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Il Mondo-macchina e la Cura  
Graziano Martignoni  

 

1. Se non ci fosse … 
 
Se non ci fosse l’ineludibile singolarità di ogni uomo, che stringe come una 
morsa il reale con la sua complessità, la sua misteriosità, ma anche con la sua 
bizzarria, se non ci fosse la comunità che si rappresenta la sofferenza e la 
malattia sempre diversamente da quella delle tavole anatomo-fisiologiche, 
dalle esplorazioni bio-molecolari o dall’imaging funzionale, se non ci fosse il 
mistero che continua ad avvolgere l’umano dentro l’uomo obbligandolo ad 
interrogarsi senza sosta, la medicina dell’esattezza e dell’evidenza avrebbe 
vinto la sua battaglia iniziata sulle sponde dell’Egeo… 
ma quale evidenza allora? come se l’evidenza statistica dell’uomo medio 
corrispondesse a verità o fosse l’unica verità. “Se la realtà non corrisponde a 
ciò che dicono gli economisti, peggio per la realtà !” Ma lo stesso si può dire 
per l’uomo ? Come lasciare allora la malattia, la salute e la cura nelle sole 
mani, benché competenti, del personale curante e degli economisti?  
Tra Scilla e Cariddi, tra leggerezza e pesantezza, oscillando, l’esistenza cerca 
altro…  

 

 

2. La sfida dell`umanesimo clinico  

 

L’umanesimo clinico cerca la via di questo “altro”1. Una via che parla 

delle forme della vita2 e prova a custodirle nel dolore e nella sofferenza 

della malattia. E` come una “sentinella” della dignità della Persona e 

della sua inalienabile singolarità. Non è tanto un modo per mettere 

dell’umanità nella medicina tecno-scientifica e nel suo gesto di cura, ma 

soprattutto è un modo per fare delle scienze della cura, proprio a partire 

dalla medicina “al letto del malato”, soprattutto e in primo luogo una 

scienza dell’uomo, una vera e propria patosofia3. L’umanesimo clinico 

partecipa, favorisce e appartiene fondamentalmente alla svolta 

antropologica della medicina. E l’uomo per comprenderlo bisogna 

“tenerlo vicino”, porsi all’ascolto del suo “originario sentire-patire”, non 

basta guardarlo, misurarlo, scomporlo nei suoi organi o farlo divenire 

oggetto di ricerca: bisogna accoglierlo come soggetto di desiderio e di 

passione. L’umanesimo clinico, sentinella e custode dell’opera della 

speranza. Di che cosa parliamo quando parliamo delle forme della vita? Le 

                                                        
1 Cfr. il mio lavoro L`umanesimo clinico e l`opera della speranza , in Rivista per le Medical 
Humanities , Anno 10, n.33, gennaio-aprile 2016 , Bellinzona  
2  Sul tema della fenomenologia della vita cfr. Michel Henry, L'Essence de la 
manifestation, PUF, collection "Epiméthée", Parigi, 1963 e Phénoménologie matérielle, 
PUF, collection "Epiméthée", Parigi, , 1990 
3 Weizsäcker, V.v., Filosofia della medicina, a cura di T.Henkelmann, Guerini, Milano 
1990 e Masullo, P. A., Patosofia. L’antropologia relazionale di Viktor von Weizsäcker, 
Guerini, Milano 1992. 
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forme della vita dicono l’esistenza con le sue vertigini, le sue 

disperazioni, ma anche le sue felicità. In esse l’opera della speranza, 

come pratica attiva, ma anche come “bella tentazione della felicità”4, 

svolge un compito generativo, di cui il curante è sovente un vero e proprio 

“ostetrico della vita”. Qui la cura della speranza fa della speranza un 

gesto di cura. Speranza, come richiamo alla difficoltà, alla fatica della sua 

"cura", di una "cura della speranza", che tocca a tutti noi giorno dopo 

giorno. Non vi sono, per buona fortuna, "professionisti" della speranza: la 

sua "cura" riguarda tutti. Chi è comunque chiamato, per compito 

professionale, a sostare nelle vicinanze della malattia e della sofferenza 

dell’uomo, deve essere testimone della sua sempre possibile presenza, 

veicolo della sua apparizione anche dentro il presente più doloroso e 

oscuro. E` ciò che si può riassumere con la parola, “cura della speranza”. 

