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Sommario 

Il capitalismo avanzato sta generando una progressiva frammentazione del legame 
sociale. Ciò provoca un’incertezza strutturale, che crea nel soggetto una sofferenza 
esistenziale verso un futuro difficile da prefigurare. Un contesto, in particolare, rivela 
gli effetti dirompenti del degrado economicistico delle relazioni umane. Si tratta della 
«scena della cura», che è stata esposta a una forte intemperie consumistica, tale non 
tanto da inficiare la qualità dei servizi – che anzi stanno ottimizzando le proprie 
procedure alla luce di un ideale diffuso di efficienza tecnica – quanto la dimensione 
sociale e relazionale della loro “vocazione”. 
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Summary  

The advanced capitalism is shattering the social ties. It provokes a structural 
uncertainty, leading to an affliction for a future hard to predict. A particular 
environment discloses the disrupting consequences of the decay based on economism of 
the human relationships:  the “treatment setting” which has been exposed to a strong 
consumeristic turmoil, able not so much to invalidate the quality of services – which 
indeed are improving their procedures in the light of a widespread ideal of technical 
efficiency - as the social and relational dimension of their “vocation”. 
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Noi, dell’azienda, abbiamo preso solo alcune prerogative, cioè contenere le spese,                                                                 

ridurre la durata della degenza, ridurre, ridurre, ridurre… abbiamo perso tantissimo,                                            

per esempio nel rapporto medico-paziente. Ci sentiamo degli strumenti, una catena                                                                

di montaggio, ci sentiamo degli operai di una fabbrica. L’unico incentivo che viene                                                     

sbandierato ogni tanto sotto il naso è quello economico: ridicolo!                                                                                        

(medico ospedaliero -  in Manghi, Tomelleri 2004, pag. 56). 
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Premessa 

 

Gli ultimi vent'anni hanno segnato un passaggio d'epoca. Le società democratiche e 
capitalistiche sono in una situazione di incertezza strutturale. Essa investe ogni ambito 
della vita pubblica e privata: la famiglia, le scuola, l’università, le imprese, il sistema dei 
servizi sociali, la sanità, le biografie individuali e collettive (Melucci 1994, Bauman 
1999). Sebbene le implicazioni siano molteplici e le fenomenologie si modifichino, 
secondo le differenti situazioni, un tratto rimane in comune.  
Più precisamente, alla base dell’attuale incertezza, che altrove abbiamo più ampiamente 
teorizzato in relazione al risentimento (Girard 1999, Tomelleri 2004), vi è una 
progressiva erosione dei legami sociali, causata dall’affermarsi di uno specifico discorso  
