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Chi lavora nella sanità ha intrapreso, a partire da quando ha iniziato, un lungo viaggio nella cura.  

Giunti ad un qualche punto del viaggio professionale, prima o poi ci si accorge che non una sola 

meta è stata raggiunta bensì molte mete e che in questo viaggio in realtà non uno ma molti sono 

stati i percorsi avviati e molti i luoghi fisici e simbolici in cui si è sostato. Ma non solo: ci si accorge 

che mentre si era compagni nello stesso viaggio, prossimali non identici, ognuno ha percorso strade 

diverse e sta portando a termine viaggi diversi per quanto contigui, maturando esperienze diverse 

ma tutte con uno sfondo in comune.  

Sebbene nella mente di chi cura nella consuetudine al dolore e al risanamento siano infinite le 

sollecitazioni che nascono, è necessario ad un certo punto fermare i pensieri per trasformarli in una 

solidale condivisione. In tal modo non si conclude alcunché di definitivo relativamente 

all’esperienze di vita, di morte e di dolore ma anche di gioia e di conforto e di nascita e di rinascita 

cui si è stati o testimoni o comprimari sulla scena ma sempre si aprono nuovi rimandi per molteplici 

tessiture di emozioni inusitate e precluse al più delle persone.  

Per quanto si possa essere stati viaggiatori distratti e osservatori disattenti, tutti coloro che curano 

una mutazione l’hanno subita. Con lo scorrere degli anni, segnati dal mestiere, si è ormai diversi da 

come si era perché si è fatti certi di una cosa: che la cura è frequentemente salubrità, che spesso è 

attesa dell’ineluttabilità, che sempre è speranza. 

Da tutto questo ne nascono alcune riflessioni la cui traduzione verbale in medicina non può essere 

disgiunta da immagini tipiche di quel pensiero narrativo che la scienza rigorosa vorrebbe veder 

escluso dal discorso ma senza il quale la prassi antropologica sarebbe del tutto priva di voce. 

 

 

La prima considerazione è legata alle metafore inerenti i temi ineludibili che precedono e 

sollecitano la cura, qualsiasi cosa con questa parola si voglia intendere.  

Sono questi i temi riguardanti la medicina e la malattia. 

Messi di fronte alla cura e alla cura delle cure molteplici, non è un gioco di parole, per quanto a tutti 

è dato vedere, la medicina potrebbe essere assimilata ad un nuovo palazzo d’inverno che 

emblematicamente deve essere espugnato con forza e con vigore da tutti coloro che hanno a cuore 

un sommovimento da cui deve, o dovrebbe nascere, purificata, una nuova “attività di cura”. 

Ecco, è opinione che una siffatta medicina non esista se non come metafora, appunto, che è vera ma 

che è contemporaneamente falsa e perciò fuorviante. 

E’ vera nella misura in cui una medicina con queste caratteristiche di algidità e fissità irremovibili e 

insondabili esiste come sovrastruttura istituzionale. Ma è contemporaneamente falsa nella misura in 

cui tale sovrastruttura esiste come alibi per le coscienze, le azioni e le volizioni dei singoli che si 

vivono nella professione e nella responsabilità della professione svuotati di ogni forza morale e di 

intelligenza correttiva di prassi inveterate.  

E’ falsa, agli occhi di un medico, proprio come è falsa la tecnica quando assunta a categoria 

filosofica che trascende l’umano e in cui il manufatto dell’uomo si oppone all’uomo
1
.  

Con queste premesse a questo punto il dispositivo pedagogico è chiaro: il palazzo d’inverno ci è 

offerto come un emblema, ma come un emblema (in)vincibile: è l’utopia negativa contro cui 

bisogna combattere come costruttori che attendono alla cura alleati tra loro simmetrici-asimmetrici 

curanti e curati, guaritori e feriti, guaritori feriti e feriti guariti.  

