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La sensibilità nei confronti del problema del morire e dell’accompagnamento alla morte negli ultimi 

anni ha subito un’accelerazione considerevole. Pensiamo, ad esempio, alla produzione 

cinematografica. Era impensabile, fino a non molti decenni fa, che la morte per malattia fosse 

argomento della sceneggiatura di un film; che i problemi dell’ammalato e della relazione di esso 

con la malattia, con i suoi parenti e con i medici fossero esplicitati. Mi riferisco, ad esempio a 

Invasioni barbariche. 

Alcune immagini di quel film chiedono allo spettatore di pensare alla malattia come a un aspetto 

della vita propria e/o di chi ci sta accanto, sollecitano domande quali: chi siamo, perché ci siamo. Se 

ci chiediamo perché dobbiamo morire, ci poniamo una domanda più che legittima, la quale forse 

non ha una risposta facile. Forse il bello di questa domanda è che non ha una risposta; ma è una 

domanda di cui abbiamo paura, da cui si fugge. 

Ho citato quel film, oppure Matrix, che invito tutti a vedere, con uno scopo molto semplice: essi ci 

aiutano a porre a noi stessi alcune buone domande. Ritengo, infatti, che il porre domande giuste ci 

cambi l’esistenza, ci trasformi il modo in cui siamo e viviamo se non sappiamo porre buone 

domande, senza un buon modo di pensare. 

Nei film, poi, vengono usate un paio di espressioni che ritengo utile estrapolare; una ad esempio è: 

“il miglior ospedale del mondo”. Non esiste, purtroppo, e non potrà mai esistere “il migliore 

ospedale del mondo”. Se la parola salute ha qualcosa a che fare con la salvezza nessun ospedale 

potrà mai garantirci questo tipo di salvezza, intesa nel senso di garantire la possibilità di vita.  

Dobbiamo imparare a porre buone domande sul servizio, sulla qualità della salute, 

sull’atteggiamento che noi abbiamo nei confronti della salute e della qualità della vita. 

Un’altra espressione molto usata è: “sconfiggere la sofferenza”. È una metafora bellica. Possiamo 

forse sconfiggere la sofferenza definitivamente? Attenzione: lenire il dolore e sconfiggere la 

sofferenza oppure sconfiggere il dolore sono due cose ben diverse.  

La terza espressione che voglio citare è utilizzata nel film Matrix: “A nessuno interessa come 

funziona, finché funziona”.  L’ultima grande domanda è relativa alla tecnologia, la tecnologia che 

crea una condizione antropologica nuova: noi dipendiamo dalle macchine.   

Ecco ho esposto alcune delle buone domande che emergono da questi film e che ci servirà 

conservare così come sono state poste. È importante che continuiamo a porre domande in maniera il 

più possibile intelligente: questa è la forza che mette in moto la qualità della vita e mette in moto 

l’educazione.  



Chiedersi il perché rivolto all’esperienza della salute, della sofferenza, all’esperienza del dolore è 

forse la più grande domanda che l’uomo può porsi. Dal momento in cui l’uomo viene al mondo è 

segnato esattamente dalla possibilità della sofferenza, del dolore e dall’inevitabilità della morte. 

Forse le domande sulla morte, sul senso della vita, sulla salute, sulla tecnologia sono il compito più 

importante che noi abbiamo per comunicare correttamente. 

 

 