La speranza dunque non come sentimento generico, dolcificante della 

vita, ma come veicolo dell’incontrarsi, che non è solamente tecnica di 

relazione o buona educazione, ma “stile”, modo di porsi e di esporsi nei 

confronti del malato e della sofferenza. L’Incontrarsi che non è infatti 

riducibile a mera buona comunicazione e alle sue tecniche, non piegabile 

a relazione professionale adeguata, non appiattita a semplice trasmissione 

di informazioni nel rispetto di quel “mitologico” “paziente informato”, di 

cui oggi tutti parlano. La "cura della speranza" per vivere ha bisogno di 

trovare spazio e tempo nel dialogo inter-soggettivo, in quel rapporto tra Io 

e Tu e Io–Tu-Esso (Je-Cela) di cui ci parlava Martin Buber già nel 19235, 

governato dal principio di reciprocità. La speranza ha però bisogno anche 

di luoghi di vita, che sappiano produrre non solo vita biologica, ma 

“vivencia”, come la definisce quella “pensatrice errante” che è stata 

Maria Zambran6. Vivencia come legame necessario tra esistenza e senso, 

per essere tenuta in vita e per non scivolare in semplice illusione. Luoghi 

della sua respirazione e della sua narrazione. L’umanesimo clinico, 

testimone di questa narrazione, diviene qui veicolo di un’etica pubblica, 

che sappia costruire, custodire e sempre rigenerare i luoghi della 

speranza, che hanno bisogno sempre e comunque di vivere quel Mit-sein , 

Io-Tu, Io -Esso, senza il quale sarebbero condannati al sartriano pratico-

inerte7, condizione di inerte efficacia, in cui vivono molti istituzioni di 

cura, sia sociali che sanitarie. 

                                                        
4 Cfr. mia sintesi al +19 esimo Convegno della Associazione Triangolo e la Fondazione 
psico-oncologica “La guarigione , una tentazione della felicità”, Lugano , 10 marzo 2016  
5 M.Buber (1923) , Je et Tu , Aubier , Parigi  , 2012: “Il mondo in quanto esperienza  
rileva della parola fondamentale Io-Esso. La parola fondamentale Io-Tu fonda il mondo 
della relazione“.  
6 A questo proposito sull`opera di Maria Zambrano , cfr. Pina De Luca “Il logos sensibile 
di Maria Zambrano” , Rubettino , Soveria Mannelli , 2004 
7 J.-P. Sartre, Critica della ragione dialettica. II. L’intelligibilita ̀ della storia, “Pratico-
inerte: governo dell’uomo da parte della materia lavorata, rigorosamente proporzio- nale 
al governo della materia inanimata da parte dell’uomo» p. 573.  «Attivita ̀ passiva: atti- 
vità pratico-inerte (della materia lavorata in quanto essa domina l’uomo, e dell’uomo in 
quanto dominato da essa”, p. 571).  



 3 

3. La prova e la traccia  

 