Ma, sempre arrivati a questo punto, quanti sono i palazzi d’inverno che i curanti hanno di fronte 

come sovrastrutture ideologiche appartenenti al mondo della medicina, impermeabili ad ogni critica 
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o, peggio ancora secondo una gradazione morale, esistenti sotto forma di piccoli tornaconti 

personali o di casta che andrebbero per primi riconosciuti ed espugnati? 

Piace invece sostituire alla metafora del palazzo d’inverno la metafora del giardino pensile. Quante 

sono infatti le realtà virtuose, anche all’interno del palazzo d’inverno, che tutti hanno incontrato! E 

quanti sono i giardini pensili della sanità che vanno riconosciuti, sostenuti e coltivati dall’impegno 

responsabile di tutti in quanto cittadini operosi e rispettosi? 

La seconda metafora è quella inerente la malattia equiparata alla stregua di una terra di nessuno. 

Ebbene, può sembrare che davvero la malattia sia un non luogo per antonomasia perché privo di 

ogni umanità e rinsecchito come le pietre, quelle pietre evocate da Ungaretti e ancor meglio 

nell’angosciante disincarnamento da Rebora, che davvero sono state per anni una, anzi l’unica terra 

di nessuno che è quella striscia disabitata perché disabitante che si estende tra due opposte trincee 

che sono invece il luogo della vita scavata, occultata nella terra (forse la madre -o matrigna- terra?). 

Ma, anche qui, agli occhi di un clinico, davvero la malattia è una terra di nessuno? La vera terra di 

nessuno, quella di cui si diceva e che ormai più nessuno conosce perché nessun testimone vi è più 

per raccontarla, è uno spettrale luogo mefitico, un luogo della non vita e della non vitalità, un luogo 

della desolante “cosità”. 

La malattia è invece un luogo della vita. Un luogo in cui salute e morbosità si incontrano e si 

scambiano i tempi e simboli e i vissuti. Un luogo in cui finitudine e potenzialità si incrociano e si 

abbracciano. E allora, nella dimensione feriale e quotidiana della cura – cosa che viene dopo e solo 

perché prima c’è la malattia - si scopre che si può, perché si deve, magari e perché no anche con 

rabbia e con rancori, convivere con la finitudine. Ma in questa finitudine, che è pur sempre a sua 

volta metafora di ogni nostra vita quotidiana, si svela un paradosso, ossia che non esiste, come 

invece si dice - ed ecco smascherato un altro palazzo d’inverno! - la contrapposizione tra salute e 

malattia ma che invece esiste la salute con la malattia. 

 

La seconda considerazione, riferita alla iniziale metafora del viaggio, è inerente la possibilità di 

ricomporre un percorso unitario in questa apparentemente disperante complessità di intenti e di 

esiti. Nel fare questo non vi è luogo per il pessimismo ma vi è invece l’obbligo di ricercare un 

metodo pena l’aleatorietà e la asistematicità degli interventi. 

Quello che si vuole proporre è un cambio di prospettiva razionale: un metodo che non sia più un 

percorso a priori ma a posteriori. Si propone in altre parole non più di partire dall’inizio ossia dal 

bisogno o dalla malattia, come ci viene insegnato a fare nelle Scuole di medicina, o partire 

affrontando il corpo centrale del viaggio rappresentato dalla cura e in entrambi i casi trarne 

deduttivamente delle conclusioni dogmatiche, perché dottrinali, da applicarsi in un modo che sia 

buono per tutti.  

Quello che si vuole proporre è di affrontare inizio e viaggio a ritroso, a partire dalla prospettiva 

della fine. Per usare dei termini familiari al medico, non più un percorso anterogrado ma un 

percorso retrogrado. Se la fine non è conseguenza deduttiva, questa non sarà pertanto dogmatica ma 

empirica. Il metodo che si propone significa una cosa sola: mettere il nuovo modo di intendere la 

guarigione, ossia la soddisfazione del malato, al centro di ogni interesse e spostare su di essa 

l’attenzione riversata di solito sul bisogno, sulla malattia e sulla cura. Se si guarda all’obiettivo tutto 

allora viene visto con luce diversa. 

