
CONOSCERE SE STESSI: DALL’ ENTROPIA ALL’EMPATIA

Il titolo del presente convegno è: “Medico Cura te stesso: un secolo di vita, i

medici centenari”

La scienza dice che tutta la nostra conoscenza deriva dai nostri sensi, dai dati

sensoriali che i nostri sensi ci forniscono. Tutto ciò avviene attraverso un

apparato biologico molto attivo e selettivo che sa adattarsi ed aspettare, e che

sa disporre di una conoscenza a priori delle situazioni più significative.

Tutto ciò è molto importante, perché permette di capire noi stessi e soprattutto di

capire la nostra conoscenza come parte del nostro mondo .

Già nelle prime fasi della vita, il mondo del neonato deve essere condotto dai

genitori, per evitare tanti dinieghi nell‟età adolescenziale, per ridurre gli stress,

che poi, quando i processi fisiologici del nostro organismo cominciano a volgere

verso la senescenza, siano meno traumatizzanti per arrivare alla vecchiaia più

sereni, e in buona salute sotto il profilo sanitario.

Mi sono spesso chiesto perché invecchiamo?, naturalmente la risposta che mi

sono dato è la seguente: invecchiamo perché è il destino biologico di tutti gli

organismi, ed è importante che avvenga in modo graduale, ed allora si entra in

un equilibrio armonico di buona vita, ricco di memoria, di riflessioni, di

comprensioni comuni all‟esistenza e alla filosofia, di nuovi processi, di nuove

intuizioni e di nuove ideazioni.



L‟uomo non deve porre limiti alla longevità, poiché anche se già codificata nel

suo gene, deve cercare di protrarla il più a lungo possibile, in particolare dopo il

superamento dell‟età fertile, attraverso il continuo impiego delle sue capacità,

coltivando sia le sue volontà che le sue illusioni; deve rivolgere l‟idea del

domani, del dopo menopausa od andropausa, del pensionamento, della

vecchiaia, ad analizzare la sua interiorità, il suo sé, il suo Io più profondo, e dare

forza al suo carattere a quel carattere che l‟ha fatto lottare per i molti anni della

vita.

Io insegno ai giovani, che già durante la loro giovane età, quando ancora sono

nella vigoria dei muscoli e della psiche, devono rivolgere qualche attenzione alla

loro anima, a quell‟idea di anima che è recondita in loro.

Io come medico, noi medici, non dobbiamo pensare alla vecchiaia come un

periodo che ci prepara alla fine: essa è la fase più importante della vita che

continua dopo la giovinezza e la maturità, e che rappresenta quella fase

indeterminata nel tempo e nello spazio ricca di tante sensazioni, di tanti

accorgimenti, di ideazioni, di esperienze, di consigli, di progettazioni, di

sillogismi, di riflessioni plurime, di indagine compartimentale, di sensazioni

musicali che permettono di considerarla l‟età del vero appagamento .



Noi medici con la possibilità della nostra professione, rivolta ad un continuo

rapporto con il paziente, abbiamo anche la possibilità di potenziare la nostra

psiche, la nostra coscienza, la nostra cultura, per cui dobbiamo anche pensare che

abbiamo anche un senso critico, una volontà, una razionalità ed anche un

autorevolezza sul nostro corpo.

La senescenza è l‟età nella quale si presentano maggiori segni di disagi psicologici

e questi sono i primi a comparire, poiché l‟uomo entra in momenti esistenziali nei

quali viene a frantumarsi la capacità dell‟organismo a mantenersi in un equilibrio

stabile, nonostante il variare delle condizioni esterne, è l‟inizio di dissociazione fra

corpo e psiche spesso correlata a fattori di perdita di affettività e del proprio ruolo

familiare e sociale; quindi ci addentriamo nei capitoli dei grandi problemi, delle

modificazioni dell‟anatomia del corpo e in tal caso del cervello, prodotte da

modificazioni biochimiche.

