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Moderatore:
Felice Achilli, Presidente di Medicina & Persona.


Moderatore: Il tema è sostanzialmente provocatorio perché, apparentemente, cosa c’entra la libertà dentro un rapporto che sembra così cristallizzato e codificato nei rispettivi ruoli di medico e di paziente? E’ una domanda che vorremmo cominciare a farci. Soprattutto il mondo professionale, vive un’epoca particolare in cui sembra che il compito professionale, e dentro questo il rapporto, sia tutto esaurito da un problema di competenze e di tecnologie, tanto che ci hanno insegnato che la miglior garanzia di successo di un intervento medico, e quindi dell’esito di questo rapporto, è un distacco, una non implicazione affettiva. L’incontro di oggi è una finestra per andare a fondo di qual è la dinamica vera che vive in questo rapporto. Lascio la parola al professor Borgna.

Eugenio Borgna: La mia riconoscenza per chi ha voluto invitarmi qui a parlare di un problema complesso, enigmatico e spesso misterioso, che si lega anche alla presenza di questa intensa testimonianza di chi ha voluto prevedere e anticipare incontri come questi che cerchiamo insieme di svolgere, don Giussani. Il dolore dell’anima e del corpo portano ciascuno di noi in uno studio medico, in un ospedale, a chiedere aiuto, a chiedere che sia accolta questa esigenza profonda che noi abbiamo di essere innanzitutto ascoltati, accolti, interrogati, secondo forme e sentieri che dicano come dalla parte del medico ci sia una capacità di ascolto che va aldilà delle cose formali, delle cose che hanno un significato esclusivamente diagnostico. Ma in un pensiero bellissimo e profetico, don Giussani coglie l’essenza di un possibile incontro, che si può fare quando andiamo da un medico, quello che precede ogni indagine tecnica e ogni colloquio diagnostico e clinico. E’ qualcosa che trascende l’aspetto tecnico, che vale in ogni relazione umana. Creare una relazione umana con chi sta male è più difficile, più esposto ai mille eventi della prevedibilità, ma la struttura portante di ogni relazione umana è nelle parole di don Luigi Giussani: la sintesi delle cose che in forma più semplice, più clinica e più psicologica e umana cercherò di dire.
Ma solo se partiamo dalle premesse espresse da queste parole semplici e profonde, che ha saputo accostare alla sua capacità di intuire anche la dimensione del dolore che c’è nell’altro, accompagnato da questa fede e speranza che hanno aperto tanti cuori, non c’è incontro tra medico e paziente che possa fare a meno di queste parole. Solo se abbiamo la percezione che quello che di misterioso accade in un incontro o in una relazione che abbiamo nella vita, può svolgersi anche all’interno di questa misteriosa comunità di destino, che dovrebbe legare la persona e la libertà del medico insieme alla persona e alla libertà del paziente, legati dagli orizzonti comuni dell’aiuto chiesto agli altri, che non sempre il medico dà al paziente, perché anche lui, paziente, testimonia al medico qualcosa di significativo e più importante di quello che non possa dire un medico, logorato anche, come spesso accade, dalle parole di ogni giorno che non hanno questa fiamma che divora, cioè il dolore che induce ad andare dal medico e rappresenta anche una apertura possibile. Se non siamo aperti anche noi, che proviamo a curare, alla voce, al destino, alle parole che ci vengono dette, ma anche ai significati nascosti delle parole, perché chi sta male a volte ha anche questo luminoso pudore nell’esprimere fino in fondo quelle che sono le sue angosce, le sue ansie, le sue disperazioni, coglierne il sottofondo segreto e misterioso a volte è ancora più importante che semplicemente registrare le cose che ci vengono dette, cioè il dolore, la sofferenza che ci sono espresse. Queste le parole di don Giussani: “Quando un giovane disperato…” - e quante volte un medico, non solo che si occupi di psichiatria, vede, incontra persone disperate, che prima ancora di soffrire di un dolore del corpo soffrono invece di un dolore dell’anima che è a volte infinitamente più rodente, più crudele, più difficile da cogliere, da capire, da interpretare, da curare di quello che non sia un semplice dolore del corpo. Già in questa prima frase di don Giussani cogliamo il senso profondo di ogni malessere, di ogni sofferenza umana ed anche di ogni dolore, perché quando si sta realmente male, soprattutto quando le ombre della sofferenza psicologica scendono in noi (l’angoscia, l’inquietudine, la nostalgia, la malinconia, sentimenti, emozioni che si accompagnano ad ogni dolore fisico, anche se possono invece rappresentare un’espressione diretta, immediata, esclusiva di un’anima tagliata dalla speranza negata e perduta, quindi la disperazione è a volte come un filo rosso che accompagna i volti, le parole di chi soffre anche di disturbi che sembrano essere così lontani dalla disperazione, cioè dalla mancanza di speranza), due sono i consigli, anche se duri. Il primo è quello di mendicare e di gridare, la preghiera proprio come un grido. E queste parole hanno in sé una dimensione anche psicologica e umana, psicopatologica e clinica, che ha una straordinaria importanza, perché cogliere il significato del dolore significa anche confrontarsi con le parole del silenzio, cioè con le parole che non vengono dette e che soltanto nel grido riescono ad esprimersi. 
