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Sommario 

Potere e cambiamento sono strettamente connessi tra di loro: il potere, infatti, è “la 
capacità/possibilità di impedire/favorire il cambiamento”. Anche la cura e il 
cambiamento sono strettamente connessi tra di loro: l’una non ha ragione di esistere se 
non in funzione dell’altro. Dunque anche potere e cura sono strettamente connessi tra di 
loro: la seconda non ha ragione di esistere se non presupponendo l’esistenza del primo. 
Questa condizione universale delle pratiche di cura sta subendo, con la post-modernità, 
un processo di mutazione delle sue dinamiche interne e degli equilibri tra i suoi fattori: 
la medicina difensiva ne è una dimostrazione. 
 
Parole Chiave 

Cura, potere, cambiamento, nemesi, medicina difensiva. 

 
Summary 

Power and change are closely related to each other: the power, in fact, is "the ability to 
prevent / promote change." Even the care and change are closely related to each other: 
one has no reason to exist except on the basis of the other. So even "power" and care are 
closely related to each other: the second has no reason to exist if it does not presuppose 
the existence of the first. This universal condition of the care practices is suffering, with 
post-modernity, a process of mutation of its internal dynamics and balances among its 
factors: defensive medicine is a manifestation. 
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Ambiguità 
 

“Tutto fu come si aspettava; tutto come sempre avviene. L’attesa in anticamera, il 
tono di importanza dottorale ch’egli conosceva bene, perché era lo stesso che 
usava in tribunale, i colpetti delle dita, l’auscultazione, le domande che 
richiedevano risposte predeterminate e inutili e quell’aria solenne che diceva: voi 
non dovete far nulla, affidatevi a noi, facciamo tutto noi, noi sappiamo bene, 
infallibilmente, quello che si deve fare, chiunque voi siate, tutti gli uomini vanno 
presi alla stessa maniera. Esattamente come in tribunale. Il noto dottore teneva 
verso di lui lo stesso contegno che Ivan Il’ič teneva in tribunale verso gli 
imputati. (…) Per Ivan Il’ič una sola cosa era importante, sapere se la sua 
situazione era grave oppure no. Ma il dottore ignorava quella richiesta 
inopportuna. Dal suo punto di vista era una domanda oziosa che non meritava 
considerazione; si trattava solo di soppesare alcune ipotesi: rene mobile, catarro 
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cronico o affezione dell’intestino cieco. (…) Era esattamente quello che Ivan Il’ič 
aveva fatto brillantemente migliaia di volte con i suoi imputati. Altrettanto 
brillantemente il dottore trasse le sue conclusioni mentre fissava, al di sopra degli 
occhiali, il suo imputato, con sguardo trionfante e persino allegro. Dalle parole 
del dottore, Ivan Il’ič si creò la convinzione di essere molto ammalato. La 
scoperta lo ferì dolorosamente, suscitandogli un sentimento di pena verso se 
stesso e di rabbia verso il dottore, indifferente a una questione tanto importante. 
Tuttavia non fece commenti, si alzò, depose i soldi sul tavolo e disse soltanto 
«Probabilmente noi malati rivolgiamo spesso domande fuori luogo. Ma questa 
malattia è grave o no?…». Il dottore gli gettò uno sguardo severo da un occhio 
solo, attraverso gli occhiali, come a dire: imputato, se non rimanete nei limiti 
delle domande che vi vengono poste sarò costretto a farvi allontanare dall’aula. 
«Vi ho già detto ciò che ritengo utile e necessario» rispose il dottore. «Il resto 
sarà rivelato dalle analisi.» E con ciò si inchinò.” (Tolstoj, 1999, pp. 48-49). 
  
