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Educare	  alla	  vita	  e	  alla	  cura	  della	  salute:	  formazione	  e	  accompagnamento	  	  
 
Riprendendo il tema proposto, in questa mia relazione non intendo trattare la questione generale 
dell’educazione, bensì vorrei assumerla nella prospettiva di una interpretazione della vita. Di fatto, 
dopo una breve premessa dedicata alle accese discussioni tra i sostenitori dell’etica della sacralità e 
l’etica della qualità della vita (1), proporrò una riflessione a partire dal senso della vita (2), anche in 
una prospettiva teologica (3), per considerarne poi le forme originarie concrete del nascere, del mo-
rire e del patire (4), dedicando una particolare attenzione al tema della malattia e della cura.   
 

1. Premessa  
 
È oggi molto diffusa la contrapposizione tra ESV (etica della sacralità della vita) e EQV (etica della 
qualità della vita). Sullo sfondo di tale contrapposizione c’è la netta separazione tra ragione e fede, 
come è evidente in un autore come H.T. Engelhardt1.  
 

2. L’interpretazione del senso della vita 
 
La questione centrale: che cos’è la vita?  
 

• possibilità e ambiguità dischiuse dall’ethos contemporaneo 
• oltre la riduzione biologica della vita 
•  il nesso originario tra vita e senso: «la vita è un’esperienza – pure oscurata da molte ‘prove’, 

dalla fatica, dal dolore, dalla morte, dalla violenza … – che rivela una promessa che inter-
pella la coscienza a fidarsi di un senso che la anticipa»2. La vita è ‘cifra’ di una passività che 
ci costituisce.  

 
Il compito dell’antropologia e dell’etica è elaborare una teoria della coscienza come un sé:  
 - identità in relazione con l’alterità:  
 - l’altro che è il corpo – l’altro che è il tu – l’altro che è il noi – l’Altro che è l’Origine (Dio) 
  
Il dono suscita il compito: «la vita è perciò non solo dono, ma un dono che istituisce un compito e-
tico, dono affidato alla libertà, la cui verità non si realizza se non affidandovisi. L'uomo non è sem-
plicemente vita, ma è una vita esistente nel modo di essere affidata da un Altro a se stesso, nel rap-
porto all'altro e agli altri»3. 
 

3. La circolarità tra l’esperienza del credente e l’esperienza umana universale 
 
In sintesi, tra l’esperienza credente e l’esperienza umana, considerata nella sua struttura universale, 
si realizza una (feconda) circolarità: «la Parola di Dio rivela un’interpretazione della vita che attua 
la verità del senso dell'esperienza umana, dove il dono precede e suscita la libertà, interpellandola»4.  
La struttura della promessa e del compimento è narrata in modo paradigmatico nell’evento fondato-
re dell’esodo: la grazia della liberazione precede e anticipa il compimento; in questo tempo è data la 
Legge, dopo la liberazione e prima del compimento, una Legge che è essa stessa dono.  
Gesù si rivela come il compimento della promessa: perciò il senso della vita dell’uomo si decide 
nella fede in Gesù che offre definitivamente il vangelo e la grazia del Regno. Per salvare la propria 

                                                 
1 Cfr. H.T. jr. ENGELHARDT, Manuale di bioetica, Il Saggiatore, Milano 1999, nuova edizione. .  
2 M. CHIODI, Etica della vita. Le sfide della pratica e le questioni teoriche, Glossa, Milano 2006, 42.  
3 M. CHIODI, Etica della vita. Le sfide della pratica e le questioni teoriche, 49.  
4 M. CHIODI, Etica della vita. Le sfide della pratica e le questioni teoriche, 51.  
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vita (psyché) – dice Gesù – occorre perderla «per causa mia e del vangelo» (Mc 8,35)»5. E dunque 
«non si salva la vita trattenendola egoisticamente per sé, come un possesso geloso, ma solo ri-
schiandola per qualcosa per cui ne valga la pena»6. In altre parole: «la vita umana è ‘salva’ unica-
mente a prezzo di credere»7.  
 

4. Le forme originarie della vita 
 
«Il punto di partenza ineludibile per una teoria etica sono le esperienze morali concrete, nelle quali 
la coscienza è anticipata e suscitata»8. Il nascere, il morire, il patire. Molto brevemente indico una 
riflessione fondamentale su queste tre forme originarie del vivere, facendola precedere  da un (altro) 
testo che in sintesi ne sviluppa i fondamentali nodi teorici.  
 

