er chi
fa il Presidente
dell’Ordine dei
medici nonché cardiologo, è
inevitabile rimanere continuamente immersi, quasi… sommersi da impegni direttamente o indirettamente legati al mondo
medico. Ma per quanto gratificante e stimolante, questo tipo d’impegni, qualche
inconveniente, ce l’ha. A parte la proverbiale
competizione con la vita familiare e affettiva, c’è il rischio di veder limitata o preclusa
quell’inesauribile miniera di altre cose bellissime che hanno da sempre arricchito la
vita degli esseri umani e che fanno parte
del mondo della conoscenza. Si sa, non ci
si può occupare di tutto, e così si trascurano
altri temi seducenti, altri modi di pensare
e di essere, punti di vista distanti dalla nostra
“ben inquadrata” logica professionale. Per
esempio, il fatato mondo dell'Arte, o meglio… delle Arti. Non pochi, medici e non,
portano con sé il piccolo grande rammarico
di non essersi mai potuti avvicinare alla
Musica, alla Pittura, entrare almeno un po’
nel mondo di poeti e scrittori. Forme d’Arte
diverse ma egualmente coinvolgenti, capaci
di accomunare in un legame ideale autore
e fruitore, uniti da una speciale sensibilità,
più emozionale che razionale, quasi
un'attitudine a servirsi anche di percorsi
della mente diversi da quelli convenzionali.
Se poi scopri che queste speciali e malcelate
prerogative sono presenti in alcuni nostri

colleghi, la cosa t’incuriosisce anche. Dapprima,
ti viene in mente che in essi
c’era un lato di cui non ti eri
accorto. Forse, anche un diverso modo
di ragionare, di affrontare i… soliti problemi, forse, qualche volta, anche quelli professionali. Probabilmente saranno deduzioni
azzardate da cui sarà meglio fare un passo
indietro, ma di sicuro, sfogliando questo
catalogo di medici artisti, torna alla mente
che in ognuno di quelli che ci stanno intorno
c'è molto più di quel che appare, che rientra
nel mistero e nella complessità dell’essere
umano. Caratteristiche della personalità e
dell'intelletto destinate a sfuggire, nel mondo
di relazioni frettolose e superficiali in cui
viviamo, che possono venir fuori solo quando s'instaura un clima di fiducia e di reciproca intesa. Davanti a questa vena artistica,
a questa creatività proveniente dal mondo
dei medici, spunta un senso di meraviglia
e compiacimento. In un certo senso ci sentiamo gratificati dal fascino, dalla ricchezza
della nostra professione, capace di esprimere
doti d’ingegno diversificate, attitudini del
pensiero rivelatesi certo determinanti nella
ricerca scientifica e nella qualità in Medicina, che sono frutto anche di estro ed
inventiva, oltre che della tenacia e dell’impegno dei protagonisti.
Un ventaglio davvero policromo, quello
che ci appare in queste pagine, provenienti
dal mondo medico più vicino a noi, come

pure quello scaturito dalla
vena artistica di medici in
ogni epoca e a tutte le latitudini, di cui leggiamo
nelle pagine introduttive
di Guido de Filippo. Dimostrazioni dell’ingegno
di... nostri colleghi, assurti
ai vertici della Letteratura,
delle Arti figurative, grazie
a singolari, spesso trascurati aspetti del loro
mondo interiore, tanto
importanti quanto sottovalutati dai contemporanei, più interessati alla
concreta funzione del
medico che al suo lato
artistico. Ma poliedricità
e versatilità devono aver
rappresentato un valore
aggiunto, specie in epoche
in cui la Medicina è stata
meno progredita, nella
ricerca di strade nuove ed
anche inusuali che ha certo contribuito allo
sviluppo dell’assistenza sanitaria. E quando
pensiamo al progresso in Medicina, non
guardiamo solo all'aspetto scientifico. Altrettanto importanti, in questo lungo percorso evolutivo, la crescita nello spessore
morale di ciascun operatore, la consapevolezza della nobiltà del proprio compito,
nato molto più in funzione degli altri che
di se stessi. L’etica delle scelte, dalle piccole
decisioni quotidiane a quelle più grandi, è
forse ciò di cui oggi abbiamo più bisogno,
per ambire ad un vero salto di qualità nel
sistema sanitario e, più in generale, nella
società moderna: la capacità di svincolarci
dai continui piccoli e grandi compromessi,
per una crescita individuale che convinca
tutti dello straordinario valore delle scelte
più giuste anziché... più convenienti, rendendo ciascuno appagato non già dal piccolo

vantaggio del momento, quanto dalla considerazione di se stesso, nella convinzione
che questa sofferta ascesa personale si riversi anche nella sua specifica attività professionale.