“Ero da poco nella cucina della vedova e le chiedevo le prime notizie del paese, 
quando si batté alla porta, e alcuni contadini chiesero timidamente di entrare. 
Erano sette o otto, vestiti di nero, con i cappelli neri in capo, gli occhi neri pieni 
di una particolare gravità. «Tu sei il dottore che è arrivato ora?» mi chiesero. 
«Vieni, che c’è uno che sta male». Avevano saputo subito in Municipio del mio 
arrivo, e avevano sentito che io ero un dottore. Dissi che ero dottore, ma da molti 
anni non esercitavo; che certamente esisteva un medico nel paese, che 
chiamassero quello; e che perciò non sarei venuto. Mi risposero che in paese non 
c’erano medici, che il loro compagno stava morendo. «Possibile che non ci sia un 
medico?» «Non ce ne sono». Ero molto imbarazzato: non sapevo davvero se sarei 
stato in grado, dopo tanti anni che non mi ero occupato di medicina, di essere di 
qualche utilità. Ma come resistere alle loro preghiere? Uno di essi, un vecchio 
dai capelli bianchi, mi si avvicinò e mi prese la mano per baciarla. Credo di 
essermi tratto indietro, e di essere arrossito di vergogna, questa prima volta come 
tutte le altre poi, nel corso dell’anno, in cui qualche altro contadino ripeté lo 
stesso gesto. Era implorazione, o un resto di omaggio feudale? Mi alzai, e li 
seguii dal malato. (…) Dall’uscio mi giungeva un suono di voci femminili e un 
pianto di bambino. Una diecina di donne, con i bimbi in collo o per mano, 
aspettavano, pazienti, la mia levata. Volevano mostrarmi i loro figli, perché li 
curassi. Erano tutti pallidi, magri, con dei grandi occhi neri e tristi nei visi cerei, 
con le pance gonfie e tese come tamburi sulle gambette storte e sottili. La 
malaria, che qui non risparmia nessuno, si era già insediata nei loro corpi 
denutriti e rachitici. Io avrei voluto evitare di occuparmi di malati, perché non 
era il mio mestiere, perché conoscevo la mia poca competenza, e sapevo che, 
facendolo, sarei entrato, e la cosa non mi sorrideva, nel mondo stabilito e geloso 
degli interessi dei signori del paese. Ma capii subito che non avrei potuto 
resistere a lungo nel mio proposito. Si ripeté la scena del giorno precedente. Le 
donne mi pregavano, mi benedivano, mi baciavano le mani. Una speranza, una 
fiducia assoluta era in loro. Mi chiedevo che cosa avesse potuto generarle. Il 
malato di ieri era morto, e io non avevo potuto far nulla per evitarne la morte: 
ma le donne dicevano che avevano visto che io non ero, come gli altri, un 
medicaciucci, ma ero un cristiano bono e avrei guarito i loro figliuoli. Era forse il 
prestigio naturale del forestiero che viene da lontano, e che è perciò come un dio; 
o piuttosto si erano accorte che, nella mia impotenza, mi ero tuttavia sforzato di 
far qualcosa per il moribondo e l’avevo guardato con interesse, e con reale 
dispiacere? Ero stupito e vergognoso di questa fiducia, tanto piena quanto 
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immeritata. Congedai le donne con qualche consiglio, ed uscii, dietro a loro, 
dalla stanza ombrosa nella luce abbagliante del mattino. Le ombre delle case 
erano nere e ferme, il vento caldo che saliva dai burroni sollevava nuvole di 
polvere: nella polvere si spidocchiavano i cani” (Levi, 1990, pp. 8-9, 34-35). 

 
In questi due brani, tratti da due monumenti della letteratura, la cura sembrerebbe essere 
una questione di inchini. Anche se vivono in situazioni e condizioni radicalmente 
distanti tra loro, i personaggi di Lev Tolstoj (La morte di Ivan Il’ič) e di Carlo Levi 
(Cristo si è fermato a Eboli) si pongono nei confronti del medico con una postura di 
palese subalternità. Subalterno il giudice, subalterni i contadini. La cosa non deve 
stupire: “è difficile rimanere imperatore in presenza di un medico; difficile anche 
conservare la propria essenza umana”, disse Marguerite Yourcenar per bocca di 
Adriano nelle sue memorie. 
 
Eppure i due brani in questione descrivono anche una situazione di sottile ambiguità. Il 
sentimento nutrito nei confronti dell’autorità medica è infatti sempre ambivalente: ad 
essa viene riconosciuta la capacità di guarire e a questa capacità volentieri ci si 
sottomette, ma questa adesione non è mai completamente priva di un suo contrario: il 
dubbio nei confronti di chi può anche far morire. Carlo Levi, del resto, in questi brani 
accenna qualche ipotesi che sarà, qualche anno dopo, ampiamente confermata dalle 
etnografie di Ernesto De Martino: implorazione, omaggio feudale, adorazione dello 
straniero, al di là della specifica vicenda umana di Carlo Levi, non possono essere 
gratuite né prive di contrappeso. Dietro la gratitudine incombe sempre, anche se latente, 
una forma sottile di risentimento. Il perno intorno al quale ruotano la gratitudine e il 
risentimento è il potere: 
 

“Nel sentimento popolare il potere è percepito come una macchia che, per 
contagio, sporca chiunque vi si accosti, per scelta o per necessità. (…) E’ uno 
stigma, quindi, che a causa del suo innescarsi automaticamente a prescindere da 
una valutazione oggettiva dei tratti che assume, ha poco a che fare con il 
meccanismo dell’espiazione collettiva descritto da Girard (…). In questa 
avversione generale, nella quale si confondono sostantivi e sostanza, si compie il 
dramma storico di una crisi semantica: il potere, già non più verbo, cessa anche 
di essere una forma della relazione tra il soggetto e l’oggetto (…). Francesco 
Guccini, del resto, mettendo quelle inaspettate parole in bocca a Don Chisciotte e 
a Sancho Panza [il Potere è l’immondizia della storia degli umani – nda] utilizza 
un accorto accorgimento e, scegliendo di chiamare Potere l’immondizia della 
storia degli umani, lo distingue dal potere: il secondo è verbo-forma della 
relazione, il primo – P maiuscola – è nome proprio di cosa, di cosa opprimente. 
E’ l’equivalente di ciò che i francesi chiamano flic: letteralmente “sbirro”, 
estensivamente Potere, dominio, autorità, padre, padrone, controllore” (Di 
Lernia, 2008, pp. 33-34). 