Una scrittrice, che è arrivata sulla soglia della conversione cattolica, anche se comunque ha vissuto fino in fondo nel suo corpo, nella sua anima, le angosce più dolorose della vita, Simone Weil, che è morta poi in qualche modo come in olocausto della guerra terrificante che avveniva certo al di fuori delle frontiere in cui lei viveva, Simone Weil  riviveva questa guerra come portata anche al suo proprio corpo, alla sua propria visone del mondo, alla sua propria fede, anche alla sua propria fede spezzata, Simon Weil diceva: “Guai se non riusciamo ad intendere che cosa si nasconda dietro al grido silenzioso di una persona!”. Ed è questo quello che dovremmo fare quando ascoltiamo un paziente, ma anche, seguendo questa parola di don Giussani, che mi sembra davvero unificare e trascendere gli orizzonti personali, gli orizzonti professionali che noi abbiamo, per cogliere il nocciolo fondamentale ed essenziale che ha saputo cogliere fino in fondo… E sono cose queste che dobbiamo ascoltare con timore e tremore, perché sono così difficili da dire, ma ancor più difficili da ascoltare, perché mettono proprio in discussione fino in fondo il senso dei nostri gesti, delle nostre parole, il senso anche dei farmaci che prescriviamo, il senso poi anche che abbiamo di guardare in faccia il paziente che entra in uno studio divorato dalle attese, che a volte vengono anche cancellate dall’incapacità di cogliere cosa si nasconda dietro ad una lista di attesa che trasforma il paziente in due cose: in un oggetto, ed in questo certamente sta anche il segno di una libertà negata, perchè considerare un paziente, considerare la malattia di cui un paziente soffre con lo stesso atteggiamento interiore con cui  noi guardiamo ad una cosa significa certo togliere quel tanto o quel poco di libertà che ancora sopravvive  in un paziente che si presenta indifeso, che si presenta inerme dinnanzi allo sguardo, dinnanzi alla parola del medico. Il secondo consiglio è - quasi inutile - ascoltate come in queste parole ci sia la sfolgorante intuizione che in fondo chi sta male è dotato di antenne infinitamente più sensibili e più captanti di quelle che noi invece, sotto il peso logorante delle cose che facciamo, delle parole a volte inutili che diciamo, delle cose a volte importanti, certo, ma le cose veramente importanti sono quelle decisive, quelle animate da questo orizzonte che dà un senso alle cose che diciamo e facciamo, soltanto  se sono rivolte ad un altro, soltanto se questa intenzionalità profonda, se questo essere in qualche modo al servizio degli altri (perché in fondo se cerchiamo anche di leggere i  significati che si nascondono nelle parole “terapia”, “assistenza” significano essere al servizio dell’altro ed in realtà nel momento anche in cui noi prescriviamo una medicina dovremmo essere consapevoli del fatto che non prescriviamo qualcosa di arido, di indifferente, qualcosa di emozionalmente sordo ed opaco, ma qualcosa che realizza fino in fondo  i suoi significati terapeutici soltanto se questi vengano accolti, percepiti dal paziente come  espressione di una partecipazione reale e profonda)… Un disperato ha già un sesto senso e capisce subito, quando incontra della gente, se questa ha sofferto, un medico che ha sofferto e chi non ha sofferto nel corso della propria vita. A volte, certo, la vita ci  risparmia il dolore fisico, ma come è possibile sfuggire al dottore mentale, al dolore psichico, al dolore spirituale, sia che  colpisca qualcuno che ci è legato oppure anche solo la riflessione del dolore che dilaga in aree sempre più vaste, sempre più estese? Allora un disperato capisce subito, quando incontra della gente, se questa ha sofferto, se ha sperimentato quel grido e questo certamente vale soprattutto per chi è animato dalla fede, vale per chiunque intenda fare una medicina ed  una psichiatria consapevole fino in fondo che soltanto se nasce una relazione che  vede anche il paziente protagonista, non solo delle sue sofferenze, perché è solo in quel momento, ma che veda il paziente  come una persona che partecipa fino in fondo anche al processo conoscitivo, perché non conosciamo fino in fondo una malattia, soprattutto quando questa è di natura psichica, non percepiamo fino in fondo il nocciolo segreto della sua sofferenza e del suo dolore se non… Certo, qui entriamo nell’area del Mistero, che d’altra parte accompagna le nostre parole, la nostra vita, se abbiamo anche gli occhi aperti all’infinito che c’è in noi, che c’è negli altri, che trascende anche ogni nostro gesto, che può aprire a volte istantaneamente delle aperture di speranza che noi neanche ci saremmo proposti, ma che a volte  anche seppellisce speranze che stanno nascendo nel cuore del paziente e che noi con la nostra stanchezza seppelliamo. 
