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“Perché viviamo? Ci vuole un grande coraggio o tanta 
incoscienza per  questa domanda. E ancor più coraggio ci 
vuole per cercare una risposta, ad esempio parlando di 
felicità, di ciò che intendiamo per felicità per noi stessi o di 
ciò che immaginiamo sia, per gli altri, la felicità. Se non 
abbiamo niente da dire o da raccontare sulla felicità, e se 
proviamo una grande difficoltà a definire cosa essa sia, 
quando si tratta di evocare ciò che la ostacola o la 
minaccia la letteratura è più ricca e ci dilunghiamo di più: il 
dolore sotto diverse forme, la malattia, la povertà, la 
solitudine, la morte. 
La definizione minima della felicità è assenza del 
dolore, tregua, pausa.” (Marc Augè)

“Perché viviamo?”
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Nasciamo in clinica, moriamo 
in ospedale, viviamo in un 
perenne transito . 
La vita liquida non è in grado 
di conservare la propria forma 
a lungo: è precaria, vissuta in 
condizioni di continua 
incertezza, con la paura di 
essere colti alla sprovvista, 
rimanere indietro, dimenticare 
le date di scadenza e superare 
il punto di non ritorno.

Transitiamo in una “Vita liquida” ???
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La Malattia

La malattia riempie lo spazio tra un processo fisiologico 
e la sua esperienza carica di significati individuali e 
sociali. 
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“L’uomo contemporaneo percepisce il rumore di fondo 
della sofferenza, anche se essa è tolta dalla scena ed è 
occultata. La sofferenza trapela e forza la congiura del 
silenzio che le molteplici, civili e costruttive attività del 
giorno coprono con il loro rumore produttivo e fecondo” S. 
Natoli

La Sofferenza…
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Soffrire

Secondo Kleinman “l’esperienza della sofferenza, 
dell’oppressione, della perdita e della privazione è condizione 
pan-umana e trans-culturale che genera forme di resistenza, 
angoscia rabbia, paura, reazioni ad inevitabili sventure. Le 
condizioni dell’esperienza  umana sono universali e 
differiscono nelle diverse società in virtù di processi di 
elaborazione culturale”
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“Certezze” ???

Troppe “certezze” che non tengono conto della Persona, 
della Sua Cultura, di un Suo Credo, del Vissuto, delle Sue 
modalità di Vivere il Tempo, lo Spazio  e il proprio 
“destino”
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Si vive in una “sur-modernità” in cui viene esasperata 
l’adesione alla teknè, alle procedure … alla sconfitta della 
malattia, al “trionfo” della Medicina.
Gli Ospedali vengono, sempre di più, vissuti come luoghi di 
guarigione e, in questo senso, vengono “pensati” e costruiti 
gli spazi e i tempi.

Ci siamo, forse, persi qualche cosa?
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Ma … il Corpo … di chi è?

“Della persona interessata, della 
sua cerchia familiare, di un Dio 
che l' ha donato, di una natura 
che lo vuole inviolabile, di un 
potere sociale che in mille modi 
se ne impadronisce, di un 
medico o di un magistrato che 
ne stabiliscono il destino? 
Stefano Rodotà
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… e di quale Corpo stiamo parlando?

E di quale corpo stiamo parlando? (…)  l' oggetto della 
contesa si moltiplica e si scompone, cerca unità e 
conosce divisioni, in vertiginosi giochi di specchi si 
fronteggiano corpo fisico e corpo elettronico, corpo 
materiale e corpo virtuale, corpo biologico e corpo 
politico. Un corpo sempre più inteso come insieme di parti 
separate”. 
(Stefano Rodotà)
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“Il contesto clinico diventa un mercato della salute e la 
persona contratta come un presunto libero agente con 
coloro che forniscono servizi sanitari come per garantire a 
questi ultimi il diritto di appropriarsi del potere del valore 
d’uso che si incarna nel processo di guarigione” (Taussig, 
2006: 100).

