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Domizia Weber 
 

Ferite dell’anima e ferite del corpo:  
la medicalizzazione della confessione in età 

moderna 
 
 
 
Paolino Lodovico aprì le braccia, sotto lo sguardo del dottore, piegò le gam-

be, rilassò tutta la personcina arruffata e rispose: Gigino mio, sono un uomo 
morto! 

E gli occhi gli si riempirono di lagrime. 
Parla, parla, – lo incitò il dottore: – andiamo, che t’è accaduto? 
Paolino fece alcuni passi, poi si fermò di nuovo e, trattenendo Gigi Pulejo 

per una manica, premise misteriosamente: Ti parlo come a un fratello, bada! 
Anzi, no. Il medico è come il confessore, è vero? 

Certo. Abbiamo anche noi il segreto professionale. 
Va bene. Ti parlo allora sotto il sigillo della confessione, come a un sacerdo-

te1. 
 

Questo passaggio di Luigi Pirandello sottolinea come all’epoca 
del celebre scrittore siciliano e in quel contesto fosse ancora at-
tuale il nesso tra medico e confessore: ritenuti entrambi figure 
particolari in virtù del rapporto di fiducia che instauravano con i 
loro interlocutori, si muovevano sullo stesso piano, i primi curan-
do le ferite del corpo, i secondi, invece, curando le piaghe 
dell’animo; entrambi ascoltando e confortando i propri interlocu-
tori in virtù della segretezza e dell’ascolto che ne caratterizzavano 
l’operato.  

                                                 
Abbreviazioni: Asmo = Archivio di Stato di Modena; Asf = Archivio di Stato 
di Firenze; b = busta; bb = fascicolo. 
1 L. Pirandello, Il richiamo all’obbligo in Novelle per un anno, Bemborad, Firenze 
1994 (prima ed. 1935), vol. III, pp. 1779-1780. Sul rapporto medico-paziente 
in letteratura, vedi D. Lippi, Specchi di carta. Percorsi di lettura in tema di medicina 
narrativa, Clueb, Bologna 2010, passim. 
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Nel 1215 il IV Concilio Lateranense, in seguito alle campagne di 
repressione contro gli albigesi, emanò il canone ventuno Omnes 
utriusque sexus che vincolava ogni penitente a confessarsi almeno 
una volta l’anno e a comunicarsi nella propria parrocchia almeno 
a Pasqua2: la confessione, resa segreta grazie alla riforma episco-
pale carolingia, da volontaria diventò obbligatoria ai fini di un 
controllo capillare dell’ortodossia e ai fini di un progetto di rifor-
ma istituzionale della Chiesa fondato sulla centralità delle parroc-
chie. Il canone prevedeva che ogni fedele si rivolgesse al proprio 
sacerdote per rispettare l’obbligo della confessione pasquale; il sa-
cerdote era tenuto ad ascoltare con attenzione i penitenti adot-
tando un atteggiamento che ricordasse la discrezione e 
l’attenzione riservata dai medici ai propri pazienti3.  

Non sappiamo se negli anni successivi tali norme fossero state 
applicate, è però probabile che fossero spesso eluse per il timore 
che le rivelazioni fatte al confessore fossero rese note. I pochi che 
ottemperavano agli obblighi si rivolgevano ad un sacerdote sco-
nosciuto oppure ad un membro degli ordini mendicanti che, dal 
XIII secolo, avevano il monopolio della confessione sia perché 
più preparati del clero secolare sia perché preferiti dai penitenti4.  

Nonostante fossero spesso date pene lievissime per mancanze 
ritenute gravi, già a partire dall’XI secolo, il ruolo del confessore 

                                                 
2 E. Brambilla, Alle origini del Sant’Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale 
dal medioevo al XVI secolo, Il Mulino, Bologna 2000, pp. 111 sgg; P. Prodi, P. Jo-
hanek, Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma, Annali 
dell’Istituto Storico Germanico, Quaderno 16, Bologna 1984, pp. 259-315; A. 
Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Einaudi, Torino 
1996, pp. 258-259; R. Rusconi, L’ordine dei peccati: la confessione tra Medioevo ed età 
moderna, Il Mulino, Bologna 2002, pp.70 sgg. 
3 Sacerdos autem sit discretus et cautus, ut more periti medici superinfundat 
vineum ed oleoum vulneribus asuciati, diligenter inqurens, et peccatoris cir-
cumstantias et peccati, per qua prudenter intelligat, quale illi consilium deberat 
exhibere et cuiusmodi remedium adhibere, diversis experimentis utendo ad sa-
nandum aegrotum. 
4 G. Angelozzi, I gesuiti e la confessione «Lo Sguardo-Rivista di Filosofia», n° 10, 
2012 (III), pp. 39-53; S. Pavone, I gesuiti dalle origini alla soppressione, Laterza, 
Roma- Bari 2013.  
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era diventato fondamentale soprattutto in qualità di guida religio-
sa e morale per il penitente5. Progressivamente, i confessori si af-
fermarono come figure capaci di lenire le ferite dell’anima, curan-
do le piaghe del peccato. Gli stessi manuali di cui costoro si servi-
vano si soffermavano, come vedremo, sulle modalità di ammini-
strare il sacramento nel modo migliore e sull’atteggiamento da te-
nere con i credenti6. Durante il Concilio di Trento, in risposta a 
Lutero che aveva negato il valore sacramentale della confessione, 
le questioni a questa legate furono nuovamente affrontate riba-
dendo l’obbligo annuale già sancito nel 12157. Se in un primo 
momento, cioè nelle fasi di apertura del Concilio, si parlava di 
confessione nei termini di consolazione delle anime, nel 1551, 
quando ormai la crisi religiosa sembrava irreversibile, se ne parla-
va nei termini di disciplina del popolo cristiano da intendere tut-
tavia come controllo delle deviazioni dall’ortodossia8. La peniten-
za, con l’ausilio dell’insegnamento catechistico, divenne strumen-
to fondamentale per l’indottrinamento dei fedeli, sostituendosi 
alla predicazione, cardine della pastorale tardomedievale. Lo stes-
so Catechismo tridentino, edito nel 1566, descriveva la confessione 
come essenziale elemento di difesa contro le minacce della Ri-
forma9.  

