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1. Una recente lettura di Francesco D’Agostino sul tema della Biopolitica (…) accenna al 
grande problema della medicina moderna, cioè al suo difficile e pericoloso rapporto con 
il potere politico. Scrive dunque D’Agostino che “per sottrarre la vita alle dinamiche del 
potere, sarà necessario cessare di rivendicare le spettanze biologiche usando il 
paradigma dei diritti individuali”. Per negare l’esistenza di “un diritto all’aborto, un 
diritto all’eutanasia, un diritto alla procreazione assistita, bisogna coerentemente e 
prioritariamente negare che esista in capo al soggetto un qualsiasi diritto sul proprio 
corpo, sulla propria vita e di conseguenza perfino in ordine alla propria salute”. Questa 
tesi, aggiunge D’Agostino, “non deve essere intesa come negazione o rifiuto né della 
medicina, né della scienza in generale, né dell’opportunità di un sistema sanitario, ma 
esclusivamente come negazione e rifiuto del loro carattere politico”. Su questo tema 
centrale è sempre più necessario riflettere e dibattere pubblicamente, con maggiore 
vigore, ampliandone l’orizzonte e respingendo i quasi quotidiani tentativi di imporre il 
silenzio con gli strumenti dell’accusa, dell’insulto e dello scherno. E cercando per quanto 
possibile di riportare il dibattito bioetica e biopolitico in una zona bonificata dagli influssi 
velenosi degli schieramenti ideologici. Non si può certo mettere in dubbio la grande 
rilevanza pubblica della medicina, nella sua complessa realtà, e basterebbe a 
dimostrarla l’entità delle risorse economiche che la collettività intera vi dedica in varie 
forme, dirette e soprattutto indirette. Anche nei paesi come gli USA, in cui ha grande 
ruolo la sanità privata, le multinazionali dei farmaci e delle attrezzature sanitarie sono 
private, e la ricerca scientifica privata ha un grandissimo peso, è l’insieme dei cittadini 
che ha un ruolo centrale nell’alimentarne il funzionamento e lo sviluppo. Anche quella 
parte della previdenza sociale che ha implicazioni medico-legali, si avvale in misura 
rilevante ed in modo insostituibile dell’attività dei medici. La collettività ha dunque il 
pieno diritto di far sentire la propria voce, controllando tutti i nodi che implicano l’opera 
medica affinché sia garantito il massimo dell’efficienza nella finalità di proteggere i beni 
primari della vita e della salute, fisica e psichica. Si tratta di vedere, tuttavia, quali 
possono essere le forme del controllo e dell’intervento, quali ne possano essere i titolari 
e quali ne siano i confini. 