relativo al legame, che tende a degradare su un piano meramente individualistico ed 
“economicistico” la qualità delle relazioni interpersonali tra gli attori umani.  
Il perseguimento del profitto nell’orizzonte del giorno dopo giorno, la ricerca della 
ricetta infallibile per il successo, le aspirazioni all’autorealizzazione in cerchie 
autoreferenziali, parcellizzano la relazione sociale, sempre più simile a una relazione 
virtuale fatta di incontri sfuggenti, frammentati e frenetici. La soggettività è sempre più 
individualizzata e intimistica, alla ricerca delle strategie vincenti per trarre il maggior 
vantaggio dall’incontro con l’altro. È espressione di battitori liberi, indaffarati nella 
rivendicazione febbrile del benessere, sedotti dal miraggio dell’autosufficienza 
(Manghi, Tomelleri 2008). 
La soggettività tende a sottovalutare i punti di riferimento relazionali e istituzionali, 
indispensabili alla realizzazione personale, e finisce per negare l’interdipendenza vitale 
di ogni legame. Ciò crea spaesamento, ma innanzitutto sofferenza esistenziale verso un 
futuro che diventa sempre più difficile da prefigurare, in assenza degli altri con cui 
immaginarlo (Bauman 1999).  
La sensazione “classica” di solidità, compattezza, coerenza e linearità del flusso storico, 
è stata irreversibilmente smentita. La storia recente ci ha insegnato, soprattutto, la 
dinamica delle discontinuità improbabili. L’aleatorietà della storia e delle vicende 
umane ha messo in scacco la nostra convinzione di poter pianificare e controllare il 
futuro (Bocchi, Ceruti 1993). Eppure, siamo tuttora ancorati a discorsi, a immagini 
profondamente legate all’idea di ricetta infallibile, di ordine funzionale e immutabile, di 
individuo autosufficiente, che negano l’imprevedibile e l’improbabile. Nel senso 
comune si tende a discutere ancora secondo delle strutture rigide e invarianti, che ci 
rendono ciechi e sordi rispetto alla trasformazione dei nostri contesti sociali, che 
inevitabilmente tendono a farsi spazi in continua evoluzione (Bauman 2002).  
Molte sono le situazioni di vita quotidiana che possono essere portate ad esempio di 
questa straordinaria situazione di evoluzione permanente degli spazi sociali. Una, in 
particolare, è rappresentativa per le sue implicazioni etiche, sociali e politiche. Si tratta 
della «scena della cura», che rivela, in modo unico rispetto ad altri contesti, gli effetti 
dirompenti di ciò che qui chiameremo il «discorso del capitalista».  
Negli ospedali, nei servizi sanitari territoriali, nella fitta trama di relazioni sociali tra 
operatori sanitari, pazienti, famigliari e altri, che compongono la «scena della cura» si 
sta faticosamente elaborando la necessità di chiarire la natura di questo discorso 
(Manghi, Tomelleri 2004, Manghi 2005). Ciò che vogliamo indicare, in queste brevi 
note, è la configurazione di idee e valori che lo compongono e i suoi limiti nelle 
pratiche sanitarie. 
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Il «discorso del capitalista» 