Due concezioni della cura infatti si incontrano, a volte dialogando, altre 

scontrandosi, disegnano un diverso modo di stare nella prossimità di chi 

chiama all’aiuto e alla cura. È bene sempre ricordare che “la ricerca delle 

cause di una malattia (o di un disagio sociale) non esaurisce mai 

nell’uomo la questione e il mistero della sua esistenza di uomo”. La 

malattia dell’uomo, il dolore della sua esistenza, è infatti nel corpo come 

nella mente, prima di una ferita o di un difetto, una crisi o una catastrofe 

proprio dell’esistenza. Queste tracce sono iscritte come parole smarrite 

nelle pieghe della vita e la voce della poesia, che è tragedia e bellezza 

insieme, dona la possibilità del loro ritrovamento e della loro rimessa in 

circolo nella grammatica e nella sintassi della vita vissuta. “L’homo 

biographicus”, per dirla con Stanghellini, l’uomo «che cerca di integrare 

ciò che incontra nella trama significativa della propria biografia [...] che 

ha per cura il dare senso al proprio bios costituendolo in biografia”8 è 

l’attore di questo incontro tra cura e poesia. È nella profondità del gesto 

della mano che sostiene e accoglie, come tu fossi un fratello, è nel corpo 

che ti stringe a sé e ti protegge, è nella voce che ti chiama, è nella parola 

che dice il tuo nome, che il gesto di aiuto si fa umanissima Cura9. Senza 

questo incontro, che deve attraversare i gesti quotidiani del curante, la 

cura deperisce. L’uomo si trova così ridotto alle sue cellule o alle tante 

possibili categorizzazioni, che lo fanno genericamente e statisticamente 

povero, tossicodipendente, ammalato cronico o altro ancora. Un uomo 

spesso guarito nelle sue cellule, nei suoi organi, aiutato nella sua 

difficoltà socio-economica, ma sovente solo, di fronte a quella malattia 

dell’esistenza, che ogni malattia psichica o somatica, che ogni sconfitta e 

ogni trauma fa riemergere. Anche la narrazione può però correre dei rischi 

e divenire una sorta di copricapo per tutto ciò che genericamente parla di 

relazione, ascolto, empatia, oppure trasformarsi in pura tecnica narrativo- 

comunicativa. La narrazione, deve rimanere soprattutto co-costruzione, 

lavoro di filatura della storia personale di chi ci chiede aiuto, in grado di 

raccontare il suo modo di viversi nel mondo, nel suo corpo e nella sua 

anima ferita e malata. Tracce e prove, dunque! Due modi di pensare 

l’Altro e di incontrarlo. L’Uomo riconsegnato, anzi abbandonato, dopo 

averlo sedotto con le aspettative di una tecnologia potentissima o di uno 

Stato che a tutto pensa e cha da tutto protegge, nella società del 

controllo e della sicurezza, ad una quotidianità che non ha più i racconti e 

l’orizzonte che nelle generazioni del passato dava un posto e un 

significato simbolico e antropologico alla malattia, al soffrire, al morire e 

                                                                                                                                                                                        
 
8 cfr. Stanghellini G. «Antroplogia della vulnerabilità», Milano, Feltrinelli , 1997   
9 Su questo tema cfr, Martignoni G.  «La Cura e l`esposizione al Tu», in L`Arco di Giano, 
Edizioni Iniziative sanitarie , Roma , 63, 2010 , pagg. 115-131 
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infine alla morte stessa. L’attenzione alle prove e quella alle tracce si 

fondano e praticano due diversi modi di conoscere l’uomo, il suo corpo e 

quindi anche la sua malattia. Modi che spesso è difficile conciliare a meno 

di ritenere che la razionalità calcolante, che scopre il visibile anche 

dentro ciò che è ancora invisibile, sia di per sé gerarchicamente più 

“vera” di quella simbolica, intuitiva e immaginale, che al contrario tende 

a scoprire l`invisibile proprio nel visibile. 

 

4. Lo sguardo dialogico 

 

Come allora introdurre in quell’ambito così fortemente dominato dalla 

tecnologia e dalla attenzione calcolante, uno sguardo dialogico nei 

confronti del malato e dei curanti. Tentativi che trovano conferma della 

loro efficacia non solo nella percezione quotidiana di chi lavora a contatto 

con i malati, ma anche in ricerche scientifiche sulla qualità delle cure. Su 

questo versante credo si debba "resistere" e ampliare quelle iniziative che 

investono il funzionamento delle équipes di cura e alternino con maggiore 

intensità e regolarità il lavoro quotidiano con momenti di riflessione di 

gruppo sulle dimensioni emozionali del rapporto curante-paziente. 

Tuttavia sembra che tutto ciò sia ancora insufficiente, come fosse un 

lavoro sempre da ricominciare, spesso a volte persino fallimentare. Il 

sospetto sta proprio qui. Un fallimento causato non tanto dalla 

indisponibilità e dal disinteresse dei singoli operatori o dei responsabili 

medici e amministrativi degli ospedali (ma anche!), quanto piuttosto da 

quella "macchina della cura " incapace nei fatti di fare propria sino in 

fondo l`importanza di questi strumenti della relazione umana, come se 

fossero sempre un po’ "stranieri" al discorso clinico dominante almeno. 

