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Ad ogni infermiere
che solleva,
accompagna,
desidera,
spera.
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IntroduzIone

Parlare di fenomenologia nell’ambito delle professioni di cura può 
apparire, a prima vista, nebuloso e forse troppo filosofico. Alcune 
domande sorgono spontanee. Innanzitutto come possiamo defi-
nire la fenomenologia? E per quale motivo chi si occupa di cura 
dovrebbe ritenere interessante o quantomeno incuriosirsi rispetto ad 
un approccio fenomenologico? Ci si appassiona a qualcosa quando 
ravvisiamo nel nostro oggetto di studio elementi che possono risul-
tare significativi per l’esercizio dell’attività che stiamo svolgendo; 
si approfondiscono approcci, punti di vista, intuizioni, quando 
troviamo in un pensiero una chiave di lettura diversa, nuova e 
inesplorata. In questi ultimi decenni l’esercizio della pratica nelle 
professioni di cura, in particolare in ambito infermieristico, ha 
assunto un profilo sempre più scientifico: sofisticate tecniche diagno-
stiche si sostituiscono sempre più alle risorse offerte dall’esperienza 
personale di chi esercita la cura e il tratto specialistico della pratica 
clinica accentua molte volte il distacco della relazione tra curante e 
curato. 

La tecnica ha progressivamente occupato lo scenario del mondo 
contemporaneo assumendo un significato diverso dalla technè di cui 
parlavano gli antichi. Questa, infatti, nella cultura greca indicava 
l’opera dell’artigiano e dell’artista e la ratio era un sapere essenzial-
mente pratico e produttivo. Oggi invece la tecnica è prima di tutto 
l’impiego sistematico della scienza. La questione della tecnica causa 
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talvolta di pericolo, ma anche speranza di possibilità di intervento 
salutare per l’uomo, è dominante nella riflessione sulla vita dell’uomo 
contemporaneo1. Immerso nella tecnologia, l’uomo di oggi vive in 
uno spazio per metà sociale e per metà tecnologico, rimane in questo 
contesto culturale un dilemma di fondo che riguarda il fondamento 
dell’uomo stesso, la sua radice, interpellando a tal proposito diversi 
aspetti che riguardano i suoi modi di sentire, pensare, percepire e 
valutare il senso di tutte le cose. Si impone quindi una riflessione sulla 
cultura della malattia più che sui suoi aspetti clinici. Le risorse che 
la cultura pone a disposizione della consapevolezza non sono sempre 
tali da consentire al soggetto di dare parola a ciò che egli in realtà 
sente, teme, spera, vuole e in genere vive2. La preparazione professio-
nale di chi dispensa cura predilige molto spesso a livello formativo un 
approccio biomedico. Privilegiare esclusivamente la professionalizza-
zione degli studenti, significa perdere di vista la dimensione universale 
della funzione educativa e culturale dell’istruzione: nessun mestiere 
potrebbe essere esercitato in maniera consapevole se le competenze 
tecniche che richiede non fossero subordinate a una formazione più 
vasta, in grado di incoraggiare i discenti a coltivare autonomamente 
il loro spirito e a lasciare libero corso alla loro curiosità.

Far coincidere l’essere umano esclusivamente con la sua profes-
sione sarebbe un errore grave: in qualsiasi persona c’è qualcosa di 
essenziale che va molto al di là del suo stesso mestiere. Senza questa 
dimensione umanistica esistenziale, completamente lontana da ogni 
forma di utilitarismo, sarebbe ben difficile per il futuro continuare 
a immaginare cittadini responsabili, capaci di abbandonare i propri 
egoismi per abbracciare il bene comune3.

1 Di Mezza C., La dignità della persona nella cultura attuale: che cos’è l’uomo 
oggi?, 30, in Lombardi Ricci M., Zeppegno G., (a cura di), Dignità umana, 
Effatà Editrice, Cantalupa (To) 2016.

2 Angelini G., La malattia, un tempo per volere, Vita e Pensiero, Milano 
2000, 47.

3 Ordine N., L’utilità dell’inutile, Bompiani, Milano 2013.
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Forse potrebbe diventare importante recuperare la comples-
sità dell’unità della cultura, divisa fin dal XIX secolo in umanistica 
e scientifica, e da questa recuperare il senso del globale senza del 
quale si è assistito anche a un indebolimento del senso di responsa-
bilità, poiché ciascuno tende ad essere responsabile solo del proprio 
compito specializzato4.

Altrettanto significativo, in ambito formativo, potrebbe essere un 
recupero dello sviluppo e del mantenimento di competenze esisten-
ziali intese come capacità di conoscere se stessi, il proprio corpo, i 
propri pensieri, i propri comportamenti, il dialogo interiore, e i modi 
in cui le emozioni si manifestano. L’educare, in quanto e-ducere, 
promuove nel soggetto che apprende il bisogno di tirare fuori da 
sé, di liberare e di esprimere tutto il proprio potenziale cognitivo, 
emotivo e di azione, al fine di saper decidere in modo autonomo qual 
è il significato del proprio essere nel-mondo (competenze esisten-
ziali), verso quali obiettivi orientare il proprio personale progetto di 
vita (competenze progettuali), attraverso quali modalità comunicare 
con se stesso, con gli altri e con il mondo (competenze relazionali e di 
alterità), quali sono i criteri sulla base dei quali intendiamo assumere 
decisioni. Lo sviluppo distorto o incompleto di queste competenze 
costituisce una grave lacuna nell’esercizio di quel sapere esistenziale, 
territorio privilegiato per la costruzione di gesti di cura attraversati e 
nutriti dalla relazione.

È spesso difficile riconoscere nelle dinamiche professionali la rela-
zione quale elemento caratterizzante e tratto distintivo della profes-
sione; la tendenza è quella di correlare l’abilità relazionale alle virtù 
ed inclinazioni caratteriali del singolo professionista. Esser-ci come 
curante nella relazione consente primariamente di percepire la 
presenza dell’altro attraverso una propria dimensione individuale. 

4 Morin E., La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, 
Raffaello Cortina, Milano 2000.
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Qualunque sia la ragione che spinge all’agire, l’imperativo di fondo 
da cui non si può prescindere è che bisogna essere capaci di intro-
durre nel proprio quotidiano delle pause, soffermandoci ed eserci-
tando quella capacità riflessiva in grado di guidarci verso ulteriori 
possibilità.

La fenomenologia costituisce lo strumento privilegiato che ci 
consente, attraverso il suo linguaggio, di dar voce a queste compe-
tenze esistenziali. Le parole dell’esperienza vissuta disvelano ciò che 
ancora non conosciamo, aprono alla scoperta di nuovi orizzonti, ci 
accompagnano nella revisione delle nostre direzioni di marcia, per 
riscoprire quel tempo quieto capace di rigenerare la relazione con noi 
stessi e con le persone di cui quotidianamente ci prendiamo cura.