 

L’espressione «discorso del capitalista» è dello psicanalista Jacques Lacan (Recalcati 
2008). La sua tesi è che il fondamento ideologico e culturale del capitalismo sia un 
discorso dello slegame, della proliferazione della frammentazione e della precarietà 
della condizione esistenziale e sociale. Egli rovescia l’ipotesi di Max Weber, che trova 
la genesi spirituale del capitalismo nell’ascetismo protestante, nella rinuncia e nel 
sacrificio di sé. Il «discorso del capitalista» esalta il godimento a scapito di ogni forma 
di legame. Il sacrificio di sé tipico dei primi capitalisti, è annullato dall’imperativo del 
consumismo, inteso come consumo di consumo.  
Dopo due secoli di incontrastato sviluppo, Lacan intuisce che il capitalismo non è solo 
uno dei modi più potenti di trasformare la società, da feudale a industriale, da contadina 
a urbana, da nazionale a globale, ma è un discorso che frantuma la relazioni affettive e 
solidali.  
Sono i discorsi, infatti, che segnano l’attribuzione di valore al nostro agire, al successo o 
all’insuccesso dei singoli soggetti e delle loro scelte. Specialmente in una società 
globale dell’informazione di massa e della conoscenza, l’identità personale, 
professionale e sociale è messa in crisi dall’informazione di cronaca e dall’immagine 
che viene quotidianamente costruita dai mezzi di comunicazione (Giaccardi, Magatti 
2006). 
Eppure, di solito, tendiamo a ignorare il fatto che quando facciamo un discorso, stiamo 
parlando del legame sociale che esiste tra di noi, lo stiamo costruendo, difendendo, 
presidiando. Nessun discorso è neutrale, ma è sempre estrinsecazione di un punto di 
vista, di un’azione specifica all’interno di un’interazione tra più persone. Raramente si 
allena la qualità mentale indispensabile per afferrare lo stretto nesso tra le vicende 
biografiche, gli scenari sociali e i discorsi quotidiani (Goffman 1969).  
Il «discorso del capitalista» è uno di quei discorsi che più di ogni altro impoverisce la 
complessità del presente e le nostre qualità mentali. Pone dei forti limiti a 
quell’immaginazione creativa necessaria per interpretare in modo evolutivo le 
trasformazioni in corso. Il «discorso del capitalista» è una manifestazione del pensiero 
positivista monocausale. Espressione di una visione dell’agire sociale unidimensionale, 
esso rimanda agli schemi dualistici tipici della modernità (comunità/società, 
civiltà/cultura, Stato/società civile, normale/patologico), che hanno operato una 
riduzione drastica della complessità sociale e culturale (Magatti 2009).  
L’aggregato di immagini, metonimie, similitudini e altre figure retoriche, che genera a 
un livello di astrazione superiore una corrispondenza tra entità mentali di base e altre 
entità astratte del pensiero, del linguaggio e della comunicazione micro-, meso- e 
macro-sociale, e che costruisce la dimensione concreta il «discorso del capitalista», 
richiederebbe una trattazione a parte. 
Non è possibile infatti in questa sede rendere conto della molteplicità degli esempi 
possibili in cui si declina il «discorso del capitalista» e i correlati processi di 
reificazione della realtà; si tratta delle derive dell’utilitarismo, la crisi della gerarchia, la 
mercificazione, la “liquefazione” dei rapporti e delle regole (Tomelleri 2009).  
Il pervertimento dell’utile, ad esempio, indica che, nell’attribuire un valore all’azione 
sociale, l’utile è il singolo parametro, che annichilisce qualsiasi altra dimensione 
dell’agire. Bellezza, giustizia, solidarietà, evaporano, assumendo la fumosità retorica 
delle buone intenzioni. Nella relazione con l’altro diventa prioritario avere un congruo 
tornaconto e le relazioni sociali tendono ad assumere un valore strumentale. Non solo, 
l’utilità è assunta a valore, ma anche l’idea di performance efficiente è centrale, nel 
senso della rapidità e velocità con cui si ottiene ciò che ci serve. I contesti sociali in 
generale, e sanitari in particolare, richiedono una velocità di esecuzione degli obiettivi 
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imposti o sollecitati che lascia poco tempo per ritardi, eventi gratuiti, momenti di 
socialità, di ascolto e di condivisione, ecc. Oltre all’utilità, e alla velocità, è richiesto di 
rispondere a standard rigorosi, che stabiliscono criteri universali per essere più veloci 
ed efficienti nel raggiungimento dei risultati.  
La metafora del docile robot rende immediatamente il significato che si tende ad 
attribuire all’ottimizzazione dei processi produttivi (Mills 1962). È l’inumano 
tecnologico riproducibile in modo seriale, dove la dimensione sociale e artigianale del 
lavoro rischia continuamente di essere ridotta a procedura standardizzabile e anonima 
(Sennett 2009). L’umano del gesto tende ad essere trasformato in una componente 
meccanica riproducibile, impersonale, volto alla veloce precisione di un gesto utile e 
puntuale, che non si deve permettere approssimazioni o improvvisazioni fuori dagli 
schemi protocollati. 
 
 
Gli effetti dirompenti del «discorso del capitalista» nella «scena della cura». 

 

