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Abstract 

Il 7 giugno 1942 il quotidiano argentino “La Naciòn” pubblicava un racconto di Jorge Luis 

Borges, Funes el memorioso: il contadino Ireneo Funes, dopo una caduta devastante che gli aveva 

procurato un trauma cranico, recupera la memoria e con essa l’incredibile facoltà di ricordare tutto, 

ma proprio tutto. Verso la metà del racconto el memorioso afferma: «Ho più ricordi io da solo di 

quanti ne avranno avuti tutti gli uomini da quando il mondo è mondo». Per Funes la memoria era 

diventata un dono tossico. La sua mente non era in grado di elaborare i dati per ricavarne nozioni 

astratte forse perché aderiva troppo intimamente al contenuto letterale e ai minimi particolari. Funes 

«Aveva imparato senza sforzo l’inglese, il francese, il portoghese e il latino, ma sospetto che non 

fosse molto capace di pensare». 

Il contesto attuale di iper-connettività, di iper-informazione, iper-comunicazione  consente un flusso 

permanente di informazione non elaborata  che ha reso il racconto di Borges una realtà.  

E’ questo racconto della letteratura argentina che vorrei utilizzare come metafora per riflettere sulla 

sfida delle cure mediche nel contesto attuale dove il pensiero, le emozioni e le conoscenze mediche 

sembrano  tra loro separate. Non c’è uno spazio per accogliere il vissuto di chi lavora in ambito 

sanitario. L’esigenza di portare un risultato di fronte alla sofferenza di un paziente, annulla l’idea di 

una sofferenza anche da parte di chi si prende cura di quel paziente. Inoltre apparteniamo a una cultura 

nella quale l’efficienza è legata principalmente a una richiesta di ’iper-formazione: corsi, master, 

specializzazione. Incorporiamo costantemente nuove nozioni per diventare “esperti”  e rispondere 

alle esigenze attuali ma, come riflette il racconto di Borges, il solo incorporare informazione 

illimitatamente, “il ricordare tutto”, può essere contrario al “pensare”, all’elaborazione di un pensiero 

e allo sviluppo di una emotività legata alla nostra esperienza. Creare uno spazio e un tempo per 

riflettere sul vissuto e sulle emozioni di chi lavora in ambito sanitario può solo creare consapevolezza 

e professionisti in grado di umanizzare le cure in medicina.  
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