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La Persona è ancora lì. Nonostante i tubi che le 

mettiamo nel ventre e nel naso, gli aghi nelle vene e 

tutto il resto che le attacchiamo, vestiamo, magari 

leghiamo..addosso.. C’è ancora qualcuno in tutto 

questo..? O c’è solo qualcosa che dobbiamo 

maneggiare con cura .. e con l’unico fine (nostro) di 

evitare danni..? O peggio ancora nell’evitare 

contenziosi messi in atto dal ..”CLIENTE..”? 

   

     

   

  

     

     

   

     

   

  

La contenzione quindi si supera prima con la modifica 

dell’atteggiamento verso la persona accolta. Lei in 

qualche modo ci dice che c’è ancora, anche se si agita, 

cade, si strappa, non parla, non sa più dire, non vuole 

fare, non collabora, non è più in grado. E’quello che 

resta di quel chi che non sapremo mai chi sia e noi 

dobbiamo non solo rispettarlo ma accudirlo. Come se 

entrassimo in un tempio cercando di scoprire tra 

stupore e prudenza quell’antica Perfezione di cui 

oggi restano fragili tracce. Spetta a noi non 

cancellarle ma preservarle. Una custodia che supera 

qualsiasi norma e protocollo ma che si genera e 

racchiude solo in una parola. 

Carità 

dal termine greco χαρις (charis), che significa "grazia", 

"gentilezza", "gratitudine" 
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Noi ci affianchiamo a questo corpo. Lo prendiamo su 
di noi, sulle nostre spalle, lo accogliamo nelle nostre 
braccia. Siamo nuovi arti, la colla della sua mente, la 
nuova forza del suo cuore. Noi prendiamo in carico, 
noi prendiamo il carico, il giogo pesante che 
dobbiamo alleggerire, alleati minori di quella 
perfezione che lotta per esserci, di quella forza 
incontrollata ed incontrollabile che nessuno può 
comandare. La Vita.

Vita che ci viene affidata e che non deve essere 
negata. Non dobbiamo sostituirci ad essa, non 
dobbiamo violarla, non dobbiamo pensare sia nostra, 
né quando inizia, né quando finisce. E‘ un 
bene affidatoci e quando il nostro lavoro è assistere 
quella degli altri, dobbiamo amarla come se fosse 
nostra, talvolta più della nostra, perché è una Vita 
più fragile e questo è il nostro mandato, la 
ragione sola ed ultima del nostro servizio.
Noi siamo risorse, noi abbiamo la conoscenza, noi 
abbiamo la competenza. Noi in realtà non abbiamo 
nulla. Tutto si vanifica, diventa misero, se chi 
assistiamo è obbligato a perdere se stesso per 
piegarsi a bisogni e principi che sono troppe volte  
a vantaggio di chi assiste, mascherati dal principio 
dell’ ipotetica responsabilità, che in realtà, spesso, 
nasconde la fragilità di come assistiamo.

Prima delle questioni di diritto, troppe volte proclami 
di principio viziati dall’ideologia della norma, 
dobbiamo guardare verso il centro ovvero chi è 
quel Corpo. Nei suoi bisogni, nei suoi limiti, 
dov’è andata a finire la persona? Cos’è rimasto di 
quella madre, di quel padre, di quel marito, di 
quella moglie? Siamo certi che questa persona sia 
definitivamente sepolta dalla malattia? Siamo certi 
che la persona sia oramai solo quella  cosa imbottita
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Allora Contenere diventa non solo applicare 
spondine e cinghie. Vuol dire rinchiudere una persona 
negli spazi talora angusti di un’assistenza che vede 
solo una parte dei suoi bisogni, che la costringe ad 
adattarsi in progetti.. individualizzati .. prescrizioni.. 
personalizzate.. device su misura… che molto spesso 
nascondono le insicurezze di chi assiste, rivendicando 
una legittimità nel confuso bisogno (nostro) di 
sicurezza e protezione, nella responsabilità 
inviolabile perché temibile della nostra professione.

https://it.wikipedia.org/wiki/Greco_antico