Come si fa a guarire la stanchezza del medico? Anche di questo certo è possibile parlarne solo nella misura in cui si abbia almeno la percezione, che si sappia scendere in questo cammino misterioso che porta verso l’interno, verso di noi, e che ci faccia magari presagire come la stanchezza che c’è in noi non si presenti in quel momento e capire i dolori, i limiti, i confini, ma anche gli arcipelaghi delle sofferenze che ci sono nell’altro. Già comunque coglierne qualche ombra significa, seppure attraverso cammini che non riusciamo a dominare razionalmente fino in fondo… Del resto, Teresa d’Avila ha potuto scrivere addirittura che Dio molto ama quelle persone che conoscano il cammino dell’angoscia. Pensate a quale rivalutazione di un’emozione, di un sentimento che siamo tentati di considerare solo come espressione impazzita della nostra vita, che abbia bisogno solo di farmaci che abbiano a spegnerla, a cancellarla. Teresa d’Avila - anche lei dotata  di questa intuizione che brucia  le incrostazioni, che brucia soprattutto la nostra fatica di vivere ed anche la nostra fatica di esprimere fino in fondo quello che proviamo, sia pure con altre parole - ha raggiunto, comunque anticipato profeticamente, tutti coloro che profeti sono come Teresa d’Avila, Teresa di Lisieux, Simon Weil, don Luigi Giussani. E allora, se un medico ha la ventura di avere sperimentato, di sperimentare quel grido, ecco che siamo testimoni - come dice Giussani - di un’apertura comunque diversa, comunque più carica di quella speranza che non è soltanto un’esperienza emozionale, ma è anche un ponte che ci lega, lo “sperare contro ogni speranza” di San Paolo, alla disperazione dell’altro e a volte dalla disperazione fa nascere  un filo, sia pure interrotto, sia pure oscuro, che soltanto  se abbiamo gli occhi aperti a intravvedere l’invisibile cogliamo, anche in un paziente  che sta davanti a noi e che nel segreto del suo cuore medita di scegliere la  morte volontaria perché divorato da una solitudine interiore che solo se sente capita, solo se sente intravista, può magari… 
Pensiamo agli orizzonti infiniti di salvezza o disperazione che le nostre parole…
Non dico solo le parole  del medico, ma le parole che noi ogni volta usiamo, che certo il medico dà a chi sta male fisicamente, ma certo ciascuno di loro si presenta anche qualcuno che magari passando, in uno sguardo di accoglienza e di speranza - non è retorica questa - se sappiamo cogliere anche i segni dei tempi, in una violenza spesso esasperata, ma spesso anche trascinata dalla nostra noncuranza o dalla nostra tecnica che ci fa arrivare sulla luna, che ha portato alla morte a Hiroshima e Nagasaki e che a nulla serve per sanare, anche solo per lenire, per smorzare. Questo grido, che può essere anche il grido che Munch ha espresso in quella sua tavola così disperata, così strillata, da una solitudine che non è  sempre una solitudine creatrice ma che a volte è una solitudine disperata. E allora il consiglio  di don Giussani, il consiglio che darei anch’io, che daremmo anche noi medici, indipendentemente dalle specializzazioni, ma da  medici che cercano disperatamente, perché è facile parlare di queste cose, poi il punto è realizzarle, una cosa estremamente difficile. Ma comunque, già il porre come tema questo della libertà del medico e della libertà del paziente, questa libertà che può essere già spezzata, frantumata, distrutta nel medico, se questi ritiene che non ci sia spazio per la libertà psicologica, umana, ideologica del paziente… 
Ma non di questo vorrei parlare, perché il senso di questo incontro sta nel comunicare il valore di quella che è stata la mia esperienza svolta ai confini delle situazioni estreme, come è l’esperienza di chi vive in un ospedale psichiatrico con destini talvolta infinitamente più sensibili dei nostri, perché non illudiamoci che nella nostra normalità si realizzino valori più alti, più nobili ed anche più cristiani di quanto avvenga in chi sia segnato dalla sofferenza e dal dolore che riscatta, che comunque è difficile accettare, ma che, come abbiamo ascoltato nella testimonianza luminosa e splendente, anche se certo dolorosa fino in fondo, di chi colpito da un handicap apparentemente senza speranza ha saputo invece dare la speranza alla sua vita, ma anche alla vita di chiunque vive con lui, di chi ha potuto ascoltare parole, certo infinitamente più dense, più profonde, più rivoluzionarie delle mie.
