
                     D O S S I E R 
"Andate a dire Giovanni:
i ciechi vedono, gli zoppi camminano,
i lebbrosi sono risanati, i sordi odono"

di Massimo Molteni

Anche se appaiono inscindibilmente legati, pare opportuno tentare di
distinguere il dolore dalla sofferenza.
L'esperienza del dolore è una esperienza soggettiva come quella della sof-
ferenza, ma il termine dolore dovrebbe rimandare ad una condizione in
cui, a causa di una lesione tissutale, si instaurano una serie di reazioni che
determinano, nell'esperienza cosciente, la percezione del dolore.
La sofferenza rimanda invece ad una dimensione in cui la componente
"mentale", ossia di consapevolezza e di nesso inscindibile con la propria
esistenza, assume un maggiore rilievo: si soffre per molte cause, anche
non fisiche.
Anche sul piano sintattico-grammaticale si nota questa differenza: la per-
sona ha o prova un dolore, ossia è identificato un soggetto che esperisce
qualcosa che non gli appartiene, perché giudicato altro da sé.
Al contrario il soggetto è sofferente, ossia esiste un legame inscindibile tra
l'io soggettivo e la "sofferenza".
La percezione del dolore è diversa in relazione alle fibre neuronali interes-
sate dalla conduzione dello stimolo: il dolore somatico è più localizzabile
e definibile e a volte è molto intenso, quello viscerale invece appare spes-
so indistinto, mal localizzabile e dà luogo a maggiore reazione emotiva.
Alcuni distretti corporei danno origine a dolori molto intensi e acuti.
La presenza di sensazioni dolorose coinvolge l'intero stato di coscienza e
provoca invariabilmente reazioni emotive: nel dolore acuto di ansietà e
paura, nel dolore di tipo cronico di ansietà e di frustrazione.
Sul piano psicobiologico, il dolore si comporta, per le reazioni biologiche
che determina, alla stregua di un evento stressante.
Esiste negli individui una diversa sensibilità ai diversi "eventi stressanti"
perché diversa è la reattività di alcune strutture biologiche coinvolte nella
reazione allo stress, nei diversi individui.
La diversa sensibilità, entro certi limiti, è legata anche ai modelli culturali
e sociali che ciascun individuo apprende in relazione al contesto di appar-
tenenza: è verosimile che questi giudizi complessi, una volta appresi, non
abbiano valore solo come dato "culturale" o "sociale", ma siano alla base
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dei meccanismi con cui i lobi fronta-
li cercano di individuare la riposta
più "conveniente", sia in senso indi-
viduale che sociale, all'ansia, alla
paura e quindi anche al dolore.
Flessibilità e adattamento cognitivo
hanno variabilità individuali, connesse
sia a fattori di apprendimento, ma
anche a probabili stili cognitivi influen-
zati più di quanto possa apparire da
funzioni neuropsicologiche stretta-
mente condizionate dalla rete neuro-
nale che ne costituisce il substrato
neurofisiologico, a sua volta stretta-
mente connesse alle strutture coinvol-
te nelle reazioni emozionali, come ad
esempio l'amigdala: esiste uno "stile
cognitivo" che è riconoscibile, nelle
sue caratteristiche essenziali fin dai
primi anni di vita: reattività, capacità di
esplorazione, sincronizzazione multi-
modale, ovvero capacità di selezione
degli stimoli e degli eventi.
La capacità di "sopportare" il dolo-
re, così inteso, dipende da fattori
oggettivi - la intensità del danno e
della relativa reazione - e personali,
cioè emotivi e culturali.
La reazione al dolore, nella accezio-
ne prima descritta, è simile a quella
osservabile in altri animali: reazioni
"istintive" di fuga e di evitamento di
fronte ad un danno tessutale o ad
una minaccia ritenuta incombente,
nella fase iniziale, con progressivo
abbattimento e inazione nel caso di
una situazione che si protrae nel
tempo e senza vie di fuga.
Appare evidente che nell'uomo la
prostrazione di fronte al dolore cro-
nico viene vissuta con intensa parte-
cipazione esistenziale.
Anche gli animali conservano vivida