… e la Persona ?
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Il corpo è il primo mezzo a disposizione dell'uomo per esperire 
la realtà: le percezioni sensoriali, il ciclo biologico, le 
definizioni di confini corporei che definiscono il sé e lo 
distinguono dal mondo esterno costituiscono altrettanti 
strumenti di contatto, di codificazione e di manipolazione del 
reale. 

Corpo - Persona è/e Cultura
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La cultura è l'espressione di un modo di pensare collettivo, 
che riassume i bisogni e le aspirazioni di una collettività. 
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La Cultura e il Corpo

È un comportamento acquisito nel tempo che investe anche 
il modo di considerare e utilizzare il CORPO.
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Corpo e Religione
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Corpo  e Anima: 
il “Bisogno” di Credere

“Forse una rinnovata riflessione sul tema della sofferenza sotto 
l’angolazione della religione si rivelerà non soltanto un mero 
esercizio intellettuale, ma un prezioso contributo per poter lenire, 
sul piano comune della dignità dell’uomo, i dolori e le sofferenze 
inenarrabili di cui anche l’uomo tecnologico e massmediatico di 
oggi continua ad essere vittima”. (D. Gioffrè)

Anche se la scienza non ha bisogno del misticismo e il misticismo 
non ha bisogno della scienza, l’Uomo ha bisogno dell’una e 
dell’altra. 
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La malattia
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E’ difficile rimanere imperatore in 
presenza di un medico; difficile anche 
conservare la propria essenza umana: 
l’occhio del medico non vede in me che 

un aggregato di umori, povero 
amalgama di linfa e sangue. 

E per la prima volta, stamane, m’è 
venuto in mente che il mio corpo, 

compagno fedele, amico sicuro e a me 
noto più dell’anima, è solo un mostro 

subdolo che finirà per divorare il 
padrone

Memorie di Adriano, Marguerite 
Yourcenar
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Che cosa è la malattia?

“Una forma elementare dell’evento”…… “Dare un 
senso all’evento-malattia non mette in gioco solo il 
credere o no ai virus, ai batteri o ai microbi, ma tentare 
di rispondere all’interrogativo: perché sono io ad essere 
colpito? E da chi?” (Augè,1984).

Infatti quando parliamo della malattia che ci affligge 
“narriamo” del nostro corpo, della nostra storia, di 
quanto abbiamo sofferto e di quanto la malattia ci fa 
soffrire……di quanto tutto può essere il risultato di “un 
modo di vivere la nostra storia”.
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… un elemento di aggregazione della comunità  

In quanto rammenta la propria vulnerabilità 
alla Morte e alla Decadenza.

La malattia può, come la sventura, le 
catastrofi, rinsaldare e riaffermare la Comunità 
facendo sopravvivere “il Gruppo”.
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La malattia coinvolge psiche-
corpo-famiglia-lavoro “altera” 
la vita di tutti i giorni.

L’omeostasi famigliare viene, 
a volte, infranta e ci si ritrova 
“invasi” da sintomi che si 
esprimono con un linguaggio  
proprio che deriva da 
differenze etniche, sessuali e 
sociali.

… un “Evento Sociale”
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La malattia, dal corpo, si estende alla famiglia, al 
lavoro, a quanto del vissuto sia stata possibile 
cagione dello “star così male”.

Corpo che soffre e società, percezione e 
cognizione, corpo ed esperienza diventano un 
evento unico detto “embodiment” 
(incorporamento), in poche parole un agire 
incorporato.

Il malato e la sua malattia : 
una Storia
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Il Dolore
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•Sensazione spiacevole per effetto di un male 
corporeo;
•Sentimento di profonda infelicità dovuta a il 
non soddisfacimento dei bisogni

OVVERO

non solo una sensazione fisica che si prova ma 
anche un insieme di sensazioni emotive...

… secondo il Dizionario Garzanti 
…
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Il  “Fenomeno” dolore

Non esiste il “Dolore” come 
tale, cioè puro.