Ed è questa anche la prima e più importante risposta al tema della libertà del medico e della libertà del paziente. Il consiglio è di stare insieme a questa gente. A chi è equilibrato, ma non, anche qui una sfolgorante intuizione psicologica, se pensiamo che la psichiatria è arrivata così lentamente a dire che fra malattia e normalità esistono confini fragili, che oscillano, a volte c’è  più malattia nell’umanità di quanta non ce ne sia invece in chiunque di noi sia portatore o portatrice di malattie, dell’equilibrio delle pantofole, ma dell’equilibrio che conosce il dramma, che sa cosa l’altro prova. In queste due ultime frasi, “che conosce il dramma”, il dramma della malinconia, della solitudine, perché in fondo ogni paziente, qualunque sia la malattia che abbia, qualunque sia la misura del dolore che c’è in lui, è comunque una persona sola, perché nel momento in cui il dolore scende, ecco che il tempo si  ferma, manca ogni parola, perché ogni gesto, ogni sentimento è come se fosse risucchiato dal dolore che presenta, da questa fiamma che divora, per cui  si bruciano le schegge del passato ma anche le schegge del futuro, per cui in noi, sia pure così faticosamente, queste parole di don Giussani dovrebbero davvero essere sempre presenti, perché dinnanzi ad ogni paziente, dinnanzi a chiunque viva un’esperienza di dolore, che può essere un’esperienza di dolore al cuore, di dolore della vita, di un tedium vitae, di un dolore che poi sconfina rapidamente tra dolori fisici, dolori psichici, chiunque abbia in sé l’ombra del dolore, ecco che diviene una persona sola, per la quale le nostre parole possono essere zattere alle quali attaccarsi, che comunque saranno sempre e soltanto esili strumenti. Perché le parole sono certo fragili, ma solo se alle parole che diciamo - perché le parole sono continuamente svuotate di senso - sappiamo aggiungere quell’atteggiamento interiore che in questo splendido frammento viene posta come condicio sine qua non, come condizione essenziale perché il pazienta si senta riconosciuto, non solo conosciuto in ordine agli aspetti tecnici della sua malattia, del suo dolore. In fondo, fare una diagnosi, soprattutto in psichiatria, non è una cosa così complessa. Il discorso si fa infinitamente complesso nel momento in cui noi cerchiamo di immaginare, di inventare a volte quali parole siano necessarie per alleviare questo dolore, quali gesti siano indispensabili per dimostrare comunque a chiunque soffra che sentiamo: che cosa? Che sentiamo il suo dolore. Certo non possiamo identificarci col dolore dell’altro, possiamo però sentire il dolore dell’altro come un’esperienza possibile. Già sentire come possibile il dolore dell’altro, già sentire come possibile l’angoscia che è l’altro significa - misteriosa circolarità della vita, misteriosa circolarità delle parole che diciamo aldilà di ogni nostro programma - accrescere istantaneamente questi spazi  di libertà così complessa che il dolore trascina con sé, significa allargare questi spazi della libertà, significa anche permettere al paziente un senso, allora, non di parole trafugate, sottratte alla nostra tecnica, alla nostra abitudine, ma invece parole che nascendo dal cuore sappiano toccare un altro cuore, testimoniando  appunto che quello che lui soffre è qualcosa che, almeno in altri istanti della nostra vita, anche noi abbiamo sofferto, dice don Giussani, magari intuito, magari comunque sempre sentito come possibile. 
Queste non sono parole riempite di utopia, riempite di sogni, riempite della fede, che pure ci lega, sono parole che nascono soltanto dalla speranza che c’è in noi, questa speranza che non si esaurisce, non può essere banalizzata nelle speranze quotidiane della vita, ma quella speranza che semmai trascende ogni sconfitta, che sopravvive anche ai fallimenti, anche al deserto del dolore, a volte anche  alla malattia mortale. Rivivere insieme ad un paziente  la speranza che c’è ancora, nonostante tutto, in lui, sentirla anche in noi, è già riuscire a fare qualcosa di estremamente importante, di estremamente utile, estremamente significativo. E’ comunque dare una mano all’altro e, non solo in psichiatria, è una delle cose più importanti, è una anche delle cose più desiderate e più negate. Se non c’è speranza in noi, non illudiamoci che  un paziente che giunge da noi possa sentire come ancora possibile quell’orizzonte di speranza percepito dal sesto senso individuato da don Giussani, che noi ci illudiamo il paziente non riesca a cogliere perché prigioniero del dolore che lo lega a quello che accade in quell’istante. Ma è in quell’istante che  nelle nostre parole, nei nostri gesti è in gioco comunque anche il destino, a volte la sopravvivenza, il rifiuto della morte volontaria che a volte vive silenziosa, nascosta, invisibile e che galleggia solo se riusciamo a sentire  come nostre, a vivere fino in fondo, come certo coloro che non sono medici sanno verosimilmente fare più immediatamente, più creativamente, di quanto a volte i medici non sappiano fare, perché mummificati nell’idolo della tecnica o della scientificità pura, per cui si è tentati di non perdere il  tempo dell’accoglienza, che è poi il tempo dell’ascolto, delle domande da fare, il tempo delle domande che devono essere fatte senza colpire al cuore alcuni sentimenti fondamentali degli altri. Per esempio, l’esperienza del pudore, un’esperienza della quale dobbiamo sempre avere la percezione, come un’esperienza possibile certo nei confronti del corpo che si ha, ma anche di pudore nei  confronti della sofferenza che può essere vissuta anche come qualcosa  che non debba essere detto. Ma in fondo, queste non sono parole semplicemente utopiche, non sono parole legate - certo, anche -  alla visione del mondo che c’è in noi, ma parole che ad esempio oggi ricerche scientifiche (parola logorata, a volte ambivalente) dimostrano soprattutto nelle esperienze estreme, com’è l’esperienza della morte volontaria, un tema  bruciante, ardente, un tema che nel momento stesso in cui ne parliamo desta in noi da una parte  rifiuto, dall’altra ribellione. A volte, l’unica salvezza  per qualcuno che venga dal medico, al quale non voglia dire che la morte vive nel suo cuore, sta in questo sesto senso di cogliere nel medico, non una condanna, ma invece l’esperienza di una  possibilità che può essere in ciascuno di noi, come l’angoscia e l’ansia. Guai a ritenere che un medico, soprattutto se si incontra con un paziente che viva un’esperienza di dolore psichico, non debba avere paure, insicurezze, angosce. Anzi, forse dovremmo avere paura di quei medici, di quegli psichiatri che ritengono di essere assolutamente impermeabili dinnanzi a questi sentimenti così patetici, così conflittualmente in azione di fronte agli orizzonti di tecnicità pura, di produttività pura che sembrano essere gli ideali della vita. 