Una "macchina" capace al contrario di impoverire adagio adagio ogni vera 

attenzione e curiosità verso il mondo psichico, quel mondo delle emozioni 

che anima e a volte travolge i curanti e poi più complessivamente le 

stesse strategie di cura. Un annullamento che inevitabilmente produce la 

solitudine emotiva dell’operatore più sensibile, più attento o almeno più 

consapevole, che dopo anni di lavoro se ne va, o peggio cade 

nell’abitudine stereotipata, anche se tecnicamente corretta. Il paziente, 

è bene ricordarlo, ha certo bisogno di buoni tecnici, ma soprattutto di 

fronte alla sofferenza grave, ha bisogno di persone capaci di sentimenti, 

di emozioni, di capire e partecipare, pure con la dovuta distanza, al suo 

dolore. Capaci in una parola di quella "intima distanza " di cui è fatto il 

"curare" come arte del "prendersi cura" e dell’"avere cura " dell’altro . Ciò 

che viene espulso o marginalizzato dall’istituzione ospedale ritorna 

dunque spesso come sofferenza individuale dei singoli curanti. Le cure 

della moderna medicina sono un settore in cui si incontrano nella 

relazione curante-paziente con grande forza due esigenze spesso di 

difficile articolazione: quella legata alle regole e alle tecniche della 
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"tecnologia dell’organo " e quella relazionale dell’ascolto della sofferenza 

umana di chi vive la crisi di una esistenza ferita, messa a rischio di morte 

dalla malattia, da un evento inaspettato. È questo intreccio che fa da 

sfondo alle difficoltà di cui tu mi parli e di cui la tua "anima" comincia a 

soffrire. A volte i pazienti non cercano una guarigione che sanno 

impossibile e nemmeno che si risolvano direttamente i problemi sociali e 

famigliari, ma solamente da te come dal suo medico di casa, che gli si 

offrisse una cura capace di dialogare con la sua "anima ". Forse anche per 

gli operatori sanitari "in prima linea" bisognerebbe sviluppare ancora di più 

modalità di dialogo con la loro "anima" ( che implica anche un buon 

rapporto con il proprio corpo e con l’ambiente di lavoro) a volte affaticata 

dal lavoro. Ma che cosa vuol dire, nei confronti dei pazienti dialogare con 

l’"anima” ? Vuole dire comprendere e sentire il significato dell’atto di 

accoglienza del corpo sofferente e fragile, che ci è consegnato dal grave 

malato; quell’atto di ospitalità, dentro di sé, della sofferenza psichica 

spesso devastante e infinita; quell’atto di accompagnare il paziente e sé 

stessi nella conoscenza di sé, dentro un’interiorità ferita e dentro 

emozioni spesso contraddittorie, dentro le vie di un amore e di una 

aggressività che non può essere eliminata dalla relazione umana anche se 

di aiuto e di cura. E ancora quell’atto di prendere su di sé, in quel 

particolare momento di dolore e di fatica, le decisioni fondamentali che 

non si è più in grado di assumere e che spesso riguardano proprio la vita e 

la morte, o meglio il senso della vita e il senso della morte. La malattia 

appartiene, è bene ricordarlo, alla "medicina degli organi", soprattutto 

alla biografia del soggetto prima che al suo organo malato. È qualcosa 

della sua storia e non un corpo estraneo di cui sbarazzarsi e basta. La 

"tecnologia dell’organo", che anima al fondo la tecno-medicina, mostra 

tutta la sua incapacità intrinseca a dialogare con la storia del paziente e 

dunque con il senso della sua vita. La malattia infatti spezza il filo della 

biografia esistenziale e emotiva prima ancora che corporea. È di questa 

rottura e della possibilità di questo recupero della storia del paziente che 

lo spazio delle cure in area critica è soprattutto testimone. Un testimone 

esposto più di altri alla tempesta degli affetti, alla incertezza della vita, 

alle domande sull’ignoto. Capisco bene come ci si possa sentite smarriti di 

fronte a questo farsi testimoni di qualcosa di cosi gravoso. Fare poi tutto 

ciò attraverso la relazione Io-Tu, in cui è in gioco il proprio corpo e le 

proprie emozioni è spesso doloroso e faticoso, spesso proprio quando 

cresce la capacità di stare nelle vicinanze del malato e del suo male. 