 
 
 
Potere e cambiamento 
 
La gratitudine e il risentimento ruotano dunque intorno al perno del potere in quanto 
sentimenti emergenti, tra gli altri, dalla complessa interazione di elementi di base che 
compongono la relazione di cura. Diremo allora che la relazione di cura è la ragione del 
movimento del perno, mentre gratitudine e risentimento rappresentano uno degli effetti 
accessori del movimento. Non c’è dunque da temere, come fanno molti, che la relazione 
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di cura possa restare inquinata dalla presenza del potere giacché, anzi, non solo non ne 
trae nocumento ma anzi esiste solo in quanto si presuppone che si innesti su quello. 
  
Per essere più chiari giova forse fare un passo indietro per specificare cosa esattamente 
si deve intendere quando ci si riferisce al potere. Per fare questo partirò da una 
definizione alla quale sono giunto parafrasando Maslow: “il potere è la 
capacità/possibilità di favorire/impedire il cambiamento” (Di Lernia, 2008, pag. 34). 
Già in questa definizione è chiara la sua ontologica ambivalenza: è evidente infatti che 
esso può agire, e normalmente agisce, sia in positivo (il cambiamento dato) che in 
negativo (il cambiamento negato). 
 
Questa definizione di potere può risultare utile anche per estendere lo sguardo sia al 
campo semantico della conoscenza che a quello del riconoscimento e della 
soggettivazione (essendo entrambi questi campi semantici sinonimici di quello della 
relazione di cura):        
                                                                                                                                                                      
1 - in quanto fonte necessaria per il cambiamento, infatti, il potere caratterizza la 
relazione tra  soggetti/mondi/sistemi che si conoscono e che, conoscendosi, non possono 
non cambiare (anche se non sempre, in questo caso come in altri, al concetto di potere 
quale scaturigine del cambiamento deve essere accostato quello di volontà di 
cambiamento, giacché questo – così come la sua direzione e la sua forma – avviene a 
prescindere dal fatto che lo si voglia e assume la forma e la direzione che 
impoderabilmente emergono dalla complessa interazione tra le parti della conoscenza);    
                                                                                                                                                                       
2 - in quanto pratica antropo-poietica, la cura è sinonimo di riconoscimento e 
soggettivazione: la cura, qualunque cura, è infatti “costruzione di umanità”. Curare è 
dare, completandola, forma a una esistenza, quale che sia l’ambito dal quale la si guardi. 
Gratitudine e risentimento, insomma, sono i sentimenti, opposti eppure legati tra loro, 
che emergono dall’attrito sviluppato intorno a un perno, il potere, da alcune energie 
vitali necessarie per fare fronte alla ontologica incompletezza dell’umanità: l’essere 
umano, incompleto e diverso, tende a completarsi e a ridurre la sua diversità e lo fa 
essenzialmente per il tramite della cura che, antropologicamente, è sinonimo di cultura: 
“La cura, il prendersi cura, è precisamente la «cultura» di cui parlano gli antropologi; 
e la cultura è in prima istanza «cura dell’umanità»; è un «fare» umanità prendendosi 
cura di essa; è un fare essere umani provando, ricercando e accudendo la loro 
umanità” (Remotti, 2000, pag. 112). 
 
La cura, dunque, alimenta ad un tempo il sogno ancestrale della completezza 
(gratitudine) e assume il rischio della frustrazione (risentimento): nel dare e nel togliere 
di ogni cambiamento si sostanzia la fenomenologia del potere. 
 
 
 
Paradossi 
 
L’esistenza stessa (la vita, la conoscenza) è cambiamento e dunque si comprende bene 
come il potere, in quanto condizione del cambiamento, attiri su di sé le migliori e le 
peggiori energie. In questo senso la cura è, come abbiamo detto, un meta-processo di 
conoscenza/cambiamento strettamente riferito all’esistenza stessa (che è a sua volta 
conoscenza e cambiamento) sul quale massimo è l’investimento simbolico, da parte 
degli agenti, sia in termini di attesa che di volontà (di potenza). 
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Ed è proprio sul terreno molto fertile della volontà di potenza che la medicina (intesa in 
senso molto lato come la pratica di curare l’umanità con metodo e rigore che si 
considera scientifico) ha subìto il processo, noto a tutti, di ipertrofizzazione delle sue 
ambizioni, dei suoi campi di azione, delle sue metodiche, della sua monetizzazione. 
Facendo ciò (“per fare ciò” ma anche “mentre faceva ciò”) essa ha accelerato in maniera 
esponenziale il processo di specializzazione e di articolazione delle proprie conoscenze 
al fine di dotarsi di un apparato rappresentazionale di tipo titanico: basti pensare che “è 
stato stimato che negli ultimi due secoli sono state descritte circa 20.000 entità cliniche, 
tra malattie, sindromi, traumatismi e infermità a cui è stato assegnato un nome” e che 
“si tratta di un numero largamente superiore a quello delle categorie diagnostiche 
utilizzate da un ospedale con tutti i servizi specializzati, che sono stimate intorno a 8-
900 e a quelle che usa un medico generico molto preparato, che sono al massimo 300” 
(Corbellini, 2004, pag. 105). 
 
