E’ impossibile
conoscere gli uomini
senza conoscere
la forza delle parole

Come origina la PAROLA

Dalla radice sanscrita bhu-,

poi divenuta hu, deriva humus (‘terra’)
da cui humanus ‘umano’
e homo ‘creatura generata dalla terra’.

http://www.etimoitaliano.it/2014/01/umilta.html

La PAROLA diventa mito
https://www.the-saleroom.com/en-us/auction-catalogues/bloomsburyphilobiblon/catalogue-id-srbl10002/lot-ae1b1e3e-6735-4680-96de-a5450099a2b7

CURA
CURA CUM QUENDAM FLUVIUM TRANSIRET, VIDIT
CRETOSUM LUTUM, SUSTULIT COGITABUNDA ET COEPIT
FINGERE HOMINEM. DUM DELIBERAT SECUM QUIDNAM
FECISSET, INTERVENIT IOVIS; ROGAT EUM CURA, UT EI
DARET SPIRITUM, QUOD FACILE AB IOVE IMPETRAVIT. CUI
CUM VELLET CURA NOMEN SUUM IMPONERE, IOVIS
PROHIBUIT SUUMQUE NOMEN EI DANDUM ESSE DIXIT.
DUM DE NOMINE CURA ET IOVIS DISCEPTARENT,
SURREXIT ET TELLUS SUUMQUE NOMEN EI IMPONI DEBERE
DICEBAT, QUANDOQUIDEM CORPUS SUUM PRAEBUISSET.
SUMPSERUNT SATURNUM IUDICEM; QUIBUS SATURNUS
AEQUUS VIDETUR IUDICASSE: "TU, IOVIS, QUONIAM
SPIRITUM DEDISTI, ANIMAM POST MORTEM ACCIPE;
TELLUS, QUONIAM CORPUS PRAEBUIT, CORPUS RECIPITO.
CURA QUONIAM PRIMA EUM FINXIT, QUAMDIU VIXERIT,
CURA EUM POSSIDEAT; SED QUONIAM DE NOMINE EIUS
CONTROVERSIA EST, HOMO VOCETUR, QUONIAM EX
HUMO VIDETUR ESSE FACTUS."
http://www.thelatinlibrary.com/hyginus/hyginus5.shtml#cura

La PAROLA diventa mito

(da Martin Heidegger, Essere e tempo, 1927).

«La Cura mentre stava attraversando un fiume scorse del fango cretoso;
pensierosa ne colse un po' e incominciò a dargli forma. Mentre è intenta a
stabilire che cosa abbia fatto, interviene Giove. La Cura lo prega di
infondere lo spirito a ciò che essa aveva fatto. Giove acconsente volentieri.
Ma quando la Cura pretese ivi porre il suo nome a ciò che aveva fatto, Giove
glielo proibì e volle che fosse imposto il proprio.
Mentre Giove e la Cura disputavano
sul nome, intervenne anche la
Terra, reclamando che a ciò che
era stato fatto fosse imposto il
proprio nome, perché aveva dato a
esso una parte del proprio corpo.
I disputanti elessero Saturno a
giudice. Il quale comunicò ai
contendenti la seguente decisione:
"Tu, Giove, che hai dato lo spirito, al momento della morte riceverai lo
spirito; tu, Terra, che hai dato il corpo, riceverai il corpo. Ma poiché
fu la Cura che per prima diede forma a questo essere, finché esso vive,
lo possieda la Cura*. Per quanto concerne la controversia sul nome, si
chiami homo perché è stato tratto da humus (terreno)"»
* Cura enim quia prima finxit, teneat quamdiu vixerit

La PAROLA modifica il Paradigma

La PAROLA diventa framework
Componenti dell’

Umanizzazione

Essere UMANO vuol dire …
…SÌ…

…NO…

SOGGETTIVITÀ

all’ intima visione di vita
interiore di ognuno di noi

All’ oggettivizzazione

OPERATIVITÀ

Allo sperimentare se stessi nelle
scelte ed esserne responsabile

Alla passività

UNICITÀ

All’ attualizzare un sé che è unico e non può mai essere ridotto a
un elenco di attributi generali e di caratteristiche: siamo più
della somma delle parti.

All’ omogeneizzazione

Togetherness

LO «STARE IN
COMUNITÀ»

All’ essere in relazione agli altri. E ciò rende possibile l’unicità, in
quanto solo l'esperienza di empatia consente di apprezzare le
sofferenze e le lotte dell’ 'altro '‘.

All’isolamento

Sense-making

DARE UN SENSO

A dare significato delle cose, agli eventi e alle esperienze di vita
personale: la ricerca della narrazione della verità è spesso
vissuta come più umanamente significativa di quanto la ricerca
per la verità statistica.

alla persona come numero

VIAGGIO

All’ essere in viaggio: attraversiamo il tempo nel contesto di un
passato conosciuto e di un futuro incerto, collegati secondo un
senso di continuità.

alla atemporalità

al provenire da un luogo peculiare, il cui habitat non è solo un
ambiente fisico misurato in termini quantitativi, ma un luogo in
cui vige la sensazione di appartenenza che fornisce un grado di
sicurezza, di comfort, di familiarità, di continuità.

all’ estraneizzazione

A vivere entro i limiti fragili di realizzazione umana, la propria
modalità di «essere-nel-mondo».

alla visione riduzionista
del corpo

Insiderness
Agency
Uniqueness

Personal
journey
Sense of place

PERSONALE

SIGNIFICATO
DEL LUOGO

Embodiment

PERSONIFICAZIONE

Les Todres et al., THE HUMANIZATION OF HEALTHCARE: A VALUE FRAMEWORK FOR QUALITATIVE RESEARCH, IJQSHW. 2009; 4: 6877

La PAROLA entra nelle Oncologie (… a Cosenza …)

Healing
garden

La Tenda di
Estetica
Oncologica

La PAROLA entra nelle Oncologie (… a Cosenza …)

La PAROLA permea le Società Scientifiche

La PAROLA bussa al Ministero della Salute
LIVELLI ESSENZIALI DI UMANIZZAZIONE

La PAROLA bussa al Ministero della Salute

La PAROLA bussa al Ministero della Salute

«il linguaggio è la madre, non l’ancella del pensiero» Karl Kraus
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«
Il totale è più grande
della somma delle parti
»
Aristotele