Vorrei concludere con alcune parole di don Giussani, che si trovano anche sul numero di Tracce dedicato a lui, che egli ha detto al Meeting 2000: non avrei potuto trovare un sentiero migliore che si apra nella foresta dei segni in cui noi viviamo e che possano accrescere la nostra speranza. La prima  parte vale per le parole che don Giussani rivolge a Maria, ma la seconda parte riguarda ciascuno di noi, soprattutto  chi si occupi di dare una mano, di aiutare un altro. Fra tutte le genti dell’universo, sei fontana vivace di speranza, sei sorgente continua della speranza, riproponi di continuo la speranza come significato del tutto, come luce della luce, come l’altro dell’altro. Parole anche queste meravigliose, di psicologia, di teologia, certo, ma anche di quella dote  meravigliosa, quasi inaudita che ho potuto cogliere negli incontri non frequenti. Basta un incontro per poter cogliere fino in fondo  la vastità degli orizzonti di una persona e gli ideali, soprattutto la luce della testimonianza, ma poi queste parole sono quelle che danno un senso, che insisto a ripetere, infinitamente più terrestri, più legate alla quotidianità: “la speranza è l’unica stazione in cui il grande treno dell’eterno si ferma un istante”, “sei di speranza fontana vivace”. Senza speranza, infatti, qualunque medicina, qualunque psichiatria, non esiste possibilità di vita. La vita dell’uomo è la speranza, perché  è alla speranza che io invito i vostri occhi a guardare, i vostri occhi che sono stati indirizzati, che saranno indirizzati in questi giorni da tante voci sentite. Tra i mortali tu sei di speranza fontana vivace. Grazie.

Giancarlo Cesana: Sono un po’ emozionato, perché Achilli non mi introduce e poi perché per la prima volta il Meeting mi chiede di parlare di quello che faccio e so che il campo è vasto e quindi comprendo tutta la mia ignoranza. D’altra parte, don Giussani mi ricordo che una  volta mi disse: “A studiare si capisce fondamentalmente una cosa: che bisogna studiare di più”. Per quanto riguarda la libertà del rapporto medico-paziente, questo problema sociologicamente nasce perché il rapporto è percepito come sbilanciato a favore del medico. In effetti, il medico fa al paziente delle cose obbrobriose, ripugnanti, lo può incarcerare, per esempio, senza processo, facendo un ricovero obbligatorio, tanto è vero che ti legano con la camicia di forza. Io ho presente il reparto di neuropsichiatria infantile del mio ospedale, che sta all’undicesimo piano di un grande edificio ed assiste i bambini fino al diciottesimo anno, per cui in questo reparto all’undicesimo piano, con le finestre sbarrate, le porte blindate, ecc., ci sono dentro dei ragazzoni schizofrenici di diciassette, diciotto anni che giocano a calcio nel corridoio ed ogni tanto menano qualche infermiere, il quale poi viene dal medico del lavoro perché dice: “Non vorrei più fare questo mestiere”. Perché in effetti non fa l’infermiere, ma fa il secondino, la medicina è anche questo. Poi, appunto, mettono in posti come gli ospedali, in cui si è più o meno tutti vestiti uguali, si è obbligati a stare a letto, bisogna mangiare quello che ci dicono, ecc. Quindi, effettivamente la medicina è una professione potente. Il rapporto tra medico e paziente viene percepito – giustamente, per molti versi - in termini sbilanciati a favore del medico, tanto è vero che c’è tutta  una polemica, un tentativo di guerra nei confronti di questo sbilanciamento, per cui il medico deve  informare dettagliatamente il paziente di tutto quello che gli fa, il paziente deve dare il consenso a tutto quello che gli viene fatto e così via. Sono dei discorsi che in Italia vengono fatti così così, in un Paese, per esempio, come gli Stati Uniti, soprattutto negli ospedali in cui si paga, vengono fatti molto più seriamente e molto più duramente. È frequente anche da noi che i medici di un paziente vedano solo la pancia, specialmente i chirurghi: è già stato preparato prima dagli specializzandi o dagli assistenti, viene portato in sala operatoria, gli vede la pancia, l’intervento naturalmente è andato bene, senza complicazioni, il paziente va via e viene curato da altri. Guardate che queste cose sono di interesse comune perché tutti, più o meno, ci ammaleremo. C’è da sperarlo, perché se no vuol dire che moriamo da sani, cioè subito. Per cui, tutti passeremo attraverso questa trafila ed effettivamente per chi ci passa le cose stanno così, per cui, parlando di libertà medico-paziente, c’è un’attenzione soprattutto alla necessità da parte del paziente di acquisire libertà e si dice che il paziente deve avere libertà di scelta. E se ti ricoverano in coma? E quando ti fanno l’anestesia? E quando ti hanno spiegato tutto e tu non hai capito niente? 