Arte e
Scienza
potrebbero
sembrare cose
distanti, quasi antitetiche, ed anche
se uno dovesse avere capacità e talento in
più campi, finisce col far bene una cosa e
accantonare l’altra, non fosse che per la
limitatezza delle energie e... del tempo,
delle ore della giornata ma anche
dell’orologio della vita.
Nel medico, naturalmente proteso alla
conoscenza, può affiorare il desiderio di
occuparsi di... altre cose, la tentazione di
una... contaminazione culturale, a
cominciare dalla seduzione proveniente dal
mondo delle arti. Egli è attratto dall’uomo
e dall’umano, mescolanza di razionalità e
passione, interiorità e apparenza,
concretezza e poesia. È egli stesso un po’
di tutto questo e può capire, non solo per
le sue conoscenze scientifiche, il senso della
sindrome di Stendhal, scrittore francese che
ai primi dell’ ‘800 descrisse quell’emozione,
fino al malessere, di fronte a una
straordinaria opera d’Arte. Il medico si
nutre di Scienza ma convive con le
emozioni, le trepidazioni altrui, ne viene
coinvolto. Affascinato da tutto quanto sta
dentro l’uomo, ha fatto a suo tempo la scelta
di volerlo conoscere il più profondamente
possibile ma s’imbatte, quanto più conosce,
in una montagna di altre cose da sapere. Il
panorama diviene poi sconfinato, se inizia

a spaziare tra Arte e
Scienza, ma ciò può
innescare una spirale virtuosa
che eleva l’apertura mentale, cosa,
se possibile, ancor più importante della
stessa Conoscenza, in quanto capace di
risvegliare una speciale sensibilità, quasi
una nobiltà intellettuale che ti fa volare alto
verso orizzonti lontani e qualificanti,
trascurando obiettivi o dettagli meschini.
Ci piace immaginare così, il medico artista,
che porti sempre in fondo agli occhi un
pensiero di alto profilo, quasi un’utopia da
trasmettere agli altri, in politica, dentro le
Istituzioni, nella vita quotidiana,
contribuendo in punta di piedi a influenzare
la società civile verso un salto di qualità,
per cui vedi rifiorire principi etici e valori
sbiaditi, dal riconoscimento dei meriti al
rispetto per ogni creatura (anche animale),
in un clima di “reciprocità” e pari dignità
che è alla base di una sana ma anche florida
Democrazia.

olti anni
fa c’incontravamo
al “Cenacolo”,
di fronte al Duomo. Chi presentava una propria tela, chi una scultura.
Chi suonava la chitarra, chi leggeva qualcuno dei suoi versi. Si poteva parlare d’Arte,
sottovoce, ma anche di come nascesse quella
tela, quella scultura. Voglia di evasione?
Di dissolvere le ansie del giorno appena
trascorso? Non solo. Anche voglia di cambiare registro, di dedicare un momento a
quei pensieri un po’ speciali che ti porti
dentro, che non trovano spazio nella frettolosa routine quotidiana. Anche quell’atmosfera aiutava, quelle colonne antiche sporgenti dal muro, quei capitelli, ci parlavano
di altra gente ch’era stata là, molto prima
di noi. Mi sforzavo di non mancare a quegli
appuntamenti serali, anche quando il corpo
non chiedeva che una poltrona in cui rifugiarsi e la mente provava a liberarsi dalle
tensioni accumulate. Se faceva capolino la
tentazione di lasciar perdere, la ragione,
forse l’inconscio, ti dicevano di andare. E
quando eri lì, capivi che avevi fatto bene.
Scoprivi che altri colleghi, come te, avevano
qualcosa da raccontare, senza fretta, pensieri
lontani dalla convulsa giornata del medico.
Nel frattempo, lo chef Pietro Rispoli preparava... di testa sua, quasi senza interpellarci,
ma alla fine, nessuno rimaneva deluso.
Neanche dal prezzo... fisso, già concordato.
Chiedevi a Di Mauro il perché di quei colori,
a Mastroberti dove avesse... pescato quei
materiali, e piano piano scoprivi perché
uno, in certi momenti della sua vita, si mette