L`impressione, cari Tecnici in Radiologia Medica, è che troppo spesso la 

dimensione relazionale ed emozionale sia colta nell’ospedale come 

qualcosa che appartiene più al "bon ton", alla buona educazione, che alle 

esigenze interne della malattia e della cura. Qualcosa di importante certo 

ma comunque di secondario e che attiene al massimo a quella dimensione 

oggi così di moda, che è la tecnica della comunicazione. Dire che bisogna 
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migliorare la comunicazione curante-paziente è tanto ovvio da divenire 

banale. Bisogna ancora dire di quale comunicazione stiamo parlando e 

soprattutto da quali modalità di incontro, di accoglienza, di ospitalità, di 

compassione è costituita. Senza di ciò dovremmo dare ragione al filosofo 

danese Soeren Kierkegaard quando ci ricorda " che in una notte oscura 

niente è più pericoloso per le altre imbarcazioni che accendere fuochi che 

ingannano più dell’oscurità ". 

 

5.Homo technologicus  

 

Viviamo oramai un tempo per la scienza e l’arte della cura e del curare, 

dominata da grandi scoperte, da grandi attese, ma anche da difficili 

dilemmi etici ed interrogativi radicali sullo stesso statuto della persona 

umana. Lo scenario è quello di una società governata vieppiù dalla tecno-

scienza come scienza empirica, che ha sostituito i grandi apparati 

ideologici del secolo scorso. Tecno-scienza che fonda silenziosamente il 

passaggio dall’uomo simbolico all’homo technologicus, in grado di 

accettare i sempre più labili e permeabili confini tra uomo e macchina, e 

di mutare profondamente la stessa nozione di umano. Sulla scena della 

cura appaiono nuovi attori e nuovi orizzonti, che sino a ieri sembravano 

mere figure della fantascienza. Ho voluto evocare e interrogare, sul piano 

tecno-scientifico, etico e psico-antropologico, la figura del Robot. Una 

figura che ha popolato da secoli suscitando, ieri come oggi, grandi paure e 

grandi speranze nell’immaginario dell’uomo occidentale, ma che ora è 

divenuta realmente possibile, obbligandoci a pensare con un pensiero 

all’altezza della sfida epocale che stiamo per vivere. Come scriveva 

Heidegger , “ciò che è veramente inquietante non è che il mondo si 

trasformi in un completo dominio della tecnica, ma che l’uomo non è 

affatto preparato a questo radicale mutamento del mondo”. La macchina 

non è più solo strumento come lo fu sin dal tempo dell’estensione del 

braccio prodotta dall’invenzione della prima arma, ma è produttrice di 

mondo , di nuove sensibilità, di nuovi e diversi uomini. L’uomo non è più 

oramai al centro dell’universo come lo fu l’“Uomo  vitruviano” 

leonardesco, simbolo di corrispondenza tra macro e microcosmo ma anche 

di separatezza tra uomo e natura: oggi deve vivere la condizione di 

eccentricità, di estraneità, di perdita di una unicità che fu l’asse portante 

della tradizione umanistica. La macchina e le tecno-scienze operano una 

corrosione di questa centralità, obbligando l’uomo a nuove esperienze di 

contaminazione, di ibridazione tra uomo e macchina e uomo e natura. 

Siamo oramai alle porte di ciò che molti autori chiamano post-umanesimo. 

La medicina, come sempre lo è stato nella storia d’Occidente, è 

testimone privilegiato di questo mutamento antropologico. Ecco perché 

una riflessione sul ruolo della macchina e della tecnologia nella cura apre 
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inevitabilmente, al di là del tema del suo buon o cattivo utilizzo, a 

questioni etiche e antropologiche urgenti e necessarie.  