«Coscienza e vita: il dramma, tra promessa, prova e compimento.  
Nel quadro di un’idea di vita intesa come cifra radicale di una passività circolare all’attività, il passo 
successivo è di sviluppare fenomenologicamente, in modo articolato, il nesso tra la vita e le forme 
concrete della passività (patire-desiderare): il nascere, il morire, il soffrire. Questi temi, che costitui-
scono la struttura ormai quasi ‘classica’ dell’indice della bioetica, richiedono che si metta anzitutto in 
luce il legame tra coscienza e desiderio, come forma radicale del patire dell’uomo.  
* Il corpo e il desiderio.  
La vita attesta il ‘dono’ di sé a sé: in esso la coscienza è anticipata a se stessa. Come appare nella rela-
zione filiale, che tutti ci accomuna, all’inizio della vita c’è il dono. Da questo dono scaturisce il desi-
derio, e il corpo che gli corrisponde: il desiderio ‘abita’ il corpo umano, che è insieme movimento, atto 
e desiderio, affetto, affezione. Il corpo ‘proprio’, o carne, è la prima forma dell’autoaffezione del sé. Il 
desiderio, iscritto nella coscienza, nasce dal dono ricevuto. Proprio questo dono accende il desiderio, 
nella sua qualità propriamente morale: l’uomo non può aspirare a un bene se questo non gli è stato an-
ticipato, in un’esperienza che gli dischiude appunto il bene da volere. E questo è il bene dischiuso nel 
desiderio. In tal modo esso è legato all’inizio, e al dono in esso annunciato.  
* L’inizio è la nascita.  
A sua volta, la nascita è la promessa che accende il desiderio. Nell’inizio della nascita, si attesta la re-
lazione, come ciò che non si aggiunge al corpo e all’identità dell’ipse, poiché la costituisce fin 
dall’inizio. Il primo grido del figlio, che è la sua prima parola, nel momento sorprendente del nascere, 
dice insieme l’autonomia e la relazione. La nascita attesta la relazione a coloro che ci hanno generato, 
e lo hanno fatto facendosi testimoni di una promessa di bene. Si aprono qui tutte le riflessioni relative 
al nascere e al generare che, nell’età della tecnica che caratterizza la post-modernità, fa nascere molte 
nuove questioni, intorno alla ‘procreazione responsabile’, alla procreazione medicalmente assistita e 
all’aborto.  
L’inizio – della nascita – non è l’Origine, ma è figura dell’Origine9. Non si può infatti sapere nulla del 
rapporto all’Origine, se non a partire dal presente degli inizi. E tuttavia l’origine trascende gli inizi. La 
nascita dunque attesta l’origine, e questa eccede la nascita, che chiede di essere riconosciuta come 
l’opera di un Altro, perché è confessando di non essere l’Origine di sé – riconoscendo la pluralità dei 
suoi inizi storici: dalla cultura a coloro che lo hanno generato e a molti altri incontrati nella propria 
storia – che l’uomo riconosce il suo rapporto all’Origine. L’inizio della vita è dunque posto 
dall’iniziativa libera di Dio, che entra così in relazione con la sua creatura, lasciandosi determinare da 
essa. L’atto di Dio precede, ma esso si realizza solo quando viene riconosciuto dalla libertà dell’uomo. 
Il rapporto con l’Origine appartiene all’uomo in modo costitutivo e, dal momento in cui questi è entra-
to nella storia umana costituendola, appartiene anche a Dio, poiché egli rimane vincolato alla risposta 
dell’uomo. La vicenda singolare di Gesù, nella sua indeducibilità, si rivelerà come la verità originaria, 
inclusa fin dall’inizio nella storia dell’uomo: la sua condizione filiale.  