a scrivere, a suonare, a
dipingere.
Col passare degli anni, grazie
all’abnegazione... di Pino Iagulli, vera anima dell’AMARS,
siamo riusciti a vederci con una certa costanza (per certe cose, sia i medici che gli
artisti sono un po’... distratti, figurarsi se
uno è... sia l’uno che l’altro). Luoghi diversi,
talvolta meno raccolti, più rumorosi.
Quello attuale, “Casa Giovanna” a Filetta,
una soluzione felice, anche per il valore
aggiunto del piccolo contributo a un meritorio progetto, la Struttura di accoglienza
condotta con amore e sacrificio da Cosimo
Capogrosso. Negli anni, abbiamo conosciuto meglio colleghi del passato, alcuni solo
attraverso produzioni eccellenti, e poi altri,
“nuovi”, insospettati, per qualcuno, quasi
una “second life”. Sono venute fuori opere
notevoli, talvolta addirittura... sopraffine,
realtà sommerse cui manca solo la grande
promozione. Talento sprecato? Difficile
dirlo, c’è chi fa Arte... per se stesso. Però
sarebbe stato un peccato disperdere e abbandonar tutto nel dimenticatoio. A dire il
vero, quando è nata l’idea del catalogo, non
immaginavamo quel che c’era oltre il nucleo
più assiduo dell’AMARS: una realtà ricca
e variopinta, qualità e performances non
prevedibili. Son venute fuori perfino la
danza, l’arte orafa e la... crittografia. Una
conferma, se mai ve ne fosse stato bisogno,
della creatività e fantasia che covano nel
loro animo molti medici... e l’indispensabile
selezione si è rivelata più delicata del previsto.

na miriade, i medici divenuti
prestigiose figure della Letteratura, della Poesia, della Musica, delle Arti figurative, ma
anche di altre svariate discipline. Dall’antesignano San Luca, autore del più letterario
e scientifico dei Vangeli, ai medici filosofi
Averroè e Marsilio Ficino, a Fracastoro,
medico del Concilio di Trento, capace d’intuire l’esistenza dei microbi (seminaria)
prima che esistesse il microscopio, ma
anche poeta, astronomo, geologo, cartografo. Del ‘500 anche Rabelais, nel Rinascimento francese, autore di trattati di Medicina
ma anche di Agricoltura, Commercio, Teologia, Invenzioni, Lingue e Dialetti. Alla
fine del ‘600, John Locke scriveva il suo
saggio... a tutto campo “Sull’Intelletto umano”. Nel ‘700 il poeta (medico militare)
Friedrich Schiller, componeva i versi dell’Inno alla Gioia, ultimo movimento della
Nona sinfonia di Beethoven, assurto ad
inno d’Europa. Tra ‘700 e ‘800, a Brema,
Heirich Olbers, medico... astronomo, scopriva 6 nuove comete e pubblicava le sue
“Teorie sulla struttura dell’Universo”.

Medici ... e Letteratura. Alla fine
dell’‘800, la ricca produzione teatrale del
russo Anton Cechov. Nel “Giardino dei
ciliegi”, in “Zio Vanja”, il tratteggio dei
personaggi lascia... sospettare le conoscenze
mediche dell’Autore. Tra ‘800 e ‘900 il
drammaturgo viennese Arthur Schnitzler e
lo scozzese (Sir) Arthur Conan Doyle, creatore di Sherloch Holmes. Chi immaginerebbe che l’arcinoto detective sia scaturito
dalla fantasia... di un medico? Scozzese
anche il... collega Cronin, con l’autobiografica “Cittadella”, più volte mandata in TV,
come l’altro capolavoro del ‘900, “Il maestro e Margherita”, di Michail Bulgacov.
Autobiografico anche il personaggio del

