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L’ “Anziano” e la Soddisfazione

Prendersi cura della fine della vita

Alfeo Foletto. Premessa. 

Prima di dare avvio alle relazioni odierne vorrei ricordare un importante evento culturale, 

svoltosi  alcuni  giorni  fa,  che ci  ha riguardato da vicino,  perché una sua sessione si  è 

tenuta anche presso la chiesa di questa struttura. Il tema discusso in questi ambienti, che 

aveva per titolo“Ricovero o ospitalità? La salute tra comunicazione ed educazione in una  

società  multiculturale”,  ci  ha resi  partecipi   attivamente.  I  relatori  -  due medici  e  un 

politico - hanno trattato l’argomento in maniera interessante, sottolineando l’importanza 

della persona prima del malato, del curare prima del guarire, tuttavia, dato l’argomento e 

il luogo in cui esso si è svolto, c’era da aspettarsi qualcosa di più per quanto riguarda gli 

“anziani”. Poco male, verrebbe da dire, perché su questo punto alcuni residenti di questa 

Struttura sono intervenuti  con le loro idee, presentate in forma scritta,  a partire dalla 

proposta su cui stiamo lavorando “L’anziano” e la Soddisfazione. Mi piace anche ricordare i 

nomi  delle  quattro  persone coinvolte  direttamente:  G.  C.,  E.  L.,  P.  S.  e  L.  C.,  le  cui 

elaborazioni, raccolte in brossura, sono state consegnate ai relatori e ad altre persone, 

ricevendone  importanti  apprezzamenti.  I  testi,  disponibili  per  chiunque,  sono  la 

testimonianza di ciò che noi chiamiamo “pratiche di soddisfazione”, iniziatesi ormai da un 

anno, e volte a rimettere in moto un soggetto, anzitutto l’ospite, rendendolo co-artefice 

della propria soddisfazione. 

Essendo questo l’ultimo incontro prima della pausa estiva, approfitto per ringraziare in 

particolare l’Educatrice senza la quale questi nostri appuntamenti, come pure le “pratiche” 

che  ne  sono  la  concreta  prosecuzione,  si  sarebbero  difficilmente  realizzati.  Con  lei 

ringrazio moltissimi altri,  anzitutto i  vari  relatori  che si  sono succeduti  in questi  mesi, 

quindi le numerose persone che hanno partecipato assiduamente e attivamente ai nostri 

appuntamenti, infine il personale che ci ha agevolato in questo percorso.

Ho avuto  modo di  dire  ancora che la  figura  istituzionale  di  “educatrice”,  dalla  nostra 

prospettiva si specifica quale “promotrice di pratiche di soddisfazione”. Dico questo anche 

riferendomi a un colloquio avuto ieri sera con una psicologa, in procinto di partire per la 

montagna con un gruppo di persone anziane in qualità di “animatrice”. Un lavoro questo 

che,  a  suo  dire,  consiste  nel  vivacizzare  le  giornate  di  tali  persone,  nel  badare  in 

particolare  a  coloro  che  hanno  difficoltà  motorie  o  di  altro  genere.  La  psicologa  in 

questione,  essendo  a  conoscenza  di  questi  nostri  incontri,  mi  ha  informato  che  gli 
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“anziani” dei quali deve prendersi cura non hanno molta curiosità culturale, per cui questo 

aspetto  sembra precluso  alle  sue possibilità,  quindi  escluso  dai  suoi  compiti.  Io  le  ho 

chiesto se ne fosse proprio sicura dal momento che anche in questa Casa di Riposo fino a 

non molto tempo fa non si passava affatto per i reparti con il carrello dei libri, mentre 

adesso ci sono persone che non solo leggono, ma fanno anche le relazioni introduttive ai 

nostri appuntamenti mensili. E tutto ciò si è reso possibile perché c’è qualcuno che li mette 

in grado di poterlo fare, che offre loro le giuste opportunità, che lavora per farli lavorare. 

Nel prosieguo di quella conversazione è pure emerso che “animare” non significa tanto 

vivacizzare  la  giornata  di  una  persona  anziana  con svariate  forme di  intrattenimento, 

quanto riuscire a rimettere in moto un individuo a partire dai suoi interessi e desideri, 

magari nascosti. Le ho pertanto suggerito di chiedere se fra quegli “anziani” che doveva 

“animare”, ci fosse qualcuno che avesse voglia di dire qualcosa sul proprio vissuto e se la 

sentisse magari di esternarla agli altri, in un momento pubblico. Credo che questa sarebbe 

un pratica foriera di soddisfazione, anzitutto per chi parla, ma anche per chi ascolta, e per 

la psicologa stessa.

Educatrice (della Casa di Riposo)

Do il benvenuto a tutti e passo subito la parola al nostro medico di reparto; seguiranno gli 

interventi di E. L., residente in questa struttura, della nostra psicologa e infine del dottor 

Alfeo Foletto, psicoterapeuta.

Medico di reparto

Credo che l’argomento che tratteremo oggi sia molto difficile, perché stiamo parlando della 

fine della vita. Parto da due considerazioni che faccio sempre. 

La prima è la seguente: in questo momento io sono un medico e sto visitando la signora 

M., la signora E., ma succederà che un giorno io pure sarò paziente e allora come vorrei 

essere trattata? Vorrei essere sicuramente trattata con amore, con rispetto, questo è il 

minimo.  

La seconda considerazione che per me è anche più importante è questa: così come ci deve 

essere dignità nella vita, altrettanto deve esserci nella morte. Quello della dignità nella 

morte lo ritengo un aspetto fondamentale. 

Troppo  spesso  noi  siamo  presi  dal  nostro  egoistico  amore,  per  cui  vogliamo  tenere, 

trattenere  con  noi  persone  che  sono  malate,  le  quali  vorrebbero  liberarsi  della  loro 

sofferenza, ma siamo presi da questo amore egoistico che ci impedisce di lasciare andare. 