                                                 
5 M. CHIODI, Etica della vita. Le sfide della pratica e le questioni teoriche, 66.  
6 M. CHIODI, Etica della vita. Le sfide della pratica e le questioni teoriche, 66.  
7 M. CHIODI, Etica della vita. Le sfide della pratica e le questioni teoriche, 66.  
8 M. CHIODI, Etica della vita. Le sfide della pratica e le questioni teoriche, 46.  
9 Sulla dialettica tra inizi (pluralità) e origine (unica), cfr. M. CHIODI, Tra cielo e terra. La vita umana e il suo senso. Linee di inter-
pretazione filosofica e teologica, a partire dal dibattito bioetico, Cittadella, Assisi 2002, in particolare 271-277.  
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* L’inizio rimanda alla fine, così come l’Origine al compimento.  
La fine tuttavia non coincide con il compimento. Il nesso e differenza tra la fine e il compimento è 
quanto appare nell’esperienza umana della morte. Essa è senza dubbio la ‘fine’ di un certo modo di vi-
vere nell’esistenza. Ma non ne è necessariamente il compimento. La morte, anzi, può sancire il falli-
mento dell’esistenza personale: allora essa diventa figura privilegiata del peccato. Nella morte è in 
gioco tutto il ‘destino’ dell’uomo, ricapitolato nella sua unità e unicità: in essa, egli è chiamato a deci-
dere di sé, a fronte di ciò che non può decidere, poiché la morte è l’impossibilità delle possibilità, 
l’esperienza anticipata di non poter più decidere di sé (passività).  
Attraversata dalla fede, invece, la morte diventa il luogo e la soglia della speranza: la coscienza si affi-
da alla promessa di un Altro, che rimane indisponibile al suo potere e che tuttavia, proprio nel ricono-
scimento della sua indisponibilità, diventa dono gratuito di salvezza.  
* Tra l’inizio e la fine, c’è la distensione del tempo.  
Nella relazione circolare, ma non ripetitiva, tra inizio e compimento, si apre nel tempo lo spazio 
dell’agire e quindi anche del male, e cioè di quell’agire nel quale l’uomo smarrisce la promessa rac-
chiusa e dischiusa nell’inizio.  
Non si può comprendere bene la coscienza e il suo nesso con la vita senza metterne in luce il carattere 
temporale legato alla decisione umana. Questa ha un legame decisivo con il tempo: il sé, che non 
coincide con l’io, decide di sé nel suo agire, e questo si distende nel tempo e nell’intrigo delle relazioni. 
Questa distensione ha un carattere sempre drammatico, esposta com’è all’imprevedibile delle scelte 
umane. La vita si distende in questa trama di relazioni etiche, perché la promessa inscritta in esse è af-
fidata alla libera scelta: la relazione tra uomo e donna, tra genitori e figli, tra fratelli, tra amici, tra ‘so-
ci’, tra uomini e uomini, che vivono all’interno della stessa cultura o che appartengono a culture diffe-
renti. Tra tutte queste relazioni, quella tra il figlio e coloro che lo hanno generato ci appare paradigma-
tica e rivelatrice del carattere di promessa inscritto nella vita. È al suo sorgere che la vita si rivela co-
me promessa di una vita buona, con e per l’altro. 
* Al tempo è strettamente legata la prova.  
Senza il distendersi del tempo, non ci sarebbe prova. Ma la prova è più del tempo. Essa è una certa 
forma del tempo. La prova, infatti, è l’intermittenza del dono. È l’ambiguità del dono. Nel tempo della 
prova la coscienza è chiamata a fidarsi e a decidere di sé: la prova è il tempo della decisione, perché è 
il tempo che mette alla prova la qualità della decisione. Nella prova infatti l’uomo potrebbe ritrarsi e 
non fidarsi più della promessa e di Colui che ne è l’Origine. Nella prova nasce allora lo spazio della 
tentazione: messo alla prova, l’uomo è tentato di mettere il prossimo, e più radicalmente Dio stesso, 
alla prova della ‘soddisfazione’ immediata del proprio desiderio.  
Sotto questo profilo, appare particolarmente istruttivo e rivelatore il senso del ‘patire’ umano. Esso ha 
uno stretto legame con il desiderio, che abita la vita dal suo inizio. Se si intende il ‘patire’ come il pa-
thos che colpisce e affetta la coscienza, allora il desiderio è la sua forma originaria e la coscienza ha 
forma necessariamente ‘patetica’. Il pathos del desiderio dunque ha le sue peripezie: e il soffrire è una 
vicissitudine fondamentale del patire. Esso ha una forma ‘probatoria’, interrogativa e questionante, che 
trae tutta la sua forza dall’apparente smentita che esso istituisce alla promessa e al dono della vita.  
* Il comandamento suppone la libertà della coscienza.  
Non c’è legge se non per chi è ‘libero’. Ma la legge pone, all’interno della coscienza umana, una i-
stanza altra da sé (alterità). Il comandamento è senza dubbio una parola che ‘ingiunge’: l’ingiunzione, 
imperativa, è sua caratteristica ineludibile. Essa risuona da altrove, e da un Altro: da qui il nesso tra e-
tica e religione, che tuttavia non può essere pensato nella forma della deduzione. La parola del coman-
damento che risuona nella coscienza non è infatti riconosciuta come assolutamente ‘estranea’: essa 
chiede di custodire il senso buono e la promessa della vita, con le sue relazioni.  
Nel rapporto tra coscienza e norma si apre il ‘luogo’ per la phronesis o prudentia (questo è un altro 
aspetto della complessità). Tra la negazione dell’imperativo prescrittivo – come avviene in forme più o 
meno esplicite in Singer, in Engelhardt o in Mori – e la deduzione del giudizio morale con la applica-
zione della norma razionalmente conosciuta – con la sua assolutizzazione – si dà una via media: la 
norma ha un (reale) senso simbolico, che istruisce la coscienza alla decisione saggia»10.  