dott. Bardamu, alter ego dell‘autore, il
francese Celin, nel suo disperato “Viaggio
al termine della notte”, che nel ‘32 destò
scalpore per il dissacrante sarcasmo verso
infatuazioni e falsi miti dell’epoca: il colonialismo, la guerra, l’America. E ancora lo
svedese Axel Munthe, con la “Storia di
S.Michele”, ambientata a Capri, gli spagnoli
Baroya e Maranòn, il portoghese Namora.
E poi gl’italiani. Tra i maggiori del ‘900,
Corrado Tumiati, premio Viareggio nel ‘31
e fondatore dell’Ass. Medici Scrittori (ved.
copertina della Rivista nelle pagine dedicate
ad Evaristo Maraziti). E come dimenticare
“Cristo si è fermato a Eboli”, di Carlo Levi?
E poi lo psichiatra viareggino Mario Tobino,
vincitore di premi Viareggio, Strega e Campiello. Tra i contemporanei di grande successo, il cardiologo Giuseppe Bonaviri,
scomparso nel marzo 2009. Premio Brancati
nel ‘73, più volte candidato al Nobel, poeta
e scrittore radicato alla sua terra, quella ...
Sicilia orientale, a suo dire, “produttrice
di poeti e pensatori, per tradizione, per
clima, aure, venti, fasce elettromagnetiche
terrestri, lunari, solari, metabolizzati per
fantasiose spirali di acidi desossiribonucleici”. “Puro arabesco” è definita da Calvino la sua prosa fantastica che ci dà uno
spaccato del mondo siciliano, greco e saraceno in cui traspaiono le tracce oscure e
arcaiche di una natura dalla dimensione
magica, un po’ come nel “realismo magico”
della letteratura latinoamericana. “Sembrava
che lo scrittore di Mineo”, scrive Quadriglio, “conoscesse il codice per tradurre il
segreto linguaggio della natura e delle cose”.
In un ricchissimo panorama di opere, “Dolcissimo”(‘78), romanzo su una discesa
agl’Inferi, “Cavalli lunari”, una delle svariate raccolte di poesie.
Infine Andrea Vitali, medico di base a Bellano, sul lago di Como. Tradotta in dieci
lingue la sua prosa stringata e fluente, di
facile lettura. Finalista al premio Strega

2009 e vincitore di numerosi premi di narrativa, emblematico il Bancarella. Sulla
scia di scrittori come Mario Soldati e Piero
Chiara, i suoi personaggi sono gente comune
che vive sulle sponde del lago. In pratica,
i... suoi pazienti.

Medici... musicisti. Più o meno noti, i
medici musicisti non sono stati da meno.
Auenbrugger, medico di Maria Teresa d’Austria, antesignano della Semeiotica moderna
con “Inventum novum”, reso celebre dalla
traduzione francese del medico di Napoleone. Ma si dà il caso che fosse anche un
valente violinista, e trovò il modo di comporre, tra l’altro, il libretto dello “Spazzacamino” per Salieri. Albert Schweitzer,
magistrale organista... specialista in Bach,
non smise mai di suonare, neppure in Africa,
durante la missione umanitaria che gli valse
il Nobel. Oggi esiste una qualificatissima
“European Doctors Orchestra”, circa 100
colleghi di tutte le specialità, che s’incon-
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trano regolarmente in differenti formazioni
musicali. Eventi ricorrenti, il concerto di
novembre a Londra, quelli d’Estate in diverse capitali europee. E non potevano
mancare esempi di Musica meno impegnata,
come il chirurgo Enzo Iannacci o Mimmo
Locasciulli. Ma anche vicino a casa nostra,
i “Gyn tonic”, simpatica denominazione di
un gruppo musicale napoletano, composto
in prevalenza da... ginecologi.

Medici e... Arti figurative. Il binomio
Arte-Medicina risale alla notte dei tempi,
se pensiamo alla rappresentazione anatomica. Dagli Egizi ai Maya, reperti a tutte le
latitudini. Più vicine a noi, le tavole medioevali, spesso vere opere d’Arte, come i
disegni anatomici o i volti di Leonardo.
Solo pochi decenni dopo, nel 1543, le xilografie di Van Calkar, allievo del Tiziano,
nel “De humani corporis fabrica” del fiammingo Van Wiesel, più noto come Vesalio,
deformazione peraltro giustificata, visto