Mentre penso che il  vero amore consista nel  lasciare andare, non nel trattenere. Così 
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come si lasciano andare i figli bisogna anche lasciare andare i propri genitori, anche se se 

ne andranno per sempre. 

L’argomento  di  cui  vi  parlo  mi  tocca  molto,  mi  commuove,  sia  come  medico  sia, 

soprattutto, come persona. Da queste due posizioni ho avuto talvolta la ventura, come 

pure l’incombenza,  di  poter  partecipare alla  fine  della  vita  di  alcune persone. Nel mio 

modo di fare, perché questo fa parte del mio modo di vedere la vita, dopo avere fatto 

tutto quello che è in mio potere per evitare assolutamente il dolore, perché non si può 

morire soffrendo (ed è ancora qui che io ritorno sul concetto di dignità della morte), una 

volta che quella persona è andata, io mi avvicino sempre a lei. 

Ci sono tanti esempi che potrei fare. Io dico al morente di non avere paura di andare, 

perché è arrivato il momento, perché finalmente si troverà in un posto dove non esiste più 

il dolore, non c’è più sofferenza; dove lui potrà finalmente correre quando non poteva più 

camminare e dove non sarà più relegato all’interno di quella gabbia che era il suo corpo. 

Finalmente sarà libero. Ogni volta dico queste cose. Potrà sembrare un comportamento da 

matti, ma per me non lo è, e  spero che qualcuno possa fare altrettanto nei miei confronti, 

che mi possa accompagnare quando sto per andarmene e che rimanga ancora un po’ 

anche quando me ne sarò già andata. 

Ho in mente due esempi, due episodi da me vissuti e che sono stati importanti per me 

stessa. Uno riguarda una signora che è andata via poco tempo fa, la signora M., una 

donna “terribile”, con un caratteraccio…, e ogni giorno lei diceva che voleva morire, che se 

ne voleva andare. Ad un certo punto è arrivato davvero il momento di andarsene e una 

persona che oggi non è qui con noi, perché non è il caso che fosse presente oggi, le è 

andata vicino, M. non aveva nemmeno più la forza di aprire gli occhi, lei le ha preso la 

mano e le ha detto: “ non devi avere paura, hai fatto tutto quello  che dovevi fare qui sulla 

terra, adesso è arrivato per te il momento di andartene”. In quel momento, un attimo 

prima  di  spirare,  M.  ha pianto  e io  penso che sia  stato  importantissimo,  perché si  è 

liberata  dell’ultimo  contatto  che  aveva  con  il  mondo,  per  cui  se  ne  è  andata  molto 

serenamente. 

Per colui  che aiuta una persona ad andarsene è un momento davvero difficile,  perché 

bisogna  avere  la  forza  di  farla  andare  e  poi  ci  si  sente  veramente  molto  soli, 

all’improvviso, anche se arricchiti. 

L’altro esempio riguarda la signora A., una donna incredibile, gelosissima delle sue cose. 

Si è ammalata all’improvviso di tumore fulminante ai polmoni. Negli ultimi due giorni della 

sua vita, e qui ritorno sul concetto della dignità, lei era sul letto di morte con l’ossigeno, 

bianchissima in volto, con le sue borse strette fra le mani, perché nessuno gliele doveva 

toccare, e quando qualcuno di noi si avvicinava per chiederle come stava, lei rispondeva: 

anzianiesoddisfazione.wordpress.com –  tel. 0444.542147
pag. 75/87 



Alfeo Foletto – “L'anziano” e la Soddisfazione – La Soddisfazione nella Casa di Riposo

“io  sto bene, sono forte, non ho dolore”.  Poi,   guardandoci  diceva: “è vero che sono 

brava?”. Non c’è dignità più grande di questa. Possono esserci persone sole, persone che 

non si rendono conto della loro condizione, ma la dignità nella morte è fondamentale. E’ 

inutile prolungare l’esistenza di una persona che sta agonizzando. Per me è fondamentale 

dire anche questo: quando è il momento di andare bisogna andare, non bisogna avere 

paura. Lo dico soprattutto a noi che ancora siamo “giovani”: non dimentichiamoci davvero 

mai del grande, unico, vero, amore di lasciare andare e non di trattenere.

E. L. (Ospite della Struttura)

Da quando usciamo dal grembo materno iniziamo a percorrere una vita esterna, la quale 

si svolge in    varie tappe, più o meno belle. Da neonato diventi fanciullo, adulto, vecchio; 

il  neonato non è altro che quel piccolo essere bisognoso di tante premure che solo la 

madre gli può dare: attaccarlo al seno per poterlo nutrire, tenerlo pulito affinché senta la 

freschezza della propria culla, tendergli una mano per farlo sentire più sicuro, insegnargli i 

primi passi che lo porteranno a camminare, fargli sentire una ninna nanna affinché impari 

a udire e conoscere la voce materna, porgergli dei colori perché li veda. Solo così può 

trasformarsi in fanciullo, imparando a poco a poco a scoprire la vita.

La vita è un lungo cammino che porta ad amare tutte quelle  cose che ha creato Dio, 

dall’acqua  al  fuoco,  dalla  tiepida  primavera  all’infuocata  estate,  dal  triste  autunno  al 

freddo inverno.

Solo l’uomo può vedere e godere questo cambiamento, dai prati verdi agli alberi che non 

vedono l’ora di offrire i loro frutti, al giallo dorato delle foglie che, con il passare del vento, 

sussurrano che sta per arrivare la calda estate che, con il  suo finire, avverte il  gelido 

inverno il quale, con lo scoppiettare della legna accesa, scalda le case.

Le cime dei monti imbiancate dalla neve, le cascate ferme in una morsa di ghiaccio, i prati 

che sembrano tappeti costellati da cristalli lucenti,  le bestie che cercano un rifugio per 

andare in letargo, gli uccelli che emigrano nei paesi più caldi: tutte queste cose che hanno 

resa una vita meravigliosa da adulto smettono di apparire con i primi acciacchi. Con i tuoi 

capelli divenuti bianchi, con le vene che si induriscono, i battiti del cuore che rallentano: 

sei diventato vecchio e avverti un sentore di freddo che pian piano penetra nel tuo corpo. 

