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Sommario 

La riflessione affronta il tema della relazione tra cura, conoscenza e corpo partendo da-

gli studi di Maturana e Varela e ripercorrendo il pensiero fenomenologico-

esistenzialista. Attraverso la riflessione sul nostro essere persone “incorpate”, il testo 

esamina il ruolo della conoscenza all’interno degli ambienti di cura, in cui corpi e cono-

scenze si sono profondamente modificati negli ultimi anni.    
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Summary 

The reflection is about the relationship between care, knowledge and the body accord-

ing to the studies of Maturana and Varela and the phenomenological-existentialism phi-

losophy. The text examines the concept of embodied knowledge in patient’ care, in con-

sideration of the considerable changes in medical technology in recent years. 
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Per affrontare il tema della relazione tra cura, conoscenza e corpo vorrei partire da uno 

dei capisaldi dalla teoria della complessità, i sistemi autopoietici di Maturana e Varela e 

la loro applicabilità a sistemi più complessi di quello cellulare da cui gli studi dei due 

scienziati hanno preso origine. Vorrei condurre una riflessione relativamente alla cono-

scenza dell’altro all’interno di un ambiente di cura riprendendo la domanda che si pone 

Maturana nel suo studio sulla anatomia e fisiologia della rana: “come fa la rana a distin-

guere i predatori dai nemici? Come fa a decidere se attaccare o scappare?” (Maturana, 

Lettvin, McCulloch, 1960). Le rane e la cura, per quanto possa sembrare paradossale, 

sono da un punto di vista di riflessione teoretica vicini, come presto vedremo.  

Le rane, da quanto emerge dalla famosa ricerca biologica, conoscono e distinguono i 

predatori e i nemici collegando l’attività della retina non tanto all’ambiente esterno, ov-

vero non tanto all’oggetto osservato in sé, ma alla percezione “interna” propria della ra-

na; è il rapporto tra retina e cervello a costituire l’esperienza di ciò che è esterno alla ra-

na. 

Bene…proviamo a farci la stessa domanda rivolgendola a noi stessi: che rapporto ci sarà 

tra noi, il nostro essere, e la conoscenza dell’altro? Quale è la natura della nostra cono-

scenza? Anche noi come le rane abbiamo una esperienza interna che si collega al mondo 

esterno? Ponendoci queste domande stiamo parlando contemporaneamente di biologia, 

ontologia, epistemologia, empatia… e le vogliamo collegare alla cura e al corpo…ci 

vuole lentezza e un certo rigore per muoversi in questa complessità. Quindi, proviamo a 
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riflettere, sulle orme della “nostra” rana e la sua retina, sul rapporto tra la natura della 

nostra conoscenza e il nostro corpo. Tenendo a mente la retina della rana proviamo a 

passare dalla biologia alla filosofia e ripercorrere brevemente il pensiero di Husserl: se-

condo Husserl la coscienza dell’uomo è sempre “coscienza intenzionale” ovvero è co-

scienza di qualcosa che è diverso da sé. Quindi, volendo azzardare, potremmo dire che 

proprio come per lo studio sulla anatomia e fisiologia della retina, la fenomenologia di 

Husserl mette al centro del proprio studio il modo in cui   qualcosa di esterno, e di diver-

so dalla coscienza, possa essere percepito e conosciuto. Secondo l’approccio fenomeno-

logico, sebbene esista un mondo esterno da conoscere diverso da me, la struttura della 

coscienza e le leggi a priori che la governano restano sempre a fondamento dell’indagine 

sui modi e le possibilità di conoscenza.  

Così, proprio partendo dal presupposto di una “intenzionalità della coscienza” sia i pro-

cessi soggettivi, ad esempio “il percepire”, che le proprietà proprie, essenziali, 

dell’oggetto “percepito”, sono oggetti d’indagine della fenomenologia. 

