicino alle 

sofferenze del popolo, e da esse attingeva materiale per trasfigurare la tragedia quotidiana della 

vita in opere di alto contenuto non solo letterario ma anche morale. 



Grandissimo esponente della letteratura del novecento è stato Michail Bulgakov, che ha riempito 

pagine e pagine con le sue esperienze di medico nelle campagne; anche lui, proprio perché degno 

di più serio approfondimento, per stasera lo mettiamo da parte in compagnia del compatriota 

Cechov, non senza prima ricordare che fece uso delle tematiche legate alla medicina per 

esprimere idee critiche contro la macchina burocratica sovietica dopo la Rivoluzione, 

guadagnandosi così, del tutto immeritatamente, la fama di reazionario. 

Medico era anche Arthur Conan Doyle, il creatore di Sherlock Holmes, e a questa preparazione e 

pratica scientifica si deve il fatto che il suo celebre investigatore applicasse alle indagini il metodo 

scientifico. 

Era medico (e figlio di un medico) Arthur Schnitzler, scrittore e drammaturgo austriaco, ma 

esercitò per pochi anni preferendo poi darsi completamente alla sua passione letteraria. 

Ringrazio Andrea per avermi segnalato che Alfred Döblin, l’autore di Berlin Alexanderplatz, era 

medico (psichiatra). 

Medico fu Carlo Levi, anche se dopo la laurea in Medicina praticamente non esercitò mai la 

professione, dedicandosi invece interamente alla pittura e alla scrittura. 

Cito anche Andrea Vitali, divenuto popolare in pochi anni per la sua produzione di romanzi 

ambientati nei dintorni del lago di Como; pare però che anche lui abbia lasciato la professione 

qualche tempo fa per seguire la sua inclinazione per la scrittura. 

Da ultimo ricorderei lo scrittore cinese Lu Xun, autore di Diario di un pazzo che Daniela ci ha fatto 

conoscere nel corso della serata dedicata alla Follia. Non un medico in senso stretto, in verità, 

perché intraprese gli studi di Medicina ma non li portò mai a termine. 

Da questo elenco minimo mancano almeno 3 nomi significativi: il motivo è che tra poco ne 

parleremo più diffusamente, e sono Cronin, Tobino e Céline. 

Ma prima di occuparci di loro un’ultima digressione: vogliamo ricordare qualche medico 

romanzesco? È facile cominciare con il romantico dottor Zivago, di Pasternak, e continuare con il 

medico di campagna dell’omonimo inquietante racconto di Kafka, ma cito volentieri anche l’antico 

egizio Sinuhe creato da Mika Waltari, l’esilarante dottor Galvan di Daniel Pennac, il medico senza 

nome tra i protagonisti di Cecità di Saramago, che Renata ci ha illustrato l’anno scorso… Da ultimi, 

citerei anche i tre medici che la fata turchina chiama al capezzale di Pinocchio (un Corvo, una 

Civetta e un Grillo parlante). 

A proposito di malati romanzeschi, il più malato di tutti… non ha nulla, e infatti è Argante, il 

Malato immaginario di Molière; Manzoni e Boccaccio descrivono gli effetti della peste nei loro 

capolavori; Thomas Mann ambienta La montagna incantata in una clinica per malati di tubercolosi 

e descrive il colera in Morte a Venezia; nel racconto Sette piani, di Buzzati, un malato entra in 

ospedale sano e ne esce morto; mia sorella, che è virginiawulfologa, mi segnala che Virginia Woolf 

scrisse un saggio intitolato Sulla malattia… esempi e citazioni se ne potrebbero trovare all’infinito, 

quindi per ora smettiamo di cercarli e passiamo al tema principale: medici entrati nella storia della 

letteratura come scrittori. 

Cominciamo con l’Autore che mi permetto di ritenere il più modesto dei tre, dal punto di vista 

letterario; eppure prolifico e popolarissimo. 

 



Archibald Joseph Cronin 1896-1981 

 

 
 

Scozzese, nato nel 1896, Cronin studiò medicina per ripiego. La famiglia gli aveva offerto due 

possibilità: il sacerdozio oppure la professione medica, e lui ritenne la seconda “il male minore” 

(parole sue). Dopo i primi anni di pratica nella Marina britannica e presso alcuni ospedali, lavorò a 

lungo in località minerarie del Galles e del Nord, venendo a contatto con le condizioni 

estremamente disagiate dei minatori e delle loro famiglie e acquisendo un’importante esperienza 

in merito alle patologie respiratorie, vere e proprie malattie professionali. Gli anni trascorsi in 

quelle località gli ispirarono almeno due dei numerosi romanzi che scrisse, La cittadella e E le stelle 

stanno a guardare. 

Nel 1930, In seguito a una malattia (un’ulcera duodenale), fu costretto a un periodo di riposo, e in 

quei mesi cominciò quella che sarebbe stata una lunga e fruttuosa carriera letteraria: infatti il suo 

primo romanzo, Il castello del cappellaio, ebbe immediatamente un tale successo da convincere 

l’Autore ad abbandonare la professione medica per dedicarsi esclusivamente alla scrittura. Poco 

prima della seconda guerra mondiale, si trasferisce con la famiglia negli Stati Uniti, dove il cinema 

stava trasformando i suoi romanzi in film di ampio successo; tornò in Europa a guerra conclusa e 

continuò a scrivere e a pubblicare fino all’età di 80 anni. È morto in Svizzera nel 1981. 

Andiamo con ordine e parliamo di alcuni dei romanzi più noti seguendo l’ordine di pubblicazione. 

Come detto, il primo fu Il castello del cappellaio, del 1931, che riscosse subito un inaspettato 

successo. Il titolo si riferisce alla dimora stravagante e pretenziosa di un cappellaio affetto da 

manie di grandezza e da un pessimo carattere. La sua famiglia - moglie, madre e tre figli - vive in 

continuo terrore e soggezione delle sue sfuriate dispotiche e delle sue minacce. Non c’è alcun 

sentimento di affetto in quella casa, salvo l’attaccamento geloso del padre verso la figlia più 

piccola che lui ha destinato a grandi cose. La protagonista tuttavia è l’altra figlia, Mary, che ha l’età 

in cui si desidera un po’ più di libertà per conoscere il mondo, la vita e magari l’amore. 