Così ti appare la morte, che ognuno di noi non sa che cosa sia, se è la fine di un’esistenza 

o l’inizio di un’altra.

Concludo con una citazione di Albert Einstein: “ci sono solo due modi di vivere la vita; uno  

è come se niente fosse un miracolo, l’altro è come se tutto lo fosse”.  

Psicologa (della Struttura)
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Il tema o l’indagine sulla morte e del prendersi cura di questi aspetti è un tema carico di 

valenze psicologiche, emotive e culturali, che si perdono nella notte delle eterne paure 

dell’uomo. Non è questa la sede per parlare delle  particolarità che distinguono le culture 

rispetto  alla  morte,  nelle  varie  epoche  storiche.  Voglio  solo  accennare  al  periodo 

contemporaneo, dove si sta perdendo la valenza  della sacralità e del mistero, mentre la 

dimensione  che sembra  prevalere  è  quella  della  sfida  ai  limiti  imposti  alla  condizione 

umana - anche in questa sede abbiamo parlato dell’aumento dell’aspettativa di vita e delle 

ripercussioni  di  questo  fatto  nell’esistenza  di  ciascuno -,  sfida realizzata  attraverso  gli 

indubitabili progressi della medicina, della tecnologia, dei servizi dedicati alle persone.

Ci si potrebbe chiedere a che pro affrontare un argomento che potrebbe recare immagini 

negative nella mente delle persone, tanto più anziane; perché parlare di questo tema?

Innanzitutto perché questo passaggio è la cosa più naturale che ci possa capitare, come la 

nascita. 

Da parte mia sono sicura che voler elaborare, affrontare, approfondire questo tema, così 

vasto per la quantità di argomenti correlati e significativo, rappresenta un prerequisito per 

affrontare la vita con serenità e per gestire la dimensione esistenziale in una prospettiva 

maggiormente corretta, rispetto a quella di negazione della morte che sembra prevalere. 

L’indagine sulla fine della vita rappresenta un  percorso, come è stato sottolineato da E. 

L., che vuole ricercare e restituire innanzitutto senso e valore alla vita stessa. 

La morte non è un concetto in opposizione alla vita, non c’è dualità in questo, come invece 

noi crediamo. Bisognerebbe pensare al concetto di  morte nella sua complementarità alla 

nascita. Dove c’è la nascita c’è anche la morte, e la vita include tutto questo. 

Dai colloqui con i pazienti di questa struttura emergono atteggiamenti molto diversificati 

verso la fine della vita: è frequente la paura, per qualcuno il terrore, l’apprensione, la 

tristezza, la curiosità,  talvolta il desiderio. 

Cos’è la paura? E’ un’emozione che non appartiene solo all’uomo, ma anche agli animali; è 

un istinto, una reazione al pericolo. Ma per l’uomo la paura riveste un valore peculiare, 

oscilla  tra  istinto  e  elaborazione  mentale,  culturale,  e  si  colloca  nel  cuore  della  vita 

psichica  condizionandone  gli  sviluppi,  divenendo  un  fattore  di  progresso  ma anche  di 

involuzione.   

Il  neonato alla  nascita ha paura dei  rumori forti,  del dolore, delle  sensazioni  termiche 

spiacevoli. A due, tre anni avrà paura del  buio, perché capirà che al buio avrà minore 

controllo della realtà. Avrà  paura della perdita o dell’allontanamento della mamma, avrà 

paura degli   estranei.  Un bambino a quattro/cinque anni comincia  ad avere paura dei 

fantasmi, dell’uomo nero. 

E’  proprio  questa l’età  nella  quale   incomincia  a formarsi   in lui  il  concetto di  morte, 
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soprattutto se ne ha esperienza, se ha subito dei lutti.

Un adolescente sviluppa paure rispetto al rapporto con gli  altri:  sente il  peso di dover 

dimostrare di essere autonomo. Ha paura di fallire, sente maggiormente lo sguardo su di 

sé e ha paura di fare brutta figura. 

In modi diversi, ragazzi e adolescenti si interrogano circa la morte. Talvolta la morte può 

essere immaginata come uno stato primitivo, un tornare alla polvere, un perdersi nello 

spazio e nel vuoto.  

In primo luogo possiamo  osservare come la  paura,  con il  passare degli  anni,  diventi 

sempre più astratta.  Inoltre  essa è condizionata  dall’esperienza che ne facciamo nella 

nostra vita:  tale passaggio  prima o poi si avvicina a noi attraverso la scomparsa di 

qualche familiare o conoscente.  La morte ci viene incontro anche attraverso varie perdite, 

i fallimenti, i divorzi, i lutti. Ogni piccola sconfitta può essere vista come una morte.   

In realtà tutte le paure si originano da una paura fondamentale: dalla consapevolezza che 

siamo persone finite e che un giorno ce ne andremo. Di fronte a questo l’uomo prova un 

sentimento che Heiddeger avrebbe definito come angoscia.  

Cos’è l’angoscia? Il filosofo Heidegger dice che  l’angoscia è la disposizione fondamentale 

che ci mette di fronte al nulla. L’esserci è determinato dall’incompiutezza, dalla mancanza. 

L’angoscia è qualcosa di molto diffuso che dipende dalle paure di natura esistenziale. E’ 

qualcosa di diverso dalla paura: per esempio, se io ho paura di prendere una nave, forse 

potrò utilizzare un altro mezzo di trasporto, l’aereo, o viceversa. Però, se la paura è nella 

mia  psiche,  come  la  paura  costante  della  morte  e  del  pericolo  in  generale,  allora  è 

incontrollabile, e nessuna strategia sarà in grado di eluderla completamente… 

Perché temiamo la morte? Perché pensiamo che con la morte perdiamo gli oggetti che 

sono esterni a noi, come la casa, gli amici, i familiari, i gioielli, il conto in banca ecc., ma 

questi  oggetti  non  sono  noi.  L’estrema  importanza  rivestita  dai  beni  materiali  e 

l’identificazione con questi porta inevitabilmente a  trascurare, a misconoscere,  il valore 

della vita interiore.