In continuità con l’approccio alla conoscenza di tipo fenomenologico, la corrente filoso-

fica dell’esistenzialismo che vede tra i suoi massimi rappresentanti Heidegger, Jaspers e 

Sartre, pone al centro della propria riflessione sulla conoscenza “l’esistenza”, nel suo ca-

rattere individuale e concreto. Perciò secondo l’esistenzialismo il soggetto conoscente 

crea il proprio mondo a partire da concrete condizioni che gli sono date, ad esempio a 

partire dal luogo e dal contesto familiare in cui si è trovato a essere al mondo. Quindi il 

soggetto che “percepisce” è un essere “incarnato” in un ambiente che lo precede e lo 

predetermina.  Proseguendo in questa direzione e facendo propri questi temi Merleau-

Ponty mette al centro della conoscenza la corporeità: l’esperienza vissuta è in relazione 

alla “forma” del corpo e non solo del mondo in cui il corpo è inserito. La retina della ra-

na e il suo predatore sembrano riecheggiare ancora. La filosofia come la biologia si in-

terroga sull’apparato cognitivo riconoscendo, per procedimenti diversi, l’esistenza di un 

vissuto e di un mondo fenomenico. 

Lo studio della conoscenza e dei fenomeni soggettivi, quello che una volta riconosciuto-

ne il valore e la pervasività culturale verrà chiamato “scienza della coscienza”, sembra 

perciò attraversare il pensiero del ‘900 sia negli studi più rigorosamente scientifici che in 

quelli filosofico-umanistici. Prima di allora “la coscienza restava ancora qualcosa di 

mistico, di pertinenza dei filosofi, più che un tema scientifico” (Varela, 2001, pag. 36) e 

“molte conclusioni circa l’autocoscienza e la conoscenza […] sono state proposte in un 

modo o nell’altro da scienziati e filosofi dal punto di vista della loro comprensione in-

tuitiva, ma mai, per quanto io sappia, con un adeguato fondamento biologico ed episte-

mologico” (Maturana, Varela 1985, pag. 107).  Secondo Varela supporre l’esistenza di 

un mondo indipendente dal soggetto che lo percepisce “impone una limitazione a priori 

alle possibilità di sviluppo e di trasformazione umana” (Varela et al., 1992, pag. 256). 

Conformemente a un approccio fenomenologico, non ha senso quindi parlare di cono-

scenza senza parlare dell’esperienza del soggetto che conosce. La conoscenza è sempre 

tensione tra le condizioni materiali e biologiche del soggetto conoscente e le possibilità 

della sua esperienza.  

Il punto cui stiamo arrivando, progredendo per gradi in questa “complessità”, è che le 

possibilità della conoscenza passano attraverso le dimensioni materiali e biologiche del 

nostro corpo. La conoscenza è esperienza incorpata (embodied) e l’esperienza incarnata 

(embodiment) è fonte di conoscenza. La suggestione che ci viene dalla biologia della ra-

na è dunque interessante non perché si vorrebbe ridurre la nostra esperienza e le nostre 

emozioni allo studio delle cellule neuronali e alla neurobiologia ma perché rimette in di-

scussione la teoria conoscitiva a lungo radicata secondo la quale il cervello “comanda” 

processi conoscitivi e il corpo si limita a mettere in atto. Il dibattito culturale contempo-
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raneo sul tema del funzionamento della conoscenza si è quindi concentrato intorno alla 

questione se venga prima nei processi conoscitivi la componente oggettiva, esterna, pre-

esistente il percepire oppure la sua componente soggettiva, interna, direttamente dipen-

dente dal percepire. “Sono io che faccio succedere le cose? O le mie braccia si agitano, 

a volte, grazie a connessioni rigorose, assolute, casuali che mettono in relazione in suc-

cessione il mio cervello, i nervi e i muscoli?” (Mullis, 2000, pag. 202). Varela, 

all’interno del dibattito sulla natura della conoscenza, collegando biologia e filosofia, 

sostiene che l’attività cognitiva è collegata a una base materiale ma non si riduce a que-

sta poichè la coscienza appartiene a un individuo, a un organismo nella sua complessità, 

e non solo ai suoi neuroni: il fascio di neuroni, di cui è costitutivo il cervello, esiste 

all’interno di un essere vivente, il quale ha bisogni, desideri e sentimenti. Il cervello 