 
Avrebbe voluto sentire intorno a sé una famiglia 

meno indifferente, meno esigente, meno inumana, 

o non essere nata affatto. Suo padre le appariva 

come un formidabile tiranno impostole dal 

destino, dal quale la sua vita era 

dispoticamente dominata. Era stato lui a 

toglierla di scuola all’età di 12 anni, mentre 

andare a scuola le piaceva, perché attendesse ai 

lavori domestici; lui a metter fine alla sua 

incipiente amicizia con altre ragazze perché 

l’una era al disotto di lei e l’altra abitava in 

una casa troppo umile, e il padre di un’altra ancora lo aveva 

irritato; lui a proibirle di assistere ai deliziosi concerti 

invernali del Circolo dei Meccanici col pretesto che andarvi non 

era decoroso; e ora avrebbe distrutto la sola felicità che la 

vita potesse offrirle. 

 

Infatti Mary, che vede di nascosto un giovane innamorato, scopre di essere incinta ed è 

terrorizzata all’idea della reazione del padre. Quando non può più tenere nascosta la gravidanza, il 

padre la caccia in piena notte e sotto un uragano, provocando un parto prematuro e la morte del 

bambino. Mary stessa rischia la vita. Il padre del bambino resta vittima di un incidente mentre 

corre a raggiungerla. Mary si ritrova sola al mondo, rinnegata dalla famiglia, e piano piano, con 

l’aiuto del proprio coraggio e di qualche buona persona, torna a galla, si ricostruisce una vita, si 

affranca dal passato. Per farla breve, alla fine i cattivi avranno la giusta punizione e Mary 

recupererà la serenità accanto a uno sposo onesto e affettuoso. 

Mi sono dilungata un po’ perché lo schema narrativo di questo romanzo è più o meno quello che 

Cronin riproporrà in tutti i suoi romanzi successivi: sono storie romanzesche a tinte a volte anche 

turgide, venate di una retorica un po’ vecchio stampo, che raccontano di percorsi esistenziali di 

redenzione. Una letteratura “edificante”, direi quasi, e se questo è stato forse uno dei segreti del 

grandissimo successo popolare di Cronin per me invece è un limite piuttosto netto, che mi fa 

collocare Cronin più tra gli abili narratori che tra gli scrittori di spessore. È raro che morale e 

letteratura insieme diano vita a capolavori oggettivi: la ricerca di un messaggio etico è facilmente 

in contraddizione con il talento immaginativo e la spontaneità dell’ispirazione, ossia i tratti che ci 

fanno riconoscere un vero scrittore. Ecco perché poco fa ho definito Cronin il più debole, 

letterariamente parlando, dei tre di cui trattiamo questa sera. 

Il secondo romanzo, E le stelle stanno a guardare, è fra quelli che più risentono dell’esperienza di 

Cronin come medico in un centro minerario. Vi si raccontano le storie intrecciate di alcuni 

personaggi legati alle miniere: il lavoro duro e rischioso che i padri passano ai figli, le condizioni 

disumane imposte dai proprietari dei giacimenti, la completa assenza di tutele. Le pagine più 

drammatiche descrivono un gravissimo incidente che costa la vita a decine di lavoratori rimasti 

intrappolati nei pozzi.  Cronin sfrutta con notevole abilità le sue competenze in materia e scrive 

così un romanzo che è anche una denuncia dello scarso interesse riservato dalle autorità e dalla 



società stessa ai diritti dei minatori e un implicito appello alla nazionalizzazione di quel settore, da 

sempre in mano a privati senza troppi scrupoli. 

 
Sento una forte inclinazione per la lotta; è 

difficile spiegare, ma mi sto convincendo 

sempre più che è mio dovere fare qualcosa per 

migliorare le condizioni dei minatori. Noi 

sappiamo com’è la vita che fanno, nemmeno tu 

puoi dimenticare le cose che hai visto. Pensa 

a ciò che la miniera ha fatto a mio padre. 

Pensa alla paga. Beh, io aspiro a trasformare 

questo stato di cose. Se tu conoscessi la 

storia delle miniere come l’ho studiata io, 

vedresti facilmente qual è lo scopo che io 

vorrei raggiungere. Ancora sessanta o 

settant’anni fa, qui nel Northumberland i minatori lavoravano 

sotto leggi intollerabilmente disumane. Erano trattati come dei 

fuorilegge, come dei barbari. Non ricevevano alcuna istruzione, 

anzi si voleva che restassero ignoranti. Infortuni 

frequentissimi nelle miniere perché i proprietari non si davano 

la briga di sventarli. Si lasciava che nei pozzi lavorassero 

donne e bambini, bambini di 6 anni. Alcuni lavoravano sotto 

terra 18 ore. E gli uomini erano tutti vincolati, intendiamoci, 

non avevano diritto ad alcuna libertà personale. Oggi la 

situazione è già migliorata, ma non abbastanza. C’è ancora molto 

da fare. La vita nei pozzi è ancora troppo dura, le paghe troppo 

basse, i pericoli troppo spesso fatali. 

 

Nel 1937 pubblica un romanzo notissimo, La cittadella. Altro grande 

successo, più volte portato sul grande schermo e ridotto a sceneggiato 

televisivo in Italia (1964) con l’interpretazione di attori amatissimi dal 

pubblico come Alberto Lupo, Annamaria Guarnieri e Nando Gazzolo. Anche 

qui sullo sfondo una cittadina mineraria in cui inizia la sua vita di medico il 

giovane e idealista dottor Manson, animato da valori di grande rigore e 

integrità. E anche qui una storia di caduta e redenzione, perché Manson a un 

certo punto si lascerà sedurre dai facili guadagni perdendo di vista i suoi 

ideali e mettendo a repentaglio il suo stesso matrimonio. Quando capisce di 

essersi trasformato proprio nel tipo di medico che aveva sempre 

disprezzato, torna alle proprie convinzioni, non senza aver pagato a 

carissimo prezzo le conseguenze del suo errore. In Manson Cronin rivede se stesso all’inizio della 

carriera, inserendo anche in questo romanzo molto di autobiografico. Ho letto questo libro un 

sacco di volte da ragazzina, e quando ho pensato a questa serata avevo già chiaro in mente il 

passaggio significativo da condividere con voi; anzi, se mi permettete un brevissimo appunto 

autoreferenziale, ho tenuto quella frase come memorandum anche quando mi sono trovata io 

stessa a esercitare, per alcuni anni, la professione medica. La scena rappresenta un esame che 

Manson sostiene davanti a una commissione medica severissima: 



 
«Mi dica ancora una cosa, l’ultima, per levarmi una curiosità. 

Qual è, secondo lei, il principio supremo, l’idea, diremo, 

basilare, che conviene tener sempre presente nell'esercizio 

pratico della nostra professione?»  