Va detto, per chiarezza, che la medicina (e qui se ne parla, volutamente, come fosse un 
soggetto reale dotato di volontà) ha scientemente voluto alimentare nella popolazione 
(sarebbe più giusto dire “nel mercato della salute”) una rappresentazione della propria 
crescente potenza, una percezione di sé come forza sempre più potente e quasi 
infallibile. Se non fossero chiare a tutti le motivazioni strettamente economiche che 
stanno dietro ogni caso di disease mongering, verrebbe da dire che la medicina ha 
vissuto un lungo periodo (anche) di delirio di onnipotenza. 
 
L’esito paradossale del quale qui si tenta di dare conto, in termini di studio di caso, è 
stato prodotto dalla efficacia del sistema attivato che, effettivamente, è riuscito a 
raggiungere gli obiettivi prefissati: la popolazione, il mercato della salute, ha davvero 
creduto nella onnipotenza della medicina e ha sviluppato, in sinergia con altri fattori, un 
suo proprio bisogno di onnipotenza: la collusione, perversa ed efficace, tra delirio di 
onnipotenza e bisogno di onnipotenza caratterizza ormai da tempo la relazione tra chi 
cura e chi è curato e rappresenta uno dei problemi principali da risolvere nell’ambito 
delle politiche della salute. 
 
Per descrivere il fenomeno del sistema sociale che produce da sé le condizioni della sua 
stessa irreversibile modificazione, Ivan Illich utilizza una definizione molto efficace: 
controproduttività paradossale. “La controproduttività paradossale è un indicatore 
sociale negativo di una diseconomia che rimane imprigionata dentro il sistema che la 
produce (…) è un effetto secondario non desiderato di crescenti outputs istituzionali, 
che rimane interno al sistema che ha originato il valore specifico (…….) un grande 
sforzo istituzionale si è trasformato in qualcosa di controproducente” (Illich, 2005, pag. 
14). A essere paradossale, dunque, è il fatto che il sistema da una parte raggiunge 
l’obiettivo che si è dato, ma dall’altra parte produce una condizione nuova, 
apparentemente coerente con l’obiettivo stesso, che in realtà incuba le condizioni della 
dissoluzione dei risultati raggiunti e dei benefici ottenuti: la velocizzazione degli 
spostamenti tramite l’accelerazione dei trasporti genera perdita di tempo a causa 
dell’intasamento del traffico; la moltiplicazione dei sistemi di comunicazione produce 
caos, frastornazione, superfetazione; l’istruzione che favorisce livelli diffusi di 
competenza tecnica sempre più elevati produce forme specializzate di incompetenza 
generale. Insomma, in ciascun caso un grande investimento strategico e di sistema 
allontana la società dal fine specifico per cui quell’investimento era stato fatto e per il 
quale era stato anche tecnicamente apprezzato. 
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Nel nostro caso specifico la collusione tra delirio di onnipotenza e bisogno di 
onnipotenza si è avvitata in una escalation folle che ha prodotto una ulteriore 
inverosimile colonizzazione da parte della medicina (intesa qui anche come 
corpo/istituzione) dell’intera esistenza umana, in tutte le sue fasi e manifestazioni. 
Questo processo di medicalizzazione universale, ancora ben lontano dall’esaurire la sua 
spinta ed anzi sempre più radicalizzato, ha prima covato e poi sviluppato la sua 
specifica controproduttività paradossale: la nemesi medica. 
 
Il tessuto di incistamento della nemesi medica è stato quello pirotecnico della modernità 
che, a sua volta, ha covato dentro di sé l’avvento della sua controproduttività 
paradossale: la post-modernità. L’ipertrofia bio-tecnologica, i super specialismi, il 
superamento della opposizione bio versus psico-sociale, la precarietà, le conseguenze 
del boom economico, la fine della guerra fredda: tutto ha concorso a portare a termine 
una lotta lunghissima iniziata, metaforicamente, quando nacque la clinica e cioè il 
giorno in cui il corpo e l’anima furono separati e la geometria, la meccanica, l’idraulica, 
l’orologeria, presero definitivamente il posto della magia. Una lotta che si è chiusa con 
la definitiva soppressione del dolore e della sofferenza dal nostro orizzonte di senso e 
che ci ha lasciato in consegna l’ultimo degli esorcismi: l’immortalità terrena e la sua 
inconfutabilità (Vaccaro, 2009). 
 
Il punto, per quanto ci riguarda, è che insieme al dolore e alla sofferenza è scomparso 
gradualmente anche il paziente, cioè la persona nella sua dimensione socio-storica. 
Insieme al corpo e all’anima poterono, infatti, definitivamente separarsi anche il korper 
(corpo-soma) su cui esercita la sua professione il medico e il leib (il corpo nella storia, 
nella vita del soggetto) nel quale invece irrompe la malattia con la sua narrazione e col 
suo carico di vissuti, significati, simboli, relazioni, connessioni, implicazioni. Ancora 
oggi e sempre più il topos della relazione di cura, la malattia, solo apparentemente 
costituisce il punto di maggior contatto tra medico e paziente essendo invece, la 
malattia, il punto di maggior distanza tra loro: laddove il medico è concentrato sulla 
diagnosi, il paziente è concentrato sulla prognosi e sul suo carico di interrogativi, di 
sensi di colpa, di dubbi sulla giustizia divina. 
 