Nella ricerca ossessiva dei beni materiali perdiamo il contatto con l’anima, quella parte di 

noi che può sopravvivere, quella dimensione trascendentale che è insita in noi stessi.

Vi  espongo, a questo proposito,  il  commento di  un residente di  questa Struttura: “La 

morte è fisica, è materiale, ma non pensiamo che lo spirito, ossia l’entità che emana dal 

corpo, sia finito con la morte. L’energia che emana dal corpo non può finire, si sposta, 

rimane sempre viva, è un’energia che si innesta con altre energie del passato e continua a 

sviluppare  il  cosiddetto  progresso;  è  un  progresso  mentale.  Lo  sviluppo  deriva  dal 

confronto delle energie passate con le energie presenti; il confronto con queste energie fa 

scaturire il progresso, ma non quello fisico e materiale. L’energia espressa rimane anche 
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dopo questo passaggio.  Non possiamo comprendere con il  cervello  lo  sviluppo che ha 

l’immaterialità;  del  cervello  si  conosce  soltanto  l’aspetto  materiale.  Non  dobbiamo 

dimenticare la  dimensione  invisibile, non collegata al corpo, che ha a che fare con  la 

nostra pura essenza che si basa sulla spiritualità. La mente è l’altro potere. Ancora oggi, il 

cervello,  nonostante  gli  studi  delle  scienze  sperimentali  partiti  dagli  inizi  del  ‘900,  è 

conosciuto materialmente, ma non nella parte spirituale, immateriale. Il bisogno di cercare 

e di essere fuori dalla materialità è fondamentale per gli esseri umani, la mente si sviluppa 

a nuove cose con la continua ricerca.  Andiamo verso l’immaterialità”. 

E’ proprio attraverso la ricerca della spiritualità che si riesce a  pensare a questo momento 

della vita  come l’inizio di qualcosa di diverso, che non possiamo nemmeno immaginare se 

restiamo ancorati alla nostra realtà. 

Cosa se ne va con il termine della vita? In realtà, ad andarsene è l’Io, è la personalità, è 

l’immagine  esterna  forgiata  dalle  regole,  dall’educazione,  dalla  socializzazione, 

dall’incontro con gli altri.  

Se ci dimentichiamo la parte più autentica di noi affronteremo il  passaggio con paura, 

tristezza, rabbia, rimpianto.

Dice ancora il mio paziente: 

“La morte non può essere che un passaggio, un salto ad altra dimensione superiore di 

vita, ignota; è come se un essere umano salisse di un gradino nella scala della vita”.  

Dentro alla  nostra anima c’è la  vera  forza nella  vita,  c’è  la  pura essenza che non ha 

bisogno di identificarsi con la materia; c’è la possibilità di ricominciare in ogni momento 

dall’inizio.

Possiamo pensare che sia penoso parlarne, perché sentiamo la perdita, il disorientamento 

dentro di noi, il dubbio su noi stessi, l’angoscia. 

In realtà, come illustra il paziente in questione, l’indagine  su questo  tema ci porta  ad 

accedere alla nostra parte più profonda: 

“Le nostre anime sanno che non è la fine di tutto. L’uomo cerca ma non riesce a trovare 

una giustificazione:  essa risiede nella spiritualità, quindi nel superamento della materia. 

Solo chi riesce a restare nella spiritualità riesce ad essere sereno e vede che è giunto il 

termine della vita umana”.

 

Alfeo Foletto

Debbo dire che anch’io mi sono posto molti interrogativi nell’affrontare il tema odierno, 

perché il morire è un evento difficile per tutti e il solo parlarne può ingenerare gli stati 

d’animo più disparati. Tuttavia, già rendersi conto che il morire fa parte della vita, non 

della morte, e che magari può essere l’occasione ultima per dare un senso alla vita stessa, 
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può giustificare la scelta dell’argomento e averne meno paura. Aggiungo inoltre, anche a 

seguito dell’intervento sentito dalla dottoressa di reparto, che gli istanti finali della vita 

possono essere resi meno difficili e problematici se si ha la fortuna di essere accompagnati 

da un medico - una persona, non tanto una cura, - che sia in grado di dire: “sei pronto”. E’ 

vero che di fronte alla morte ognuno è solo, ma cambia tutto se si è accompagnati, ed è 

essenzialmente  per questa via  che viene favorita  quella  possibilità  che noi  chiamiamo 

“prendersi cura” di questi momenti. 

Sembra invece che ciò accada sempre più raramente, forse anche a motivo dei progressi 

scientifici  della  biomedicina  che,  se  per  certi  aspetti  apportano  vantaggi,  per  altri 

implicano problematiche, rendendo il  morire più innaturale.  Basti pensare al così detto 

accanimento terapeutico, che costringe una persona alla respirazione, all’alimentazione, 

all’idratazione con tubi e tubicini, per farsi un’idea dell’artificiosità di tale evento e della 

conseguente difficoltà a viverlo in maniera personale e naturale.  

Ho  in  mente  a  questo  proposito  un  mio  conoscente,  la  cui  madre,  poco  più  che 

settantenne, è morta dopo essere stata intubata per un mese intero, in seguito a una 

complicazione  chirurgica.  Ebbene,  in  tutti  quei  lunghi  giorni  i  due familiari  non hanno 

potuto  scambiarsi  nemmeno  una  parola  e  quando  lei  è  mancata,  il  figlio,  oltre  alla 

sofferenza, era anche in preda alla rabbia proprio per quella comunicazione impedita. Il 

suo commento è stato: “porterò con me del veleno piuttosto che finire  nelle condizioni di 

mia mamma!”. 