“esiste all’interno di un organismo impegnato essenzialmente nella propria autoregola-

zione, nella nutrizione e nella conservazione di sé, che ha fame e sete, che ha bisogno di 

rapporti sociali” (Varela, 2001, pag. 37). Per comprendere meglio la posizione di Vare-

la, può essere utile ripercorrere brevemente un altro caposaldo del pensiero filosofico: la 

filosofia cartesiana. Secondo Cartesio è la res cogitans, la nostra mente, il nostro cervel-

lo direbbe un anatomo-fisiologo, che ci fa conoscere il mondo, la res extensa. In una lo-

gica cartesiana l’esperienza avviene attraverso il processo del nostro pensiero, anche se 

il nostro corpo dovesse cambiare noi continueremmo a conoscere nello stesso modo e il 

mondo resterebbe lo stesso. Per Cartesio la nostra essenza consiste solamente nell’essere 

pensanti ed è attraverso il cogito che noi conosciamo. Potremmo quindi dire che secon-

do Cartesio la conoscenza è “disincorpata” Dunque, ergo, la domanda di fondo della co-

noscenza, se viene prima il nostro “pensare” o prima l’oggetto pensato, per Cartesio 

avrebbe una risposta certa a favore del “pensiero”. Ma quindi, rifacciamoci la domanda: 

viene prima il cervello della rana o prima il predatore?  

Proviamo ad allargare lo sguardo oltre il dualismo e a riflettere sul nostro essere persone 

“incorpate” nel nostro mondo, in una visione che tenga assieme anima e corpo, pensiero-

incorpato e corpo-pensante. Per Burkitt (1999) essere persone “incorpate” significa esse-

re “corpi pensanti” in quanto siamo persone (corpi) esistenti all’interno di una relazione 

e capaci di produrre, attraverso il pensiero, modificazioni nell’ambiente in cui viviamo, 

e modificarci con esso. In quanto corpi produttivi siamo corpi comunicativi e per questo 

siamo “corpi pensanti” perché azione e comunicazione coinvolgono, in un movimento 

circolare, il pensare. E questo non succede semplicemente dentro il corpo, ovvero pen-

sando alla nostra rana non solo dentro la retina, ma in quanto siamo situati in un contesto 

relazionale e sociale. 

Nei processi di conoscenza quindi noi non siamo semplici osservatori che registrano ciò 

che accade nel mondo e che ci è “esterno” e anima e corpo non solo non sono separati 

tra loro, ma non lo sono neppure dall’ambiente in cui assieme si trovano ad essere; così 

parlando di processi di conoscenza secondo Varela  “dobbiamo comportarci come abili 

navigatori che trovano una rotta diretta proprio nel mezzo, dove si incontra la co-

emergenza delle unità autonome e dei loro mondi” (Varela et al., 1992, pag. 156). Se, 

come è stato detto, la conoscenza è sempre “incorpata” e non una attività cognitiva 

astratta da aspetti materiali corporei e mondani, il punto diventa qui ora comprendere 

come il corpo del paziente, che in ambito sanitario è necessariamente oggetto di cono-

scenza possa essere anche soggetto attivo di conoscenza. Per riflettere sulla conoscenza 

del corpo in ambito medico potremmo partire da Sartre che in L’essere e il nulla (1943) 

scrive: “senza dubbio mi si può dire che i medici che mi hanno curato, i chirurghi che 

mi hanno operato hanno potuto fare esperienza diretta del corpo che io non conosco da 

me solo. Sono perfettamente d’accordo e non pretendo affatto di essere sprovvisto di 

cervello, cuore o stomaco. Ma quello che importa innanzitutto è scegliere l’ordine delle 
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nostre conoscenze: partire dalle esperienze che i medici hanno potuto fare sul mio cor-

po significa partire dal mio corpo situato nel mondo quale è per altri» (Sartre 1997, 

pag. 351). Secondo dunque Sartre anche in ambito sanitario non ci sono un soggetto co-

noscente e un mondo conosciuto dall’altro, e il corpo in quanto tale non si distingue dal 

per-Sé, ovvero dal soggetto conoscente. Così come non si vuole qui negare che la ma-

lattia sia nel corpo non si deve, a partire da quanto argomentato fin’ora, giungere alla 

conclusione che essendo la malattia esperienza incorpata, questa esperienza sia solo 

quella del paziente che ne è affetto. E Sartre aggiunge che “per meglio utilizzare nel mio 

interesse il corpo dell’altro ho bisogno di uno strumento che è il mio corpo, come per 

percepire gli organi sensibili di altri, ho bisogno d’altri organi sensibili che sono pro-

prio i miei” (ivi, pag. 370). Quindi anche l’altro, l’operatore sanitario, utilizza il suo 

corpo per conoscere la malattia del paziente. L’esperienza della malattia è esperienza 

incarnata del corpo malato tanto del paziente che dell’operatore sanitario, che sono co-

me direbbe Husserl “co-soggetti” dello stesso mondo, il mondo della malattia.  