Andrew rifletté disperatamente per qualche istante, poi, conscio 

che rischiava di sciupare il buon effetto che aveva creato, si 

decise a rispondere: «Credo… credo che io mi vo ripetendo di… 

guardarmi da… dal sentirmi troppo sicuro delle mie nozioni» . 

«Grazie, dottor Manson». 

Mentre Andrew lasciava l’aula, il professor Abbey prese la 

penna. Si sentiva ridiventato giovane e pericolosamente 

sentimentale. Pensando ‘se m’avesse risposto che si imponeva di 

fare del suo meglio per salvare l’umanità o qualche simile 

baggianata, l’avrei messo alla porta’, vergò, accanto al nome di 

Andrew Manson, l’inaudito massimo: 100.  

 

Due parole ancora su un altro romanzo famoso: Le chiavi del regno. Non so 

dirvi se fosse il suo preferito, ma è un fatto che sulla lapide della tomba di 

Cronin è riportata questa semplice frase: “Autore de Le chiavi del regno”. 

Forse il motivo è un altro, forse si riferisce alle chiavi del Paradiso, il regno 

dei Cieli appunto, dove Cronin confidava di salire dopo la morte. Il 

romanzo è, un po’ come tutti gli altri, un dramma che fa appello ai migliori 

sentimenti: l’onestà, l’umanità, la tenacia, la speranza. Li incarna padre 

Francis, un sacerdote cattolico scozzese che, a causa del carattere poco 

docile, viene destinato a una sperduta missione in Cina e lì trascorre 

trentacinque anni tra difficoltà di ogni genere, facendo del bene senza mai 

arrendersi e dando prova di grande carità, coraggio e spirito di sacrificio. Un medico c’è anche qui, 

è una figura ricorrente del resto nelle opere di Cronin, e si tratta di un medico scozzese (come 

Cronin stesso) che decide di lasciare l’Inghilterra per svolgere volontariato in Cina, dove si 

adopererà con i pochi mezzi disponibili per contrastare una mortale epidemia di peste polmonare. 

Ecco come si rivolge all’amico missionario, alla suora che assiste i malati e al tenente della 

guarnigione: 

 
«Credo che abbiate fatto miracoli. E spero che non vi aspettiate 

miracoli da me. Non ho portato una sola goccia di vaccino,  

perché non serve a un bel niente, tranne che nei manuali. 

Rammentate, questo morbo è in pratica fatale, se si è 

contagiati. In circostanze simili, così suole dire il mio 

vecchio genitore, un grammo di prevenzione è meglio di una 

tonnellata di cure"». 

Il medico si era avvicinato alla cassa più vicina e ne stava 

sollevando il coperchio. «Per prima cosa, vi equipaggerò come si 

deve. Oh, lo so, voi credete in Dio, ma io credo nella 

profilassi». 



Cominciò a vuotare la cassa, distribuendo camici bianchi e 

occhialoni protettivi, rimproverandoli per aver trascurato la 

loro sicurezza. «Non vi rendete conto, maledetti ingenui, che 

basta un colpo di tosse negli occhi e siete spacciati, per 

penetrazione della cornea... Bene, tornerò qui tra poco, 

sorella, a visitare meglio i suoi pazienti. Ma, innanzi tutto, 

ci dedicheremo ai morti». 

Preso com'era, padre Francis aveva trascurato la tetra necessità 

di una rapida sepoltura. Sepolture individuali non erano 

possibili e tutto il petrolio esistente in Cina non sarebbe 

riuscito a bruciare quei cadaveri congelati. Rimaneva un'unica 

soluzione. Scavarono una grande fossa fuori delle mura della 

città, la irrorarono con calce viva e requisirono carri. I 

soldati raccolsero i cadaveri sui carri e li scaricarono nella 

fossa comune. 

 

 

Lasciamo la Scozia, il Galles, l’Inghilterra, l’Asia e veniamo in Italia, dove è vissuto e ha operato un 

nostro medico scrittore. 

 

 

 

Mario Tobino 1910-1991 

 

 
 

In Mario Tobino la vocazione alla scrittura e quella a curare il prossimo nascono e si sviluppano 

contemporaneamente fin dall’adolescenza. Comincia ancora studente pubblicando saltuariamente 

scritti e poesie su riviste letterarie; nel frattempo, incoraggiato anche dal padre farmacista, studia 

Medicina, e dopo la laurea si specializza in neurologia e psichiatria. Allo scoppio della guerra viene 

richiamato e trascorre due anni al fronte in Africa, acquisendo lì il materiale che una decina di anni 

dopo gli permetterà di pubblicare il romanzo Il deserto della Libia (sia Dino Risi che Mario 

Monicelli ne trassero un film). 



 
Anche nel deserto ci sono gli avvenimenti, per 

esempio il cieco con l'asinello e la bambina. È 

un cieco assai alto, anziano, con una voce 

musicale. Prende l'acqua a un pozzo distante 

alcuni chilometri da Sirte e la porta 

sull'asinello ai nostri soldati, guidato dalla 

bambina che ci vede. La bambina è paffuta come 

una ciliegia. 

Girano per le esili strade di Sirte dopo 

mezzogiorno. Un soldato si avvicina svitando la 

borraccia, il cieco domanda: “borraccia?” e 

solleva la latta dal basto, la piega, indovina miracolosamente 

la direzione dello zampillo e la boraccia si riempie tra arcani 

rumori di mare sotto gli antri. 

Poi il cieco richiude con la carta affusolata i due piccoli 

buchi agli angoli opposti della latta: il buco dell'aria e 

quello dello zampillo. 

Quando gli regalano qualche soldo in più dice “buono, buono” 

ridendo gutturalmente. 

 

Nel 1943 partecipa attivamente alla Resistenza in Toscana: ne rievocherà l’esperienza in Il 

clandestino. 

Dopo la guerra si dedica anima e corpo alle sue due passioni: come scrittore raggiunge una 

notorietà sempre maggiore, mentre sul fronte della professione medica la sua lunga carriera si 

svolge fra le mura dei manicomi, in particolare quello di Maggiano, in provincia di Lucca, dove 

lavorò per decenni e fino al pensionamento. Era un ex convento, dove si ricavò due stanze per 

alloggiarvi in permanenza, su sua stessa scelta. Così come scelse di non farsi una famiglia, ma ebbe 

una lunga relazione con Paola Olivetti.  