Noi affrontiamo la questione del “prendersi cura” relativo al termine della vita avvalendoci 

del nostro punto di vista, quello della soddisfazione, in quanto appagamento del proprio 

pensiero,  dell’esserci  in  ciò  che  si  fa,  demarcando  questa  prospettiva  da  quella  del 

“curare” - una patologia -. Oggi è sempre più predominante, più invasivo, questo secondo 

aspetto: che cos’è del resto l’accanimento terapeutico se non un eccesso del curare? Il 

quale viene poi fronteggiato con l’ormai famoso testamento biologico che in tal caso non 

vuol dire prendersi cura, bensì difendersi dall’accanimento stesso: se non ci fosse questo 

non ci sarebbe nemmeno la necessità di quello. 

Prima  di  proporre  qualcosa  in  merito  a  tale  “prendersi  cura”  credo  sia  importante 

approfondire  i  fattori,  sia  esterni  che  interni  all’individuo,   che  ostacolano  questa 

prospettiva.  

Come dicevo poco fa,  le  scoperte scientifiche  della  biomedicina  in  base  alle  quali,  ad 

esempio, la vita potrebbe durare fino a centoventi anni, possono essere annoverate fra i 

fattori esogeni di ostacolo. Abbiamo detto in altri momenti che più si procede con l’età e 

più risulta difficile trovare qualche forma di soddisfazione, per cui ritengo che questa idea 

sia applicabile anche al morire. E’ noto che la medicina non bada alla qualità della vita, 
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semmai alla quantità: la qualità spetta a ciascuno di noi, è un fatto personale, ma  la 

scienza medica non può ignorare che questa possibilità diventa sempre più remota con 

l’andare degli anni e così anche l’esserci, nel morire, subisce la medesima conseguenza.

Quando poi questi fattori esogeni si combinano con quelli endogeni, come il narcisismo del 

medico, ne può risultare una sorta di tracotanza -  hubris -  che applicata alla longevità 

rimanda  al  “mito  dell’immortalità”,  mentre  questo  a  ben  guardare  è  solo  mito  di 

sopravvivenza,  fino  magari  a  fare  di  un  individuo  un  morto  vivente.  Pertanto,  il  “ti 

trattengo in vita” - espressione emblematica dell’accanimento terapeutico in questione - 

può essere la rappresentazione dell’onnipotenza di un medico, il cui interesse più che alla 

persona è in definitiva rivolto al funzionamento della macchina. 

Credo sia importante rendersi conto dei cambiamenti provocati dall’avvento della suddetta 

biomedicina e delle  tecnologie  connesse, a livello  clinico,  ossia per quanto  concerne il 

rapporto medico paziente. 

Secondo quanto scrive Giorgio Cosmacini nel  Testamento biologico. Idee ed esperienze 

per una morte giusta (Il Mulino, 2010), il medico guarda meno e tocca meno, mentre le 

macchine non sono più un mezzo ma un fine. Per lo stesso autore, le scoperte scientifiche 

in  questione,  come  ad  esempio  la  risonanza  magnetica,  hanno  comportato  un 

cambiamento anche nella storia della morte vista dal medico: adesso la morte cerebrale 

decide la cessazione della vita prima di quella cardiaca (salvo ulteriore revisione critica 

anche di  tale  morte <cerebrale>,  dovuta  a  una  pur  “minima coscienza  residua”).  Per 

questa via, sempre più complicata, il malato morente diventa malato terminale mentre la 

morte,  pur  essendo  inevitabile,  viene  sempre  più  considerata  come  un  insuccesso  di 

medici e medicina. 

E’ in questa logica di morte sempre più artificiale che prendono rilievo tanto l’eutanasia, 

quanto l’accanimento terapeutico o il  testamento biologico,  modalità tra loro correlate, 

volte  ad  affrontare  una  morte  che  sta  diventando  un  incubo  per  le  cure  eccessive. 

Arrivando così alla situazione paradossale per cui nei Paesi poveri si vuole morire per fare 

cessare le sofferenze, in quelli ricchi per fare cessare gli effetti secondari del trattamento 

medico... 

Rammento qui la differenza da noi posta (v. 2° incontro) a proposito del “gestire” e del 

“trattare”  nei  rapporti,  ossia  governarli  dall’esterno  oppure  viverli  dall’interno,  perché 

occorre tenerne conto anche per il morire. Le nuove scoperte infatti riguardano il primo 

aspetto, ossia la gestione della fine della vita, mentre disattendono l’esserci, in quanto 

vanno a discapito della competenza individuale relativa a questo momento. 
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Per  Emmanuel  Hirsc  Imparare  a  morire  (Elliot),   “la  medicalizzazione  tanto  della  vita 

quanto della morte ci ha spossessati di una saggezza, spogliati di una certa innocenza o 

semplicità nella nostra relazione con la morte”.

Talvolta, sostiene lo stesso autore, la morte viene persino trasformata nella posta in gioco 

di controversie pubbliche, per cui si rende difficile viverla in modo personale come l’ultimo 

tratto del cammino da percorrere. Mentre sarebbe importante proteggere la sfera intima, 

privata,  dalle  intrusioni  che la minacciano,  poiché la persona vi  attinge risorse spesso 

insospettate. 

Va sempre tenuto presente, comunque, che il voler vivere non può accontentarsi di meri 

tentativi di sopravvivenza. Anche a questo riguardo è utile tenere presente la differenza di 

fondo, da noi evidenziata, tra vivere e sopravvivere, perché nel secondo caso la vita perde 

senso, come pure il morire, di cui è parte integrante.