Ma anche qui non si possono negare le difficoltà. Cos’è infatti la guarigione, anche così allargata 

nei suoi ambiti? Le differenze definitorie non sono certo solo semantiche, ma rimandano a cornici 

di senso che non si possono sottacere. 

Cos’è la guarigione se non al primo posto l’urgenza di un corpo ridotto ad una biologia sofferente 

che chiede di essere placata? Ma, posto questo al primo inevitabile posto, come condizione del resto 

la più comune, assolvendo la quale la cura avrebbe il suo termine, la guarigione è/può essere anche 

ben altro.  



Se non può essere sempre quello auspicabile, ossia ancora con parole di medico una restitutio ad 

integrum, per forza deve essere allora, in negativo, una guarigione con difetto che in quanto tale 

incide sulla qualità della vita residua? Non può darsi invece una terza possibilità tra queste due?  

In tutt’altra prospettiva la guarigione può essere un adattamento alla perdita di funzioni organiche o 

funzionali o più semplicemente emotivo-immaginifiche. Da riequilibrio nella limitazione di 

competenze la guarigione può diventare un’appropriarsi di nuove potenzialità. O, ancora e di più, la 

guarigione può diventare un recupero di senso che non può che essere recupero di senso con sé e 

per sé e con altri e per altri dato che l’uomo è un vivente sociale. La guarigione, alla fine, può essere 

un rimodellamento della vita: ma questo compito grandioso a chi deve competere e nelle mani di 

chi può essere messo responsabilmente? 

Se queste sono alcune possibili prospettive della guarigione è evidente che la cura non può più solo 

limitarsi al recupero della sanità perché ora la salubrità ha spodestato (definitivamente?) la sanità.  

Certamente in questi spazi per la cura si aprono nuovi ruoli e nuove opportunità per vecchi operatori 

appropriatisi di nuove professioni che hanno il loro sapere specifico compendiato nel sapere della 

relazione. 

 

Da questo sapere si passa così ad una finale considerazione.  

Il problema conclusivo diventa il seguente: come conciliare il sapere della relazione con la prassi 

dell’educatore, dato che è evidente ormai a questo punto che la cura per la guarigione, specie nella 

cronicità oggi epidemica, è un luogo abitato (prevalentemente? occasionalmente? esclusivamente? 

inclusivamente? ma soprattutto inconsapevolmente!) da educatori o da sanitari-educatori? 

Anche se la bioetica non è fondativa della medicina ma solo strumentale alla medicina, è comunque 

ad essa che ci si deve rifare. Va affermato (o riaffermato, visti che questi sono tempi in cui 

predomina il principio dell’autonomia) il principio di beneficialità, cui ha fatto danno la troppa 

retorica del passato. A scanso di equivoci va subito detto che la beneficialità non è il buonismo, 

oggi tanto alla moda e tanto diseducativo, che sta al bene come il moralismo sta alla morale e il 

salutismo alla salute. 

Anche definire la beneficialità non è facile, proprio per la natura sostantiva del bene, cui la parola e 

il principio etico reciprocamente rimandano, soggetta a variabili quanto mai difficili da rendere in 

una maniera oggettiva come la scienza medica vuole e come il senso comune pretende. 

Del resto, anche solo semanticamente, la beneficialità ha un significato plurale convivendo in essa 

sia il giusto che il buono. E si capisce facilmente come nella prassi giusto e buono non rispondono 

sempre ad un accoppiamento virtuoso. E’ questo del resto un insegnamento da meditare ricavabile 

dall’episodio (non parabola né racconto metafororico) dell’adultera condotta alla lapidazione 

pubblica in cui il rispetto del giusto, il rispetto della norma e della procedura, fa scempio del buono 

nel preciso momento in cui si appresta a straziare il corpo della donna; quel corpo, di ognuno ch’è 

umano, che altrimenti non si può meglio definire se non “angelico e mortale”
2
.  