Sul versante strutturale, ad esempio, la nemesi medica ha prodotto la mutazione del suo 
stesso contenitore-forma affinché questo possa garantire l’irreversibilità del processo di 
definitiva scomparsa del paziente: nel 1993 nascono le Aziende Sanitarie Locali. 
L’aziendalizzazione della sanità, l’introduzione del DRG e della SDO, la 
standardizzazione pseudo-manageriale dei processi, formalizzano il passaggio di status: 
il paziente lascia il posto al cliente. 
 
Il problema, col quale – tra gli altri – si manifesta la controproduttività paradossale 
specifica, è che il cliente ha sempre ragione e difficilmente si inchina. Anzi: con buona 
pace di Tolstoj e di Levi il passaggio allo status di cliente rende più facilmente 
accessibile una nuova comprensione, produce cioè un nuovo livello di consapevolezza 
della epistemologia del potere, ed è una consapevolezza matura, centrata, pertinente 
anche se, come vedremo più avanti, epistemologicamente rischiosa. 
 
Essa consiste in ciò: è ora chiaro che, così come ad ogni diritto corrisponde un dovere, 
ad ogni potere corrisponde una responsabilità. Il processo è allora maturo: da una parte 
la medicalizzazione dell’esistenza, le promesse miracolistiche sui progressi della 
conoscenza e della tecnologia, la diffusione universale della informazione, la maggiore 
consapevolezza dei propri diritti, il nuovo ruolo di cliente, la scotomizzazione di sé 
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come persona; dall’altra l’implorazione, l’omaggio feudale, l’adorazione dello straniero, 
il timore reverenziale. Il tutto sfuma in una relazione fatta di ben altri assetti: l’adesione 
incondizionata cede il posto al dubbio, la gratitudine condizionata cede il posto al 
risentimento preventivo. 
 
Ivan Cavicchi ha sintetizzato in maniera mirabile sia la mutazione della postura 
relazionale che la conseguente mutazione genetica nell’oggetto della cura, in colui che 
viene soggettivato con la cura: da paziente a esigente. E’ la nemesi medica. 
Sul campo, questa metamorfosi definitiva si manifesta all’osservatore attento anche 
nella forma di due suggestioni epistemologiche: 
 

1) La nuova consapevolezza, la nuova identità, la nuova postura, non si 
traducono sic et simpliciter in una redistribuzione del potere: la relazione 
rimane (per fortuna) asimmetrica e ciò accade anche per una precisa volontà 
della parte down della relazione. Il paziente/esigente è sempre più informato 
e sempre più chiede di essere informato, esercita sempre più il proprio diritto 
alla autodeterminazione di sé, è disincantato rispetto a gli interessi 
economici e di carriera (che è quasi la stessa cosa) che stanno dietro a gran 
parte delle scelte compiute dalla classe medica e dal suo management, ma 
solo in quota infinitesimale attua una vera riappropriazione della propria 
capacità di determinare la propria salute e la propria cura (come avrebbe 
voluto Ivan Illich) e, dunque, rimane irrimediabilmente soggiogato dal 
Potere medico al quale, però soltanto, oppone la tutela dei propri diritti: è 
forse giusto dire che, avendo questa maturazione una connotazione 
eminentemente politica più che pragmatica, il paziente/esigente inchioda il 
sistema medico alle sue responsabilità e non lo sottrae affatto da queste. 
 

2) Nella nuova postura relazionale è facile – e sempre più spesso accade – che 
si confondano la quantità/qualità delle informazioni ricevute con la qualità 
della cura erogata, come se questa potesse concretizzarsi nella attenzione alla 
relazione prima che nell’agire il cambiamento. In questo senso il rischio 
epistemologico è elevatissimo: il primato della relazione sul cambiamento 
(sulla efficacia della cura, dunque) innesca un equivoco gravido di 
conseguenze nefaste. Sul Corriere della Sera del 24 giugno 2012 (inserto La 
Lettura), Giuseppe Remuzzi e Umberto Curi si confrontano su questo tema 
in punta di penna e, pur rischiando di minimizzare la complessità della 
questione, ritengo valga la pena riportare un passaggio del pensiero di 
Remuzzi che scrive: “«Serve curare lo spirito oltre che il corpo» scrive il 
professor Veronesi, che è anche autore di un bellissimo libro: Una carezza 
per guarire. Ma si può guarire con una carezza? Forse no, ma certo si sta 
meglio. Entro certi limiti, però: se uno ha una emorragia cerebrale quello di 
cui c’è bisogno è un neurochirurgo con la pratica giusta (la téchne per dirla 
anch’io coi greci), uno che sappia operarti bene insomma”. Non si vuole qui 
certo banalizzare una questione che avrebbe bisogno di ben altri spazi e di 
ben altri riferimenti, né si intende negare la necessità di una inversione ad U 
(in direzione slow) del modo attuale (fast) di pensare la medicina (e del resto 
questo è il senso complessivo di questo articolo): ciò che voglio affermare 
con forza è il rischio di un effetto perverso e paradossale che porti, ad 
esempio, a sottovalutare il valore delle competenze a vantaggio del valore 
della relazione, giacché la direzione della cura è data dal cambiamento e non 
dalla reciprocità. E allora si dovrebbe approfondire il concetto di qualità 
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della relazione, ma lo si dovrebbe fare evitando approcci sterilmente 
buonisti. Nelle pagine che seguono, prima di tornare allo studio di caso, 
propongo una possibile soluzione a questa apparente aporia.     

