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... IL LIMITE TRASFORMATO IN RICCHEZZA... 

“...una relazione biunivoca e non soltanto uno 

che dà e uno che riceve.  

Il beneficiato non è un semplice oggetto di 

benevolenza per chi lo beneficia, ma è 

qualcuno che restituisce a chi lo sta aiutando il 

significato del suo operare... 

  
(Stefano Zamagni – congresso nazionale SocietàItalianaCurePalliative 2008)  



Cicely Saunders (1918-2005) 

 

 

• ..infermiera, 

•  …assistente sociale 

• …medico 

 

 
Florence Nightingale… 

………..Norman Barret 

 

 

 



STORIA 



Templeton Prize Speech 

 

Presented at Guildhall Ceremony in May 1981 in the 

presence of HRH, Princess Alexandra.  

 

                                            



Templeton Prize Speech 

This most generous and exciting prize 

belongs to a great many people.  

Patients past and present, families, 

staff, my own family and friends 

and many writers and speakers have 
all contributed to the founding and 
growth of St. Christopher’s Hospice and 
the ideals that it tries to embody. 

 

Un premio... 

 

 

...molte 

persone... 

 

 

...e Storie ... 



DAVID 

... Grazie a questa giovane donna che aveva 
conosciuto negli ultimi mesi della sua vita, la sua 
morte avrebbe potuto dare frutti. 

 

....Nominò Cicely suo esecutore testamentario e le 
lasciò 500 sterline: “sarò una delle finestre della 
tua casa”. 

 

....Quando egli morì, a Cicely restarono la sua 
fotografia, la sua vestaglia e il suo orologio, 500 
sterline e la certezza di avere uno scopo, di sapere 
esattamente cosa fare della vita 

 



In all, it took 19 years to build 

the home round that window 

... There are not too 

many original ideas 

around but there is 

often a new pattern to 

be discovered if we 

search with ready 

minds and ask some 

new questions. 



…St. Christopher’s in July 1967 
(“…la novità …”) 

 

Not the first hospice, but the first that set 

out, not only to care for a mixed group of 

patients, but also to develop research and 

teaching. 

 

LA NOVITA’ DELLE CURE PALLIATIVE: NON SOLO ASSISTENZA, MA 

ANCHE RICERCA E INSEGNAMENTO 

 



The first challenge was for the better 

understanding and control of pain 

         

 

 …CAPIRE E CONTROLLARE IL 

DOLORE, LA PRIMA “RIVOLUZIONE” 

 



We had to learn to ask some new 

questions (un “metodo” per le cure palliative) 

“Why has this patient got this pain or other 
physical symptom?” “What can I do about 
it when there is no longer any cure for the 
underlying disease?” “Why is this family 
reacting as it is and how can they be 
helped to use the time left to resolve their 
problems?” “How do we ease the 
intolerable pain of parting so that even that 
has within it the seeds of a new growth”? 



Cure palliative: “attenzione ai dettagli”  

“Non ci sono poi tante idee 

originali nel mondo; è 

soltanto questione di 

mettere insieme più 

concetti e dare al 

caleidoscopio un colpetto 

in modo che i pezzetti si 

dispongano in modo 

diverso” 

                    (Cicely Saunders)                      

“…menti  pronte … “nuove domande” 



Il “dolore globale” 

“…E’ iniziato dalla schiena, ma 
poi sembrava che tutto facesse 
male  

… nessuno sembrava capire come 
mi sentissi e mi sembrava che 
tutto il mondo fosse contro di 
me  

… Ora è meraviglioso 
ricominciare a sentirsi di 
nuovo bene, al sicuro…”  

 

(dal racconto di Mrs.Hinson, 
paziente della Saunders al St. 
Joseph Hospital, 1959 ). 



ATTUALITA’ 



Antoni 



Antoni 

…Imparò che si può vivere un’intera vita in poche 
settimane,  

 

che il tempo è questione di profondità e non di durata,  

che nell’atmosfera giusta e sedando il dolore (…) gli ultimi 
giorni possono essere i più ricchi (…)  

 

Imparò con tutto il suo essere che lavorando con gli altri si 
dà e si riceve, ci si vuol bene a vicenda. Il paziente dà 
al suo congiunto tanto quanto quest’ultimo dà a lui (…) 



Antoni 

…he helped me to understand why some people, in 
the crisis of devastating disability or mortal 
illness, can live a lifetime in a few weeks, 
resolving the intractable problems of years. He 
said, “compare an hour in which we are truly 
living with the experience of an hour we spend in 
boredom. The first hour flies past and the second 
drags and seems infinitely long. In retrospect the 
whole thing is reversed. The good and rich hours 
expand in memory. The others vanish into 
nothing.” 



