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LA MEDICINA VESTITA DI NARRAZIONE 
 

Potendo scegliere tra un vestito prodotto in serie e uno su misura, confezionato da un bravo 
sarto, non avremmo dubbi. La stessa preferenza possiamo trasporla alle cure mediche: quelle 
“sartoriali”, che rispettano il nostro profilo personale e non sono uguali per tutti, sono la nostra 
aspirazione. Il diritto riconosce l’autonomia nella scelta delle cure; la bioetica promuove 
l’informazione e il consenso. Ma la chiave che apre la serratura di una medicina personalizzata si 
chiama narrazione. Narrando, infatti, si comprende: dalla nascita alla morte, percorrendo i 
tortuosi sentieri della cura, le vicende del corpo acquistano il loro completo spessore solo 
quando sono illuminate dalle arti narrative. Narrando si guarisce: chi viene “delocalizzato” nella 
terra ignota della malattia trova nel racconto e nella condivisione del suo vissuto una risorsa per 
accedere alla Grande Salute, condizione di crescita complessiva. Narrando ci si cura: la medicina 
che “conta” – quella di precisione – non è l’antagonista di quella che si serve dell’ascolto e della 
comunicazione. Sono le due facce di un’unica medicina: la sola che la cultura del nostro tempo 
riconosce come “buona medicina”. 
 

Raccolta " Nota di passaggio" 2001 di Giusi Quarenghi - Jaca Book Editore 

Come stai - Come sto - Oggi non devo 

attraversare il fiume – Il ghiaccio sia 

sottile quanto puo' - niente passi 

niente pesi – l'ho detto - oggi non 

devo attraversare il fiume – Seduta 

gli guardo la pelle -  liscia compatta 

e fragile – perfetta sul corpo vivo 

anche se improvvise – failures 

Irriprendibili – possono correre 

via – Come stai – Come sto 

Bene credo – se scendera' la sera 

E saro' ancora di qua del fiume 
 

Sandro Spinsanti   Laureato in psicologia (università di Roma “La Sapienza”) e in teologia 
(Pontificia Università Lateranense) con specializzazione in teologia morale (Accademia 
Alfonsiana). Ha insegnato etica medica nella facoltà di medicina dell’università Cattolica di 
Roma e bioetica nell’università di Firenze. Ha diretto il Centro internazionale studi famiglia 
(Milano) e il Dipartimento di scienze umane dell’Ospedale Fatebenefratelli all’istola Tiberina 
(Roma).  Ha fondato e dirige l’Istituto Giano (Roma). È stato componente del Comitato Nazionale 
per la Bioetica. Ha fondato e diretto la rivista L’Arco di Giano (Esse editrice). Ha fondato e 
diretto la rivista "Janus. Medicina: cultura, culture" (ed. Zadig). 
 

Giusi Quarenghi è nata a Sottochiesa, in Val Taleggio, nel 1951 e vive a Bergamo. Ha scritto 
racconti, filastrocche, storielle, testi di divulgazione, sceneggiature, romanzi; ha rinarrato fiabe 
e miti; ha riproposto i Salmi ‘per voce di bambino’. Ha pubblicato con Eelle, Coccinella, 
Bibliografica, Capitello, La Margherita, Panini, Mondadori, Giunti, San Paolo, Nuages. Nel 2006, 
ha vinto il Premio Andersen come miglior scrittore. Del 1999, è la prima raccolta di poesie Ho 
incontrato l’inverno (Campanotto); del 2001, è Nota di passaggio (Book); del 2006, Tiramore 
(Marsilio)." 
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