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 Il superamento di una concezione banalmente positivistica della Medicina è dato dalla valoriz-
zazione del suo percorso storico-culturale, a�ondando nei repertori mitologico, letterario e �loso�co 
che ne hanno consustanziata l’identità: ciò appare tanto più necessario nella nostra epoca allorchè 
l’ausilio diagnostico e terapeutico fornito dalle tecniche di indagine laboratoristica e dalle grandi 
macchine rischia di travolgere la loro �nalità primigenia oscurando il ruolo decisionale del medico 
e la relazione con il paziente.
 Il processo di democratizzazione delle conoscenze o�erto da Internet e dai social media, inoltre, 
con le loro parcellizzazioni ed inevitabili sempli�cazioni, rischia di svilire di senso l’atto medico e di 
annullarne la speci�cità riferita al caso clinico nella sua irripetibilità esistenziale.

 La ricorrenza del V centenario della morte di Antonio De Ferrariis diventa, perciò, occasione 
per discutere del carattere speciale e altro della Medicina, alla riscoperta del signi�cato profondo 
dell’eterno a�accendarsi dell’uomo intorno alla so�erenza prodotta dalle malattie e del fascino 
suscitato dalla techne cui ricondurle, nello sviluppo di mappe di pensiero chimerico sotteso da vivo 
interesse, passione ed empatia per la semiotica della vita del paziente.
 Nella vastità e nel mistero di questa diuturna ricerca sono trascinati oggi nuovi protagonisti del 
sapere, dai biologi agli statistici, dai chimici ai farmacologi, dai �sici agli informatici, dai bioeticisti 
agli urbanisti, impegnati a scrutare l’intimo signi�cato dei fenomeni patologici in nome della 
conoscenza e della riparazione del fenomeno vita. 
 È una polisemia di linguaggi che obbliga a rinunciare alla stereotipia e all’irrigidimento dei ruoli 
per conquistare pro�li operativi di interdisciplinarietà rapinosa intorno alle seduzioni intellettuali e 
sociali che scaturiscono dal sapere  capace di intercettare la direzione del nuovo per un Medico 
anticipatore e dominatore delle problematiche operative e delle �nalità del proprio agire, sottoline-
andone le possibilità eretiche di cogliere le peculiarità estreme del caso clinico con l’autorità del 
pensiero ri-uni�cante le potenzialità dell’homo faber con quelle dell’homo sapiens per la costruzione 
dell’homo sapiens sapiens.

 In questa cornice si colloca, anche, la presentazione della Biblioteca medica del dr. Aldo Faiolo, 
che le eredi Ra�aela e Maria Rita, hanno muni�camente donato alla Fondazione CUCURACHI 
ANTONIA e ACHILLE GIOVANNI  e che, per consentirne la migliore fruizione del territorio, è 
stata allocata presso la DOMUS MEDICA, in sintonia con la visionarietà di Margherite Yourcenar: 
“Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro l'inverno dello 
spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire”.
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