Non è solo una semplice 
reazione a degli stimoli, ma, 
di volta in volta, si arricchisce 
di una complessa forma di 
vissuto che comprende oltre 
alla componente neuronale, 
quella affettiva, cognitiva e 
sociale. 
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Il Dolore può quindi essere definito un fenomeno 
multidimensionale, le cui componenti sono: 

• intensità, 
• affettività 
• qualità di vita
• Comportamento

 

Queste manifestazioni vengono espresse in modo diverso a 
seconda del tipo di dolore: nel dolore acuto la dimensione 
sensoriale è predominante, mentre nel dolore cronico lo 
sono i fattori affettivi e valutativi.

Il Dolore:
un “Fenomeno multidimensionale”
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Il Dolore come “Fenomeno 
culturale”

MARK ZBOROWSKI (1957-60) identifica tre tipologie di dolore:

Dolore autoinferto: autoprocurato deliberatamente con lo scopo 
di entrare a far parte di un determinato ambito della società cui 
appartiene (rituali).Le esperienze estreme del corpo possono 
essere considerate un’apoteosi dell’individualismo.

Dolore provocato da altri: relativo a attività comprese nel 
sociale e, come tali, accettate come pure viene ammessa 
l’eventualità di “farsi male o di sentire dolore”.Quindi, il dolore, 
può essere previsto e anche accettato (vedi ad esempio il dolore 
del parto, sempre previsto, dove troviamo un atteggiamento per 
alcune culture sempre di più rivolto alla ricerca della sua 
eliminazione e, per altre, invece, accettato)

Dolore spontaneo: strettamente legato a patologie o traumi.
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Per alcuni Popoli, invece, provare 
e provocarsi dolore è parte 
inscindibile della Vita…
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Il Dolore come Iniziazione
Vi sono culture che celebrano l’avvento 
della pubertà con Riti di Iniziazione che 
sanciscono, mediante la una 
scarificazione o una “mutilazione”, il 
passaggio a ricoprire un nuovo ruolo 
sociale. 
Sono rituali del genere la circoncisione, 
far saltare un dente (Australia), recidere 
l’ultima falange del dito mignolo (Sud 
Africa), tagliare o perforare il lobo 
dell’orecchio o il setto nasale, praticare 
tatuaggi o scarnificazioni, tagliare i 
capelli in un certo modo. 
Fanno parte di questi rituali anche 
l’escissione del clitoride, la perforazione 
dell’imene, la sezione del perineo e 
l’infibulazione. 
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Il “dolore” può essere “compreso” 
per modificare il prorpio corpo a fini 
estetici. 
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Il Corpo come fonte di Dolore

Il Dolore, non avendo un 
oggetto preciso di 
riferimento, “invade” il soma, 
la psiche e i sensi….come tale 
non ha la possibilità di avere 
un proprio linguaggio, anzi lo 
distrugge.

...NON PUÒ ESSERE 
CONDIVISO! 

Ci si affida all’immaginazione 
capace di “costruire” simboli 
e artefatti atti a colmare la 
“mancanza dell’oggetto”.
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Il Dolore “domina” il corpo 
e, da esso non potrà mai 
essere scisso, anzi invade il 
“mondo” dell’Uomo.

Quando si parla del proprio 
dolore fisico e del dolore 
fisico di un’altra persona, 
può quasi sembrare che si 
stia parlando di due eventi 
completamente diversi.
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ZBOROWSKI  ha studiato la differente risposta al dolore 
di soggetti di sesso maschile appartenenti a quattro 
gruppi etnici (italiani, irlandesi, ebrei e Old Americans) 
osservati in un ospedale specializzato nella riabilitazione 
di militari reduci di guerra (1955-1960 c.ca). L’intento era 
quello di dare una spiegazione alle difficoltà di 
“comprensione” del sintomo dolore da parte del 
personale sanitario rispetto alle modalità di espressione 
del paziente.

  La percezione e la 
comprensione del Dolore sono 

“espressione” della Cultura
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Gli studi di ZBOROWSKI hanno sottolineato la 
differenza tra PERCEZIONE e REAZIONE al 
dolore:
•la percezione non varia in funzione della 
razza, della cultura e della società a cui si 
appartiene; 
•la reazione si esprime in maniera differente.