Secondo Jona Heath Modi di morire (Bollati Boringhieri), viene voglia di eutanasia - morte 

assistita - quando la morte appare preferibile alla vita ma, osserva l’autrice,  dal di fuori è 

difficile stabilire questa preferenza. Non bastano le sole condizioni fisiche a determinarla, 

come l’eccesso di sofferenza, per cui verrebbe meno la così detta dignità della persona, 

ma  vanno  anche  valutate  le  condizioni  relazionali,  quali  lo  stato  di  abbandono,  di 

solitudine.  Comunque, a proposito del grado di sopportazione del dolore, va detto che 

spetta al paziente stabilirlo, anche in base alla sua scelta di dare ancora un senso alla 

propria vita e alla propria storia e di poterla partecipare agli altri. Un eccesso di analgesici, 

allora,  potrebbe far venire meno questa possibilità. Sempre secondo la stessa autrice, 

una morte medica finisce per essere tronca, quasi come una morte violenta, senza più la 

possibilità  di  guardarsi  indietro  che  rappresenta  l’aspetto  più  significativo  della  parte 

conclusiva della vita. Per questo è importante che chi ha in cura il morente sia testimone 

della  sua storia  di  vita,  ne  convalidi  l’interpretazione  e ne  affermi  il  valore,  perché il 

significato delle cose è comprensibile all’interno di una relazione. Ma anche prescindendo 

da questo aspetto, ossia dalla storia di vita  -“testamento biografico” verrebbe da dire, 

non “testamento biologico” - , credo valga per tutti ciò che lascia intendere un morente: 

“quel che desidero non è che il medico mi dedichi più tempo o trovi una soluzione, ma che 

non mi abbandoni alla mie paure e ai miei tentativi di elaborare la realtà della situazione”.

In conclusione ritengo che si debba fare i conti con queste realtà della medicina che fanno 

porre nuove domande tanto ai singoli individui, quanto alla società in generale. Per questo 

del  resto  è  sorta  la  bioetica  -  disciplina  che  studia  i  problemi  relativi  all’implicazione 

all’uomo,  agli  animali  e  all’ambiente,  delle  nuove  conoscenze  acquisite  dalla  ricerca 

biologica e medica -, ma da essa non possiamo aspettarci risposte univoche che vanno 

bene per tutti. 
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Circa i fattori che favoriscono il prendersi cura della fine della vita, che non significa né 

fare un lavoro di prevenzione né, tanto meno, ricondurre il pensiero della morte a una 

concezione razionale, penso sia utile riferirsi ad alcuni concetti che ci è già capitato di 

esplorare nell’arco dei nostri incontri. 

Il primo riguarda l’idea di “limite”, condizione su cui dovrebbe essere improntata la vita 

stessa e la cui interiorizzazione, esito di una progressiva presa di distanza dal narcisismo 

iniziale che ci faceva ritenere onnipotenti, aiuta anche a far comprendere che  non siamo 

immortali. 

Il  limite,  rispetto all’onnipotenza,  si  riferisce al  fatto che da soli  non ci  bastiamo,  che 

abbiamo bisogno  dell’Altro,  ma questi  non è né  un nostro prolungamento  -  la  madre 

(iniziale) -, né un nostro specchio, bensì un soggetto al pari nostro che, in quanto tale, ci 

pone anche dei confini. Occorre tempo per rendersi conto di ciò, servono anzitutto rapporti 

ben  fatti,  a  partire  da  quelli  con  i  propri  genitori,  rapporti  dialettici,  da  soggetto  a 

soggetto,  volti  alla  costituzione  di  una  norma,  essa  stessa  limite.  Tuttavia,  questa 

costituzione  talvolta  non  si  realizza,  come  quando  l’Altro,  anziché  un  soggetto,  viene 

considerato un oggetto; anziché un fine, un mezzo. Mentre, in questi casi, la modalità 

relazionale non è più la domanda, ma il comando. 

Va precisato  che a  determinare  questo  stato  di  cose  concorrono anche fattori  sociali, 

soprattutto  di  questi  tempi,  come  il  “narcisismo  di  massa”,  caratterizzato 

dall’identificazione  idealizzante,  a  scapito  del  pensiero  individuale.  A  ciò  occorre 

aggiungere il crescente imperativo di “oggetti di godimento”, ossia feticci come il potere, il 

denaro, talvolta il farmaco  stesso, in luogo del desiderio, esso pure “limitato” in quanto 

sottoposto a dialettica. L’esistenza di questi fattori - personali e sociali -, che ostacolano 

l’interiorizzazione  del  limite  relativamente  all’onnipotenza,  rende  più  difficoltosa  anche 

l’ammissione  del  limite  in  rapporto  all’immortalità  e  la  conseguente  accettazione  della 

morte. 

Per quanto riguarda specificatamente questo secondo aspetto,  ossia che la vita ha un 

termine,  una  fine,  è  possibile  farsene  un’idea  allorché  si  prende  in  considerazione 

l’enunciato, da noi spesso citato, per cui la vita è un “percorso d’invecchiamento”. Il senso 

di  tale  dichiarazione si  riferisce essenzialmente al  fatto che la vita è un cammino che 

comporta perdite continue e irreversibili, fin da subito, anche se a fronte di queste perdite 

ci  sono  delle  evoluzioni,  delle  acquisizioni,  dovute  soprattutto  all’esperienza. 

L’interiorizzazione di questo concetto permette di rendersi conto dell’essenza della morte 

stessa - in quanto perdita definitiva - , altrimenti di fronte a essa è possibile farsi prendere 

dall’angoscia. Infatti, non c’è solo paura della morte, che probabilmente riguarda tutti, ma 
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ci  può essere  anche angoscia,  come sottolineava  la  Psicologa,  la  quale  può essere in 

definitiva la conseguenza della sua non accettazione, della sua irreversibilità, del vuoto. 

Anche per questo noi contrapponiamo il “percorso d’invecchiamento” alla “vecchiaia”, che 

del  primo è semmai l’arresto,  come può succedere nel  caso della  melanconia.  Questa 

infatti può essere interpretata come un’anticipazione della morte, il cui tratto d’angoscia si 

manifesta sia attraverso continui dinieghi della stessa, sia, paradossalmente,  attraverso 

la sua ricerca attiva. Le pulsioni narcisistiche, cui accennavo prima, giocano qui un ruolo 

importante, mentre il crescente numero di suicidi da parte degli “anziani” ne può essere 

una conseguenza e una testimonianza. 