 

                                                 
10 Le considerazioni sono tratte – letteralmente – da un recente intervento al CATI (coordinamento associazioni teologiche italiane), 
tenuto a Roma nel maggio 2012. Più integralmente: M. CHIODI, Coscienza e vita: la questione antropologica e teologica, in «Teolo-
gia» 35 (2010), 358-396; e ID., La libertà fra evangelo e fede. Uno sguardo teologico-morale, in «Teologia» 37 (2012), 240-269.  
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• L’esperienza del nascere ...  
 
«non è solo il momento, seppure importante, che segna l’inizio cronologico del vivere: nella nascita si 
rivela un senso, una promessa, che dischiude una ‘rivelazione’ che riguarda l’interpretazione del senso 
originario e costitutivo della vita. Nascere non è semplicemente un fatto biologico, ma è per l’uomo 
un’esperienza ricevuta: l’essere generato. E questa esperienza a sua volta ha un evidente legame con 
quella del generare.  
... Ogni uomo, una volta venuto al mondo, scopre che all’origine di sé c’è la scelta di qualcun altro, il 
padre e la madre: per ogni figlio d’uomo nascere è un’esperienza di passività, un ‘essere messo al 
mondo’. Dal punto di vista dei genitori, l’atto del generare è una sorta di promessa formulata nei con-
fronti di un ‘terzo’ alla cui possibilità essi si erano aperti in quell’atto di reciproca donazione che è il 
rapporto sessuale. La promessa inscritta nel generare chiede di essere poi mantenuta, perché il bimbo 
che viene alla luce possa poi riconoscersi davvero come un figlio, da sempre in relazione con altri, an-
zitutto coloro che l’hanno generato. Dal padre e dalla madre egli riceve il suo corpo proprio, e poi la 
cura, il cibo, la parola, la casa, le relazioni, perché il mondo stesso gli possa apparire una casa buona 
nella quale egli viva bene, abitandovi e camminandovi con frutto.  
La relazione filiale, che è originaria e costitutiva e in questo senso ontologica, mostra con tutta eviden-
za la relazione tra identità e alterità: l’identità del figlio rimanda, fin dall’origine, alla relazione ad altri, 
senza la quale egli stesso non ci sarebbe e non sarebbe appunto un ‘figlio di’.  
Tale relazione istituisce un debito che, tuttavia, non è mortificante, ma, letteralmente, gratificante. Il 
debito qui, come spesso accade, è l’altra faccia del dono. Non c’è nessun dono che non istituisca un 
debito, anche se non tutti i debiti nascono dal dono! Ed è proprio in questa relazione di debito – debito 
di sé all’altro – che appare il legame indissolubile che ci lega l’un l’altro. In questo ‘debito’ reciproco 
si istituisce il compito a vivere buone relazioni con e per l’altro, in istituzioni giuste»11.  

 
• L’esperienza del morire 

 
L’esperienza del morire oggi non può essere compresa se non sullo sfondo dell’esperienza della 
morte nella storia dell’occidente.  
L’ethos attuale è infatti caratterizzato in buona parte sia dalla fuga, rimozione, menzogna e 
dall’occultamento di tutti i segni del morire sia dalla sua spettacolarizzazione.  
L’esperienza umana della morte, in realtà, pone alla nostra vita una questione di senso radicale.  

 
«La morte non è semplicemente il momento cronologico del fine-vita: essa è un’esperienza che viene 
anticipata, appunto nella coscienza della morte, e proprio perciò assunta come qualità fondamentale 
del vivere»12.  
 

I tratti che permettono di comprendere la esperienza della morte nella sua originaria costituzione 
antropologica sono, insieme alla prolissità del morire, il fatto che la morte è comunque scacco 
del potere e del sapere. Essa è il non potere più potere. Ma questo evento ci interpella come una 
possibilità: fede o rifiuto della promessa inscritta nel vivere? 
Per il credente: la morte come ‘prova’ è il tempo della fede e della speranza.  
 

«Nell’esperienza della sua vita mortale, l’uomo si può affidare, in un atto di fede in Gesù Cristo, come 
amore che salva, amandolo senza condizioni, nell'assolutezza della fede che spera»13. «La morte vis-
suta nella fede diviene allora ‘esperienza di grazia’»14.  

 
In questo orizzonte, si pongono oggi molte questioni, come l’eutanasia, l’accanimento terapeutico, 
su un malato grave inguaribile e cosciente oppure su un malato inguaribile non cosciente.  

