
Abbiamo posto questa immagine, di Henry Vuillard, dal titolo: Il dottor Vaquez 
all’Hopital de la Pitié, che ci sembra esemplifichi bene alcuni tratti della nostra 
professione.
Cura, speranza, educazione.
È una unità nell’azione e nella responsabilità individuale. Dimensioni che 
vediamo sempre più raramente affermate come dimensioni coessenziali a 
quella scientifica, per l’esercizio della nostra professione.
Come mai?



“il fatto che la 
medicina odierna non 
possegga una propria 

dottrina sull’uomo 
malato è sorprendente, 

ma innegabile”.
Von Weizsacker Victor (1926)

Questa affermazione di Weiszacker* sicuramente fa riflettere, perché sintetizza bene il nocciolo essenziale della 
questione, per la quale spesso sentiamo un certo disagio che non sappiamo però definire bene.
Senza esaurirne le ragioni culturali e storiche, volevo soffermarmi su due aspetti di metodo, implicati in questa 
premessa.
*medico e fisiologo tedesco, direttore di dipartimento neurologico ad Heidelberg
is known for his pioneer work in psychosomatic medicine, and for his theories regarding medical anthropology. He is remembered for his concept of 
Gestaltkreis, an elaboration of Gestalt psychology, in which he explains that biological events are not fixed responses, but are dependent upon previous 
experience and are constantly being repatterned through experience. Via Gestalt, Weizsäcker attempted to represent the unit of perception and 
movement theoretically.
In the late 1920s Weizsäcker was co-author of Die Kreatur with philosopher Martin Buber (1878-1965) and theologian Joseph Wittig (1879-1949). In 
this magazine, Weizsäcker advances his ideas concerning medical anthropology. In 1956 he published Pathosophie, where he tries to create a 
philosophical understanding of man through his drives, conflicts, and illnesses.



Pragmatismo

Il primo è quello degli esiti ambivalenti del pragmatismo nel 
quale viviamo oggi. Questo è Claude Bernard, a cui, alla fine del XIX 
secolo, va la responsabilità di aver compiuto definitvamente la trasformazione 
dell’arte terapeutica in medicina sperimentale. La sua opera è l’icona di questo 
importante e ambivalente passo culturale e del quale vorrei sottolineare 
alcuni tratti.



“In principio 
era l’Azione”

Goethe, Faust
atto I, scena I, v 

1235

La questione dell’azione. Nella cultura odierna l’aspetto concettuale è abolito a favore di quello 
operazionistico.
L’azione preme sul significato.
Il predominio della cultura anglosassone in medicina porta a dilatare questo metodo.
Non si nega la motivazione, ma non è più la motivazione ad essere misurata, si misurano le azioni. L’esito è 
che la motivazione diviene indifferente e l’azione vale per se stessa.
Occorre però sottolineare che il predominio dell’azione sul senso non è solo l’esito ma anche il motore di 
questa posizione, come nella sua genialità ricorda Goethe all’inizio dell’avventura Faustiana, che è quella della 
modernità.
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Non a caso Faust è un medico, e Goethe in questa affermazione realizza una 
sintesi tra l’aspetto di padre luterano-kantiano (*il volontarismo) e madre 
illuministica (*l’esperienza scientifica), che partoriscono nell’uomo l’accento 
*sull’energia e e nel poeta la *sottolineatura sul sentimento. 
Corollario: Sostituire il senso con l’azione relativizza il soggetto.
Questa cosa ha profonde implicazioni sia sul rapporto medico paziente che 
sulle sfide organizzative odierne.



Sistemi complessi

I sistemi sanitari sono complessi, anche se abbiamo spesso la percezione che 
siano solo complicati. La sanità è il secondo sistema complesso dopo 
l’aeronautica spaziale, dal che si deduce che in Italia è il primo. Esiste una 
differenza tra sistema complicato e sistema complesso.



Nel sistema “complicato” i diversi fattori non sono variabili. È una grande 
macchina piena di ingranaggi, facile da far funzionare, dentro la quale l’opera 
dell’uomo può essere ridotta dall’automazione e tende ad essere stritolata



Nel sistema “complesso” i diversi fattori sono variabili, e questo capovolge il 
funzionamento del sistema, che non è più una catena di montaggio. (Questa è 
la flow chart del presidente Obama per la riforma sanitaria statunitense).
Quando guardiamo la complessità, specie in dimensioni talmente dilatate, ci 
sembra che il ruolo della persona sia eliminato, e invece lo rende ancora più 
necessario.



Medico Paziente

Se il tradizionale rapporto medico – paziente si giocava (pur con tutte le 
asimmetrie e difficoltà) in un tu per tu, 
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le necessità di cura per un paziente complesso si dilatano in un caleidoscopio 
di rapporti prima di tutto dentro l’organizzazione ospedaliera, … 
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e ancora di più tra territorio, ospedale, servizi sociali e servizi sanitari, rivolti 
al malato ma anche alla …
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… trama di rapporti familiari che sono da una parte risorse di cura (caregivers) 
ma al tempo stesso oggetto della cura, perché la malattia oltrepassa il singolo 
paziente e si estende alle dinamiche della rete familiare di appartenenza.
È stata aumentata l’efficienza delle prestazioni e anche la sua efficacia, dunque 
interventi più attivi con ottimizzazione dell’impiego di risorse. Le prestazioni si 
fanno più brevi, ma la cronicità implica un bisogno sempre più dilatato.
Occorre che l’Ospdale ritorni ad essere Hospitale, cioé sappia accogliere il 
bisogno delle persone malate nella sua interezza.