 
 
 
Gesto e volontà 
 
Jack: Che cosa vuoi da me? 
Benjamin: Voglio che cambi il tuo punto di vista 
(…)  
Benjamin: Avevamo un piano fantastico per ammansirti Jack (…) per logorarti fino a 
convincerti che non siamo tuoi nemici, che puoi fidarti di noi… e poi ti avremmo 
persuaso di essere stato tu a scegliere di fare ciò che ti avremmo chiesto di fare… 
tutto questo presumeva che ti lasciassi coinvolgere… 
(…) 
Jack: Perché me lo stai dicendo? 
Benjamin: Te lo sto dicendo Jack, perché il mio meraviglioso piano è andato 
completamente in fumo quando hai visto le radiografie e hai capito che sto morendo… 
Jack: E’ per questo! Tu mi hai portato qui perché volevi che ti operassi… Tu volevi che 
io ti salvassi la vita!!! 
Benjamin: No… io volevo che tu volessi salvarmi la vita… 
 
Questo dialogo tra due protagonisti di Lost (la fortunatissima serie televisiva americana 
scritta da Abrams, Lindelof e Lieber e diventata in breve tempo un vero e proprio cult in 
tutto il mondo) sembra scritto apposta per aiutarci a fare un passo avanti nella analisi del 
processo di mutazione dell’assetto del potere nelle pratiche di cura. 
 
Jack è un bravissimo neurochirurgo prigioniero di Benjamin, un inquietante mentalist 
malato di cancro alla spina dorsale. La relazione tra i due, associata al lungo dialogo che 
si sviluppa nel corso di un paio di episodi e che qui è riportato in versione estremamente 
sintetica, descrive efficacemente una relazione paradossale nella quale sembrano 
invertite le posizioni di potere. Questo fenomeno suggestivo è efficacemente descritto 
da questo ulteriore frammento di dialogo nel quale il volere e il potere descrivono una 
coreografia relazionale che ribalta la tradizionale liturgia anamnestica:  
 
Jack: Dove sono Kate e Sawyer? 
Benjamin: Stanno bene (…) è tutto quello che posso dirti per ora 
Jack: Tanto puoi dirmi tutto quello che vuoi 
Benjamin: Infatti… è tutto quello che voglio dirti 
 
Riecheggia in questo dialogo il tema finale del brano di Tolstoj utilizzato in apertura di 
questo articolo (“Vi ho già detto ciò che ritengo utile e necessario”) ma qui è il paziente 
a controllare la situazione, a tenere il ruolo di chi dà le risposte e decide cosa è giusto e 
opportuno dire o non dire. Le parti si sono invertite e con esse si è invertita la dinamica 
di controllo e sostegno insita in qualunque relazione di cura e in base alla quale dove c’è 
sostegno c’è controllo, e dunque più è intenso il sostegno, più è intenso il controllo e 
viceversa. Qui è il paziente a controllare il chirurgo, anzi, lo tiene in pugno: nella 
metafora della rappresentazione televisiva il chirurgo è prigioniero o, come già detto, 
inchiodato alle sue responsabilità che, però, qui si pongono a un livello superiore e non 
operativo.  
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Se infatti torniamo al primo dialogo vediamo che nell’ultimo segmento c’è un passaggio 
emblematico: “io volevo che tu volessi salvarmi la vita”. Si introduce qui una questione, 
apparentemente molto thin e invece molto thick, che non troviamo nell’agenda 
quotidiana della riflessione sulla cura: la questione della volontà  della cura, e di come 
essa si formi, non in assoluto e in generale ma nel singolo caso specifico, nella singola 
relazione di cura, nella singola vita da salvare. Non è il risultato del gesto tecnico ad 
essere in questione, ma l’origine e la direzione dell’intenzione che muove quel gesto. I 
due non si conoscono, in fondo, e non sarà certo la volontà di Jack a salvare la vita di 
Benjamin ma il suo gesto… Eppure Benjamin non vuole che Jack gli salvi la vita, 
Benjamin vuole che Jack voglia salvargli la vita. 
 
Siamo tornati alla apparente aporia per dire che è sulla esistenza di una volontà di cura 
che dovrebbe strutturarsi una pratica che possa dirsi efficace e che la qualità della 
relazione, intesa come insieme di dispositivi comunicativi ed empatici, dovrebbe 
costituire solo un necessario epifenomeno (l’ossimoro è voluto).  
 