 
2. Indiscutibilmente l’organizzazione dello stato, nelle sue varie espressioni e strutture 
capillari, ha un ruolo insostituibile nella regolamentazione ed attuazione dell’attività 
sanitaria in un regime di monopolio concesso ai medici, giustificato dall’esigenza di 
garantire la loro competenza professionale. Questo ruolo è svolto anzitutto mediante le 
università, statali e private parificate, che trasmettono le conoscenze e le regole della 
medicina scientifica che il Codice di Deontologia medica impegna a praticare e 
rispettare, nell’attività esercitata ambulatoriamente, a domicilio ovvero in strutture 
sanitarie e private. Nelle complesse articolazioni dell’attività medica, diagnostica, 
terapeutica, preventiva, medico-legale si possono indubbiamente riscontrare 
inadeguatezze culturali ed organizzative, disservizi, e non raramente questi aspetti 
negativi sono correlabili ad erronee legiferazioni. Questi aspetti negativi ed 
insoddisfacenti danno luogo continuamente a dibattiti pubblici che interagiscono con il 
sistema politico, cercando di condizionarne e migliorarne gli interventi sia normativi che 
organizzativi, spesso con scarso successo. Molta parte di queste denunce e dibattiti 
avviene alla luce del sole e, nel loro continuo dinamismo dialettico, possono consentire 
in sufficiente misura quell’equilibrio tra politica ed esercizio della medicina che è 
analogo ad altri equilibri di questo tipo che si riscontrano, e si dibattono, nella società: 
come, ad esempio, nella gestione della giustizia. Ma non si può negare che esistano altri 
percorsi, più o meno conosciuti, ma prevalentemente appartenenti alla categoria del 
sommerso, nei quali l’intervento in varie forme di organi politici, o di singoli politici, 
produce distorsioni, anche molto gravi, del rapporto biunivoco di controllori e 
controllati, generando vere e proprie forme di corruzione, nelle quali il potere si 
presenta con la sua faccia nascosta ed illecita, come tale percepita e sofferta dai 
cittadini. Ciò avviene particolarmente, ma non solo, nell’ambito della selezione degli 
operatori sanitari di qualsiasi livello. Si realizza così una patologia del rapporto 
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potere/medicina che produce svariati effetti dannosi sia di ordine operativo – specie 
quelli contrari ad ogni regola di sana meritocrazia – sia di ordine etico e deontologico, 
che ha il suo effetto dannoso nel provocare lo sdegno dei cittadini tassati, nell’alterarne 
gravemente il rapporto di fiducia con i medici, che pure è indispensabile anche per il 
suo effetto psicoterapeutico. Senza dire della corruzione che si esplica nell’ambito della 
costruzione e dell’equipaggiamento delle strutture sanitarie, nella loro gestione, 
nell’acquisto di strumenti e materiali medicali. In questo ambito gli aspetti di più facile 
constatazione, in Italia, sono quelli che si sono venuti manifestando, con crescendo 
sempre più preoccupante, attraverso indebite influenze dei partiti in una sorta di spoil 
system sanitario, il quale, a seconda del mutare delle vicende elettorali nazionali e 
locali, colloca in ruoli delicati e gravidi di responsabilità medici prescelti in base alle loro 
simpatie od appartenenze politiche. Un recente caso non è che la punta di un enorme 
iceberg, sviluppatosi nel corso degli ultimi quarant’anni, noto ai medici, e non solo ad 
essi. E’ una progressiva ed illecita invasione di campo, questa, che ha contribuito ad 
incrinare il delicato e fragile sistema della sanità pubblica e che, per la sostanziale 
inamovibilità dei protagonisti, blocca posizioni chiave per decenni causando scadimenti 
qualitativi, dissesti, danni. 