Quanto il «discorso del capitalista» renda ciechi gli attori sociali, lo si vede dalle 
riforme del sistema sanitario. Nel sistema socio-sanitario la liberazione dell’economia 
dallo Stato ha avviato processi di crescente aziendalizzazione e di esternalizzazione dei 
servizi sanitari. La Thatcher in Gran Bretagna ha creato la managed-competition, la 
competizione amministrata che vuole garantire la continuità del controllo pubblico, ma 
al tempo stesso applicare regole di mercato. Il suo modello è stato poi applicato in vari 
modi e con esiti tra loro molto diversi nei paesi dell’Europa occidentale (Vicarelli 
2004). Un aspetto è rimasto comunque invariato, nonostante tutto. La relazione di cura 
si è progressivamente ridotta a prestazione seriale, ed è stata esposta a una forte 
intemperie consumistica, tale non tanto da inficiare la qualità dei servizi – che anzi 
stanno ottimizzando le proprie procedure alla luce di un ideale diffuso di efficienza 
tecnica – quanto la dimensione sociale e relazionale della loro “vocazione”.  
La crisi “vocazionale” dipende principalmente dal fatto che il «discorso del capitalista» 
è prima di tutto un discorso sullo slegame, mentre le professioni di cura accadono 
sempre all’interno di un legame sociale e affettivo. Il gesto di cura in un’ottica 
economicistica tende invece a trasformarsi in un gesto seriale finalizzato a soddisfare un 
anonimo desiderio di immediata guarigione. Oggi, «sofferenza» è una parola che 
disturba. Percepire la sofferenza come un’esperienza che consente di “sentirsi vivi” è un 
valore che sta arretrando di fronte alla marcia sicura verso la guarigione promessa dalle 
innovazioni tecnico-scientifiche. La sofferenza non è più esperienza personale, ma un 
problema tecnico da risolvere ad opera dell’impresa medica (Illich 1976). 
La serialità dei gesti e delle procedure settoriali parcellizza i contesti sociali in una 
moltitudine di frammentati individualistici che richiedono un faticoso lavoro di 
ricomposizione per essere ristrutturati in un quadro concettuale unitario. È come se gli 
operatori sanitari dovessero continuamente ricomporre un puzzle di cui colgono tuttavia 
solo una minima parte, a causa della moltiplicazione di voci, spesso solitarie (pazienti, 
famigliari, manager, politici, giornalisti, avvocati, ecc.), e di relazioni slegate. 
Questa pluralità di voci è profondamente anonima, segno di relazioni frammentate, 
mosse da un desiderio standardizzato di immediata guarigione e da aspettative 
salvifiche nei confronti dell’apparato tecno-scientifico della medicina. Lo recitano molte 
pubblicità dei farmaci, che promettono il benessere individuale, rimuovendo la 
sofferenza, la malattia, il mal di testa, il raffreddore, per poter di nuovo, nel giro di 
breve tempo, tornare a essere performanti. Perché nessuno parla di «arte del soffrire»? 
Eppure, l’esperienza della sofferenza ha una sua dimensione storica. Nella Grecia 
antica, il dolore non era solo una sensazione fisica, ma era un importante strumento di 
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diagnosi, rivelava al medico quale nuovo equilibrio, quale nuova armonia spirituale 
doveva trovare il paziente. Nessuna felicità era possibile senza la comprensione del 
dolore. 
Ma adesso, è “tutto e subito”, secondo una logica consumistica, che vuole la 
proliferazione di prodotti farmaceutici, di principi attivi, di macchinari, pronti all’uso. È 
la necessità, in certi casi, di desiderare di desiderare (sempre più salute), di consumare 
per consumare (sempre più farmaci), per restare al passo con i tempi, nonostante tutto e 
il contrario di tutto. Di fronte all’invasione dei farmaci, non sono responsabili 
necessariamente i medici o le istituzioni sanitarie. La trasformazione del farmaco in 
prodotto industriale, spesso incontrollato, che prolifera tra gli scaffali scintillanti al solo 
