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Abstract:
L’intervento muove dalla riflessione classica di Heidegger sulla cura autentica, fondata sulla centralità del 
soggetto, nella sua possibilità di essere “esistentivo”, in  rapporto con i protocolli delle pratiche sanitarie.

La cura è incontro e narrazione e, con essi, nascita e rinascita; è terapia nella sua accezione etimologica di 
“porgere la mano”, diversamente da un approccio basato unicamente sull’informazione, che “rinuncia alla 
mano”, alla curiosità empatica di chi si porta all’orecchio una conchiglia (Donini).  

La medicina  occidentale è un paradigma, fedele alla Weltanschauung della scienza e espressione di 
dominanza, anche se la domanda di salute è a lei che si rivolge, dai casi più futili a quelli che hanno a che 
fare con le Grenzsituationen della vita.  E analogamente agli altri dispositivi di costruzione della realtà 
definisce il senso dei corpi:  la clinica infatti segna il passaggio dal Leib, depositario di una biografia 
personale, al Korper, organismo  privato di significanza sociale, dunque escluso dallo scambio simbolico 
(Foucault). Per questo la medicina scientifica ci appare “muta” (Valdrè), cosicchè il processo di cura  risulta 
un percorso standardizzato, diretto dall’esterno, a cui il destinatario non è chiamato a partecipare, se non 
come semplice oggetto. 

D’altro canto il corpo sano di per sé è silenzio. La salute è uno stato di fatto asintomatico, al pari della felicità,
difficilmente esposto alla consapevolezza. La medicina in questo senso si presta  a rivelare il carattere 
“loquace”  dell’animale simbolico, e in quanto tale propriamente ipocondriaco, che non si accontenta di 
questo silenzio. Di qui il dislivello necessario che caratterizza la dimensione antropologica, configurando una
forma di discorso intrinsecamente patologico, la tipica forma del “doppio legame”. Un interrogare continuo 
che richiede continue rassicurazioni circa la persistenza della salute, costringendo paradossalmente il corpo 
ad uscire dalla propria condizione di silenzio. 
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