Noi dobbiamo pertanto considerare la lenta e progressiva trasformazione del nostro

corpo non come un decadimento ma come una normale modificazione della sua

morfologia e dobbiamo rivolgere la nostra attenzione ponendoci quesiti, già nella

fase della maturità, per evitare recriminazioni e seguire il corpo e la sua psiche

attraverso un autorevole indirizzo scientifico basato sull‟attività fisica (il nostro corpo

è una macchina che va continuamente lubrificata) e sull‟alimentazione (i cibi ci

aiutano a prevenire la maggior parte degli stress del nostro organismo, ed a

prevenire e curare i tumori).



La vecchiaia è l‟età della vera serenità, perché e quella parte della nostra vita più

reale, quella lontana dalle falsità generiche, quella della predominanza della mente

sul corpo.

Naturalmente per ottenere un rafforzamento delle nostre idee non dobbiamo

lasciarci coinvolgere dagli eventi negativi che ci colpiscono e dobbiamo in questa

età esercitare su di noi un po‟ di coercizione e di coraggio ed essere più curiosi ed

animati da nuove ideazioni o pulsioni .

La vecchiaia è la perdita del tempo che ci rimane per vivere, è l‟età in cui il nostro

corpo si trasforma, gli affetti vanno perdendosi, la sessualità va spegnendosi, le

attenzioni di chi ci circonda vanno in senso consolatorio: è l‟età in cui diminuisce

l‟autonomia.

Tutte queste caratteristiche derivanti da una vita vissuta nel lavoro e ricca di

esperienze, gettano l‟individuo verso un destino tetro, mortificante, perché diventa

persecutoria da parte della famiglia, e della società; l‟uomo si sente ancora più

vecchio ed entra in una crisi profonda riguardante l‟integrità del proprio valore

personale dei suoi progetti futuri, e dei propri investimenti.

Il presente dell‟anziano è legato al passato, ma soprattutto è rivolto a nuove forme

di progetti, a nuove speranze, a nuovi desideri.

La terza età, e la quarta età, è l‟età dell‟anziano, è l‟età della grande esperienza e

quindi della grande speranza di progettualità, è l‟età nella quale, per la prima volta

l‟anziano ha conoscenza della limitatezza del proprio tempo.



In questo periodo l‟anziano affronta con dinamica inevitabile le traversie negative del

periodo, la morte di un coniuge, di un familiare, di un amico caro, un tracollo

economico, una lacerazione sentimentale, ma assai spesso inizia questo periodo

accompagnato da vari disturbi somatici e psichici, primi rappresentati da dolenzie ai

piedi , stanchezza, debolezza, seguiti poi dai secondi di carattere psichico, perdita di

memoria, perdita di sonno, ansia, nervosismo e poi stati di depressione.

Tu vecchio che sei arrivato al viale del tramonto che hai lottato una vita per la tua

vita, per la conquista di tutti i beni materiali che desideravi, ora devi vedere il mondo

con gli occhi della bellezza perché solo la bellezza è eterna, e tu continuerai il

cammino verso un‟eternità, quell‟eternità che non può accomunare piante e animali

perché solo l‟essere umano ha la capacità dell‟intelletto, della conoscenza, della

riflessione, della comunicazione, dell‟amore verso il prossimo e quindi verso

l‟infinito.

Il concetto di sé, come autonomo è ormai vecchio, ed aveva valore quando gli

individui vivevano in relativo isolamento.

In tempi passati essere padroni di sé rappresentava una strategia di sopravvivenza.

L‟individuo, nel senso di sé autonomo era la forma di coscienza più adatta per

confrontarsi in un mondo di vari spazi fisici. La generazione attuale invece è

coinvolta maggiormente nel tempo più che nello spazio.

Siamo letteralmente sommersi dalle relazioni virtuali e reali, a mezzo di telefonini, di

cellulari, di segreterie telefoniche, di fax e di e-mail, di messaggi di pubblicità delle

compagnie di marketing, dalla radio e dalla televisione e da ultimo dal ciber-spazio

(spazio elettronico).