 
3. Di natura più tipicamente biopolitica è quella parte del rapporto potere/attività medica 
che tramite la forza coercitiva del diritto vuol dettar legge alla medicina, stabilendo 
parametri legali basati non sulla sapienza medico-biologica, ma sulla mera volontà 
potestativa del legislatore (ad es.: considerare “persona” solo il “nato” o negare la 
qualifica di “persona” al comatoso). Il potere, sotto questo profilo, non è soltanto quello 
costituito da leggi dello Stato, ma anche da altre forme costituite dalle influenze 
medianiche improprie e, ancor più, negli ultimi decenni, dalle “regole” di condotta 
medica dettate dalle sentenze dei tribunali, specie dai giudici di legittimità, nei sempre 
più frequenti processi penali e civili ed amministrativi (davanti alla Corte dei Conti) 
contro i medici. Si tratta in realtà di opinioni giurisprudenziali formulate ex post, ma 
generatrici di distorsioni e confusioni che inducono non raramente i medici a fare ricorso 
alla cosiddetta Medicina Difensiva. Non vi è dubbio, invero, che i grandi progressi 
raggiunti dalla medicina nella seconda metà del Novecento, le hanno conferito un 
enorme potere sulla vita degli umani – ma anche di molte specie animali – specie nelle 
aree del globo più sviluppate. Un potere che penetra in profondità nelle zone più cruciali 
che riguardano, tra le più rilevanti, la fecondazione, lo sviluppo intrauterino 
dell’embrione, i casi di gravi invalidità, le malattie terminali, la morte degli individui. E’ 
un potere che nel contempo ha accresciuto la debolezza della medicina, quale 
professione a rischio su soggetti a rischio, che ha esposto la classe medica a sempre più 
numerose espressioni di insoddisfazione, censure e processi. E’ indiscutibile la necessità 
che questo potere della medicina abbia dei contrappesi di controllo, che devono 
realizzarsi all’interno della stessa medicina, in obbedienza al millenario precetto 
ippocratico di autolimitazione dei propri confini di competenza e dei propri atti. Ed è 
ragionevole, ancor più, che l’intera collettività intervenga con atti di regolamentazione. 
Ma questo giustificato ruolo di controllo si è trasformato in interventi, o progetti di 
intervento, intrusivi, a loro volta generati da poteri politici che non necessariamente 
rappresentano la meditata e condivisa volontà dell’insieme dei cittadini, bensì spesso 
altro non sono che l’espressione di ideologie di gruppo che, attraverso i meccanismi 
democratici, raggiungono i luoghi del potere ed impongono, o cercano di imporre, le 
proprie visioni del mondo. Con questo elementare quanto potente meccanismo 
avvengono le intrusioni della biopolitica, che è doveroso denunciare per riportare il 
punto di equilibrio al centro, in un luogo di sintesi che garantisca dalle esondazioni del 
potere politico, difenda l’interA collettività nelle sue variegate espressioni, e difenda 
anche l’autonomia responsabile dei medici nell’ambito della quale il loro potere spesso 
eccessivo, trovi limiti che non ne distorcano né le conoscenze galileiane – cioè 
scientifiche – né le regole di condotta ippocratiche, le quali non sono un mero ricordo 
storico, bensì il nucleo centrale dell’operato medico. A difesa da queste intrusioni della 
biopolitica si devono costruire interfacce filtranti che garantiscano alla medicina di 
ridisegnare, in un processo praticamente continuo ed inarrestabile, i propri confini sulla 
base prevalente di norme extragiuridiche interne che non possono certo essere 
racchiuse – se non attraverso l’affermazione di alcuni principi base – nelle limitate 
dimensioni dei codici deontologici bensì devono interessare tutte le zone cruciali 
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dell’operare medico mediante linee guida, protocolli, conferenze di consenso che a loro 
volta richiedono un continuo processo di rielaborazione. Tutto ciò deve avvenire 
rendendone continuamente conto alla collettività intera nella ricerca continua di 
riaggiustamenti degli equilibri raggiunti. La bioetica è uno strumento ormai 
irrinunciabile di ogni proposta, è, appunto, l’interfaccia dialogante ma 
protettiva/difensiva che può costituire il filtro contro le ingerenze della biopolitica, filtro 
che può consentire il passaggio bidirezionale di idee dal settore medico a quello politico 
e viceversa. Ma ciò alla luce del sole e senza la costruzione e l’uso di capienti cavalli di 
Troia all’interno dei quali si celino medici che, trasformandosi in biopolitici, passino nel 
campo opposto contribuendo ad improprie e pericolose invasioni di campo. 

 
4. “Guarire è un compito che richiede sempre più della semplice ragione, ma proprio per 
questo ha bisogno della connessione tra sapere e potere, ha bisogno di appartenere alla 
sfera della ratio”. Questo passo della lettura di Papa Ratzinger indirizzata il 17 gennaio 
2008 all’Università La Sapienza, vuole probabilmente significare che guarire è un 
compito che richiede strumenti operativi e conoscenze sempre più specialistiche rispetto 
a quelle che provengono dall’uso comune della ragione, ma proprio per questo c’è 
bisogno della connessione tra sapere e potere, e di rimanere dentro la sfera della 
ragione. La medicina non è una pratica “tecnica”, ma richiede una sua dimensione di 
“saggio” potere: ad esempio quando il medico vede il paziente che si rifiuta alla cura, 
non dovrebbe disinteressarsi di lui (con l’argomento che è soggetto autonomo e 
responsabile), ma dovrebbe usare tutti i suoi “poteri” (essenzialmente di persuasione) 
perché il bene del malato stesso possa realizzarsi. Ma di questa affermazione del Papa 
si può forse proporre anche una ulteriore lettura sul versante biopolitico riflettendo con 
preoccupazione sulle interferenze mediante le quali il potere cerca spesso, e talora 
ottiene, di far prevalere la medicina ideologica sul sapere razionale della medicina 
autenticamente ippocratica. 

 
 
 