Altra cosa utile, unitamente all’acquisizione del limite tramite rapporti ben fatti,  è data 

pertanto dall’elaborazione di  queste perdite, ossia dal “vivere” il lutto, i vari lutti che si 

succedono nella vita. “L’elaborazione del lutto” è un lavoro di pensiero personale che ha 

una sua durata e che consiste anzitutto nel vivere e superare la perdita di persone care, 

nelle quali abbiamo investito parte di noi stessi. La loro morte, infatti, determina un po’ 

anche  la  nostra,  ed  è  principalmente  per  questo  che  si  soffre,  mentre  la  suddetta 

elaborazione consente di riprendere a vivere, di guardare avanti, sebbene in maniera un 

po’ differente. Ci sono delle sofferenze importanti, necessarie, che conviene vivere fino in 

fondo, come appunto quelle legate a queste perdite, che sono sì molto pesanti, ma dalle 

quali c’è anche molto da imparare. Se non avviene così, e ciò è dovuto spesso a motivi 

connessi  alla  storia  individuale  e  ai  fattori  cui  ho  appena  accennato,  si  cede  alla 

melanconia, che è una sofferenza senza elaborazione, un lutto senza tempo e che consiste 

solo  nel guardare indietro.

Vorrei infine aggiungere un terzo fattore di aiuto, sempre allo scopo di intendere qualcosa 

intorno al morire e alla morte. Mi riferisco a certi testi letterari, non tanto scientifici o 

filosofici, nei quali la morte viene narrata in maniera tale per cui è facile scoprirvi qualche 

nostro tratto, anche nascosto, così che si impara davvero qualcosa. Ho in mente un testo 

al riguardo, un classico: La morte di Ivan Il’ic di Lev Tolstoj. Il protagonista del romanzo 

negli ultimi momenti della vita vede una “luce”, un punto di chiarezza in fondo al buio, che 

fa pensare a tante  cose,  anche all’aldilà.  Si  capisce poi  che la  chiarezza in  questione 

riguarda  la  sua  propria  vita,  perché il  protagonista  si  rende  conto  di  avere  trascorso 

un’esistenza poco autentica, fatta di tante sovrastrutture e infatti,  in seguito a questa 

consapevolezza  muore  serenamente.  Credo  che  valga  la  pena  leggere  della  buona 

letteratura, perché i grandi scrittori sanno gettare un ponte tra personale e universale, 

ossia riescono a toccare nel profondo ciascuno di noi e ciò può rivelarsi particolarmente 

importante riguardo al morire. 
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Concludo.  Nel  preparare  questo  incontro  con  alcuni  dei  presenti  è  emersa  la  parola 

“solidarietà”,  che  ritengo  rilevante,  e  che  significa  stare  vicino  a  una  persona,  offrire 

ascolto, dandogli la possibilità di esserci nel suo morire e partecipando così alla fine della 

sua vita. Nell’ambiente in cui ci troviamo, soprattutto per motivi anagrafici, di persone ne 

muoiono  frequentemente,  per  cui  non  mancano  le  occasioni  per  vivere  i  momenti  di 

perdita  e  per  elaborarne  il  lutto.  Qui  dentro,  infatti,  si  viene  a  sapere  abbastanza 

facilmente quando una persona sta molto male ed è in procinto di andarsene, così che 

quella persona può costituire l’occasione di un accompagnamento, quindi del prendersi 

cura e ciò non soltanto da parte dal medico, dell’operatore, ma anche dell’ospite stesso. 

Aggiungo infine che questa pratica è utile non solo per le persone direttamente coinvolte, 

ma anche per gli estranei, per capire e far capire come dovrebbero essere trascorsi questi 

momenti finali della vita. 

Bisogna dirlo, tali momenti stanno diventando sempre più problematici, soprattutto per 

l’avvento  delle  pratiche  suddette  che,  a  fronte  di  un  progresso  scientifico,  hanno 

comportato  un  regresso  umano.  Per  cui  occorre  legiferare  su  questioni  che  non 

dovrebbero essere oggetto di alcuna legge, su diritti che dovrebbero essere acquisiti per 

natura (come quando si sanciscono i diritti dei bambini, chiamando in causa anche l’ONU, 

mentre questi diritti dovrebbero andare da sé, essere un fatto dovuto). 

Penso allora che tra i  vari compiti  che una persona anziana potrebbe assumersi ci sia 

anche quello di dare il  giusto valore al morire, ossia operare, pensare, affinché questo 

momento riprenda il proprio posto come fatto naturale, come competenza individuale. Se 

tutti coloro che risiedono in questa struttura pensassero in questi termini, in fin dei conti 

semplici, credo che potrebbero insegnare qualcosa anche a tanti altri. Ciò darebbe loro 

soddisfazione   e  importanza,  perché  si  adopererebbero  per  un  “lavoro  di  civiltà”,  di 

progresso umano. 

Conversazione

Medico.  Vorrei  solo  aggiungere  una  cosa.  Io  sono assolutamente  d’accordo  col  dottor 

Foletto, ossia che l’accanimento terapeutico è innaturale. Non dobbiamo prolungare la vita 

di una persona per il nostro piacere personale, dobbiamo pensare anzitutto alle persone 

stesse.

G. C. Sulla questione di vita o di morte volevo dire...che  questi problemi sono nati nel 

nostro cervello. Nel libro Nebulose, galassie l’autore ha scritto: “infinito qui, infinito là…”, e 

poi  al di là delle galassie cosa c’è? Altre galassie, così all’infinito. Non sappiamo neanche 

se l’infinito è infinito e basta. Allora, come possiamo credere a un’impostazione infinita? 
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Possiamo credere a quelle cose che ci hanno sempre insegnato. Mi sono chiesto: perché il 

Padre Eterno ha fatto nascere l’uomo e la donna?