Cicely Saunders 

Eutanasia? 
Lettera 1993 

 

(...) C’è anche 
l’evidenza di un 
clima di pressione 
sulle persone 
anziane e questo 
per me è sempre 
stato un argomento 
persuasivo. (…) 

 



Cicely Saunders 

Eutanasia? 

Lettera 

1993 

 

 

(…) ne risulterebbe come 
grave conseguenza una 
maggiore pressione sui 
pazienti vulnerabili per 
spingerli a questa 
decisione, privandoli 
così della loro 
libertà… 



PROFEZIA 







“infinite diversità individuali” 

Because our commitment is to infinitely diverse 
individuals we have had to learn flexibility and 
openness, the importance of listening and silence 
before - often instead of - any words at all. 
Because we have been concerned with people 
whose malignant or neurological 
disease or whose age and frailty has 
taken away much of the ordinary activities and 
trappings of life, it has been easier for us to 
recognize the essential person within.  



Dolore GLOBALE,  

risposte GLOBALI 
 

“… significa badare ai minimi particolari, 

la posizione giusta di un letto,  

 la scelta giusta di una sala comune, 

una sensazione generale di tranquillità e 

bellezza. 

Niente di solenne: qualche cosa che ti fa 

sentire come fossi a casa …  



Dolore GLOBALE,  

risposte GLOBALI 

… Significa cercare di capire come mettere i 

pazienti a proprio agio,  

 che cosa si prova ad essere così malati,   

                  a separarsi per sempre.  

Significa imparare a trovare la pace e 

aiutare gli altri a trovare pace e 

sicurezza…  



Dolore GLOBALE,  

risposte GLOBALI 

 

 

… in modo che possano rintracciare in Dio 

la vera salvezza…”  

 

 

                                       Cicely Saunders        



“Lavoriamo con i morenti e vediamo 

continuamente la resurrezione” 

 

      (Cicely Saunders) 



As Christians we believe that God shared this 

part of human life once on earth that he still 

shares it and that Jesus said, “I, if I be lifted 

up will draw all men to myself.”... 

 

Templeton Prize Speech 
(UN’ESPERIENZA “UNIVERSALE”: ...“Tutti”…) 



 

...But we also believe that his spirit reaches 

out in many ways and that their own path 

through will be shown to all the open and 

vulnerable. ... 

 

Templeton Prize Speech 
(UN’ESPERIENZA “UNIVERSALE” ….“laicamente”…) 



 

....I ended St. Christopher’s textbook with a 

quotation from The Plague by Camus. The 

atheist doctor and the priest say to one another 

“We’re working side by side for something that 

unites usbeyond blasphemy and prayers.” (6)  

Death remains a mystery, but we 

have been shown that while it divides 

it can also unite. 

 

Templeton Prize Speech 
(UN’ESPERIENZA “UNIVERSALE”) 



in conclusione… 

 



Cicely Saunders (1918-2005) 

“Sono stata infermiera, 

sono stata assistente 

sociale, sono stata 

medico. 

Ma la cosa più 

difficile di tutte è 

imparare ad essere 

un paziente” 

 

                  

  

http://www.sicp.it/CicleyWebsite.pdf
http://www.sicp.it/CicleyWebsite.pdf
http://www.sicp.it/CicleyWebsite.pdf


«...QUANDO NASCE QUALCOSA DI NUOVO, E’ LA SECONDA 

GENERAZIONE QUELLA CHE CONTA...» 



“… sul sentiero di Cicely” 



“Vegliate con me”  CICELY SAUNDERS   
•“...voglio soltanto 

quello che c'è nella tua 

mente e nel tuo 

cuore...” 

•“...hai fatto fatica a 

dirmelo? … Deve 

essere difficile ...” 

•“...sembrava così 

strano: nessuno voleva 

prendersi cura di 

me...” 

•“...sarebbe sufficiente 

se dicessi che ho 

sperato?...” 

•“...desidero soltanto 

che uno abbia l'aria di 

sforzarsi di capirmi...” 

•“...è bello sentire che 

qualcuno ha bisogno di 

te...” 