 
 
La Medicina Difensiva 
 
Benjamin ha vissuto tutta la vita su un isola sconosciuta alle mappe, e non ha mai 
frequentato i sistemi sanitari occidentali. Se l’avesse fatto, avrebbe avuto un’altra 
priorità: avrebbe voluto semplicemente che Jack lo guarisse. Punto. Lo avrebbe 
inchiodato alle sue responsabilità operative, senza porsi il problema della sua reale 
volontà: il paziente/esigente dei sistemi sanitari occidentali, infatti, come ho già detto, 
ha recentemente maturato una nuova consapevolezza che è forse più matura, più 
centrata, più pertinente ma che però è epistemologicamente rischiosa perché non 
pretende che ad attivare il potere di curare sia la volontà di curare e non altro. Benjamin 
pretende che Jack si riappropri proprio di quella volontà di potere, vuole che quella sia 
l’unica ragione della loro relazione, che sia l’unica fonte di legittimazione della loro 
relazione. 
 
Se non avesse passato tutta la sua vita su quell’isola 
misteriosa, Benjamin avrebbe forse letto L’Espresso 
del 5 giugno 2008 che aveva in copertina una foto di 
un medico apparentemente preoccupato e un titolo a 
carattere cubitali: DOTTORE TI DENUNCIO. Il 
sottotitolo è eloquente: “Sono quasi 30.000 l’anno le 
cause dei pazienti contro i medici. Costano alla sanità 
pubblica 500 milioni di euro solo per l’assicurazione. 
Ma per i risarcimenti bisogna aspettare anni”. Stiamo 
parlando della prima grande inchiesta italiana sulla 
medicina difensiva. 
 
La medicina difensiva consiste nella scelta di 
praticare misure diagnostiche o terapeutiche 
principalmente non per assicurare la salute del 
malato, ma come garanzia rispetto alle responsabilità 
medico legali seguenti alle cure mediche prestate. 
Detto in altri termini, la medicina difensiva è un atteggiamento di rinuncia alla gestione 

 

 
   L’Espresso del 5 giugno 2008 
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senziente del potere, e dunque di rinuncia a governare il processo di cambiamento in 
maniera mirata e strategica. E’, insomma, un atteggiamento di resa e di arretramento di 
fronte alla pretesa del paziente/esigente di controllare l’evoluzione del proprio 
cambiamento, è una rinuncia all’esercizio completo del proprio potere, è l’idea – 
delirante – che si possa esercitare un potere senza assumersene le responsabilità. 
 
Insomma: nella medicina difensiva sfuma l’attenzione per ciò che è meglio per il 
paziente e prevale l’attenzione per se stessi, per le conseguenze di un eventuale errore 
(non necessariamente reale ma anche solo rappresentabile come tale); nella medicina 
difensiva si sviluppa un corto-circuito logico che confonde il concetto di efficacia e in 
base al quale è efficace la relazione che non produce conseguenze per chi cura e non la 
relazione che produce il cambiamento sperato.   
 
In questo senso la medicina difensiva può essere dunque paragonata a una ricorsione 
infinita: la ricorsione infinita è un grave errore di programmazione che si verifica nei 
sistemi di produzione e in questo caso nel sistema di produzione del cambiamento. 
Deve essere infatti chiaro che l’errore del sistema di cura che chiamiamo medicina 
difensiva si verifica non a livello operativo (non è un errore procedurale) ma a livello di 
programmazione: è cioè un errore di impostazione che travisa l’espressione del potere e 
che inquina il processo di formazione della volontà. 
 
In questo fatale errore: 
 

- incorreva circa il 40%, con punte fino al 64%, dei medici U.S.A. fino al 1995 
(media su 32 ricerche) 

- incorreva quasi il 93% dei medici U.S.A. fino al 2005 (indagine Studdert per il 
Congresso degli Stati Uniti) 

- solo il 21,26% dei medici dell’Ordine della Provincia di Roma dichiarava di non 
incorrere (Piperno, 2008). 

  
L’errore ricorsivo in questione provoca gravi conseguenze sul funzionamento del 
sistema, conseguenze di tipo epistemologico, sociale ed economico. La principale 
disfunzione del sistema, la più emblematica ma anche la più costosa sia in termini 
procedurali che assoluti, è rappresentata dal fenomeno delle prescrizioni inappropriate e 
dalla conseguente generale sottovalutazione del problema stesso, causata dalla 
modificata percezione collettiva della regolarità dei processi di produzione e tutela della 
salute. 
 
Stiamo parlando di problemi di appropriatezza in ordine alla prescrizione di farmaci, di 
indagini e accertamenti strumentali, laboratoriali e per immagini, alle consulenze 
specialistiche, ai ricoveri ospedalieri ma soprattutto stiamo parlando dei costi 
economici, sociali ed epistemologici che ne conseguono e che sono enormi. 
 
Di seguito mi limito ad elencarne solo alcuni senza approfondirne l’analisi: 
 

- cronicizzazione del problema delle liste d’attesa 
- cronicizzazione del problema della sfiducia nel sistema sanitario complessivo 
- banalizzazione feroce della componente psico-sociale a vantaggio della 

componente bio 
- modificazione radicale del concetto e della percezione di salute nelle pratiche 

ordinarie e nella definizione degli standard diagnostici e procedurali 
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- modificazione del ruolo e dello status del medico nella percezione collettiva 
- modificazione dello stile professionale e della relazione con i pazienti da parte di 

quei medici che vivono i pazienti come potenziale minaccia. 
 