scopo di attirare l’attenzione del consumatore ed essere venduto, è parte di un discorso 
più ampio legato allo sviluppo del capitalismo e del consumismo.  
L’intemperie consumistica è causa di un’ulteriore disagio in seno alla «scena della 
cura», forse ancora più grave della  proliferazione del farmaco, che è lo sgretolamento 
dei principi di legittimazione del legame di fiducia tra il medico e il paziente.  
Il «discorso del capitalista» costituisce infatti un universo simbolico di significati 
relativamente autonomo. Tale universo ha la capacità di influire sui processi di 
legittimazione del sub-universo dell’identità professionale degli operatori sanitari. I 
discorsi non riguardano solo i pensieri, o la razionalità, ma regolano anche le attività 
professionali nei minimi particolari: i discorsi filtrano la percezione della realtà, 
strutturano le gerarchie all’interno di un contesto, definiscono i confini d’azione e di 
intervento tra saperi e professionalità. I discorsi giocano quindi un ruolo cruciale nella 
costruzione sociale della realtà quotidiana, ad esempio, di un ospedale o di un azienda 
sanitaria locale.  
Per esempio, il medico per legittimare la propria autorità professionale si è sempre 
servito in passato e si serve tutt’ora, spesso in modo inconsapevole, di antichi simboli di 
potere e di mistero, di un linguaggio esoterico inaccessibile agli estranei, di segreti 
professionali, ognuno dei quali viene legittimato di fronte al paziente, ai famigliari e 
agli altri professionisti della salute in termini operativi. Così il paziente o il famigliare 
viene intimidito da immagini dell’amaro destino di chi “non ascolta il consiglio del 
medico”. Allo stesso tempo, i medici si guardano bene dall’accreditare nel mondo della 
scienza medica i molti “ciarlatani” che agiscono al di fuori del confine eretto dalle 
“prove scientifiche”.  
Il «discorso del capitalista», stabilendo invece la priorità dell’utile rispetto ad ogni altro 
tipo di attribuzione di valore (ascolto, condivisione, socialità, amicizia, amore, ecc.), e 
trasformando la relazione di cura in una prestazione, favorisce poi la diffusione di 
standard di controllo prevedibili e pianificabili per misurare l’evidenza utilitaristica 
della prestazione. Ogni aspetto tende quindi ad essere spiegato, giustificato nella sua 
efficacia e caldeggiato per la sua prevedibilità terapeutica. Nell’interazione tra medico e 
paziente ciò che è difficile o impossibile da comprendersi diventa un ostacolo da 
rimuovere: il rifiuto di farsi curare, la malattia incurabile, l’errore terapeutico, la 
casualità non determinista nell’evoluzione di una patologia, sono spine nel fianco 
dell’efficientismo tipico del «discorso del capitalista».  
L’incertezza sul futuro (terapeutico, esistenziale, relazionale, sociale) perde il suo valore 
evolutivo di imprevedibilità, speranza, apertura all’improbabile per diventare inabilità, 
incompetenza, imperizia. L’autorità professionale del medico si fonda sempre meno 
sull’inacessibilità del linguaggio, sui segreti professionali, sul rapporto aleatorio e 
imprevedibile tra il medico e la guarigione. La fiducia è accordata più che al medico alle 
sue capacità di eseguire con efficienza la prestazione tecnica, di controllare l’incertezza 
e di prevedere il futuro. Tende quindi sempre più a legittimarsi attraverso l’inumano 
tecnologico riproducibile in modo seriale, secondo la causalità deterministica dei 
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macchinari (robot terapeutici, macchinari informatici, tecnologie operatorie, farmaci, 
ecc) e degli standard (Tomelleri 2007). 
Un ulteriore effetto caustico del «discorso del capitalista» nella «scena della cura» 
riguarda la progressiva erosione dell’immaginazione sociologica degli operatori sanitari. 