 
La mia vita è qui, nel manicomio di Lucca. Qui si snodano i miei 

sentimenti. Qui sincero mi manifesto. Qui vedo albe, tramonti, e 

il tempo scorre nella mia attenzione. Dentro una stanza del 

manicomio studio gli uomini e li amo. Qui attendo: gloria e 

morte. Di qui parto per le vacanze. Qui, fino a questo momento, 

son ritornato. Ed il mio desiderio è di fare di ogni grano di 

questo territorio un tranquillo, ordinato, universale parlare. 

 

Gli anni di manicomio sono lo spunto per 4 dei suoi romanzi: Le libere donne di Magliano, Per le 

antiche scale, Gli ultimi giorni di Magliano e Il manicomio di Pechino. In essi troviamo una istruttiva 

descrizione del manicomio com’era inteso prima della drastica riforma Basaglia che modificò 

radicalmente la visione e il trattamento della malattia mentale. 

Per Tobino il malato di mente (li chiamava “i miei matti”) è degno della più grande pietà e 

compassione, in quanto vittima di un’alterazione del cervello in cui egli vede una sorta di fatalismo 

della natura. Ma Vittorino Andreoli fa notare come molte delle convinzioni di Tobino in tema di 

psichiatria siano quantomeno contraddittorie. Ad esempio, amava vantarsi di aver introdotto nei 



propri reparti la cosiddetta cura del sonno, ossia una forte sedazione farmacologica, ma poi degli 

stessi psicofarmaci parla come di bavagli disumani: “la follia è stata offuscata, travestita, 

mascherata… sorge l’assillo morale se sia giusto, con gli psicofarmaci, ottundere la personalità, 

imbavagliare, legare una delle più profonde, meravigliose, misteriose manifestazioni umane: la 

follia” Qui, francamente, non sembra di sentir parlare un medico, ma questo è un po’ lo stile di 

Tobino, anche in materia di scienze mediche: uno stile che tende all’enfasi, al lirismo estetizzante, 

al quale si lascia andare soprattutto nelle poesie e nei romanzi. Queste posizioni che in un certo 

senso potremmo definire superficiali e romantiche sono alla base anche della sua ostilità verso la 

legge Basaglia, che chiuse i manicomi, in quanto secondo Tobino ciò significava cancellare la follia 

dal registro delle malattie e abbandonare i folli per le strade di un mondo dove sarebbero stati 

liberi di nuocere agli altri ma prima ancora a se stessi. In questo Tobino dimostrò di non aver 

compreso a fondo (o di non averlo voluto fare) lo spirito del provvedimento, che al contrario era 

ben lontano dal negare l’esistenza della malattia, e di restare rigidamente ancorato a posizioni 

conservatrici e miopi. Tobino era caratterialmente un ottimista e amava la vita; da questo origina 

la sua visione un po’ troppo rosea, quasi romantica, poetica, della condizione manicomiale. E come 

scrittore ha diffuso questa idea in più romanzi. E poiché a noi interessa, almeno qui, più lo scrittore 

che il medico, sentiamo un passaggio da Le libere donne di Magliano: 

 
Per arrivare al reparto delle agitate ci si 

cala per delle scale, c'è un corridoio 

incassato e siamo alla sua porta, fatta per 

la metà superiore di vetri così spessi che 

non possono, altro che con eccezionale 

violenza, essere fratturati. 

Al di là di questa porta: tanti stanzoni, un 

cortile quadrato e delle celle. 

Le celle sono il luogo più doloroso. Piccole 

stanze dalle pareti nude, con una porta molto 

robusta nella quale è infisso un vetro spesso 

per guardare dentro; nella parete di fronte 

la finestra per la luce. Nelle celle di 

sicurezza, dove si mettono i malati eccezionalmente pericolosi, 

la finestra è aperta così in alto che non vi possono arrivare 

neppure saltando, e, a ogni buon conto, il davanzale scorre 

inclinato sì che non è possibile alcun appiglio. 

L'ammalato, il matto, ci vive nudo. 

Su un lato, vicino al pavimento, v'è un piccolo rettangolo 

traforato, una reticola alta e lunga pochi centimetri, dalla 

quale proviene l'aria calda del termosifone. 

Quando il malato picchia, urla, canta e proclama 

inesauribilmente, uguale a un dio ebbro e trionfante, 

impossibile a contenere e mitigare, impossibile a trattenere tra 

gli altri malati che tutti li disturba e provoca, allora si 

mette in una cella “agli agitati” e, se è una donna, in una 

cella “alle agitate”. 



Qui, tra quelle nude pareti, fuoriescono i loro gesti, 

prorompono parole intermezzate da canti, la palla lanciata delle 

imprecazioni. 

Dal lumicino della porta, dal breve rettangolo di spesso vetro, 

ogni poco l'infermiere osserva e controlla. 

 

Tobino tuttavia non ha scritto solo di matti e di manicomi. Ho citato all’inizio Il deserto della Libia, 

in cui rievoca la sua permanenza di due anni in nord Africa durante la seconda guerra mondiale; e 

Il clandestino, basato sulla sua esperienza partigiana nel 1943 (Premio Strega nel 1962). In altri 

romanzi si occupa con insistente affetto dei propri ricordi personali e di famiglia, e anche dei suoi 

legami viscerali con la Versilia e i suoi luoghi natali. Di Tobino si dice spesso che viveva in pieno lo 

spirito della sua terra, la “toscanità”, sia nel vigore delle descrizioni che nella vivacità del 

linguaggio; si dice anche che non è appartenuto ad alcuna scuola letteraria particolare, avendo al 

contrario mantenuto un’indipendenza e una spontaneità di stile che lo rendono facilmente 

riconoscibile. 

Un libro che ho amato molto è La brace dei Biassoli (1956), 

autobiografico: infatti narra della madre amatissima e della famiglia di 

lei, i Biassoli appunto. Il libro è una confessione d’amore e devozione 

verso questa madre, l’ultima rimasta di un ceppo familiare fragile, i cui 

rappresentanti erano sempre andati incontro a morti premature. Lei, 

Maria, invece vive una lunga vita in cui si sposa e mette al mondo 4 figli 

sani; uno di essi è appunto Mario, il dottore dei matti, che alle avvisaglie 

di un crollo nella salute della madre lascia l’ospedale per trascorrere al 

suo capezzale gli ultimi giorni. In quelle ore di attesa, speranze e 

disillusioni, Tobino rievoca il passato della sua famiglia, ne ricostruisce 

l’albero genealogico attraverso una serie di ritratti e aneddoti pieni di 

colore e di profondità psicologica. Ma il tema centrale è l’attaccamento, 

la venerazione direi, per la madre: 

 
Dalla casa arrivare alla chiesa è un corto cammino: attraversata 

la piazzetta, sempre calda di conversari, salivo verso la volta 

umida di muschio, per l’entrata laterale; richiusa la porta, 

facevo l’accenno di segnarmi, temendo che le contadine si 

voltassero e dispiacesse loro scoprire poca fede nel figlio 

della signora Maria. 