                                                 
5 A. Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari cit., p. 259.  
6 G. Romeo, Ricerche su confessione dei peccati e Inquisizione nell’Italia del Cinquecento, 
La Città del Sole, Napoli 1997; M. Turrini, La coscienza e le leggi. Morale e diritto 
nei testi per la confessione della prima età moderna, Il Mulino, Bologna 1991.  
7 E. Brambilla, Alle origini del Sant’Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale 
dal medioevo al XVI secolo cit., pp.111 sgg. A. Prosperi, La confessione e il foro della 
coscienza, in P. Prodi, E.W. Reinhardt (a cura di), Il Concilio di Trento e il moderno, 
Il Mulino, Bologna 1996, pp. 225-254; Id., Tribunali della coscienza. Inquisitori, 
confessori, missionari cit., pp. 260 sgg.  
8 E. Brambilla, Alle origini del Sant’Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale 
dal medioevo al XVI secolo cit., pp.111 sgg; R. Rusconi, L’ordine dei peccati: la confes-
sione tra Medioevo ed età moderna, cit., pp. 70 sgg. 
9 A. Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari cit., pp. 258 
sgg; M.Turrini,  «Riformare il mondo a vera vita christiana»: le scuole di catechismo 
nell’Italia del Cinquecento, in «Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Tren-
to», VIII (1982), pp. 407-89.  
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In occasione delle visite pastorali, i vescovi ed i loro vicari erano 
tenuti a verificare che comunione e penitenza diventassero una 
vera e propria pratica sociale, e che al confessore, in grado di 
amministrare correttamente il sacramento, fossero descritte con 
attenzione colpe e mancanze e, soprattutto, fossero riportate 
eventuali deviazioni ereticali10. I confessori, a quel punto, non es-
sendo autorizzati ad assolvere i dissenzienti, li inviavano 
dall’inquisitore affinché rivelassero le proprie colpe e facessero i 
nomi di eventuali altri eretici11.  

L’attestarsi dell’eterodossia in Italia, già a partire dagli anni ‘30 
del XVI secolo, aveva comportato da parte di Roma l’adozione di 
una serie di misure che fermassero il dilagare del dissenso, soprat-
tutto in città come Venezia, Lucca, Modena e Faenza12, e questa 
commistione tra foro della coscienza e foro esterno ben si adatta-
va ad un’esigenza del genere.  

Tra le altre soluzioni adottate rispondeva al proposito di repri-
mere l’eresia in modo efficace e rapido il doppio editto di grazia 
Cum meditatio cordis nostris emanato da papa Giulio III in occasione 

                                                 
10 E. Brambilla, Alle origini del Sant’Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale 
dal medioevo al XVI secolo cit., pp. 111 sgg. Il periodo successivo al Concilio di 
Trento è stato definito "dell’analisi della coscienza". Confronta P. Prodi, Il pa-
radigma tridentino. Un’epoca della storia della Chiesa, Morcelliana, Brescia 2010, p. 
135. 
11 E. Brambilla, La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa 
(secoli IV-XVIII), Carocci, Roma 2006, pp. 75 sgg; O. Niccoli, Il confessore e 
l’inquisitore: a proposito di un manoscritto bolognese del Seicento, in G. Zarri (a cura di), 
Finzione e santità tra Medioevo ed età moderna, Rosenberg & Sellier, Torino 1991, 
pp. 412-434; A. Prosperi, L’inquisitore come confessore in P. Prodi (a cura di) Disci-
plina dell’anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo e età moderna, 
«Annali dell’Istituto storico italo-germanico», Quaderno 40, Bologna 1994; G. 
Romeo, Inquisitori, esorcisti e streghe nell’Italia della Controriforma, Sansoni, Milano 
1990, pp. 190-199. 
12 Sull’eresia in Italia confronta: S. Caponetto, La Riforma protestante nell’Italia del 
Cinquecento, Claudiana, Torino 1997; M. Firpo, "Disputar di cose pertinenti alla fe-
de". Studi sulla vita religiosa del Cinquecento, Unicopli, Milano 2003; Id., Riforma pro-
testante ed eresie nell’Italia del Cinquecento, Laterza, Roma-Bari 2006; D. Santarelli, 
Eresia, Riforma e Inquisizione nella Repubblica di Venezia del Cinquecento, «Studi Sto-
rici Luigi Simeoni», LV57, 2007, pp. 73-105.  
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del giubileo del 1550. Il provvedimento, da definirsi una sorta di 
indulto, concedeva l’abiura segreta per gli eterodossi che avessero 
fatto i nomi dei complici e consegnato i libri proibiti e, ai fini di 
incentivare le autodenunce e le delazioni dei reati di fede, conce-
deva ai penitenti il medesimo trattamento13. L’editto di Giulio III 
fu reso efficace grazie alla collaborazione tra vescovi, inquisitori e 
confessori il cui impegno era ormai diventato fondamentale nella 
lotta al dissenso14. 

Nove anni dopo, un breve di Paolo IV imponeva ai confessori 
di interrogare i penitenti sulle materie di pertinenza 
dell’Inquisizione, ad esempio sui libri proibiti, e di non assolvere i 
presunti eterodossi, inducendoli quindi a rivolgersi all’inquisitore. 
Si trattava di un passo fondamentale nella lotta al dissenso dal 
momento che riconduceva le coscienze direttamente al foro in-
quisitoriale15.  

Strumento sia di conforto, sia – come visto – di delazione, il sa-
cramento della penitenza, per funzionare, doveva oltrepassare le 
molte resistenze dei fedeli. Diventò essenziale che le popolazioni 
si confessassero periodicamente e, dal momento che i decreti 
conciliari non venivano osservati, sacerdoti e predicatori comin-
ciarono ad adoperarsi in tal senso. D’altra parte, nel corso dei di-
battiti tridentini la confessione era stato un tema più volte affron-
tato proprio in merito alla scarsa frequenza con la quale i credenti 
vi ricorrevano. Diventò quindi doveroso per ogni parrocchia te-
nere dei registri appositi nei quali annotare scrupolosamente i 
nomi di chi non si comunicava e non si confessava, per poi sco-
municare i fedeli refrattari16.  