Origini della fotografia e dell'anestesia, 1836

che si guadagnò fama e prestigio tra Padova,
Bologna e Pisa. Nel ‘500, la rappresentazione su base autoptica doveva ancora scontrarsi con una tradizione avversa per pregiudizi “etico-religiosi”, che non impedirono
a Girolamo Fabrici d’Acquapendente di
realizzare il suo meraviglioso Atlante a
colori sull’uomo e gli animali. Solo nel
‘600, il pensiero scientifico s’impone, col
fiorire di una committenza di studiosi e
prestigiose corporazioni, con intenti culturali
e divulgativi. Tra gli esempi più celebri, di
Rembrandt, la “Lezione di Anatomia del
dott. Tulp” (“Tulipano”), dal casato olandese
di Pietersz, il medico raffigurato nel dipinto,
ch’era anche... umanista e magistrato!
Nell’epoca moderna troviamo un illustratore
di Anatomia tra i più famosi al mondo.
Ricordate la sigla “Netter”, lungo le raffigurazioni anatomiche dell’Atlante o altri
testi di Medicina? Frank Netter, quasi un...
compagno di studi per medici e studenti,
medico ma... diplomato all’Accademia di

Belle Arti di New York, ha disegnato fino
alla fine, nel ‘91.
Oggi anche la fotografia è entrata a pieno
titolo nel variegato scenario dell’Arte. Forse
non a caso, uno dei primi esempi, il “dagherrotipo”, immortalò un evento medico,
negli anni ‘30... dell’ ‘800: uno dei primi
interventi in anestesia generale (praticata
con etere da... un dentista di Boston).
Ma il talento artistico dei medici non si è
certo limitato alle raffigurazioni scientifiche.
Due esempi ai massimi livelli: Brajo Fuso
e Alberto Burri. Il primo, ecclettico odontoiatra perugino, ideatore del “riunito” e
padre dell’implantologia, definito da Giulio
Carlo Argan “uno tra i maggiori artisti
europei del XX secolo”. Con Burri e Fontana, fu pioniere e Maestro della pittura
informale nel dopoguerra, ispiratore dell’americano Jackson Pollock, massimo esponente di quell’avanguardia. A partire dal
‘60, Fuso iniziò a costruire il suo... Fuseum,
area attrezzata in parco galleria, con tante
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Sopra Alberto Burri,
1915-1995. A sinistra,
Composizione, 1953,
Guggenheim Museum,
New York.

sue opere, oggi tappa museale tra le più
intriganti dell’Umbria. Analogo percorso
per il quotatissimo Burri, medico militare,
come lui utilizzatore di materiali inusuali
o di scarto, trasformati in opere esposte al

Guggenheim di New York. Pure lui umbro,
di Città di Castello, capace di sovvertire
con... tele di sacco, “ferri” e plastiche bruciacchiate, i gusti e la sensibilità artistica
degli anni ‘50.
Per concludere, un ricordo dell’eclettico
veneziano Ugo Stefanutti, Presidente dell’Union Mondial Ecrivains Médeicins, letterato, grafico (ved. autoritratto), traduttore
in molte lingue antiche e moderne, inventore
della Poesia grafica (le parole dentro il
disegno), autore di un’infinità di pubblicazioni, tanto da rappresentare l’Italia al Festival internazionale delle Arti di New York.
A Stefanutti, un particolare ringraziamento
anche per molte delle notizie qui riportate.
Guido de Filippo
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ra il
1 9 9 4
quando un
gruppo di medici salernitani, per idea del
sottoscritto e col convinto ed entusiastico
appoggio del Presidente dell’Ordine, Bruno
Ravera, davano vita all’Associazione Medici Artisti Salernitani o, potremmo dire,
la… rifondavano, sulle ceneri di qualcosa
di analogo già esistito in passato.
L’A.M.AR.S. è un’associazione senza fine
di lucro, espressione culturale non professionale dell’Ordine. Essa raccoglie, attorno
a sé, medici e odontoiatri dai talenti artistici
più vari. Sede ufficiale del sodalizio, lo
stesso Ordine dei Medici.
L’A.M.AR.S. si prefigge di valorizzare i
talenti di tanti colleghi, alcuni artisti già
affermati, o scoprire e promuovere quelli
che... per eccesso di pudore, non osano
esporsi. A questi ultimi, in particolare, sono
dedicati gli incontri periodici di “Protagonista per una sera”, ove ogni iscritto può
esibirsi artisticamente, circondato dal calore
e dalla simpatia di colleghi e amici.
Tra i medici artisti si annoverano pittori,
scultori, poeti, scrittori, musicisti, fotografi
e viaggiatori, cultori di storia della medicina,
ma anche attori, esperti cuochi e quant’altro,
talenti inespressi, talvolta sorprendenti. Da
qui, l’invito a tutti i colleghi a venire con
noi, vincendo ritrosie, timidezze, individualismi. Naturalmente, l’invito è rivolto a
tutti, anche ai soli simpatizzanti e a chiunque