Distinguevo subito il bianco dei capelli di mia madre, nella 

prima panca a sinistra, che, subito avvertita, si alzava, mi 

sorrideva, e il cuore, qualsiasi cosa avessi fatto, mi si 

rifaceva innocente. 

Non so se ho avuto molti favori, quello della madre sì: 

intenderci senza parlare, non covare il più lontano dei dubbi, 

vederla come la bellezza che non ha il peso della carne, per lei 

esser sicuro dell’esistenza dell’anima. 

Mia madre abbandonava le preghiere e veniva verso di me. I miei 

fratelli qualche volta, motteggiando, ci dicevano fidanzati. 



Insieme si usciva. Il paese si velava di sera, i suoni, i 

battiti, le voci, ogni gesto di chi si incontrava sembrava 

legato a una eternità; come in un presepio non esisteva 

ricchezza o povertà. 

 

E quando la fine è più vicina: 

 
Mia madre era per morire. Sarei rimasto solo al mondo. 

Mi sembrò che mia madre facesse come il sole d'estate che rosso 

ma sempre più freddo e lontano scende nel mare, mi accorsi che 

si allontanava anche dai sentimenti, erano le ultime ore e, 

senza averne richiusi i pudori, si comportava come 

un'adolescente, era come stanca di tutto, di tanta feroce virtù, 

di essere stata così attenta di ogni legge, al giudizio degli 

altri, di avere avuto tanta cautela, aver tanto indovinato gli 

altrui propositi. 

 

Alla sua Viareggio, ritratta in tutte le stagioni, è dedicato Sulla spiaggia e di là dal molo, una serie 

di flash dettati dall’amore per la sua città e per lo spirito dei suoi concittadini. 

 
Il periodo più patetico di Viareggio, più solo, 

più disperato, più povero di sentimenti, più 

senza speranza è a un mese dopo che è finito il 

settembre, un mese dopo che gli ultimi filacci 

della stagione si sono staccati. 

Pochi giorni prima era stata più spavalda di 

Parigi, il mare la benediceva, gli stranieri vi 

pullulavano, gli alberghi avevano ogni finestra 

illuminata, ambrata era la pelle delle donne e 

queste stesse avevano negli occhi un fuocherello 

di pazzia e felicità. 

Sulla Passeggiata, fino a pochi giorni prima, apparivano le 

belle di ogni paese, le inglesi, le francesi, le tedesche, e tra 

le nostre le svelte settentrionali dalla pronuncia legata, le 

meridionali nei cui occhi si legge che l’Italia è vicina 

all’Egitto, e fra tutte primeggiavano le purissime di Toscana, 

ragazze di Empoli, di Siena, di Pistoia, di Lucca. 

E ora, a un mese dopo la fine di settembre, c’è il fermo 

squallore della consapevolezza, lo stagno, l’assordato silenzio, 

la sicurezza che ci vorranno interminabili mesi fino a che 

l’estate ritorni. 

Quelli delle grandi città non sanno nulla degli altri mesi 

viareggini, credono a una regolare vicenda, un consueto 

svolgersi di stagioni. Per quelli del posto si annuncia un lago 

melmoso, pesante di remi. 

I viareggini si riguardano tra loro, si riscoprono, si fissano, 

vorrebbero che tutto ciò non fosse vero. Sono giorni amari. 

Comuni tavole ricoprono le porte degli alberghi, di uguale 



trascurato legno sono serrati bagni e locali notturni. I caffè 

sono rimasti aperti, ma in loro si aggirano sparuti spettri, 

volti anziani di pensionati che sotto la luce elettrica guardano 

senza interesse ed è facile immaginare che le loro frasi 

assomigliano ad abbandonate ragnatele. 

 

C’è ancora un libro, fra i tanti di Tobino che qui non abbiamo il tempo per trattare, cui vorrei 

accennare brevemente: Biondo era e bello. Prende il titolo da un famoso verso di Dante che si 

riferisce a Manfredi di Svevia, da lui incontrato nell’Antipurgatorio. “Biondo era e bello e di gentile 

aspetto”. La citazione anticipa infatti il contenuto dell’opera, che narra appunto la vita di Dante e 

diventa un omaggio non solo al suo genio ma alla parola e alla potenza del linguaggio. Tobino ci 

racconta Dante con tutto l’orgoglio di un toscano che celebra un altro toscano: 

 
Dante nacque a Firenze mentre questa stava 

preparando le condizioni perché germogliassero 

gli ingegni più grandi, e al figlio preferito, 

Dante Alighieri, impose il massimo compito: che 

rendesse eterna la lingua di Firenze, un 

linguaggio per tutta l’Italia, il volgare, non 

il latino, non la rotondezza degli avvocati ma 

il genio che lampeggiava per le strade, nelle 

bettole, sillabato dagli artigiani, fiorito dai 

beccai, reso secco dagli stipettai, gonfiato 

dai tappezzieri, il volgare, quello che gli 

amanti sospiravano durante gli abbandoni. 

Dante ebbe credenza nel suo solitario monologare, le visioni da 

lui generate divennero amate leggi. 

 

 

 

 

Il terzo esemplare della rassegna di questa sera è anche il più importante, dal punto di vista 

letterario. Si tratta di Louis-Ferdinand Destouches, o Céline, come si firmava riprendendo il nome 

dell’amata nonna materna. 

Mettiamo subito i puntini sulle ‘i’: a molti è più noto - e quindi disprezzato - come filonazista e 

antisemita, come l’autore di pamphlet dai contenuti inequivocabilmente razzisti, come 

simpatizzante della Germania hitleriana. E mi rendo conto che parlarne proprio in questa serata, 

che cade il 27 gennaio ossia il Giorno della Memoria, può sembrare fuori luogo e anzi oltraggioso, 

ma sia ben chiaro che nel celebrare il suo talento letterario non intendiamo in alcun modo 

minimizzare l’abiezione morale di certe sue idee, dalle quali ci dissociamo con la massima 

fermezza. A sua parzialissima e insufficiente discolpa va detto che la sua adesione all’ideologia 

nazista e antisemita è stata sempre puramente teorica, limitandosi a scritti in cui attribuisce agli 

ebrei la rovina del Paese e mai concretandosi in azioni di reale ostilità quali violenze, denunce o 

delazioni. In altre parole, non fu mai organico al regime collaborazionista di Vichy e alla Germania, 

a differenza, tanto per dire, di un certo Günther Grass, premio Nobel nel 1999, che aveva militato 



nientemeno che nelle SS. La sua avversione verso gli ebrei rispecchiava in fondo un’opinione 

abbastanza diffusa del tempo, e comunque i suoi libelli antisemiti risalgono a prima dello scoppio 

della seconda guerra mondiale, quindi a prima dell’Olocausto. In seguito ha dichiarato: 

«Ci si accanisce a volermi considerare un massacratore di ebrei. Io sono un preservatore accanito di 

francesi e ariani, e contemporaneamente, del resto, di ebrei... Ho peccato credendo al pacifismo 

degli hitleriani, ma lì finisce il mio crimine». 