Percezione e Reazione
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Inizia dalle esperienze vissute nell’infanzia e si 
caratterizza a seconda del sesso di 
appartenenza, dell’età, del grado di istruzione 
e dell’attività lavorativa.

La reazione al dolore, in ogni caso, risente 
delle “ricadute” che questo ha sulle attività 
quotidiane.

Anche la reazione al dolore è un 
“fenomeno culturale”
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“L’eliminazione del dolore, o la 
sua attenuazione fino a un grado 
che non è anticipabile 
teoricamente e al quale non si 
può porre alcun limite, dipende 
non dal singolo, che sente il 
dolore, ma soltanto dal genere 
cui appartiene, anche quando 
egli soggettivamente se ne 
separa e oggi viene respinto 
nella solitudine assoluta 
dell’oggetto impotente”. 

ADORNO, 1966
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La Morte  
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C'è un tempo per nascere e 
un tempo per morire …

La Vita dell’Uomo, da 
sempre, è stata sottesa 
tra due realtà 
inalienabili: SI NASCE – 
SI MUORE.
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La Morte  “ scandalizza ”
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La morte un figlio: tra paure, 
speranza e rassegnazione
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Non solo come evento 
ineluttabile, sconosciuto…
non controllabile, ma anche 
come evento che 
distrugge…decompone.

La Morte spaventa 
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“O sventurato, che motivo hai di essere così fiero? 
Sei solo cenere e presto sarai, come me, 

un pezzo di carne marcescente in pasto ai vermi.”

Salma … Cadavere: 
il Morto è un “doppio”
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Cosa fare?
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Secondo le Culture di Tradizione il morto, prima di 
raggiungere la sua patria nell’aldilà, subisce una sorta di 
passaggio intermedio il cui superamento e  il successivo 
raggiungimento di quella pace definitiva dipende molto 
anche dai rituali funebri a lui riservati dai vivi.

Il RITO FUNEBRE “ha lo scopo di ristabilire l’equilibrio che 
la scomparsa di un individuo ha alterato: attraverso di esso 
il defunto viene distaccato dalla comunità dei viventi per 
essere integrato in quella dei morti e degli antenati
 
Solo al termine del periodo di lutto che il morto potrà 
essere considerato realmente tale. 

L’importanza di un Rito 
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La Morte “contagia” la famiglia che viene relegata in 
una “quarantena”: il  LUTTO.

Il Lutto trascina con sé una serie di doveri: i vivi 
manifestano il loro dolore, cambiano di colore l’abito e 
modificano le loro abitudini di vita.

Il Lutto 
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Il termine “cordoglio” deriva dal latino “dolium” ovvero “cor-
dolium”, testimoniato da Plauto, con un duplice rimando ad una 
interiorità del soffrire cioè “cor” e al battersi il petto, valore 
arcaico di “dolere e dolium”.

Il cordoglio è un fenomeno individuale e sociale che comprende i 
vari comportamenti indicati come “lutto” , anche se si differenzia 
da esso in un modo non proprio deciso, fino ad arrivare al punto 
tale che nel linguaggio corrente lutto e cordoglio vengono ad 
identificarsi. 

Il cordoglio indica le reazioni interiori e psicologiche alla morte e 
il periodo più o meno lungo attraverso il quale le persone che 
hanno subito un lutto, i fluttuati, tornano al proprio equilibrio 
psichico e sociale, superando la reazione disordinata e caotica. 

Il Cordoglio: un “fenomeno 
individuale”
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Il Lamento Funebre è comune a 
tutte le culture.
Le forme verbali tipiche della 
lamentazione assumono le 
caratteristiche di un 
incantesimo generato per 
aiutare il Morto a raggiungere 
l’aldilà e così liberare i vivi della 
sua enigmatica e ossessiva 
presenza
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… e poi … “l’inizio di un viaggio”
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"… la morte è una specie di vita che 
prolunga, in un modo o in un altro, 
la vita dell'individuo (…) nei 
vocabolari più arcaici il concetto di 
morte non esiste: se ne parla come 
di un sonno, di un viaggio, di una 
nascita, di una malattia, di un 
incidente, di un sortilegio, di un 
ingresso nella dimora degli 
antenati..."  (Morin)