condivida lo spirito
dell’Associazione.
Non ultimo, l’impegno in
campo sociale che i medici artisti
intendono sostenere, attraverso numerose iniziative di solidarietà.
Per finire, il forte messaggio dell’Amars:
l’arte è salute. In tutte le sue espressioni,
per chi la produce e per chi ne fruisce. Ce
lo confermano tanti medici artisti che, esprimendo la loro creatività tra pennelli e colori,
immersi tra versi e musica, provano una
gratificazione dell’animo che dissolve lo
stress, da lavoro e... non solo. A tal proposito, appare davvero felice l’aforisma di
uno dei fondatori, Aniello De Vita: “medico
per vivere, artista per non morire”.
Recenti studi di psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) dimostrerebbero come, nello
stress cronico (distress), le emozioni positive
siano in grado di produrre benifiche trasformazioni, sia nel fisico che nella mente,
attraverso la riduzione del cortisolo, l’aumento delle endorfine, una migliore funzione immunitaria. L’Arte, capace di generare
piacevoli emozioni, certo contribuisce al
benessere psicofisico, insomma, al mantenimento della buona salute.
Vi saluto con affetto, esortandovi a sperimentare e diffondere il nostro motto: “l’Arte
è Salute”.

Laureato a Napoli, lavora al presidio di
continuità assistenziale di Stio, ex ASL SA
3 di Vallo della Lucania.
ARTE. Una miriade, le attività extramediche di Silvio Coccaro. Qualcosa di più
classico, come comporre racconti, qualcos’altro di inusuale, come la... crittografia,
e poi una messe di argomenti scaturiti dalle
attività di programmatore e di traduttore.
Deriva cosmica si potrebbe definire un
racconto di fantascienza, anche se l’Autore
lo definisce... “uno scherzo letterario per
pubblicare un elenco di programmi”. Un
po’... enigmatico, secondo l’inclinazione
dell’Autore stesso.
La storia di Elisa è un racconto di natura
medica, che prende spunto da una storia
vera, presentato al concorso Nazionale
“Immigrazione e sanità: esperienze, riflessioni e prospettive nella medicina delle
migrazioni”, bandito dal Broker Previasme.
Molto più che un hobby (del tutto singolare)
la crittografia, vista la grande...
professionalità con cui viene affrontata.
Codici segreti in azione, davvero tanti,
addirittura un’Enciclopedia, è una pubblicazione che spiega in forma grafica e didattica come funziona un sistema per... cifrare
e decifrare messaggi.
Tra gli esperti internazionali, Coccaro è in
buona e selezionata compagnia, in un prestigioso elenco d’ingegneri, matematici e
studiosi di crittografia. La materia potrebbe
sembrare arida, oltre che ostica, ma non lo
sono i tanti episodi e aneddoti ad essa collegati, riguardanti eventi bellici antichi e
moderni, ma anche di spionaggio industriale. Versioni curiose, impensabili retroscena
secretati di “storie” raccontate dalla... storiografia ufficiale.

Per non limitarsi alle conoscenze teoriche,
Coccaro è sceso nel pratico, realizzando
egli stesso una copia di Enigma, la macchina
elettro-meccanica per cifrare, impiegata
dalle forze armate tedesche e ritenuta...
indecifrabile, finché non fu violata dall’intelligence degli Alleati, che ne ricavarono
essenziali informazioni strategiche e militari.