memoria del dolore e mettono in
atto comportamenti di evitamento:
non sappiamo nulla però della loro
"esperienza" del dolore e se è espe-
rienza consapevole.
E' verosimile che provino dolore, ma
non che ne abbiano una esperienza,
nel senso umano del termine.
Il neonato prova dolore: è indubitabile.
Forse, molte percezioni sensoriali
ritenute "fisiologiche" potrebbero
essere dolorose nelle prime fasi di
vita del neonato, anche se non pos-
siamo averne prova: allo stesso
modo, molto poco è conosciuto sulla
percezione che il bambino possiede
degli eventi stressanti, anche se è
ragionevole che siano percepiti in
maniera diversa da quella dell'adulto.
Ne consegue che poco conosciamo
sulla sua percezione del dolore.
E' invece evidente come le reazioni
di evitamento, ossia le sue possibi-
lità di fuga siano minime: solo il
pianto e una motricità reattiva molto
istintuale.
Come le stimolazioni percettive,
(sensoriali, propriocettive, tattili etc)
modulano il substrato neuronale,
così anche il dolore: ma il dolore è
una esperienza più complessa, per-
ché coinvolge memorie e apprendi-
menti e così entra a far parte del-
l'esperienza "mentalmente accessi-
bile", origine di quello sviluppo che
porta alla consapevolezza di sé o
identità personale.
Come tutte le altre percezioni,
anche quelle dolorose sono "scher-
mate" (un sistema di soglia che fa
scattare l'intero sistema di allerta:
esistono alcune patologie dell'infan-
zia dove questo meccanismo appa-

re inefficiente, per difetto o per
eccesso: l'autolesionismo) e inte-
grate tra loro: nella costruzione delle
interconnessioni neurali è verosimi-
le che giochi un ruolo sia la intensi-
tà della stimolazione che la sua per-
sistenza.
La percezione dolorosa ha comun-
que una durata molto limitata, spe-
cie se rapportata alle altre stimola-
zioni sensoriali.
Nulla sappiamo se di fronte a stimo-
li nocicettivi persistenti si istaurino
cambiamenti in alcuni circuiti ner-
vosi: la cosa se non proprio verosi-
mile, è comunque probabile.
Una qualche analogia potrebbe
essere cercata con le situazioni di
grave disaccudimento neonatale
che producono una serie di reazioni
imponenti nel neonato e danno ori-
gine anche a conseguenze durature
sul carattere e sul comportamento
del futuro bambino, probabilmente
dovute a modificazioni strutturali
sui circuiti neuronali, anche se nulla
si sa riguardo alle modifiche che si
sarebbero verificate e se queste
sono la causa delle anomalie com-
portamentali che la clinica registra
poi nelle età susseguenti.
La sofferenza appare connotata
maggiormente da una condizione
"metacognitiva", di consapevolezza
del proprio dolore, del proprio "io
che soffre": non solo una reazione
ad una situazione di grave stress,
ma una "dolorosa consapevolezza"
E' un dolore però diverso, tanto che
si può soffrire anche senza dolore
fisico, anche se la sofferenza origi-
na, come esperienza primigenia, dal
dolore fisico e spesso trova la sua
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linfa nelle esperienze di dolore fisico
e solo per traslazione può essere
sperimentata come dolore esisten-
ziale e metafisico.
Il dolore psichico merita una rifles-
sione a parte: è certamente una
esperienza di sofferenza, ma potreb-
be essere anche, in certe patologie
psichiche come la depressione, un
dolore "sine materia", quasi una sin-
drome anomala di "arto fantasma": è
difficile ipotizzare allo stato attuale
se e quali circuiti siano coinvolti o se
invece sia l'intero sistema di modu-
lazione ad essere meno efficiente.
La sofferenza psichica può essere
riferita ad una condizione di esclusio-
ne o di separatezza dall'altro, ad un
sentimento di inadeguatezza inscin-
dibilmente legata alla dimensione
cognitiva e emotiva del soggetto e
quindi può essere più legata, rispetto
ad altre sofferenze, alla dimensione
culturale e sociale, ma anche può
trovare innesco dalla condizione di
"dolore psichico" che permea così
tutta l'esperienza esistenziale: questa
sovrapposizione rende la questione
ancora più complessa da decifrare
correttamente, al punto che di fronte
al malato psichico si ha a volte l'im-
pressione di un "dolore esistenziale",
insopportabile perché "incomprensi-
bile" alla esperienza scientifica e inat-
taccabile con gli strumenti attual-
mente a disposizione.
La capacità di comprendere il dolo-
re e la sofferenza altrui è stretta-
mente legata alla capacità che cia-
scuna persona ha di immedesimar-
si nell'altro: l'empatia con l'altro ci fa
condividere le sue gioie, ma molto
più facilmente le sue sofferenze,