… sonno…ri-nascita… “nuova  vita”…
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La Morte “disumanizzata”

“La morte (oggi) è un fenomeno tecnico ottenuto con 
l’interruzione delle cure, cioè, in modo più o meno confessato, 
con una decisione del medico e dell’équipe ospedaliera (…) la 
morte è stata scomposta, frazionata in una serie di piccole 
tappe di cui, in definitiva, non si sa quale sia la morte vera, 
quella in cui si è perduta la conoscenza, o quella in cui è 
venuto meno il respiro …” (P. Ariès citato da I. Marino) 
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… il “nichilismo della Morte”

“La morte oggi è morte tecnica e proprio in virtù di questa 
caratteristica emerge quello che può essere definito il 
paradosso dell’uomo che, pur padrone della tecnica, non è 
mai padrone della propria morte”. (Ignazio Marino)
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La “finitezza della Vita: 
ovvero recuperare il senso di “limite”
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“ … avrò in sorte d’essere il più curato dei 
malati. Ma nessuno può oltrepassare i limiti 
prescritti dalla natura” 
            
(M . Yourcenar  “Memorie di Adriano”) 
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“Condividere”

“Ogni morte è uguale alle altre per 
intensità e valore, ogni essere 
umano che muore ha diritto 
all'affetto e alla cura amorosa dei 
vivi, a qualsiasi latitudine muoia, a 
qualsiasi ceto, popolazione, sesso, 
religione, appartenga. Così come 
ogni vita che nasce ha il diritto al 
rispetto e all'amore, allo stesso 
modo ogni vita che si spegne 
richiede il nostro impegno 
personale perché in occasione della 
morte ci troviamo di fronte al 
mistero primo, quello 
dell'esistenza.” 
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Assistere … fino all’ “ultimo respiro” 
significa garantire la Dignità

Le condizioni dell’ultima fase della vita di una persona 
spingono sempre di più il Personale Sanitario alla 
salvaguardia  della dignità  della persona malata aiutandola 
a vivere in modo degno i momenti finali della propria vita, 
generalmente segnati dalle esperienze o fasi della morte. 

“ … si è a stretto contatto con le persone e queste 
hanno una dignità fino alla fine, fino alla morte e 

anche dopo …”

Il conflitto, la crisi, il senso di inadeguatezza e di sconfitta 
sono emozioni con cui il Personale Sanitario è costretto a 
confrontarsi continuamente nell’affrontare il tema della Fine 
della Vita.
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Due momenti importanti

CARTA DI 
PONTIGNANO

CARTA DI 
FIRENZE
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Carta di Pontignano
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La Carta di Firenze

13) Le direttive anticipate che l’individuo esprime 
sui trattamenti ai quali potrebbe essere sottoposto 
qualora non fosse più capace di scelte 
consapevoli, sono vincolanti per il medico. 
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Il “commiato”:
un diritto che ha bisogno di Tempo … per 

Tutti

“ … una volta che ho rimosso tutti gli accessi venosi, 
scollegato ogni sensore, mi fermo e mi prendo del Tempo … 
finalmente posso rimanere a guardare … ora che sei 
Persona …” (Infermiera di Terapia Intensiva)
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…in conclusione…
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L’Umanizzazione della Medicina può essere considerata 
come una tensione a ritornare alla dimensione olistica del 
prendersi cura, una visione che non può prescindere dal 
contesto antropologico ed etnografico in cui esso vive. 

Un Uomo/Fenomeno che ci offre una miriade di possibilità 
per riflettere e, perché no, anche stupirci di fronte al grande 
mistero che è la VITA.
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È, quindi, necessario ri-pensare 
ad una

 “ all’ETICA del prendersi cura” 
che …
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… ci faccia vivere ogni Persona che 
incontriamo come un “FENOMENO”…
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Prendersi cura vuole dire scegliere tra il 
“fare” o l’ “essere …
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“Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io

fossimo presi per  incantamento …”

      
      

   

GRAZIE!
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