Ci interessa riflettere anche sulla dimensione corporea della malattia perché molti opera-

tori sanitari, proprio perché conoscono e entrano in relazione col corpo del paziente per 

mezzo di pratiche di cura che passano necessariamente attraverso la mediazione corpo-

rea e l’utilizzo di tutti i sensi si trovano in una posizione privilegiata nel facilitare 

l’“incorpamento” della malattia da parte del paziente, ovvero relativamente alla sua 

esperienza della malattia, a sviluppare un processo di embodiment. “La pratica infermie-

ristica è essenzialmente e fondamentalmente pratica che riguarda le esperienze delle 

persone in quanto esperienze incorpate, particolarmente per quelle situazioni in cui il 

corpo fallisce nelle sue normali funzioni” (Wilde, 1999, pag. 29).  

Entrare in contatto con la malattia quindi comporta un coinvolgimento dello stesso cor-

po dell’operatore sanitario. Secondo il filosofo tedesco Hermann Schmitz, la nostra sog-

gettività è intimamente legata a ciò che produce afflizioni al nostro corpo e a ciò che ci 

colpisce emotivamente in modo forte, pensiamo semplicemente a come comunemente 

per dire che qualcosa ci ha colpiti emotivamente diciamo che ci ha “toccati”. Così la ma-

lattia modificando il nostro corpo, o le esperienze che non esso facciamo, modifica il 

rapporto col mondo, quindi la malattia può provocare un mutamento nell’esperienza in-

carnata della vita, e il tentativo di cura tradursi nel tentativo di colmare la differenza con 

la vita vissuta prima del suo manifestarsi. Questo perché le parti del corpo malate sono 

spesso sentite dal paziente come “altro da sé” e non parti di un sé che sta facendo una 

nuova esperienza. In questo processo di separazione la malattia viene localizzata, ad 

esempio alle cellule e tessuti, oggettivandola in una sorta di “oggetto fisico” collocato 

dentro il corpo (Jackson, 1994). L’oggettivazione e localizzazione della malattia è con-

seguente anche al processo diagnostico della malattia, la malattia è infatti spesso, grazie 

alle nuove tecnologie, qualcosa di fisico che si può “vedere” e “parcellizzare” con preci-

sione, attraverso esami strumentali sofisticati. 

Come per il paziente, per gli operatori la complessità del conoscere la malattia attraverso 

il proprio corpo, può rendere necessaria l’oggettivazione e la localizzazione della malat-

tia nel corpo del paziente, favorendo così la presa di distanza dalla persona malata e ri-

durre il coinvolgimento della propria soggettività. Prendersi cura della parte “oggettiva” 

della malattia, ad esempio eseguire a una ecocardiografia a un paziente, non significa 

quindi in sé oggettivare il corpo, cioè renderlo oggetto anziché soggetto della cura. Pro-

viamo però a chiederci se all’interno di una relazione di cura i dispositivi meccanici e 

tecnologici nella conoscenza del paziente possano inficiare la possibilità di una espe-

rienza incorpata della malattia.   

Per riflettere su questo consideriamo quanto oggi tecnologie sofisticate siano entrate a 

far parte della vita di tutti, non solo degli operatori sanitari, pensiamo all’uso che fac-
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ciamo tutti i giorni di uno smartphone, nessuno direbbe che ha ridotto le nostre possibili-

tà di sviluppare relazioni. Il pregiudizio per cui le relazioni umane e le tecnologie sono 

due cose separate sembra sfatato dalla stessa esperienza. Per sfatare ulteriormente questa 

credenza consideriamo come in fondo una tecnologia pura non esista, perché le tecnolo-

gie non sono mai fini a se stesse e non nascono fuori i contesti sociali: “dobbiamo ricor-

dare a noi stessi che quando parliamo di tecnologia non stiamo parlando di tecnologia 

“pura” … non esiste un vero modo per distinguere il mondo dell’ingegneria da una 

parte e quello delle relazioni sociali dall’altra” (Bijker, Law, 1992, pag. 4).  