L’immaginazione sociologica è una capacità degli attori umani, in quanto animali 
sociali, di prefigurare delle connessione tra la loro biografia e i più ampi contesti storici 
e sociali in cui vivono (Mills 1962, Fuller 2006). 
A partire da una serie di materiali sociologici raccolti nel corso di diversi anni di 
ricerche e di percorsi di formazione all’interno di strutture di cura, ambulatori di 
medicina di base, ospedali, aziende sanitarie locali, hospice, abbiamo constatato che i 
medici e gli operatori sanitari hanno spesso la sensazione che le loro attività 
professionali siano esposte a una serie di complotti e che i loro problemi, le loro 
difficoltà, risentano degli effetti a volte perversi dei cambiamenti organizzativi ed 
economici imposti dalla classe dirigente o da un sistema aziendalistico in cui non si 
riconoscono. 
La loro sensazione è di non riuscire a cogliere un legame sensato tra la loro vita 
quotidiana e i cambiamenti che li coinvolgono. Questa sensazione il più delle volte ha 
una conferma giorno per giorno: l’esperienza formativa e professionale, l’azione 
terapeutica sono circoscritte alla loro orbita operativa. I poteri di un professionista della 
salute sono proporzionate alla cerchia di persone che frequenta: i colleghi di reparto o di 
altri reparti, le infermiere, i pazienti e i loro famigliari. Accade che rimanga spettatore o 
attore maldestro quando interagisce con gli altri saperi professionali, con i colleghi di 
altri reparti o ancor di più con i contesti di vita sociale estranei alla sua pratica 
professionale, tribunali, giornali, talk show, ecc.  
Secondo il caso, può trattarsi di malasanità, oppure della diffusione di un virus quasi 
letale o fantomatico, o chissà cos’altro, alcuni professionisti rischiano di trovarsi 
immersi in un turbinio operativo, altri, rischiano di perdere l’impiego. Ogni medico di 
base, ormai da alcuni anni, si sveglia ogni mattina sapendo che sarà oberato da 
protocolli, linee guida, ricettari aggiornati, montagne di carte, e che dovrà assistere ad 
una scena primaria che si ripete secondo schemi di ruotine, a volte privi di senso, dove 
la sua sala d’attesa è stracolma di pazienti, che più o meno freneticamente aspettano il 
loro turno.  
E in questi ultimi anni si fa sempre più strada la consapevolezza che molte delle 
trasformazioni storiche avvenute nel passato recente, la creazione delle aziende sanitarie 
territoriali, l’aziendalizzazione, l’esternalizzazione dei servizi sanitari, trascendono il 
mondo quotidiano e professionale (Manghi 2005). 
Di solito l’operatore sanitario non vede che i suoi problemi sono legati ai discorsi che 
concretamente si costruiscono nelle conversazioni quotidiane o mediatiche. Non 
attribuisce il suo malessere o il suo benessere ai discorsi sulla società in cui viviamo, 
alle teorie più o meno implicite della società. L’operatore sanitario (ma anche il 
cosiddetto “uomo comune”), raramente è consapevole delle complesse interdipendenze 
tra i discorsi che facciamo, il mondo vitale che abitiamo e le grandi trasformazioni 
storiche e sociali in cui viviamo.  
Non dobbiamo meravigliarci se i medici e gli altri professionisti della salute sentono di 
non poter dominare e comprendere i molteplici mondi frammentati e settoriali in cui si 
ritrovano freneticamente e ripetutamente immersi. Non è una questione di mere 
competenze tecniche o cognitive. In questa nostra società della conoscenza e 
dell’informazione diffusa, i discorsi spesso superano la nostra capacità di assimilarli o 
di comprenderli nella loro unità. Non è nemmeno un problema legato ad una specifica 
professione, o alle arti della speculazione filosofica, anche se spesso i tanti corsi di 
formazione tecnici sulla comunicazione esauriscono le limitate energie rimaste.  
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Conclusioni: tra ossessione e speranza  