forse perché i meccanismi di evita-
mento sono naturalmente più "effi-
caci": è in gioco la sopravvivenza
biologica dell'organismo coinvolto.
Ma, più che l'esperienza del dolore
siamo in grado di condividere la
"sofferenza" dell'altro.
Il dolore altrui non è sperimentabile,
in nessun modo: lo stesso stimolo
ha un riverbero diverso in soggetti
diversi, perché diversi sono i sub-
strati organici coinvolti.
L'empatia ha probabilmente anch'es-
sa una dimensione neurobiologica,
ossia una "predisposizione" natura-
le che rende possibile "condividere
l'esperienza dell'altro", ossia fare
proprio, per analogia e solo per ana-
logia, ciò che osserviamo, operan-
do, in maniera inconsapevole, per
confronto con nostre pregresse
esperienze, simili o somiglianti: da
questa capacità di condivisione è
derivata la complessa costruzione
sociale e culturale alla base del vive-
re sociale che, a sua volta, modula il
nostro modo di essere empatici e
quindi di soffrire e gioire con l'altro,
in un continuo moto di aggiusta-
mento e di modulazione reciproca:
da qui le diverse sensibilità culturali
presenti anche nei diversi contesti
storici.
L'altro, in realtà, nonostante le
"apparenze" - una sorta di autoin-
ganno che ci infliggiamo - è irrime-
diabilmente separato, cioè disgiun-
to, dalla propria personale e sogget-
tiva esperienza, è sempre "altro da
sé": anche l'embrione è sempre irri-
ducibilmente "altro" dalla madre
che pure lo nutre in grembo.
La radice della soggettività e delle

alterità specifica e personale ha una
sua dimensione anche biologica.
La nostra esperienza personale,
ossia dell'io soggettivo, è confinata
all'interno della dimensione spazio-
temporale del nostro cervello, custo-
de non del significato, ma della real-
tà antecedente ciò che poi viene
significato dalla esperienza coscien-
te e consapevole, ossia dalla consa-
pevolezza del nostro io soggettivo.
Questo è un limite invalicabile della
nostra umana esperienza: ciò che
non è "percepito" dal nostro cervel-
lo non può dare luogo alla nostra
esperienza consapevole e cosciente.
Né va dimenticato che il nostro cer-
vello può produrre "false percezio-
ni" e può produrre esso stesso
ragionamenti che si comportano
"come se" fossero percezioni reali:
e sono considerate dal soggetto
come tali anche quando palesemen-
te errate, come nel caso dei deliri.
In un certo qual modo, la cultura, i
pensieri astratti, danno l'illusione di
un "io cosciente" svincolato dai
limiti materiali, come se fosse
"onnipotente", mentre è sempre pri-
gioniero del proprio cervello.
Questa separatezza dall'altro, pur
presente nella vita di tutti e di cui
tutti hanno esperienza, non sempre
è meta-analizzata e quindi percepita
nella sua dimensione più profonda e
quindi ontologica, anche perché
l'empatia con l'altro è, pur nella
variabilità soggettiva, esperienza
vitale e vigorosa.
Questa capacità empatica potrebbe,
almeno in parte, risiedere, se confer-
mata da ulteriore ricerche, nella
modalità di risposta di alcuni gruppi
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neuronali - mirror neurons - che atti-
vano specifiche aree cerebrali, quan-
do ad esempio si vede una persona
che si lamenta, "come se" in quel
momento si stesse provando la
medesima esperienza di sofferenza: si
riattualizza il ricordo di esperienze
dolorose e di sofferenza simili provate
da chi esperisce la sofferenza empati-
ca, operando in maniera analogica.
Si attualizza una esperienza di soffe-
renza, si può soffrire con l'altro,
senza dimenticare che i colori della
sofferenza sono pur sempre quelli
che ciascuno nella sua esperienza
personale e culturale ha avuto modo
di sviluppare.
Un neonato prova dolore, ma la sua
esperienza di sofferenza ci è preclu-
sa: possiamo solo utilizzare le
nostre categorie di giudizio appli-
candole all'altro.
Fino agli anni sessanta si riteneva
che il neonato non provasse dolore,
certo sbagliando, anche se ora forse
si finisce per sbagliare attribuendo
un concetto di sofferenza adulto-
morfo ad un soggetto che non può
avere quel genere di esperienza.
Nella nostra condizione umana,
abbiamo la possibilità sia di provare
dolore - conseguenza del danno tes-
sutale -, sia di provare sofferenza su
di sé - la conseguenza del dolore
fisico, psicologico e morale -, sia di
condividere la sofferenza dell'altro.
La medicina deve avere tra gli obiet-
tivi primari quello di ridurre o annul-
lare il dolore, attraverso la minimiz-
zazione del danno tissutale o trami-
te la capacità di intervenire sui cir-
cuiti neuronali che trasformano il
danno in percezione dolorosa.
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Difficilmente potrà qualcosa sulla
sofferenza, se non circoscrivere l'im-
patto della quota di sofferenza diret-
tamente causata dalla esperienza del
dolore, sia esso fisico che psichico.
E' legittimo sviluppare un "ospedale
senza dolore", ossia concentrare
ogni sforzo per ridurre ai minimi ter-
mini l'esperienza di dolore: il dolore,
sia acuto che cronico, annulla la
volontà e disturba e limita grande-
mente l'esistere quotidiano.
Altrettanto lodevole è l'impegno per
sviluppare le cosiddette unità di cure
palliative: troppi ritardi, rispetto alle
conoscenze scientifiche presenti, si
sono accumulate in questo settore.
L'intervento sulla sofferenza non è e
non può essere un intervento sola-
mente sanitario.
Il contrasto alla sofferenza nasce da
una prossimità empatica con chi
soffre, possibile quindi per tutti.
Ma nasce anche da una cultura che
non considera più la sofferenza come
modello per la espiazione o per
l'ascesi o per lo sviluppo delle più
alte competenze umane, ma nemme-
no considera la vita solo in quanto
condizione di "pienezza autosuffi-
ciente": la continua insistenza sulla
maggiore qualità della vita possibile,
quale diritto irrinunciabile per ogni
persona non è progetto insensato,
ma stolidamente "ingenuo", perché
intriso di una onnipotenza impossibi-
le che non appartiene al genere
umano, anche qualora fosse solo
"sotto le gelide stelle".
I contenuti sociali e culturali con cui
si giudica la "pienezza del vivere",
sono parte coessenziale di molta
parte della sofferenza esistenziale e