                                                 
13 E. Brambilla, La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa 
(secoli IV-XVIII) cit., pp. 68 sgg. 
14 Ibidem. 
15 A. Prosperi, Confessione e dissimulazione, «Les Dossiers du Grihl» URL: 
http://dossiersgrihl.revues.org/3671.  
16 G. Romeo, Inquisitori, esorcisti e streghe nell’Italia della Controriforma cit., pp. 190 
sgg. 

http://dossiersgrihl.revues.org/3671
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Elemento discriminante per il funzionamento di questo sistema 
era il padre spirituale, che con un atteggiamento conciliante dove-
va indurre i credenti a ricorrere alla penitenza senza eccessivi in-
dugi. Il sacramento della penitenza e, soprattutto, il rapporto tra 
penitente e confessore diventò filtro e canale di disciplinamento 
sociale e di denuncia delle varie superstizioni, ai fini di imporre 
una pratica religiosa uniforme17. Dagli atti della visita pastorale ef-
fettuata nel modenese nel 1569 per conto del cardinal Giovanni 
Morone, ad esempio, risulta che, nella maggior parte delle parroc-
chie visitate, i fedeli si confessavano e si comunicavano; in caso di 
eccezione, sono meticolosamente riportati i nomi degli inadem-
pienti. Nella documentazione, risulta particolare la vicenda del 
conte Guido Rangoni e della moglie che, secondo il parroco di 
Marzaglia, non si erano né confessati né comunicati, e avevano 
bruciato alcuni libri proibiti appartenenti al figlio, detenuto nel 
carcere dell’Inquisizione18.  

Naturalmente, zelo e severità rendevano il confessore il promo-
tore dell’attività inquisitoriale, nonostante la manualistica specifica 
del XV e del XVI secolo lo descrivesse non solo nei termini di 
una figura esperta dei vari problemi giurisdizionali e capace di sa-
per distinguere i peccati stabilendone la gravità, ma anche in gra-
do di interloquire con il penitente e, soprattutto, di prendersene 
cura: solo in questo modo il suo rapporto con i fedeli sarebbe sta-
to profondo, duraturo, frequente e basato sulla fiducia. Di conse-
guenza, ogni devianza ed ogni debolezza gli sarebbero state ripor-
tate, mentre questi, da parte sua, avrebbe ascoltato dando preziosi 

                                                 
17 Ibidem. 
18 T. Rebucci, Le visite pastorali dei vescovi di Modena: Giovanni Morone e Sisto Visdo-
mini, in Deputazione di storia patria per le province modenesi, Aedes Muratoriana, 
Modena 1967, pp. 103-116. Su Antonino Pierozzi, confronta L. Cinelli, M.P. 
Paoli (a cura di), Antonino Pierozzi OP (1389-1459). La figura e l’opera di un santo 
arcivescovo nell’Europa del Quattrocento, Atti del convegno internazionale (Firenze, 
25-29 novembre 2009) «Memorie domenicane», XLIII (2012).  
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suggerimenti riguardo all’espiazione dei peccati e alla cura 
dell’anima19.  

La stessa manualistica a stampa del XV e del XVI secolo de-
scriveva la figura del confessore in questi termini: i testi del frate 
domenicano Antonino da Firenze ‒  vescovo della città toscana 
dal 1446 al 1459 ‒  editi più volte fino alla fine del Cinquecento si 
dedicano al sacramento della penitenza definendolo, in alcuni ca-
si, una vera terapia. Il volume Curam illius habe, noto anche come 
Medicina dell’anima, è indicativo del ruolo che i confessori erano 
tenuti ad avere, cioè quello di medici dell’anima dediti a lenire le 
piaghe del peccato20.  

Ai fini di rispondere alle istanze tridentine, nel 1563, la nomina 
dei confessori diventò prerogativa dei vescovi residenti nelle me-
desime diocesi in cui sacerdoti, che amministravano il sacramento 
della penitenza, svolgevano la propria attività pastorale: un reli-
gioso privo si giurisdizione infatti avrebbe reso nulla l’assoluzione 
dai peccati. 

 Nominare i confessori era un compito difficile dal momento 
che, ormai da qualche tempo, la confessione era diventata quasi 
esclusiva dei regolari, soprattutto gesuiti, la cui egemonia era di-
ventata dura da scalfire21. Protagonisti della confessione post tri-
dentina, i gesuiti favorirono sia il radicamento sia 
“l’interiorizzazione” del sacramento grazie alla loro spiccata voca-
zione pastorale22.  

In seguito ad alcune licenze concesse da Paolo III sia nel 1545 
sia nel 1549, i membri della Compagnia di Gesù potevano occu-
parsi anche dei casi riservati ‒  ad eccezione dei casi papali previ-

                                                 
19 

 A. Biondi, Aspetti della cultura cattolica post tridentina. Religione e controllo sociale in 
Storia d’Italia. Annali, vol. 4, Einaudi, Torino 1980, pp. 253-302; A. Prosperi, 
Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari cit., p. 488.  
20 M. Turrini, La coscienza e le leggi. Morale e diritto nei testi per la confessione della pri-
ma età moderna cit., pp. 190-212.  
21 J.W. O Malley, I primi gesuiti, Vita e Pensiero, Milano 1999, pp. 151 sgg; G. 
Romeo, L’inquisizione nell’Italia moderna, Laterza, Roma-Bari 2010, pp. 61-62.  
22 F. Motta, Anatomia di un corpo religioso. L’identità dei gesuiti in età moderna «Annali 
di storia dell’esegesi», XIX, EDB, Bologna (2002). 
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sti dalla bolla In coena Domini del 1568 ‒  cioè di confessare senza 
la licenza dell’ordinario e, soprattutto, di assolvere dai peccati 
d’eresia e dal possesso dei libri proibiti23.  

Impegnati nelle missioni in Italia e all’estero, i membri della 
Compagnia di Gesù si adoperavano per imporre una pratica reli-
giosa uniforme ed amministravano la confessione, impartendo le 
assoluzioni, disciplinando i comportamenti e collaborando con gli 
inquisitori a tal fine24. Indicativa a questo proposito la vicenda di 
Grana Mezzadri guaritrice modenese: nel 1599 fu accusata di 
stregoneria da Pietro Borghi, suo paziente. Il delatore, dietro sug-
gerimento del confessore gesuita, si rivolse all’Inquisizione rila-
sciando la seguente deposizione: «Essendomi, questa mattina an-
dato a confessare da un padre del Gesù, et parendoli un peccato 
da me commesso egli mi ha imposto che venga a trovare V. R 
che è inquisitore di questa città et a lei nari quanto mi è occor-
so»25. Interrogata a sua volta dall’inquisitore, Grana ammise di 
dedicarsi non solo alla magia terapeutica, ricorrendo a preghiere 
ed orazioni, ma anche ad incanti “per farsi voler del bene”26. 