Non abbiamo mai un momento libero.

L’elemento centrale della nostra esistenza è l’attenzione dell’altro, la

conversazione con l’altro.

Tutto ciò che ho scritto deriva dalle considerazioni scaturite dai tanti colloqui avuti sul

trascorso della vita di tanti anziani, nei colloqui con tanti giovani e genitori.

Il vecchio pertanto deve essere un curioso e se diventa tale ha anche ideazione, ed

ideazione vuol dire creatività e la creatività esiste a tutte le età.

Essere creativi nell‟anzianità vuol dire avere vissuto intensamente tutte le fasi della

vita dal primo vagito della nascita alle ulteriori fasi di sviluppo incosciente, sino alla

comparsa poi, dell‟uso della razionalità.

La creatività distingue l‟uomo in tutte le fasi della sua vita dagli altri esseri viventi ; chi

è creativo è disposto alla buona vita poiché si forma attraverso la conoscenza,

l‟evoluzione della sua logica, del pensiero.

La creatività, sia ereditata od acquisita, va incentivata, coltivata, innaffiata, concimata

come la terra dalla quale proveniamo.

Nel cammino della mia vita ho avuto il piacere e l‟onore di conoscere moltissimi

artisti e soprattutto pittori e scultori.

Chi si occupa del problema degli anziani deve riflettere con attenzione sulla vita, e

sulle opere degli artisti che non hanno soventemente notizie scientifiche o mediche,

ma che hanno continuato in vecchiaia a produrre capolavori immortali.



Tiziano, “La Venere di Urbino”



Questi creatori hanno smentito tutti gli stereotipi negativi che circolano ancora

sull‟ultima parte della vita; molti di loro erano malati, soli, spesso emarginati, e

tuttavia hanno continuato a percorrere tra mille delusione e difficoltà il cammino

che si erano prefissati ed hanno insegnato a tutti noi qualcosa, nonostante

l‟unicità e l‟irripetibilità delle loro esperienze individuali .

Il primo insegnamento che si può ricavare dalla vita degli artisti è il ruolo

altamente positivo della loro creatività nell‟età avanzata.

Se una casalinga può essere creativa nelle attività domestiche o nei rapporti

familiari, un pensionato lo può diventare nel giardinaggio e nei lavori di

artigianato; addirittura ho conosciuto un anziano medico invalido che aveva perso

qualsiasi capacità produttiva era rimasto creativo a livello mentale ed ha rivissuto

e rielaborato dentro di sé pensieri, ricordi e sensazioni.

Ogni qualvolta che mi recavo ad un congresso scientifico in Italia o all‟estero mi

sono sempre documentato sulla possibilità di incontrare artisti, e quindi poter

visitare i loro studi, onde stabilire rapporti culturali. Era per me sommo piacere

parlare di un passato che ho creduto per lungo tempo di aver sacrificato in nome

dell‟indirizzo scientifico intrapreso su suggerimento pratico dei miei genitori, i quali

non volevano un figlio che dopo la loro scomparsa decedesse per fame.

Se la scienza mi ha concesso molto e mi ha molto acculturato, l‟arte, lo spaziare

in quel mondo ricco di una cultura tanto positiva, mi ha permesso accessi ai

molteplici spazi del vivere umano.



Ogni qual volta conoscevo un artista allargavo la mia indagine al campo

dell‟estetica, con approfondimenti tecnologici quali l‟impiego del colore, del

segno e della materia, i tre cardini consolidati nel mio credo artistico e

rassicurati dalla bibliografia dei grandi artisti che personalmente ho

conosciuto, soprattutto Morandi, Picasso, Chagall, Max Bill, Burri, Bacon,

Mirò, e tanti altri.