 

6. La questione etica nel Mondo-macchina 

 

Attorno al rapporto tra uomo e macchina si sono dette moltissime cose 

lungo questo secolo (e naturalmente anche prima) riconducibili 

sostanzialmente a due opposte convinzioni. La prima , chiamiamola 

catastrofistica, ha sempre visto e continua a vedere nella macchina e nel 

suo sviluppo un pericolo per la sopravvivenza dell’uomo. Da ciò deriva il 

rifiuto e il sospetto verso ogni nuova conquista della macchina sino a 

quella modernissima dell’informatica e della telematica, la valorizzazione 

del naturale sull’artificiale, la tentazione nostalgica e il desiderio di 

ritorno ad un passato idealizzato di armonia tra l’uomo e la natura. 

Sull’altro versante si collocano gli ottimisti verso le conquiste del 

progresso, che lo sviluppo della macchina può favorire. Gli uni hanno 

gridato allo scandalo e al pericolo della morte dell’uomo dominato da 

questi novelli Hal 9000 (il computer potente e sadicamente umano di 

“2001 Odissea nello spazio”, che tutti ricorderemo con un misto di 

fascinazione e di paura), gli altri delle possibilità di sviluppo che questa 

riuscita del computer potrà aprire nel futuro. Ma è davvero possibile 

ridurre questa questione epocale ad un confronto così semplificato e in 

fondo datato? La questione non è dunque più tanto quella dell’uomo che 

governa la macchina, o al contrario della macchina che prende il dominio 

sull’uomo come nella “sindrome di Frankenstein ” (descritta da Asimov), 

quanto in quella più inquietante e attuale della loro combinazione 

mostruosa. Infatti l’orizzonte del futuro contiene, a ben riflettere, questa 

terza possibilità: quella che chiamerei della “metamorfosi dell’umano“ 

lungo le vie dell’intelligenza artificiale e della realtà virtuale, per 

costruire paesaggi esistenziali del domani che non saranno più  naturali 

ma nemmeno solo artificiali. Fantascienza? Non più così tanto. A questo 

proposito è bene ricordare quanto ha dichiarato Chung-Jen Tan, il 

costruttore dell’Ibm RS-6000 Sp, soprannominato Deep Blue, dopo la 

vittoria su Kasparov: “l’interesse planetario è del tutto giustificato...E 

non dimentichiamoci che questo duello Kasparov-Deep Blue non è stata 

solo una partita a scacchi, ma un modello per il futuro: perché macchine 

e uomini, al di là del gioco, sono condannati a collaborare”. La ragione 

dell’uomo è contaminata e infiltrata continuamente da quel mondo 

emozionale e dall’imprevedibile che può far cadere in errore anche il più 

preparato. L`errore è la qualità umana che la macchina ha cancellato. È 

in questa possibilità di cancellazione del veramente umano, che non è la 

sua intelligenza e che anche la macchina può imitare, ma proprio la sua 

imperfezione, che sta il “modello del futuro” con cui saremo “condannati 

a collaborare”? È inoltre in quel “condannati a collaborare ” che si 
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nasconde, a mio modo di vedere, il problema e la fonte delle nostre 

inquietudini. Inquietudini di fronte ad una macchina che è divenuta un 

interlocutore di pari grado e alla fascinazione della perfezione e della 

onnipotenza tramite lo spegnimento delle emozioni, che sono il limite ma 

anche la grandezza dell’uomo. In questo discorso la responsabilità degli 

scienziati è grande, ma è ancora più grande quella di ognuno di noi a cui 

spetta il compito di non affidare il sogno di onnipotenza, impossibile da 

realizzare restando umani, alle nostre macchine. Il rischio di questo cieco 

affidamento, a cui tutti stiamo dando una segreta connivenza, è quello, 

non più tanto fantascientifico, di vedere la macchina come il vecchio Hal, 

cominciare a pensare e soprattutto ad agire in proprio. Sarebbe non tanto 

la fine del mondo, ma la fine dell’uomo come lo abbiamo conosciuto, 

pensato e vissuto.  

 

GM/ Comano , 23.3.2016  