Malgrado ciò in ambito sanitario sembra diffusa la tendenza a contrapporre la tecnolo-

gia, intendendola come cura medica e biologica, riconducibile a un modello del to cure, 

alla cura della persona e dei suoi vissuti di malattia, riconducibile a un modello del to 

care. Per questo motivo l’uso delle tecnologie capita che venga criticato perché visto 

come qualcosa che si interpone, creando una barriera, nella relazione tra l’operatore sa-

nitario e il paziente, che proprio per la presenza della macchina viene meno.  “La mac-

china per la dialisi potrebbe essere interpretata come una apparecchiatura che è sepa-

rata, almeno concettualmente, dai valori e dalla esperienza della persona cui è attacca-

ta. L’apparecchiatura appartiene alla sfera della tecnologia e la persona appartiene al-

la sfera del significato del mondo della vita” (Barnard, 2002, pag. 18). 

Da un punto di vista filosofico questa giustapposizione tra tecnologia ed esperienza di 

malattia, tra macchina e uomo, appare retaggio del dualismo corpo e anima, tra materia-

le e spirituale. Pensando alla cura del paziente, è davvero necessario distinguere tra le 

macchine e coloro che, pazienti e operatori sanitari, ne fanno uso? Se, come abbiamo 

detto, le tecnologie nascono già con una loro forma coerente con la finalità per cui sono 

state pensate, è possibile attraverso il loro utilizzo ridare forma ai soggetti per le quali 

sono state progettate? Per provare a rispondere si pensi ad un pacemaker nel corpo di un 

paziente, possiamo dire che il pacemaker appartiene solo alla sfera della tecnologia? Ri-

flettiamo su quanto questo strumento diventa per il paziente parte della sua possibilità di 

essere vivo e quindi di essere al mondo. In questi termini, il pacemaker diventa parte in-

corpata dell’essere al mondo del paziente e quindi costitutivo del legame tra io e mondo 

e dei processi di conoscenza: in una identità umana che incorpa le macchine “i confini 

tra i soggetti, i loro corpi, e il “mondo di fuori” si trovano a essere radicalmente ricon-

figurati” (Featherstone, Burrows, 1995, pag. 3). In anni recenti le tecnologie non solo 

sono diventate parte della quotidianità di tutti ma la loro sofisticazione sta crescendo a 

gran velocità, modificando velocemente anche le nostre possibilità di rapportarci al 

mondo e di costruire relazioni. L'artista Neil Harbisson (fondatore nel 2010 della Cy-

borg Foundation) è affetto da acromatopsia congenita (incapacità totale di percepire 

qualunque colore) e invece, grazie all’impianto di un occhio elettronico riesce a vedere i 

colori andando anche oltre la normale percezione, perché Harbisson si è adattato a tal 

punto all’occhio artificiale che il suo cervello ha formato dei nuovi percorsi neuronali, 

che gli permettono di sviluppare un tipo avanzato di percezione. A quanto sembra anche 

l’uso di questi “oggetti” ridà forma ai “soggetti” che li utilizzano. Le questioni che la 

scienza propone diventano così sempre più di carattere epistemologico, ontologico ed 

etico, e parlando di tecnologie, ancora una volta, come era stato per la anatomia della 

rana, qualcosa che poteva sembrare di esclusivo dominio della scienza diventa campo di 

studio della filosofia. Diventando parte dell’esperienza quotidiana gli strumenti tecnolo-

gici diventano anche parte del corpo di chi la usa, secondo Lupton (1995) ad esempio 

l’utilizzo quotidiano del Personal Computer fa sì che questo diventi parte incorpata di 

chi lo usa: mentre scriviamo utilizzando la tastiera con le nostre mani diventa difficile 

distinguere tra il fluire del nostro pensiero e lo scorrere delle parole sul monitor. Così 

come nelle semplici attività quotidiane (trovare un indirizzo, informare qualcuno di un 
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imprevisto, archiviare ricordi attraverso immagini) le nuove tecnologie sono entrate da 

protagoniste anche nella quotidianità delle azioni di cura. Ciò che vogliamo enfatizzare a 

questo punto del nostro percorso è la possibilità di un incorpamento tra l’individuo e il 

dispositivo tecnologico diagnostico o terapeutico e per fare ciò prendiamo a riferimento 

a quel “ibrido essere umano-macchina in cui le parti meccaniche diventano dei sostituti 

che sono integrati o agiscono come supplementi dell’organismo per sviluppare il potere 

potenziale del corpo” (Featherstone, Burrows, 1995, pag. 3), ibrido che nella cultura e 

nella scienza contemporanea viene chiamato cyborg. Immediatamente saremo portati ad 

associare questo termine a film come Blade runner oppure, per gli appassionati del set-

tore, al genere letterario del cyberpunk, ma difficilmente definiremmo un nostro parente 

portatore di pacemaker un cyborg! Eppure se ci pensiamo bene le nuove metodiche di 

cura medica ci hanno aperto possibilità, quasi da fantascienza, di cambiare i nostri corpi. 