L‟uomo è definito un essere unico e individuale cioè un organismo vivente

distinto da ogni altro della specie o del genere a cui appartiene e come tale

ogni individuo ha una propria esperienza e va soggetto a propri cambiamenti

e alle proprie modificazioni somato-psichiche in rapporto alla propria

esistenza. Tutto ciò che gli accade in positivo e negativo appartiene alla sua

vita, che non si disgiunge dalle storie della medesima, dal carattere della sua

personalità, dal suo comportamento.

La razza umana và evolvendosi sempre più la capacità di relazionare con gli

altri attraverso i sentimenti e le sofferenze un tempo primeggiava il mondo

agricolo poi l‟era industriale ora, nell‟era della globalizzazione, la coscienza

umana và orientandosi verso lo stato d‟animo del suo prossimo: vedi neuroni

specchio.



Al centro della storia vi è quindi la relazione tra entropia ed empatia:

Entropia: spogliazione sempre più dell‟ambiente attraverso l‟utilizzo di nuove fonti di

energia con deterioramento delle risorse ambientali;

Empatia: immedesimarsi nello stato d‟animo di un‟altra persona attraverso i neuroni a

specchio, messi in evidenza dalle nuove conquiste della biologia delle neuroscienze.

Noi sappiamo che l‟ambiente è la natura delle piante con gli animali e che essa nella

vita degli uomini è indispensabile per migliorarne la sua esistenza.

Il benessere quindi viene dalla natura. Le piante depurano costantemente l‟aria

inquinata e la arricchiscono di ossigeno; è il bene primario della certezza del nostro

corpo.

Invece di vivere in una villa con piscina ho preferito dedicarmi un parco, sulla collina

emiliana, un ampio balcone sulla pianura senza confini, densa di vite umane; appena

lontano il disegno delle alpi.

Abito al centro di Bologna ma, tutti i giorni, nella mattinata esercito ancora la

professione medica, e nelle ore pomeridiane mi dedico all‟arte, dipingo, scolpisco e

dirigo un centro di cultura.

Nel luogo che vedrete proiettato e che io chiamo verziere, è stato realizzato

attraverso un giusto equilibrio tra campi e bosco, utili all‟uomo, dove sono state

posizione in dieci ettari di terreno trentacinquemila piante che colloquiano con 210

sculture di 110 scultori.

Le opere che sono presso la Fondazione di Ca‟ la Ghironda – Centro Culturale, nel

comune di Zola Predosa, nell‟hinterland bolognese, sono state scelte secondo criteri

di ordine scientifico, filosofico, essendo il sottoscritto un medico che conosce

l‟anatomia e la fisiologia e tenta di avventurarsi nella psiche dell‟animo umano.





Veduta aerea



Francesco Martani, “Il dialogo”









Franz Stähler, “Installation”



Pietro Cascella, “Monumento alla natura”



Bruno Munari , “Totem”



Anna Chromy, “Luogo Polivalente”



Francesco Martani, “L‟albero dei sorrisi”



Francesco Martani , “La via Fertile”



Mauro Mazzali, “Angelo”



Anna Chromy, “La morte”



Alberto Viani, “Nudo femminile”



Francesco Martani, “Autoritratto alla lettura”



Ferruccio Vezzoni, “L‟adolescente”



Francesco Martani, “Geisha”



Valeriano Trubbiani, “Tarpare le ali”



Silvano Anania, “Il nocchiero”



Francesco Martani, “Maternità”



Mauro Mazzali, “Cono”



Bruno Liberatore, “I valichi”



Andrea Forges Davanzati, “Monumento 2”



Francesco Martani, “Ghironde”



Tito Amodei, “Luogo di raccoglimento”



Cesare Ronchi, “Cavallo focoso”



L‟autunno al parco



Francesco Martani, “La via Fertile”



Quinto Ghermandi, “Largo gesto per un massimo spazio”



Francesco Martani, “Persone che si recano al lavoro”



Panoramica del parco







Francesco Martani, “Persone che si recano al lavoro”



La natura: un Ginepro gigante



Ferruccio Vezzoni, “Il cerbiatto”