La ricerca diretta nel 2008 da Aldo Piperno dell’Università Federico II di Napoli, per 
conto dell’Ordine dei Medici della Provincia di Roma, ha anche evidenziato, tra l’altro, 
il fatto che una certa quantità di medici (tra il 20 e il 40%) descrive sintomi di 
depressione, rabbia, fatica e irritabilità (sintomi che si prolungano nel tempo in caso di 
comparizione in Tribunale). 
 
Ma è il danno economico (seppur limitatamente ai costi diretti e tangibili) a rendere 
maggiormente evidente la gravità del problema MD e “prescrizioni inappropriate”, a 
fare del sistema sanitario occidentale un caso di scuola nello studio delle 
controproduttività paradossali, a dimostrare che ogni relazione di cura è sempre 
essenzialmente una relazione di potere sempre in bilico: la MD incide sul totale della 
spesa sanitaria della Provincia di Roma per un importo complessivo che va da 
1.134.000.000 a 1.799.000.000 di euro. Nel caso specifico del solo Pronto Soccorso, il 
costo causato dalla MD supera quello ordinario di beni e servizi (Piperno, 2008). 
 
 
  
Conclusioni 
 
Da sempre “fiducia” è una delle parole chiave più importanti nelle pratiche di cura: la 
relazione tra le parti, in fieri, si fonda sul fatto che chi chiede cura è più o meno certo 
della esistenza (in capo a chi pratica la cura) di un potere reale capace di produrre il 
cambiamento desiderato. E’ a partire da questo presupposto che si affida a qualcuno la 
propria vita, la propria intimità, la propria vulnerabilità. Si affida a qualcuno la propria 
“forma” affinché ne faccia, antropo-poieticamente, qualcosa di nuovo.  
 
Ma anche chi cura dovrebbe avere fiducia nell’altro o negli altri: dovrebbe avere fiducia 
nella possibilità/capacità dell’altro di darsi una forma nuova. Semplicemente non 
avrebbe senso una relazione di cura nella quale è completamente assente qualunque 
possibilità di fiducia da parte di chi cura nei confronti di chi è curato. 
 
Entrambe le precedenti affermazioni fanno riferimento, evidentemente, a prototipi di 
relazioni di cura (che in quanto tali sono elementari, semplificati). La realtà, non ci 
sarebbe neanche bisogno di dirlo, è assolutamente più complessa: non sempre ci si 
sceglie davvero, in alcuni casi non si pone neanche la possibilità della scelta (si pensi 
alla medicina d’urgenza), in altri, laddove in teoria si dovrebbe scegliere, nella pratica 
spesso ci si accontenta di quello che passa il sistema. Ma, al di là di questa doverosa e 
forse ovvia precisazione, deve essere chiaro che, da un punto di vista interpretativo ed 
epistemologico, alcuni concetti chiave sono indispensabili nell’analisi dei processi di 
cura. 
 
In questo senso assume rilievo, sul versante della fiducia, la radicale trasformazione 
antropologica in atto nelle pratiche di cura, in particolar modo (ma non solo) in ambito 
medico e ospedaliero. Si registra infatti, come ho tentato di spiegare in questo articolo, 
una – almeno apparentemente – inarrestabile crisi di fiducia che è una delle cause 
principali della aggressività che sempre più caratterizza le relazioni che qui sono in 
questione. 
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Definitivamente superate, per fortuna, la devota sottomissione e la pacifica subalternità, 
la gratitudine sempre più cede il passo alla diffidenza e al risentimento preventivo: un 
tempo ci si recava dallo specialista portando con sé una lettera di raccomandazione, 
oggi il non-più-paziente porta con sé il bigliettino da visita di un avvocato specializzato 
in mala-sanità e lo brandisce come una clava. Ed è plausibile che la grave carenza di 
risorse economiche in sanità, riconducibile sicuramente anche ad una evidente cattiva 
gestione pluridecennale delle stesse che potrebbe causare il venir meno del diritto 
universale all’accesso al servizio sanitario, contribuisca ad una ulteriore esacerbazione 
delle relazioni tra chi è percepito come protetto (ma non si considera affatto tale) e chi si 
considera non garantito. 
 
Non credo che siano, per ora, in discussione i fondamenti prototipali della relazione di 
cura in senso assoluto; non credo cioè ci siano le condizioni per un ripensamento 
complessivo e generale della epistemologia della cura. Mi sembra invece possibile che 
si giunga ad una divaricazione netta tra pratiche di cura aventi statuti epistemologici che 
saranno sempre più diversi: da una parte le pratiche a statuto tradizionale e dall’altra 
quelle in cerca, per ora, di una nuova epistemologia che contempli nuove geometrie di 
esercizio del potere; da una parte le pratiche di cura che si fondano su una relazione, 
dall’altra le pratiche di cura che non contemplano una relazione.  
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