                                                 
11 M. CHIODI, Etica della vita. Le sfide della pratica e le questioni teoriche, 127-128.  
12 M. CHIODI, Etica della vita. Le sfide della pratica e le questioni teoriche, 184.  
13 M. CHIODI, Etica della vita. Le sfide della pratica e le questioni teoriche, 196.  
14 M. CHIODI, Etica della vita. Le sfide della pratica e le questioni teoriche, 196.  
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• L’esperienza del patire 

 
Per comprendere che cosa sia la salute, è necessario partire dalla malattia. In effetti, la salute si na-
sconde proprio nella malattia, come ciò che propriamente la rivela.  
 

«la salute appare suscettibile più di una interpretazione fenomenologica che di una ‘definizione’ scien-
tificamente esatta. Non solo, come ha detto Gadamer in Dove si nasconde la salute, ancor più che un 
sentirsi, la salute ‘è un esserci, un essere nel mondo, un essere insieme agli altri uomini ed essere oc-
cupati attivamente e gioiosamente da compiti particolari della vita’15.  Per questo essa è ‘ciò che si na-
sconde’ nella malattia, poiché viene davvero apprezzata e compresa soltanto quando viene perduta16»17.   

 
Non c’è identità tra soffrire e patire. Si tratta di due forme di esperienza tra le quali si dà una rela-
zione circolare.  
 

«L’evento del patire appartiene in forma originaria all’esperienza del vivere.  
Ma quando diciamo che il patire è esperienza costitutiva della coscienza, non dobbiamo indulgere a 
nessuna forma di dolorismo o di sospetto compiacimento nei suoi confronti. Intendiamo dire, piuttosto, 
che nella coscienza è inscritta radicalmente la passività dell’esperienza: nell’attività della coscienza 
non si dà mai una iniziativa ab-soluta, che possa essere sciolta dalle forme effettive, personali e sociali, 
legate all’esperienza del vivere. Il patire è la rivelazione fenomenologica ed esperienziale di 
quell’alterità che appartiene originariamente alla coscienza: la coscienza umana ha forma originaria-
mente ‘patetica’.  
Si può dire che l’attività stessa ha un carattere recettivo e che la passività è l’attività nella sua costitu-
tiva forma passiva. Ciò naturalmente non nega, ma dischiude il compito della libertà e della decisione 
di sé, a partire dalle esperienze che prospettano alla vita il suo senso. L’attività della coscienza scopre 
in sé una passività, come la sua forma originaria. È in questo che si apre all’uomo la possibilità di vo-
lere, di patire e di com-patire.  
Sullo sfondo di questa riflessione occorre interpretare tanto la propria quanto l’altrui sofferenza.  
Certo, il patire è più del soffrire. Eppure il soffrire è forma del patire. E dunque ogni riflessione sulla 
sofferenza va inscritta e compresa nell’ambito di una più generale interpretazione del patire umano. È 
di questo tema complesso e provocante – capace di sollevare interrogativi ancor più vividi in una cul-
tura come l’attuale – che ora andiamo ad occuparci»18.  

 
Il patire (pathos), nel suo originario nesso all’agire e al pensare (logos), pone una questione che sol-
leva le grandi domande della vita:  
 

«che nesso c’è tra pàthos e eudaimonìa (felicità)? tra pàthos e paidéia, dunque formazione o 
educazione della coscienza (come ipseità)? tra pàthos (male patito) e colpa o peccato (male 
agìto)? tra pàthos e Dio, e dunque la sua giustizia – è la grande questione posta dalla teodicea 
–, la sua provvidenza, la sua salvezza? Da qui anche la grande domanda che l’esperienza del 
patire (pàthos) pone all’annuncio della fede cristiana: come può darsi un Dio buono e insieme 
onnipotente, se esiste la sofferenza – e il male –?»19.   

                                                 
15 H.G. GADAMER, Dove si nasconde la salute, Raffaello Cortina, Milano 1994, 122.  
16 La salute «si sottrae curiosamente a tutto ciò, non può essere esaminata, in quanto la sua essenza consiste proprio nel celarsi. A 
differenza della malattia, la salute non è mai causa di preoccupazione, anzi, non si è quasi mai consapevoli di essere sani» (H.G. GA-