Sulle altre attività, di programmatore e
traduttore, si potrebbe obiettare che non
rientrino specificamente nella sfera delle...
“Arti”, ma esse consentono di accedere ed
immergersi in mondi affascinanti, talvolta
misteriosi. Ad esempio, il Papiro di Ebers
(dal nome dell'europeo che lo acquistò a
Tebe), una “striscia” di 20 m x 20 cm datata
circa 1500 a.C. Riportando trascrizioni a
loro volta assai più antiche, questo “rotolo”
costituisce forse il libro di medicina più
antico al mondo. Per quanto intriso di magia
e superstizione, esso testimonia le reali
conoscenze mediche dell’antico Egitto, nate
dallo studio e dall’osservazione empirica
in campo cardiovascolare, neurologico,
ginecologico ecc. Una “Medicina” talmente
datata nel tempo, da far apparire la nostra
Scuola Medica Salernitana quasi... moderna.
Tra scongiuri e incantesimi, anche “prescrizioni” e “posologie”, 110 pagine nelle traduzioni moderne, con 700 tra formule “magiche” e pozioni, tradotte dalla versione
inglese di Cyril Bryan del ’30, derivata da
quella tedesca, interpretata direttamente dai
geroglifici del papiro.
Il lavoro di programmatore può toccare
argomenti diversi, medici e non. Cosicché,
a fianco di programmi per la valutazione

del rischio cardiovascolare, neurologico,
dieta ecc., Silvio Coccaro ha affrontato temi
disparati. In primis, non potevano mancare
i “codici segreti”, software didattico sulle
principali tecniche crittografiche della Storia
(71!). E poi Trekking, con tanto di DVD
multimediale, un registro dei corrispettivi
e svariate traduzioni dall’Inglese e Francese:
manuali medici, informatici, e ancora crittologia e spionaggio, come Solitaire, sistema
cifrante ideato da Bruce Schneier, crittologo
di fama mondiale, nel cui sito Coccaro ha
curato la traduzione italiana, inserita dall’Autore assieme a quelle in francese, tedesco e spagnolo. Per la cronaca, si tratta di
un algoritmo di cifratura che ricorre a un
mazzo di carte da gioco (da cui “Il Solitario”) per generare una chiave casuale di
messaggio (indirizzo:
http:// www.schneier.com/solitaire.html).

***
DERIVA COSMICA
Al Direttore di «Cronache della Galassia centrale»
sono Luskhas Harowicki, luogotenente della
flotta imperiale unificata delle costellazioni di Perseo
e di Orione e voglio render nota ai suoi lettori la
scoperta che ho fatto oggi e che ho riportato nel
giornale di bordo.
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Mentre stamane eseguivo la manovra di approdo
su Mirphak notavo un minuscolo relitto cosmico a
proravia che in abbrivio urtava la mia fiancata di
dritta squarciandola fino alla prima paratia stagna
emettendo nella collisione una nuvoletta di fumo
denso ed uno stridore metallico. Quando
l’allarme collisione è cessato e le operazioni di riparazione messe in opera dal mio equipaggio sono
terminate, da un oblò fracassato del relitto ho
potuto estrarre un cofanetto caldo la cui primitiva
serratura elettronica improvvisamente ha ceduto
per il calore e il cofanetto si è aperto svelandomi il suo contenuto.
Ordinati in un’unica pila c’erano alcuni dischi sottili
che avevano una faccia su cui erano stampati simboli
di una lingua a me sconosciuta mentre la faccia