Conclusosi con l’abiura dell’imputata, il caso della Mezzadri 
mette in luce come la confessione fosse diventata strumento del 
nuovo disciplinamento ecclesiastico, elemento fondamentale della 
Chiesa della Controriforma. Il compito affidato ai confessori non 
era facile dal momento che, in primo luogo, lo stato delle parroc-
chie della penisola era caratterizzato dalla povertà, dall’ignoranza 
dei parroci e delle popolazioni e, infine, dalla condizione di semi-

                                                 
23 E. Brambilla, Alle origini del Sant’Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale 
dal medioevo al XVI secolo cit., pp. 400 sgg; G. Romeo, L’inquisizione nell’Italia mo-
derna cit., pp. 27-28; H.C. Lea, Storia della confessione auricolare e delle indulgenze nella 
Chiesa latina, Casa Editrice Cultura Moderna, Mendrisio 1911, I, p. 363, p. 411 
sgg. Sui gesuiti confronta F. Motta, Anatomia di un corpo religioso. L’identità dei 
gesuiti in età moderna cit; S. Pavone, I gesuiti dalle origini alla soppressione cit. 
24 E. Brambilla, Alle origini del Sant’Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale 
dal medioevo al XVI secolo cit., pp. 480 sgg; A. Prosperi, Tribunali della coscienza. 
Inquisitori, confessori, missionari cit., pp. 568 sgg.  
25 Asmo, Inquisizione, b. 10, bb. 3, c. 1r. 
26  Ivi, c.7r. 
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abbandono delle strutture. Colpisce, a questo proposito, una let-
tera inviata al Nunzio di Firenze da Girolamo Incontri, pievano di 
San Martino a Brozzi, negli anni ‘70 del Cinquecento:  

 
Girolamo Incontri pievano della pieve di San Martino a Brozzi humil <ser-

vo> di V.S. Ill.ma.  
Havendo da sei anni in qua che egli si trova in possesso e <nella> cura di 

detta pieve, trovatola molto male in essere et in essa fatte grosse spese, che 
hebbe fino a riparar all’altar maggiore che sen’andava in rovina con il suo cho-
ro, fatta di nuovo la tavola, paliotto, candelabri et altre spese necessarissime, 
oltre molti ripari nella casa dove minacciava rovina27. 

 
Alla situazione precaria nella quale versavano le parrocchie ita-

liane si sommava l’estrema reticenza nei confronti della confes-
sione soprattutto da parte della popolazione di sesso maschile, 
ostile con i membri del clero a causa del pagamento delle decime.  

Davanti alle resistenze mostrate dai fedeli nei confronti della 
penitenza i gesuiti risposero inaugurando un nuovo modo di 
amministrare il sacramento: l’immagine del confessore che i 
membri della Compagnia di Gesù volevano suggerire era quella di 
un interlocutore saggio, paziente e comprensivo, disposto ad 
ascoltare e consolare il penitente piuttosto che a giudicarlo. Si 
trattava del “buon pastore”, dedito ad aiutare chi aveva bisogno e 
a dispensare consigli. Per questo motivo molti penitenti, soprat-
tutto donne, cominciarono ad affidarsi al loro padre spirituale, 
confidandogli i propri turbamenti e le proprie preoccupazioni, in 
molti casi di natura familiare. Problemi come la violenza domesti-
ca oppure la povertà diventarono pertinenza del confessore, che 
dava suggerimenti, intervenendo come mediatore nei casi più dif-
ficili28.  

                                                 
27 Asf, Tribunale della Nunziatura Apostolica, b. 985, ff. nn; simili le missive di 
Bernardo Geraldini vicario di Montepulciano e di Pasquino di Benedetto, ret-
tore della chiesa di Santa Lucia di Brozzi in Tribunale della Nunziatura Apostolica, 
b. 985, ff. nn.  
28 A. Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari cit., pp. 491 
sgg, 531 sgg. Sul rapporto tra confessori e donne confronta R. Canosa, Sessuali-
tà e Inquisizione in Italia tra Cinquecento e Seicento, Sapere, Roma 2000.  
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Che l’amministrazione della confessione fosse un elemento 
fondamentale per i membri della Compagnia si deduce dalle Costi-
tuzioni che presiedono al funzionamento dell’Ordine e delle sue 
scuole: esame di coscienza e confessione hanno il medesimo rilie-
vo, ed ogni gesuita è tenuto a confessarsi almeno una volta alla 
settimana scegliendo il proprio confessore da ritenersi guida mo-
rale e padre spirituale29.  

Intorno agli anni ‘80 del XVI secolo, furono costituite le con-
gregazioni gesuite aperte al laicato, che ebbero una straordinaria 
diffusione, contribuendo a modificare in senso confessionale e 
devozionale le società urbane. I loro membri erano tenuti a con-
fessarsi almeno una volta alla settimana sotto la direzione del loro 
padre spirituale, nella maggior parte dei casi un padre della Com-
pagnia. Questo modello di confessione promosso dai gesuiti po-
teva rivelarsi applicabile in un contesto urbano grazie alle fre-
quenti interrelazioni tra i padri della compagnia e i devoti, ma non 
nelle campagne, basti pensare alla situazione di ignoranza e mise-
ria delle popolazioni lamentata dai missionari gesuiti inviati nelle 
aree rurali30.  

L’enfasi data al sacramento della penitenza e la necessità di 
formare i confessori portarono alla costituzione, nel sistema edu-
cativo gesuita, di un cursus minor ‒  di durata più breve del cursus 
maior ‒  per studiare approfonditamente i vari casi di coscienza31,  
e i manuali di pedagogia finalizzati all’educazione degli allievi dei 
collegi gesuiti riportano:  

 
De casibus conscientiae 

                                                 
      29 Per i testi delle costituzioni e degli altri documenti dell’ordine cfr. Institu-
tum Societatis Iesu,vol.I: Bullarum et Compendium Privilegiorum, Ex Typographia S.S 
Conceptione, Firenze 1892.  
30 A. Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari cit., pp. 551 
sgg.  
31 G. Angelozzi, L’insegnamento dei casi di coscienza nella pratica educativa della compa-
gnia di Gesù in La ratio  studiorum, modelli culturali e pratiche educative dei Gesuiti in 
Italia tra Cinque e Seicento a cura di G.P. Brizzi, Bulzoni, Roma 1981.  
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Constitutiones saepe commendant studium causuum conscientiae; precipue 
vero: In ministerio, inqunt, sacramentorum confessionis et communionis sese 
exerceant, et non solum quod ad ipsorum, sed etiam quod ad penitentium et 
communicantium officium pertinet, ut bene utiliter ad Dei gloriam ea perci-
piant et frequentent, perspectum habere atque exequi curent32. 