R(esidente).  E’  difficile  rispondere  a  questa  domanda.  La  creazione  dell’uomo  e  della 

donna credo sia impossibile capirla, perché noi siamo degli umani (G. C.: Cosa vuol dire 

umani?…) alcune cose non le capiamo e basta.

A. F. Ci sono delle questioni cui è impossibile dare una risposta, tuttavia ciò non impedisce 

che si pongano ugualmente delle domande e si cerchino delle risposte, in base alla propria 

cultura,  alla  propria  storia,  alle  proprie  credenze.  La morte,  soprattutto  in  riferimento 

all’aldilà, fa parte di queste questioni perché essa rimane comunque un mistero. Il morire, 

però, può risultare un evento importante in riferimento al significato della propria vita, per 

cui, come dicevo prima, può essere l’occasione per cercare tale significato, per darsi delle 

risposte.  Trovare il  senso della  propria  vita  potrebbe aiutare  a lasciarla  con un po’  di 

serenità, e magari affrontare meglio quel mistero che è la morte stessa. 

R. 2. Credo che possiamo parlarne finché vogliamo, leggere tutto quello che ci pare, ma 

alla fine ci troviamo sempre di fronte a un mistero.  

R. 3. Sono contento di parlare con voi di queste cose. Io penso che sarò cremato...

R.  4.  Ho  ascoltato  cose  giuste.  Siamo  noi  che  dobbiamo  agire  bene,  che  dobbiamo 

scegliere fra il bene e il male; non odiarci o dire una cosa per un’altra. Bisogna dire la 

verità perché quella è la cosa giusta.

G. C.. E quale sarebbe la verità? Non è detto che la sua verità sia quella mia.

R. 5. Pensavo di dire qualcosa, ma ho dimenticato tutto, adesso ho solo confusione nella 

testa.  Comunque  ho  sentito  tante  cose  interessanti,  da  vedere  e  da  studiare,  su  cui 

riflettere.

P. S. La morte non è accettata da nessuno; nemmeno un santo l’accetta. La morte è la 

fine  della  nostra  vita  ed  essendo  la  fine  che  cosa  lasciamo  dentro  al  nostro  cuore, 

nell’ultimo nostro respiro? Io ho assistito alla morte di mio nonno, un uomo che aveva dei 

valori. Ricordo che mi ha chiamato al capezzale dicendomi di essere contento della vita 

trascorsa, perché aveva una donna della quale era innamorato. Mi ha detto: “abbiamo 

vissuto sottobraccio raccontandoci ogni cosa, bella o brutta che fosse; cosa vuoi che sia 

adesso finire la vita, dal momento che non ho più la tua nonna, che sono solo”. Queste 

sono le cose che mi ha lasciato, perché se cessa l’amore…In sostanza lui ha detto di avere 

vissuto bene perché ha vissuto con amore; per questo la sua vita è stata serena. Le altre 

cose non interessano.

R. 6. Io non ho paura della morte, penso che sia una liberazione dalla sofferenza. 

R. 7. Il tema mi è piaciuto ma non saprei aggiungere altro. Credo che sia difficile dare una 

risposta al perché della vita e quindi della morte. Penso che sia difficile dire perché Dio 
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abbia creato questo. Comunque, anche se la vita si sta prolungando nessuno resta qua 

per sempre. 

L. C. Ecco, è arrivato il momento di fare pulizia: vecchi diari, vecchie storie d’amore che 

non  esistono  più,  legate  con un  cartoccio  ingiallito;  richiami,  battaglie.  Non ancora  il 

momento di dirci addio, ma prima dell’addio definitivo pensare a tutte le cose che vengono 

prima, infelici  e felici.  Può esserci un po’ di felicità anche nell’addio: le persone che ci 

vogliono bene ci faranno compagnia e penseranno ad un bel funerale pieno di fiori e di 

ghirlande, anche di lacrime degli  amici perché anche le lacrime fanno parte della vita. 

L’importante è avere compagnia: mi ricorderò di interrare nell’ultima ghirlanda un fiore di 

pesco, una preghiera scritta da me. Un fiore, questa sarà la mia resurrezione.  

G. C. Io sono agnostico, perciò non posso credere a nessuna religione, a nessun fatto che 

collega la religione al nostro cervello... 

A. F. Abbiamo sentito punti  di  vista differenti  sul tema della  morte, e questo mi pare 

importante. Apprezzo l’idea di P. S. che giustamente dice come la morte non sia facile per 

nessuno;  però  stimo  anche  la  signora  che  sostiene  come la  morte  possa essere  una 

liberazione dalla sofferenza. Vedete allora che ci sono posizioni diverse e, con l’incontro 

odierno,  potremmo anche avere qualche  dubbio  in  più,  o esserci  posti  qualche nuova 

domanda. Pure per questa ragione credo che valga la pena di vivere in una certa maniera, 

ossia con un po’ di consapevolezza, il momento finale della nostra vita. La “certa maniera” 

cui mi riferisco significa sia il “modo naturale” che dovrebbe caratterizzare il morire stesso, 

sia  la  sua “modalità  dialettica”,  per  cui  occorre  darsi  delle  risposte  senza che altri  lo 

facciano al posto nostro. Comunque il  morire è anche la conclusione della nostra vita, 

rispetto alla quale è importante farsi un giudizio, dare un senso, come ha fatto la signora 

E. L. che per dire qualcosa sulla morte ha parlato soprattutto della vita. 

Ci fermiamo qui, dandoci appuntamento per questo autunno; nel frattempo continueremo 

le pratiche di soddisfazione, anche come lavoro di preparazione a quell’appuntamento, per 

cui ciascuno di voi è invitato a collaborare in prima persona. Grazie.

E. Concorderemo col dottor Foletto la data della ripresa che vi comunicheremo quanto 

prima.  Nel  frattempo vi  ringrazio  per  la  vostra  presenza  e  partecipazione  dandovi  un 

cordiale arrivederci.
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