In ogni caso abbiamo l’audacia di giocarci questa carta scomodissima e coraggiosa perché siamo 

convinti di avere a che fare con un Autore gigantesco che ha profondamente innovato il linguaggio 

letterario tanto che, almeno da questo punto di vista, è stato ampiamente riabilitato dopo gli anni 

‘80. 

 

 

Céline 

 (Louis-Ferdinand Destouches )1894-1961 

 

 

 
 

Nato in una cittadina appena fuori Parigi nel 1894, figlio unico in una famiglia della piccola 

borghesia con ascendenze nobiliari, Céline viene mandato a studiare in Germania e poi in 

Inghilterra. Ma al termine della scuola superiore, appena diciottenne, sceglie di entrare volontario 

nell’esercito, e due anni dopo partecipa alla prima guerra mondiale dove, nelle Fiandre, riporta 

gravi ferite in seguito alle quali nel 1914 verrà riformato. In quell’occasione, guadagna anche due 

medaglie per il suo valore militare e gli viene riconosciuta una modesta pensione di guerra. 

L’esperienza al fronte gli lascia conseguenze sul fisico per il resto della vita, e gli fa prendere atto 

dell’aleatorietà dell’esistenza umana, instillandogli  quella visione angosciata e nichilista che 

caratterizza tutta la sua produzione letteraria. 

Tornato dal fronte e dopo mesi di ricoveri in ospedale, viene assegnato a un lavoro impiegatizio 

presso il consolato francese di Londra, e lì, frequentando locali equivoci e postriboli, conosce e 

sposa la prima moglie. Matrimonio lampo che dura pochi mesi e non viene mai registrato in 

Francia. Solo nel 1916, a guerra finita, ottiene il congedo dall’esercito e accetta un contratto di 



lavoro in Camerun, per una compagnia che gestisce piantagioni di cacao. Il suo fisico gracile non 

resiste al clima e ai disagi, e meno di un anno dopo la malaria lo costringe a rientrare in Francia; 

ma in quei mesi Céline ha scoperto la sua vocazione per la medicina, e ne intraprende lo studio 

laureandosi nel 1924. Nel frattempo si sposa una seconda volta, (con Edith Follet, che gli darà 

l’unica figlia, l’adorata Colette, e da cui divorzierà dopo 7 anni di matrimonio).  

Tra il 1924 e il 1928 lavora per la Società delle Nazioni, spostandosi in Europa, America e Africa, e 

rafforzando in questi viaggi la sua convinzione dell’inaridimento dell’Uomo moderno schiavo del 

potere e del progresso. La sua visione della vita è quella di una malattia cronica che può essere 

alleviata solo con l’ironia e guarita solo con la morte. 

Queste riflessioni lo inducono a mettere fine ai viaggi e a stabilirsi a Parigi, nel quartiere di 

Montmartre, dove inizia la sua professione di medico dei poveri, che spesso non sono in grado di 

pagarlo. Si avvicina così sempre di più alla loro condizione miserabile, vivendo l’indigenza ed 

esponendosi al rischio delle loro stesse malattie; ma in questo senso abbracciando a tutti gli effetti 

la missione del medico in quanto portatore di valori di umanità, solidarietà e gratuità.  

 
“Nelle agonie io resto là, fino all’ultimo. Gli altri se la 

squagliano, prendono un’aria imbarazzata. Io, io resto, sto di 

picchetto, io li aiuto. E in questi momenti si è utili, quando 

se no. È per morire che si ha bisogno di qualcuno”. 

 

A questo punto della sua vita (è intorno ai 38 anni), ha già acquisito tante 

e tali esperienze - per lo più drammatiche - da poter donare al mondo il 

suo primo romanzo, quello che è da tutti riconosciuto un capolavoro: 

Viaggio al termine della notte (Voyage au bout de la nuit). Ne parleremo 

tra poco, per ora continuiamo con un altro romanzo (perché lo è 

davvero), quello della sua vita. 

Dopo il Voyage, Céline continua a scrivere con regolarità e un po’ per 

volta si fa conoscere e apprezzare pubblicando un secondo romanzo, 

Morte a credito, e alcuni scritti di carattere ideologico che svelano senza 

mezzi termini la sua posizione antisemitica. Negli anni della seconda 

guerra mondiale, si schiera apertamente dalla parte dell’invasore 

tedesco con il quale condivide l’idea di una pulizia etnica che rigeneri la razza del Paese. Nel 1944, 

con la liberazione della Francia da parte degli Alleati, si mette in fuga insieme alla terza (e ultima) 

moglie, Lucette, una ballerina classica, e trovano riparo in Danimarca dove vivono in clandestinità. 

Durante l’esilio, Céline subisce anche il carcere per oltre un anno, e quando ne esce il suo fisico è 

ulteriormente debilitato da malattie croniche e malnutrizione. È solo nel 1951 che si rende 

possibile il rientro in patria, dove però Céline è accolto con disprezzo e messo duramente in 

disparte dagli esponenti della cultura, a cominciare da Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, che 

all’uscita di Viaggio al termine della notte lo avevano acclamato ma ora non gli perdonano il 

passato di filonazista. Tra i non pochi che invece prendono le sue difese, nientemeno che Albert 

Camus, ex partigiano nella resistenza antinazista e futuro premio Nobel.  



L’ostracismo nei confronti di Céline oscura la pubblicazione delle sue ultime opere, che si vendono 

poco e non portano alcun guadagno all’Autore. Si è nel frattempo stabilito a Meudon, nei pressi di 

Parigi, in una casa in cui vive quasi da recluso dedicandosi alla cura gratuita dei pazienti più 

miserabili e alla scrittura. La moglie dà lezioni di danza per integrare la magra pensione di ex 

combattente.  