 

Tale metodo che i confessori avrebbero dovuto seguire preve-
deva il ricorso ad un linguaggio semplice che confortasse i peni-
tenti lenendo e curando le ferite dell’animo. 

A questo proposito è interessante notare che lo stesso Ignazio 
di Loyola ebbe con la confessione un rapporto particolarmente 
tormentato, come si legge tra le righe degli Esercizi Spirituali e del-
le regole delle Costituzioni. Attribuendo al sacramento la capacità 
di liberarlo da qualsiasi impulso e desiderio che non fosse fare la 
volontà di Dio, negli Esercizi Spirituali Ignazio parla dei peccati nei 
termini di una malattia, sostenendo: «Quarto: considerare tutta la 
mia corruzione e bruttura fisica. Quinto: considerarmi come una 
piaga e un’ulcera da cui sono venuti fuori tanti peccati e tanta 
malvagità e tanto turpissimo veleno»33. 

L’esame di coscienza diventa autoconoscenza ed avvicinamento 
a Dio; la confessione è ritenuta strumento fondamentale per rag-
giungere tale fine sia parte fondamentale di un percorso spirituale, 
che prevede un autoesame due volte al giorno.  

Il confessore, quindi, era da considerarsi il medico dell’anima, 
diventando per il penitente quel riferimento essenziale tanto au-
spicato. Come il medico, anche il confessore, in totale segretezza, 
ascoltava, confortava, faceva la diagnosi e suggeriva una terapia di 
preghiera per guarire dai mali, in questo caso, dello spirito. Tra i 
suoi compiti c’era, come visto, anche la lotta contro l’eterodossia 

                                                 
32 L. Lucacs (a cura di), Monumenta paedagogica Societatis Iesu, Ratio atque institutio 
studiorum Societatis Iesu (1586; 1591; 1599), Institutum Historicum Societatis Ie-
su, Roma 1986, p. 88. 
33 I. di Loyola Esercizi Spirituali, cura di A. Covi, EMP, Padova 2003, p. 64. La 
letteratura sugli Esercizi Spirituali è molto ampia, mi limito a segnalare: J.F.M. 
De Guibert, La spiritualità della Compagnia di Gesù: saggio storico, Città Nuova, 
Roma 1992; C. De Dalmases, Padre maestro Ignazio: la vita e l’opera di Sant’Ignazio, 
Jaca Book, Milano 1984. 
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definita da alcune fonti risalenti al XVI secolo, una vera e propria 
“infezione”34. Si espresse con questi termini, nella prima metà del 
XVI secolo, Domenico Sigibaldi, vicario di Giovanni Morone, 
vescovo di Modena, nel riportare al suo superiore il preoccupante 
diffondersi dell’eresia in città: nel carteggio tra i due, il dissenso 
viene denominato “contagio” oppure “morbo”35. Si tratta di un 
elemento di rilevo dal momento che mette in luce la presenza di 
quel nesso tra peccato e malattia, confessore e medico. Non è 
quindi casuale che in un manuale per confessori della Compagnia 
risalente al Seicento, il peccato sia inteso come una patologia da 
alleviare, mentre la confessione sia descritta nei termini di una cu-
ra per ritrovare la salute perduta, come messo in luce dai passaggi 
seguenti dal volume di M. Fornari Da Brindisi, Institutione de’ con-
fessori continente quelle cose, che appartengono alla prattica dell’ascoltare le 
confessioni.  

 
Come ministro di lui l’assolvi, l’illumini, lo leva da pericoli, e lo indirizzi nella 

via della salute. 
La dove immaginati o confessore, e datti a credere, che agevolmente ti possa 

accadere, che quello, di cui hora tu disperi la salute, ne divenga più santo di te, 
e ti preceda nella celeste gloria [...]. Primariamente insegni il confessore gli in-
scienti quelle cose, che son necessarie alla salute, secondo quello, che noi dire-
mo qui sotto: ovvero lo mandi ad alcuno, che lo istruisca36.  

Faccia cuore e dia animo a quei penitenti, che timidi sono, e di poco animo, 
e gli esorti a confessare fedelmente tutti i loro peccati, da ciò in particolare 
prenda l’occasione con dirgli che questo è il salutevole rimedio instituitoci dal 
Signore, come medicina ad un’anima inferma appare chiaro di prontamente 
ricevere il penitente, come figlio prodigo, imperoche in quella guisa ch’il padre 
compassiona i suoi figlioli37.  

                                                 
34 M. Firpo, Riforma protestante ed eresie nell’Italia del Cinquecento cit., pp. 43 sgg. 
35 Ivi, pp. 53 sgg.  
36  M. Fornari Da Brindisi, Institutione de’confessori continente quelle cose, che 
appartengono alla prattica dell’ascoltare le confessioni in F. Toledo, Instruttione de’ 
sacerdoti e penitenti nella quale si contiene la somma assolutissima di tutti i casi di coscienza, 
Venezia, presso il Baglioni, 1658, pp. 862-863. Segnalazione in A. Prosperi, 
Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari cit., p. 497.  
37 M. Fornari da Brindisi, Institutione de’ confessori continente quelle cose, che apparten-
gono alla prattica      dell’ascoltare le confessioni cit., pp. 862-63. 
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Ma i volumi si spingono oltre: tra le pagine di un altro testo an-
cora risalente al secolo successivo, vi sono alcuni passaggi che 
suggeriscono ai padri spirituali una certa prudenza nell’assolvere i 
penitenti, invitandoli a somministrare la cura con metodo e atten-
zione:  

 
Appresso ripiglierete, che il suo male non può guarirsi con un medicamento 

istantaneo d’una subita assoluzione; ma che richiede una cura di qualche gior-
no per cui voi differiate d’assolverlo, ed egli si disponga ad esser assoluto con 
soddisfare prima in qualche parte della penitenza da imporsegli.  