opposta era lucida e riflettente come uno specchio.
Ma ad una osservazione più attenta questa superficie
sembrava percorsa da una sottile e stretta spirale
traslucida. Ho inserito i dischi nell’analizzatore di
scritture antiche della mia astronave ed ho potuto
ricostruirne i titoli ed attribuirli ad uno o più abitanti
della Terra, il pianeta blu della stella Sole
situata a circa 30.000 anni luce dal centro della Via
Lattea. Questi dischi misteriosi poggiavano su una
pergamena sdrucita recante la dedica «A
Pietro e a Maria» assieme a graffiti simboleggianti
l ’onore cosmico per una vita vissuta nella rettitudine
e nell’amore per la famiglia.
I dischi sono stati analizzati in via preliminare e
sembrano componenti non più funzionanti di antiche macchine terrestri di elaborazione
dell’informazione. Questi reperti verranno portati
al Centro di Analisi Archeologica della nostra Costellazione e a quello corrispondente di Orione,
nell’ambito dell’Intesa di Interscambio Tecnico, per
uno studio approfondito e per correlare i titoli dei
dischi al loro contenuto e con la proposta
di ricostruire siffatte macchine per riportarle a nuova
vita. Si consiglierà anche di voler riesaminare in tale
sede le relazioni tra i nomi degli Autori e degli Editori
per la loro identificazione con conseguente determinazione del loro numero e dei loro ruoli reciproci.
I titoli al momento recuperati sono:
– Valutazione del Rischio Cardiovascolare e del Rischio
Neurologico [Silcosoft - eMM - Roche]
– Mini Medical Tool - Diete in Diabetologia [Silcosoft
- eMM - Fournier]
– Rischio Eventi Cerebrovascolari e Valutazione della
Funzione Cognitiva [Silcosoft - eMM - Takeda]
– Self Print Certificati Medici [Silcosoft - MB & Care Boheringer Ingelheim]
– Classificazione chirurgica per indice di difficoltà
dell'intervento di cataratta in facoemulsificazione [Silcosoft - MomentoMedico - ULSS 16 di Padova Ospedale S. Antonio - Divisione di Oculistica]
– Lucen Screen Utility [Silcosoft - MB & Care - Malesci]
– Codici segreti in azione [Silcosoft]
– La Voce dell ’Acqua [Silcosoft - Dr. Mauro A. Carlone]
– Registro dei corrispettivi [Silcosoft – Farmacia Sparano, Farmacia Trotta - Stio]
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– Trekking a Magliano Vetere [Silcosoft]
– Trekking a Magliano Vetere screensaver [Silcosoft]
– Una Scuola per il Territorio [Silcosoft – Istituto Comprensivo “Raffaele Lettieri” - Stio]
– Biancospino [Silcosoft - Ing. Angelo Vertullo]
– AssiTec [Silcosoft - DM, Tecnosaet, Congestri, Langella]
– Infisso [Silcosoft - Falegnamerie D’Angelo e D’Ambrosio - Stio]
– Emergency [Silcosoft - UTET]
– Galenici [Silcosoft]
– Screening del Gozzo Tiroideo [Silcosoft]
– Percentili in Pediatria [Silcosoft - eMM - GlaxoSmithKline]
– Convegno Enigma [Silcosoft]
– Tributo a Maria [Silcosoft]
– Micologia [Silcosoft]
– Carte del Rischio Cardiovascolare (Reynolds formula
B, Progetto Cuore ISS) [Silcosoft - eMM]
– Cefalea & Emicrania [Silcosoft - Centro Cefalee, Clinica Neurologica, Università Federico II - Napoli]
– Album fotografico [Silcosoft - VB 2005]
– Carta del Rischio cardiovascolare secondo i Data
Sheets del Framingham Heart Study [Silcosoft - eMM
Sanofi, Aventis]
– Cefalometria sec. Steiner [Silcosoft - Dr. Giuseppe
Pappalardo]

Su alcune custodie di questi dischi fu apposto sulla
Terra, in epoca remota, un sigillo recante, tra le altre,
la parola SIAE, termine che forse indica un Istituto
terrestre di certificazione o di tutela ma del quale
non abbiamo traccia in alcun altro reperto di cui
sinora siamo venuti in possesso.
Questo è l’estratto della pagina odierna del giornale
di bordo che è stato già inviato al Comando Supremo della Flotta per poter stabilire se è opportuno
oppure no pianificare altre ricerche e per poter organizzare accuratamente i particolari del trasferimento dei reperti ai Centri di Analisi Archeologica
delle due Costellazioni.
Nota: le lettere in rosso sono lettere non identificate con
sicurezza matematica a causa delle cattive condizioni in
cui versa il supporto che ho recuperato e su cui sono
scritte, ma, non di meno, l’analizzatore linguistico di
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bordo le considera esatte in base all’analisi statistica ed
in base al principio di omologia.

Parlare... di cosa si è occupato Silvio Coccaro è stata la parte più complicata di questo
catalogo, per la varietà e, a volte, singolarità
di argomenti. Perché, oltre a quelli menzionati, ci sarebbero ancora le reti neurali,
l’intelligenza artificiale, la programmazione
evolutiva e genetica. E non parliamo di
tutorial elettronici di Microbiologia, Idrologia medica, Termalismo. Ed altro ancora,
che... non vi dico!

