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preesistente, la comunità deve 
accogliere e testare che non 
regredisca il sistema e che essa 
sia risolutiva. Stessa audacia 
ritroviamo nel libro di Malvaldi 
dove l’obiettivo dichiarato e solo 
in apparenza coraggioso, ma 
supportato poi da digressioni 
ironiche, quasi comiche, è quello 
di dimostrare che Scienza e 
Letteratura non sono 
incompatibili, essendo da sempre 
fonti di ispirazione per la 
descrizione dei fondamenti della 
Natura. La storia del progresso 
umano è una storia di ragionamento 
razionale, che trova alla sua base 
un’ispirazione puramente emotiva, 
come la poesia, poiché la mente 
umana procede, sia nell’ 
interpretazioni delle Leggi della 
Termodinamica che nell’ Amore, 
quasi sempre per metafore. Per 
Malvaldi, quasi novello Fritjof 
Capra de Il Tao della Fisica, la 
formula di Einstein E=mc2 descrive 
un’uguaglianza tra due parti così 
come fa Ungaretti quando, con la 
sua “M’illumino di immenso” fa 
corrispondere tale breve frase 
a “tutte le mattine di tutti i 
luoghi di tutti i tempi e le 
sensazioni di qualsiasi 
spettatore”. 

E così, audacemente,  La Cura da 
libro si fa sito web fino ad un 
movimento globale,  che in 
quest’estate 2016 origina , a 
Bologna, dall’8 al 10 Luglio una 
prima edizione del festival 
interconnettivo #LaCuraFest. Il 
paziente riceve beneficio non solo 
dall’ aprire i propri dati ai 
molti, ma anche dal non rimanere  
"solo“, e quando ci si trova nel 
mezzo di “una selva oscura” un 
Virgilio serve, e come; e la rete, 
che non può assurgere ad un 
Virgilio, e meno che meno a 
Beatrice!, può però assicurare un  
approccio di condivisione, purché 
trasferito alla comunità degli 
operatori (medici, biologi, 
infermieri, psicologi, etc.) che 
accolgono questa apertura dei dati 
e ‘domandano’ sul singolo caso se 
qualcuno vede una via innovativa 
risolutiva diversa. Perché nella 
complessità, com’è il caso di una 
malattia come il cancro, qualunque 
cura può avere un "bug"  e per 
scoprire e risolvere il bug è 
comprovato che l’ aumentare degli 
occhi, che guardano, aumenta la 
probabilità di scovarlo e 
risolverlo. Ma prima di innestare 
la soluzione al bug nel sistema 

In http://la-cura.it/ si legge ”Il 
cancro è la metafora della perdita 
di senso della nostra società 
contemporanea, e dell'unica cura 
possibile: quella nella società, 
nella ricchezza della diversità e 
nella possibilità di ritrovare il 
senso nelle reti di relazioni tra 
esseri umani”: La Cura non è solo 
un libro in cui e con cui  
Salvatore  Iaconesi, ammalatosi di 
cancro al cervello, decide di 
ribellarsi alla standardizzata 
nosografia del morbo e al suo 
segnato destino di paziente, per 
cui egli mira a sottrarre il 
percorso patologico agli 
‘interessi’ del medico (disease) o 
del paziente (illness), 
riconducendolo a quelli della 
società (sickness). Ma è anche un 
libro-proposta su come  possono 
artisti, designer, ricercatori, 
scienziati, tecnologi, studenti e 
tutte le persone prendere parte a 
una cura ‘planetaria’. Velleitario 
Iaconesi? Con La Cura  egli cerca 
di rispondere  a questa sfida 
creando  una performance globale a 
cavallo fra malattia, arte, 
tecnologie e reti digitali per 
riappropriarsi dell’umanità perduta 
e avviare l’unica Cura possibile, 
che vede il coinvolgimento dell’ 
intera società.  
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Bernardino Telesio (1500-158) è stato 
filosofo e studioso della nature, ed è 
considerato uno dei padri del pensiero 
scientifico moderno (Bacon lo 
definisce «il primo dei moderni»). 
Nato a Cosenza, compì numerosi viaggi 
nei maggiori centri di diffusione 
culturale (Napoli/ Roma, Bologna, 
Padova) per mettere alla prova le sue 
teorie. Il "De rerum natura iuxta 
propria principia" (1586) rappresenta 
l’ apice di un produzione scientifica 
radicale innovazione, capace di 
sorpassare l’orizzonte teorico 
dominante (ovvero I' impostazione 
scolastico-aristotelica che anteponeva 
la dottrina della metafisica allo 
studio delle leggi naturali) e di 
immaginare nuove direzioni per lo 
studio della fisica e dell'etica.  
 

L'organismo umano è quindi al centro degli interessi 
telesiani. II suo contributo più importante risiede 
certamente nella sostituzione di un principio 
ordinatore di tipo trascendente (la Ragione come 
causa e fine dell'esistenza umana e naturale) con 
un'intelligenza materiale, corporea, comune tanto 
all'uomo quanto alle altre forme della vita al 
mondo.  
In questo senso e centrale la nozione di 
sensibilità: «è la stessa sostanza nell'uomo che 
sente e ragiona; la sostanza che ragiona non è 
affatto diversa da quella che sente». 
 

A Cosenza, la statua  in bronzo del 
filosofo Bernardino Telesio seduto, 
con un libro poggiato sulle gambe, in 
atteggiamento meditativo. poggia su 
un poderoso piedistallo di granito 
silano.   

Achille D’Orsi (1845-1933),  

“L’atteggiamento di chi dice che la 
poesia e la fisica sono due cose diverse 

non è molto lontano da quello di chi 
userebbe due pentole diverse per bollire 

l’acqua dei fusilli e quella dei 
maccheroni” (Marco Malvaldi) 
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