Può essere, che a queste voci amorevoli il penitente si compunga; e risveglia-
to dal suo letargo, ed aprendo gli occhi a vedere il suo male, s’invogli a guarirne 
stabilmente38.  

 
Il penitente, quindi, era da considerarsi un convalescente inde-

bolito da seguire e confortare ai fini di una completa riabilitazio-
ne:  

 
Figuratevi di havere alle mani un convalescente, uscito poco fa dalle fauci 

della morte dopo una pericolosissima malattia: tutta la cura consiste in due co-
se; la prima è togliere gli avanzi del morbo passato; la seconda è aggiungere un 
nuovo ristoro di forze alla natura indebolita. Ora intorno alle reliquie del mal 

passato, queste sono quelle che portano il recidivo: ̒qua relinquitur in morbis, 
recidivas facere consueverunt, dicono i medici. Nel caso nostro questi avanzi 
infelici sono le conversazioni, le visite, le lettere, i regali, i teatri, e somiglianti, 
che fin’ora son stati un’occasione prossima di cadere, cioè a dire se per 
l’addietro frequentemente han condotto l’anima al precipizio, convien essere 
inesorabile in toglierle totalmente39.  

 

In questa medicalizzazione della confessione confluiva anche la 
radicata convinzione che vi fosse una connessione tra anima e 

                                                 
38 G.P. Pinamonti, Il direttore, ovvero metodo da potersi tenere per ben regolare l’anime 
nella via della Perfezione      Cristiana, per Michele Nestenus, Firenze 1705, pp. 6-7. 
39 Ivi, pp. 12-13. Sulla medicina in età moderna M. Lyndemann, Medicine and 
Society in Early Modern Europe, Cambridge University Press, Cambridge 1999; A. 
Pastore, Le regole dei corpi. Medicina e disciplina nell’Italia moderna, Il Mulino, Bolo-
gna 2006; G. Pomata, La promessa di guarigione. Malati e curatori in antico regime, Il 
Mulino, Bologna 1994.  
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corpo, e che i tormenti dell’anima avessero come conseguenza la 
nascita e lo sviluppo di stati di salute alterati. Si trattava 
dell’applicazione della teoria ippocratica dei quattro temperamenti 
alla pratica confessionale, basti pensare che gli stessi manuali ap-
positi sconsigliavano ai sacerdoti la severità nei casi di “malinco-
nia manifesta” proprio per non peggiorare la situazione40. Com-
mentando Ippocrate, Claudio Galeno, nel trattato Massime di Ippo-
crate e di Platone, si soffermò sulla tripartizione dell’anima, legando-
la ai tre organi principali del corpo: il cervello era ritenuto la sede 
dell’anima razionale; il cuore quella dell’anima irascibile; il fegato 
quella dell’anima concupiscibile. In altre parole, il cervello dava 
origine alle facoltà intellettive, il cuore alle facoltà vitali, il fegato, 
infine, a quelle naturali41. Inoltre, l’anima, sosteneva sempre Ga-
leno, una volta corrotta dai vizi, perdeva l’autocontrollo e non si 
curava di altro che di sé stessa42; di conseguenza, il medico, nel 
curare le malattie, doveva collaborare con la natura, agendo se-
condo i suoi principi, ma senza trascurare le ragioni dell’anima43.  

Proprio a tale proposito, in un suo commentario a Galeno edito 
nel 1543, il medico catalano Martino Acakia, riconobbe che le al-
terazioni del battito sistolico fossero legate alle emozioni ed ai 
tormenti dell’animo, sostenendo:  

 
Animi motus sunt iracundia, furor sive excandescentia, tristitia, timor, et id 

genus alii qui febrem ut diximus, inferre solent. Quales autem in his sint arte-
riorum pulsus quam breviter poterimus ex libris de pulsibus Galeni docebimus. 
Iracundiae (inquit) pulsus est altus, magnus, vehmens, celer, creber. Tristis, pa-

                                                 
40 G.P. Pinamonti, Il direttore, ovvero metodo da potersi tenere per ben regolare l’anime 
nella via della Perfezione Cristiana cit., p. 613.  
41 M. Vergetti, La terapia dell’anima. Patologia e disciplina del soggetto in Galeno in Id., 
(a cura di), Galeno, le passioni e gli errori dell’anima, Marsilio, Venezia 1984, pp. 
131-155.  
42Ibidem. 
43  J.C. Capriglione, La diaitia secondo Galeno, «CFC»: egi 10, (2000).  
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rus, languidus, tardus, rarus. Timoris recentis quidem, celer, vibrans et inordi-
natus, inaequalis44. 

 
A questo punto, è importante capire se anche i medici ritenesse-

ro che il loro ruolo fosse paragonabile a quello del confessore, 
soprattutto in un periodo come la Controriforma. Infatti, secon-
do le note disposizioni varate nel 1215 da Innocenzo III durante 
il Concilio Lateranense IV, ribadite da una bolla emanata da Pio 
V nel 1566, queste due figure erano tenute a collaborare: stava al 
medico rifiutarsi di prestare assistenza ai malati non ancora con-
fessati e pretendere che i familiari chiamassero il padre spirituale 
di fiducia, pena l’interdizione perenne dalla professione come sta-
bilito dalle costituzioni45.  

Gli statuti dei Collegi medici di città come, ad esempio, Verona, 
Piacenza e Brescia, per citarne alcune, inserirono tali norme, ob-
bligando i propri membri ad attenersi a quanto stabilito dalle di-
sposizioni conciliari46. Costituisce un’eccezione il caso degli statuti 
emanati dal Collegio medico di Modena nel 1550 dal momento 
che le norme sulla confessione mancano. La radicata presenza 
dell’eterodossia nella città emiliana aveva portato i medici del col-
legio, animatori del movimento riformatore, a omettere volonta-
riamente gli articoli sulla confessione. La stessa bolla di Pio V 