Il pacemaker una volta impiantato nel nostro corpo diventa parte incorpata del nostro sé, 

in una unione di esperienza tra corpo e macchina propria dell’identità cyborg. Ancora 

una volta però una lettura della conoscenza all’interno del solo corpo conoscente non ci 

basta.  

Se la “macchina” è qualcosa che entra a far parte dell’essere al mondo del paziente, qua-

li sono gli effetti dell’utilizzo di strumenti tecnologici sulla cura del paziente? Quali gli 

effetti quando questi strumenti tecnologici vengono utilizzati dagli operatori sanitari nel-

la cura del corpo del paziente (corpo a cui si “applicano”)? Gli strumenti di cura possono 

essere incorpati, così come abbiamo visto per il paziente, anche nel corpo dell’operatore 

sanitario che li utilizza? Ovvero, ad esempio, una sonda ecografica può considerarsi una 

estensione del corpo del medico? Abbiamo detto che spesso si sente dire che la tecnolo-

gia priva di qualcosa la relazione tra operatore sanitario e paziente, quindi un operatore 

sanitario che tocca il corpo di un paziente attraverso una “macchina” sta diminuendo la 

sua possibilità di esperienza e conoscenza del paziente? La conclusione cui si vuole 

giungere è che l’operatore sanitario che si trova a essere “l’estensione dello strumento”, 

o, detto altrimenti, che utilizza lo strumento come estensione di sé, può essere considera-

to l’interfaccia tra la macchina e il paziente, diremmo noi l’“estensione incorpata della 

macchina” e contemporaneamente colui che si trova in una relazione incorpata col pa-

ziente. 

Grazie alla tecnologia è diventato possibile rendere sostituibili e intercambiabili (pen-

siamo ad alcuni trapianti di cellule prelevate dallo stesso corpo in cui saranno impianta-

te) le nostre parti corporee e così Williams sostiene che lo sviluppo della tecnologia in 

medicina ha riformato il corpo rendendo i corpi a seconda dei casi “plastici” (ad esem-

pio nel caso di interventi estetici: rinoplastica, otoplastica,…), “bionici” (ad esempio 

l’impianto di pacemaker cardiaco), “comunitari/intercambiabili” (ad esempio donazione 

d’organi e trapianti), “ingegneristici” (ad esempio le terapie geniche), “selezionati” (ad 

esempio attraverso screening prenatali).  “Così il corpo fisico è “ri-programmato” e “ri-

instrumentato” per nuovi usi …. In questo modo, parti del corpo umano trapiantate 

diventano i “semi” che riproducono e replicano altri nuovi cyborg” (Williams, 1997, 

pag. 1043). In una “identità cyborg”, dunque, è il nostro vivere corporeo ad essere ri-

messo in discussione, “le tecnologie biomediche sono … il luogo in cui entità quali 

natura e cultura, persona e oggetto, umano e non-umano si incontrano, si mescolano, e 

regolarmente trasgrediscono i tradizionali confini” (Casper & Koenig 1996, pag. 525). 

E se la conoscenza passa attraverso il nostro corpo e si lega alla nostra esperienza, come 

già ci avevano insegnato le rane la cui retina ci sembra ora un concetto lontano, quanto 

di noi e della nostra esperienza del mondo cambierà attraverso la cura sanitaria? 

Se il tecnologico e l’umano concorrono reciprocamente, attraverso un processo incorpa-

to di conoscenza, a costituirsi l’un l’altro, così nella pratica clinica un infermiere inserirà 
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l’ago nella vena sentendo, conoscendo, la vena attraverso l’ago, ovvero diventando at-

traverso l’uso incorpato dello strumento tutt’uno con l’ago. Allo stesso modo per un 

medico la sonda ecografica sarà un’estensione del suo occhio. In questo senso, anche 

l’operatore sanitario, durante quei processi di cura in cui si avvale di strumenti tecnolo-

gici, anche semplici, si configura come cyborg. Quindi il problema dell’oggettivazione 

della persona attraverso l’uso degli strumenti tecnologici non è determinata dall’utilizzo 