Un po’ per volta, Céline si trasforma in un misantropo, un 

eccentrico barbone che si veste con indumenti rattoppati e si 

circonda di libri, cianfrusaglie e animali domestici. La sua è 

una fuga amareggiata da una società che non comprende e 

che non lo comprende, e verso la quale nutre un sentimento 

di rabbia e di ribellione che può essere affidato solo alle 

parole, ai suoi scritti, nei quali è contenuto un affresco 

impietoso dell’Uomo e di quella malattia disgustosa che è la 

Vita.  

Pochi giorni dopo aver terminato il suo ultimo romanzo, 

viene colpito da emorragia cerebrale e muore; è il 1 luglio 1961, Céline ha solo 67 anni.  

L’articolo di Sandro Volta, allora inviato a Parigi per il quotidiano La Stampa di Torino, è 

abbastanza rivoltante per quanto trabocca di odio. Non è una bella pagina per il giornalismo, 

perché, oltre a vistose inesattezze storiche del tutto faziose, contiene una stroncatura dell’opera 

letteraria di Céline feroce quanto velleitaria e gratuita, dato che nelle prime righe Volta annuncia 

di non aver letto che una decina di pagine del Voyage prima di sentirsi più che autorizzato a un 

giudizio negativo senza appello. 

La notizia della morte di Céline passa in secondo piano rispetto a quella, del giorno seguente, del 

suicidio di Hemingway. Solo negli anni ottanta verrà riconosciuto il suo talento e riabilitata la sua 

memoria. La vedova Lucette, tuttora vivente alla bella età di 104 anni, ha fatto di questa 

riabilitazione la propria missione e ha reso pubblico molto materiale che ci aiuta a chiarire uno dei 

personaggi più controversi del novecento. Con i proventi dei diritti d’autore ha anche ristrutturato 

la casa cadente di Meudon e ne ha fatto un salotto frequentato assiduamente da intellettuali e 

artisti. 

Ma la complessità di Céline è tale che un ritratto esaustivo e assoluto appare assai improbabile. 

Resta il fatto che lo stile e i contenuti di Céline sono straordinariamente innovativi, indicano una 

vera rivoluzione: quella della schiettezza, della visceralità, della estenuata messa a fuoco dei tabù 

di una società ipocrita che si crogiola in certezze fondate a loro volta solo su quanto c’è di più vile 

e deviante: il denaro, la presunzione, l’egoismo. Céline si scaglia con appassionato furore - ma 

anche larghe dosi di nera ironia - contro tutto e tutti: la guerra, il colonialismo, lo sfruttamento 

della classe operaia, l’alienazione delle catene di montaggio nelle fabbriche, l’indifferenza verso la 

povertà, il degrado delle periferie… È insieme un profeta e un anarchico. 

Ricordo di aver annotato questa frase trovata in un articolo di Alberto Rosselli, ma che mi pare 

molto significativa: 

 
“Ciò che piace di Céline è il coraggio di immergersi nelle fogne 

dell’umanità, di sguazzare tra i nuovi Miserabili, condannati 



alla sofferenza ma anche inclini al peccato. I disgraziati, gli 

emarginati, gli handicappati, i malati e i quartieri proletari, 

disadorni, umidi e maleodoranti lo attraggono magneticamente e 

lo inghiottono nei loro pozzi senza fine. Céline ama raccontare 

la vita dei perdenti e dei derelitti, ma lo fa però a modo suo, 

con rabbia velenosa, cinismo misto a pietà, allucinata 

determinazione”. 

 

A ragione di questa complessità, è estremamente difficile circoscrivere l’analisi di questo Autore a 

un ritaglio di questa serata dedicata a medici scrittori. Ed è un peccato, perché se Cronin può 

essere definito come un abilissimo artigiano della narrativa e Tobino un argutissimo narratore di 

piccole storie, Céline al loro confronto è un colosso della letteratura; posso solo invitarvi a 

conoscerlo e ad approfondirlo meglio leggendo i suoi romanzi. La prima cosa che vi colpirà è lo 

stile, ribelle a ogni vecchia regola, una scrittura in libertà che si avvale di un linguaggio, 

spregiudicato e perciò estremamente efficace: nelle sue pagine si alternano il linguaggio colto e 

quello popolare (o popolano), cioè l’argot, un gergo sgrammaticato che può essere apprezzato 

veramente solo leggendolo in lingua originale. Una scelta controcorrente, trasgressiva, che a tratti 

può suggerire sciatteria, mentre invece è nota la meticolosità con la quale Céline rivedeva e 

correggeva personalmente i suoi testi. È questa la sua risposta (aggressiva come nel suo 

burrascoso carattere) a certa letteratura borghese che considerava intrisa di manierismo e che era 

personificata soprattutto da scrittori come Marcel Proust, a suo avviso uno smidollato accecato 

dagli agi di un ceto sociale privilegiato e inetto, lontano dagli aspetti più squallidi e tragici della 

realtà. 

Dicevo prima che la vita di Céline è essa stessa un romanzo, e ho infatti tentato di riassumervela; e 

allo stesso modo e per lo stesso motivo i suoi romanzi sono la sua stessa vita, in quanto tutti 

autobiografici e tutti narrati in prima persona da un alter ego.  

In Viaggio al termine della notte, il primo e il più famoso, il protagonista è Ferdinand Bardamu che 

dopo aver partecipato alla grande guerra si imbarca per le colonie, di qui per gli Stati Uniti e poi 

torna in Francia dove diventa medico dei poveri. Praticamente il diario personale dell’Autore. 

Nel primo brano, alcune considerazioni del protagonista durante la travagliata convalescenza dalle 

ferite di guerra: 

 
Anch'io di certo pensavo 

all'avvenire, ma in una sorta 

di delirio, perché per tutto 

il tempo avevo, in sordina, la 

paura di essere ammazzato in 

guerra e anche la paura di 

morir di fame in pace. Non era 

solo un incubo. Non molto 

lontano da noi, a meno di 

cento chilometri, milioni di 

uomini, coraggiosi, ben 

armati, ben addestrati, mi 

aspettavano per sistemare la 



faccenda, e c'erano anche dei francesi che mi aspettavano per 

farla finita con la mia pelle, se non volevo farmela ridurre a 

brandelli sanguinolenti da quelli di fronte.   
Ci sono per il povero a 'sto mondo due grandi modi di crepare, 

sia con l'indifferenza generale dei suoi simili in tempo di 

pace, sia con la passione omicida dei medesimi quando vien la 

guerra. Se si mettono a pensare a te, è a torturarti che pensano 

subito gli altri, e nient'altro che quello. Li interessi solo se 

sei al sangue, 'ste carogne! Nell'imminenza del macello, non si 

specula più molto sulle cose dell'avvenire, si pensa solo ad 

amare per i giorni che ti restano perché è il solo modo di 

dimenticare un po' il proprio corpo, che te lo scorticheranno 

presto dall'alto in basso.   