“Vivono nel 
buio interno ed 

esteriore, 
desiderando un 

modo così 
perfetto dove 
non occorra 

essere buoni”

T. S. Eliot

“Vivono nel buio interno ed esteriore desiderando un mondo così perfetto dove non occorra essere buoni” dice Eliot in un celebre passo dai Cori della Rocca. 
Così, per tornare al problema del pragmatismo e dell’azione, avviene che il metodo che ne nasce cerca di governare la variabilità e trasformare il sistema 
complesso in uno molto complicato in cui ogni elemento sia una leva di una grande macchina (700), o un piccolo ingranaggio di un grande orologio, come 
nell‘800, o un algoritmo dello schema di una motherboard con un processore sofisticato (XX secolo): l’azione tende ad essere organizzata in 
modo da sostituire il soggetto.
É la riproduzione in piccolo del Leviatano di Hobbes, non a caso di matrice empirista, dove le pulsioni e le imperfezioni del singolo sono gli elementi da 
contrastare attraverso il potere di un organo superiore.
Ora (attenzione) È giusto misurare l’azione, poiché è dai frutti che si vede l’albero, ma occorre portare la critica dentro 
l’azione stessa, non dando per scontata la motivazione. Per cui è corretto misurare il principio sulle conseguenze, ma lì 
dentro occorre dare le ragioni di quel che si fa.



Realismo

Ma se il procedimento scientifico non garantisce meccanicamente l’esito, il 
rischio è di abbandonarlo, come si abbandona una donna che ha tradito, 
rifugiandosi in una prospettiva spiritualista, che si contrappone al materialismo 
compiendo lo stesso errore di segno contrario. 
Per stare sul pezzo occorre allora una sana dose di realismo: la fiducia in 
questo metodo non deriva dall’idea che il metodo scientifico è la soluzione al 
bisogno dell’uomo, ma sta nella consapevolezza che la realtà non 
tradisce.



La realtà
non tradisce

Nella prospettiva cristiana, che ha plasmato - generandolo - il continente 
europeo, noi possiamo fidarci della realtà non acriticamente in quanto tale, ma 
perché possiamo fidarci di Dio che l’ha resa vivibile anche quando sembra 
distruggerti. Questo è particolarmente importante per reggere dentro il 
nostro lavoro, perché proprio la malattia e la morte sono paradigma di questa 
affermazione, ma ogni aspetto della vita, e dunque anche il lavoro, ogni lavoro 
in quanto tale, rispondono a questa idea.



La realtà è provocazione

In questo senso la realtà è pro-vocazione, cioè (etimologicamente) a favore 
della tua vocazione, cioé ti risveglia, ti provoca come una grande opportunità.



Che la medicina vinca battaglie, ma perda la guerra è un dato di fatto; la 
malattia continua a reclamare le sue vittime sotto forme nuove. Questo indica 
la necessità di tenere una posizione che le appartiene dalle origini e che non 
dobbiamo dimenticare. O meglio dobbiamo richiamarla alla mente, perché 
l’abbiamo dimenticata.



La medicina è quella che opera per vincere sulla malattia, ma nello stesso tempo sa 
anche affrontare la sconfitta: nasce per assistere, affermando cioé dentro l’azione terapeutica, 
un’altra cosa.
Affermando il significato positivo della vita, anche se sbagliamo, anche nell’altro.
Infatti lo curiamo per questo, non per i suoi meriti.
L’errore medico, la colpa, è quello che fai quando sei assente, quando te ne sei andato perché anche la 
piccola battaglia è perduta. Non è tanto quando lasci la garza, ma quando te ne vai perché non c’è più nulla 
da fare. È lì che accoppi la gente, ma per davvero.
Per questo dobbiamo seguire gli esempi e renderli sistema, mettere in moto un processo di cambiamento.
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Medicina e Persona ha organizzato quest’anno il suo abituale convegno, dal 
titolo che voi vedete: Quel minuto in più. Una sfida per sé, una necessità 
per il malato.
Non è l’insistenza su qualcosa da aggiungere oltre al nostro lavoro, ma la 
provocazione a capire che dentro il lavoro occorre un punto di eccedenza, 
una gratuità senza la quale non sta su nulla, neppure sui presupposti 
organizzativi e pianificatori più intelligenti. Questo qualcosa appartiene all’Io.



Nella storia cristiana si chiama carità. Ed è quello di cui c’è bisogno ancora oggi perché l’atto medico sia compiuto, perché sia 
efficace ma anche perché sia efficiente.
Solo che questo non si capisce se non nell’esperienza, cogliendosi in azione, quando ti muovi verso la verità, ti muovi per 
aderire a quello che é vero. Lì capisci per che cosa e di cosa sei fatto, e allora sì: dall’esito di una esperienza si 
documenta la bontà del metodo che l’ha determinata.  A trovare quello che non va sono capaci tutti. La vera 
critica è nella intelligenza di individuare quello che va e di perseguirlo.
È in ciò il valore di una esperienza, come quella di cui ascolteremo oggi, e per cui nasce questo appuntamento che desideriamo 
sia utile per noi domattina tornando al lavoro e riguardando quello che facciamo tutti i giorni con uno sguardo nuovo, 
incrementato nella capacità di giudizio e creatività.
Il premio è proprio a questo tentativo.