DAMER, Dove si nasconde la salute, 107). Gadamer insiste sulla necessità di superare la riduzione oggettivante della malattia. Essa è 
piuttosto un evento simbolico. Ed è proprio in essa che paradossalmente si cela la salute: «la salute non si dà a vedere ... non è possi-
bile misurare la salute, proprio perché essa rappresenta uno stato d'intrinseca adeguatezza e di accordo con se stessi» (H.G. GADAMER, 
Dove si nasconde la salute, 117). La salute è «un’armonia salda, ma nascosta» (H.G. GADAMER, Dove si nasconde la salute, 140), 
originaria rispetto alla malattia, ma rivelata dalla malattia che in questo senso ha nei suoi confronti un ‘primato metodico’.  
17 M. CHIODI, Etica della vita. Le sfide della pratica e le questioni teoriche, 333.   
18 M. CHIODI, Etica della vita. Le sfide della pratica e le questioni teoriche, 301-302.  
19 M. CHIODI, Etica della vita. Le sfide della pratica e le questioni teoriche, 305.  
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La tecnica della medicina, oggi, offre possibilità straordinarie ma insieme anche una trappola.  
 

Le abilità tecniche e scientifiche della medicina costituiscono un evidente beneficio, ma anche una 
possibile trappola. I medici si difendono dal più ampio impegno della cura, per sé coinvolgente, co-
struendo spesso una barriera di ‘neutralità’ che servirebbe a garantire la ‘scientificità’ e l’obiettività 
necessarie all’approccio al malato (malattia). La tecnicizzazione spinta rafforza il potere della medici-
na, nell’illusione – poiché di un’illusione si tratta: la medicina non ha questo potere! – di renderci libe-
ri dal corpo e di preservarci dalla paura della morte e del dolore.  
Cullando la pretesa di alleviare ‘senza fine’ la condizione umana, la medicina finisce per diventare una 
‘nuova gnosi’, che non può però rispondere alle attese da essa stessa suscitate proponendosi come via 
di salvezza capace di superare i limiti del corpo.  
Per i medici è difficile ammettere la propria fallibilità (ma ovviamente ciò non può diventare un prete-
sto per le inadempienze). L’alleanza tra medico e paziente non impegna all’onnipotenza e 
all’infallibilità, ma comporta la promessa di un impegno e una cura costante. E la ‘buona cura’ impone 
di riconoscere il proprio limite. Questo è quanto deve imparare anche il malato, rinunciando a preten-
dere l’onnipotenza e l’infallibilità dei medici (ma questo è altro dal sospettarla a priori).   

 
C’è poi anche il rischio del dolorismo, che per il cristianesimo è stato crudamente messo in eviden-
za dalla famosa ‘accusa’ di Nietzsche:  
 

«Se si prescinde dall'ideale ascetico, l'uomo, l'animale uomo non ha avuto fino ad oggi alcun 
senso. La sua esistenza sulla terra è stata vuota di ogni meta; ‘a che scopo l'uomo?’ – fu una 
domanda senza risposta ...; dietro ogni grande destino umano risuonava, a guisa di ritornello, un 
ancor più grande ‘invano!’. Questo appunto significava l'ideale ascetico …  
L'assurdità della sofferenza, non la sofferenza, è stata la maledizione che fino ad oggi è dilagata 
su tutta l'umanità – e l'ideale ascetico offrì ad essa un senso. É stato fino a oggi l'unico senso; 
un qualsiasi senso è meglio che nessun senso ... In esso la sofferenza venne interpretata; l'e-
norme vuoto parve colmato; si chiuse la porta dinanzi a ogni nichilismo suicida. L'interpretazio-
ne – indubbiamente – comportò nuova sofferenza, più profonda, più intima, più venefica, più 
corrosiva rispetto alla vita: dispose ogni sofferenza sotto la prospettiva della colpa ... Ma ciò 
nonostante – l'uomo venne in questo modo salvato, ebbe un senso, non fu più, da quel momento 
in poi, una foglia al vento, un trastullo dell'assurdo, del “senza-senso”, ormai poteva volere 
qualcosa – soprattutto senza che avesse la minima importanza in che direzione, a che scopo, con 
che mezzo volesse: restava salvata la volontà stessa. Non ci si può assolutamente nascondere 
che cosa propriamente esprime tutto quel volere, che sulla base dell'ideale ascetico ha preso il 
suo indirizzo: questo odio contro l'umano, più ancora contro il ferino, più ancora contro il cor-
poreo, questa ripugnanza ai sensi, alla ragione stessa, il timore della felicità e della bellezza, 
questo desiderio di evadere da tutto ciò che è apparenza, trasmutamento, divenire, morte, desi-
derio, dal desiderare stesso – tutto ciò significa, si osi rendercene conto, una volontà del nulla, 
un'avversione alla vita, una rivolta contro i presupposti fondamentalissimi della vita, e tuttavia è 
e resta una volontà! ... E per ripetere in conclusione quel che già dissi all'inizio: l'uomo preferi-
sce ancora volere il nulla, piuttosto che non volere ...»20.  

