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“Anche una vita di sofferenza ha un 
valore segreto.

Anche una vita sulla soglia della morte 
è una cosa splendida”

Milan Kundera, Il valzer degli addii



Fanciulla 
malata

Edward Munch (1885) 

Oslo, Galleria nazionale 



ANIMA

La lingua inglese definisce l’anima
come principio vitale, considerandola
la sede di emozioni, sentimenti e
sensazioni



ARTE

L’arte è linguaggio, una vera e propria
forza, capace di parlare all’anima con
parole proprie



“In ogni quadro è misteriosamente 
racchiusa un'intera vita, una vita 
piena di dolore e di dubbi, di ore 

d'entusiasmo e di luce”

Wassily Kandinsky, Lo spirituale nell’arte



Madre morta

Egon Schiele (1910) 

Vienna, Leopold Museum



PRENDERSI CURA

Nelle tradizioni arcaiche era la
donna a prendersi cura della
nascita come della morte.
Oggi donne e uomini sono
entrambi chiamati a dedicarsi alla
cura e l’accompagnamento nel
fine vita



Angelo della vita
Giovanni Segantini (1894) – Milano, GAM Galleria d’arte moderna 



“L’assistenza infermieristica è un’arte che 
richiede devozione totale e una dura 

preparazione, come qualunque opera di 
pittore o scultore. Con la differenza che 
non si ha a che fare con una tela o un 

gelido marmo, ma con il corpo umano, il 
tempio dello spirito di Dio. 

È una delle Belle Arti. Anzi, la più bella 
delle Arti Belle”

Florence Nightingale – Una and the Lion (1871)



Henrietta Rae (1854)  -
Florence Nightingale a Scutari

La signora con la lampada



Nella tradizione occidentale, il ruolo
di messaggero tra umano e divino
spetta agli anghelos, che svolgono la
funzione di annunciare l’inizio e la
conclusione della vita.

MESSAGGERI



Annunciazione

Leonardo da Vinci e Andrea del Verrocchio (1472) – Firenze, Galleria degli Uffizi



Ultima dimora

Antonio Canova (1805) – Vienna, Monumento funebre per Maria Cristina d’Austria 



"Voi, voi che noi amiamo, 

non ci vedete, 

non ci sentite. 

Ci credete così lontani 

eppure siamo così vicini. 

Siamo i messaggeri 

che portano la vicinanza a chi è lontano. 

Non siamo messaggio. 

Siamo i messaggeri: 

il messaggio è l'amore. 

Noi non siamo niente. 

Voi siete il nostro tutto. 

Lasciateci vivere nei vostri occhi, 

guardate il vostro mondo attraverso noi. 

Riconquistate insieme a noi 

lo sguardo pieno d'amore. 

Allora saremo vicini a voi 

e voi a Lui."

Così lontano, così vicino

Così vicino



Banksy (2020) – Game changer – Soutampton, Ospedale universitario

GRAZIE !