Per cui, questa libertà di scelta non è veramente una libertà di scelta nel senso di determinazione di quello che è il mio futuro prossimo nei giorni dell’ospedale o nei giorni della cura, davanti a una persona che in qualche modo dispone di me, ma è una libertà di affidamento. Nella vita ci si affida a qualcuno, sempre, e col dottore è uguale. Soprattutto quando si è ammalati seriamente. 
In che cosa consiste fondamentalmente la libertà di affidamento? Quando uno si affida? Io vengo recentemente da un’esperienza di ospedale acuta, ero tranquillo perché sapevo di essere nelle mani di un amico, lo conoscevo. Ci si affida ad un amico di cui si conoscono, certamente, le competenze tecniche: questo è il minimo. Ma soprattutto lo si conosce come amico. Perché il problema della libertà, da un punto di vista reciproco, del rapporto tra medico e paziente, è il problema di tutti i rapporti: se è un rapporto di amicizia, di amicizia nel senso vero del termine, non di amicizia nel senso sentimentale: “Tu mi vuoi bene, io ti voglio bene, ci diamo i bacetti a vicenda”. Di amicizia, nel senso: “Tu mi aiuti a percepire, a rendermi conto, a proseguire la strada verso il mio destino”. L’amicizia è questo. E badate bene che, secondo me, questo tono del rapporto lo si riconosce subito, immediatamente. È la prima cosa che si capisce all’interno di un rapporto. Per cui, il problema della libertà all’interno del rapporto tra medico e paziente è legata al riconoscimento di uno scopo comune e positivo nella vita. Come diceva Ratzinger: “Nell’Europa di Benedetto, nella crisi delle culture, sappiamo che per riconoscere chi è il nostro prossimo occorre accettare di farsi prossimo”. Cioè, fermarsi, scendere da cavallo. Per me che faccio il dottore vuol dire, davanti all’altro, fermarmi. Chi sei tu? Avvicinarci a colui che ha bisogno, prendersi cura di lui. Lo sguardo che porto sull’altro decide della mia umanità. Io senza l’altro non consisto. La persona ammalata è la figura di dove vado a finire. Perché, lo dicevo prima, se va bene vado a finire lì. Posso trattarlo semplicemente come cosa, nella dimenticanza della sua e della mia dignità, del suo e del mio essere a somiglianza di Dio. L’altro è custode della mia dignità, perché l’altro è il mio simile, mi riconosco in lui, le mie fattezze le riconosco in lui. È impressionante pensare quanto noi viviamo come se fossimo gli unici, soli. Mentre la nostra vita è bisogno, è domanda, allora è rivolta a qualcuno, non consiste sennò. Guardate che, almeno per quello che ho capito io, la malattia è il segno di questo, perché Cristo salva dalla morte, cioè salva dall’esito della malattia. E infatti la malattia richiede di essere affrontata con una forza di essere più grande di quello che la malattia minaccia o sottrae, perché la malattia è la minaccia che io non ci sarò più, è la vita come apparenza. Quindi, ci vuole una forza di essere più grande, che sia più grande di questo pericolo che altrimenti porta alla disperazione, non c’è più niente da fare. 