                                                 
44 M. Acackia, Claudii Galenii Pergameni de Ratione curandi ad Geaconem, libri III. 
Commentarii eiusedem in eosdem libros, presso Godefridum et Mercellum Beringos 
fratres, Lugduni 1657, pp. 52-53.  
45 A. Pastore, Le regole dei corpi. Medicina e disciplina nell’Italia moderna cit., pp. 137-
138. La quarta costituzione stabiliva: Quarto, i medici che non osserveranno le 
predette cose, oltre l’incorso nelle pene della predetta Costituzione di Innocen-
zo III, dippiù saranno reputati infami et privati del grado della Medicina et cas-
sati dal Collegio o università dei Medici: et saranno anche puniti in quella pena 
pecuniaria che parerà all’ordinario del luogo dove haveranno errato.  
46  Ivi, pp. 137-138, 221-236; Id., Le regole di un corpo professionale: gli statuti dei col-
legi medici (secoli XV/XVII), Dal dedalo satutario, "Atti del convegno dedicato agli 
Statuti" (Bellinzona 1995), Archivio Storico Ticinese, pp. 221-236; D. Weber, 
Sanare e maleficiare. Guaritrici, streghe e medicina a Modena nel XVI secolo, Carocci, 
Roma 2011, pp. 97 sgg.  
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menzionata, pubblicata a Modena con molto ritardo, non com-
portò alcun cambiamento negli articoli statutari.  

Tuttavia, presenti o no, tali regole non erano sempre seguite sia 
per motivazioni terapeutiche, cioè evitare che gli ammalati si agi-
tassero al sopraggiungere dei religiosi, sia per motivazioni deonto-
logiche, dal momento che per alcuni medici non era ammissibile 
anteporre la salvezza dell’anima a quella del corpo, sia per moti-
vazioni professionali: un medico che si rifiutava di curare un pa-
ziente perché non ancora confessato rischiava di essere allontana-
to o licenziato. Indicativa, a tale proposito, una testimonianza del 
1567 proveniente da Macerata. Nella cittadina marchigiana, Eme-
rio de Bonis, frate gesuita, aveva reso noto al provinciale di Roma 
che:  

 
 Un gran parte delli infermi non si confessa se non quando non ponno più 

parlare, perché i medici non gli vogliano dir niente per non li spaventare et 
molto manco gli parenti dell’infermi gli vogliano avvisare per il medesimo et 
altri rispetti, fin tanto che già han perso il cervello47. 

 
Nonostante ciò, è innegabile che medici e confessori operassero 

in stretto contatto, e che per i medici, intenti a ribadire i propri 
privilegi accademici e professionali e a legarsi all’ortodossia tri-
dentina, collaborare con i confessori potesse esser gratificante; da 
parte loro i sacerdoti si impegnavano a non curare più i malati 
con l’ausilio di preghiere e medicamenti vari48.  

Comunque, è interessante notare che questa commistione tra 
medicina, filosofia e religione, che aveva rivolto l’attenzione ai bi-
nomi anima/corpo e peccato/malattia, si ripresenti in alcuni trat-
tati medici editi nel XVII secolo: il volume Medicus Politicus, scritto 
nel 1624 dal medico portoghese Rodrigo de Castro (1546-1627), 

                                                 
47 G. Romeo, Ricerche su confessione ed inquisizione nell’Italia del Cinquecento, La Città 
del Sole, Napoli 1997, pp. 106 -109. 
48 I. Naso, Medici e strutture sanitarie nell’Italia tardo medievale, Franco Angeli, Mila-
no 1982, pp. 65 sgg; A. Pastore, Le regole dei corpi. Medicina e disciplina nell’Italia 
moderna cit., pp. 137-138; G. Romeo, Ricerche su confessione ed inquisizione nell’Italia 
del Cinquecento, La Città del Sole, Napoli 1997, pp. 106 -109. 
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si sofferma più volte su tali tematiche. Figlio di due conversos piut-
tosto benestanti, Rodrigo de Castro pubblicò il suo trattato ad 
Amburgo dove si era recato in seguito all’incremento della pres-
sione inquisitoriale portoghese sugli ebrei convertiti49. Nel traccia-
re i lineamenti del medico ideale, dotato di qualità come la pru-
denza e la saggezza, de Castro affronta quegli aspetti della pratica 
medica considerati simili alle funzioni di un governo repubblicano 
ai fini, sostiene, di ripristinare le eccellenze della medicina e di 
contribuire al bene pubblico50.  

Suddiviso in quattro libri, il volume, in un passaggio significati-
vo dedicato alla filosofia, individua nelle affezioni e nei turbamen-
ti dell’animo l’agente patogeno delle malattie, sostenendo che 
anima e corpo trasfondano tra loro e siano indissolubilmente le-
gati:  

  
Admodum etiam conducit altera philosophia, quam ethicam vocam, sive 

moralem, hac utique; animi perturbationes sedat quae sunt corrumptendae va-
letudinis causae infestissimae humores et spiritus conturbando, corpus alteran-
do ac vires deiiciendo siquidem tales perturbationes morborum symtomata 
sunt interdum etiam causae, quae morbus et symtomata agent: quippe anima et 
corpus suos morbos in se mutuo transfundent ideoque Galenus librum edidit a 

titolum fecit ̒Quod animi mores corporis salubritate frui velit ̓, animum in pri-
mum componat, deinde corpus et animum simul moveat quod praeceptum ut 
ominibus per utile est, ita litterarum cultoribus, qui profundis contemplationi-
bus saepe detinetur, per necessarium51.  

 

Nonostante Rodrigo de Castro dedichi, oltre a questa, anche al-
tre parti della sua opera a tale tematica52, non vi sono riferimenti 
espliciti al binomio medico/confessore sebbene nelle sezioni de-
dicate all’atteggiamento da tenere con i malati, l’autore si soffermi 

                                                 
49 J. Arrizabalaga, Medical Ideals in the Sephardic Diaspora: Rodrigo de Castro’s Portrait 
of the Perfect Physician in the Early Seventeenth- Century Hamburg «Medical History 
Supplement», 29, (2009) pp. 107-124.  
50 Ivi pp. 107 sgg.  
51 R. De Castro, Medicus politicus, ex Biblipolio Frobeniano, Amburgo1614, pp. 
55-57.  
52 Ivi, p. 111.  
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su elementi come l’attenzione, la comprensione e la pazienza, doti 
attribuite anche ai padri spirituali.  

La tipologia di medico di riferimento era quella del medicus ami-
cus53, celebrato da Seneca nel De Beneficiis, e del medicus gratiosus ga-
lenico, cioè un professionista solerte, gradito e capace di farsi ap-
prezzare dai propri pazienti. Questi modelli si erano imposti in 
modo decisivo ed avevano dominato e domineranno la cultura 
medico-letteraria fino al XX secolo54 come, d’altra parte, i galatei 
per medici confermano.  