psichica: tanto più è perfetta l'idea
di pienezza del vivere che la società
sviluppa, tanto più numerosi sono
gli individui che soffrono per non
essere in grado di raggiungere tale
obiettivo.
Questo obiettivo inoltre, ironia della
condizione umana, è un classico
oggetto "chimera", fondato sulla
soggettività individuale condizionata
dalla cultura dell'epoca, per defini-
zione, non raggiungibile con moda-
lità oggettive e riproducibili, le uni-
che proprie della cultura scientifica
che ha fondato i sistemi del welfare
moderno.
La sfida è "appassionante"
• contrastare il dolore con ogni

mezzo, perché il dolore non è mai
"salvifico", semmai è l'esperienza
della sofferenza che può, in deter-
minate condizioni, assumere signi-
ficato per l'esistere individuale.

• affrontare la sofferenza partendo
dalle radici culturali e sociali, evi-
tando di "istituzionalizzare" il pro-
blema: meno sanità - ossia stato -
e più società, la sussidiarietà oriz-
zontale: non tanto per un proble-
ma di costi, ma perché la soffe-
renza ha una dimensione cultura-
le e può essere compresa meglio
in una dimensione personale.

• evitare un assistenzialismo pieti-
stico nei confronti del "fragile",
così come tenta di imporlo una
cultura che brandisce l'arma
della "cosificazione" dell'uomo
(staminali, eutanasia etc) per
rimuovere dalla vista il marchio
della propria impotenza (l'inca-
pacità di controllare la sofferenza
e la morte) riservando alla "reli-

gione devitalizzata" e ridotta al
rango di "welfare dei poveri",
quel ruolo che Marx aveva attri-
buito alle religioni.

"L'uomo preferisce ancora volere il
nulla, piuttosto che non volere..."
(Nietzsche, Genealogia della morale).
L'energia vitale di cui l'umanità è
dotata non può essere fermata, nem-
meno quando è indirizzata verso l'au-
todistruzione, né con il richiamo
moralistico all'impotenza dell'uomo,
né con il pietismo assistenziale:
Cristo, che pure ci conosce bene, di
fronte al dolore e alla morte ha agito,
e di fronte alla sofferenza ci ha indi-
cato la via per il riscatto, ossia per la
"liberazione da".
E, in fondo, all'uomo è toccato in
sorte di essere, pur con i limiti
intrinseci creaturali, "collaboratore"
del trionfo di Dio sul Male: dolore e
sofferenza hanno molto in comune
con il Male.
Lottare con la scienza e la tecnica
contro il dolore, contrastare la sof-
ferenza nel malato, specie nel più
fragile, attraverso una formazione
culturale sistematica sugli operatori
sanitari, è forse il messaggio che i
cristiani impegnati in sanità devono
incarnare, scrollandosi di dosso, la
millenaria inclinazione al "dolori-
smo" che, in altre epoche storiche,
era probabilmente la modalità più
sensata di operare.
In fondo, i lazzaretti erano il model-
lo più "scientifico" di cura, nell'epo-
ca in cui sono nati.
Adesso, se vogliamo non dimentica-
re gli ultimi e i fragili, dobbiamo svi-
luppare ospedali ricchi di "scienza",
ma soprattutto di "cultura".
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