Aggrovigliati nel problema, non si esce da questa contrapposizione tra buono e giusto se si chiede 

aiuto solo ad un dottrinarismo che persegue categorie distintive relative ad un’etica sostantiva e ad 

un’etica procedurale.  

Quante volte nella pratica dei malati il buono confligge col giusto!  

Nella pratica della medicina bisogna avere il coraggio di compromettersi, rimanendo veri uomini 

però i quali sanno che il compromesso è lo scotto inevitabile e doloroso che si paga quando si entra 

nell’adultità responsabile della vita. E sapendo per di più che la parte maggiore dello scotto è peso 

per altri. 

Appare così ad alcuni tra i maggiori filosofi contemporanei che il dilemma in medicina, perché è di 

questa che sempre si parla, sia rappresentato dalla scelta non tra il bene e il male - condizione che 

nel mondo virtuoso non si dovrebbe porre nemmeno - quanto piuttosto nella scelta tra il male e il 
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peggio
3
. Verrebbe quasi ad adombrarsi una sorta di categoria superiore di difficoltà richiedente 

sforzi eccezionali al decisore. In realtà sembra che ci si dimentichi che esiste da sempre e in qual si 

voglia ordinamento un criterio decisionale restrittivo fondato sul principio del male minore. 

Non è vero, quindi, che sia difficile scegliere tra male e peggio: il difficile - ed è una fatica del 

vivere per chi ne ha consapevolezza - è invece scegliere tra giusto e buono, e qui non ci sono aiuti o 

giurisprudenze o deontologie cui appellarsi così come non ci sono cattedre o prontuari che siano 

insegnamenti per questo. 

Nella scelta tra buono e giusto non vi sono (non vi possono essere) leggi, protocolli e linee-guida: 

sarebbero solo un’ulteriore spinta al giusto (o peggio a quell’invenzione artificiale perché statistica 

del “giusto medio”) in cui il buono soccomberebbe. All’opposto non vi può essere solo un moto 

empatico di situazioni emozionali agganciato al sentimento. Tutti infatti sentono: ma non tutti 

sentono in modo monocorde, specie quando sentono il buono per altri che preme in modo istintivo. 

E qui il giusto scompare. 

Dietro la beneficialità allora non può esservi solo il protocollo o solo il sentimento che sono due 

modi diversi, l’uno burocratico e l’altro confusivo, per mostrare un medesimo attaccamento agli 

eventi e non alle persone che fanno capitare gli eventi. Il primato è sempre alla persona e non agli 

eventi. Ci deve essere qualcosa d’altro depurato dal formalismo e dal paternalismo. Ci devono 

essere, peculiarità dei veri curanti, la voglia di dare credito all’altro ma prima ancora la simpatia  

per la persona che l’altro è. Questa genera la pietas. La pietas e un poco di coraggio per scegliere il 

buono; non un buono qualunque ma quel buono, quando sarebbe tanto più facile e tanto più comodo 

scegliere il solito giusto.  

Tutto questo tra fatica e disincanto, tra attese e inganni, tra bisogni e desideri, tra costi e utopie, tra 

sconforto e onnipotenza, insomma, nella odierna sanità che continuamente si fa e si rifà al crocevia 

delle interpretazioni tra malati e curanti, tra malati e famiglie, tra malati e istituzioni, tra curanti e 

istituzioni, tra famiglie e istituzioni, tra curanti e famiglie, anche perché quando l’esito è 

irreversibile l’unico testimone dell’impegno profuso è la famiglia e l’unico conforto per la famiglia 

è ancora e sempre l’incontro col curante.  

Questa cura, in medicina, oggi, è possibile sperare? 
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