 
In realtà, come mostrano Giobbe, i salmi di lamentazione (il linguaggio del dolore dell’Io – la ‘crisi’ 
nella relazione alla comunità e agli altri – il perché è rivolto a Dio), i Canti del Servo sofferente di 
Isaia e Gesù stesso (nei miracoli, nella sua passione), in tutta la Rivelazione biblica la sofferenza e il 
patire sollevano una questione radicale: un ‘adesso’ che mette seriamente in questione la fede.  
La sofferenza è una ‘prova’, che è iscritta nel tempo della vita. Molto bella è la testimonianza, a 
questo proposito, di Gabriel Marcel:  

 

                                                 
20 F. NIETZSCHE, Genealogia della morale, 366. 
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«Se cerchiamo di applicare l’idea di prova alla sofferenza o alla morte, nuovi dati intervengono e qui 
si imporranno tutte quelle precauzioni che rimprovero a certi apologisti indiscreti di trascurare qualche 
volta. Ecco un malato immobilizzato per degli anni, e che intravede solo la morte al termine delle sue sof-
ferenze. Un prete, animato dalle migliori intenzioni, gli dice: ‘Ringraziate Dio per la grazia che vi ha fatto. 
Queste sofferenze vi sono inviate per offrirvi l’occasione di meritare la beatitudine celeste’. C’è senz’altro 
da temere che presentate in tal modo queste rassicurazioni non suscitino nel malato altro che un senso di 
ribellione e di negazione. Dimentichiamo per un momento che si tratta di ‘qualcun altro’. Mettiamoci 
nell’animo del malato: che cos’è questo Dio che mi tortura nel mio interesse? Con qual diritto? E lei? Che 
qualità ha per servire da tramite a questo Dio crudele e ipocrita? Può farlo perché non immagina neanche 
la mia sofferenza, perché non si tratta della sua – e non avrebbe quindi il diritto di rivolgermi quelle paro-
le se non a condizione che soffra lei steso come soffro io …  

Vorrei ora tentare di delucidare questa stessa situazione dal punto di vista di quella che ho chiamato fi-
losofia concreta. Il pensiero può assumere qui solo la forma personale, quella della meditazione. Io posso, 
a dire il vero, abbandonarmi puramente e semplicemente alla mia sofferenza, confondermi con essa, ed è 
certo, questa una mettibile tentazione. Posso chiudermi nella mia sofferenza proclamata come non-senso 
assoluto; ma come essa è per me il centro del mondo, questo, essendo accentrato sopra di un non-senso, 
diventa esso stesso un non-senso assoluto … Un’opzione, per indistinta che sia, sembra essermi lasciata; 
certamente nessuno potrà obbligarmi a dare un senso alla mia sofferenza, non si potrà insegnarmi che es-
sa ha un senso; questo preteso insegnamento, l’abbiamo visto, rischierà sempre di scatenare in me il più 
rovinoso spirito di contraddizione. Ma questo significato, posso, io, dal fondo di me stesso, tentare di ri-
conoscerlo o di crearlo. Uso indistintamente queste parole che, in questo caso, coincidono … Un senso 
non è qualcosa che si constata; una mancanza di senso, di conseguenza, nemmeno; un senso si ricrea con 
un atto dello spirito. Da ciò, dire: la mia sofferenza non ha senso, è rifiutarmi di ammettere che essa ne 
abbia uno, più profondamente, è attuare una defezione là dove forse una certa creazione potrebbe avere 
inizio in me … Vediamo qui chiaramente ciò che significa la prova. Ciò che è in questione è 
un’interpretazione creatrice. Posso rifiutare, ancora una volta, di trattare la sofferenza come una prova, di 
sottomettere la mia realtà alla prova della sofferenza, lo posso. Ma a quale prezzo? Non rimaniamo vitti-
me delle parole. In questo rifiuto affermo a me stesso, ma con quali attributi? Mi mantengo come puro fo-
colaio di rivendicazione di fronte ad un mondo assurdo e atroce. Ma la riflessione mi dimostra che è la 
mia situazione stessa ad essere assurda. Ogni rivendicazione presuppone un ricorso al quale si rivolge; 
qui il ricorso è impensabile, e di colpo la rivendicazione si annulla, esattamente come muore la protesta 
di colui che credeva di parlare a qualcuno e si accorge che è solo»21.  

 
Dal punto di vista del malato, la sofferenza richiede la pazienza, che si distende tra resistenza e resa, 
e diventa allora speranza.   
 