delle “macchine” ma nasce quando il focus della relazione terapeutica è sulla macchina, 

anziché sul paziente. La macchina in sé potenzialmente non toglie quindi nulla alla rela-

zione col paziente né all’esperienza dell’operatore sanitario. Il problema semmai è quel-

lo di sempre, quello dell’operatore che, ad esempio mettendo in atto meccanismi psico-

logici di difesa dalla sofferenza, agisce la cura “al di fuori” della relazione col paziente, 

che utilizza gli strumenti tecnologici in modo disincorpato, diventando egli stesso 

nient’altro che una macchina o uno strumento di cura. E’ importante però precisare che 

per un operatore sanitario la complessità di conoscere il corpo del paziente, malato e bi-

sognoso di cure, può rendere necessaria la presa di distanza dalla propria soggettività e 

da quella del paziente. Questa modalità di conoscenza attraverso l’oggettivazione in let-

teratura viene chiamato disembodiment e, se avviene all’interno di un processo dinami-

co, può essere considerata una delle fasi del processo di embodiment. Infatti di fronte a 

situazioni emotivamente difficili, magari perché infliggono dolore, o imbarazzanti, ad 

esempio perché inerenti all’intimità del corpo del paziente,  può diventare necessario un 

temporaneo distanziamento razionale dall’esperienza, un disembodiment per l’appunto: 

l’operatore sanitario per poter agire al meglio il proprio mandato professionale separa 

temporaneamente la singola parte del corpo dalla globalità della persona e facilita la 

possibilità di utilizzare macchine particolarmente invasive o il cui utilizzo può essere 

doloroso per il paziente. In un processo di conoscenza autentica l’operatore “disincarna-

to” dopo essersi allontanato dalla propria soggettività e da quella del paziente deve però 

essere in grado di tornare ad abitare il corpo (Gadow, 1994), perché solamente attraverso 

questo ri-abitare del corpo diventa possibile la conoscenza del paziente. Un operatore 

che non compie questo movimento si troverà ad essere mancante della visione comples-

siva e integrata del paziente, conoscerà al di fuori di un processo interattivo e contestua-

le fermandosi alla conoscenza parziale, più rassicurante, dell’oggetto conosciuto. Nel 

movimento del re-embodiment la cura del corpo biologico e la cura del corpo vissuto 

non sono elementi di una dualità separata di corpo e anima ma rientrano in uno stesso 

processo di conoscenza, anzi: “il corpo è luogo in cui queste due “anime” della cura 

paiono convivere. Come se l’ambivalenza del corpo si riproponesse nella cura che eleg-

ge il corpo a suo punto di applicazione, di espressione” (Palmieri, 2000, pag. 114). 

Lo strumento di cura, dunque, semmai, ridefinisce la relazione umana tra operatore e 

paziente, ma non va a inficiarla. “La violazione della dignità e dell’autonomia che sem-

bra accompagnare la tecnologia è in realtà un risultato non del ruolo delle macchine 

nella cura del paziente ma della visione del corpo come una macchina” (Gadow, 1994, 

pag. 65). Non è quindi la tecnologia che limita le possibilità di conoscenza, ma il vedere 

il corpo come un oggetto separato dal mondo: vedere il corpo del paziente come 

un’estensione della “macchina” anziché la “macchina” come un’estensione della vita del 

paziente. La separazione tra gli strumenti di cura e il corpo curato comporta il separare 

la conoscenza dall’esperienza, separare una parte dal tutto in cui è inserito, e quindi dal-

la sua esperienza del mondo.  

Se la conoscenza dipende dall’esperienza che possiamo fare con un certo corpo e dal 

contesto in cui le capacità senso-motorie del corpo agiscono, e se conoscere e curare il 

corpo attraverso dispositivi tecnologici ha portato una ampliata possibilità di fare espe-

rienza (anche di cura) attraverso i corpi, la sfida estrema della conoscenza nei contesti di 
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cura sembra essere diventata la capacità di superare non solo e non tanto  il “rinomato” 

dualismo tra mente e corpo ma anche quello tra corpo e macchina, aprendo nuove moda-

lità di “conoscenza incarnata” e nuove incertezze conoscitive.  

“Sorgono nuovi problemi, e vecchi problemi appaiono in una prospettiva diversa” (Ma-

turana, Varela, 1985, pag. 183). 
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