 

In seno al «discorso del capitalista», l’incertezza è l’ossessione di chi non accetta la 
rottura aleatoria, di chi non accoglie l’inevitabile ingresso della contingenza. Questa 
immagine dell’incertezza inchioda alla precarietà e alla flessibilità cronica, alla paura 
del futuro, alla disgregazione dei legami sociali e alla crisi delle relazioni di fiducia. Il 
desiderio di prevedere e controllare il futuro tende a trasformarsi in un’ossessione per la 
prevedibilità e per la pianificazione, che non tollera l’aleatorietà dell’esistenza e della 
storia.  
Questa deriva ossessiva spiega il malessere diffuso di chi agisce nella «scena della 
cura». I medici e gli infermieri colgono la loro totale impotenza e solitudine dinnanzi a 
un mondo che spesso non riescono a comprendere. In molti casi, si sentono abbandonati 
dalle grandi narrazioni collettive che garantivano, nonostante tutto, quell’armonia 
sociale, che oggi è andata perduta.  
Le loro biografie stanno acquistando la stessa fragilità di cui è testimone la storia del 
mondo con i suoi fallimenti e le sue promesse mancate. L’aspetto più evidente, e forse 
ancora tutto da scoprire, di tale cortocircuito straordinario tra la biografia e la storia è la 
sua declinazione nella transizione generazionale (Lizzola 2009). Per la prima volta nella 
storia del mondo giovanile (una storia, peraltro, caratterizzata da un’impressionante 
rapidità di mutamento), gli “ultimi arrivati”, i parvenu del tessuto sociale, faticano a 
ricoprire il loro ruolo di rottura, innovazione e creatività (Morin 1994), ma si ritrovano 
coinvolti nel disagio incompiuto del consumo, dell’incertezza curricolare e del 
precariato cronico.  
Ascoltando i racconti degli operatori sanitari abbiamo compreso che il «discorso del 
capitalista» è il discorso dominante. Non investe solo la dimensione delle pratiche 
professionali o dell’aziendalizzazione, ma più in generale riguarda l’ordine simbolico 
delle professioni sanitarie. Non è l’unico discorso, però. Come un tempo, nell’antica 
Grecia, esisteva una differenza fondamentale tra il medico degli schiavi, dalle risposte 
preconfezionate, e il medico degli uomini liberi, dalla capacità di diagnosi fisica e 
spirituale, così anche oggi esiste la speranza di fare la differenza. Ciò vale per tutti quei 
medici, infermieri, operatori socio-sanitari che quotidianamente cercano di discutere 
diversamente tra loro, con i loro pazienti e con i famigliari. Il problema è che il 
«discorso del capitalista» tende all’egemonia, marginalizzando o disgregando altri 
possibili discorsi sul legame sociale e sulla cura.  
Per resistere a questa deriva egemonica ed ossessiva dobbiamo accogliere la possibilità, 
inedita rispetto al passato, di riconoscere e coltivare nelle relazioni sociali un altro 
discorso sull’incertezza e il futuro. Questa possibilità è nata con le grandi trasformazioni 
storiche e sociali di questi ultimi anni, che hanno reso obsoleti molti dei nostri discorsi 
sulla realtà. Il crollo del muro di Berlino, ad esempio, è stato un evento storico 
improbabile, che ha aperto speranze di possibilità prima inibite nell’ordine continuo 
dell’omologazione culturale delle grandi ideologie. Chi avrebbe immaginato solo 
vent’anni fa un evento simile. Il crollo del muro di Berlino ha una valenza emblematica 
pressoché assoluta: ha marcato una discontinuità rispetto al passato; dal 9 novembre 
1989, il mondo ha cambiato volto. Il nuovo volto ha un’altra fattezza, con tutte le sue 
fatiche e le sue contraddizioni. 
Adesso, possiamo faticosamente imparare il valore evolutivo della discontinuità 
improbabile e imprevedibile. Se vogliamo, possiamo immaginare l’incertezza come la 
rottura dell’ordine meccanico e seriale: un guasto imprevisto nel docile robot, la 
possibilità dell’improbabile. Questo sforzo di immaginazione, non è richiesto solo agli 
operatori sanitari. Certo, la salute è forse oggi uno degli ambiti dove il «discorso del 
capitalista» fa emergere, in modo più crudo rispetto ad altri contesti, le sue spinte 
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disgreganti il tessuto sociale. Eppure, anche al cosiddetto “uomo comune” oggi serve 
una buona dose di immaginazione relazionale e sociale per cercare una difficile 
ricomposizione dei molteplici frammenti biografici, spesso fragili e a volte solitari. Se 
vogliamo un nuovo progetto per il futuro dobbiamo abbandonare la mentalità 
neoliberistica, manipolatoria e consumistica e metterci alla ricerca di alleanze, sebbene 
faticose, e di legami sociali solidali, sempre meno scontati. 
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