Il pluralismo terapeutico e la diffusa e costante tendenza dei pa-
zienti a rivolgersi anche a guaritori e empirici che spesso esercita-
vano senza licenza portarono i medici a voler difendere la propria 
professionalità e a cercare un elemento discriminante che andasse 
oltre all’esperienza ed alla formazione universitaria: tra la fine del 
Settecento ed i primi decenni dell’Ottocento, iniziarono ad essere 
redatti alcuni galatei, cioè testi per dare maggiore legittimazione 
alla categoria dei medici, allora guardata ancora con discredito. 
Non dimentichiamo che se da una parte gli studi in campo medi-
co stavano progredendo dall’altra questi non avevano ancora rag-
giunto un riscontro terapeutico effettivo.  La funzione dei galatei 
era suggerire ai medici un codice comportamentale da tenere con 
i pazienti, esaltandone meriti, buone qualità e sacrifici, affinché i 
malati ritrovassero fiducia nei professionisti della salute. Natural-
mente, un espediente per dare loro luce nuova era mettere in evi-
denza doti come l’umanità, la comprensione, la benevolenza e la 
discrezione nei confronti di chi soffriva55. Lo ricorda bene Luigi 

                                                 
53 L.A. Seneca, Sui benefici, a cura di M. Menghi, Laterza, Roma - Bari 2008, ca-
pitolo VI, 16, pp. 1- 6. Seneca, nel parlare del medicus amicus, sostiene: pro me, 
non pro fama artis extimuit: non fuit contentus remedia monstrare, sed ad-
mouit. Inter sollicitos adsedit, ad suspecta tempora occurrit: nullum minste-
rium oneri illi, nullum fastidio fuit.  
54 G. Cosmacini, M. Menghi, Galeno e il galenismo. Scienza e idee della salute, Franco 
Angeli, Milano 2012, pp. 168 sgg.  
55 M.L. Betri, Il medico e il paziente: i mutamenti di un rapporto e le promesse di un’ascesa 
professionale (1815-1869) in F. Della Peruta, Malattia e Medicina, Einaudi, Torino 
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Petrini (1776-1839) professore di medicina del Real Liceo 
dell’Aquila, che nel suo Galateo de’ medici, edito nel 1824, riguardo 
all’atteggiamento da tenere con i pazienti scrisse: «La carità impo-
ne ad essi di sentirsi con pazienza gl’infermi. Ispirare conforto, 
incoraggiamento ed amicizia. Non isdegnare di prestar soccorso 
ed aita non solo con l’opera manuale, ma benanche con la somma 
indigenza dare ogni altro mezzo per la loro salvezza»56.  

Tuttavia, è significativo che il passo sia stato inserito in una se-
zione del volume che tratta del medico “religioso” ‒  le altre due 
parti trattano del medico “eloquente” e del medico “filosofo” ‒  
quasi a sottolineare la vicinanza con l’immagine del padre spiri-
tuale in qualità di figura di aiuto, di conforto e di fiducia.  

Ancora più rilevanti le osservazioni del medico Ferdinando Co-
letti (1819-1881), professore di farmacologia e poi rettore 
dell’Università di Padova, che nell’opera Galateo de’ medici e de’ ma-
lati (1853) sostenne: «Il prete nella morte d’un malato ha miglior 
partito e maggiori conforti del medico. Il primo tiene quasi sem-
pre d’inviare un angelo al paradiso, il secondo questo solo sa, di 
non aver saputo salvare una vita»57. 

Sebbene sia sottolineato come queste due figure abbiano una 
reazione differente in seguito al decesso dei malati, dalle parole 
del medico padovano si deduce che medici e confessori, in molte 
circostanze, si muovono sui medesimi binari, cioè quello del do-
lore e quello della preparazione alla morte: entrano nell’intimità 
dei propri interlocutori, sentendosi rivelare verità spesso scomo-
de, difficili e dolorose che, tuttavia, non possono e non devono 
essere rese manifeste in virtù del segreto professionale e del vin-
colo sacramentale come ricordato proprio da Ferdinando Coletti: 

                                                                                                        
1984 (Storia d’Italia, Annali, 7), pp. 209-232; Id., La crisi del ruolo medico. I galatei 
medici dell’Ottocento «Federazione medica», XL, 7 (1987), pp. 685-688.  
56 In M. Baldini, A. Malavasi (a cura di), I galatei del medico e del paziente. Da Ippo-
crate al Codice Deontologico, Viviani, Roma 2008, p. 121.  
57 Ivi, p. 150. 



 

 20  

«Il segreto medico abbia la stessa religione di quello del confes-
sionale»58.  

Infine, entrambi fanno appello alla propria coscienza, alla pro-
pria etica e alla propria umanità nell’aiutare i sofferenti: che si 
tratti di ferite del corpo o di ferite dell’anima, costoro curano, 
confortano ed assistono, alcune volte fino al sopraggiungere della 
morte, in alcuni casi oltrepassando quel distacco che il loro ruolo 
e la loro professionalità imporrebbero.  

Lo mette magistralmente in luce, alla fine dell’Ottocento, Luigi 
Capuana che, nella novella Un consulto, tratteggia il profilo di un 
medico che ricorda il medicus amicus celebrato da Seneca:  

 
– Non sta male, mi pare. 
– Fisicamente, forse no; ma sono così turbata di spirito che ho paura di am-

malarmi. 
– Di che si tratta? 
– Della mia felicità. 
– In questo caso la miglior consigliera è lei stessa. 
– Ho un terribile scrupolo. 
– Sarei lietissimo se potessi riuscire a dileguarlo. Si rivolge al medico o 

all’amico? 
– A tutti e due. 
– L’amico vale più del medico in questo caso. 
– Consulto l’amico perché è medico59. 
 

                                                 
58 Ivi, p. 147.  
59 L. Capuana, Un consulto in G. Oliva (a cura di), Edizione Nazionale delle opere di 
Capuana, Salerno Editrice, Roma 1974, pp. 377-378. Sul rapporto medico-
paziente vedi D. Lippi, Specchi di carta. Percorsi di lettura in tema di medicina narrati-
va cit., passim.  