Io insegno anche storia della medicina ed insegno sempre questo: il rapporto tra i medici e la malattia non è come le altre scienze, non è un rapporto freddo, di osservazione, è un rapporto drammatico. Per tutti quelli che hanno avuto a che fare con la malattia - infermieri, medici o familiari - il rapporto con la malattia è un rapporto drammatico, perché la malattia è pericolosa. È pericolosa come minaccia psicologica, perché fa vedere l’invalidità, fa vedere come vai a finire, perché se non  ci pensi, davanti ad un ammalato, che tu finirai così, sei scemo. Fa vedere questo. Poi può essere contagiosa, non solo coi virus e coi batteri. Per cui all’inizio la preoccupazione fondamentale di fronte alla malattia era di prevenirla, cioè di evitarli. E gli ammalati, soprattutto infettivi - leggete nella Bibbia la storia della lebbra - venivano cacciati via, mandati nei lazzaretti, mica venivano assistiti. È solo col cristianesimo che hanno cominciato ad essere assistiti, perché è cominciato il ricovero, l’ospitalità, gli ospedali. Nel buio Medioevo, che non avrebbe portato nessun progresso alla scienza, sono nati gli ospedali, nelle vie dei pellegrinaggi cristiani, per raccogliere gli ammalati ed i sofferenti, anche quelli che soffrivano di malattie infettive, come sono nati i lazzaretti, per curare, con precauzione, quelli che soffrivano di malattie infettive. E la gente  li curava perché Cristo era risorto, perché c’era qualcosa di più grande della morte. Senza di questo, la malattia è inattaccabile, ha ragione Shakespeare: “Lunga agonia è la vita”. Perché nella  mia esperienza quello che ho visto è che la principale caratteristica di tutti i pazienti è appunto un grido di essere di fronte alla minaccia che questo essere non ci sia più, questo essere nel senso concreto del termine, di esistere, di esserci. Io questo l’ho percepito da parte di tutti: sia da parte dei pazienti fisici, sia da parte dei pazienti mentali che ho avuto la ventura di curare. E probabilmente anche nei suicidi c’è assurdamente questo grido. È su questo grido che si costruisce il rapporto terapeutico, perché esso è la premessa a qualsiasi medicina. E quando questo grido riconosce una risposta, si trasforma in speranza, cioè la malattia diventa testimonianza, segno. A me per esempio è capitato recentemente di fare un incontro con un gruppo di famiglie che sono intitolati “Gli amici di Giovanni”: hanno dei familiari, in genere dei figli, dei bambini, che sono in condizioni gravissime. Mentre li ascoltavo, quello che mi è venuto in mente è che la loro vita, la loro percezione della vita, il loro rapporto con la vita, col senso della vita è veramente ciò che salva il mondo. C’è un silenzio, una percezione del valore dell’essere nonostante tutto, che è la vera positività su cui il mondo si costruisce, molto più di qualsiasi progetto politico. C’è un sottosuolo del mondo che è ciò che salva il mondo. Il professor Borgna citava la frase di Giussani che dice: “ Senza speranza non si può vivere”. Appunto. Chi riconosce la risposta al proprio grido, perché chi grida vuol dire che non sta bene, ma se c’è una risposta si vive, cioè si afferma un valore, un significato, una potenza della vita. Secondo me, senza riconoscimento di questo non ci può essere guarigione, cura, sostegno a vivere la drammaticità di una situazione di invalidità, perché appunto la malattia è una sottrazione dell’essere fisico e quando è malattia mentale è sottrazione dell’io. Ti portano via. Come adesso che sono uscito dall’ospedale ed avevo una fortissima anemia: non stavo in piedi, non stavo in piedi, avevo paura di tutto. 
Noi abbiamo fatto Medicina & Persona per cercare di reintrodurre nella medicina e nell’assistenza questi concetti. Cioè, questa consapevolezza del destino che ci vuole per fare il medico. Fare il medico è un lavoro che, senza questa consapevolezza, non so come si fa a farlo. Io non so come si fa a curare un paziente terminale, col cancro, se non si ha l’idea di un destino buono per la vita. Non so come fai. Quando vengono da me gli studenti per chiedermi se devono fare il dottore o l’infermiere, io gli dico sempre: “Guarda, l’unica cosa a cui ti devi sentire disposto è non avere paura della sofferenza”. Perché il medico non è  un veterinario. E non perché si occupa di animali più complessi degli altri, non lo è perché si occupa di uomini. Quando io sono davanti a un ammalato, lui certamente mi guarda chiedendomi che lo guarisca, ma soprattutto cerca una parola di speranza. Non è che io debba fare il prete, ma nello sguardo, nel modo di rapporto, nella percezione, nella concezione, nel riconoscimento dell’altro questo deve esser dentro. Comunque, per esempio, io mi occupo, come ricerca, dello stress da lavoro (problema di cui voi non avete idea) e lì ci sono tutte le teorie che hanno un loro fondamento biologico. E’ vero che se qui entra un leone uno si spaventa, il cuore comincia a battere, la pressione aumenta; che questi sono fatti inconsapevoli che possono succedere in situazioni lavorative, che il lavoro può essere stressante, può essere duro, ecc.  Ma perché Madre Teresa, quando puliva la piaghe della gente che moriva nelle strade di Bombay, era contenta, sentiva questo come liberazione e l’ausiliaria del mio ospedale, no? Perché?