 

 

Qui invece è in Africa, dove ha accettato un lavoro disgraziato nella colonia francese del Camerun: 

 
Avevi appena il tempo di vederli sparire, gli uomini, i giorni e 

le cose in quella verzura, quel clima, il caldo e le zanzare. 

Tutto ci finiva, era schifoso, a pezzi, a frasi, a membra, a 

rimpianti, a globuli, si perdevano al sole, fondevano nel 

torrente di luci e colori, e il gusto e il tempo insieme, tutto 

ci finiva. Non c’era che angoscia scintillante nell’aria. 

 

E qui è quando, lasciata l’Africa, sbarca in America come un pezzente disperato, senza soldi né 

salute né fiducia: 

 

 
 

In camera mia sempre gli stessi tuoni venivano a spezzare l'eco, 

come trombe d'aria, anzitutto le folgori della metropolitana che 

sembrava lanciarsi su di noi da chissà dove, strappando a ogni 

passaggio tutti i suoi acquedotti per devastare la città, e poi 

nel contempo richiami incoerenti di meccanici dal basso, che 

salivano dalla strada, e ancora quel rumore molle di folla 

ondeggiante, esitante, fastidiosa sempre, sempre sul punto di 



ripartire, e poi di esitare ancora, e ritornare. La grande 

marmellata degli uomini nella città.  

Da dove stavo là in alto, si poteva benissimo gridargli addosso 

tutto quel che volevi. Ci ho provato. Mi facevano tutti schifo. 

Non avevo il fegato di dirglielo durante il giorno, quando mi ci 

trovavo di fronte, ma da dove stavo non rischiavo niente, gli ho 

gridato "Aiuto! Aiuto!" solo per vedere se quello gli farebbe 

qualcosa. Proprio niente gli faceva. Spingevano la vita giorno e 

notte davanti a sé gli uomini. Gli nasconde tutto la vita agli 

uomini. Nel rumore che fanno loro stessi non sentono niente. Se 

ne fottono. E più la città è grande e più è alta e più se ne 

fottono. Ve lo dico io. Ho provato. Val mica la pena.   

 

In Morte a credito il protagonista è un altro Ferdinand, che racconta la sua infanzia e adolescenza 

fino agli studi di medicina e all’esercizio della professione nei quartieri più degradati. Qui ritrae un 

suo collega, anch’egli frustrato dalle condizioni precarie in cui si svolge il loro lavoro: 

 
Gustin Sabayot, senza volergli far nessun 

torto, non si strappava certo i capelli per 

le sue diagnosi. S'orientava sulle nuvole.  

Uscito di casa, guardava innanzitutto per 

aria: "Ferdinand" mi faceva, "oggi son di 

sicuro reumatismi! Cinque franchi!... "  

Leggeva tutto, in cielo. Non si sbagliava 

mai di molto perché conosceva a fondo la 

temperatura e i vari temperamenti.  

"Eh! ecco una botta di canicola dopo i 

reumi! Tienlo a mente! Calomelano, puoi già 

dirlo! L'itterizia è nell'aria! Il vento 

s'è girato... Nord sull'Ovest! Freddo su 

Acquazzone!... Bronchite per quindici 

giorni! Non val nemmeno la pena che si spoglino!... Comandassi 

io, le prescrizioni me le farei standomene a letto!... In fondo, 

Ferdinand, non son che chiacchiere, fin da quando ti si 

presentan davanti!... Per chi ne fa un commercio, ancora ancora 

si spiega... ma per noialtri?... quanto al mese?... E che 

sugo?... Io li curerei senza manco guardarli, to', quegli 

accattoni! Anche di qui! Non soffocherebbero né di più né di 

meno! Non vomiterebbero con maggior abbondanza, non sarebbero 

meno gialli, né meno rossi, né meno pallidi, né meno bischeri... 

C'est la vie!... "  

Per aver ragione, Gustin aveva proprio ragione.  

“Li credi malati tu?.. Uno geme.. un altro rutta... quello 

barcolla... questo è pieno di pustole... Vuoi vuotar la sala 

d'aspetto? Istantaneamente?... anche di quelli che s'accaniscono 

ad espettorare fino a farsi schiattare il petto? Proponi una 

botta di cinema! ... un aperitivo gratis, sbattuto in faccia! 

... vedrai quanti ne resteranno... Se vengono a cercarti, è 

soprattutto perché si scocciano. Mica ne vedi uno la vigilia 



d'una festa... Ai disgraziati, ricorda quel che ti dico, manca 

un'occupazione, mica la salute... Voglion semplicemente che tu 

li distragga, che tu li metta di buon umore, che tu li interessi 

coi loro rutti... i loro gas... i loro scricchiolii.. che tu gli 

scopra delle flatuosità... delle febbriciattole... dei 

borborigmi... degli inediti! ... Che tu ti dilunghi... che tu 

t'appassioni... Per questo hai la tua laurea... Ah! Divertirsi 

con la propria morte mentre uno sta fabbricandosela, ecco tutto 

l'Uomo, Ferdinand!” 

 

Non posso chiudere Céline senza almeno citare gli altri romanzi, in particolare i tre che 

compongono la Trilogia del Nord: Da un castello all’altro, Nord e Rigodon. Contengono la 

ricostruzione romanzata degli anni dell’esilio dopo la caduta del nazismo, quando Céline dovette 

fuggire perché ricercato come presunto collaborazionista. Sono anni avventurosi e di grande 

precarietà, segnati da episodi drammatici e un disperante senso di continua minaccia. Il terzo, 

Rigodon,  è l’ultima fatica di Céline, che muore improvvisamente due giorni dopo averlo concluso. 

Ma il suo grandioso affresco umano ha, ancora oggi e anche per noi, la voce forte, chiara e 

ascoltabile di un genio inimitabile. 

 

Vi ho trattenuti forse troppo, e me ne scuso, ma il tema mi stava molto a cuore anche perché la 

medicina, per un periodo della mia vita breve ma intenso, è stata la mia professione, mentre la 

letteratura è da sempre una mia grande passione. 

E così, in chiusura, non ho trovato citazione più opportuna di questa - notissima - del dottor Anton 

Cechov:  

“La medicina è la mia legittima sposa, mentre la letteratura è la mia amante: 

quando mi stanco di una, passo la notte con l’altra”. 
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