Raimondo Rimondi, “Il pianeta Terra”



Nag Arnoldi, “Astanti”





Arman, “Le viole”



Rosario Antoci, “Il bosco”



Mauro Berrettini, “Anfiteatro”



Panoramica del parco



Mastronunzio, “Isola di Pasqua”



Luciano Minguzzi, “Le tre parche”



Primavera: Ciliegi in fiore



Francesco Martani, “La vela”



Tony Benetton, “La cattedrale” 



Umberto Mastroianni, “Guerriero”



Panoramica



Giuseppe Maraniello, “Nave fantasma”





Raimondo Rimondi, “Maschere”



Sala del Francia



Sala del Francia



Sala dei Maestri del „900



Sala dei Maestri del „900



Sala dei Contemporanei



Sala Classica



Spazio Atelier



Guercino, “Il profeta”



Francesco Francia, “Lucrezia romana”



Giovanni Boldini, “Busto di donna” 



Francis Bacon, “Chimpanzee”



Francis Bacon, “After Muybridge”



Virgilio Guidi, “Occhi”



Marc Chagall, “Le Christ aux Chandelles”



Giorgio Morandi, “Natura morta”



Joan Mirò, “Senza Titolo”



Pablo Picasso, “Figura”



Giorgio Morandi, “Natura morta”



René Magritte, “Le retour de l‟explorateur”



Willem De Köoning, “S.t.”



Andy Warholl, “Portrait of Baroness Sylvia de Valdner”



Rauschenberg



Norma Mascellani





Tito Amodei, “Nudo”









Francesco Martani, “La via Fertile”













Luigi Grosso, “Il padre”



Cesarini Claudio, “La madre”



Francesco Martani, “Omaggio a Calder”



Pietro Cascella, “Primavera”



Riccardo Cordero, “Segno spezzato”



Gaetano Russo, “La casa del camaleonte”



Anfiteatro



Anfiteatro





Francesco Martani, “La via Fertile”



















Francesco Martani



Le opere sono state scelte dopo varie meditazioni e colloqui per

dare alle generazioni future un nuovo modo di dialogare e di

comunicare, al disopra del corpo, ed affondare le proprie radici

nell‟animo e soprattutto nella spiritualità dell‟amore .

Concludo: con questo mio criterio sullo studio delle note e dei colori

dell‟animo nella senescenza, attraverso la conoscenza di sé stessi,

educandomi ed educando alla salute, tento anch‟io dopo 54 anni di

professione medica, di portare la mia conoscenza dall‟entropia

all‟empatia per avere salute e benessere che proviene dall‟ambiente

in cui l‟uomo vive e come ci ricorda il collega Dott. Attilio Speciani,

che ieri nella seconda sessione: “Come mantenersi in forma” ha

ricordato che una buona regola di vita corretta è rappresentata da :

gradualità, individualità, flessibilità e tono, quattro termini scientifici

che sono sorretti da: AFFETTO, VOLER BENE, SENTIRE,

DESIDERIO, PIACERE, GIUSTIZIA, VERITÁ, NATURA, ANIMALI,

MUSICA, DISEGNO, ATTRAZIONE FISICA, INCLINAZIONE,

AFFETTIVITÁ, FARE L’AMORE,NUTRIRE UN SENTIMENTO…



e soprattutto 

dall’amore per se stessi 

e per il prossimo



La mia vita è apparentemente 

movimentata e piena, ma è 

condotta in modo tale che mi dà 

ancora la sicurezza, e la gioia 

di vivere di bellezza nella 

bellezza, continuando nella 

certezza di una vita indirizzata 

a produrre per dare qualcosa a 

me stesso, ma soprattutto al 

prossimo.



“Il segno e il colore, la conoscenza

umana e la sua morfologia

funzionale, sono gli elementi

essenziali della mia esistenza.

In essi vi sono l‟amore della vita

e l‟inevitabilità di certi abbandoni.”

Francesco Martani