Perché si tratta di uomini, anzi, nel caso, di donne, cioè si tratta di persone che decidono della loro esistenza in rapporto al senso dell’esistenza stessa, altrimenti non c’è più niente. Abbiamo fatto adesso il referendum. Se non c’è la libertà, perché la libertà è l’anima, la liberta è l’anima!, se non c’è questa libertà, se non c’è questo imprevedibile, non c’è più niente. Cioè, io sono - come diceva Scalfari tanti anni fa, il cuore è una pompa e la nostra vita è solo un po’ più complessa di quella di un insetto. E io mi ricordo don Giussani che diceva: “Ma allora, mia mamma è un insetto?”.
Infatti, il testo di medicina più usato nel mondo, che è “I principi di medicina interna” di Harrison, un testo americano, in un’edizione di diversi anni fa faceva un’osservazione giusta, diceva: “La medicina è un’arte”, nel senso che un medico non può fare il suo lavoro cercando la vittoria fredda dello scienziato. “Signora, ho scoperto che cos’ha: ha un cancro!”, non può! Deve alleviare la sofferenza della mente e del corpo. Per cui, appunto, deve riconoscere il fattore della libertà come primo fattore del rapporto che stabilisce.
Per cui, faccio un’ultima osservazione. Tutto quello che ha detto non è affatto per sminuire la competenza del medico, la necessità della preparazione, dell’aggiornamento, come si dice oggi. Queste qui sono tutte cose importantissime, fondatissime, proprio nel senso basale del termine. Ma ciò che è più fondamentale di questo, è che il medico innanzitutto consideri se stesso e chi ha davanti come uomo, cioè affronti la questione del proprio destino, così come l’ammalato. Perché per l’ammalato la malattia è l’occasione, se volete, più tremenda per rendersi conto del proprio destino, della propria natura di creatura, del limite che non è più solo un’idea o un errore che ho fatto ieri, ma oggi lo correggo, il limite è il fisico, ti mangia. E quindi della necessità di qualcuno che ti salvi, che ti tiri fuori da questa condizione in cui altrimenti tu da solo sprofondi. Quindi, nella circostanza della malattia, e nelle circostanze della cura o del trattamento, certamente il destino è la parola più grande, ma poi c’è un’altra parola fondamentale, che è la parola comunità. Lo dico per esperienza personale, penso poi che per le malattie mentali valga ancora molto di più. Soprattutto in una realtà come quella di oggi, dove inevitabilmente, per quanto riguarda le cure ospedaliere, quelle cosiddette “per acuti”, dato il loro costo, il ciclo dell’assistenza tende a diventare sempre più breve. In America, per esempio, stanno decidendo di mettere per legge una degenza minima per il parto, perché lì c’è la tendenza a mandarti a casa con l’ascensore e con gli intestini in mano, praticamente. Quindi, il ciclo della cura diventa sempre più breve, però il miglioramento delle condizioni di vita rendono il bisogno (la cronicità della malattia) sempre più lungo. Come si fa? Perché d’altra parte è sbagliato “medicalizzare”, che vuol dire rendere un bisogno che non è medico un bisogno medico. L’esempio più bello era su un Corriere della Sera di tanti anni fa. Diceva: “Stai bene? Si. E chi te lo dice? Vieni al Check-Up del…”, e sotto il nome di un importante centro diagnostico milanese.
Guardate, una delle cose da cui sono più impressionato è quando succedono tra di noi degli eventi tragici, che non producono disperazione, anzi paradossalmente (non subito, perché poi sono cose che non si capiscono, perché noi quando succede qualcosa di tragico vorremmo sempre capire subito che significato ha, mentre non è la fine della vita, è l’inizio, si capirà dopo) generano una speranza, che emerge invece della disperazione. Perché? Perché la solidarietà, la fraternità è la testimonianza del senso positivo della vita, cioè di quello che noi viviamo, che noi tutti, che dobbiamo morire, viviamo della speranza della resurrezione, perché in chi ci circonda vediamo la testimonianza delle forza di questo evento da duemila anni.
Ecco, il rapporto tra medico e paziente, come lo conosciamo noi in Occidente, è nato su queste basi, non su altro, e noi cerchiamo appunto di aiutarci a riscoprirle.

Moderatore: Non per fare una conclusione, ma per dire due cose che mi hanno veramente colpito. La prima, del professor Borgna, quando dice che il grido intercettato è la premessa di qualsiasi azione terapeutica. Se ci pensate, è impressionante quanti ne incontriamo veramente, cioè quanti ne intercettiamo veramente. Penso sia una pista di lavoro. L’altra cosa, di cui ringrazio Giancarlo, ma che mi colpisce sempre quando la dice, è che noi possiamo fare i medici non avendo successo, essendo tecnicamente non proprio dei mostri, pur mettendocela tutta. L’unica cosa che non possiamo fare è continuare a fare questo lavoro senza essere liberi, cioè sentirci liberi. Quello che lui ci ha detto, cioè che è dentro l’altro la possibilità di questa esperienza, penso sia un’altra strada importante per l’associazione. Invito tutti ad andare a vedere e ad incontrare la mostra “Curare e Guarire. Occhio artistico e occhi clinico”, oltre agli altri numerosi appuntamenti che abbiamo impostato in questo Meeting. Grazie di tutto.