• La cura e l’alleanza 
 
Dal punto di vista di chi si prende cura, la malattia esige la prossimità, che nella condizione della 
malattia è forma fondamentale dell’alleanza. Superando l’alternativa tra paternalismo e contratto, la 
figura dell’alleanza consente di recuperare l’attenzione decisiva alla qualità etica di ogni relazione 
umana e in specie di quella terapeutica.  
La malattia, come esperienza di solitudine e di perdita del mondo familiare, sottolinea l’esperienza 
dell’estraneità e la rottura di una solidarietà con gli altri. Tra malati e sani si scava un solco: chi sta 
vicino al malato, per quanto ben disposto verso di lui, non può e non sarebbe nemmeno disposto a 
uno ‘scambio’. Facilmente un malato perde gli amici, per ritrovarne magari di nuovi, spesso legati 
alla sua condizione.  
Nella difficile relazione tra malati e sani sta la necessità – ma insieme la insufficienza – della medi-
cina: essa è pratica virtuosa organizzata per la cura del malato. Questo modo di pensare la medicina 
richiede che essa non sia solo scienza o arte, ma anche virtù o pratica virtuosa. Essa non è un ‘mez-
zo’ per ottenere la salute, ma è forma costitutiva dell’agire come ‘attività di salute’.  

                                                 
21 G. MARCEL, Dal rifiuto all’invocazione. Saggio di filosofia concreta, Città Nuova, Roma 1976, 106-108. Il corsivo non è originale. 
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La medicina è una forma, non unica, della cura. L’impegno primario del medico, e degli operatori 
sanitari, come anche dei familiari e amici del malato, è sostanzialmente di essere presenti a chi sof-
fre, ciascuno secondo un ruolo specifico. L’elemento comune dovrebbe essere uno stile di cura fon-
dato sulla presenza. Più che di fornire ‘cure’ (to cure), si tratta di prendersi cura (to care).  
Nella cura due uomini si incontrano ed entrano in relazione tra loro. Il medico, e in genere 
l’operatore sanitario, ha il ‘privilegio’ e ‘l’onere’ di stare accanto al malato – come suo ‘alleato’ - in 
un momento particolare della sua vita, nel quale questi fa l’esperienza della propria fragilità e vul-
nerabilità. Da qui, nei suoi confronti, la fiducia e la confidenza, e insieme il timore e la paura.  
Tra medico e paziente si stabilisce una relazione che può essere sintetizzata come ‘alleanza’ e non 
semplicemente come contratto (più individualistico e di reciproca estraneità).  
A questa relazione di alleanza, oltre che il medico, partecipa il paziente: l’uno mette in gioco le sue 
abilità, l’altro lascia lavorare il medico su di sé. Ma anche il medico deve apprendere dal paziente la 
‘sapienza del corpo’. La relazione è un processo educativo reciproco tra operatore sanitario e malato, 
nel comune destino umano.  
 
Su questo sfondo, vorrei concludere mettendo in rilievo il compito che si profila sia nel mondo della 
sanità, sia nella società civile, e quindi in tutti i rapporti, inclusi quelli familiari.  
Se il compito della medicina non è (unicamente) di sopprimere la malattia e la morte, ma di pren-
dersi cura del malato, fino alla sua morte, allora non c’è estraneità tra medicina e società: l’obiettivo 
è comune. Il destino di una civiltà dipende dalla sua capacità di rendere evidenti le ragioni di alle-
anza che sono alla sua origine. I problemi, le rivendicazioni, le attese, le accuse, le pretese nei con-
fronti della medicina sono sintomo di una più grande trasformazione e crisi sociale e civile. È im-
possibile pensare di trovarvi rimedio senza uno sforzo culturale.  
Uno dei problemi più gravi nella medicina occidentale, e nella sanità pubblica, è proprio la ricerca 
di un equilibrio tra la limitatezza delle risorse da una parte e l’incremento esponenziale delle richie-
ste e l’enorme potenziale tecnico-scientifico dall’altra. È evidentemente un’illusione che sia suffi-
ciente essere efficienti per soddisfare tutte le richieste individuali, essendo i bisogni in vertiginoso 
incremento a causa della loro continua soddisfazione.  
Come propiziare una medicina ‘non ambigua’ nell’assenza di una condivisa tradizione civile?  
Si può ipotizzare la via della costruzione di ‘comunità mediche’ inserite in una più ampia organiz-
zazione socio-sanitaria, nelle quali realizzare forme di cura per il malato e di alleanza tra sani e ma-
lati, ove ricreare la pratica virtuosa della relazione medica e forme concrete di relazioni buone. 
L’ospedale dovrebbe diventare non un luogo separato, ma una casa di ospitalità e di accoglienza del 
malato, il segno tangibile che egli è accolto e custodito, nella sua preziosa e pure mortale unicità.  
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